


Relazione illustrativa  Pagina 1 di 44 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 

PIANO DELL’ILLUMINAZIONE E CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO 
LUMINOSO 

 
 
 

PREMESSA 
 

La gestione degli impianti di illuminazione pubblica nei territori comunali è uno dei 

principali servizi forniti dalle Amministrazioni Comunali, ricopre un ruolo indispensabile 

nella vita sociale del territorio e rappresenta un investimento dovuto, senza un ritorno 

economico diretto. 

Le Amministrazioni Comunali, manifestando una crescente sensibilità verso i problemi 

dell'ambiente in un contesto di sviluppo sostenibile, della sicurezza e del decoro 

urbano, costantemente perseguono gli obiettivi di rimodellare gli spazi urbani, con una 

visione mirata alla valorizzazione dell'immagine complessiva della città, ottimizzando 

gli investimenti ed i processi gestionali per minimizzare le voci di spesa sui bilanci 

pubblici, senza penalizzare la qualità e l’efficienza dei servizi offerti ai propri Cittadini. 

Il settore costituito dagli impianti per l’illuminazione pubblica del territorio comunale 

rappresenta una delle maggiori sfide per le Amministrazioni Comunali ed una 

questione di grande interesse per i residenti e le imprese locali, con ripercussioni che 

investono le problematiche del risparmio energetico, della sicurezza, di salvaguardia 

delle persone e della circolazione di veicoli nelle strade comunali, principali e 

secondarie. A questo si aggiungono le esigenze di tipo ambientale, di valorizzazione 

monumentale e paesaggistica, di esaltazione urbana dell'immagine notturna. 

La recente introduzione di leggi regionali che regolamentano l’illuminazione esterna 

pubblica e privata spinge i Comuni a dotarsi di piani di illuminazione che definiscano 

dei criteri omogenei di illuminazione del territorio. 

La Regione Autonoma della Sardegna ha emanato le “Linee guida e modalità tecniche 

d’attuazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso e acustico e il conseguente 

risparmio energetico” ai sensi dell’art. 19 comma 1 L.R. 29 maggio 2007 n. 2 

approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/31 del 29/11/2007 e 

successivamente integrate e modificate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 

60/23 del 05/11/2008. 

La situazione che si presenta all’entrata in vigore delle suddette prescrizioni è 

piuttosto articolata e confusa, in quanto non esistendo una vera e propria normativa 

nazionale in materia di illuminazione, gli interventi condotti sul territorio sono stati 
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realizzati senza alcun intento programmatico, con l’unico scopo di sopperire alle 

contingenti esigenze che di volta in volta si manifestano sul territorio. 

La realizzazione di un piano di illuminazione ha la funzione di fotografare la situazione 

territoriale ed in seguito di organizzare ed ottimizzare in modo organico l’illuminazione 

pubblica e privata, nel pieno rispetto della succitata normativa. Si pone quindi come 

strumento principe per renderla più efficace ed operativa. 

La stesura di un piano di illuminazione è indispensabile per conoscere la situazione 

degli impianti nel territorio comunale, in termini quantitativi con riferimento al numero 

dei punti luce, alle tipologie delle sorgenti luminose e degli apparecchi di 

illuminazione, ed in termini qualitativi con riferimento alla vetustà degli impianti, allo 

stato di conservazione ed alle caratteristiche generali dell’impianto. 

Il piano di illuminazione rappresenta anche un nuovo strumento che consente 

all’Amministrazione Comunale di programmare ed attuare una duplice funzione: 

• la prima verso nuove soluzioni di risparmio garantendo la sicurezza dei cittadini, 

• la seconda per attrarre nuove forme di investimenti. 

Gli ambiti operativi dei Piani di illuminazione comunale sono i seguenti : 

- dal punto di vista tecnico pianificano l’illuminazione del territorio, gli interventi di 

aggiornamento degli impianti e la loro manutenzione; 

- dal punto di vista economico permettono di programmare anticipatamente gli 

interventi e di gestire razionalmente i costi, con un considerevole risparmio 

energetico. 

 

CHE COSA SI INTENDE PER PIANO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

La sopracitata disposizione normativa della Regione Sardegna definisce più 

dettagliatamente i contenuti del piano di illuminazione pubblica all’art. 1 lett.g) quale: 

“atto di governo adottato dalle Amministrazioni Comunali ad integrazione del piano 

regolatore comunale che, nell’ambito della pianificazione del territorio, consente la 

progettazione ecosostenibile del sistema di illuminazione, finalizzata cioè, alla 

riduzione dell’inquinamento luminoso, al risparmio del consumo energetico, al 

miglioramento della sicurezza del traffico e delle persone, e alla tutela e sostenibilità 

ambientale”. 

 
Quando si parla di Piano di Illuminazione Pubblica si intende un progetto ed un 

complesso di disposizioni tecniche destinate a regolamentare gli interventi di 

illuminazione pubblica e privata.  
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Esso rileva la consistenza e lo stato di manutenzione degli impianti insistenti sul 

territorio amministrativo di competenza e disciplina le nuove installazioni, nonché i 

tempi e le modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelli esistenti al 

fine della riduzione dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico. 

L’art. 10 c. 1 delle linee guida emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna 

recitano: “Per Piano di Illuminazione Pubblica si intende un piano redatto da un 

progettista illuminotecnico ad integrazione del piano regolatore comunale, costituito 

da un complesso di disposizioni tecniche destinate a regolamentare e pianificare gli 

interventi di illuminazione pubblica e privata, allo scopo non solamente di valorizzare il 

territorio, migliorare la sicurezza del traffico e delle persone, e il contenimento 

dell’inquinamento luminoso, ma anche e soprattutto, per promuovere il risparmio 

energetico”. 

Tale Piano, è realizzato in conformità con le normative vigenti (Nuovo codice della 

strada D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285, norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico 

nazionale leggi n.9-10 gennaio 1991, norme tecniche europee e nazionali tipo CEI , 

DIN e UNI) nel pieno rispetto delle linee guida della Regione Sardegna in materia di 

riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo risparmio energetico – Delibere n. 

48/31 del 29 /11/2007 e n. 60/23 del 05/11/2008. 

Le disposizioni elaborate da tale piano hanno applicazione su tutto il territorio 

comunale per gli impianti di futura realizzazione e per quelli già esistenti qualora sia 

obbligatorio per legge l'adeguamento. 

 
OBIETTIVI DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

Gli obiettivi specifici richiesti per la stesura di un Piano di illuminazione comunale 

sono: 

• programmazione dei singoli interventi, pianificazione delle attività di 

manutenzione, introduzione delle nuove tecnologie nell’ammodernamento degli 

impianti di illuminazione esistenti; 

• programmazione economica ed energetica; 

• univocità degli interventi per aree omogenee del territorio comunale; 

• regolamentazione degli interventi privati riconoscibili come di pubblica utilità 

(arredo urbano, attività commerciali e sportive); 

• prevenzione del disagio urbano e miglioramento della percezione di sicurezza 

attraverso il ruolo fondamentale svolto dalla luce notturna a tutela delle 
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condizioni di visibilità necessarie al traffico cittadino pedonale ed 

automobilistico; 

• promozione dell’immagine della Città, mettendo in risalto gli aspetti estetici, 

architettonici, monumentali e paesaggistici del territorio, in un contesto 

qualificato di decoro urbano (illuminazione artistica e scenografica) a qualsiasi 

ora del giorno e della notte; 

• estensione delle aree pedonali, sviluppo commerciale e/o turistico del territorio, 

pur rispettando la centralità delle esigenze del benessere civico. 

L’elaborazione di un Piano di illuminazione comunale richiede un’analisi qualitativa e 

quantitativa nel contesto del territorio comunale ed un coordinamento efficace con gli 

altri strumenti urbanistici che governano la trasformazione degli spazi e dei servizi 

urbani e regolano lo sviluppo, il recupero edilizio e infrastrutturale del territorio 

comunale. 

Di conseguenza, il Piano di illuminazione comunale deve obbligatoriamente fare 

riferimento ed armonizzarsi, almeno, con i seguenti strumenti urbanistici: 

� Piano Urbanistico Comunale, 

� Piano della mobilità 

� Piano PAES 

 

Le indicazioni e le prescrizioni contenute in questi documenti costituiscono un 

riferimento obbligatorio per la stesura del Piano di illuminazione comunale e la 

valutazione dei parametri da adottare nella gestione degli impianti funzionanti e nella 

progettazione dei nuovi impianti di illuminazione.  imposti da un semplice strumento 

tecnico-disciplinare. I principi tecnologici ed illuminotecnici vengono definiti nel 

contesto di un programma di sviluppo e valorizzazione urbanistica che ha come 

potenziali fruitori i cittadini, le attività culturali, ricreative, turistiche e commerciali, le 

forze dell’ordine, i produttori di sistemi illuminotecnici, le imprese installatrici, le 

società di gestione e manutenzione. 

Esigenze e motivazioni del piano di illuminazione sono: 

• riduzione dell’inquinamento luminoso; 

• risparmio energetico e programmazione economica; 

• salvaguardia e protezione dell’ambiente; 

• sicurezza del traffico, delle persone e del territorio; 

• valorizzazione dell’ambiente urbano, dei centri storici e residenziali; 

• miglioramento della viabilità. 
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I beneficiari dei piani d’illuminazione sono: 

• i cittadini; 

• le attività ricreative e commerciali; 

• il Comune gestore di impianti di illuminazione propria; 

• gli enti gestori di impianti di illuminazione pubblica e privata; 

• i progettisti illuminotecnici; 

• i produttori di apparecchiature per l’illuminazione e gli impiantisti; 

• gli organi che controllano la sicurezza degli impianti elettrici e di illuminazione; 

• il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e le Società di assicurazione, 

per la riduzione del numero degli infortuni; 

• le forze dell’ordine per la riduzione delle micro criminalità e degli atti di 

vandalismo; 

• l’ambiente con la salvaguardia della flora e della fauna locale; 

• la ricerca e la divulgazione della cultura scientifica per la riduzione 

dell’inquinamento luminoso. 

 

VANTAGGI ECONOMICI 

In ottemperanza alla nuova normativa e alle disposizioni del presente piano di 

illuminazione pubblica i vantaggi economici che ne deriveranno saranno notevoli in 

quanto frutto della combinazione di alcuni fattori determinanti:  

- riduzione della dispersione del flusso luminoso intrusivo in aree in cui tale flusso non 

era previsto arrivasse; 

- controllo dell’illuminazione pubblica e privata evitando inutili ed indesiderati sprechi; 

-  riduzione dei flussi luminosi su strade negli orari notturni; 

- utilizzo di impianti equipaggiati con lampade con la più alta efficienza possibile in 

relazione allo stato della tecnologia; 

- ottimizzazione della manutenzione degli impianti sia in riferimento al suo costo 

globale che alle modalità di gestione degli interventi; 

- eliminazione della sovrailluminazione delle strade; 

- uniformizzazione delle tipologie installative dei corpi illuminanti. 

Per accrescere i vantaggi economici oltre ad un’azione condotta sulle apparecchiature 

di illuminazione, è necessario prevedere una razionalizzazione e standardizzazione 

degli impianti di servizio (linee elettriche, palificate, etc..) e all’installazione di impianti 

ad alta tecnologia con bassi costi di gestione e manutenzione.  
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I CONTENUTI 

Il Piano di Illuminazione Pubblica è uno strumento di analisi e programmazione, di 

progettazione e di controllo che disciplina le modalità di intervento per lo sviluppo, la 

gestione e la manutenzione degli impianti e della rete elettrica per l’illuminazione 

pubblica nel territorio comunale.  

Nella sua interezza il Piano di Illuminazione Pubblica è un insieme di documenti 

descrittivi (relazioni) ed elaborati grafici (schemi e tavole), strutturati ed indicizzati 

per le seguenti prestazioni. 

Il piano deve possedere dei contenuti minimi indispensabili che sono definiti nelle linee 

guida della R.A.S. e che sono di seguito schematizzati: 

Ricognizione dello stato di fatto: è una fase imprescindibile di qualsiasi Piano di 

illuminazione pubblica, che partendo dal censimento dell’impianto esistente consente, 

attraverso la realizzazione di elaborati grafici, caratterizzazioni statistiche e relazioni, 

di avere un quadro completo e dettagliato dell’impianto considerato. 

Viene svolta attraverso lo studio dello stato di fatto degli impianti di illuminazione 

pubblica, con risvolti che afferiscono allo sviluppo del centro abitato e delle sue 

caratteristiche morfologiche, alle tipologie edilizie esistenti, ai vincoli architettonici, ed 

alla individuazione dei punti nodali e degli assi principali. 

In particolare, attraverso l’analisi conoscitiva: 

- si esaminano le aree omogenee del comune, 

- si acquisiscono i dati riguardanti la classificazione della rete stradale, 

- si individua la consistenza e le caratteristiche dell’impianto esistente, effettuando un 

censimento per tipologia degli apparecchi illuminanti, qualità delle sorgenti luminose, 

tipologia dei pali e dei sostegni, vetustà di tutti i componenti, potenza elettrica 

impegnata e rete elettrica dedicata per l’alimentazione degli impianti. 

Classificazione del territorio e della viabilità: in questa fase viene effettuata la 

suddivisione del territorio in aree omogenee individuate anche sulla base degli 

strumenti urbanistici vigenti, la classificazione delle strade secondo il nuovo codice 

della strada ed il piano comunale della Mobilità e quindi la definizione dei requisiti 

illuminotecnici delle strade; i risultati di tale sezione sono riportati principalmente in 

rappresentazioni cartografiche dedicate. 

Pianificazione e risanamento ambientale: prevede la definizione delle soluzioni di 

riassetto illuminotecnico del territorio comunale, identificando in ogni contesto le 

tipologie dei corpi illuminanti da installare, le sorgenti luminose e le modalità 
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installative; introduce inoltre le misure correttive o prescrittive per eliminare 

abbagliamenti, disuniformità, inquinamento luminoso, sovrailluminazione, eccessivi 

consumi energetici. Dalla produzione degli elaborati, grafici e descrittivi, che 

definiscono lo stato di fatto degli impianti e dalle normative attualmente vigenti 

emergono le modalità di intervento nell’esecuzione dei progetti di riqualificazione 

dell'illuminazione pubblica, motivando i criteri di scelta, la stima degli investimenti, le 

modalità di gestione e manutenzione. I parametri tecnici più significativi e degni di 

valutazione al fine di una riqualificazione riguardano: 

- la tipologia dell’impianto di illuminazione, 

- la temperatura di colore e la resa cromatica delle sorgenti luminose 

- le caratteristiche tecniche delle sorgenti luminose, delle apparecchiature e dei 

sostegni. 

Progetti guida per settori urbani. 

Individuano gli interventi-tipo, le criticità, i vincoli ambientali e quelli di natura storico-

artistiche. Vengono individuate aree ed edifici di particolare valenza storico-culturale-

economica che necessitano di misure particolari definendone specifiche linee 

d’intervento. Si 

definiscono quindi le priorità d’intervento, i costi ed i benefici delle proposte apportate. 

Quanto disposto col presente Piano troverà applicazione su tutto il territorio comunale 

sia per gli impianti esistenti che per quelli di nuova realizzazione. 

 

Con l’adozione del Piano di Illuminazione Pubblica il Comune di Cagliari affronta e 

risolve una serie di questioni importanti per lo sviluppo sostenibile del proprio 

territorio, indirizzate soprattutto alle problematiche di impatto ambientale, efficienza 

energetica, responsabilità dei rischi, razionalizzazione dei costi gestionali. 

 

IMPATTO AMBIENTALE 

I fattori principali che determinano un impatto ambientale degli impianti illuminazione 

pubblica sono: 

- le emissioni di gas serra conseguenti alla generazione dell’energia elettrica, 

stimate tra il 30% ÷ 50% delle emissioni complessive del territorio locale; 

-  esaurimento delle riserve di fonti energetiche tradizionali; 

-  inquinamento luminoso, con effetti luminosi indesiderati negli spazi privati; 

-  inquinamento luminoso del cielo, con ridotta visibilità del cielo notturno; 

-  smaltimento dei rifiuti. 
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Tutti questi effetti possono essere significativamente ridotti attraverso l'impiego di più 

efficienti componenti per gli impianti di illuminazione pubblica. 

 

EFFICIENZA ENERGETICA 

Gli interventi più significativi per migliorare l’efficienza energetica degli impianti per 

l’illuminazione pubblica riguardano essenzialmente la scelta dei livelli di illuminazione 

adeguata, l’utilizzo di nuove tecnologie elettroniche, la sostituzione delle sorgenti 

luminose attuali ed obsolete con lampade a più alta efficienza e l’uso di apparecchi con 

alti rendimenti. 

 

IL CONTESTO LEGISLATIVO 

Il presente Piano di Illuminazione Pubblica dovrà essere integrato con tutti gli 

strumenti urbanistici che regolano la trasformazione del territorio comunale: tra 

questi: 

- Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 59 del 5 novembre 2002 (pubblicato nel BURAS 18 febbraio 2003) 

e delibera del Consiglio Comunale n.64 del 8 ottobre 2003 (pubblicato BURAS 

20 gennaio 2004); 

- Piano Urbano della Mobilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 

47 del 28 luglio 2009; 

- Piano Strategico Comunale della Città di Cagliari approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 57 del 29 Settembre 2009; 

-  Piano Strategico Intercomunale approvato con delibera del Consiglio Comunale 

n. 65 del 25 settembre 2012; 

- PAES approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 22 luglio 2014; 

 

Di seguito sono elencati i riferimenti normativi principali e le raccomandazioni, fornite 

dalla Regione Autonoma della Sardegna per la redazione dei Piani di Illuminazione 

Pubblica. Le indicazioni e le prescrizioni contenute in questi documenti governano i 

criteri di scelta ed i parametri tecnici da adottare per la progettazione dei nuovi 

impianti di illuminazione e la gestione di quelli esistenti. 

Legislazione 

- Legge Regionale Autonoma della Sardegna n. 2 del 29.05.2007 art. 19 (legge 

finanziaria 2007); 
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- Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/31 del 29/11/2007 “Linee guida e 

modalità tecniche d’attuazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso e 

acustico e il conseguente risparmio energetico” (art. 19 comma 1 LR 29 maggio 

2007 n. 2); 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 60/23 del 05/11/2008 “Riduzione dei 

consumi energetici. Programmazione del Capitolo SC04.1622 – UPB S04.07.008 

– euro 3.000.000 – bilancio 2008. modifica e integrazione delle linee guida per 

la riduzione dell’inquinamento luminoso e conseguente risparmio energetico. 

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

ss.mm.ii.; 

-  DPR 16 dicembre 1992 n. 495: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

Nuovo Codice della Strada".  

- Decreto Ministeriale n. 6792 del 05/11/2002 “Norme funzionali e geometriche 

per la costruzione delle strade”. 

-  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". 

  

Norme tecniche 

- UNI 11248:2007 Illuminazione stradale: selezione delle categorie 

illuminotecniche. 

-  EN 13201-2-3-4 Illuminazione stradale: requisiti prestazionali, calcolo delle 

prestazioni, metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche. 

- UNI 10819:1999 Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione 

della dispersione verso l'alto del flusso luminoso (solo per quanto riguarda le 

definizioni).  

- Norma UNI EN 40: “Pali per illuminazione pubblica”. 

- Norma CEI EN 60598: “Apparecchi di illuminazione”. 

- Norma CEI 34 – 33 "Apparecchi di Illuminazione. Parte II: Prescrizioni 

particolari. Apparecchi per l’illuminazione stradale". 

- Norme CEI del comitato 34 "Lampade e relative apparecchiature". 

- Norma CEI 11 – 04 "Esecuzione delle linee elettriche esterne". 

- Norma CEI 64 – 07 "Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari". 

- Norma CEI 64 – 08 "Esecuzione degli impianti elettrici a tensione nominale non 

superiore a 1000V". 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Cagliari si affaccia al centro del Golfo degli Angeli, nella zona meridionale della 

Sardegna. La città, che si sviluppa intorno al colle dello storico quartiere di Castello, è 

delimitata ad est dalla Sella del Diavolo e dallo stagno di Molentargius, a ovest dallo 

Stagno di Cagliari, a sud dal mare e a nord dal colle di San Michele e dalla pianura del 

Campidano. 

 

E’ stata costruita su sette colli che identificano altrettanti quartieri cittadini: Castello, 

Tuvumannu - Tuvixeddu, Monte Claro, Monte Urpinu, Colle di Bonaria, Colle di San 

Michele,  - /Sella del Diavolo.   

La città è caratterizzata infatti da zone collinari, dove sorgono i quartieri storici, e da 

zone pianeggianti, dove è situata la maggior parte dei quartieri sorti a partire dal XIX 

secolo,  verso il Campidano, confinando con paesi e città limitrofe come Quartu S. 

Elena, Selargius, Monserrato e Quartucciu. La fisionomia della città, legata 

indissolubilmente al mare da cui ha tratto la sua ricchezza principale, non è mai 

cambiata radicalmente lungo il corso dei secoli, anche se oggi conosciamo una realtà 

urbanistica fatta di nuovi quartieri e di zone di periferia. Cagliari, metropoli della 

Sardegna, si conosce percorrendo il nuovo asse mediano o la strada che sostituisce 

dal 28 gennaio 2002 il vecchio viale Poetto, attraversando lo stagno di Molentargius 

per poi arrivare a Quartu Sant’Elena. 

Popolazione residente (censimento 2001) 164.249 abitanti 

Popolazione residente al 01/01/2012:   149.343 abitanti 
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Superficie territorio comunale:   86,05 kmq 

Superficie edificata     5,66 kmq 

Densità di popolazione per kmq   1.816,3 ab/kmq 

Altitudine max slm     135 m 

Gradi giorno      990 

Zona climatica      C 

Zona sismica     4  

Strade comunali     450 km 

Strade di competenza altri enti   150 km 

 

CENNI STORICI 

Cagliari è una città dalla storia plurimillenaria, è stata, sotto la denominazione di 

Caralis, capoluogo della provincia di Sardinia et Corsica durante il periodo romano e 

successivamente capitale del Regno di Sardegna, dal 1324 al 1720, e poi dal 1798 al 

1814.  

Lo scrittore latino Solino narra nella sua opera De Mirabilus Mundi che la città di 

Caralis venne fondata dall'eroe Aristeo, figlio del dio Apollo e della ninfa Cirene, giunto 

in Sardegna dalla Beozia. 

Le prime tracce di insediamento nel territorio dell'attuale cagliaritano risalgono al 

6000 - 4000 a.C. e provengono dalla grotta di Sant'Elia. Assurge al ruolo di città 

durante il periodo di dominazione fenicio-punica, elevandosi al rango d'importante 

crocevia di traffici mercantili per la sua felice posizione al centro del Mediterraneo. Le 

zone abitate si estendevano dal promontorio di Sant'Elia, in cui sorgeva un piccolo 

villaggio di salinieri e pescatori, fino agli insediamenti più ricchi presso lo Stagno di 

Santa Gilla e la zona limitrofa di Sant'Avendrace. Nei pressi sorgeva la necropoli di 

Tuvixeddu, interamente scavata nella roccia calcarea; al centro dei due poli, 

nell'odierna Via Roma, era situato il porto e un fiorente mercato dal quale si 

sviluppava un villaggio di mercanti e pescatori, che delineava la zona in cui sarebbe 

sorto il Quartiere della Marina, anticamente chiamato La Pola. Dal 238 a.C., anno della 

I Guerra Punica, la Città passò sotto la dominazione Romana. La Marina, secondo 

quanto è testimoniato dai reperti rinvenuti nello scavo di Sant'Eulalia, continuò a 

rappresentare la zona più vitale, in cui avvenivano scambi commerciali di grande 

importanza per lo sviluppo socio-economico della Sardegna. Cagliari, vera e propria 

città romana, conteneva un complesso d'abitazioni di prestigio come la Villa di Tigellio, 
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e aveva vita autonoma e attiva, come dimostra il grande anfiteatro, datato tra il I e II 

sec. 

Con l'avvento del Cristianesimo, la città si conferma come porta d'accesso del nuovo 

Vangelo, divulgato dai vescovi africani. È testimoniata a Cagliari la presenza di grandi 

personalità come Sant'Agostino, di cui erano conservate le spoglie nell'omonima 

chiesa in Largo Carlo Felice, restaurata recentemente.  

Dopo un periodo di dominazione Vandala e varie vicissitudini, la città tornò a far parte 

dell'Impero Bizantino, che lasciò ampia autonomia all'isola, permettendo l'instaurarsi 

dei Giudicati locali, a partire dal IX-X secolo d.C. La sede del potere Giudicale si spostò 

a Sant'Igia, nella zona dello stagno di Santa Gilla, perché le coste erano meno sicure 

per la decadenza delle fortificazioni del quartiere della Marina e per le frequenti 

incursioni musulmane.  

Con la decadenza del Giudicato Cagliaritano, a partire dal 1250 circa, Pisa riuscì ad 

instaurare il suo predominio sulla città, acquistando il promontorio di Castello e 

modellando l'assetto amministrativo e giudiziario sulla base del Comune Toscano. 

Castello fu interamente cinto di mura, isolandolo dal resto della città e divenendo sede 

degli uffici pubblici e dimora dei cittadini pisani. Successivamente furono circondati da 

mura anche gli altri quartieri storici: Marina, Stampace e Villanova.  

Bonifacio VIII creò i presupposti per la fine del predominio pisano con l'Atto 

d'infeudazione del 1287, che donava il Regno di Sardegna e Corsica a Giacomo II, re 

Aragonese. La conquista Aragonese iniziò dal 1323, anno in cui gli Spagnoli posero la 

loro roccaforte sul colle di Bonaria. Sebbene i Pisani avessero provveduto a un' 

ulteriore fortificazione delle mura di Castello con la costruzione delle torri di San 

Pancrazio e dell'Elefante, ancora oggi visitabili, e delle due torri, oggi perse, del Leone 

e dell'Aquila, gli Aragonesi ebbero la meglio nel 1326.  

Durante la dominazione Catalano-Aragonese, Cagliari continuò ad avere una certa 

autonomia che le permise la formazione di gremi. Si instaurò a Cagliari anche una 

comunità israelitica, nei pressi del Bastione di Santa Croce, dalla quale deriva il nome 

del Ghetto degli Ebrei. Con l'unificazione delle due corone, Castigliana e Aragonese, si 

entrò in una fase più autoritaria del Governo Spagnolo lasciando meno spazio alle 

autonomie e locali e creando malcontento nella popolazione.  
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La situazione della Sardegna, e di conseguenza di Cagliari si mantenne pressoché 

inalterata fino alle guerre di successione spagnole che si conclusero con il trattato di 

Utrecht del 1717.  

Dopo un breve periodo di dominazione austriaca, la Sardegna venne ceduta ai Savoia, 

tramite il trattato di Londra del 1718. Vittorio Amedeo II di Savoia divenne re di 

Sardegna, prendendo una terra cristallizzata da secoli di dominazione spagnola. 

Durante la dominazione piemontese vennero attuate opere urbanistiche che 

interessarono l'intervento di architetti militari, dato che Cagliari era considerata città 

fortificata. Si diede comunque ampio spazio anche alle opere architettoniche civili: fu 

ampliato il Collegio di Santa Croce e ristrutturato Palazzo Viceregio, si intervenne in 

un nuovo progetto per il colle di Bonaria e furono ristrutturate e rese attive le Saline. 

Dopo l'unità d'Italia, Cagliari venne definitivamente tolta dal novero delle Città 

Fortificate, e questo permise, tramite due piani regolatori redatti da Gaetano Cima, di 

adattare l'ordito urbano alle esigenze di uno sviluppo che andasse al di là delle antiche 

cinte murarie dei quartieri storici. A partire dalla legge del 1881, vennero smantellate 

le cinta murarie di Marina, Villanova e Stampace, e si posero le basi per il nuovo 

Palazzo Comunale costruito, a partire dal 1899 a ridosso del Porto, in pietra calcarea, 

seguendo lo stile new-gotic e liberty.  

Nel 1886 venne costruito il Mercato Civico di Largo Carlo Felice, demolito nel 1957, al 

centro del quale troneggia la Statua di Carlo Felice. Via Roma venne trasformata in un 

salotto con vista a mare per la costruzione dei portici e dei bei palazzi, frequentati dai 

Cagliaritani per trovare ristoro nelle serate. Nacque anche il Bastione di Sant Remy, 

che con la sua passeggiata coperta e il terrapieno fu a lungo luogo di ritrovo per la 

società cittadina. Prima della seconda guerra la città era sede anche di una vita 

culturale molto attiva grazie anche a due teatri all'avanguardia: il Civico, distrutto dai 

bombardamenti, e il Politeama Margherita.  

La risurrezione di Cagliari dopo la seconda guerra, e soprattutto dopo i 

bombardamenti del 1943, ha il sapore di riscatto e d'orgoglio. Non solo rinacque la 

vecchia Cagliari ma si espanse, ospitando tanta gente che dai paesi, non solo vicini, si 

trasferiva nella città per trovare lavoro e instaurare nuove attività economiche: è 

questo il caso di tante trattorie e ristoranti sorti nelle strade dietro via Roma.  

La città in cui tutti si conoscevano è divenuta metropoli, basti pensare che il 50% delle 

case sono state edificate tra 1951 e il 1971. Sono sorti nuovi quartieri lungo le 
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direttrici di Via Dante, viale Diaz e via Is Mirrionis. La forte espansione residenziale e 

commerciale hanno dato una fisionomia nuova.  

STORIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
Il primo esperimento di illuminazione pubblica venne eseguito a Cagliari nell’autunno 

del 1807 nella via Barcellona, allora una delle più importanti strade cagliaritane, nella 

quale furono installati, a 120 passi di distanza l’uno dall’altro, due lanternoni a olio 

che, per alcuni anni, rischiararono con la loro fioca luce la contrada della Marina. Per 

la prima volta nella storia di Cagliari il buio della notte veniva infranto dal pallido 

riverbero di una lampada. Sino ad allora erano state usate le torce e quel primo 

impianto fisso apparì ai cagliaritani un sistema che, se esteso a tutto l’abitato, 

avrebbe reso decisamente più sicuro il transito notturno nelle diverse zone della città, 

a cominciare da quelle periferiche regno incontrastato di furfanti di ogni specie. 

Nel 1824 giunse a Cagliari il primo stock di dodici lanterne, su cento commissionate, 

sulla base di un progetto di illuminazione pubblica per la città di Cagliari predisposto 

nel 1810 dalla società Agraria ed Economica che prevedeva l’installazione di 150 

lampioni ad olio nei diversi punti della città. Le prime 12 lanterne furono sistemate nel 

Castello, sede del centro direzionale, alimentate ad olio di oliva misto ad olio di 

lentisco. Le lanterne ad olio, che pendevano da piccole mensole in ferro attaccate ai 

muri esterni delle case, avevano una efficacia molto limitata e fornivano una 

illuminazione del tutto insufficiente, che spesso veniva a mancare a causa del vento di 

maestrale e degli atti vandalici. La loro accensione avveniva manualmente ed in fasce 

orarie prestabilite. 

A partire dal 1864 al posto dell’olio venne usato il petrolio che aveva una resa 

migliore.  

Il 23 febbraio 1868 venne invece inaugurato il primo impianto di illuminazione 

alimentato con il gas fornito dal “gazogene”, impianto sorto nella via Barone Rossi a 

cura della società inglese Gas & Water company Limited che aveva ottenuto dal 

comune l’appalto per quarant’anni.  

 



Relazione illustrativa  Pagina 15 di 44 

 

Porto di Cagliari primi ‘900 

 

 

1905 - piazzetta Savoia e via Dettori  
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Con la nomina di Ottone Baccaredda a sindaco di Cagliari nel 1889 si ebbe una 

trasformazione radicale degli impianti di pubblica illuminazione della città. 

Nel 1912 a Cagliari i fanali pubblici erano più di 1.000 mentre i “becchi” per 

l’illuminazione privata erano circa 6.000. 

 

Nell’autunno del 1913 arrivò in città l’energia elettrica a cura della Società Elettrica 

Sarda che aveva sede nell’attuale piazza Deffenu e vennero stesi i primi 50 chilometri 

di cavo che alimentavano i lampioni dotati di lampade ad incandescenza  e ad arco 

ubicati nelle strade del centro.  

Alla fine degli anni venti tutti i lampioni a gas vengono sostituiti da quelli alimentati ad 

energia elettrica. 
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Bastione Saint Remy anni ‘10 

 

 

 

 

Via Roma anni 30 
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Bastione Saint Remy anni ‘30 

 

 

Durante la prima guerra mondiale, le difficoltà di approvvigionamento del petrolio e lo 

sviluppo delle società elettriche contribuirono in maniera determinante alla definitiva 

affermazione della lampadina in Italia e anche a Cagliari, diffondendo la nozione che la 

luce elettrica, più comoda e utile rispetto agli altri sistemi di illuminazione. Dopo la 

fine della seconda guerra mondiale a seguito dell’intensa fase di urbanizzazione 

dovuta all’abbandono delle campagne da parte della popolazione che andava a 

trasferirsi nelle città, la pubblica illuminazione ha subito un notevole sviluppo. 

La disponibilità, a partire dall'ultimo ventennio del secolo scorso, di lampade più 

efficienti rispetto alla classica lampadina a incandescenza, ha permesso di aumentare 

e migliorare l'illuminazione pubblica, che si è estesa anche a scopi meno strettamente 

utilitaristici come l'illuminazione di monumenti, generando però contemporaneamente 

problemi di inquinamento luminoso. 

 

Da quel momento la rete della pubblica illuminazione a Cagliari viene si estende fino a 

coprire alla fine del XX secolo la quasi totalità del territorio comunale. 
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ZONE DI PARTICOLARE TUTELA E PROTEZIONE. 

 

OSSERVATORI ASTRONOMICI ED INQUINAMENTO LUMINOSO 

Le linee guida della Regione Sardegna in materia di redazione dei piani di 

illuminazione pubblica prevedono un’attenzione specifica alle zone di particolare tutela 

e protezione per quanto concerne l’inquinamento luminoso ed individua tali aree 

mediante una mappa. 

Parte del territorio del Comune di Cagliari ricade all’interno del raggio pari a 20 

chilometri dell’Osservatorio astronomico di Cagliari – loc. Poggio dei Pini (Capoterra) 

che attualmente è in fase di dismissione. 

 

 

LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Al fine di armonizzare le previsioni di intervento in campo edilizio/urbanistico con 

quelle relative alla tipologia, alla quantità, ed alla qualità di luce installata e da 

installare, la redazione del Piano di Illuminazione Pubblica deve prevedere la 

dislocazione dei nuovi interventi e la filosofia espressa nei confronti del tessuto 

consolidato, in relazione ai coefficienti d’uso della viabilità ed alle sue categorie. 

Il presente Piano, viene redatto in sinergia con il Piano della Mobilità e, considerati gli 

impegni in atto dell’Amministrazione per le trasformazioni e le riqualificazioni, 

introduce nel progetto le norme per l’illuminazione pubblica riguardanti le tipologie di 

sorgente e gli apparecchi luminosi, suggerendo le linee guida generali per la 

riqualificazione degli impianti esistenti e la progettazione delle nuove installazioni. 

 

IL PIANO DELLA MOBILITÀ 

Il Piano Urbano della Mobilità rappresenta lo strumento che l’Amministrazione 

Comunale ha a disposizione per programmare la gestione della mobilità in ambito 

urbano, con riferimento ad un orizzonte temporale limitato e ad uno schema 

infrastrutturale che tenga conto essenzialmente della situazione esistente, rispetto al 

quale individuare gli interventi di ottimizzazione. L’obiettivo principale è 

rappresentato, quindi, dalla mitigazione degli impatti del traffico veicolare sul nucleo 

urbano e quindi sulla fruibilità degli spazi e delle funzioni presenti, con particolare 

attenzione alla riduzione delle situazioni critiche per la sicurezza delle diverse 

categorie di utenti. 

Il Piano Urbano della Mobilità include: 
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• la classificazione della rete viaria, finalizzata a favorire la separazione dei flussi 

traffico; 

• il regolamento viario, che definisce le caratteristiche geometriche e di traffico delle 

diverse categorie di strada, fornendo quindi le condizioni per l’ottimizzazione delle 

prestazioni dei singoli itinerari; 

• lo schema di circolazione, che delinea le caratteristiche di percorrenza della rete 

stradale. 

Realizzato nell'ambito del Piano Strategico del Comune di Cagliari il piano della 

Mobilità prevede interventi relativi alla mobilità non solo nell'area comunale ma 

nell'intera area vasta cagliaritana. Si tratta di uno strumento di programmazione di 

medio-lungo periodo (mediamente 10 anni) che ha tra gli obiettivi principali la 

riqualificazione degli spazi stradali, lo sviluppo della mobilità sostenibile, la riduzione 

dei consumi energetici e la tutela della salute pubblica. Il Piano rileva una netta 

prevalenza dei collegamenti lungo assi radiali monocentrici rispetto ai percorsi 

trasversali con diffusi fenomeni di congestione del traffico e condizioni operative 

critiche nei principali nodi. 

La strategia del Piano della Mobilità è centrata sull’invertire l’attuale tendenza di 

progressiva occupazione degli spazi urbani da parte del traffico e della sosta delle 

autovetture a favore del pedone e dell’utenza collettiva. 

 

Le categorie delle strade prese in considerazione sono riportate al paragrafo”Stato di 

fatto: classificazione illuminotecnica delle strade” e nelle tavole denominate CS 

(Classificazione illuminotecnica delle strade), in cui si definiscono le classi di progetto 

per gli interventi di illuminazione. 

 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Il Piano della pubblica illuminazione riunisce tutte le informazioni inerenti lo stato di 

fatto e di progetto dell’illuminazione pubblica del comune di Cagliari, ovvero: 

o classificazione delle tipologie di apparecchi e di installazioni presenti in ogni via 

e piazza; 

o classificazione delle tipologie di lampade installate negli apparecchi di 

illuminazione presenti in ogni via e piazza. Questo permette di visualizzare gli 

interventi già realizzati, ma anche di facilitare le scelte per quelli in 

programmazione; 
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o individuazione delle classi di progetto per gli impianti di illuminazione stradale 

in relazione alla norma UNI “Illuminazione stradale” (UNI 11248 –  2007) e 

indicazioni generali di massima dei nuovi impianti; 

o  individuazione delle priorità e degli interventi suddivisi per tipologie 

meccaniche (pali), fotometriche (apparecchi non conformi alle leggi 

sull’inquinamento luminoso 17/00 e con scarso rendimento) e di lampade 

(sorgenti al mercurio). 

Tutti i dati sono raccolti in elaborati, ed organizzati in sezioni. 

Le tavole/tabelle realizzate consentono di individuare rapidamente le aree oggetto di 

interesse e di acquisire tutte le informazioni concernenti le caratteristiche degli 

impianti di illuminazione: così com’è concepito il Piano della Luce può essere 

impiegato come strumento di gestione e pianificazione delle nuove opere. 

Il materiale costituente il Piano della Luce risulta quindi articolato nelle seguenti 

sezioni: 

- Allegato A – Relazione illustrativa; 

- Allegato B – Norme di attuazione; 

- Allegato C – Relazione energetica; 

- Allegato D – consistenza attuale impianti di illuminazione; 

- Allegato E – Piano di Manutenzione 

- Tavole SF: stato attuale: impianti illuminazione presenti sul territorio comunale; 

- Tavole TL: stato attuale: tipologia luce presente sul territorio comunale; 

- Tavole ZO: individuazione zone omogenee; 

- Tavole CS: classificazione illuminotecnica delle strade. 

 

Per permettere la lettura di tutti i dati le tavole costituenti il Piano della luce sono 

suddivise in settori: sono state realizzate tavole numerate, ciascuna delle quali indica 

la porzione di territorio presa in considerazione. 

Nella serie di tavole è possibile effettuare la ricerca “zonale” delle tavole tramite i 

quadri d’unione presenti in ciascuna di esse. 
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STATO ATTUALE: CENSIMENTO TIPOLOGIE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

 

Classificazione punti luce 

Dal rilievo dello stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica, eseguito dai 

tecnici del Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, risulta che nel Comune di 

Cagliari sono installati complessivamente 20368 apparecchi di illuminazione montati 

su pali, a parete o ad incasso. I dati sono ripartiti come di seguito indicato: 

- 11.003 apparecchi di illuminazione di proprietà comunale e gestiti totalmente 

dal Comune; 

-  9365  punti luce , di proprietà comunale e gestiti totalmente dalla società 

Gemmo SpA attraverso la convenzione Consip “Servizio Luce 2 e dei servizi 

connessi” lotto n. 4. 

Per il censimento degli impianti è stata predisposta una scheda conforme alle linee 

guida regionali che ha identificato con un codice numerico tutti i quadri elettrici che 

regolano il funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione. Le schede di tutti 

gli impianti sono riportate nell'allegato D. Tali schede ed il relativo database 

informatico dovrà essere aggiornato ogni qualvolta l’impianto sarà oggetto di modifica. 

Se ritenuto opportuno, la struttura dell’archivio potrà essere ampliata con la raccolta 

di altre informazioni. 

La classificazione delle tipologie di apparecchi e delle installazioni presenti in ogni via e 

piazza permette di visualizzare gli interventi già realizzati e di facilitare le scelte per 

quelli in programmazione. 

 

Il criterio adottato nella classificazione degli impianti esistenti per tutti i settori è di 

suddivisione degli apparecchi in base alla funzione che svolgono ed alla loro tipologia: 

- armatura stradale  

- lampione artistico o arredo urbano  

- punto luce decorativo 

- torre faro 

 

Per quanto concerne le macro tipologie individuate, ciascuna di esse raggruppa 

differenti famiglie di apparecchi di illuminazione. Per maggior chiarezza verranno 

indicate le famiglie afferenti a ciascuna tipologia: 

 

Armatura stradale 
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Per apparecchi stradali si intendono tutti quelli espressamente studiati per la viabilità, 

dotati di riflettore di tipo “stradale”. 

Questa tipologia di apparecchi, sul territorio, viene attualmente utilizzata per 

illuminare strade, incroci, piazze, parcheggi, piste ciclabili. 

Gli apparecchi stradali, se suddivisi secondo la tipologia di supporto, possono essere: 

o “testa-palo”, con configurazione singola o in gruppo; 

o “palo con sbraccio”, con apparecchio singolo o in gruppo, in cui si considerano pali 

curvi e bracci montati a mensola su pali dritti; 

o “a parete”, per gli apparecchi installati direttamente a parete o con sbraccio montato 

a parete. 

 

Apparecchi artistici o da arredo urbano 

Rientrano in questa categoria tutti gli apparecchi adibiti all’illuminazione di piazze, 

zone pedonali, alcune piste ciclabili, spazi verdi, porticati, ecc. Appartengono a questa 

categoria: 

o “testa-palo”, lanterne ornamentali, apparecchi a globo, anche in gruppo; 

o “palo con sbraccio”, uno o più apparecchi su unico sostegno; 

o “a luce indiretta”, apparecchi dotati di superficie riflettente installata sopra alla 

sorgente; 

o “a plafone”; 

o “a incasso”. 

Rientrano in questa classificazione i punti luce decorativi ossia tutti gli apparecchi per 

illuminazione architettonica. 

 

Torre faro 

Si tratta di impianti che permettono di illuminare aree di grandi dimensioni nelle quali 

non possono essere installati impianti su pali (parcheggi, svincoli strade a scorrimento 

veloce). 

 

SCHEMA A BLOCCHI DELL’IMPIANTO. 

La valutazione dello stato di fatto relativo degli apparecchi/impianti di illuminazione 

del Comune di Cagliari è stato redatto definendo gli impianti mediante schema a 

blocchi riportati nell’allegato D.  

Gli impianti alimentati in derivazione prelevano l’energia elettrica da 345 quadri 

elettrici trifase; mediamente ciascuno quadro impegna una potenza pari a 12 kw. 
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Per ciascun quadro viene riportato: 

�  Dati punto presa: viene individuata la tipologia del contattore 

(elettromeccanico o elettronico), codice POD identificativo dell’utenza elettrica, 

la taglia contrattuale, il codice cliente ed il codice presa sulla fattura; 

� Dati quadro di comando e protezione: vengono specificati: 

o stato di conservazione del quadro (ottimo, buono, sufficiente o pessimo) 

o protezione generale (presente o assente) 

o protezione differenziale (presente o assente) 

o regolatore di flusso centralizzato (presente o assente) 

o circuiti di parzializzazione (Tutta notte/Mezzanotte) (presente o assente) 

o sistema di comando per l’accensione o lo spegnimento (derivato, 

interruttore crepuscolare, orologio annuale, orologio astronomico) 

� Dati linea di distribuzione con l’indicazione delle linee che si diramano dal 

quadro principale; 

� Dati del carico elettrico: vengono riportati: 

o Ubicazione dei punti illuminanti (denominazione della via, piazza, ecc.) 

o Sostegni (tipologia, altezza e quantità per ciascuna via) 

o Armature (modello commerciale, potenza e tipologia delle lampade, 

quantità) 

o Classificazione illuminotecnica della strada; 

� Fotografia del quadro; 

� Stato di conservazione del quadro. 

 

Dall’analisi effettuata è emerso che circa il 70% dei quadri elettrici risultano essere 

rispondenti alle prescrizioni normative vigenti e in buone condizioni di mantenimento 

mentre nel 20% dei casi si è riscontrata la necessità di effettuare interventi di 

manutenzione volti in alcuni casi ad un semplice ricablaggio delle apparecchiature di 

protezione, pulizia e sistemazione dell’involucro esterno e sostituzione di qualche 

apparecchiatura fuori uso; in altre situazioni l’intervento necessario riguarda il 

rifacimento pressoché completo dell’intero sistema. Per il restante 10 % circa i quadri 

necessitano di un intervento di sostituzione sia per lo stato di degrado in cui versano 

sia per l’inadeguatezza alla normativa vigente 
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CENSIMENTO SOSTEGNI, ARMATURE E LAMPADE 

Nell’allegato D viene riportato anche il censimento di pali,  armature e lampade. 

Per ciascun elemento vengono descritti: 

SOSTEGNI 

Per sostegno si intende il supporto su cui sono installati gli apparecchi illuminanti: 

nella tabella viene riportata la tipologia di sostegno e l’altezza. Le categorie di 

sostegno individuate come significative. esse sono: 

o Palo 

o Sbraccio 

o Sospensione 

o A soffitto 

Ciascuna di queste categorie è a sua volta divisa in ulteriori tipologie 

Nei grafici che seguono viene riportata la tipologia ed il modello dei sostegni installati: 

 

Palo dritto

67%

Palo artistico

5%

Palo con sbraccio

20%

Mensola

7%

Torre faro

0%

Palo in cemento

1%

Palo dritto

Palo artistico

Palo con sbraccio

Mensola

Torre faro

Palo in cemento
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ARMATURE 

Le tipologie di armatura ritenute significative per l'analisi dello stato di fatto sono 

indicate mediante i loro nomi commerciali e sono prevalentemente di tipo aperto e 

chiuso.  

A titolo esemplificativo vengono riportate alcune di esse : 

 

ARMATURE STRADALI  
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ARREDO URBANO 
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ARMATURE ARTISTICHE  

 
 

 

 

 

Nel grafico che segue viene riportata la tipologia delle armature utilizzate nel territorio 

del comune di Cagliari: 
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ARREDO URBANO

7%

LAMPARE

8%

LANTERNE

3%

LUNOIDE

15%

SELENIUM

41%

FIVEP

4%

DISANO

2%

LED ARREDO URBANO

0%

PLAF. 1X18

0%

AEC 2

6%
ANDROMEDA

1%

SCARABEO

1%

SFERE

5%

PROIETT. PAVIM.

1%

LED STRADALI

1%

SEGNAPASSO

1%

ARCHILEDE

2%

FARO

3%

PLAF. 2X36

1%

AEC 2

ANDROMEDA

DISANO

FIVEP

ARREDO

URBANO

LAMPARE

LANTERNE

LUNOIDE

SCARABEO

SFERE

ARCHILEDE

LED STRADALI

LED ARREDO

URBANO

SELENIUM

PLAF. 1X18

PLAF. 2X36

FARO

SEGNAPASSO

PROIETT. PAVIM.

 

 

Le nuove progettazioni dovranno orientarsi verso l’utilizzo di apparecchi illuminanti di 

tipo chiuso (al fine di ottenere l’ottimizzazione dei fattori di manutenzione) mentre si 

deve escludere per quanto possibile l’utilizzo di apparecchi illuminanti di tipo aperto a 

causa della loro inadeguatezza ai requisiti di protezione contro la penetrazione di 

polvere e acqua, causa di un veloce invecchiamento. Gli apparecchi di tipo aperto 

inoltre sono sprovvisti nella quasi totalità dei casi di una ottica in grado di garantire i 

parametri illuminotecnici prescritti dalle norme tecniche. 
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LAMPADE 

Nell'allegato D sono riportate tutte le tipologie di sorgenti e le relative potenze 

misurate in watt montate negli apparecchi di illuminazione installati sul territorio 

del Comune:  

o C.P.O. (alogenuri metallici in ceramica di nuova generazione) 

o SAP (Sodio ad alta pressione) 

o J.M. (Ioduri metallici) 

o H.G. (vapori di mercurio ad alta pressione) 

o ALOGENO 

o LED 

Nel grafico che segue viene riportata la tipologia delle lampade utilizzate espressa in 

percentuale: 

C.P.O.

2%

SAP

46%

H.G.

3%

J.M.

4%

NEON

1%

LED

44%

ALOGENO

0%

C.P.O.

SAP

H.G.

J.M.

NEON

LED

ALOGE

 

 

Dal censimento effettuato risulta che esiste un impiego prevalente di lampade a vapori 

di sodio ad alta pressione e lampade a LED ed in misura minore di lampade a vapori di 
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mercurio e a joduri metallici. Queste due prime tipologie vanno a coprire circa il 90 % 

del parco lampade complessivo mentre il restante 10% è costituito essenzialmente da 

sorgenti luminose a fluorescenza, ad alogenuri metallici e a luce miscelata.  

L’azione intrapresa dall’Amministrazione Comunale di sostituire progressivamente le 

lampade a vapori di mercurio con sorgenti al iodio ad alta pressione ad elevata 

efficienza luminosa e lampade a led rispetta le norme previste dalle linee guida 

regionali in materia di efficienza degli impianti.  
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STATO DI FATTO: CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLE STRADE 

 

La norma Uni 11248 (agg. Ottobre 2012) che definisce le classi illuminotecniche di 

progetto delle strade, prevede l’individuazione della categoria illuminotecnica di 

riferimento che deve essere determinata, per un dato impianto, considerando 

esclusivamente la classificazione delle strade adottata nel D.L. 30 Aprile 1992 n° 285 

– “Nuovo codice della strada” e successive integrazioni e modifiche. 

La classificazione delle strade ai sensi della sopracitata norma UNI è riportata nella 

seguente tabella che indica la categoria illuminotecnica di ingresso per l'analisi dei 

rischi obbligatoria per effettuare la progettazione di un impianto a servizio di una 

strada: 

Tipo Descrizione Limiti di velocita' 
km/h 

Categoria illuminotecnica di 
riferimento 

Autostrade extraurbane 130-150 
A1 

Autostrade urbane 130 
ME1 

Strade di servizio alle autostrade extraurbane 70-90 
A2 

Strade di servizio alle autostrade urbane 50 
ME2 

Strade extraurbane principali 110 ME2 
B Strade di servizio alle strade extraurbane 

principali 70-90 ME3b 

Strade extraurbane secondarie (tipi C1 e C2) 70-90 ME2 
Strade extraurbane secondarie 50 ME3b C 
Strade extraurbane secondarie con limiti 
particolari 70-90 ME2 

70 
D Strade urbane di scorrimento  

50 
ME2 

Strade urbane interquartiere 50 ME2 
E 

Strade urbane di quartiere 50 ME3b 
Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2) 70-90 ME2 
Strade locali extraurbane 50 ME3b 
Strade locali extraurbane 30 S2 
Strade locali urbane 50 ME3b 
Strade locali urbane: centri storici, isole 
ambientali, zone 30 30 CE3 

Strade locali urbane: altre situazioni 30 
Strade locali urbane: aree pedonali 5 

CE4/S2 

Strade locali urbane: centri storici (utenti 
principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) 5 

Strade locali interzonali 50 

F 

Strade locali interzonali 30 

CE4/S2 

- Itinerari ciclo – pedonali non dichiarato 
- Strade a destinazione particolare 30 

2S2 

 

Negli elaborati grafici distinti con le lettere CS sono riportate le categorie di ingresso 

delle strade presenti nel Comune di Cagliari. Esse sono: 



Relazione illustrativa  Pagina 33 di 44 

 

 

Tipo Descrizione Limiti di 
velocita' km/h 

Categoria 
illuminotecnica di 

riferimento 

Colore 
indicato 

C 
Strade extraurbane secondarie (tipi C1 e 
C2) 

70-90 ME2  

70  
D Strade urbane di scorrimento  

50 
ME2 

 

Strade urbane interquartiere 50 ME2  
E 

Strade urbane di quartiere 50 ME3b  

Strade locali extraurbane 50 ME3b  

Strade locali urbane 50 ME3b bianco 

Strade locali urbane: aree pedonali 5 CE4/S2  

Strade locali interzonali 50 CE4/S2  

F 

Strade locali interzonali 30 CE4/S2  

 



Relazione illustrativa  Pagina 34 di 44 

INDIVIDUAZIONE DI AREE OMOGENEE 

Al fine di organizzare un assetto funzionale nella distribuzione delle differenti tipologie 

di illuminazione la città di Cagliari è stata suddivisa in aree omogenee all’interno delle 

quali dovranno prevedersi soluzioni illuminotecniche identiche o molto simili. Nel caso 

in cui all’interno di un’area omogenea venga individuato un particolare sistema (ad es. 

un monumento, un giardino, una strada di caratteristiche rilevanti, ecc.) occorrerà 

evitare il formarsi di situazioni di contrasto. 

Sono state individuate le seguenti aree omogenee: 

� Zona A: Centro storico: parte del territorio interessata da agglomerati urbani 

che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale o 

tradizionale, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti. Per la sua 

conformazione urbanistica (vie molto strette ed edifici di altezza rilevante) 

richiede soluzioni mirate non applicabili ad altre parti della città e tali da non 

entrare in contrasto con l’architettura degli edifici. Alcuni impianti risultano 

obsoleti o non consoni all’ambiente circostante (es. via S. Giorgio); 

� Zona B: Aree residenziali urbane: trattasi di una zona a prevalente 

destinazione residenziale con edifici alti all’interno della quale è presente una 

forte concentrazione di attività commerciali; 

� Zona C: Aree di espansione e municipalità di Pirri: sono parti della città 

quasi a sé stante (es. la municipalità di Pirri, Baracca Manna) a valenza 

strettamente residenziale; nella zona c sono ricomprese anche le aree a forte 

valenza artigianale ed industriale; 

� Zona D: Aree turistiche: rientra in questa zona il comparto del Poetto che 

possiede anche un rilevante interesse naturalistico e paesaggistico; 

� Zona E: Parchi e giardini: trattasi di zone che possono essere ricomprese 

all’interno delle precedenti aree omogenee ma che possono richiedere un 

diverso trattamento dal punto di vista illuminotecnico; 

� Zona non classificata trattasi di zone non classificatein quanto a destinazione 

particolare (es. Sella del Diavolo, Medau su Cramu). 

 

All’interno di ciascuna zona saranno consentite le seguenti scelte illuminotecniche: 
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Zona Tipologia sostegno e armatura Tipologia lampada 

A Tipologia artistica Led 

B Tipologia stradale, arredo urbano Led 

C Tipologia stradale, arredo urbano Led 

D Tipologia stradale, arredo urbano Led 

E Tipologia stradale, arredo urbano Led 

 

Nell’ambito delle scelte dei sostegni, al fine anche di garantire un maggior livello di 

sicurezza, essi dovranno essere realizzati in acciaio FE 430 EN 10025, protezione 

interna ed esterna mediante zincatura a caldo per immersione, e in corrispondenza 

del tratto di infissione , rinforzato con manicotto termo restringente in unico pezzo 

della lunghezza di cm 60 (sporgente +/- 20 cm dal punto di attacco con la 

pavimentazione); il fondo sarà trattato con con una mano di primer bicomponente 

(base e indurente) epossipoliammidico modificato con polimeri inerti flessibilizzati 

di alto spessore a pigmentazione inerte di barriera. 

In caso di tipologia artistica i sostegni dovranno essere rivestiti in ghisa. 

 

Nell’ambito della scelta delle lampade un principio guida è quello di utilizzare 

sorgenti aventi un indice di resa cromatica (Ra) adeguato alle varie situazioni e che 

garantiscano un buon livello di risparmio energetico (Led). 

 

Si prevedono, a livello indicativo, le scelte progettuali indicate nella tabella 

soprastante, valide quali indicazioni di tendenza, potendosi in particolari casi 

valutati dall’amministrazione comunale di volta in volta, utilizzare anche sorgenti di 

altro tipo. 
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ANALISI DELLE CRITICITÀ DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  
 

PUNTI LUCE 
 

La rilevazione effettuata sugli impianti di pubblica illuminazione del Comune di 

Cagliari condotta sul campione d’esame e lo screening visivo effettuato sull’intera 

area urbana hanno messo in evidenza le criticità di seguito elencate: 

a) inadeguatezza ai coefficienti illuminotecnici previsti; 

b) mancata rispondenza alle normative; 

c) scarsa cura verso la componente estetico – ambientale; 

d) situazione degli impianti di illuminazione in parte obsoleta, ovvero apparecchi 

non adeguati alla prescrizioni normative e di vecchia concezione; 

e) ad impianti obsoleti spesso corrispondono anche interdistanze non regolari che 

contribuiscono ad ottenere livelli luminosi bassi e disuniformi; 

f) presenza di un certo numero di apparecchi con sorgenti a vapori di mercurio con 

bassa efficienza non ammesse dalle norme regionali; 

g)  impianti di illuminazione d’arredo urbano/artistici non adeguati alla 

valorizzazione delle eccellenze architettoniche. 

Inoltre, il grado di obsolescenza e la tipologia degli apparecchi rendono assai 

improbabile un’opera di semplice sostituzione delle sorgenti e diventa pressoché 

obbligata la sostituzione diffusa delle apparecchiature/impianti. 

Molti apparecchi sono costituiti da un’armatura aperta ed in molti casi, quando 

chiusa, presenta il vetro di protezione curvo, quindi non idoneo alla linee guida 

della Regione Sardegna, la quale obbliga invece ad un elemento di chiusura 

trasparente e piano, realizzato con materiale stabile come il vetro o metacrilato. 

Alcuni sostegni si presentano in condizioni non buone dovute al degrado causato 

dall’obsolescenza e al degrado degli agenti atmosferici. 

Gli apparecchi ornamentali e residenziali, nella quasi totalità dei casi non sono 

conformi alle linee guida della regione Sardegna (es. globi). 

 
 

PARTE IMPIANTISTICA 
 

Con riferimento allo Stato di conservazione del quadro di alimentazione la maggior 

parte dei quadri è integra, quindi adatta a contenere in sicurezza le 

apparecchiature di protezione e controllo dell’impianto di illuminazione; solo una 

percentuale ridotta ha evidenziato problematiche che ne richiederebbero la 

sostituzione immediata. 
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Per quanto riguarda la presenza di messa a terra nel quadro, gli impianti realizzati 

con quadri in Classe II sono la totalità. Tutti gli impianti dotati di quadri non 

obsoleti sono dotati di messa a terra. Esistono due soli casi in cui la messa a terra 

non è presente, essi sono riferiti a due quadri comunque ritenuti inadeguati, 

obsoleti o fuori norma. 

Tutti gli impianti sono protetti da interruttori magnetotermici e differenziali. 

In nessun caso si è riscontrata l’assenza dell’impianto di terra, dove necessario. 

Con riferimento alla tipologia delle apparecchiatura per il controllo dell’accensione e 

dello spegnimento dell’impianto, tutti gli impianti sono dotati di crepuscolare, e la 

maggior parte di essi prevede la possibilità di controllo manuale. Il controllo 

aggiuntivo con orologio è limitato ad una percentuale di impianti. 

Alcuni impianti sono dotati di apparecchiature per il telecontrollo. 

La maggior parte degli impianti non è dotata di apparecchiature per la riduzione 

del flusso luminoso. 

Per quanto riguarda la tipologia della/e linea/e in partenza dal quadro, in termini di 

posa, tipologia del sistema elettrico adottato e tipologia dei conduttori installati, la 

maggior parte degli impianti è realizzata con cavi FG7 in posa interrata. In 

funzione della potenza dell’impianto, il sistema elettrico adottato è di tipo trifase 

con neutro, per impianti di potenza maggiore, o monofase, per impianti di potenza 

ridotta. Esistono comunque, in piccola percentuale, impianti caratterizzati da altre 

combinazioni delle precedentemente citate caratteristiche tecniche. 

La maggior parte degli impianti dispone di pozzetti di ispezione. 

 

 
ANALISI DELLE PRIORITA’ DI INTERVENTO 

 
SCELTA DI LIVELLI DI ILLUMINAZIONE ADEGUATA 

Il miglioramento dell’efficienza energetica deve essere considerato nel rispetto delle 

normative vigenti per garantire i livelli di illuminazione (illuminamento e luminanza) 

adeguati per le strade principali e secondarie e l’uniformità di illuminazione sulle 

superfici, la spaziatura dei pali e dei sostegni delle sorgenti luminose con riferimento 

al flusso emesso in un contesto soddisfacente per la distribuzione della luce ottenibile. 

Sono da escludere, in modo inequivocabile, le decisioni per installare sorgenti 

luminose in una modalità ad hoc, come ad esempio l'aggiunta di un 

apparecchio luminoso per rispondere alle richieste particolari dei residenti o 

evitare reclami. 
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Al fine di conseguire il presente risultato occorre adottare i seguenti accorgimenti 

tecnici: 

1) Utilizzo di alimentatori (per lampade a scarica ad alta intensità) e Reattori 

Elettronici (a stato solido). L'uso di questi componenti elettronici consente di: 

- ridurre il circuito di potenza (tra 15% ÷20%), ovvero dell'energia utilizzata da tutto 

il sistema che costituisce il corpo illuminante, 

- estendere la vita della lampada, riducendo i costi di manutenzione e smaltimento 

rifiuto, 

- eliminare il problema delle luci ciclicamente accese e spente, 

- ridurre le ore di funzionamento notturno; attraverso accensioni posticipate, 

spegnimenti anticipati, e regolazione della potenza elettrica istantanea, mediante 

regolatori di flusso; 

- eliminazione del consumo di elettricità durante il giorno, quando il sistema lampada 

è disattivato. 

 

2) Sostituzione delle tipologie di sorgenti luminose 

Le decisioni per la sostituzione delle tipologie di sorgenti luminose con lampade ad 

alta efficienza, devono essere assunte per: 

- la sostituzione delle lampade, individualmente o a gruppi, alla fine della loro ciclo di 

vita economica (da prevedere tra le azioni per gli aggiornamenti), 

- l’installazione di lampade più efficienti prima della fine del loro ciclo di vita 

economica, se è dimostrata la convenienza economica rispetto al ciclo di vita della 

lampada esistente, 

- le nuove integrazioni progettuali che, rispettando i livelli di illuminazione previsti 

dalle legislazioni vigenti, garantiscono un costo significativamente inferiore rispetto a 

quello previsto nei programmi di potenziamento dell’illuminazione pubblica in aree 

esistenti. 

 

Razionalizzazione dei costi gestionali 

Gli impianti per l’illuminazione pubblica impongono costi significativi per 

l’Amministrazione Comunale. Oltre ai costi di esercizio, i più onerosi sono relativi alla 

manutenzione ed alla sostituzione delle lampade e ai consumi elettrici.  

Il rendimento finanziario è uno dei fattori che deve essere sempre considerato nella 

valutazione delle opportunità di miglioramento, tenendo conto di tutti i fattori che 

concorrono all’analisi dei rischi, alla qualità del servizio, alla certezza di ottenere le 
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previsioni di risparmio, alla conferma della stima sulla longevità dei risparmi, alle  

risorse necessarie per attuare i miglioramenti (compresi i fondi e la gestione del 

personale e di tutte le risorse necessarie). 

 

In conformità alle linee guida si ritiene di poter dare le seguenti indicazioni: 

- le aree interessate da criteri di arredo urbano sono individuate all’interno del 

centro storico, dei parchi o giardini nelle strade a forte uso pedonale. Alcune 

tipologie in esse esistenti possono essere conservate prevedendo 

eventualmente alla modifica e/o sostituzione del sistema ottico dell’apparecchio 

luminoso e della sorgente con altre di maggior efficacia; 

- i cavi e le tesate dovranno essere eliminate; 

- nelle piazze è consentito l’uso di lampioni artistici equipaggiati con apparecchi 

certificati e ad alta efficienza e di proiettori non abbaglianti in modo da essere il 

meno invasivi possibile; 

- tutti gli apparecchi, salvo eventualmente quelli installati nei portici, devono 

evitare sistemi a flusso libero adeguandosi comunque ai concetti di apparecchi 

chiusi, con ottica interna di elevata qualità, tale da esercitare un efficace 

controllo del flusso con limitatissima emissione al di sopra del piano 

equatoriale; 

- le sorgenti luminose dovranno essere sostituite con lampade ad alta resa 

energetica e cromatica e di lunga durata di vita; 

- le armature dovranno essere di tipo chiuso ad elevato grado di protezione 

meccanica, dotate di sistemi ottici di elevata qualità; 

- i sostegni dovranno essere scelti in modo tale da essere il meno invasivi 

possibile, accuratamente trattati per ridurre i costi di manutenzione; 

- tutti i sostegni in ferro attualmente installati dovranno essere sostituiti con pali 

in acciaio zincato; 

- i sostegni in stato di ammaloramento, di qualsiasi materiale siano stati 

realizzati, dovranno essere sostituiti; 

- i quadri che risultano dall'analisi dello stato di fatto in cattivo stato di 

conservazione dovranno essere sostituiti o essere sottoposti ad interventi di 

manutenzione; 

- i nuovi impianti dovranno essere dotati di sistemi di alimentazione con 

regolatori automatici della tensione, di sistemi per la parzializzazione del flusso 
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luminoso, di sistemi di acquisizione delle informazioni di stato, allarme, 

telecomando e misura; 

- i processi gestionali dovranno dotarsi di un sistema di telecontrollo e 

telecomando centralizzato che permetta la gestione della manutenzione 

programmata il monitoraggio dei dati storici riguardanti le lampade e gli 

apparecchi; 

- soluzioni particolari dovranno essere adottate per l’illuminazione scenografica e 

monumentale. 

 

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PRIVATI 

Al fine di evitare l’insorgere di situazioni puntuali che inficino l’impiantistica pubblica o 

che vadano in contrasto con quanto previsto dal presente piano di Illuminazione 

Pubblica occorre che anche gli interventi ad iniziativa privata concernenti 

l’illuminazione su aree pubbliche rispettino i seguenti criteri: 

- evitare l’insorgere di fenomeni di abbagliamento che possono disturbare la 

guida veicolare notturna,  

- evitare di tenere accesi, se non necessari, gli impianti di illuminazione 

all’interno degli edifici adibiti al terziario , che oltre a comportare uno spreco 

nelle risorse energetiche crea fenomeni di inquinamento luminoso; 

- limitare l’installazione di apparecchi illuminanti di fattura difforme da quella 

prevista nei medesimi contesti in cui sia presente l’illuminazione pubblica; 

- limitare a casi puntuali e ben giustificati l’utilizzo di apparecchiature che 

emettano flusso luminoso direttamente verso l’alto; 

- rispettare, nei casi in cui sia consentita una installazione privata in un ambito 

pubblico, tutta la normativa vigente in merito alla sicurezza e alla buona regola 

dell’arte. 
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GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI 

Di seguito sono illustrate le voci più ricorrenti nel presente Piano di Pubblica 

illuminazione, al fine di proporre un primo ed elementare approccio alla conoscenza 

della disciplina illuminotecnica. 

� Abbagliamento. Condizione ambientale nella quale si verifica un disagio della 

capacità visiva, provocato da un’inadatta distribuzione di luminanza o da un 

contrasto eccessivo tra differenti luminanze è legato al rapporto tra l’intensità 

della luce che arriva direttamente al soggetto dalla sorgente e quella che gli 

arriva dalla superficie illuminata dell’impianto; concetto opposto è quello di 

‘comfort visivo’. 

�  Classe di isolamento. Definisce il grado di sicurezza elettrica di un 

apparecchio di illuminazione in relazione al contatto accidentale diretto con le 

parti normalmente in tensione: la Classe I comprende gli apparecchi muniti, 

oltre che di isolamento funzionale, anche di morsetto di terra; la Classe II, gli 

apparecchi privi di morsetto di terra ma dotati di doppio isolamento; la Classe 

III include esclusivamente gli apparecchi alimentati in bassissima tensione. 

�  Durata media di vita (di una lampada). In relazione ad un congruo e 

rappresentativo lotto di lampade, si definisce come il numero di ore di 

funzionamento dopo il quale il 50% delle lampade si spegne. I fattori che 

maggiormente la influenzano sono la temperatura ambiente, le variazioni della 

tensione di alimentazione, la frequenza delle accensioni, le sollecitazioni 

meccaniche. 

Lampada ad incandescenza tradizionale e ad alogeni: 1.000 ÷ 3.000 ore 

Lampada a vapori di sodio alta pressione: 12.000 ÷ 20.000 ore. 

Lampada a vapori di mercurio: 7.500 ÷ 12.000 ore. 

Lampada ad alogenuri metallici: 6.000 ÷ 8.000 ore. 

� Efficienza luminosa. Riferita ad una sorgente luminosa, è il rapporto tra il 

flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita (lumen/Watt). 

 Lampada ad incandescenza tradizionale e ad alogeni: 10 ÷ 20 lm/W. 

 Lampada a vapori di sodio alta pressione: 70 ÷120 lm/W. 

 Lampada a vapori di mercurio: 40 ÷ 60 lm/W. 

 Lampada ad alogenuri metallici: 60 ÷ 95 lm/W. 

�  Energy Saving. È l’insieme delle strategie individuate per promuovere un uso 

più razionale dell’energia. Un contenimento del consumo che, aggiornando la 

qualità del servizio, consente un più efficace uso delle risorse: risparmiare, 
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illuminando meglio, può permettere agli amministratori pubblici di liberare 

risorse finanziarie. Tra le diverse possibilità di intervento sugli impianti di 

illuminazione pubblica si possono ricordare la sostituzione di sorgenti a bassa 

efficienza luminosa, l’installazione di stabilizzatori di tensione, di regolatori di 

flusso, di orologi astronomici, la predisposizione di apparati di telediagnostica, 

la razionalizzazione dei quadri di comando, ecc.  

� Flusso luminoso. È l’energia irradiata dalla sorgente luminosa, riferita alla 

sensibilità spettrale dell’occhio umano; è data dal prodotto tra la potenza 

emessa da una sorgente luminosa puntiforme e il coefficiente di visibilità. È 

misurato in lumen (lm). 

�  Grado di protezione IP (International Protection). È riferito alla 

classificazione degli apparecchi di illuminazione basata sulla capacità di 

protezione rispetto ai contatti accidentali e alla penetrazione di polvere e 

umidità: delle due cifre caratteristiche, la prima indica la protezione rispetto a 

corpi estranei – da 0 a 6 (totale protezione contro la polvere); la seconda il 

grado di ermeticità rispetto alla penetrazione dell’acqua – da 0 a 8 (possibilità 

di sommersione). 

� Illuminamento (E). È il rapporto tra il flusso luminoso emesso da una 

sorgente e l'unità di superficie dell'oggetto illuminatotra il flusso luminoso 

ricevuto da una superficie e l’area di tale superficie. È misurato in lux (lx). 

� Incremento di soglia: misura della perdita di visibilità causata 

dall'abbagliamento debilitante degli apparecchi di un impianto di illuminazione 

stradale. 

� Inquinamento luminoso. Ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale 

e, in particolare, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di 

fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se 

orientata al di sopra della linea dell'orizzonte. I danni causati dall’Inquinamento 

luminoso sono di natura ambientale (alterazione dell’attività fotosintetica nelle 

piante, dei ritmi circardiani negli animali); culturale (difficoltà nella 

osservazione astronomica) ed economica (spreco energetico). 

� Intensità luminosa (I). esprime la concentrazione di luce radiata in un 

secondo in una specifica direzione.. È misurata in candele (cd). 

�  Lampada ad incandescenza. Lampada nella quale un filamento di tungsteno, 

avvolto in spirale multipla e contenuto in un’ampolla di vetro, viene portato 
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all’incandescenza mediante passaggio di corrente elettrica, emettendo così 

radiazioni visibili.  

� Lampada ad alogeni. Lampada ad incandescenza nella quale l’ampolla 

contiene, oltre al gas di riempimento, dei gas alogeni (iodio, bromo), che hanno 

la funzione di combinarsi con il tungsteno vaporizzato nelle zone più fredde 

della lampada. In questo modo si ottengono lampade di maggior durata perché 

il filamento tende a ricostruirsi, ed una maggiore efficienza perché il filamento 

può raggiungere una temperatura di funzionamento più elevata. 

�  Lampada a scarica. Lampada nella quale la luce è prodotta da una scarica 

elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o una amalgama di diversi 

gas: a differenza della lampada ad incandescenza, tale lampada necessita di 

apparecchiature elettriche ausiliarie per il suo funzionamento (l’alimentatore, il 

condensatore di rifasamento, in alcuni casi l’accenditore o ‘starter’). 

�  Lampada a vapori di alogenuri metallici. Lampada a scarica a vapori di 

mercurio ad alta pressione, nella quali il tubo di scarica, in quarzo o allumina, 

contiene, oltre al mercurio e all’argon, sostanze aggiunte quali sodio, tallio, 

indio, in forma di alogenuri e terre rare. 

�  Lampada a vapori di mercurio ad alta pressione a bulbo fluorescente. 

Lampada a scarica nella quale il tubo di scarica in quarzo, contenente mercurio, 

è racchiuso in un bulbo ellissoidale rivestito internamente da polveri 

fluorescenti. 

�  Lampada a vapori di sodio ad alta pressione. Lampada a scarica nella 

quale il tubo di scarica, in quarzo o allumina, contiene, oltre al gas di innesco 

(xenon o argon), una amalgama di sodio e mercurio. 

�  Lampada fluorescente. Lampada a scarica a vapori di mercurio a bassa 

pressione nella quale la maggior parte della luce è emessa da uno strato di 

materiale fluorescente che riveste internamente il tubo di scarica, eccitato con 

la radiazione ultra-violetta della scarica stessa. 

�  Lampada a LED , acronimo di Light Emitting Diode (diodo ad emissione 

luminosa) è un dispositivo optoelettronico che sfrutta il materiale 

semiconduttore per convertire parte dell’energia elettrica che lo attraversa in 

luce. 

�  Luce intrusiva: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose 

cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna 

illuminazione; 
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�  Luminanza (L). In una direzione data, è il rapporto tra l’intensità luminosa 

emessa, riflessa o trasmessa da una superficie in quella direzione e l’area 

apparente della superficie stessa. È misurata in cd/m; 

�  Luminanza media mantenuta della superficie da illuminare: il limite 

minimo del valore medio di luminanza nelle peggiori condizioni dell’impianto 

�  Rendimento ottico. Riferito ad un sistema di illuminazione composto da 

apparecchio e lampada, è il rapporto tra il flusso luminoso emesso da tale 

sistema e il flusso luminoso generato dalla sola lampada 

�  Resa cromatica. È la capacità di una sorgente luminosa artificiale di 

riprodurre i colori diurni. L’indice di resa cromatica è un valore numerico che 

raffronta la resa cromatica di una lampada con quella della luce diurna o ad 

incandescenza (Ra = 100). 

Lampada ad incandescenza tradizionale e ad alogeni: Ra = 100. 

Lampada a vapori di sodio alta pressione: Ra = 20 ÷65. 

Lampada a vapori di mercurio: Ra = 50 ÷ 60. 

Lampada ad alogenuri metallici: Ra = 65 ÷ 95. 

� Temperatura di colore correlata. Riferita ad una sorgente luminosa, esprime 

la tonalità della sua luce: è la temperatura alla quale un corpo nero (radiatore 

perfetto) deve essere portato affinché emetta una luce simile a quella della 

sorgente in esame. Maggiore è la temperatura di colore di una sorgente, più 

‘fredda’ sarà la sua luce. Si misura in gradi Kelvin (K). 

Lampada ad incandescenza tradizionale e ad alogeni: 2700÷3000 K. 

Lampada a vapori di sodio alta pressione: 1950÷2500 K. 

Lampada a vapori di mercurio: 3000÷4200 K. 

Lampada ad alogenuri metallici: 3000÷6000 K. 

Lampada a led: 4000 – 7000 K. 

� Uniformità di illuminamento (o di luminanza). Riferita ad una superficie 

illuminata, l’uniformità complessiva (Uo) è il rapporto tra valore minimo e 

valore medio di illuminamento (o di luminanza); l’uniformità longitudinale (U) è 

il rapporto tra minimo e massimo illuminamento (o luminanza) lungo una linea 

parallela all’asse principale rispetto alla posizione dell’osservatore. 

 

 


