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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO ALLA LR 17/09  

 

In fase di progettazione del’impianto di Illuminazione della rete viaria e delle aree afferenti all’edificio 

commerciale (aree di carico scarico, facciate, percorsi, zone di sosta o esposizione) il Progettista 

dell’impianto d’illuminazione ha l’obbligo di redigere  Dichiarazione di conformità attestante che l’impianto 

è stato progettato in conformità alla legge della Regione Veneto  n. 17 del 07/08/09 " Nuove norme per il 

contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la 

tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici. ", ed alle successive integrazioni e 

modifiche, avendo in particolare: 

 riportato dettagliatamente nel progetto illuminotecnico esecutivo tutti gli elementi per una installazione 

corretta ed ai sensi della L.r. 17/09 e succ. integrazioni; 

 rispettato le indicazioni tecniche della L.r. 17/09 e succ. integrazioni medesima, e realizzato una 

relazione illuminotecnica a completamento del progetto, che dimostri la completa applicazione della L. 

r. 17/09 medesima; 

 seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego e nello specifico la norma UNI 11248 e quindi di 

aver realizzato un progetto a “regola d’arte”   

 corredato il progetto illuminotecnico della documentazione di seguito elencata: 

- Relazione che dimostra il rispetto delle disposizioni di legge della L.r. 17/09 e succ. integrazioni; 

- Calcoli illuminotecnici e risultati illuminotecnici (comprensivi di eventuali curve iso-luminanze e 

iso-illuminamenti) 

- Dati fotometrici del corpo illuminante in formato tabellare numerico e cartaceo e sotto forma di 

file normalizzato Eulumdat. Tali dati sono stati certificati e sottoscritti, circa la loro veridicità, dal 

responsabile tecnico del laboratorio di misura, certificato secondo standard di qualità, 

preferibilmente meglio se di ente terzo quale IMQ. 

 

In particolare dovrà verificare che tutti gli apparecchi previsti abbiano emissione nulla verso l’alto e/o entro 

i parametri stabiliti dalla L.R. Veneto n. 17 del 07/08/2009.  

I parametri, presi a riferimento per il dimensionamento illuminotecnico degli ambienti esterni, con 

particolare riferimento alla lotta contro l’inquinamento luminoso, dovranno essere desunti dalla Norma 

UNI 10819 (Impianti di illuminazione esterna: requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del 

flusso luminoso) e riportati di seguito: 
 

ZONE  

Zona 1: altamente protetta ad illuminazione limitata (per esempio osservatori astronomici o astrofisici di 

rilevanza internazionale): Raggio dal centro di osservazione r = 5 km 

Zona 2: protetta intorno alla Zona 1 o intorno ad osservatori a carattere nazionale e/o importanza 

divulgativa. Raggio dal centro di osservazione r = 5 km, 10 km, 15 km o 25 km, in funzione 

dell’importanza del centro  

Zona 3:  territorio nazionale non classificato nelle zone 1 e 2 
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IMPIANTI 

Tipo A: impianti dove la sicurezza è a carattere prioritario (per esempio illuminazione pubblica stradale, 

aree a verde pubblico, aree a rischio, grandi aree); 

Tipo B: impianti sportivi, impianti di centri commerciali e ricreativi; 

Tipo C: impianti di interesse ambientale e monumentale;  

Tipo D: impianti pubblicitari realizzati con apparecchi di illuminazione; 

Tipo E: impianti a carattere temporaneo ed ornamentale (per esempio le luminarie natalizie).  

 

Per essere rispondente alla Norma UNI 10819 l’impianto (o l’apparecchio illuminante) deve rispondere ai 

seguenti requisiti: 

 

Zona 

Tipo di impianto 

A (Stradale) 

Rn% 

Tipo di impianto 

A,B,C,D (Non stradale) 

Rn% 

1 <1 <1 

2 <3 <9 

3 <3 <23 

 
Dove:  

Rn% = rapporto di emissione superiore (percentuale di flusso luminoso emesso nell’emisfero superiore in 

rapporto al flusso totale dell’impianto o apparecchio illuminante 

 

 

In fase di realizzazione dell’impianto il Progettista e/o il Direttore dei Lavori si impegna di verificare il 

corretto utilizzo dei corpi illuminanti previsti e qualora, dopo averlo segnalato alla ditta installatrice, la 

stessa proceda comunque alla loro scorretta installazione (non conforme alla L.r. 17/09) è obbligo dei 

tecnici incaricati a segnalarlo al committente (pubblico o privato), in forma scritta affinchè venga rispettato 

il progetto illuminotecnico. 

 




