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1. PREMESSA 

 

Sempre maggiore è l’attenzione espressa in ambito regionale e nazionale relativamente all’individuazione di 

possibili interventi sugli impianti di illuminazione pubblica in tema di risparmio energetico ad uso di 

illuminazione esterna e di contenimento dell’inquinamento luminoso. 

Le dispersioni di flusso luminoso nell'ambiente sono causate sia dalle caratteristiche fotometriche degli 

apparecchi di illuminazione che dalle proprietà di riflessione delle superfici illuminate. 

Nei calcoli illuminotecnici di seguito riportati, i criteri di scelta, posizionamento degli apparecchi di 

illuminazione utilizzati sono tesi alla limitazione di tali dispersioni, che si traduce nell’uso razionale e 

sostenibile dell’energia. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Mediante l’analisi delle caratteristiche specifiche delle strade oggetto di calcolo, via Stella e via Garibaldi, si 

è determinato il livello di intervento sugli impianti di illuminazione pubblica, in relazione a quanto prescritto 

dalle norme UNI 11248 anno 2016, UNI EN 13201-2 anno 2016 e dalle caratteristiche geometriche delle 

strade definite dal DM 6792/2001. 

La classificazione della sede viaria permette importanti considerazioni rispetto alla connotazione urbanistica 

del sito, alle diverse funzioni che la strada assolve ed alle esigenze funzionali che devono essere rispettate.  

Le prestazioni illuminotecniche richieste alla tipologia di sede stradale assumono un significato rilevante 

anche nella scelta della possibile tipologia di illuminazione e dell’ottica dei corpi illuminanti. 

Il percorso normativo per la definizione dei valori di illuminamento/luminanza ed uniformità delle differenti 

tipologie stradali pone le basi nella selezione della categoria illuminotecnica. 

Di seguito viene riportata la tabella della “Classificazione delle strade e individuazione della categoria 

illuminotecnica di ingresso per analisi dei rischi obbligatoria” della norma UNI 11248. 
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Stralcio norma UNI11248 

 

Le strade ( via Turatti e via Stelloni ) compresi ingressi rotatoria sono state classificate come strade urbane 

di quartiere, avendo un limite di velocità massima di 50 Km/h.; dunque la categoria illuminotecnica di 

ingresso corrispondente è la M3 declassata per uso led a M4 
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Individuata la categoria illuminotecnica di progetto, la consultazione della norma UNI EN13201-2 consente 

di valutare i parametri illuminotecnici ad essa associati. 

Di seguito una tabella riassuntiva: 

 

Rif. NORMA UNI EN 

13201 

Luminanza media Uniformità totale Uniformità 

longitudinale 

TI 

 categoria M4 0,75 0,4 0,6 15 

 categoria M5 0,5 0,35 0,4 15 
 

Stralcio tabelle di prestazione norma UNI EN 13201-2 

 

Per quanto riguarda i valori dei livelli di luminanza, illuminamento e relative uniformità, si sono considerate le 

raccomandazioni contenute nella norma UNI 11248 e UNI EN 13201, precedentemente descritte. 

In merito ai valori di luminanza media mantenuta previsti dalla UNI 13201-2, è necessario osservare che 

l’indispensabile attenzione verso la rispondenza ai requisiti di compatibilità ambientale degli impianti 

(contenimento dell’ inquinamento luminoso) richiede che il valore di progetto debba essere quello minimo 

previsto dalle norme, al fine di contenere il flusso luminoso inviato indirettamente verso il cielo e di 

contenere la stessa luminanza media mantenuta delle superfici stradali.  

Il rispetto di tutti i valori descritti è parametro progettuale riscontrabile dai calcoli illuminotecnici. 
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3. CALCOLI ILLUMINOTECNICI 

 

I calcoli sono stati realizzati mediante un software illuminotecnico (Relux), largamente impiegato nella 

progettazione e ideato specificamente per la verifica illuminotecnica secondo la Normativa UNI EN 

132012016. Il software di calcolo illuminotecnico impiegato opera pertanto in accordo con tutti gli standard 

internazionali, come le Norme UNI EN12464, ISO 8995, EN1838, EN13201.  

Sono stati realizzati 5 calcoli illuminotecnici su 5 tipici come evidenziato nei calcoli illuminotecnici: 

 

- Calcolo 1 via Turati 

- Calcolo 2 via Stelloni zona incrocio e fermate autobus 

- Calcolo 3 via Stelloni tratto 2 rettilineo 

- Calcolo 4 via Stelloni tratto 3 dopo la rotatoria 

- Calcolo 5 via Stelloni tratto 4 zona incrocio via Lamborghini 

 

 

 

 




