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6) CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE-RILEVAZIONI 

 
introduzione 
 
Dalla verifica degli impianti di illuminazione pubblica risulta che 
un numero rilevante dei punti luce esistenti sono di vecchia 
concezione, non solo sotto l’aspetto costruttivo ma anche sotto 
l’aspetto qualitativo del materiale utilizzato; infatti diverse sono le 
componentistiche costitutive delle apparecchiature di illuminazione 
che presentano parti usurate e degradate. 
 L’elevato numero (circa il 50 %) di apparecchi illuminanti di tipo 
aperto, soggetti a rapido insudiciamento e conseguente perdita di 
potere riflettente, rende, di fatto, più basso il rendimento 
illuminotecnico, ossia il rapporto tra la potenza elettrica impegnata 
e il flusso luminoso (il flusso luminoso è una potenza, vedi capitolo 
2), in altri termini la resa in luce di tali apparecchi. Oltre a ciò le 
variazioni termiche agiscono direttamente sulle parti esposte e 
quindi la vita del corpo illuminante e della lampada sono più brevi 
rispetto a quella di un apparecchio con vetro o coppa chiusa. In 
questi casi è sostanzialmente impossibile parlare di risparmio 
energetico, anzi, in certi casi, per risolvere problemi analoghi, è 
stato necessario installare lampade di potenza più alta per avere un 
illuminamento al suolo accettabile. 
Sempre dallo stesso censimento risulta rilevante l’utilizzo di 
lampade a vapori di mercurio ed in particolare di potenza 80 W. 
Tale dato indica che in gran parte del territorio del comune di 
Borgosatollo il livello di illuminamento è senz’altro basso. Ciò è del 
resto confermato dalle misure notturne del livello di illuminamento 
(vedere schede). 
Le lampade a 80 W a vapori di mercurio, ormai dichiarate 
obsolete per l’illuminazione stradale, sono destinate a scomparire e 
la loro programmata sostituzione dovrà essere oggetto degli 
interventi di adeguamento. Tali lampade, oltre ad avere una resa di 
luce molto bassa rispetto alla potenza elettrica impegnata, 
presentano anche un rapido decadimento del flusso luminoso, e 
condizioni di illuminamento di scarsa qualità; esse hanno una 
temperatura di colore (Tc) molto pallida, quasi fredda (circa 4300 
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gradi Kelvin). Tale situazione di pallore o di freddo conferisce 
all’ambiente una sensazione di nebbia, di chiaro-scuro annebbiato 
che psicologicamente è di disturbo ai conducenti degli automezzi 
che hanno la sensazione di una visione non perfetta. Lo stesso 
ragionamento vale anche per le lampade a vapori di mercurio da 
125 W. 

 

 

 

6.1) Tipologia delle lampade 
(cfr: elaborati planimetrici: tav2) 
 
Situazione attuale 
Come illustrato nel grafico a seguire, la stragrande maggioranza 
delle lampade in uso nel Comune di Borgosatollo sono del tipo ai 
vapori di mercurio di varia potenza e come precedentemente 
indicato sono quelle che secondo la legge regionale dovranno 
essere mano a mano sostituite con le lampade ai vapori di sodio 
alta pressione. 
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6.2) Tipologia delle apparecchiature   
(cfr: figg. 1-15) 

 
Oltre a quanto evidenziato nel paragrafo precedente, non vi è solo 
la tipologia della lampada da tenere in considerazione, ma anche il 
tipo di corpo illuminante. La tipologia del corpo illuminante concorre 
a determinare e condizionare il flusso luminoso che arriva alla 
superficie da illuminare. Le apparecchiature con armatura aperta 
sono quelle che maggiormente subiscono l’insudiciamento e quindi 
l’abbattimento del flusso luminoso. 
La maggior parte delle apparecchiature sono meccanicamente, 
illuminotecnicamente ed elettricamente superate. Tali 
apparecchiature sono state realizzate per lampade ai vapori di 
mercurio le quali hanno una resa luminosa molto bassa rispetto alla 
potenza impegnata. Le coppe riflettenti hanno perso la loro 
funzione di  riflettere il raggio luminoso dirottato verso l’alto 
all’interno dell’apparecchiatura in quanto la loro superficie è 
diventata porosa, opaca e, per le apparecchiature senza vetro, non 
è possibile pulire la coppa in quanto il sudicio ne ha corroso la 
superficie. 
L’altro elemento di obsolescenza è la forma del cono di luce 
proiettato al suolo, non sono mai state studiate per poter essere 
agevolmente utilizzate per strade a sezione variabile. 
Nella consistenza totale delle apparecchiature (per ciò che riguarda 
sia gli impianti di proprietà dell’ ENEL che dell’amministrazione 
comunale) gli apparecchi di tipo a “coppa aperta” hanno una 
percentuale di gran lunga maggiore rispetto agli apparecchi a 
“coppa chiusa”. 

tipologie coppe
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Tali apparecchiature, che denunciano tutta la loro vetustà, sono 
spesso alimentate da antiestetiche linee elettriche aeree, in molti 
casi situate al centro della strada, che creano quasi una sorta di 
chiusura della volta della strada stessa (un esempio è piazza Roma, 
in cui l’illuminazione è prodotta da apparecchiature a sospensione 
situate al centro dell’area). 
  

6.3) Tipologia dei sostegni 
(cfr: figg. 16-27) 

 
La condizione generale dei sostegni che sorreggono le linee 
elettriche e le apparecchiature illuminanti è stata analizzata 
suddividendoli nelle tre categorie sotto elencate: 
 

� pali CAC ENEL; 
� pali in acciaio; 
� bracci a muro. 

 
I pali CAC ENEL sono in “affitto” alla  ENEL SO.L.E. in quanto 
utilizzano sostegni che sono della società ENEL Distribuzione e sono 
principalmente dedicati alla distribuzione dell’energia elettrica. Su 
tali sostegni vi sono, in molti casi, situazioni di promiscuità tra 
impianti dove vi sono cavi di ambo le società. 
La prospettiva futura è che tali situazioni si debbano sanare 
effettuando la separazione degli impianti. In modo che ogni 
intervento di manutenzione, riparazione ecc. venga effettuato 
autonomamente (cfr EN 50110). 
Queste situazioni risentono di una metodologia di costruzione degli 
impianti che è stata abbandonata da anni perché superata dalla 
tecnologia moderna. Tali situazioni saranno senz’altro in futuro 
oggetto di interventi di rifacimento in quanto la componentistica 
dell’insieme, bracci, apparecchi ecc. in particolare nei centri storici 
sono destinati ad essere rifatti. 
 
Attualmente dal punto di vista meccanico è stata trovata una 
situazione mista. 
Sono presenti varie tipologie di pali, tra cui un numero 
considerevole di pali verniciati recentemente in buone condizioni e 
bracci fissati a muro per i quali si stima in linea di massima una 
durata di ulteriori 7-8 anni, in quanto prima della verniciatura i 
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sostegni con molte probabilità presentavano segni di decadimento 
strutturale dovuto alla ruggine, come alcune situazioni segnalate di 
seguito; per i pali in acciaio zincato, di costruzione più recente e di 
qualità maggiore, in generale si stima una durata di almeno altri 15 
anni. 
Considerevole è anche l’uso di sostegni in cemento armato 
centrifugato di proprietà dell’ENEL su cui sono collocati bracci in 
ferro che presentano le stesse caratteristiche di vetustà dei 
sostegni a seconda se bracci in ferro verniciato o in acciaio zincato. 
Si segnalano diversi punti luce fissati a muro mediante braccio.  
Tale soluzione tecnica creerà  problemi quando il proprietario dello 
stabile chiederà la sua rimozione a fronte della ristrutturazione della 
facciata del fabbricato. 
In particolare si segnalano situazioni in cui è presente un notevole 
decadimento strutturale dei pali o dei bracci: 
 
-Via Brescia 
-Via IV Novembre 
-Via Bixio 
-Via Martiri della libertà 
-Via Madonnina 
-Via Grandi 
-Via Bosco 
-Via Daffini 
-Via Santissima 
 
 

 
 

Di seguito alcuni esempi fra le situazioni più critiche 
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6.4) Linee elettriche 
(cfr: figg. 28-36) 
La condizione elettrica della linee che alimentano gli apparecchi di 
illuminamento al momento non presenta grossi problemi in quanto, 
tranne casi particolari, l’isolamento dei cavi è sufficiente, lo stato 
delle connessioni è nella quasi totalità dei casi in buono stato. Tale 
situazione però necessita comunque di una precisazione  partendo 
dalle due condizioni generali dello sviluppo delle linee: 
 

1. linee sotterranee 
2. linee aeree 

 
Le linee aeree sono per la totalità di proprietà ENEL, mentre le linee 
sotterranee di vecchia costruzione sono di proprietà dell’ENEL e 
quelle di nuova costruzione sono invece di proprietà del Comune.  
Sul territorio comunale la distribuzione elettrica delle linee aeree e 
delle linee sotterranee assommano ciascheduna a circa il 50%.  
 
 
 
Linee sotterranee 
 
La situazione migliore riguarda le linee con uno sviluppo 
sotterraneo. Tali linee sono nella quasi totalità in condizioni 
elettriche di sicurezza, con giunzioni in buono stato e morsettiere 
integre. Tale condizione ovviamente deve essere rapportata all’età 
dell’impianto.  
Partendo dal presupposto che un impianto deve essere garantito 
almeno 25 anni, dalla rilevazione effettuata risulta che una 
significativa parte degli impianti con linea sotterranea è a breve 
distanza da tale scadenza. Si tratta di quelle parti d’impianto 
corrispondenti in superficie ai pali in ferro verniciati di verde. 
Bisognerà prevedere che nell’arco di cinque, sei anni tali impianti 
andranno in crisi e quindi ci si troverà nell’impossibilità di gestirli in 
sicurezza. 
Un dato per i profani: dal 1985 non si posano più pali verniciati di 
verde. Da quella data si è passati a sostegni in acciaio zincato.  
Dato quanto sopra, molti degli impianti costruiti utilizzando pali 
verniciati di verde sono quasi arrivati al capolinea. 
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Oltre il 50 % delle linee elettriche sotterranee presentano un 
problema di promiscuità con linee elettriche B.T. dell’ENEL. Tale 
situazione pone le linee elettriche di illuminazione pubblica in 
condizione di subordine alla operatività secondo la norma  EN 
50110. Non è possibile a ente terzo operare su tali impianti senza 
l’autorizzazione del preposto all’esercizio di tale impianto. Per cui, 
rifacimenti di tali impianti non potranno essere effettuati a 
prescindere dal proprietario degli impianti stessi. E’ possibile rifare 
impianti predisponendoli in modo separato, elettricamente e 
meccanicamente da quelli dell’ENEL.  
 
 
 
 
Linee aeree 
 
Le linee elettriche aeree degli impianti di illuminazione pubblica  
sono le più vecchie e le più a rischio per l’ esercizio in sicurezza. 
Tali impianti arriveranno entro pochi anni ad un limite in cui la 
manutenzione normale non sarà più in grado di garantirne né la 
sicurezza né l’efficienza di esercizio. La prospettiva per questi 
impianti è il loro completo rifacimento. Tale rifacimento darà inoltre 
l’ opportunità alla amministrazione comunale di prevedere soluzioni 
illuminotecniche migliori delle attuali. 

 

 
6.5) Rilevazioni 
 
Sono state effettuate due rilevazioni, una diurna e una notturna. 
La rilevazione diurna ha perseguito i seguenti obiettivi: 
 

verifica delle condizioni generali dell’impianto sotto l’aspetto:   
� della collocazione dei sostegni con l’attenzione rivolta al 
Codice della Strada; 

� delle loro condizioni meccaniche; 
� controllo delle apparecchiature; 
� controllo della loro collocazione rispetto alle pareti, alle 
finestre, ai balconi; 
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� controllo delle linee elettriche di distribuzione 
dell’energia elettrica agli apparecchi  di illuminazione 
pubblica. 

 
La rilevazione notturna è stata orientata principalmente a 
controllare il livello di illuminamento delle strade per verificarne la 
corrispondenza ai livelli minimi previsti dalle norme e/o dalle 
condizioni di abbagliamento. 
L’osservazione dei risultati delle due rilevazioni porta ad una 
valutazione complessiva che tiene conto delle due risultanze. 
Nei paragrafi successivi saranno illustrati i risultati delle verifiche 
effettuate, suddivisi per argomenti secondo il seguente schema: 
 

1. condizione dell’inquinamento luminoso; 
 

2.  corrispondenza dei livelli di illuminamento delle strade 
rispetto ai livelli indicati dalle norme; 

 
3. condizioni generali dell’impianto 

� linee elettriche 
� apparecchiature 
� sostegni 

 
Ovviamente alcuni elementi di valutazione andranno ad intrecciarsi 
vicendevolmente per cui ci potranno essere ripetizioni di elementi 
chiamati in causa nei vari ragionamenti. 
 
 
6.5.a) condizione d’ inquinamento luminoso 
 
La condizione di inquinamento luminoso è principalmente prodotto 
da apparecchiature quali: 

 
� apparecchiature a globo prive di calotta nera superiore 

� apparecchiature tipo “funghetto” 

� apparecchi illuminanti con vetro sporgente; 

� apparecchi illuminanti a incasso a pavimento; 

� apparecchiature arredo urbano con lampade a vista. 
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Si segnalano di seguito i casi in cui la condizione di inquinamento 
luminoso riguarda aree ben definite del comune e che saranno 
classificate tra gli interventi urgenti  
 

� n° 1 faro puntato all’incrocio tra via Madonnina e 

via IV Novembre 

� n°1 faro puntato vicino alla rotatoria su via IV 

Novembre e via Caduti del Lavoro 

� n°2 fari puntati verso il campanile della chiesa 

all’incrocio tra via IV Novembre e via Molino 

Vecchio 

� n°1 proiettore puntato verso l’ingresso del 

cimitero comunale 

� Parchetto in Piazzale Kennedy (proiettori 

inclinati) 

� Parcheggio in via Berlinguer (apparecchiature a 

“palloncino” con globo trasparente) 

� Parco Pertini (apparecchiature a “palloncino” con 

globo trasparente) 

� Via Moro (apparecchiature a “palloncino” con 

globo trasparente”)  

� Via IV Novembre (apparecchiature a “palloncino” 

con globo trasparente) 
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Tali apparecchiature sono inoltre fuori norma perché orientano il 
flusso luminoso non solo verso l’alto, creando inquinamento 
luminoso, ma anche verso il campo visivo degli automobilisti, 
creando fenomeni di abbagliamento molesto ed in alcuni casi di 
abbagliamento debilitante. 
Per risolvere il problema dell’inquinamento luminoso e 
dell’abbagliamento molesto non vi sono molte soluzioni in quanto 
l’apparecchiatura dovrebbe essere cambiata. 
Per una soluzione transitoria, si può effettuare la posa di camini 
frangiflusso. In questo caso si ottiene, però, un abbassamento 
significativo dell’illuminamento minimo mantenuto sulla strada. 
La situazione è invece facilmente risolvibile per i punti luce dei 
parchi dove l’intervento è ridotto alla semplice sostituzione dei corpi 
illuminanti con altri a norma.  
 
-VEDI RELAZIONE SPECIFICA INQUINAMENTO LUMINOSO- 
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6.5.b) condizioni dei livelli di illuminamento  
(cfr: figg. 37-72) 

 
Dalla rilevazione notturna dei valori di illuminamento delle strade 
emergono alcune considerazioni generali: 
 
 

� il basso livello di illuminamento generale delle strade 

delle strade interne al paese 

� la disuniformità del livello di illuminazione 

� i problemi creati dalla presenza del diverso tipo di 

illuminazione. 

 
Dalle tabelle allegate, che riportano, via per via, i risultati del 
rilievo, appare chiaro quanto l’esperienza ha insegnato. Le strade 
illuminate con lampade ai vapori di mercurio sono largamente sotto 
illuminate e significativa è la presenza di zone d’ombra.  
La percezione visiva di ostacoli, oggetti, persone, macchine in 
sosta, da parte di un automobilista è seriamente limitata. Le vie 
illuminate con lampade al sodio presentano invece un buon livello di 
uniformità di illuminamento, oltre che un livello superiore di luce. In 
questi tratti di strada la percezione dell’automobilista è senz’altro 
migliore e gli ostacoli sono individuati ad una distanza superiore 
rispetto alle vie illuminate con lampade ai vapori di mercurio.  
Nelle vie, invece, illuminate a tratti con lampade al sodio e a tratti 
con lampade a vapori di mercurio o con disuniformità di 
illuminamento, si verifica il fenomeno della traslazione della 
percezione. L’occhio dell’automobilista è portato a vedere e a 
guardare con maggior attenzione l’area in cui c’è l’illuminazione 
maggiore (con lampade al sodio). Si ha quindi una percezione che 
si focalizza sull’area meglio illuminata con conseguente disinteresse 
dell’area dove l’illuminazione è scarsa. La conseguenza è che gli 
ostacoli che un automobilista trova davanti a sé sono 
maggiormente occultati. 
Oltre a quanto sopra, nel momento del passaggio tra le due aree 
l’occhio reagisce come quando si entra o si esce da una galleria con 
scarsa illuminazione. Per un breve istante l’automobilista percepisce 
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in maniera difficoltosa gli oggetti e ciò fino a quando l’occhio non 
ritorna in condizioni di adattamento al luogo in cui si trova.  
Il basso livello di illuminamento si riscontra generalmente in molte  
vie del comune dove la conformazione delle strade e la vetustà 
degli impianti, realizzati spesso diversi anni fa, si vede chiaramente.   
Come si potrà notare dalle tabelle in appendice evidente è il dato 
relativo al valore del livello di illuminamento delle strade. Nella 
maggior parte delle vie il livello di illuminamento è al disotto del 
livello minimo previsto dalle norme e quindi dalle caratteristiche 
indicate dal codice della strada. 
Le tabelle e gli elaborati planimetrici indicano via per via i livelli di 
luminanza e illuminamento minimi medi mantenuti previsti dalla 
norma, in base alla categoria della strada. Dal confronto di tali 
valori, con quelli reali, ottenuti dal rilievo, ha luogo la valutazione 
illuminotecnica di conformità. 
La situazione di insufficienza e non conformità sopra evidenziata è 
da ricondursi alla vetustà degli impianti i quali sono stati realizzati 
in epoche in cui non vi erano disposizioni, leggi o norme specifiche 
per cui il buon senso, l’esperienza, la consuetudine erano i valori a 
cui riferirsi. 
Le principali cause di obsolescenza degli impianti sono: 
 

� la tipologia delle apparecchiature illuminanti; 
� la loro età; 
� le loro caratteristiche costruttive; 
� e soprattutto la tipologia della lampada usata. 

 
Come risulta anche dalle fotografie allegate e dal controllo dei dati 
rilevati, risulta evidente la qualità illuminotecnica della lampada ai 
vapori di sodio rispetto alle lampade ai vapori di mercurio. 
 
Di seguito vengono riportate valutazioni esemplificative delle strade 
tramite alcune schede con fotografie, dati e considerazioni.  
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Via Caduti del Lavoro 
 
 
Classificazione strada: categoria 5   
 
Livello di illuminamento Indicato (Lux): 22,425   
 
Livello di illuminamento rilevato (Lux): 25 
 
Considerazioni : 
Via Caduti del Lavoro è una delle vie principali del paese, in 
cui il traffico risulta rilevante sia nelle ore diurne che in quelle 
notturne. 
Gli impianti di illuminazione pubblica su questa strada sono 
datati recentemente e, pur non essendo completamente a 
norma a causa delle coppe sporgenti delle apparecchiature, le 
lampade ai vapori di sodio installate garantiscono livelli di 
illuminamento e di uniformità adeguati ad una visibilità 
corretta su tutta la carreggiata. 
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Via Rovetta 
 
 
Classificazione strada: categoria 4 
 
Livello di illuminamento Indicato (Lux): 14,95     
 
Livello di illuminamento rilevato (Lux): 19 
 
Considerazioni: 
Via Rovetta è un’altra tra le vie di maggior traffico veicolare 
del paese ed è stata classificata con indice 4. 
Gli impianti sono recenti e la lampade ai vapori di sodio 
garantiscono i dovuti livelli di illuminamento e di uniformità 
indicati dalla normativa per queste tipologie di strade. 
I pali sono in ferro zincato e si può quindi prevedere 
un’ulteriore durata di oltre 15 anni, mentre per le 
apparecchiature si segnala la non rispondenza alla normativa 
per quanto riguarda le coppe sporgenti che dovrebbero invece 
essere a vetro piatto ed orizzontale. 
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Via Vivaldi 
 
 
Classificazione strada: categoria 3 
 
Livello di illuminamento Indicato (Lux): 11,2125   
 
Livello di illuminamento rilevato (Lux): 16,5 
 
Considerazioni: 
Via Vivaldi si sviluppa intorno ad un nuovo complesso 
residenziale ed è di nuova costruzione. 
Gli impianti sono stati eseguiti con apparecchiature di nuova 
concezione che si possono considerare a metà tra le stradali 
standard e le “arredo urbano”. 
I livelli di illuminamento e di uniformità dimostrano anche in 
questo caso come gli impianti realizzati con nuove 
apparecchiature e lampade ai vapori di sodio permettano di 
ottenere risultati di gran lunga migliori rispetto ai vecchi con 
lampade al mercurio. 
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Via Roma 
 
 
Classificazione strada: categoria 4 - 5 
 
Livello di illuminamento Indicato (Lux): 14,95 – 22,425    
 
Livello di illuminamento rilevato (Lux): 24 - 9 
 
Considerazioni: 
Via Roma è una delle vie principali del paese ed è stata 
classificata associandone alti livelli di illuminamento e di 
uniformità. 
Gli impianti sono quasi interamente nuovi con lampade al 
sodio ed apparecchiature a norma che producono buoni livelli 
sia di illuminamento sul manto stradale sia di uniformità delle 
luminanze; l’unica osservazione riguarda il tratto di strada 
compreso tra via Caduti del Lavoro e via Brodolini, che è 
illuminato ancora con lampade ai vapori di mercurio: come 
conseguenza i livelli illuminotecnici non raggiungono i minimi 
previsti dalle normative. 
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Via Martiri della Libertà 
 
 
Classificazione strada: categoria 3 
 
Livello di illuminamento Indicato (Lux): 11,2125  
 
Livello di illuminamento rilevato (Lux): 6,5 – inferiore a 4 
 
Considerazioni : 
Via Martiri della Libertà è una delle vie interne del paese, e 
per tale motivo non è soggetta ad un elevato traffico 
veicolare. 
E’ classificata secondo la normativa con un indice di categoria 
3 a cui corrispondono livelli di illuminamento e di uniformità 
relativamente bassi. Nonostante questo, però, gli impianti non 
riescono a soddisfare le prescrizioni a causa dell’inadeguatezza 
della tipologia, della potenza delle lampade e delle distanze 
tra i punti luce. 
Inoltre si segnala la pessima condizione meccanica dei pali e 
dei bracci in ferro che hanno perso la verniciatura e sono in 
gran numero corrosi interamente dalla ruggine.  
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Via Baracca 
 
 
Classificazione strada: categoria 3 
 
Livello di illuminamento Indicato (Lux): 11,2125   
 
Livello di illuminamento rilevato (Lux): 5,5 - inferiore a 4 
 
Considerazioni: 
Via Baracca è una delle strade minori del paese e, come le 
altre vie della stessa zona, presenta condizioni abbastanza 
critiche dei livelli di illuminamento notturno sulle strade. 
Questo perchè gli impianti sono piuttosto vecchi e le 
apparecchiature utilizzano lampade al mercurio, con bassa 
resa luminosa e di colore rispetto alle lampade al sodio. 
 



 

                                                                  
 

Pagina 23 di 28 

I.E.S. srl 
Progettazione impianti M.T.-B.T.-I.P. 
Sicurezza sul lavoro 

 

  

 

  

Via Berlinguer 
 
 
Classificazione strada: categoria 3 
 
Livello di illuminamento Indicato (Lux): 11,2125 
 
Livello di illuminamento rilevato (Lux): 9 
 
Considerazioni: 
Via Berlinguer è una delle strade interne del paese e non è 
soggetta ad elevato traffico veicolare. 
Il livello medio di illuminamento rilevato non raggiunge 
pienamente quello indicato dalla normativa, questo a causa 
dell’installazione di apparecchiature che utilizzano lampade ai 
vapori di mercurio che, come già spiegato, a parità di potenza 
hanno una resa illuminotecnica di gran lunga inferiore rispetto 
alle lampade al sodio utilizzate invece sui nuovi impianti. 
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Via Bixio 
 
 
Classificazione strada: categoria 3  
 
Livello di illuminamento Indicato (Lux): 11,2125     
 
Livello di illuminamento rilevato (Lux): 5,5 - 14 
 
Considerazioni: 
Via Bixio interna al paese ed è illuminata da due tipologie di 
impianti: in un tratto di via sono presenti impianti di recente 
costruzione che utilizzano lampade ai vapori di sodio che 
illuminano molto bene l’intera carreggiata; nella parte vecchia 
della via (quella che incrocia via IV Novembre e il tratto di 
strada chiusa che prosegue oltre gli impianti nuovi), invece, 
sono presenti ancora impianti con lampade al mercurio 
dichiarte ormai fuori norma già da parecchio tempo. 
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Via Bosco 
 
 
Classificazione strada: categoria 3  
 
Livello di illuminamento Indicato (Lux): 11,2125   
 
Livello di illuminamento rilevato (Lux): 8 
 
Considerazioni: 
Gli impianti di via Bosco sono costituiti da apparecchiature ad 
armatura completamente aperta sospese installate su bracci 
sopra pali CAC. 
Questi impianti, oltre ad essere meccanicamente obsoleti ed in 
uno stato di degrado piuttosto rilevante utilizzano lampade ai 
vapori di mercurio che non riescono ad illuminare 
adeguatamente la strada. 
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Parcheggio in via Brodolini 
 
 
Classificazione strada: NC  
 
Livello di illuminamento Indicato (Lux): NC   
 
Livello di illuminamento rilevato (Lux): NC 
 
Considerazioni : 
In via Brodolini c’e un parcheggio illuminato tramite 
apparecchiature a “palloncino” con globo trasparente. Questo 
tipo di apparecchi è stato dichiarato fuori norma con 
l’introduzione delle leggi contro l’inquinamento luminoso in 
quanto la struttura esterna non fornisce alcuna limitazione alla 
dispersione della luce verso l’alto. 
Inoltre, come già specificato in precedenza, l’irradiamento 
luminoso in ogni direzione provoca un certo abbagliamento nei 
confronti degli automobilisti che nei casi più gravi può risultare 
addirittura debilitante. 
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7) VALUTAZIONI GENERALI 

 

 
Lo stato generale degli impianti di illuminazione pubblica del 
comune di Borgosatollo presenta, come nella generalità dei comuni, 
una situazione di sostanziale obsolescenza, dovuta alla costruzione 
degli impianti in tempi in cui non vi erano specifiche normative. 
 La stragrande maggioranza  dei complessi illuminanti presentano 
come punti luce apparecchiature illuminanti vecchie che utilizzano 
sistemi di riflessione della luce oramai superati e scarsamente 
efficienti. 
 Le lampade in uso del tipo ai vapori di mercurio hanno una resa 
illuminotecnica ben al disotto del 50% delle lampade ai vapori di 
sodio ad alta pressione di recente produzione. 
 Le apparecchiature sono in molti casi collegate da un sistema di 
distribuzione che ha adottato come linee elettriche soluzioni aeree: 
cavi posati alle pareti delle case,  bracci di sostegno che sono 
oramai un ingombro alla qualità dell’arredo urbano.  
 
Come si è sinteticamente sopra evidenziato, a parte certe scelte di 
qualificazione e miglioramento dell’arredo urbano, il problema 
futuro, se si vorrà mantenere ed esercire in sicurezza l’insieme 
dell’impianto di illuminazione del comune sarà quello di 
programmare un intervento a breve/medio termine per sostituire i 
vecchi impianti oramai al limite di una vita in sicurezza. 
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Per aiutare i fruitori del presente PRIC a meglio comprendere le 
scelte, le analisi e le vautazioni effettuate indichiamo qui di seguito 
una tabella riassuntiva dei tempi indicativi di durata di ogni 
elemento componente gli impianti di illuminazione pubblica. 
 
 

 
 
ELEMENTO DELL’IMPIANTO 

 
Durata media: 
 

 
previsione di 
durata stimata 

PALI IN FERRO VERNICIATI 25 anni 5/6 anni 
 

PALI CAC 50 anni  
 

20 anni  

PALI E BRACCI IN ACCIAIO ZINCATO  30 anni 20 anni 

PALI E BRACCI DI ARREDO URBANO 25 anni 22 anni 
 

SOSPENSIONI 25 anni Immediata 

LINEE SOTTERRANEE 40 anni  
 

N.S. 

GIUNZIONI SOTTERRANEE 20 anni N.S. 
LINEE AEREE (CAVI UNIPOLARI) 20 anni N.S. 
LINEE AEREE (PRECORDATO) 35 anni N.S. 
GIUNZIONI AEREE 20 anni N.S. 

APPARECCHI ILLUMINANTI STRADALI 
(CALOTTA FIBROPLASTICA) 

15 anni N.S. 

APPARECCHI ILLUMINANTI STRADALI 
(CALOTTA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO) 

25 anni N.S. 

APPARECCHI ILLUMINANTI ARREDO 

URBANO 
(CALOTTA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO) 

25 anni 

 
N.S. 

N.B.: le stime di durata media sono valide per impianti eserciti con programma 
di manutenzione preventiva e su guasto. 
N.B.: la dicitura N.S. sta per non stimabile – come dato generale tabellare. Per  
ottenere questi dati bisognerà far riferimento alle date di installazione di ogni 
componente. 
 

 

 


