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Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI 

Capo 01 - GENERALITÀ 

Art.1 Elaborati del Piano di illuminazione  

Il Piano di illuminazione è costituito dai seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica introduttiva 

 Elenco dei corpi illuminanti ordinati per ubicazione 

 Norme tecniche di attuazione 

 Progetto illuminotecnica tipo 

 Valutazione economica 

Allegati grafici : 

 tav. 0 �inquadramento territoriale 

 tav. 1 � 6 rilievo dello stato di fatto  

 tav. 7. Azzonamento Riferimenti normativi  

Leggi: 

 Legge Regionale Lombarda n. 17 del 27.03.2000 in tema di �MISURE 

URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE 

ESTERNA E DI LOTTA ALL�INQUINAMENTO LUMINOSO� e relativo regolamento 

di attuazione. 

 Legge Regionale 21 Dicembre 2004 n° 38 �MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA 

LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2000, N. 17 (MISURE URGENTI IN MATERIA DI 

RISPARMIO ENERGETICO AD USO ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA 

ALL�INQUINAMENTO LUMINOSO) ED ULTERIORI DISPOSIZIONI� 

 Delibera n.2611 del 11 Dicembre 2000 della Giunta della regione 

Lombardia in merito alle fasce di protezione degli osservatori astronomici 

specificate nella LR. 17/00 

 Decreto legislativo n. 285 del 30-4-1992 : �Nuovo Codice della Strada� 

 DPR 495/92 : �Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 

Codice della Strada� 
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 Decreto legislativo 360/93 : �Disposizioni correttive ed integrative del 

Codice dellaStrada� approvato con Decreto legislativo n. 285 del 30-4-1992 

 D.M. 12/04/95 Supp. ordinario n.77 alla G.U. n.146 del 24/06/95 �Direttive per 

la redazione, adozione ed attuazione dei piani Urbani del traffico�. 

 Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 �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� 

 Allegato II Direttiva 83/189/CEE legge del 21 Giugno 1986 n.317 sulla 

realizzazione di impianti a regola d�arte e analogo DPR 447/91 

(regolamento della legge 46/90) 

 Legge n.186 del 1 marzo 1968 �Disposizioni concernenti la produzione di 

materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed 

elettronici�. 

Norme: 

 Norma DIN 5044 o l�analoga, ma attualmente meno completa, Norma UNI 

10439 :�Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato� 

 Norma CEI 64 � 7 : �Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari� 

 Norma CEI 64 � 8 relativa alla �esecuzione degli impianti elettrici a tensione 

nominale non superiore a 1000 V� 

Art.2 Ambito di applicazione del piano di illuminazione  

Il piano di illuminazione disciplina l�installazione di tutti i nuovi impianti di 

illuminazione per esterni e l�adeguamento di quelli esistenti ai sensi delle vigenti 

norme statali e regionali. Le presenti norme tecniche si applicano a tutti i 

soggetti privati e pubblici che intendono installare un nuovo impianto di 

illuminazione per esterni o modificarne uno esistente. 

Art.3 Finalità delle norme 

La finalità del Piano di illuminazione Pubblica sono quelle  di garantire: 

 l�illuminazione corretta e funzionale di ogni parte della Città; 

 la valorizzazione dei luoghi urbani: strade, piazze, aree pedonali, aree verdi, 

nuclei storici, ecc.; 
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 la razionalizzazione dei supporti e degli apparecchi di illuminazione; 

 il rinnovo programmato degli impianti; 

 la limitazione del flusso luminoso verso l'alto; 

 il risparmio energetico attraverso un uso più razionale degli impianti.  

Le presenti norme Tecniche di attuazione integrano le tavole grafiche del Piano 

di illuminazione, e sono parte integrante degli elaborati grafici del Piano 

regolatore generale e delle sue relative norme tecniche, e del regolamento 

edilizio. 

Per quanto non espressamente richiamato e salvo misure più restrittive previste 

dal Piano di illuminazione e dalle presenti Norme Tecniche, si applicano le 

norme regionali o nazionali vigenti. 

Art.4 Regime autorizzativo 

 Tutti i soggetti pubblici o privati che intendano installare un nuovo impianto 

di illuminazione esterna ovvero intendano eseguire una modifica o un 

rifacimento devono allegare alla richiesta di permesso a costruire o alla 

D.I.A. un progetto illuminotecnico redatto da una figura professionale 

abilitata, riportante i seguenti dati essenziali (da integrare con le eventuali 

prescrizioni delle singole zone omogenee) : 

 Tipologia e caratteristiche di lampada  

 Tipologia e caratteristiche di corpo illuminante  

 Tipo di installazione (su palo, a terra, sotto gronda�)  

 Planimetria degli apparecchi   

 Altezza di installazione e inclinazione dei corpi illuminanti  

 Calcoli illuminotecnici 

 Certificato del produttore dell�apparecchio, rilasciato da riconosciuto 

laboratorio fotometrico, in cui si dichiari la rispondenza alle vigenti norme 

regionali sull�inquinamento luminoso e le modalità di corretta installazione. 

 Tabella dei dati fotometrici dell�apparecchio in formato gabellare e file 

eulumdat  
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 Per gli impianti di illuminazione pubblica, anche se eseguiti da privati che 

cederanno la proprietà dell�impianto al comune in un momento 

successivo, si dovrà allegare uno studio sui costi di gestione (manutenzioni, 

consumi, ecc.) degli impianti, in cui siano distinti i costi di prima installazione 

dai costi di gestione successivi. 

Da tale progetto deve risultare la rispondenza dell�impianto ai requisiti del 

presente regolamento. 

In sede di rilascio di permessi di costruire o di accettazione delle Denunce di 

Inizio Attività, l�Ufficio Tecnico, dovrà preventivamente verificare la 

compatibilità del progetto con le norme del regolamento. 

Art.5 Dichiarazione di corretta esecuzione 

Entro 30 giorni dal termine dei lavori, il richiedente deve consegnare una 

attestazione da parte della ditta installatrice di avere eseguito l�impianto nel 

rispetto del progetto presentato, secondo le norme tecniche del Piano di 

Illuminazione comunale e nel rispetto della normativa vigente sul controllo 

dell�inquinamento luminoso. 

Art.6 Stato di fatto in contrasto con le previsioni del Piano 

dell�illuminazione. 

In caso di impianti di illuminazione esistenti (realizzati prima dell�entrata in vigore 

della legge regionale 17/2000 e seguenti) andranno adeguati alla normativa 

vigente e alle norme del Piano in caso di interventi di manutenzione 

straordinaria o di sostituzione globale.  

Gli impianti realizzati dopo l�entrata in vigore della legge regionale 17/2000 che 

dovessero risultare non conformi a tale normativa ed al relativo regolamento di 

attuazione (D.G.R. 07/6162 del 20/09/2001, criteri di applicazione della L.R. 

17/2000), dovranno essere modificati  e resi conformi. 

Art.7 Regime Sanzionatorio 

Il Comune di San Colombano al Lambro, ai sensi dell�art. 8 della L.R. 38/2004, 

sanziona con multe i soggetti privati o pubblici che non rispettino le presenti 

norme tecniche e le normative in materia di inquinamento luminoso secondo la 

seguente tabella. 
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Impianti normali Da 100,00 � a 300, 00� per ogni punto luce fuori 

norma 

Impianti particolarmente 

inquinanti 

Da 350,00 � a 1050,00� per ogni punto luce 

fuori norma 

Impianti di normale 

inquinamento in fascia 

tutelata 

Da 200,00 � a 600, 00� per ogni punto luce fuori 

norma 

Tabella 1 Sanzioni da applicare per impianti non a norma. 

Art.8 Deroghe  

La deroga ai presenti criteri è concessa per: 

 tutte le sorgenti luminose internalizzate e quindi non inquinanti, quali quelle 

all�interno degli edifici, nei sottopassaggi, nelle gallerie, ed in strutture simili, 

che schermano la dispersione della luce verso l'alto;  

 le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna 

(flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta 

entità, cioè costituiti da un massimo di tre centri con singolo punto luce. Per 

gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la deroga è 

applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi 

tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2250 

lumen, fermi restando i vincoli del singolo punto luce e dell�emissione della 

singola sorgente, in ogni direzione, non superiore a 1500 lumen; 

 le sorgenti di luce di uso temporaneo (usate per non più di 40 giorni 

all�anno) o che vengano spente entro le ore 20.00 nel periodo di ora solare 

ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora legale, quali, ad esempio, i 

proiettori ad alogeni, le lampadine a fluorescenza o altro, regolati da un 

sensore di presenza;  

 le insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione propria, di modesta 

entità,  quali: 

a) le insegne di esercizio, come indicate all'art.23 del codice della 

strada e relativo regolamento di attuazione, e quelle con superfici 

comunque non superiori a 6 metri quadrati, con flusso luminoso in 
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ogni caso diretto dall'alto verso il basso, e comunque con luminanza 

massima di 1 cd/m2 

b) gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero 

non superiore a tre vetrine, con flusso luminoso comunque diretto 

dall�alto verso il basso, e comunque con luminanza massima di 1 

cd/m2 

c) le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di 

neon nudi comunque con flusso luminoso  globale massimo di 4500 

lm;  

 le strutture in cui vengano esercitate attività relative all�ordine pubblico, 

all�amministrazione della giustizia e della difesa, limitatamente alla sola 

riduzione dei consumi elettrici. 

 

Capo 02 - DEFINIZIONI GENERALI 

Art.9 Parametri e grandezze fotometriche. 

Flusso luminoso 

Il flusso luminoso rappresenta la quantità di luce od energia raggiante emessa 

da una sorgente nell'unità di tempo. L'unità di misura del flusso luminoso è il 

lumen (lm) che corrisponde al flusso luminoso emesso da una sorgente di luce 

puntiforme di intensità (I) pari ad una candela (cd) ed uscente dalla superficie 

di un metro quadrato di superficie sferica con raggio pari a un metro 

(steradiante). Ogni lampada ha un flusso luminoso diverso. 

Efficienza luminosa 

L'efficienza luminosa è pari al rapporto fra il flusso luminoso (lm) emesso da una 

sorgente luminosa e la potenza elettrica assorbita (watt, W): 

E = F/P 

L�efficienza luminosa esprime la capacità di una lampada che assorbe una 

potenza x di fornire un certo flusso luminoso e si misura in lm/W  e varia a 

seconda del tipo di lampada. Più il valore dell�efficienza è elevato e minore 

potenza dovrò utilizzare per fornire la stessa quantità di luce. 

- Per lampade ad incandescenza è pari a circa 6-18 lm/W 
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- Per lampade a mercurio 40 � 60 lm/W 

- Per lampade agli alogenuri 60-100 lm/W 

- Per lampade al sodio ad alta pressione 60 � 150 lm/W 

- Per lampade al sodio a bassa pressione 100 � 190 lm/W 

Illuminamento E 

Unità di misura: Lux [lx]. 

L�illuminamento E è dato dal rapporto tra il flusso luminoso irradiato e la 

superficie illuminata.  

L�illuminamento prodotto da un flusso luminoso di 1 lm che cade in modo 

uniforme su una superficie di 1 m2  è pari a 1 lx. 

Luminanza 

La luminanza è pari al rapporto fra l'intensità luminosa emessa in una certa 

direzione e l'area della superficie emittente perpendicolare alla direzione: 

U = dI/dA 

La luminanza si misura in cd/m2;  

L�uniformità dei valori della luminanza è importante al fine di riconoscere il 

percorso, i pedoni ed eventuali ostacoli, inoltre valori troppo elevati della 

luminanza abbassano il contrasto e quindi diminuiscono, ad esempio, il 

riconoscimento dei pedoni od ostacoli. 

Temperatura di colore 

Unità di misura: Kelvin [K]. 

La temperatura di colore di una sorgente luminosa viene definita in rapporto al 

cosiddetto �radiatore nero� e viene rappresentata con la �curva di Plank�. Se 

la temperatura del �radiatore nero� aumenta, nello spettro aumenta la 

parte blu mentre diminuisce quella rossa. Una lampada ad incandescenza con 

luce bianca calda ha, ad esempio, una temperatura di colore di 2700 K, 

mentre 

una lampada fluorescente con luce simile a quella naturale in pieno giorno ha 

una temperatura di colore di 6000 K. 

Tonalità della luce 



N.T.A. PIANO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SAN COLOMBANO 

 

9/31 

La tonalità della luce viene descritta molto bene tramite la temperatura di 

colore. Si possono distinguere i seguenti gruppi principali: 

Tono caldo < 3300K 

Neutro 3300�5000K 

Luce diurna > 5000K. 

Nonostante abbiano la stessa tonalità di luce, in funzione della composizione 

spettrale della loro emissione, le lampade possono avere caratteristiche di resa 

del colore molto diverse. 

Resa del colore 

A seconda del luogo di impiego e dei compiti visivi richiesti, la luce artificiale 

deve garantire una percezione dei colori il più corretta possibile (pari a quella 

che si ha 

alla luce del giorno). 

L'indice di resa del colore definisce la misura di concordanza tra il colore 

effettivo e il suo aspetto se osservato sotto una sorgente luminosa di riferimento. 

L'indice di resa dei colori Ra assume il valore 100 se la sorgente produce 

esattamente lo stesso effetto della sorgente luminosa di riferimento. Maggiore è 

la differenza di resa del colore rispetto a quella della sorgente luminosa di 

riferimento, minore è il valore 

dell'indice Ra. 
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Titolo II. ZONE OMOGENEE E PERCORSI 

Capo 01 - DEFINIZIONI  

Art.10 Distinzione fra progetto di zona omogenea e progetto dei percorsi 

Il piano prevede due criteri di progettazione per l�attuazione delle norme 

Tecniche: 

 Il progetto di zona omogenea che si occupa di definire le norme da 

osservare all�interno delle zone omogenee. 

 Il progetto di percorso che si occupa di definire le norme che si devono 

rispettare nel progetto dell�illuminazione delle strade. 

Capo 02 - SUDDIVISIONE IN ZONE OMOGENEE 

Art.11 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE 

ILLUMINOTECNICHE OMOGENEE 

Le zone omogenee sono state individuate, con criteri simili a quelli che sono 

stati utilizzati nell�individuazione delle zone omogenee del Piano regolatore 

generale, per integrare meglio e con minor difficoltà i due strumenti urbanistici. 

Art.12 CRITERI COMUNI DI PROGETTAZIONE  

In tutte le zone omogenee si dovranno seguire, salvo quanto disposto nella 

scheda specifica, i seguenti criteri di progettazione: 

 Utilizzo di lampade di alta efficienza con preferenza per le lampade al 

sodio ad alta pressione o per lampade di maggiore efficienza luminosa. 

 Utilizzo di pali e sostegni di altezza adeguata e integrabile alle 

caratteristiche degli edifici circostanti. (evitare se possibile pali molto alti in 

strade di piccolo calibro). 

 Possibilità di poter integrare l�impianto a sistemi di regolazione del flusso 

luminoso, oppure garantire la programmazione dello spegnimento di parte 

dei punti luce durante le ore notturne al fine di  ridurre i consumi di energia 

elettrica. 
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Art.13 Zona omogenea A  

Descrizione 
Coincide con la zona A del P.R.G. e comprende gli edifici e il tessuto edilizio 
storici. 
La morfologia del tessuto edilizio storico è costituita da strade di piccolo e 
medio calibro, ad uso promiscuo carrabile e pedonale, su cui si affacciano 
edifici di due - tre piani fuori terra.  

  
Tipologia degli apparecchi e degli impianti 
    
Apparecchi e  sostegni del tipo "arredo urbano"   
Lampade ad alta efficienza - preferenza per sodio 
ad alta pressione   

 

Criteri di progettazione criteri 
    

Tipologia dell'illuminamento 
esclusivamente 
dall'alto verso il basso 

Strade a traffico veicolare 

a seconda della 
categoria della 
strada 

Luminanza sulle facciate di edifici non storici < 1cd/m2 

Luminanza marciapiedi e piste ciclabili < 0,50 cd/m2 

Luminanza strade pedonali < 1cd/m2 

Luminanza piazze < 1cd/m2 

Luminanza giardini < 0,50 cd/m2 
Luminanza parchi giochi e giardini pubblici < 1cd/m2 
Luminanza parcheggi  < 0,50 cd/m2 
    
Documentazione aggiuntiva da allegare al progetto di illuminazione per 
esterni. 

  

Particolari e fotografie degli apparecchi e dei 
sistemi di sostegno (pali, mensole, ecc..)   

zo
na

 o
m

og
en

ea
 A

 

Relazione di calcolo illuminotecnica, in cui, oltre i 
valori di luminanza della superfici da illuminare 
(strade o facciate), si indichino anche  i valori di 
luminanza sulle facciate degli edifici adiacenti.   

Tabella 2 
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Art.14 Edifici monumentali o di particolare interesse storico-artistico-

architettonico (di comprovato valore storico architettonico). 

Descrizione 
Sono gli edifici individuati nelle tavole del Piano Regolatore Generale come 
edifici di interesse dal punto di vista storico architettonico o come edifici 
rurali di interesse storico e architettonico. 
Il progetto illuminotecnico dovrà avere la finalità di sottolineare e di 
integrarsi  alle caratteristiche architettoniche, monumentali, decorative, 
degli edifici, all�interno dei limiti indicati dalla legge 17/2000 e seguenti. 
 

  
Tipologia degli apparecchi e degli impianti 
    
Gli apparecchi illuminanti dovranno integrarsi agli 
apparati architettonico  decorativi del monumento. 
   

Coefficiente di resa cromatica adeguato all�uso   
 

Criteri di progettazione  
    
Illuminazione di tipo radente dall�alto in basso. Nel 
caso questo non sia possibile si dovrà richiedere 
l�autorizzazione per l�installazione in deroga alle 
leggi vigenti all�ufficio tecnico comunale o alla 
sovrintendenza alle belle arti corredandola di 
dimostrazione e motivazioni dei progettisti incaricati. 
L�impianto in deroga dovrà essere spento entro le 
ore 24.00. 
  

Ed
ifi

ci
 m

on
um

en
ta

li  

Possibilità di dotare l�impianto di illuminazione di 
regolatori di flusso al fine di diminuire la potenza 
installata entro le ore ventiquattro, oppure 
possibilità di dividere gli impianti in due parti, una di 
sicurezza, in cui si utilizzino lampade di bassa 
potenza, alta efficienza luminosa, bassa resa 
cromatica, e una scenografica, in cui si utilizzino 
lampade ad alta resa cromatica e di minore 
efficienza luminosa, da spegnere entro le ore 
ventiquattro. 
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Luminanza massima sulle facciate 1 cd/m2 a meno 
di aver ottenuto la la deroga di cui al comma e) nel 
qual caso si calcolerà l�illuminamento che non 
dovrà essere maggiore di 15 lux sulla facciata e 
inferiore ai 5 lux per le parti esterne alla sagoma 
dell�edificio.Il flusso luminoso dovrà essere contento 
1 metro al di sotto del perimetro esterno della 
facciata.   
 < 1cd/m2 
    
Documentazione aggiuntiva da allegare al progetto di illuminazione per 
esterni. 

  

Particolari e fotografie degli apparecchi e dei 
sistemi di sostegno (pali, mensole, ecc..)    Relazione di calcolo illuminotecnica, in cui, oltre i 
valori di luminanza della superfici da illuminare 
(strade o facciate), si indichino anche  i valori di 
luminanza sulle facciate degli edifici adiacenti.   

 Eventuale autorizzazione alla deroga al rispetto 
della normativa sull�inquinamento luminoso 
  

 Per apparecchi installati sulle facciate, prospetto 
delle stesse con inserimento dei corpi illuminanti.  
  

 

Relazione di calcolo illuminotecnica, in cui, con gli 
strumenti più idonei  sia possibile visualizzare la resa 
dell�impianto di illuminazione progettato sul 
monumento; (i renders dovranno utilizzare software 
in grado di utilizzare i parametri  fotometrici. 
  

Tabella 3 
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Art.15 Zona A2 � Zone limitrofe al centro storico, con tessuto edilizio che si 

integra a quello del centro storico. 

Descrizione 
In questa zona si inseriscono gli edifici e le strade immediatamente limitrofe al 
centro storico, che pur non avendo la qualità o l�età di quelli in zona A, presentano 
caratteristiche tipologiche e morfologiche integrabili ad essi. Non è prevista 
all�interno del Piano regolatore generale, è un azzonamento specifico del Piano 
dell�Illuminazione, anche se indicativamente coincidente con la zona B1 del PRG.  
In questa zona sono presenti strade carrabili, anche di penetrazione, e pedonali.  
L�illuminazione deve tener conto anche delle esigenze automobilistiche nelle 
strade carrabili. 

  

Tipologia degli apparecchi e degli impianti 
    
Apparecchi e  sostegni del tipo "arredo urbano"   
Lampade ad alta efficienza - preferenza per sodio ad 
alta pressione   

 

Criteri di progettazione criteri 
    

Tipologia dell'illuminamento 
esclusivamente dall'alto 
verso il basso 

Strade a traffico veicolare 
a seconda della 
categoria della strada 

Luminanza sulle facciate di edifici non storici < 1cd/m2 

Luminanza marciapiedi e piste ciclabili < 0,50 cd/m2 

Luminanza strade pedonali < 1cd/m2 

Luminanza piazze < 1cd/m2 

Luminanza giardini < 0,50 cd/m2 

Luminanza parchi giochi e giardini pubblici < 1cd/m2 

Luminanza parcheggi  < 0,50 cd/m2 

    

Documentazione aggiuntiva da allegare al progetto di illuminazione per esterni. 
  

Particolari e fotografie degli apparecchi e dei sistemi di 
sostegno (pali, mensole, ecc..)   

zo
na

 o
m

og
en

ea
 A

2 

Relazione di calcolo illuminotecnica, in cui, oltre i valori di 
luminanza della superfici da illuminare (strade o 
facciate), si indichino anche  i valori di luminanza sulle 
facciate degli edifici adiacenti.   

Tabella 4 
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Art.16 Zona di verde privato tutelato. 

Descrizione 

Coincide con la zona a verde privato tutelato del Piano Regolatore 
Generale, e comprende i giardini e i parchi privati di antica formazione.  
 

  
Tipologia degli apparecchi e degli impianti 
    
Qualsiasi tipologia ma dovranno integrarsi agli 
elementi architettonici o ambientali.    

 

Criteri di progettazione criteri 
    

Tipologia dell'illuminamento 
esclusivamente 
dall'alto verso il basso 

Luminanza  
 < 0.75 cd/m2  
Documentazione aggiuntiva da allegare al progetto di illuminazione per 
esterni. 
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Particolari e fotografie degli apparecchi e dei 
sistemi di sostegno (pali, mensole, ecc..)   

Tabella 5 
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Art.17 Zona B � residenziale di completamento 

Descrizione 
Identifica le zone edificate il cui tessuto morfologico e le tipologie edilizie 
non siano riconducibili alle tipologie e alle morfologie storiche. Coincide 
con le zone B del Piano Regolatore Generale, tranne che per le parti 
inserite nella zona omogenea A2 del Piano di Illuminazione.  
Comprende anche giardini privati, cortili e strade private, parcheggi 
pubblici, aree per attrezzature pubbliche. 
 

  
Tipologia degli apparecchi e degli impianti 
    
Qualsiasi tipologia di apparecchio: arredo urbano, 
armatura stradale ecc..    
Lampade del tipo sodio ad alta pressione o di pari 
o superiore  efficienza luminosa.   

 

Criteri di progettazione criteri 
    

Tipologia dell'illuminamento 
esclusivamente 
dall'alto verso il basso 

Strade a traffico veicolare 

a seconda della 
categoria della 
strada 

Luminanza sulle facciate di edifici non storici < 1cd/m2 

Luminanza marciapiedi e piste ciclabili < 0,50 cd/m2 

Luminanza strade pedonali < 1cd/m2 

Luminanza piazze < 1cd/m2 

Luminanza giardini < 0,50 cd/m2 
Luminanza parchi giochi e giardini pubblici < 1cd/m2 
Luminanza parcheggi  < 0,50 cd/m2 

zo
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  B

 

    

Tabella 6 
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Art.18 Zone C  

Descrizione 
Sono le zone indicate nel Piano Regolatore Generale come di nuova 
espansione residenziale  o come agricole a futura trasformazione 
insediativa. Comprende anche giardini privati, cortili e strade private, 
parcheggi pubblici, aree per attrezzature pubbliche. 
Tutti i nuovi impianti dovranno essere a norma della legge 17/2000 e 
seguenti, e si dovranno classificare tutte le nuove strade di lottizzazione 
private e pubbliche assegnando la rispettiva categoria illuminotecnica. 
Anche in queste zone si dovranno utilizzare lampade ad alta efficienza e si 
dovrà predisporre  l�impianto per il collegamento ad un eventuale riduttore 
di flusso, con la possibilità di predisporre quanto serve anche per la futura 
telegestione degli impianti. 
 

  
Tipologia degli apparecchi e degli impianti 
    
Qualsiasi tipologia di apparecchio: arredo urbano, 
armatura stradale ecc..    
Lampade del tipo sodio ad alta pressione o di pari 
o superiore  efficienza luminosa.   

 

Criteri di progettazione Criteri 
    

Tipologia dell'illuminamento 
esclusivamente 
dall'alto verso il basso 

Strade a traffico veicolare 

a seconda della 
categoria della 
strada 

Luminanza sulle facciate di edifici non storici < 1cd/m2 

Luminanza marciapiedi e piste ciclabili < 0,50 cd/m2 

Luminanza strade pedonali < 1cd/m2 

Luminanza piazze < 1cd/m2 

Luminanza giardini < 0,50 cd/m2 
Luminanza parchi giochi e giardini pubblici < 1cd/m2 
Luminanza parcheggi  < 0,50 cd/m2 

zo
na
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 C

 

    

Tabella 7 
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Art.19 Zone D esistenti o di completamento 

Descrizione 
Zone industriali e commerciali, coincidenti con le zone D1/D2 del Piano 
Regolatore Generale. 
Si tratta di parti di territorio edificate in cui vi sono edifici con destinazione 
commerciale, artigianale, o industriale.  
Comprende anche giardini privati, cortili e strade private, parcheggi 
pubblici, aree per attrezzature pubbliche. 
 

  
Tipologia degli apparecchi e degli impianti 
    
Qualsiasi tipologia di apparecchio: arredo urbano, 
armatura stradale ecc..    
Lampade del tipo sodio ad alta pressione o di pari 
o superiore  efficienza luminosa.   

 

Criteri di progettazione criteri 
    

Tipologia dell'illuminamento 
esclusivamente 
dall'alto verso il basso 

Strade a traffico veicolare 

a seconda della 
categoria della 
strada 

Luminanza sulle facciate di edifici non storici < 1cd/m2 

Luminanza marciapiedi e piste ciclabili < 0,50 cd/m2 

Luminanza strade pedonali < 1cd/m2 

Luminanza piazze < 1cd/m2 

Luminanza giardini < 0,50 cd/m2 
Luminanza parchi giochi e giardini pubblici < 1cd/m2 
Luminanza parcheggi  < 0,50 cd/m2 

zo
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m
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Tabella 8 
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Art.20 Zone D1 � zone industriali e commerciali di espansione 

Descrizione 
Zone industriali e commerciali, coincidenti con le zone D1e/D2e del Piano 
Regolatore Generale. 
Si tratta di parti di territorio non edificate destinate ad ospitare funzioni 
commerciali, artigianali, o industriali.  
I nuovi impianti dovranno rispettare le norme delle leggi vigenti in materia 
di inquinamento luminoso. 
Comprende anche giardini privati, cortili e strade private, parcheggi 
pubblici, aree per attrezzature pubbliche. 
 

  
Tipologia degli apparecchi e degli impianti 
    
Qualsiasi tipologia di apparecchio: arredo urbano, 
armatura stradale ecc..    
Lampade del tipo sodio ad alta pressione o di pari 
o superiore  efficienza luminosa.   

 

Criteri di progettazione criteri 
    

Tipologia dell'illuminamento 
esclusivamente 
dall'alto verso il basso 

Strade a traffico veicolare 

a seconda della 
categoria della 
strada 

Luminanza sulle facciate di edifici non storici < 1cd/m2 

Luminanza marciapiedi e piste ciclabili < 0,50 cd/m2 

Luminanza strade pedonali < 1cd/m2 

Luminanza piazze < 1cd/m2 

Luminanza giardini < 0,50 cd/m2 
Luminanza parchi giochi e giardini pubblici < 1cd/m2 
Luminanza parcheggi  < 0,50 cd/m2 

zo
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1 

    

 

Tabella 9 
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Art.21 Ambito Territoriale con vincolo paesaggistico compreso all�interno 

del Parco della Collina di San Colombano 

Descrizione 
Si tratta dell�area individuata con decreto ministeriale del 25 Agosto 1965 e 
sottoposta a vincolo paesistico ed è una zona di particolare pregio 
ambientale e architettonico. 
All�interno di questa zona anche gli impianti di illuminazione esistenti sono 
da adeguare alla normativa vigente in tema di inquinamento luminoso. 

  
Tipologia degli apparecchi e degli impianti 
    
Qualsiasi tipologia di apparecchio: arredo urbano, 
armatura stradale ecc..    
Lampade ad alta efficienza - preferenza per sodio 
ad alta pressione   

 

Criteri di progettazione criteri 
    

Tipologia dell'illuminamento 
esclusivamente 
dall'alto verso il basso 

Strade a traffico veicolare 

a seconda della 
categoria della 
strada 

Luminanza sulle facciate di edifici non storici < 1cd/m2 

Luminanza marciapiedi e piste ciclabili < 0,50 cd/m2 

Luminanza strade pedonali < 1cd/m2 

Luminanza piazze < 1cd/m2 

Luminanza giardini < 0,50 cd/m2 
Luminanza parchi giochi e giardini pubblici < 1cd/m2 
Luminanza parcheggi  < 0,50 cd/m2 
    
Documentazione aggiuntiva da allegare al progetto di illuminazione per 
esterni. 
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Particolari e fotografie degli apparecchi e dei 
sistemi di sostegno (pali, mensole, ecc..)   

Tabella 10 
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Art.22 Aree per lo sport 

Descrizione 

Sono tutte le zone destinate ad attività sportive all�aperto, campi da calcio, 
campi da tennis, piscine, ecc.. 

  
Tipologia degli apparecchi e degli impianti 
    
Apparecchi di tipo asimmetrico specifici per 
l�illuminazione di impianti sportivi, che impediscano 
abbagliamenti o dispersioni del flusso luminoso 
all�esterno delle aree di gioco, come specificato 
dalle norme specifiche a seconda della tipologia.    
Lampade adatte alle rese cromatiche e all�uso 
specifico in base alle norme   

 

Criteri di progettazione criteri 
    

Tipologia dell'illuminamento 
esclusivamente 
dall'alto verso il basso 

Coefficiente di resa cromatica  
 

adeguato all�uso 
indicato dalle 
normative sportive 
specifiche 

Luminanza  

adeguata all�uso 
indicato dalle 
normative sportive 
specifiche 

  
Documentazione aggiuntiva da allegare al progetto di illuminazione per 
esterni. 
  
Particolari e fotografie degli apparecchi e dei 
sistemi di sostegno (pali, mensole, ecc..)   
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Relazione di calcolo illuminotecnica, in cui, oltre i 
valori di luminanza della superfici da illuminare 
(strade o facciate), si indichino anche  i valori di 
luminanza sulle facciate degli edifici adiacenti.   

Tabella 11 
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Art.23 Parchi pubblici e aree attrezzate per il verde pubblico 

Descrizione 

Sono tutte le zone destinate a ospitare parchi pubblici e aree di verde 
attrezzato di grandi dimensioni.  

  
Tipologia degli apparecchi e degli impianti 
    
Preferenza per apparecchi di arredo urbano   
Apparecchi con installazione a terra a bassa 
luminanza  
Bollard per integrare l�illuminazione sul piano 
orizzontale.   

 

Criteri di progettazione criteri 
    

Tipologia dell'illuminamento 

Dall'alto verso il 
basso tranne 
apparecchi a bassa 
luminanza  

 

Considerare anche 
l�illuminamento sui 
piani verticali per la 
percezione dei volti 
delle persone 
 

Luminanza  < 1 cd/m2 

  
Documentazione aggiuntiva da allegare al progetto di illuminazione per 
esterni. 
  

Pa
rc

hi
 p

ub
bl

ic
i e

 a
re

e 
at

tre
zz

at
e 

pe
r i

l v
er

de
 

pu
bb

lic
o 

Particolari e fotografie degli apparecchi e dei 
sistemi di sostegno (pali, mensole, ecc..)   

Tabella 12 
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Art.24 Aree per attrezzature pubbliche 

Descrizione 
Sono tutte le zone in destinate a parcheggi pubblici,  servizi ospedalieri, 
aree tecnologiche, caserme, servizi comunali, scuole, oratori, chiese, ecc... 
Per queste aree si indicano dei valori, ma in base alle destinazioni 
specifiche esse potrebbero essere in deroga alla legge sull�inquinamento 
luminoso per motivi di sicurezza (es. aree deposito esplosivi, caserme�) 

  
Tipologia degli apparecchi e degli impianti 
    
Qualsiasi tipologia di apparecchio   

  

   
 

Criteri di progettazione criteri 
    
Tipologia dell'illuminamento Dall'alto verso il basso  
A seconda delle destinazioni specifiche verificare le 
norme esistenti  
Luminanza sulle facciate di edifici non storici < 1cd/m2 
Luminanza marciapiedi e piste ciclabili < 0,50 cd/m2  
Luminanza strade pedonali < 1cd/m2 
Luminanza piazze < 1cd/m2 
Luminanza giardini < 0,50 cd/m2 
Luminanza parchi giochi e giardini pubblici < 1cd/m2 
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Luminanza parcheggi  < 0,50 cd/m2 
Tabella 13 

 



N.T.A. PIANO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SAN COLOMBANO 

 

24/31 

Capo 03 - CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLE STRADE 

Art.25 Criteri 

Sulla base della classificazione delle strade effettuata dall�ufficio tecnico e 

dall�ufficio della polizia locale, si sono assegnate le categorie illuminotecniche 

seguendo la norma UNI 10439. La luminanza massima sulle superfici da 

illuminare deve essere il minimo consentito dalla norma. 

Nelle ore di minor traffico è possibile ridurre i livelli di luminanza se il livello di 

traffico è minore del 50% o del 25% del traffico massimo consentito per tipologia 

di strada. 

Nelle zone omogenee, si devono in ogni caso rispettare i valori indicati nei 

successivi articoli, che riguardano solo l�illuminazione stradale. 
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Art.26 Tabelle di classificazione delle strade con traffico prevalentemente 

motorizzato 

Valore della luminanza 
media mantenuta  

Approx. +/- su 
Luminanza  Uniformità Minima  

Valore Max indice di 
abbagliamento 

debilitante  
Indice della 
Categoria 

Illuminotecnica  
Luminanza (cd/m2)  (%)  Uo (%)  U1 (%)  Ti (%)  

6  2,0  15  40  70  10  

5  1,5  15  40  70  10  
4  1,0  15  40  50  10  

3  0,75  15  40  50  15  
2  0,5  15  35  40  15  

1  0,3  15  35  40  15  

Tabella 14. Classificazione illuminotecnica secondo la norma UNI 10439 

Categoria secondo 
il codice della 
strada   Strada    Indice illuminotecnico   
A  Autostrada urbana o 

extraurbana   
6  (5 e 4 al di fuori degli orari 

di traffico intenso)   

B  Extraurbana 
principale   

6  (5 e 4 al di fuori degli orari 
di traffico intenso)   

C  Extraurbana 
secondaria   

5  (4 e 3 al di fuori degli orari 
di traffico intenso)   

C  Extraurbana 
secondaria   

4  (3 e 2 al di fuori degli orari 
di traffico intenso)   

D  Urbana di scorrimento 
veloce (velocità max 
>50km/h)   

6  (5 e 4 al di fuori degli orari 
di traffico intenso)   

D  Urbana di scorrimento 
(velocità max < o = 
50km/h)   

4  (3 e 2 al di fuori degli orari 
di traffico intenso)   

E  Urbana di quartiere   4  (3 e 2 al di fuori degli orari 
di traffico intenso)   

E  Urbana interquartiere   5  (4 e 3 al di fuori degli orari 
di traffico intenso)   

F  Urbana locale   2  (1 al di fuori degli orari di 
traffico intenso)   

F  Urbana locale 
interzonale   

3  (2 e 1 al di fuori degli orari 
di traffico intenso)   

Tabella 15. Valori di raccordo tra norma Uni 10439 e Nuovo codice della Strada 
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Art.27 Tabelle di classificazione delle strade con traffico prevalentemente 

pedonale o aree ad usi speciali 

Per le strade pedonali e per quelle aree a destinazione particolari che non sono 

comprese nel quadro normativo della Uni-10439, si è stabilito una classificazione 

particolare, che si integra alla normativa per le zone omogenee. 

  
 Valori consigliati per strade a traffico limitato e prevalentemente 
pedonale e per altre aree   

Classe 
 Tipo di strada e ambito 
territoriale   

 Luminanza media 
mantenuta Massima 
in cd/m2 (ridurre 
entro le ore 24)   

 Tipo di 
Lampade   

 Resa 
Cromatic
a   

P-1  Strade di centro storico   1  SA-HI    Ra>60   

P-1 
 Strade commerciali di centro 
storico   1  SA-HI    Ra>60   

P-1 
 Piazze antiche di centro 
storico   1  SA-HI    Ra>60   

P-3  Piazze   1  SA    Ra=20-65  
P-4  Parcheggi, grandi aree   0,5  SA-SB    Ra=20-25  

P-5 
 Sentieri e vialetti in giardini e 
parchi   0,5  SA-HI    Ra>60   

P-6  Parchi giochi   1  SA-SB    Ra=20-25  
P-7  Piste ciclabili   0,5  SA    Ra=20-65  

P-8 
 Aree di rifornimento 
carburante   1  SA-SB    Ra=20-25  

 SA = Sodio ad alta pressione � SB =Sodio a bassa pressione � HI = Ioduri metallici 

Tabella 16 Valori di luminanza massimi per strade e destinazioni particolari 
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Art.28 Tabella di classificazione illuminotecnica delle strade all�interno del 

comune di San Colombano 

INDIRIZZO 
CATEGORIA 

ILLUMINOTECNICA 

CATEGORIA 
CODICE DELLA 

STRADA 
 LOCALITA' MOSTIOLA  2 F 
 PIAZZA DANTE  N.N. N.N. 
 PIAZZA DEI CADUTI  N.N. N.N. 
 PIAZZA DEL POPOLO  N.N. N.N. 
 PIAZZA DON GNOCCHI  N.N. N.N. 
 PIAZZALE DEL CASTELLO  N.N. N.N. 
 PIAZZALE MILITE IGNOTO  2 F 
 PIAZZALE TOSI  N.N. N.N. 
 PIAZZALE VITTIME DEL TERRORISMO  4 E 
 STRADA COMUNALE CAMPAGNA-MARIOTTO  2 F 
 STRADA STATALE MANTOVANA 234  5 C 
 STRADA VICINALE CÀ DEL BAG  2 F 
 STRADA VICINALE CÀ DEL MAZZA  2 F 
 STRADA VICINALE CÀ DELLA SIGNORA  2 F 
 STRADA VICINALE CAMPORINALDO  2 F 
 STRADA VICINALE CARGAZZINI  2 F 
 STRADA VICINALE CARUBELLO  2 F 
 STRADA VICINALE CASONI  2 F 
 STRADA VICINALE CIFFERETTA  2 F 
 STRADA VICINALE COSTA REGINA SOPRA  2 F 
 STRADA VICINALE COSTA REGINA SOTTO  2 F 
 STRADA VICINALE COSTE CORNAGGIA  2 F 
 STRADA VICINALE CUSANA  (CAMPAGNA)  2 F 
 STRADA VICINALE DEI BOSCHETTI  2 F 
 STRADA VICINALE DEI BOSCHI  2 F 
 STRADA VICINALE DEI CHIAVAROLI  2 F 
 STRADA VICINALE DEI POGGI  2 F 
 STRADA VICINALE DEI VALLONI  2 F 
 STRADA VICINALE DELLA CALCINERA  2 F 
 STRADA VICINALE DELLA CANTONA  2 F 
 STRADA VICINALE DELLA MERLA  2 F 
 STRADA VICINALE DELLA NOVELLA  2 F 
 STRADA VICINALE DELLA SACCHINA  2 F 
 STRADA VICINALE DELLA SELMA  2 F 
 STRADA VICINALE DELLE CARETTINE  2 F 
 STRADA VICINALE GATTINI  2 F 
 STRADA VICINALE GIOSEFATTE  2 F 
 STRADA VICINALE LIVELLONI  2 F 
 STRADA VICINALE MADONNA DEL LATTE  2 F 
 STRADA VICINALE MALPENSATA  2 F 
 STRADA VICINALE MONTOLDO  2 F 
 STRADA VICINALE PILASTRELLO  2 F 
 STRADA VICINALE REGOSI  2 F 
 STRADA VICINALE ROVERONE  2 F 
 STRADA VICINALE ROVERONI DI SOPRA  2 F 
 STRADA VICINALE S. BRUNO  2 F 
 STRADA VICINALE TRIBIANO  2 F 
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INDIRIZZO 
CATEGORIA 

ILLUMINOTECNICA 

CATEGORIA 
CODICE DELLA 

STRADA 
 STRADA VICINALE VAL DI COPPE (ESCLUSO VIA DIAZ)  2 F 
 STRADA VICINALE VAL GALLOTTA  2 F 
 STRADA VICINALE VAL S. STEFANO  2 F 
 STRADA VICINALE VALBISSERA  2 F 
 STRADA VICINALE VALCONCA  2 F 
 STRADA VICINALE VALCORNALEDA  2 F 
 STRADA VICINALE VALDEMAGNA  2 F 
 STRADA VICINALE VALLE DEL PRETE  2 F 
 STRADA VICINALE VALLONCELLA  2 F 
 STRADA VICINALE VALPANATE  2 F 
 VIA 1° MAGGIO  2 F 
 VIA 4 NOVEMBRE  4 E 
 VIA A. GRAMSCI  2 F 
 VIA A. NEGRI  2 F 
 VIA ANDREA MANTEGNA  2 F 
 VIA AZZI  2 F 
 VIA B. LANZANI  2 F 
 VIA BARUFFO  2 F 
 VIA BELFUGGITO  2 F 
 VIA BELGIOIOSO  2 F 
 VIA BELLOLI  2 F 
 VIA BIANCHI C.  2 F 
 VIA BOCCACCIO  4 E 
 VIA C. BIANCHI  2 F 
 VIA CACCIA  2 F 
 VIA CAMPI  2 F 
 VIA CARAVAGGIO  2 F 
 VIA CAVOUR  2 F 
 VIA CESARE BATTISTI  2 F 
 VIA CITTADINI  2 F 
 VIA COLLADA  2 F 
 VIA COSTA  2 F 
 VIA COSTE GROSSE  2 F 
 VIA DALCERRI TOSI  3 F 
 VIA DE GASPERI  2 F 
 VIA DEI BOSCHI  2 F 
 VIA DEI CILIEGI  2 F 
 VIA DEI MANDORLI  2 F 
 VIA DEI PERI  2 F 
 VIA DEI PESCHI  2 F 
 VIA DELLA CAPRA  2 F 
 VIA DELLA COLOMBANA  4 E 
 VIA DELLA VITTORIA  2 F 
 VIA DELLE FRAGOLE  2 F 
 VIA DIAZ  2 F 
 VIA DON BOSCO  2 F 
 VIA DON MILANI  2 F 
 VIA DON STURZO  2 F 
 VIA FILIPPO CORRIDONI  2 F 
 VIA FONTANELLE  2 F 
 VIA FRATELLI KENNEDY  2 F 
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INDIRIZZO 
CATEGORIA 

ILLUMINOTECNICA 

CATEGORIA 
CODICE DELLA 

STRADA 
 VIA G. MONTI  2 F 
 VIA GALLEANI  2 F 
 VIA GALLOTTA  2 F 
 VIA GARIBALDI  4 E 
 VIA GELMINI  2 F 
 VIA GIOVANNI XIII  2 F 
 VIA GRAFFIONI  2 F 
 VIA GROSSI  2 F 
 VIA LARENO FACCINI  2 F 
 VIA LAZZARETTO  2 F 
 VIA LEONARDO DA VINCI  2 F 
 VIA LODI  5 C 
 VIA MADONNA DEI MONTI  2 F 
 VIA MARCONI  5 D 
 VIA MARZANO  2 F 
 VIA MASSIMILIANO DAL CIN  2 F 
 VIA MATTEOTTI  2 F 
 VIA MAZZINI  2 F 
 VIA MICHELANGELO BUONARROTI  2 F 
 VIA MILANO  5 D 
 VIA MONS. BRUGNANI  2 F 
 VIA MONS. PANZETTI  4 E 
 VIA PAMPURI  2 F 
 VIA PASINO SFORZA  4 E 
 VIA PILASTRELLO  2 F 
 VIA PRIVATA DELLE BRIOCCHE  2 F 
 VIA PRIVATA GIOTTO  2 F 
 VIA PUCCINI  N.N. N.N. 
 VIA RAFFAELLO SANZIO  2 F 
 VIA REDI  2 F 
 VIA REGONE  2 F 
 VIA RICCARDI  2 F 
 VIA RICETTO  2 F 
 VIA RIMEMBRANZE  2 F 
 VIA RODODENDRI  2 F 
 VIA SALVO D'ACQUISTO  2 F 
 VIA SAN GIOVANNI  2 F 
 VIA SERAFINA  2 F 
 VIA SPELONCA  2 F 
 VIA STEFFENINI  5 D 
 VIA TIZIANO VECELLIO  2 F 
 VIA TOBRUK  2 F 
 VIA TRIESTE  5 D 
 VIA TURATI  2 F 
 VIA VACCARINI  2 F 
 VIA VALSASINO  2 F 
 VIA VERDI  2 F 
 VIA VILLA ESTIVA  2 F 
 VIA VISCONTI  2 F 
 VIA VITTORIO VENETO  2 F 
 VIALE PETRARCA  6 D 
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INDIRIZZO 
CATEGORIA 

ILLUMINOTECNICA 

CATEGORIA 
CODICE DELLA 

STRADA 
 VIALE SAN GIOVANNI DI DIO  5 E 

Tabella 17 
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