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PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE COMUNALE  
 
PREMESSA  
La presente relazione prosegue quanto premesso nella relazione relativa alla fase 1 inerente alla redazione 
del PRIC (“Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale”) del Comune di Lavarone (TN). 
 
 
 



 2 

 
 

 
Si ricorda che il PRIC nella seconda fase prevede i seguenti interventi: 
 
II fase: definizione degli interventi di adeguamento e miglioramento degli impianti.  
Tale fase prevede di agire congiuntamente all’Amministrazione per: 
 

- La creazione di criteri e linee guida per i futuri progetti illuminotecnica a cui attenersi, sia per gli 
impianti pubblici che privati 

 
- la redazione di un piano di intervento che contenga gli interventi di adeguamento delle parti di 

impianto di illuminazione con la gerarchia individuata nella I fase come ordine di importanza.  
 In seno al contenimento dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico le priorità sono 

indicate sulle schede tecniche allegate.  
 Le opere di adeguamento normativo elettrico sono invece prioritarie e non compaiono del tutto 

sulle schede summenzionate. 
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LINEE GUIDA 
 
SORGENTI LUMINOSE E APPARECCHI ILLUMINANTI 
Si riporta quanto già previsto nella relazione inerente la I fase in merito alle aree omogenee del comune e 
alle tipologie illuminotecniche  
 
Aree omogenee 

a. i centri storici, costituiti dagli agglomerati edilizi ed urbani più antichi, costruiti da tessuto stradale 
ma anche da piazze e edifici monumentali (chiese) 

b. aree a carattere prevalentemente residenziale o misto residenziale-commerciale, costituite da edifici 
di recente costruzione per abitazioni private di residenti con porzioni destinate ad attività 
commerciale generalmente a piano terra, in genere attorno alla fascia dei centri storici 

c. aree carattere residenziale puro composte sostanzialmente da lottizzazioni con edifici destinati a 
residenza (con molte “seconde case”) 

d. un’ area artigianale produttiva  

e. le aree destinate a zona sportiva,  

f. aree destinate a verde pubblico, laghi, parchi 

g. le aree per attrezzature turistiche (alberghi, campeggi, area sosta camper, ecc.);  

h. strade di collegamento tra le varie frazioni: per quanto riguarda il Comune di Lavarone si evidenzia 
in particolare modo come le strade di collegamento tra le varie frazioni, attraversandole 
praticamente tutte in senso longitudinale, rivestano un ruolo di particolare importanza, dal momento 
che la gran parte delle attività si affacciano su di esse. 

i. le aree boschive e di pascolo;  

 
Per quanto riguarda l’illuminazione esterna, le aree sopra menzionate sono attualmente caratterizzate da: 
 

a. centri storici: illuminazione in parte realizzata con apparecchi e sostegni di tipo artistico (spesso con 
globi), in parte tecnico moderno, in parte ancora stradale. I monumenti sono caratterizzati da 
illuminazione costituita da proiettori con fasci spesso fonte di inquinamento luminoso 

 
b. aree residenziali o residenziali/commerciali in genere: illuminazione di tipo stradale o misto 

stradale/tecnico, sono spesso presenti anche globi 
 
c. aree sede di lottizzazioni di edifici residenziali: illuminazione di tipo stradale o con globi 
 
d. area artigianale: illuminazione di tipo stradale o con proiettori  

 
e. aree sportive: illuminazione ottenuta per mezzo di proiettori su sostegni di altezza rilevante (torri 

faro) fonte di inquinamento luminoso per l’inclinazione errata 
 

f. parchi e passeggiata lungo lago: illuminazione ottenuta sostanzialmente per mezzo di apparecchi a 
globo al lago, globi di apparecchi tecnici nei rimanenti parchi/percorsi 

 
g. zone per alloggiamento turisti: gli alberghi sono tutti sostanzialmente caratterizzati da illuminazione 

con globi, il campeggio da apparecchi tecnici come pure l’area camper 
 

h. strade di collegamento: illuminazione ottenuta per mezzo di apparecchi di tipo stradale e in qualche 
sporadico caso di tipo tecnico 

 
I requisiti a cui le zone sopra menzionate dovrebbero soddisfare per i nuovi impianti sono i seguenti:  
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a. centri storici: l’illuminazione deve valorizzare e far risaltare gli edifici per poterne apprezzare appieno 
sagoma, materiali e soprattutto colori anche nei dettagli. Deve essere contestualmente valorizzato 
anche il riconoscimento visivo delle persone per migliorare la fruibilità degli spazi e permettere un 
miglioramento della vita sociale. Ciò vale anche e soprattutto per gli edifici monumentali. L’estetica 
delle apparecchiature e sostegni gioca un ruolo fondamentale in quanto si deve armonizzare con il 
tessuto urbano connotato da elementi storici di pregio  
ILLUMINAZIONE (GENERALMENTE A LED) APPARECCHI CLASSE A o B T COLORE MAX 4000K Ra>80 

 
b. aree residenziali o residenziali/commerciali in genere: in tale contesto va privilegiata la sicurezza del 

traffico veicolare e pedonale e come sopra anche il riconoscimento visivo per motivi sociali ma anche 
di sicurezza. Le apparecchiature possono essere di tipo tecnico più moderno e/o stradale,  
ILLUMINAZIONE GENERALMENTE A LED APPARECCHI ESCLUSIVAMENTE CLASSE A T COLORE MAX 
4000K Ra>80 

 
c. aree sede di lottizzazioni di edifici residenziali: vale quanto sopra 
 
d. area artigianale: gli scopi in questo caso sono legati alla sicurezza, sono adatti apparecchi di tipo 

stradale e/o proiettori 
ILLUMINAZIONE CONSENTITA CON SODIO ALTA PRESSIONE CLASSE A  

 
e. aree sportive: illuminazione ottenuta per mezzo di proiettori su sostegni di altezza rilevante (torri 

faro) fonte di inquinamento luminoso per l’inclinazione errata 
ILLUMINAZIONE CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE CON PROIETTORI CLASSE A T COLORE MAX 
4000K Ra>80 

 
f. aree verdi e lago: va privilegiata la sicurezza del traffico pedonale e anche il riconoscimento visivo 

per motivi sociali ma anche di sicurezza. Le apparecchiature possono essere di tipo tecnico  
ILLUMINAZIONE APP CLASSE A O B T COLORE MAX 4000K Ra>80 (LED o IM) 

 
g. zone per alloggiamento turisti (PRIVATI: alberghi, campeggi, ecc.) 

ILLUMINAZIONE APP CLASSE A O B T COLORE MAX 4000K Ra>80 (LED o IM) 
 

h. strade di collegamento: i requisiti prestazionali in tema di sicurezza veicolare e pedonale sono 
fondamentali, unitamente alla possibilità di permettere anche un facile riconoscimento visivo. Le 
apparecchiature possono essere sia di tipo prettamente stradale che tecnico 
ILLUMINAZIONE CONSENTITA DA RELAZIONE PRECEDENTE ANCHE CON SODIO ALTA PRESSIONE 
IN CLASSE A 
 SI RICHIEDE INVECE VISTA LA POCA ESTENSIONE DELLA RETE PURAMENTE STRADALE E DELLE 
INNUMEREVOLI COMMISTIONI DI QUESTA CON PARTI URBANE O SUBURBANE (ANCHE DAL 
PUNTO DI VISTA DEL CABLAGGIO E QUINDI ANCHE DELLA REGOLAZIONE DELLA STESSA LINEA DI 
ALIMENTAZIONE) APPARECCHI IN CLASSE A o B T COLORE MAX 4000K Ra>80, QUINDI GLI 
APPARECCHI SAP SONO ESCLUSI 
 
 

Ogni nuova installazione in linea generale dovrà garantire la massima uniformità (di tipo apparecchio , tipo 
palo, colore e forma) con gli apparecchi illuminanti già presenti nel territorio per omogeneità di tipologie, 
colore e forma e minimizzazione dei costi di manutenzione.  
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LINEE GUIDA PER PROGETTAZIONE IMPIANTI NUOVI 
 
Oltre a quanto sopra esposto, il progettista illuminotecnica di nuovi impianti nel Comune di Lavarone dovrà 
tenere conto delle ulteriori linee guida sotto esposte 
 

Sicurezza elettrica (e meccanica)  
rispettando le norme UNI e CEI vigenti per garantire la massima sicurezza elettrica e meccanica. Saranno da 
preferire impianti in classe II senza quindi la messa a terra dei pali per migliorare la sicurezza dai contatti 
diretti e indiretti e per evitare costose verifiche periodiche degli impianti di terra 
 

Sicurezza per gli utenti della strada  
Rispettando i requisiti illuminotecnici prescritti dalle norme UNI vigenti (attualmente UNI 11248:2012 
“Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche” e UNI EN 13201-2 3 4:2004 
“Illuminazione stradale – Parte 2: requisiti prestazionali”, condividendo con l’Amministrazione l’analisi dei 
rischi dei tratti stradali oggetto di incarico per una corretta classificazione 
 

Riduzione dell’inquinamento luminoso  
rispettando la Legge Provinciale 3 ottobre 2007 n. 16 “Risparmio energetico e inquinamento luminoso” e 
della norma UNI 10819:1999 “Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la 
limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso” con particolare attenzione non solo al flusso 
emesso dall’apparecchio illuminante oltre il piano orizzontale passante nel baricentro degli apparecchi stessi, 
ma anche alle riflessioni dei vari elementi (manto stradale, edifici, ecc.) e inoltre alla corretta illuminazione 
solo delle aree necessarie 
 

Efficienza energetica  
Rispettando la Legge Provinciale 3 ottobre 2007 n. 16 “Risparmio energetico e inquinamento luminoso” 
conseguendo quindi le stesse prestazioni illuminotecniche con apparecchi più performanti e quindi con meno 
potenza, con luce bianca ove possibile (declassamento normativo di una classe possibile), illuminando solo 
dove e quando serve con apposite ortiche e sistemi di regolazione. A tale proposito si ricorda che non è 
ammesso lo spegnimento alternato dei punti luce, in quanto comporta un illuminamento disomogeneo della 
sede stradale non a norma che aumenta il disagio visivo. 
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PIANO DI INTERVENTO 
 
Il piano di intervento prevede le seguenti fasi: 

 

1. SICUREZZA ELETTRICA 

a. Sostituzione di alcune tratte in ormai obsolete: 

tratto Gionghi Chiesa, Magré, Gasperi, Cappella, Maso Longhi, Lanzino-Gionghi per inserire regolatore 
su linea multipla, Masetti 

per un totale di circa 4500m di linea FG7 sezione media 4x10mmq, da posarsi eventualmente in 
economia da parte di maestranze qualificate dipendenti dell’Amministrazione 

 

b. Reinserimento protezioni differenziali quadri (30 interruttori MTD) 

 

c. Cablaggio luminarie natalizie con protezioni in nuova scatola 503 IP55 con protezione MT annessa e 
sistemazione linee e forometrie apparecchi testa palo, da effettuarsi eventualmente in economia da parte di 
maestranze qualificate dipendenti dell’Amministrazione 

 

d. verifica di tutti gli impianti di terra andranno secondo quanto previsto dal DM 462/01 per verificare 
puntualmente lo stato di efficienza di ogni singolo dispersore  

 

 

2. PRIORITA’ 1 

La priorità 1 riguarda situazioni con illuminamenti gravemente insufficienti su strade importanti. 

Si prevede in dettaglio la sostituzione di: 

- palo e apparecchio illuminante tratta Chiesa – Gionghi per inadeguatezza palo per nuovi apparecchi classe 
A 

- palo e apparecchio illuminante per tutti i corpi tecnici (il palo per motivazioni estetiche) tratte: 

o Gionghi centro 

o Via Thiene  

o Discesa lago Lavarone 

o Masetti 

o Cappella centro 

o Chiesa centro 

- solo apparecchio illuminante testa palo nelle tratte: 

o Albertini 

o Gionghi-Bertoldi 

L’intervento è di tipo conservativo in quanto rispetta le posizioni dei plinti e per quanto possibile i pali 
esistenti e quindi il cablaggio esistente; per esigenze estetiche alcuni pali sono da sostituire in toto (come 
indicato in dettaglio nelle tavole planimetriche) 

L’illuminazione è prevista come detto con luce bianca di led (o JM di nuova generazione) con apparecchi cut 
off in classe A 
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3. PRIORITA’ 2 

La priorità 2 riguarda situazioni con illuminamenti insufficienti su strade importanti e anche i casi di 
inquinamento luminoso più gravi. 

Si prevede in dettaglio la sostituzione di: 

- palo e apparecchio illuminante per tutti i corpi tecnici (il palo per motivazioni estetiche) tratte: 

o Lago di Lavarone 

o Chiesa verso Albertini 

o Lottizzazione Chiesa sud-est 

o Cappella centro 

- solo apparecchio illuminante per le tratte: 

o Eben 

o Via Reutele 

La tratta “Magrè sud” è l’unica in cui si prevede di installare nuovi pali vista l’elevatissima interdistanza tra 
quelli esistenti 

L’intervento, salvo l’eccezione di cui sopra, è di tipo conservativo in quanto rispetta le posizioni dei plinti e 
per quanto possibile i pali esistenti e quindi il cablaggio esistente; per esigenze estetiche alcuni pali sono da 
sostituire in toto (come indicato in dettaglio nelle tavole planimetriche) 

L’illuminazione è prevista come detto con luce bianca di led (o JM di nuova generazione) con apparecchi cut 
off in classe A 

 

4. PRIORITA’ 3 

La priorità 3 riguarda situazioni con illuminamenti poco soddisfacenti e casi di inquinamento luminoso gravi. 

Si prevede in dettaglio la sostituzione di: 

- palo e apparecchio illuminante per tutti i corpi tecnici e artistici(il palo per motivazioni estetiche) tratte: 

o Chiesa centro 

o Stengheli/Bertoldi 

o Cappella – Birti tratto nord 

- solo apparecchio illuminante per le tratte: 

o Rocchetti 

o Lanzino 

o Cappella – Birti tratto sud 

o Oseli 

o Birti 

o Cappella – Forte Belvedere 

o Gasperi 

L’intervento è di tipo conservativo in quanto rispetta le posizioni dei plinti e per quanto possibile i pali 
esistenti e quindi il cablaggio esistente; per esigenze estetiche alcuni pali sono da sostituire in toto (come 
indicato in dettaglio nelle tavole planimetriche) 

L’illuminazione è prevista come detto con luce bianca di led (o JM di nuova generazione) con apparecchi cut 
off in classe A 
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5. PRIORITA’ 4 

La priorità 4 riguarda le situazioni con casi di inquinamento luminoso o scarsa efficienza energetica. 

Si prevede in dettaglio la sostituzione di: 

- palo e apparecchio illuminante per tutti i corpi tecnici e artistici(il palo per motivazioni estetiche) tratte: 

o Stengheli centro 

o Bertoldi centro 

o Chiesa discesa verso supermercato 

o Azzolini 

o Rocchetti centro storico 

o Gionghi centro storico 

o Magré centro storico 

o Maso Longhi 

o Piccoli 

o Slaghenaufi 

o Parco Palù 

o Area Camper 

- solo apparecchio illuminante per le tratte: 

o Parcheggio supermercato Chiesa 

L’intervento prevede la quasi totale sostituzione di pali e apparecchi in quanto sono quasi tutti previsti di tipo 
tecnico (o tecnico/artistico) e pertanto il palo deve avere la stessa estetica dell’apparecchio, il cablaggio 
invece è rispettato 

L’illuminazione è prevista come detto con luce bianca di led (o JM di nuova generazione) con apparecchi cut 
off in classe A 

 
 
6. REGOLATORI DI FLUSSO 

Gli apparecchi a led di nuova installazione verranno tutti dotati di regolatore di flusso puntuale il cui prezzo è 
già compreso nelle voci. 

Gli apparecchi con lampade SAP invece avranno regolatori di flusso di tipo centralizzato, il cui costo viene 
analizzato al capitolo seguente in maniera separata (vale solo per le linee esistenti aventi priorità di 
intervento zero) 

Si specifica però che qualunque tipo di regolatore (puntuale o centralizzato) può venire messo in funzione 
solo dopo che in base a rilevazioni del traffico da parte del Comune viene confermata la possibilità di 
declassamento delle strade, come regolarmente previsto dalle norme UNI. Viene pertanto fornita con questa 
relazione una indicazione di dove posizionare i regolatori e del relativo costo, ma l’attivazione è subordinata 
all’analisi del traffico sopra descritta 
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IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PARTICOLARI 

Essi erano già stati analizzati sotto il profilo del risparmio energetico  e dell’efficienza energetica nella I 
fase con delle specifiche relazioni come in seguito riportato con già i commenti per le eventuali correzioni 
e adeguamenti quando del caso: 

 

- Relazione specifica inerente l’illuminazione monumentale: in tale relazione erano 
evidenziate le caratteristiche degli apparecchi per l’illuminazione di chiese e monumenti e relativi 
accorgimenti per adeguare se del caso la situazione. Si precisa ulteriormente che l’illuminazione 
monumentale (monumenti, chiese, edifici storici o di pregio artistico) devono essere effettuata con 
proiettori dall’alto verso il basso e con ottiche che concentrino il flusso alla sagoma dell’edifico e non 
oltre. Quando non possibile i proiettori con fascio dal basso verso l’alto  devono rispettare quanto 
previsto dalla L.P. 16/07: Lo spegnimento deve essere ad orario regolamentato, come pure il 
progetto illuminotecnica con i vari enti preposti oltre all’Ufficio Tecnico del Comune (tutela 
paesaggio, beni culturali, ecc.) per l’approvazione del progetto illuminotecnica nei minimi dettagli, 
compresa forma per colore apparecchi illuminanti, temperatura colore, resa cromatica, sagoma 
illuminata, ecc. 

- Relazione specifica inerente l’illuminazione di campi sportivi: in tale relazione erano 
evidenziate le caratteristiche degli apparecchi per l’illuminazione di campi da gioco e relativi 
accorgimenti per adeguare se del caso la situazione. Si precisa ulteriormente che la nuova 
l’illuminazione dei campi sportivi va effettuata sempre e solo con proiettori in classe A in posizione 
orizzontale 

- Relazione specifica inerente l’illuminazione esterna privata: in tale relazione erano 
evidenziate le caratteristiche degli apparecchi più significativi per l’illuminazione privata di strade o 
edifici e gli accorgimenti per adeguare se del caso la situazione. 
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COSTI  
  

1. Sicurezza: 

le priorità dal punto di vista della sicurezza elettrica descritte al capitolo precedente possono essere 
stimate come segue: 

punto 1a) € 18.000,00  

punto 1b) €   3.000,00  

punto 1c) €   5.000,00 

punto 1d) € 10.000,00  

totale 1a)+1b)+1c)+1d) = € 36.000,00 

 

2. PRIORITA’ 1 + 2 + 3 + 4 

Rif. distinta programma IP PAT doc. “stato di intervento” 

totale € 908.900 

che consente un dimessamente dei consumi (-133.000 kWh/anno per un risparmio annuo di circa 20.000 
euro) 

I lavori urgenti (priorità 1) assommano a circa 221.000 

 

3. REGOLATORI FLUSSO:  

si prevedono in linea teorica 2 regolatori centralizzati di cui al capitolo precedente, sulle linee Lanzino 
Gionghi e Lanzino_Bertoldi (Q. 19) e sulla linea Cappella-Forte Parco Palù (Q. 11), per un totale pari a  

€ 15.000 

Si ricorda che l’attuazione sarà effettiva solo  quando il Comune comunicherà le analisi della riduzione 
del traffico notturno  per confermare la possibilità normativa di attuazione 

 

 

L’intervento con gerarchia principale consiste pertanto nei lavori del punto 1, nei lavori con priorità 1 del 
punto 2 e nei lavori del punto 3, ammontanti in totale a € 36.000 + 221.000 + 15.000 = € 272.000  


