ALLEGATO M
VERIFICA E CONTROLLO
Uno degli aspetti può ostici per chi non è addetto ai lavori, è la verifica ed il controllo dei nuovi
progetti d’illuminazione pubblica e privata, anche sotto forma di lottizzazione o di adeguamento e
rifacimento dell’esistente, in quanto come è prescritto per legge, l’ufficio tecnico comunale è
addetto alla verifica della conformità di legge ed all’autorizzazione del nuovo progetto
illuminotecnico (L.R. 17/09, Articolo 5, comma 1 lettera c).
a. Progettista illuminotecnico
L.R. 17/09, Articolo 7, comma1:… è redatto da un professionista appartenente alle figure
professionali dello specifico settore, iscritto agli ordini o collegi professionali, con curriculum
specifico e formazione adeguata, conseguita anche attraverso la partecipazione ai corsi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c).
Requisiti di selezione del progettista per la realizzazione del progetto illuminotecnico:
- progettisti iscritti a ordini di Ingegneri e Architetti e collegi dei Periti Industriali e dei
Geometri, ciascuno con la propria competenza professionale (per esempio gli impianti
elettrici possono essere progettati solo da ingegneri e periti industriali con i dovuti
distinguo),
- progettisti in possesso di un curriculum specifico, e una formazione adeguata conseguita
anche attraverso corsi di formazione sulla legge regionale.

b. Progetto illuminotecnico: contenuti e caratteristiche
L.R. 17/09, Articolo 5, comma 1 lettra c: “c) sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale
tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;”
L.R. 17/09, Articolo 7, comma 2 : “Il progetto illuminotecnico, sviluppato nel rispetto delle norme
tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e dell'ente nazionale di unificazione
(UNI), è accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai
requisiti della presente legge”.
L.R. 17/09, Articolo 7, comma 3 : “3. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di
modesta entità o temporanei e gli altri impianti per i quali è sufficiente il deposito in comune della
dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice.”

Approvazione dei progetti:
Su tutto il territorio regionale tutti i nuovi impianti d’illuminazione pubblici e privati anche a
scopo pubblicitario, devono essere realizzati ed autorizzati da (comuni e provincie) sulla base di un
progetto illuminotecnico.
Sono esclusi dall’obbligo di progetto gli impianti di modesta entità di cui all’art. 7, comma 3) per i
quali l’atto di approvazione si compie con il deposito in comune della dichiarazione di conformità
ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice (Allegato N2).
L.R. 17/09, Articolo 7, comma 4: “In particolare, i professionisti incaricati della realizzazione dei
progetti d'illuminazione dovranno corredare la relazione illustrativa, nella sezione relativa
all'illuminazione, della seguente documentazione:

-

-

-

il Progetto illuminotecnico, di cui il professionista illuminotecnico assume le responsabilità,
certificandolo e dimostrandone con adeguata relazione tecnica la conformità alle leggi sopra
riportate ed alle normative tecniche di settore;
la misurazione fotometrica dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto
cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato "Eulumdat" o analogo;
la stessa deve riportare la dichiarazione del Responsabile tecnico di laboratorio o di Enti
certificatori terzi, riconosciuti, circa la veridicità delle misure;
la dichiarazione di conformità del progetto alla l.r. 17/09.”

Per i contenuti del progetto illuminotecnico si rimanda all’Allegato O.
c. Progetto illuminotecnico: Verifica e controllo
L’ufficio tecnico comunale competente può operare la sua valutazione solo sulla base del contenuto
del progetto illuminotecnico che se fatto correttamente contiene tutte le informazioni necessarie per
la verifica. In sintesi ci sono alcuni passaggi OBBLIGATI di verifica per ogni tipologia di progetto
illuminotecnico:
I. Professionista illuminotecnico abilitato. Si veda la precedente lettera a,
II. Verifica conformità corpi illuminanti.
Come prescritto alla precedente lettera b, il progettista allega al progetto i dati fotometrici dei
corpi illuminanti utilizzati (Vedere allegato B).
a- Verifica che l’intensità luminosa massma a 90° ed oltre non sia superiore a 0.49cd/klm
- Tabellari: nel qual caso basta verificare che i valori inseriti per gamma maggiore o
uguale a 90° non siano superiori a 0.49cd/klm,
- File “eulumdat” (estensione .ldt): aprire tale files con un software illuminotecnico, per
esempio il software Easy Light – Save the Sky scaricabile gratuitamente dal sito
www.cielobuio.org, e premendo in corrispondenza del tasto “Carica LDT” e
successivamente i tasti “Dati fotometrici” per visualizzare la tabella in formato digitale e
per verificare che i valori dell’intensità luminosa per GAMMA maggiore o uguale a 90°
siano inferiori a 0.49cd/klm.
b- Verifica che l’apparecchio abbia un rendimento superiore al 60%
- Un metodo molto semplice è aprire il file eulumdat (.ldt) che il progettista deve allegare
al progetto dell’apparecchio e leggere la riga 23. Questa riga riporta il rendimento
dell’apparecchio. Se il dato è mancante o è zero vuol dire che il file non è corretto ed
incompleto. Richiedere al fornitore tale dato ed un file eulumdat corretto secondo
standard internazionali.
III. Verifica conformità tipo di sorgente. Vedere allegato D
IV. Verifica conformità alle norme tecniche. Per fare tale verifica è sufficiente conoscere la
classificazione della strada o dell’ambito da illuminare dichiarata dal progettista nel progetto
(obbligatoria assieme all’analisi dei rischi che permette di dichiararla). Tramite l’Allegato C
tabelle 7 e 8 è possibile verificare se il progettista ha rispettato la classificazione ed i
paramentri di progetto.
V. Verifica ottimizzazione di un impianto. Vedere Allegato E e comunque in generale in
ambito il rapporto interdistanza altezza non deve essere inferiore a 3.7.
VI. Verifica dell’impiego dei sistemi di riduzione del flusso luminoso. Vedere Allegato H.
La verifica della conformità dei progetti illuminotecnici è di seguito schematizzata con degli schemi
di flusso per i seguenti impianti tipo:
1. Impianti d’illuminazione stradali,
2. Torri faro e Grandi aree,
3. Arredo Urbano, parchi, residenziali e ciclabili
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4. Impianti sportivi
5. Monumenti ed edifici di elevato valore artistico, storico ed architettonico
6. Adeguamento degli impianti nelle fasce di protezione
LEGENDA: In rosso sono indicati i riferimenti di legge ed in blu i relativi allegati.
d. Conformità installazione
L.R. 17/09, Articolo 7, comma 3: “3. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di
modesta entità o temporanei e gli altri impianti per i quali è sufficiente il deposito in comune della
dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice“.
Commenti sull’Installatore: Gli installatori DEVONO realizzare l’installazione in conformità al
progetto illuminotecnico ed alla legge e nello specifico le cose più delicate sono:
- l’installazione dei corpi illuminanti orizzontali,
- la regolazione della lampada all’interno del vano lampada.
E’ loro compito inoltre attestare la conformità dell’installazione ai criteri della L.r. 17/09 e al
progetto illuminotecnico e ove ve ne sia la necessità, agli ambiti applicativi del DM37/08 o “Nuova
legge 46/90”
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FLOW CHART N. 01: IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE STRADALE
Un
professionista abilitato ha
fatto il progetto
Illuminotecnico?

STRADALE

NO

Realizzare Progetto
Illuminotecnico

LR17/09 - Art.7, comma 1
SI
Verifica conformità
Apparecchi

Art. 7, comma 4, lettera a)
"Progetto illuminotecnico"

Sono state fornite
le tabelle fotometriche
e i Files Eulumdat Certificati da laboratori abilitati
meglio se di enti terzi?

NO
Progetto Illuminotecnico
Incompleto. Richiedere.

LR17/09 - Art.9, comma 2, lettera a)
SI
L'apparecchio ha una
emissione max a 90° ed oltre di 0.49cd/klm e ha
rendimento >60%?

Allegato B

NO

Apparecchi fuori legge.
Rifare Progetto Ill.

SI
Gli apparecchi si è
previsto di installarli con
vetro piano orizzontale?

NO

Verificare le tabelle
fotometriche del produttore
(cartacee e/o con software).
Sono conformi?

NO
Progetto Illuminotecnico
Fuori legge. Rifare
progetto.

SI
SI
Def. : Classificazione Illuminotecnica della Strada
Def. :Norne di Riferimento e Valori ammissibili di:
Lm, Uo, Ul, Ti

Allegato
C

LR17/09 - Art.5, comma 5, lettera a

Calcolo: Lm,Uo,Ul,Ti
Sono conformi alle norme e Lm=Lm
norma (+ tolleranza di misura)?
SI

Allegato
D

Solo Sostituzione
Apparecchi

Passare a potenza
installate inferiori

RIFACIMENTO

E'
Un impianto nuovo
o un rifacimento?

LR17/09 - Art.9, comma 2, lettera c.

NO

Progetto NON a Regola d'Arte o Lm troppo
elevata. Progetto fuori legge
Rifare il progetto.

Allegato
E
NUOVO
Impianto
Il rapporto
Interdistanza/Altezza è
> 3.7?

LR 17/09- Art.9,
comma 11, lettera a
NO

SI
Allegato
CeD

LR17/09 - Art.9, comma2,
lettera b

Progetto Fuori legge.
Rifare progetto.

LR17/09 - Art.5,
comma 5, lettera a

Contenere le
Potenza Installate

Se Potenze troppo elevate
Rifare progetto

Allegato
D

Le sorgenti
sono al sodio alta o bassa
pressione?

NO

Sorgenti alternative:
installarle solo ove strattamente necessario.
L'efficienza è >90 lm/W?

SI

Progetto Fuori legge.
Rifare progetto.

SI

LR17/09 - Art.5, comma 5,
lettera b
Allegato
H

NO

E' previsto (se possibile)
un riduttore di flusso puntuale
o centralizzato?
SI

NO

La relazione
dimostra che è antieconomico o
già esistente?

NO

Progetto Fuori legge.
Completare progetto.

SI

PROGETTO ILLUMINOTECNICO CORRETTO E CONFORME ALLA LEGGE
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FLOW CHART N. 02: ADEGUAMENTO IMPIANTO IN FASCIA DI PROTEZIONE

Un
professionista abilitato ha
fatto il progetto
Illuminotecnico?

STRADALE

NO

Realizzare Progetto
Illuminotecnico

LR17/09 - Art.7, comma 1

SI
Tipo Apparecchio
Esistente

L.R. 17/09 – Art.9, comma 10,

LR17/09 - Art.5, comma 1,
lettera f

E’ del tipo
altamente inquinante come:
sfere, lanterne, etc..?

NO

L’adeguamento a
Imax 0.49cd/klm a 90° ed oltre
è possibile con la sola variazione
dell’inclinazione?

SI
NO
In alternativa alla sostituzione, quando
economicamente vantaggioso è possibile:
schermare gli apparecchi illuminanti per
contenere l'emissione massima a 15cd/klm
a 90° ed oltre

L’adeguamento a
Imax 0.49cd/klm a 90° ed oltre
è possibile con la sola schermatura
degli apparecchi?

SI

L.R. 17/09 – Art.12,
comma 3

SI

L.R. 17/09 – Art.12, comma 3
E’ possibile
ridurre l’emissione
dell’apparecchio sotto 15cd/klm a
90° ed oltre?

NO
NO
Sostituzione apparecchi con
analoghi di emissione massima di
0.49cd/klm a 90° ed oltre.

SI

L.R. 17/09 – Art.7
comma 4, lettera a
Sono stati
forniti i dati fotometrici (e
files eulumdat) certificati da
laboratori abilitati (meglio se
di enti terzi)?

NO

LR17/09 - Art.9, comma 2, lettera a

SI

Allegato
B

L’emissione massima
a 90° ed oltre è conforme a
quella di progetto (0.49 o
15cd/klm?

Progetto Illuminotecnico
Incompleto. Richiedere.

NO
Apparecchi fuori legge.
Rifare Progetto Ill.

SI

L'apparecchio è stato solo
modificato ma NON
sostituito?
SI

NO

VERIFICARE IL PROGETTO CON I SEGUENTI MODULI (A SECONDA
DELL'APPLICAZIONE) partendo nel flow chart dalla definizione delle norme
di riferimento e classificazione normativa:
- N. 01: FLOW CHART - IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE STRADALE
- N. 03: FLOW CHART - TORRI FARO E AREE
- N. 04: FLOW CHART - ARREDO UBANO, GIARDINI, PARCHI,
CICLABILI, RESIDENZIALE

PROGETTO ILLUMINOTECNICO CORRETTO E CONFORME ALLA LEGGE
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FLOW CHART N. 03: TORRI FARO E GRANDI AREE

TORRI FARO
E GRANDI
AREE

Un
professionista abilitato ha
fatto il progetto
Illuminotecnico?

NO

Realizzare Progetto
Illuminotecnico

LR17/09 - Art.7, comma 1
SI
Verifica conformità
Apparecchi

L.R. 17/09 – Art.7, comma 4, lettera a

Sono state fornite
le tabelle fotometriche
e i Files Eulumdat certificati
da laboratori abilitati meglio
se di enti terzi?

NO

Progetto Illuminotecnico
Incompleto. Richiedere.

LR17/09 - Art.9, comma 2, lettera a

SI

Allegato
B

L'apparecchio
ha una emissione max a 90° ed oltre
di 0.49cd/klm?

NO

Apparecchi fuori legge.
Rifare Progetto Ill.

SI

Gli apparecchi si è
previsto di installarli con
vetro piano orizzontale?

Progetto Illuminotecnico
quasi SICURAMENTE
Fuori legge. Rifare progetto.

NO

SI

Allegato
C

Def. : Classificazione come da norme di riferimento
EN13201

LR17/09 - Art.7, comma 2
Conforme
alla norma di riferimento dichiarata
e l’illuminamento è uguale (+ tolleranza di
misura) a quella della norma ?

Progetto NON a Regola d'Arte
O illuminamenti troppo elevati. Progetto fuori
legge. Rifare il progetto.

NO

SI

LR17/09 - Art.9, comma 6

LR17/09 - Art.9, comma 2, lettera b

Il Fattore
di Utilizzazione è >0.5?
A parità di Lm la potenza installata è
minore di quella ottenibile con
progetto con apparecchi
stradali?

NO

Rifare progetto con
apparecchi tradizionali.

SI

Allegato
D

LR17/09 - Art.9, comma 2,
lettera d

Le sorgenti:
sono al sodio alta o bassa
pressione?

Progetto Fuori legge.
Rifare progetto.

NO

SI
E’ previsto l’utilizzo
di un riduttore di flusso o lo spegnimento
(ove possibile)?

NO

Progetto Fuori legge.
Rifare progetto.

SI

PROGETTO ILLUMINOTECNICO CORRETTO E CONFORME ALLA LEGGE
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FLOW CHART N. 04: PEDONALE, PARCHI, CICLABILI, RESIDENZIALE

Un
professionista abilitato ha
fatto il progetto
Illuminotecnico?

ARREDO
URBANO

NO

Realizzare Progetto
Illuminotecnico

LR17/09 - Art.7, comma 1
SI
Verifica conformità
Apparecchi

L.R. 17/09 – Art.7, comma 4, lettera a

Sono state fornite
le tabelle fotometriche
e i Files Eulumdat Certificati da
laboratori abilitati meglio se di enti
terzi?

NO

Progetto Illuminotecnico
Incompleto. Richiedere.

LR17/09 - Art.9, comma 2, lettera a
SI
L'apparecchio
ha una emissione max a 90° ed oltre
di 0.49cd/klm?

Allegato
B

Sorgenti da max 1800lm
N° Apparecchi: Tot. flusso
verso l'alto<2250lm

NO

SI

Verificare le tabelle
fotometriche del produttore
(cartacee e/o con software).
Sono conformi?

NO

LR17/09 - Art.9, comma 2,
lettera c.

Classificazione secondo le norme di
riferimento in base all’applicazione
EN13201

Calcolo parametri
di progetto. Sono uguali ai valori min.
della norma (+ tolleranza di misura)?

LR17/09 - Art.9, comma 11,
lettera a.
"
Allegato
E

LR17/09 - Art.9, comma 2,
lettera b
Allegato
D

LR17/09 - Art.9, comma 2,
lettera d
LR17/09 - Art.12, comma 4

NO

Progetto
Illuminotecnico
Fuori legge. Rifare
progetto.

SI

SI

Allegato
C

Apparecchi fuori
legge.
Rifare Progetto Ill.

LR17/09 - Art.9, comma 4, lettera f,
numero 1, 2, 3

SI

Gli apparecchi si è
previsto di installarli con
vetro piano orizzontale?

NO

Piste ciclabili

Gli Illuminamenti
di prog. sono i minimi previsti dalla
norma (+ tolleranze) e i Rapporti
Interdistanze / Altezze
sono >5-6?

NO

SI
Relazione Tecnica:
E’ stato massimizzato il fattore
di utilizzazione minimizzando
Le potenze installate?

NO

Progetto NON a Regola
d'Arte o progetto fuori legge.
Rifare il progetto.
NO

SI

SI
Le sorgenti
sono al sodio alta o bassa
pressione?

NO

Sorgenti alternative:
installarle solo ove strattamente necessario.
L'efficienza è >90 lm/W?

SI
E' previsto un
riduttore di flusso puntuale o centralizzato
(se possibile)?
SI

NO

Progetto Fuori
legge.
Rifare progetto.

SI

NO

La relazione
dimostra che è antieconomico o
già esistente?

NO

Progetto Fuori
legge.
Completare
progetto.

SI

PROGETTO ILLUMINOTECNICO CORRETTO E CONFORME ALLA LEGGE
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FLOW CHART N. 05: IMPIANTI SPORTIVI

IMP.SPORTIVI

Un
professionista abilitato ha
fatto il progetto
Illuminotecnico?

NO

Realizzare Progetto
Illuminotecnico

LR17/09 - Art.7, comma 1
SI
Verifica conformità
Apparecchi

L.R. 17/09 – Art.7, comma 4, lettera a

Sono state fornite
NO
le tabelle fotometriche
Progetto Illuminotecnico
e i Files Eulumdat Certificati
Incompleto. Richiedere.
da laboratori abilitati meglio
se di enti terzi?
LR17/09 - Art.9, comma 2, lettera a
SI

Allegato
B

LR17/09 - Art.9, comma 7

NO

L'apparecchio
ha una emissione max a 90° ed oltre
di 0.49cd/klm?

NO

Il n° di
posti a sedere è
> 5000?

La
relazione dimostra il
contenimento dello
inquinamento l.?

SI

SI

NO

Impianto
fuori legge.
Rifare
Progetto.

SI

Gli
apparecchi si è previsto
di installarli con vetro
orizzontale?

Verificare le tabelle
fotometriche del produttore
(cartacee e/o con software).
Sono conformi?

NO

SI

NO

Progetto Illuminotecnico
Fuori legge. Rifare
progetto.

SI

Def. : Classificazione Illuminotecnica Impianto
Sportivo come da norme di settore

LR17/09 - Art.9, comma 7
La relazione
Tecnica dimostra la conformità alle
norme ed il rispetto dei
requisiti minimi?
SI

Nella relazione Tecnica
si evidenzia che è previsto lo spegnimento
a fine utilizzo ed al massimo
entro le ore 24?

Richiedere relazione di
conformità alle norme oppure il
progetto NON a Regola d'Arte.
In questo caso rifarlo.

NO

LR17/09 - Art.9, comma 7
NO
Progetto da completare.

SI

PROGETTO ILLUMINOTECNICO CORRETTO E CONFORME ALLA LEGGE
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FLOW CHART N. 06: MONUMENTI ED EDIFICI

Un
professionista abilitato ha
fatto il progetto
Illuminotecnico?

MONUMENTI

NO

Realizzare Progetto
Illuminotecnico

LR17/09 - Art.7, comma 1

SI
Tipo Elemento da
Illuminare
SI

L.R. 17/09 – Art.7, comma 4, lettera a

Sono state fornite
le tabelle fotometriche
e i Files Eulumdat Certificati
da laboratori abilitati meglio
se di enti terzi?

L’Illuminazione è
prevista dall'alto verso il basso tipo
quella radente?

NO

La luminanze media
mantenuta massima è
< 1 cd/m2 ?
SI

LR17/09 - Art.9, comma 9

LR17/09 - Art.9, comma 2,
lettera a

NO

Gli edifici sono di valore
storico, architettonico,
artistico?

LR17/09 - Art.9,
comma 9

SI
NO

Progetto Illuminotecnico
Incompleto. Richiedere.

LR17/09 - Art.9, comma 9

SI

Progetto Fuori
legge. Rifare
progetto.

NO

SI

Progetto
Illuminotecnico
Fuori legge.
Rifare progetto.

LR17/09 - Art.9, comma 9

L’Illuminamento:
nella sagoma è di 15 lux,
fuori dalla sagoma è 5 lux.
E’ previsto lo spegnimento
entro le 24?

NO

Progetto
Illuminotecnico
Fuori legge.
Rifare progetto.

SI

Allegato
B

L’emissione max a 90°
ed oltre è di 0.49cd/klm?
SI

NO

LR17/09 - Art.9, comma 4,
lettera b

Gli apparecchi si è
previsto di installarli con
vetro piano orizzontale?

NO

SI

NO

Progetto
Illuminotecnico
Fuori legge.
Rifare progetto.

NO

Progetto
Illuminotecnico
Fuori legge.
Rifare progetto.

SI

Verificare le
tabelle fotometriche del
produttore. Sono conformi?

SI

LR17/09 - Art.9, comma 2, lettera b
Allegato
D

L’Impianto
temporaneo (non fisso) o
viene spento entro le 21
ora solare e le 22 ora
legale?

Le sorgenti
sono al sodio alta o bassa
pressione?

NO

Progetto
Illuminotecnico
Fuori legge.
Rifare progetto.
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