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PREMESSA
Il presente rapporto è stato predisposto al fine di rispondere alla normativa vigente in materia di
inquinamento luminoso, LR Veneto 17 del 07/08/2009 “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”, in relazione alle opere viarie denominata “Completamento del terraglio
est, da via delle industrie in comune di Casier, alla connessione con la SR 53 Postumia in Comune di Treviso.
Nel dettaglio, l’opera viaria in progetto si sviluppa per circa 1,7 km in comune di Casier, prevedendo di
ammodernare il tratto di via delle Industrie, da via Alta, a sud, fino alla zona industriale di Dosson a nord, e
per 1,65 km in nuova sede, nel territorio del comune di Treviso, collegando la zona industriale di Dosson con
la tangenziale di Treviso, completando di fatto l’opera denominata “Terraglio Est”.
II presente studio è parte integrante della Valutazione di Impatto Ambientale, e ha come oggetto la
valutazione di impatto luminoso potenzialmente indotto dagli impianti di illuminazione previsti nell’ambito
del progetto stradale in parola.
Premesso che la normativa di settore si pone l’obbiettivo di perseguire determinati obiettivi adottando
specifiche precauzioni ed consigli progettuali, quali:
1. Controllo del flusso luminoso direttamente inviato al di sopra del piano dell’orizzonte;
2. Adozione dei valori minimi di luminanze e di illuminamenti previste dalle norme a seconda della
tipologia di strada, o ambito da illuminare;
3. Adozione di lampade ad elevata efficienza compatibilmente con le condizioni d’uso e di esercizio;
4. Ottimizzazione degli impianti in termini di minimizzazione delle potenze installate e massimizzazione
dei rapporti interdistanze altezza dei sostegni;
5. Adozione di sistemi per la riduzione del flusso luminoso;
6. Riduzione dell’abbagliamento diretto e controllo dei gradienti di luminanza;
7. Identificazione di sistemi alternativi d’illuminazione e segnalazione a supporto della sicurezza
stradale in linea con le disagevoli condizioni di visibilità (soprattutto nei periodi invernali) nell’ambito
di eventuali progetti di riqualificazione del territorio.
Il presente studio è finalizzato a determinare la conformità delle sorgenti luminose contenute nella proposta
progettuale in parola con la citata normativa, nonché la rispondenza dei requisiti degli impianti di
illuminazione che verranno istallati, in termini di limitazione dell’inquinamento luminoso, lungo l’asse stradale
in progetto.

Pagina 3

Il documento di seguito descritto è stato elaborato sulla base del progetto illuminotecnico (elaborato
20007R009S0_REL_ILL) e dei file ad esso allegati (file eulumdat).
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Oltre al rispetto delle normative generali in merito all’installazione degli impianti elettrici, si ricorda il rispetto
particolare delle normative e i piani inerenti impianti di illuminazione all’aperto e le regolamentazioni per il
rispetto dell’inquinamento luminoso.
Sono normative di riferimento:

11) UNI/TS 11726:2018 - Progettazione illuminotecnica degli attraversamenti pedonali nelle strade con
traffico motorizzato. La specifica tecnica fornisce le linee guida e prescrizioni per la progettazione
illuminotecnica degli impianti per illuminazione della zona di studio per l’attraversamento pedonale
in strade con traffico motorizzato e nel campo di applicazione e a integrazione della UNI 11248Norme
DIN 5044 Tabella norma DIN 5044 per requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato;
12) LR Veneto 17 del 07/08/2009 “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”;
13) norma UNI 11630 “Criteri per la stesura del progetto illuminotecnico”;
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1) Norme CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 Volt. in c.a.
e a 1500 Volt. in c.c.”;
2) Norme UNI 10439 "Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato" sostituita poi dalla
UNI 11248 “Strade a traffico motorizzato”;
3) Norme UNI 10819 “Requisiti degli impianti di illuminazione esterna, per la limitazione della
dispersione verso l’alto del flusso luminoso proveniente da sorgenti di luce artificiale”;
4) UNI 11248:2016 - Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche: La norma
individua le prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione atte a contribuire, per quanto
di pertinenza, alla sicurezza degli utenti della strada ed in particolare:
5) indica come classificare una zona esterna destinata al traffico, ai fini della determinazione della
categoria illuminotecnica che le compete;
6) fornisce la procedura per la selezione delle categorie illuminotecniche relative alla zona;
7) identifica gli aspetti che condizionano l’illuminazione stradale e, attraverso la valutazione dei rischi,
permette il conseguimento di risparmio energetico e di riduzione dell’impatto ambientale;
8) fornisce prescrizioni sulle griglie di calcolo per gli algoritmi e per le misurazioni in loco.
9) UNI EN 13201-2:2016 - Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali: La norma definisce,
per mezzo di requisiti fotometrici, le classi di impianti di illuminazione per l'illuminazione stradale
indirizzata alle esigenze di visione degli utenti della strada e considera gli aspetti ambientali
dell'illuminazione stradale. Nella nuova versione della norma sono state semplificate le categorie
illuminotecniche adottando quelle della CIE 115 e introdotta la possibilità di una variazione
dell’uniformità a seconda delle esigenze; inoltre è stato introdotto, in opzione, il calcolo del TI anche
per il traffico non motorizzato.
10) UNI EN 13201-3:2016 - Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni: La norma definisce
convenzioni e algoritmi che devono essere adottati per calcolare le prestazioni fotometriche di
impianti di illuminazione stradale progettati in conformità alla UNI EN 13201-2. Nella nuova versione
della norma è stato formalizzato l’algoritmo di calcolo, risolte alcune discrepanze nel calcolo dei TI,
introdotto il calcolo dell’EIR come parametro per caratterizzare l’illuminazione nelle zone limitrofe
alla carreggiata (in sostituzione del "Sr").
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14) UNI/TS 11726 “Progettazione illuminotecnica degli attraversamenti pedonali nelle strade con traffico
motorizzato”, che fornisce, nel campo di applicazione e a integrazione della UNI 11248, linee guida e
prescrizioni per la corretta progettazione illuminotecnica degli impianti a servizio degli
attraversamenti pedonali nelle strade con traffico motorizzato;
15) Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL) del Comune di
Treviso (TV) – (12-2017);

Si segnala che al momento (luglio 2020) non risulta che il Comune di Casier sia dotato di Piano
dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso.
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2. DEFINIZIONI
La Legge Regionale del Veneto 07/08/2009, n.17 " ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda
al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell’orizzonte” [Art. 2,
comma 1 lettera A - L.R. 17/2009].
La norma definisce inquinamento ottico come " ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose
cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione” [Art. 2, comma 1 lettera
B - L.R. 17/2009].
In base alle definizioni riportate, in generale è possibile identificare due classi principali di impatto ambientale
dell'inquinamento luminoso.
Il primo, che possiamo chiamare generalizzato, è dovuto all'immissione in atmosfera di luce artificiale e alla
sua successiva diffusione da parte delle molecole e delle particelle di aerosol, che si comportano come
sorgenti secondarie di luce.
Il secondo, che possiamo chiamare prossimale, è dovuto all'illuminamento diretto, da parte degli impianti, di
superfici, oggetti e soggetti che non è richiesto illuminare (è chiamato appunto inquinamento ottico).
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Nel caso dell'inquinamento generalizzato i parametri per la sua corretta valutazione devono tener conto della
direzione dell'immissione, ossia dell'intensità dell'emissione luminosa dell'impianto in ciascuna direzione, per
unità di flusso totale emesso.
Nel caso invece dell'inquinamento luminoso prossimale, l'effetto è dato dal flusso luminoso che arriva sulla
superficie o sul soggetto coinvolto, quindi i parametri di interesse sono l'illuminamento orizzontale o verticale
(flusso luminoso per unità di superficie su piani orizzontali o verticali) o quelli legati al soggetto stesso, come
l'abbagliamento debilitante, l'abbagliamento molesto, l'indice DGR (Discomfort Giare Rating) e l'indice VCP
(Visive Comfort Probability).
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3. METODOLOGIA
La valutazione delle caratteristiche di controllo dell'inquinamento luminoso e di rispondenza alla legge
dell'impianto di illuminazione si svolge sulla base dei dati di progetto.
Nell’ambito della valutazione dell'impatto di un impianto di illuminazione è opportuno distinguere tra la
valutazione dell'impatto effettivo, cioè del valore assoluto dell'immissione totale dell'impianto, e la
valutazione delle caratteristiche di controllo dell'inquinamento luminoso e di rispondenza alla legge, che si
basa in parte su valori relativi riferiti all'unità di flusso luminoso installato.
3.1. Valutazione della immissione totale dell'impianto
La LR Veneto 17/2009 non pone pressoché alcun limite all'installazione di impianti di illuminazione ma si
limita a regolamentare la loro progettazione, il loro uso e i livelli di illuminazione. Quindi di fatto l'obiettivo
non è limitare il valore assoluto dell’immissione inquinante, che dipende anche dalla dimensione dell'area
illuminata e dal livello di illuminazione richiesto, ma l'immissione relativa, rapportata alla "dimensione"
dell'impianto.
La finalità della L.R. Veneto 17/2009 rimane la riduzione sul territorio Regionale dell'inquinamento luminoso
e dei consumi energetici da esso derivanti e, di conseguenza, la tutela dell'attività di ricerca scientifica e
divulgativa svolta degli Osservatori astronomici di rilevanza regionale o provinciali o di altri osservatori
scientifici, la conservazione degli equilibri ecologici sia all'interno sia all'esterno delle aree naturali protette.
3.2. Immissioni luminose sopra l'orizzonte
La normativa Regionale definisce quindi le caratteristiche che gli impianti installati debbono avere. Si
considerano conformi ai principi di contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico gli
impianti che rispondono ai seguenti requisiti: “….sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi un’intensità
luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a
novanta gradi ed oltre; sono equipaggiati di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa,
come quelle al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle ad efficienza luminosa inferiore. I nuovi
apparecchi d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione siano
conformi alle disposizioni di cui al comma 2 lettere a) e c) e l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90lm/W;
sono realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media
mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza specifiche; in assenza di
norme di sicurezza specifiche la luminanza media sulle superfici non deve superare 1 cd/mq; sono provvisti di
appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, agiscono puntualmente su ciascuna
lampada o in generale sull'intero impianto e riducono il flusso luminoso in misura superiore al trenta per cento
rispetto al pieno regime di operatività, entro le ore ventiquattro. La riduzione di luminanza, in funzione dei
livelli di traffico, è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale.
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Il primo criterio fondamentale nella definizione dell'impianto è quello di evitare le immissioni di luce sopra
l'orizzonte dagli apparecchi dell'impianto stesso (il limite per i nuovi impianti è di 0 cd/klm a 90 gradi ed oltre,
per qualsiasi impianto pubblico o privato).
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Figura 3-1- Tipologie di apparecchi non ammessi

Figura 3-2- Tipologie di apparecchi conformi alla legge n.17/2009

Infatti, le immissioni luminose provenienti dagli apparecchi, anche quando possono sembrare trascurabili
rispetto a quelle provenienti dalle superfici illuminate, in realtà costituiscono una parte fondamentale del
flusso inquinante ad una certa distanza dalle sorgenti. Poiché l'inquinamento luminoso si propaga
liberamente ad oltre 200 km di distanza, in gran parte del territorio la brillanza artificiale è prodotta per lo
più dalla somma degli effetti delle sorgenti "lontane". Per ragioni geometriche facili da intuire, l'emissione "a
piccoli angoli sopra l'orizzonte" si propaga più lontano rispetto alla luce emessa ad angoli elevati e si somma
ad altra luce proveniente da altre sorgenti lontane, creando un effetto di addizione molto efficiente nel
produrre livelli importanti di luminosità artificiale del cielo. Gli apparecchi di illuminazione previsti dovranno
pertanto essere del tipo schermato.
Nel caso della riverberazione indotta dalle superfici illuminate di strade e dei piazzali questa ha un'emissione
chiamata quasi-Lambertiana con intensità piccole a piccoli angoli ed elevate verso lo zenit, in modo da poter
considerare trascurabili gli effetti di sovrapposizione delle diverse aree. Quindi la luce più inquinante, quella
emessa a piccoli angoli sopra l'orizzonte, proviene in gran parte dagli apparecchi. L'utilizzo di apparecchi
totalmente schermati sarà una condizione fondamentale per garantire che l'unico flusso verso l'alto rimanga
quello riflesso dalle superfici che, se si progetta l'impianto con cura e si limita la luce dispersa nelle aree
circostanti, può essere reso più piccolo di quello prodotto da un impianto non schermato avente uguale
luminanza.
3.3. Sovrailluminazione

La legge Regionale Veneto ha correttamente previsto che la luminanza media mantenuta delle superfici da
illuminare non debba superare i livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza, ove presenti, e
che essa sia ridotta quando le condizioni di uso della superficie lo consentono. Nel caso in cui non vi siano
norme specifiche, il limite di 1 cd/m2 [Art. 9, comma 2 lettera C - L.R. 17/2009].
20007R010S0_REL_LUM
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Il secondo aspetto da valutare allo scopo di definire l'impatto ambientale di tipo luminoso consiste nel criterio
irrinunciabile dì non sovrailluminare.
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3.4. Tipologia delle sorgenti
Il terzo criterio è quello di usare lampade la cui distribuzione spettrale della luce abbia la massima intensità
alle lunghezze d'onda a cui l'occhio ha la massima sensibilità nelle condizioni tipiche delle aree illuminate
(per tipiche luminanze > 1 cd/m2 la risposta è in prevalenza fotopica).

Figura 3-4- Apparecchi conformi. Le tipologie 6 e 8 sono ammesse esclusivamente per l’illuminazione di edifici storici
a di alto valore architettonico ove non possa essere fatto altrimenti.
20007R010S0_REL_LUM
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Figura 3-3- Esempio di apparecchi non conformi.
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3.5. Il modello di calcolo utilizzato - Roadpollution
Lo strumento di calcolo utilizzato per la redazione della presente valutazione è il software ROADPOLLUTION,
un programma per l'analisi degli impianti di illuminazione stradale e per la valutazione dell'impatto
ambientale da inquinamento luminoso.
Esso produce un rapporto dettagliato che raccoglie moltissimi parametri utili per quantificare: la qualità del
progetto illuminotecnico, la sua efficacia nel contenere i consumi energetici, la sua corrispondenza ai requisiti
necessari per minimizzare l'inquinamento luminoso e la sua rispondenza alla leggi contro l'inquinamento
luminoso.
Premesso che ai fini di minimizzare efficacemente l’inquinamento luminoso occorre che:
• la luce riflessa dalle superfici illuminate sia limitata al minimo realmente necessario, senza sovrailluminare;
• l’emissione luminosa verso l’alto da parte degli apparecchi di illuminazione sia minimizzata;
• la luce emessa verso il basso al di fuori delle superfici da illuminare sia minimizzata il più possibile,
in modo che la luce da esse riflessa verso l’alto sia anch’essa il più piccola possibile.

Una delle principali regole per minimizzare l’inquinamento luminoso e per massimizzare il risparmio
energetico è quella di non sovra-illuminare. Quindi per prima cosa occorre verificare che la luminanza media
mantenuta della superficie stradale non sia ne maggiore ne minore di quanto prescritto dalle norme di
sicurezza per quella classe di strada.
Una luminanza maggiore del necessario implica maggiore consumo energetico e più inquinamento luminoso
dovuto alla riflessione di luce da parte della superficie stradale.
Per verificare il risparmio energetico di un impianto di illuminazione, due quantità fondamentali sono il flusso
installato per unità di lunghezza per luminanza unitaria e il flusso installato per unità di area per luminanza
unitaria (chiamato anche efficacia fotometrica o rendimento fotometrico dell’impianto).

Se il rendimento fotometrico è troppo elevato, un parametro fondamentale per determinarne le cause è
l’utilanza o frazione del flusso dell’impianto effettivamente inviata sulla strada, che fornisce informazioni
dirette sulla quantità di luce che il progetto illuminotecnico fa inviare sulla strada e fuori dalla strada.
La riduzione della quantità di luce che finisce fuori dalla strada, cioè la massimizzazione dell’utilanza, non è
soltanto il modo più efficace per ridurre i consumi energetici, ma permette anche di ridurre l’inquinamento
luminoso inutilmente prodotto dalla riflessione della luce da parte di superfici che non dovrebbero essere
illuminate.
Il coefficiente di utilizzazione (utilanza moltiplicata per il rendimento degli apparecchi, espresso come
frazione) è un altro parametro utile ma mescola l’utilanza, che dipende dal disegno del progetto dell’impianto,
con il rendimento degli apparecchi, che dipende dalla scelta degli stessi. E’ preferibile analizzarli
separatamente e ricercare il massimo per ognuno dei due.
20007R010S0_REL_LUM
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Il primo è utile per confrontare più progetti per la stessa strada ed il secondo è migliore per confrontare
progetti per strade di diversa larghezza. Queste quantità dovrebbero essere le più piccole possibile. Buoni
impianti con apparecchi totalmente schermati dovrebbero essere almeno sotto 300 klm/km per cd/m^2 e 40
lm/cd per un coefficiente di mantenimento pari a 0.8, oppure sotto circa 240 klm/km per cd/m^2 e 32 lm/cd
quando ci si riferisce alla luminanza iniziale.
I migliori valori riportati in letteratura per apparecchi totalmente schermati sono sotto 200 klm/km per
cd/m^2 e 25 lm/cd, riferiti alla luminanza iniziale.
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Infine, sebbene le quantità integrate non siano efficaci per valutare l’inquinamento luminoso, può essere
interessante dare un’occhiata a due di esse che sono molto più appropriate che non quantità obsolete come
la percentuale di flusso verso l’alto.
Lo upward scattered flux factor ed il low-angle upward scattered flux factor danno la quantità di flusso emesso
verso l’alto e diffuso da molecole ed aerosoli lungo il percorso della luce in un’atmosfera limpida standard,
espresse rispetto al flusso totale emesso dall’apparecchio.
Il primo fattore è calcolato per l’intero emisfero superiore mentre il secondo, più interessante, è calcolato per
emissioni ad angoli piccoli sopra l’orizzonte (angolo gamma 90-120 gradi) ai quali l’inquinamento luminoso è
particolarmente propagativo e additivo.
E’ interessante confrontare questi fattori per i casi di:
a) emissione diretta da parte degli apparecchi (inquinamento da minimizzare);
b) riflessione da superfici illuminate da luce dispersa fuori dalla strada (altro inquinamento da
minimizzare) con gli analoghi fattori per il caso della riflessione da parte della superficie stradale (il
solo inquinamento realmente inevitabile).
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L’incremento del flusso diffuso in atmosfera dovuto all’emissione diretta degli apparecchi e l’incremento del
flusso diffuso in atmosfera dovuto a riflessione da superfici al di fuori della strada rispetto al flusso diffuso in
atmosfera prodotto dalla riflessione della strada non dovrebbero mai superare il 10%, sia nel caso emisferico
che in quello “a bassi angoli”. Occorre tuttavia considerare che la luce dispersa sulle superfici circostanti la
strada e la conseguente riflessione verso l’alto, sono molto difficili da controllare così tanto.
Per questo motivo le leggi contro l’inquinamento luminoso per ora non prevedono limiti precisi all’intensità
media dell’emissione verso l’alto delle superfici non stradali che non dovrebbero essere illuminate.
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4. DEFINZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE
L’opera viaria in progetto si sviluppa per circa 1,7 km in comune di Casier, prevedendo di ammodernare il
tratto di via delle Industrie, da via Alta, a sud, fino alla zona industriale di Dosson a nord, e per 1,65 km in
nuova sede, nel territorio del comune di Treviso, collegando la zona industriale di Dosson con la tangenziale
di Treviso, completando di fatto l’opera denominata “Terraglio Est”.
Il progetto dell’infrastruttura denominata “Terraglio Est” ha visto la sua genesi a seguito del suo inserimento
tra le Opere complementari al Passante di Mestre e in questo ambito ne è stato realizzato, ed aperto al
traffico, un primo lotto tra S.P. 63 “Casalese” all’incrocio con Via Alta.

Figura 4-1- Stato attuale del Terraglio Est

In aggiunta alla nuova viabilità sono state realizzate le rotatorie in corrispondenza degli incroci con Via
Einaudi, Via Martiri della Libertà, Via Alta e via Peschiere.

In corrispondenza del tratto che si trova tra lotti edificati – prevalentemente edifici di attività industriali e
artigianali - è presente una fascia centrale di larghezza minima di 1,50 mt con la funzione di elemento
separatore tra le corsie e funzionale a un maggior spazio di manovra per le svolte in destra dei veicoli che
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Il tratto di Terraglio Est, già realizzato, presenta una sede stradale con una larghezza minima di 9,00 mt ed è
affiancata sul lato ovest da una pista ciclabile separata da un’aiuola di 1,50 m e in alcuni tratti da cordolo
invalicabile di 50 cm. Al lato opposto, nei tratti in corrispondenza a zone edificate, è presente anche un
marciapiede di larghezza pari a 1,50 mt funzionale a consentire un’accessibilità pedonale alle proprietà con
maggiore sicurezza.
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entrano ed escono delle proprietà. La strada, in lieve rilevato, è affiancata dalle necessarie opere idrauliche
quali fossati o tombinamenti in ragione del contesto in cui si sviluppa.
A partire dalla rotatoria su Via Alta, in direzione nord, la sezione stradale è rimasta quella esistente la quale
si estende fino alla zona industriale di Casier dove ha termine. Lungo tale percorso è presente un ulteriore
rotatoria, a risoluzione dell’incrocio con Viale della Liberazione, la quale, rivelandosi piuttosto compatta,
dovrà essere oggetto riqualificazione per renderla funzionale ai nuovi flussi di traffico.

Figura 4-2- - Sede riqualificata e da riqualificare

Figura 4-3- Rotatoria di Via Peschiere

Pagina 13

Figura 4-4- Rotatorie tra Via delle Industrie via Alta e Via della Liberazione
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Figura 4-5- Attuale innesto di Via Pasteur sulla rotatoria della Tangenziale di Treviso

Il tratto esistente oggetto di adeguamento, presenta una larghezza di 6,50 – 7,00 mt, ed ha un andamento
prevalentemente rettilineo. Negli ultimi 170 mt a nord la sede stradale, misurata tra le recinzioni degli
insediamenti industriali, ha invece una larghezza variabile di circa 15,00 -17,00 mt, in questo tratto i fossati
laterali sono già stati tombinati.

Nel nuovo tratto di strada che arriva alla tangenziale di Treviso, l’arteria interseca altre due viabilità quali Via
S. Antonino e Via Pasteur. La prima, che collega il centro di Casier con Treviso, ha una sezione di circa 7,007,50 mt ed è affiancata da un percorso ciclabile in sede promiscua. In corrispondenza dell’abitato essa dispone
di marciapiedi da entrambi i lati. Verso Nord-Ovest oltrepassa la Tangenziale sud di Treviso, tramite un
sottopasso di altezza ridotta, da qui è possibile procedere verso il centro città oppure raggiungere la
tangenziale attraverso Via Fornaci. Via Pasteur, che ha altresì una larghezza di 7,00 mt, pur presentando un
andamento tortuoso rappresenta il percorso più corto per accedere alla Tangenziale stessa.

Figura 4-7- Via Pasteur
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Figura 4-6- Via S. Antonino
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L’area attraversata dalla nuova viabilità è prevalentemente agricola con un andamento altimetrico definito
dalle attuali baulature dei campi e dalla rete di scoli e fossati ivi presenti. La zona industriale di Casier si trova
sopra al piano campagna di 1,5-2 m e il nuovo asse avrà un andamento che consenta di realizzare le opere
necessarie a mantenere la continuità idraulica delle aree e anche il collegamento ai fondi attraversai dalla
viabilità.
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5. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Al fine di realizzare un congruo dimensionamento degli impianti di illuminazione esterna da porsi a servizio
dell’intero all’intero ambito di intervento si è provveduto a identificare lungo tutto il tracciato le principali
macroaree e i tratti “tipo” da sottoporsi a valutazioni.
Nello specifico ne sono stati individuati complessivamente n°8, così identificabili:
- tratto rettilineo tipo “1” - prog. 100m;
- tratto rettilineo tipo “2” - prog. 1.300m;
- tratto rettilineo tipo “3” - prog. 2.500m;
- tratto ciclabile tipo - prog. 1.600m;
- rotatoria “A” - prog. 3.250m;
- rotatoria “B” - prog. 1.750m;
- rotatoria “C” - prog. 1.100m;
- attraversamento pedonale tipo.
Si evidenzia fin da subito che nello svolgimento delle successive attività di progettazione potrà presentarsi la
necessità di approfondire valutazioni e studi illuminotecnici in alcuni ulteriori minimi ambiti di progetto, ed in
particolare in quelle aree che presentano caratteristiche non del tutto uniformi rispetto a quelle sopra
identificate.
5.1. Tratto rettilineo tipo “1” - prog. 100m
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Zone di studio valutate e relative classificazioni
Il tratto rettilineo tipo “1” (al progressivo 100m) presenta la conformazione stradale e le caratteristiche
dimensionali chiaramente individuabili nell’immagine seguente.
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A seguito dell’identificazione delle zone di studio e con l’ausilio dei prospetti contenuti nelle normative
tecniche di riferimento, si è proceduto alla loro classificazione e all’attribuzione dei diversi parametri
illuminotecnici; ne risulta quanto di seguito descritto:
Preliminare individuazione del tipo di strada
La strada interessata dagli interventi è così classificabile:
▪ viale delle Industrie =>
classificazione stradale secondo il D.Lgs. 30.04.92 n°285 locale
extraurbana di tipo “F1”, con limite di velocità di 70km/h;
=> categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi secondo UNI
11248 “M2”.
Analisi dei rischi e attribuzione delle categorie illuminotecniche di progetto e di esercizio
L’analisi dei rischi è stata effettuata sulla scorta delle precise indicazioni riportate al capitolo 8.2 della
norma tecnica UNI 11248; essa è stata condotta anche a seguito di quanto si è potuto appurare durante
le fasi di verifica / sopralluogo in campo, oltre che esaminate le specificità della soluzione viabilistica di
progetto e il contesto / posizionamento della strada nell’ambito del territorio comunale.
Sono stati considerati i principali parametri di influenza costanti nel lungo periodo, ed in particolare quelli
elencati nel prospetto 2 della norma sopracitata quali:
- complessità del campo visivo;
- presenza di zone di conflitto e loro densità;
- consistenza della segnaletica nelle zone di conflitto, anche di tipo attiva;
- possibilità del rischio di aggressione.
Viale delle Industrie – carreggiata principale
Categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi
(prospetto 1 norma UNI 11248)

M2

Analisi dei rischi - Parametri di influenza costanti nel lungo periodo

Assenza o bassa densità di zone conflittuali
Segnaletica cospicua delle zone conflittuali
Segnaletica stradale attiva
Assenza di pericolo di aggressione
Valutazione del progettista

Max riduz. cat. iIllum.
1
Max riduz. cat. iIllum.
1
Max riduz. cat. iIllum.
1
Max riduz. cat. iIllum.
1
Max riduz. cat. iIllum.
1
-

Singola riduz. adottata
1
Singola riduz. adottata
1
Singola riduz. adottata
0
Singola riduz. adottata
0
Singola riduz. adottata
0
Singola riduz. adottata
0
==============
Riduz. totale adottata
-2

Categoria illuminotecnica di progetto

M4

Categoria illuminotecnica di esercizio (in orario di riduzione)

M5
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Complessità del campo visivo normale
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Viale delle Industrie – attigua pista ciclopedonale
Categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi
(categoria comparabile, vedere prospetto 6 norma UNI 11248)

P2

Analisi dei rischi
Nessuna considerazione specifica per la fattispecie, pertanto anche in relazione ai contenuti dell’articolo
9.7 “Categorie illuminotecniche comparabili tra zone contigue e tra zone adiacenti” norma UNI 11248, ed
in particolare tenuto conto della conformazione della strada e dell’attigua pista ciclopedonale in esame si
attribuiscono le seguenti categorie:
Categoria illuminotecnica di progetto

P2

Categoria illuminotecnica di esercizio (in orario di riduzione)

P3

Descrizione dell’impianto di illuminazione
I corpi illuminanti saranno posizionati a sbraccio su palo ad un’altezza di 8,00m dal piano di calpestio,
con interdistanza tipica di 37,00m (rapporto d/a maggiore di 3,7).
Le armature previste sono di tipo cut-off con vetro piano e sorgente led da 102W - 11.670lum - 3.000K,
ottica "STW" asimmetrica per strade larghe, classe di isolamento II e grado di protezione IP66; saranno
installate con vetro parallelo al suolo (inclinazione di 0°).
Tali apparecchi (tipo Aec Illuminazione serie Italo 1 mod. Italo1 STW 3.7-4M DA) risultano
costruttivamente conformi ai requisiti di cui alla legge regionale Veneto 17/09.
5.2. Tratto rettilineo tipo “2” - prog. 1.300m
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Zone di studio valutate e relative classificazioni
Il tratto rettilineo tipo “2” (al progressivo 1.300m) presenta la conformazione stradale e le caratteristiche
dimensionali chiaramente individuabili nell’immagine seguente.
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A seguito dell’identificazione delle zone di studio e con l’ausilio dei prospetti contenuti nelle normative
tecniche di riferimento, si è proceduto alla loro classificazione e all’attribuzione dei diversi parametri
illuminotecnici; ne risulta quanto di seguito descritto:
Preliminare individuazione del tipo di strada
La strada interessata dagli interventi è così classificabile:
▪ viale delle Industrie =>
classificazione stradale secondo il D.Lgs. 30.04.92 n°285 locale urbana
di tipo “F”, con limite di velocità di 50km/h;
=> categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi secondo UNI
11248 “M4”.
Analisi dei rischi e attribuzione delle categorie illuminotecniche di progetto e di esercizio
L’analisi dei rischi è stata effettuata sulla scorta delle precise indicazioni riportate al capitolo 8.2 della
norma tecnica UNI 11248; essa è stata condotta anche a seguito di quanto si è potuto appurare durante
le fasi di verifica / sopralluogo in campo, oltre che esaminate le specificità della soluzione viabilistica di
progetto e il contesto / posizionamento della strada nell’ambito del territorio comunale.
Sono stati considerati i principali parametri di influenza costanti nel lungo periodo, ed in particolare quelli
elencati nel prospetto 2 della norma sopracitata quali:
- complessità del campo visivo;
- presenza di zone di conflitto e loro densità;
- consistenza della segnaletica nelle zone di conflitto, anche di tipo attiva;
- possibilità del rischio di aggressione.

Categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi
(prospetto 1 norma UNI 11248)
20007R010S0_REL_LUM

M4
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Viale delle Industrie – carreggiate principali
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Analisi dei rischi - Parametri di influenza costanti nel lungo periodo
Complessità del campo visivo normale
Assenza o bassa densità di zone conflittuali
Segnaletica cospicua delle zone conflittuali
Segnaletica stradale attiva
Assenza di pericolo di aggressione
Valutazione del progettista

Max riduz. cat. iIllum.
1
Max riduz. cat. iIllum.
1
Max riduz. cat. iIllum.
1
Max riduz. cat. iIllum.
1
Max riduz. cat. iIllum.
1
-

Singola riduz. adottata
0
Singola riduz. adottata
0
Singola riduz. adottata
0
Singola riduz. adottata
0
Singola riduz. adottata
0
Singola riduz. adottata
0
==============
Riduz. totale adottata
0

Categoria illuminotecnica di progetto

M4

Categoria illuminotecnica di esercizio (in orario di riduzione)

M5

Viale delle Industrie – attigui marciapiedi
Categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi
(categoria comparabile, vedere prospetto 6 norma UNI 11248)

P2

Analisi dei rischi
In considerazione dei contenuti dell’appendice E.2 “Illuminazione dei marciapiedi” norma UNI 11248, ed in
particolare tenuto in debita considerazione tanto del contesto di intervento quanto della poco rilevante
presenza di pedoni nelle zone oggetto di studio, si declassano le stesse di n°1 categoria (-1) e pertanto si
attribuiscono le seguenti:
Categoria illuminotecnica di progetto

P3

Categoria illuminotecnica di esercizio (in orario di riduzione)

P4

Descrizione dell’impianto di illuminazione
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I corpi illuminanti saranno posizionati a sbraccio su palo ad un’altezza di 8,00m dal piano di calpestio,
con interdistanza tipica di 31,00m (rapporto d/a maggiore di 3,7).
Le armature previste sono di tipo cut-off con vetro piano e sorgente led da 76W - 8.760lum - 3.000K,
ottica "STW" asimmetrica per strade larghe, classe di isolamento II e grado di protezione IP66; saranno
installate con vetro parallelo al suolo (inclinazione di 0°).
Tali apparecchi (tipo Aec Illuminazione serie Italo 1 mod. Italo1 STW 3.7-3M DA) risultano
costruttivamente conformi ai requisiti di cui alla legge regionale Veneto 17/09.
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5.3. Tratto rettilineo tipo “3” - prog. 2.500m
Zone di studio valutate e relative classificazioni
Il tratto rettilineo tipo “3” (al progressivo 2.500m) presenta la conformazione stradale e le caratteristiche
dimensionali chiaramente individuabili nell’immagine seguente.

A seguito dell’identificazione delle zone di studio e con l’ausilio dei prospetti contenuti nelle normative
tecniche di riferimento, si è proceduto alla loro classificazione e all’attribuzione dei diversi parametri
illuminotecnici; ne risulta quanto di seguito descritto:
Preliminare individuazione del tipo di strada
La strada interessata dagli interventi è così classificabile:
▪ strada di progetto =>
classificazione stradale secondo il D.Lgs. 30.04.92 n°285 locale
extraurbana di tipo “F1”, con limite di velocità di 70km/h;
=> categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi secondo UNI
11248 “M2”.
Analisi dei rischi e attribuzione delle categorie illuminotecniche di progetto e di esercizio

Strada di progetto – carreggiata principale
Categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi
20007R010S0_REL_LUM

M2
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L’analisi dei rischi è stata effettuata sulla scorta delle precise indicazioni riportate al capitolo 8.2 della
norma tecnica UNI 11248; essa è stata condotta dopo aver esaminato le specificità della soluzione
viabilistica di progetto e il contesto / posizionamento della strada nell’ambito del territorio comunale.
Sono stati considerati i principali parametri di influenza costanti nel lungo periodo, ed in particolare quelli
elencati nel prospetto 2 della norma sopracitata quali:
- complessità del campo visivo;
- presenza di zone di conflitto e loro densità;
- consistenza della segnaletica nelle zone di conflitto, anche di tipo attiva;
- possibilità del rischio di aggressione.
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(prospetto 1 norma UNI 11248)
Analisi dei rischi - Parametri di influenza costanti nel lungo periodo
Complessità del campo visivo normale
Assenza o bassa densità di zone conflittuali
Segnaletica cospicua delle zone conflittuali
Segnaletica stradale attiva
Assenza di pericolo di aggressione
Valutazione del progettista

Max riduz. cat. iIllum.
1
Max riduz. cat. iIllum.
1
Max riduz. cat. iIllum.
1
Max riduz. cat. iIllum.
1
Max riduz. cat. iIllum.
1
-

Singola riduz. adottata
1
Singola riduz. adottata
1
Singola riduz. adottata
0
Singola riduz. adottata
0
Singola riduz. adottata
0
Singola riduz. adottata
0
==============
Riduz. totale adottata
-2

Categoria illuminotecnica di progetto

M4

Categoria illuminotecnica di esercizio (in orario di riduzione)

M5

Strada di progetto – attigui marciapiedi
Categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi
(categoria comparabile, vedere prospetto 6 norma UNI 11248)

P2

Analisi dei rischi
In considerazione dei contenuti dell’appendice E.2 “Illuminazione dei marciapiedi” norma UNI 11248, ed in
particolare tenuto in debita considerazione tanto del contesto di intervento quanto della poco rilevante
presenza di pedoni nelle zone oggetto di studio, si declassano le stesse di n°1 categoria (-1) e pertanto si
attribuiscono le seguenti:
Categoria illuminotecnica di progetto

P3

Categoria illuminotecnica di esercizio (in orario di riduzione)

P4

Descrizione dell’impianto di illuminazione
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I corpi illuminanti saranno posizionati a sbraccio su palo ad un’altezza di 8,00m dal piano di calpestio,
con interdistanza tipica di 35,00m (rapporto d/a maggiore di 3,7).
Le armature previste sono di tipo cut-off con vetro piano e sorgente led da 76W - 8.760lum - 3.000K,
ottica "STW" asimmetrica per strade larghe, classe di isolamento II e grado di protezione IP66; saranno
installate con vetro parallelo al suolo (inclinazione di 0°).
Tali apparecchi (tipo Aec Illuminazione serie Italo 1 mod. Italo1 STW 3.7-3M DA) risultano
costruttivamente conformi ai requisiti di cui alla legge regionale Veneto 17/09.
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5.4. Tratto ciclabile tipo - prog. 1.600m
Zona di studio valutata e relativa classificazione
Il tratto ciclabile tipo (al progressivo 1.600m) presenta la conformazione stradale e le caratteristiche
dimensionali chiaramente individuabili nell’immagine seguente.

A seguito dell’identificazione della zona di studio e con l’ausilio dei prospetti contenuti nelle normative
tecniche di riferimento, si è proceduto alla sua classificazione e all’attribuzione dei diversi parametri
illuminotecnici; ne risulta quanto di seguito descritto:
Preliminare individuazione del tipo di strada
La strada interessata dagli interventi è così classificabile:
▪ pista ciclabile
=>
classificazione stradale secondo il D.Lgs. 30.04.92 n°285 itinerari
ciclopedonali di tipo “Fbis”, con limite di velocità non dichiarato;
=> categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi secondo UNI
11248 “P2”.
Analisi dei rischi e attribuzione delle categorie illuminotecniche di progetto e di esercizio
L’analisi dei rischi è stata effettuata sulla scorta delle precise indicazioni riportate al capitolo 8.2 della
norma tecnica UNI 11248; essa è stata condotta dopo aver esaminato le specificità della soluzione
viabilistica di progetto e il contesto / posizionamento della strada nell’ambito del territorio comunale.
Sono stati considerati i principali parametri di influenza costanti nel lungo periodo, ed in particolare quelli
elencati nel prospetto 2 della norma sopracitata quali:
- complessità del campo visivo;
- presenza di zone di conflitto e loro densità;
- consistenza della segnaletica nelle zone di conflitto, anche di tipo attiva;
- possibilità del rischio di aggressione.
Pista ciclabile di progetto
Categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi
(prospetto 1 norma UNI 11248)

P2

Complessità del campo visivo normale
Assenza o bassa densità di zone conflittuali
Segnaletica cospicua delle zone conflittuali
Segnaletica stradale attiva
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Max riduz. cat. iIllum.
1
Max riduz. cat. iIllum.
1
Max riduz. cat. iIllum.
1
Max riduz. cat. iIllum.
1

Singola riduz. adottata
0
Singola riduz. adottata
0
Singola riduz. adottata
0
Singola riduz. adottata
0
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Analisi dei rischi - Parametri di influenza costanti nel lungo periodo
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Assenza di pericolo di aggressione
(tratto ciclabile in zona isolata)
Valutazione del progettista

Max riduz. cat. iIllum.
1
-

Singola riduz. adottata
1
Singola riduz. adottata
0
==============
Riduz. totale adottata
+1

Categoria illuminotecnica di progetto

P1

Categoria illuminotecnica di esercizio (in orario di riduzione)

P2

Descrizione dell’impianto di illuminazione
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I corpi illuminanti saranno posizionati a testapalo ad un’altezza di 4,50m dal piano di calpestio, con
interdistanza tipica di 21,00m (rapporto d/a maggiore di 3,7).
Le armature previste sono di tipo cut-off con vetro piano e sorgente led da 21W - 2.250lum - 3.000K,
ottica "SV" asimmetrica per strade molto strette, classe di isolamento II e grado di protezione IP66;
saranno installate con vetro parallelo al suolo (inclinazione di 0°).
Tali apparecchi (tipo Aec Illuminazione serie Italo 1 mod. Italo1 SV 3.7-1M DA) risultano
costruttivamente conformi ai requisiti di cui alla legge regionale Veneto 17/09.
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5.5. Rotatoria “A” - prog. 3.250m
La rotatoria “A" (al progressivo 3.250m)
presenta la forma descritta nell’immagine a
fianco riportata; nella fattispecie, al fine di
realizzare un corretto dimensionamento degli
impianti di illuminazione, si è provveduto in
prima analisi a identificare le zone di studio
rilevanti, ovvero quelle parti di strada che
presentano condizioni di traffico omogenee; ne
sono state individuate n°8, contraddistinte da
diversi colori e denominate:
- anello della rotatoria ==> in rosso;
- innesto ovest ==> in giallo;
- innesto sud ==> in verde;
- innesto est ==> in ciano;
- innesto nord-est ==> in blu;
- innesto nord-ovest ==> in magenta;
- pista ciclabile sud-ovest ==> in grigio chiaro;
- marciapiede sud-est ==> in grigio scuro.
A seguito dell’identificazione della zona di studio e con l’ausilio dei prospetti contenuti nelle normative
tecniche di riferimento, si è proceduto alla sua classificazione e all’attribuzione dei diversi parametri
illuminotecnici; ne risulta quanto di seguito descritto:
Preliminare individuazione dei tipi di strada
La strada principale interessata dalla nuova intersezione a rotatoria è così classificabile:
▪ strada di progetto =>
classificazione stradale secondo il D.Lgs. 30.04.92 n°285 locale
extraurbana di tipo “F1”, con limite di velocità di 70km/h;
=> categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi “M2”;
=>
categoria illuminotecnica di progetto “M4”.
La strada secondaria, denominata Viale Pasteur e che si innesterà sul lato est della nuova rotatoria (in
colore ciano nell’immagine precedente), appare come di seguito classificabile:
▪ viale Pasteur
=>
classificazione stradale secondo il D.Lgs. 30.04.92 n°285 locale urbana
di tipo “F”, con limite di velocità di 50km/h;
=> categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi “M4”.

L’analisi dei rischi è stata effettuata sulla scorta delle precise indicazioni riportate al capitolo 8.2 della
norma tecnica UNI 11248; essa è stata condotta anche a seguito di quanto si è potuto appurare durante
le fasi di verifica / sopralluogo in campo, oltre che esaminate le specificità della soluzione viabilistica di
progetto e il contesto / posizionamento della strada nell’ambito del territorio comunale.
Sono stati considerati i principali parametri di influenza costanti nel lungo periodo, ed in particolare quelli
elencati nel prospetto 2 della norma sopracitata quali:
- complessità del campo visivo;
- presenza di zone di conflitto e loro densità;
- consistenza della segnaletica nelle zone di conflitto, anche di tipo attiva;
20007R010S0_REL_LUM
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Analisi dei rischi e attribuzione delle categorie illuminotecniche di progetto e di esercizio
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- possibilità del rischio di aggressione.
Anche in relazione ai contenuti dell’articolo 9.7 “Categorie illuminotecniche comparabili tra zone
contigue e tra zone adiacenti”, dell’appendice A.3 “Illuminazione delle intersezioni a rotatoria” e del
relativo paragrafo A.3.1.3 “Rami di approccio illuminati” alle singole zone di studio identificate sono state
conseguentemente attribuite le seguenti categorie illuminotecniche:
▪ per ciascuno degli innesti in rotatoria lato ovest, sud ed est
=> categoria illuminotecnica di progetto “C4”
(comparabile alla categoria illuminotecnica “M4” di progetto);
=> categoria illuminotecnica di esercizio in orario di riduzione “C5”;
▪ per ciascuno degli innesti in rotatoria lato nord-est e nord-ovest
=> categoria illuminotecnica di progetto “C3”
(comparabile alla categoria illuminotecnica “M4” di progetto, ma aumentata di n°1 categoria
per la presenza di molteplici zone di conflitto - vedere innesti alla più ampia rotatoria esistente
lungo la tangenziale di Treviso);
=> categoria illuminotecnica di esercizio in orario di riduzione “C4”;
▪ per l’anello della rotatoria
=> categoria illuminotecnica di progetto “C3”
(di n°1 livello superiore rispetto alla categoria illuminotecnica “C4” di progetto definita per gli
innesti, ai sensi dell’art. A.3.1.3 UNI 11248);
=> categoria illuminotecnica di esercizio in orario di riduzione “C4”;
▪ per la pista ciclabile sud-ovest e il marciapiede sud-est
=> categoria illuminotecnica di progetto “P2”
(comparabile alla categoria illuminotecnica “C4” di progetto definita per gli innesti);
=> categoria illuminotecnica di esercizio in orario di riduzione “P3”.
Descrizione dell’impianto di illuminazione
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I corpi illuminanti saranno posizionati a sbraccio su pali ad un’altezza di 8,00m oppure 9,00m dal piano
di calpestio.
Le armature previste sono di tipo cut-off con vetro piano e sorgente led (da 52W - 6.070lum - 3.000K
oppure da 76W - 8.760lum - 3.000K), ottiche "STW" asimmetriche per strade larghe, classe di isolamento
II e grado di protezione IP66; saranno installate con vetro parallelo al suolo (inclinazione di 0°).
Tali apparecchi (tipo Aec Illuminazione serie Italo 1 modd. Italo1 STW 3.7-2M DA e Italo1 STW 3.7-3M
DA) risultano costruttivamente conformi ai requisiti di cui alla legge regionale Veneto 17/09, così come
dimostrato dalla documentazione tecnica in appendice “I” alla presente relazione.
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5.6. Rotatoria “b” - prog. 1.750m
La rotatoria “B" (al progressivo 1.750m)
presenta la forma descritta nell’immagine a
fianco riportata; nella fattispecie, al fine di
realizzare un corretto dimensionamento degli
impianti di illuminazione, si è provveduto in
prima analisi a identificare le zone di studio
rilevanti, ovvero quelle parti di strada che
presentano condizioni di traffico omogenee; ne
sono state individuate n°4, contraddistinte da
diversi colori e denominate:
- anello della rotatoria ==> in rosso;
- innesto nord ==> in giallo;
- innesto sud ==> in verde;
- pista ciclabile ovest ==> in grigio chiaro.
A seguito dell’identificazione della zona di studio e con l’ausilio dei prospetti contenuti nelle normative
tecniche di riferimento, si è proceduto alla sua classificazione e all’attribuzione dei diversi parametri
illuminotecnici; ne risulta quanto di seguito descritto:
Preliminare individuazione del tipo di strada
La strada principale interessata dalla nuova intersezione a rotatoria è così classificabile:
▪ strada di progetto =>
classificazione stradale secondo il D.Lgs. 30.04.92 n°285 locale
extraurbana di tipo “F1”, con limite di velocità di 70km/h;
=> categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi “M2”;
=>
categoria illuminotecnica di progetto “M4” (vedere capitolo 4.).
Analisi dei rischi e attribuzione delle categorie illuminotecniche di progetto e di esercizio

Anche in relazione ai contenuti dell’articolo 9.7 “Categorie illuminotecniche comparabili tra zone
contigue e tra zone adiacenti”, dell’appendice A.3 “Illuminazione delle intersezioni a rotatoria” e del
relativo paragrafo A.3.1.3 “Rami di approccio illuminati” alle singole zone di studio identificate sono state
conseguentemente attribuite le seguenti categorie illuminotecniche:
▪ per ciascuno degli innesti in rotatoria lato nord e sud
=> categoria illuminotecnica di progetto “C4”
(comparabile alla categoria illuminotecnica “M4” di progetto);
=> categoria illuminotecnica di esercizio in orario di riduzione “C5”;
▪ per l’anello della rotatoria
20007R010S0_REL_LUM
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L’analisi dei rischi è stata effettuata sulla scorta delle precise indicazioni riportate al capitolo 8.2 della
norma tecnica UNI 11248; essa è stata condotta dopo aver esaminato le specificità della soluzione
viabilistica di progetto e il contesto / posizionamento della strada nell’ambito del territorio comunale.
Sono stati considerati i principali parametri di influenza costanti nel lungo periodo, ed in particolare quelli
elencati nel prospetto 2 della norma sopracitata quali:
- complessità del campo visivo;
- presenza di zone di conflitto e loro densità;
- consistenza della segnaletica nelle zone di conflitto, anche di tipo attiva;
- possibilità del rischio di aggressione.
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=> categoria illuminotecnica di progetto “C3”
(di n°1 livello superiore rispetto alla categoria illuminotecnica “C4” di progetto definita per gli
innesti, ai sensi dell’art. A.3.1.3 UNI 11248);
=> categoria illuminotecnica di esercizio in orario di riduzione “C4”;
▪ per la pista ciclabile ovest
=> categoria illuminotecnica di progetto “P2”
(comparabile alla categoria illuminotecnica “C4” di progetto definita per gli innesti);
=> categoria illuminotecnica di esercizio in orario di riduzione “P3”.
Descrizione dell’impianto di illuminazione
I corpi illuminanti saranno posizionati a sbraccio su pali ad un’altezza di 8,00m oppure 9,00m dal piano
di calpestio.
Le armature previste sono di tipo cut-off con vetro piano e sorgente led (da 52W - 6.070lum - 3.000K
oppure da 102W - 11.670lum - 3.000K), ottiche "STW" asimmetriche per strade larghe, classe di
isolamento II e grado di protezione IP66; saranno sempre installate con vetro parallelo al suolo
(inclinazione di 0°).
Tali apparecchi (tipo Aec Illuminazione serie Italo 1 modd. Italo1 STW 3.7-2M DA e Italo1 STW 3.7-4M
DA) risultano costruttivamente conformi ai requisiti di cui alla legge regionale Veneto 17/09, così come
dimostrato dalla documentazione tecnica in appendice “I” alla presente relazione.

5.7. Rotatoria “c” - prog. 1.150m

A seguito dell’identificazione della zona di studio e con l’ausilio dei prospetti contenuti nelle normative
tecniche di riferimento, si è proceduto alla sua classificazione e all’attribuzione dei diversi parametri
illuminotecnici; ne risulta quanto di seguito descritto:
Preliminare individuazione dei tipi di strade
20007R010S0_REL_LUM
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La rotatoria “C" (al progressivo 1.150m)
presenta la forma descritta nell’immagine a
fianco riportata; nella fattispecie, al fine di
realizzare un corretto dimensionamento degli
impianti di illuminazione, si è provveduto in
prima analisi a identificare le zone di studio
rilevanti, ovvero quelle parti di strada che
presentano condizioni di traffico omogenee; ne
sono state individuate n°9, contraddistinte da
diversi colori e denominate:
- anello della rotatoria ==> in rosso;
- innesto ovest ==> in giallo;
- innesto sud ==> in verde;
- innesto nord ==> in ciano;
- innesto est ==> in blu;
- marciapiede sud-ovest ==> in magenta;
- marciapiede sud-est ==> in grigio chiaro;
- marciapiede nord-est ==> in grigio scuro;
- marciapiede nord-ovest ==> in nero.
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Le strade interessate dalla nuova intersezione a rotatoria sono così classificabili:
▪ viale delle Industrie =>
direttrice nord-sud, classificazione stradale secondo il D.Lgs. 30.04.92
n°285 locale extraurbana di tipo “F1”, con limite di velocità di 70km/h
(a sud) e locale urbana di tipo “F”, con limite di velocità di 50km/h (a
nord);
=> categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi “M2”;
=>
categoria illuminotecnica di progetto “M4” (vedere capitoli 4. e 5.);
▪ viale Liberazione
=>
direttrice est-ovest, classificazione stradale secondo il D.Lgs. 30.04.92
n°285 locale urbana di tipo “F”, con limite di velocità di 50km/h;
=> categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi “M4”.
Analisi dei rischi e attribuzione delle categorie illuminotecniche di progetto e di esercizio
L’analisi dei rischi è stata effettuata sulla scorta delle precise indicazioni riportate al capitolo 8.2 della
norma tecnica UNI 11248; essa è stata condotta dopo aver esaminato le specificità della soluzione
viabilistica di progetto e il contesto / posizionamento della strada nell’ambito del territorio comunale.
Sono stati considerati i principali parametri di influenza costanti nel lungo periodo, ed in particolare quelli
elencati nel prospetto 2 della norma sopracitata quali:
- complessità del campo visivo;
- presenza di zone di conflitto e loro densità;
- consistenza della segnaletica nelle zone di conflitto, anche di tipo attiva;
- possibilità del rischio di aggressione.
Anche in relazione ai contenuti dell’articolo 9.7 “Categorie illuminotecniche comparabili tra zone
contigue e tra zone adiacenti”, dell’appendice A.3 “Illuminazione delle intersezioni a rotatoria” e del
relativo paragrafo A.3.1.3 “Rami di approccio illuminati” alle singole zone di studio identificate sono state
conseguentemente attribuite le seguenti categorie illuminotecniche:
▪ per ciascuno degli innesti in rotatoria lati ovest, sud, est e nord
=> categoria illuminotecnica di progetto “C4”
(comparabile alla categoria illuminotecnica “M4” di progetto);
=> categoria illuminotecnica di esercizio in orario di riduzione “C5”;
▪ per l’anello della rotatoria
=> categoria illuminotecnica di progetto “C3”
(di n°1 livello superiore rispetto alla categoria illuminotecnica “C4” di progetto definita per gli
innesti, ai sensi dell’art. A.3.1.3 UNI 11248);
=> categoria illuminotecnica di esercizio in orario di riduzione “C4”;
▪ per i contigui marciapiedi sud-ovest, sud-est, nord-est e nord-ovest
=> categoria illuminotecnica di progetto “P2”
(comparabile alla categoria illuminotecnica “C4” di progetto definita per gli innesti);
=> categoria illuminotecnica di esercizio in orario di riduzione “P3”.

I corpi illuminanti saranno posizionati a sbraccio su pali ad un’altezza di 8,00m oppure 9,00m dal piano
di calpestio.
Le armature previste sono di tipo cut-off con vetro piano e sorgente led (da 52W - 6.070lum - 3.000K
oppure da 102W - 11.670lum - 3.000K), ottiche "STW" asimmetriche per strade larghe, classe di
isolamento II e grado di protezione IP66; saranno sempre installate con vetro parallelo al suolo
(inclinazione di 0°).
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Descrizione dell’impianto di illuminazione
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Tali apparecchi (tipo Aec Illuminazione serie Italo 1 modd. Italo1 STW 3.7-2M DA e Italo1 STW 3.7-4M
DA) risultano costruttivamente conformi ai requisiti di cui alla legge regionale Veneto 17/09, così come
dimostrato dalla documentazione tecnica in appendice “I” alla presente relazione.
5.8. Illuminazione degli attraversamenti stradali pedonali
Si riportano di seguito i parametri illuminotecnici di norma, associati alle categorie di progetto attribuite alle
singole zone di studio identificate; nello specifico:

Parametri delle categorie illuminotecniche “M”,
basate sulla luminanza del manto stradale
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Parametri delle categorie illuminotecniche “C”,
basate sull’illuminamento del manto stradale
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Parametri delle categorie illuminotecniche “P”,
basate sull’illuminamento del manto stradale
5.9. Illuminazione degli attraversamenti stradali pedonali
Nell’ambito dell’esteso intervento di completamento del Terraglio Est si prevede la realizzazione di alcuni
nuovi attraversamenti stradali pedonali (in totale n°8), ed in particolare:
- n°4 in corrispondenza della rotatoria “C” da riqualificare all’incrocio tra Viale dell’Industria e Viale della
Liberazione, al progressivo 1.100m (vedere immagine n°1);
- n°4 in corrispondenza della rotatoria “D” da riqualificare all’incrocio tra Viale dell’Industria e la SP104 Via Peschiere, al progressivo 700m (vedere immagine n°2).

Immagine n°1
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Rotatoria “C” da riqualificare
al progressivo 1.100m e relativi
attraversamenti pedonali
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Immagine n°2
Rotatoria “D” da riqualificare
al progressivo 700m e relativi
attraversamenti pedonali

Poiché l’illuminazione nei pressi di un attraversamento pedonale deve evidenziare ai conducenti la presenza
dell’attraversamento stesso e rendere i pedoni i più visibili possibile, e poiché nella fattispecie gli
attraversamenti sono posti nelle vicinanze di punti particolarmente pericolosi (innesti alle rotatorie), si
prevede per ognuno di essi un impianto di illuminazione/segnalazione specifico ed integrativo.
Tali impianti di illuminazione risultano dimensionati in conformità alla norma UNI/TS 11726:2018;
consentiranno di illuminare l’area di attraversamento con ottiche dedicate, garantendo un elevato
illuminamento verticale e un contrasto positivo tra il pedone e l'ambiente circostante; permetteranno inoltre
di segnalare la presenza delle persone per mezzo di proiettori a led certificati UNI EN 12352.
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Le dimensioni della zona di studio per l’attraversamento pedonale, ossia del tratto di strada che dovrà essere
illuminato secondo i requisiti di norma, sono l’intera zona di attraversamento e una parte del marciapiede
(così come identificati nella figura seguente); trattandosi in tutti i casi di strade a doppio senso di circolazione
si individuano, all’interno della zona di studio, anche la zona di presa in carico situata nella corsia opposta a
quella di marcia; dimensionalmente:
- la zona di attraversamento ha larghezza pari alla larghezza della carreggiata e lunghezza pari all’ampiezza
delle strisce pedonali;
- la zona di attesa ha larghezza pari a 1 metro, misurata partendo dal bordo della carreggiata verso l’esterno
della stessa; anche in questo caso la sua lunghezza è pari all’ampiezza delle strisce;
- la zona di presa in carico invece ha larghezza pari a 2 metri, misurata partendo dal centro della linea di
separazione dei due sensi di marcia con estensione verso la corsia opposta a quella di ferimento, e
lunghezza pari all’ampiezza delle strisce.
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a) corsia di marcia destra
b) corsia di marcia sinistra
A senso di marcia

1 zona di attesa
2 zona di attraversamento
3 zona di presa in carico

4 corsia di marcia
5 corpo illuminante
6 asse trasversale zona di studio

Ai sensi dell’art. 7.1.2 UNI/TS 11726, trattandosi di interventi su strade con presenza di illuminazione di fondo,
la categoria illuminotecnica della zona di studio per l’attraversamento pedonale è stata individuata
analizzando il prospetto 1 di norma; nei casi specifici trattasi della categoria “EV2”, la quale ai sensi della UNI
EN 13201-2 prevede un illuminamento verticale minimo mantenuto di 30lux.
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La conformità alla categoria illuminotecnica attribuita è stata valutata, per entrambi i sensi di marcia,
considerando esclusivamente l’illuminamento diretto su un piano ad altezza di 1 metro rispetto alla
pavimentazione stradale; in particolare:
- i requisiti per la zona di studio dell’attraversamento pedonale dovranno essere soddisfatti considerando
esclusivamente i punti Mx e Ix di cui alla griglia di calcolo nell’immagine seguente;
- il valore di illuminamento verticale nei punti A1÷4 e B1÷4, inoltre, dovranno essere nella fattispecie
maggiori o uguali al 15% del valore minimo ottenuto sui relativi punti in asse (Mx e Ix).
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Sotto il profilo progettuale si è ritenuto opportuno verificare la rispondenza dei requisiti illuminotecnici
considerando solamente il contributo degli impianti specifici dell’attraversamento pedonale (e non anche di
quelli ordinari per l’illuminazione stradale); ciò a favore della sicurezza del pedone, in particolar modo durante
il periodo di riduzione notturna del flusso luminoso.
Inoltre è stato valutato l’impiego di apparecchi illuminanti con sorgenti luminose aventi temperatura di colore
(4.000K) diversa rispetto a quella dell’impianto stradale (3.000K), che di fatto creano un contrasto cromatico
che evidenzia la presenza dell’attraversamento.
Tutto ciò premesso ciascuno dei n°8 attraversamenti stradali pedonali di progetto saranno gestiti con n°2
centri luminosi posti prima delle strisce pedonali - in direzione di marcia - e composti da:
- sostegno in acciaio conico diritto di altezza f.t. 5,50m;
- armatura cut-off con vetro piano e sorgente led da 76W - 9.950lum - 4.000K, ottica "OP-DX" asimmetrica
destra specifica per attraversamenti pedonali, installazione con vetro parallelo al suolo (inclinazione di
0°), classe di isolamento II, grado di protezione IP66;
- doppio lampeggiatore Ø 200mm monofacciale per fissaggio a bandiera su palo in corrispondenza della
segnaletica “attraversamento pedonale”, con led ad alta intensità colore ambra e frequenza di lampeggio
1Hz, alimentazione 24/24h da rete 230V 50Hz, classe di isolamento II, grado di protezione IP65.

Riassumendo, si evince che la classe all’asse stradale è stata assegnata, in base alla Norma UNI 11248:2016, una
Categoria illuminotecnica di ingresso pari a M4, che viene confermata anche come Categoria illuminotecnica di
progetto in seguito all’analisi dei rischi.
20007R010S0_REL_LUM
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Anche in questo caso gli apparecchi illuminanti previsti (tipo Aec Illuminazione serie Italo 1 mod. Italo1 OPDX 4.5-2M DA) risultano costruttivamente conformi ai requisiti di cui alla legge regionale Veneto 17/09,
così come dimostrato dalla documentazione tecnica in appendice “I” alla presente relazione.
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La suddetta norma, al prospetto 6, tratta la comparazione di categorie illuminotecniche assegnando, nel caso di
categoria M4, una categoria illuminotecnica P2. Alle rotatorie lungo l’asse viario è stata assegnata una categoria
C4 paragonabile alla categorie M4. Mentre alla pista ciclabile è stata assegnata una categoria P1.
Dal prospetto 3 della Norma UNI EN 13201-2:2016 si ricavano i valori di illuminamento orizzontali richiesti per la
categoria P2:
• Ē (minimo mantenuto) 10,0 lux (con aumento massimo del 50%);

•

E min (mantenuto) 2,0 lux.

Mentre per la categoria P1:

•
•

Ē (minimo mantenuto) 15,0 lux (con aumento massimo del 50%);
E min (mantenuto) 3,0 lux.

Gli impianti illuminanti previsti dal progettista presentano le seguenti caratteristiche:
ASSE STRADALE

•
•
•
•

Marca: Aec illuminazione;
Italo 1 – STW -3.7-4M, 3.7-3M
Lampada: Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 80%: 80.000h
Potenza singola lampada: 102 W – 11.670 lum – 3.000k per il modello 4M e 76W – 8.760 lum –
3.000k per il modello 3M.

PISTA CICLABILE
• Marca: Aec illuminazione;
• Italo 1 – SV -3.7-1M
• Lampada: Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 80%: 80.000h
• Potenza singola lampada: 21 W – 2.250 lum – 3.000k.
ROTATORIE

•
•
•
•

Marca: Aec illuminazione;
Italo 1 – STW -3.7-2M, 3.7-3M
Lampada: Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 80%: 80.000h
Potenza singola lampada: 52 W – 6.070 lum – 3.000k per il modello 2M e 76W – 8.760 lum – 3.000k
per il modello 3M.

Dai calcoli desunti dal progetto in parola il valore medio sarà di circa 15 lux lungo i tratti rettilinei dell’asse
stradale, circa 8-12 lux per i marciapiedi e circa 15 lux per i tratti di pista ciclabile, per una potenza impegnata
complessiva di circa 13.09 Kw.
Per la descrizione delle schede tecniche, le caratteristiche del quadro elettrico e del regolatore di flusso, nonché
per eventuali ulteriori approfondimenti si rimanda alla specifica relazione che accompagna il progetto
illuminotecnico (elaborato 20007R009S0_REL_ILL).
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MARCIAPIEDI
• Marca: Aec illuminazione;
• Italo 1 – OP-DX 4.5-2M
• Lampada: Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 80%: 80.000h
• Potenza singola lampada: 76 W – 9.950 lum – 4.000k.
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6. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO LUMINOSO

In base a quanto descritto in precedenza, al fine di eseguire una accurata valutazione delle caratteristiche di
controllo dell'inquinamento luminoso e di rispondenza per l'impianto oggetto di valutazione è necessario
quantificare gli aspetti di seguito riportati.

6.1. Valore assoluto delle immissioni
In base al progetto illuminotecnico, in relazione all'intera superficie dell'area di progetto, il flusso luminoso
installato totale emesso dagli apparecchi risulta pari a 1.510 klm, per una potenza pari a 13.09 kW.
Il dimensionato dei punti luce è stato sviluppato ipotizzando di prendere in esame delle tratte “tipo” dell’asse
stradale in progetto.
Lungo l’asse viario i punti luce saranno posti ad una altezza di 8 metri ed un interdistanza variabile tra i 31 e i 37
metri (Apparecchio istallato: Italo 1 – STW -3.7-4M, 3.7-3M), mentre sulle rotatorie i pali avranno un altezza
variabile tra gli 8 e i 9 metri (apparecchio istallato: Italo 1 – STW -3.7-2M, 3.7-3M).
Le pista ciclabili prevedono pali ad altezza di 4,5 metri e interdistanza di 21 metri (apparecchio istallato: Italo 1 –
SV -3.7-1M) e gli attraversamenti pedonali i pali saranno messi in prossimità dell’attraversamento, con punto
luce a 5,5 metri (apparecchio istallato: Italo 1 – OP-DX 4.5-2M).

Figura 6-2- Esempio verifica illuminamento orizzontale - tratta pista ciclabile
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Figura 6-1- Esempio verifica illuminamento orizzontale - tratta asse stradale con pali interdistanza 37 metri
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Per garantire il rispetto dei contenuti di cui alla L.R. Veneto 17/09 art. 9 comma 2 lettera d, in materia di
riduzione del flusso luminoso, ciascuna nuova armatura stradale sarà dotata di un driver elettronico in grado
di apprendere la cosiddetta “mezzanotte virtuale” e conseguentemente applicare per ciascun ciclo di
accensione giornaliero una riduzione del flusso luminoso con le seguenti modalità:
- accensione al crepuscolo al 100% (valori nominali), con pieno output di potenza e di flusso luminoso
emesso;
- riduzione della potenza assorbita e del flusso luminoso emesso a un valore di circa il 30% (rispetto al
nominale), per un periodo intercorrente dalla mezzanotte alle ore 6.00 del giorno successivo;
- aumento / ripristino della potenza assorbita e del flusso luminoso emesso a un valore del 100%
(nominale), per un periodo intercorrente da 6 ore dopo la mezzanotte e fino all’alba (quest’ultima
variabile in funzione della stagionalità).

6.2. Verifica delle emissioni luminose a piccoli angoli sopra l'orizzonte
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Tale verifica viene eseguita in relazione alle caratteristiche dei punti luce che verranno installati. In base al
progetto illuminotecnico si prevede il posizionamento dei seguenti apparecchi di illuminazione, per i quali
sono forniti i dati fotometrici.
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AMBITO STRADALE E ROTATORIE:

AEC Illuminazione – Italo 1 mod. STW 3.7-2M – 52w – 6.070 lum – 3000k
AEC Illuminazione – Italo 1 mod. STW 3.7-3M – 76w – 8.760 lum – 3000k
AEC Illuminazione – Italo 1 mod. STW 3.7-4M – 102w – 11.670 lum – 3000k

AMBITO PISTA CICLABILE:

AEC Illuminazione – Italo 1 mod. SV 3.7 – 1M – 21w – 2.250 lum – 3000k
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ATTRAVERSAMENTI PEDONALI:
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AEC Illuminazione – Italo 1 mod. OP-DX 4.5-2M – 76 W – 9.950 lum – 4.000k.
Figura 7.2: Tipologia corpi illuminanti proposti e curva fotometrica fornita dal produttore

Per quanto riguarda gli impianti le curve fotometriche forniscono valori di intensità luminosa per unità di flusso
emesso pari a 0 cd/klm sopra l’orizzonte, come si evince dalla figura riportata.
Le emissioni derivanti dagli apparecchi sono pertanto minimizzate e in linea con i parametri della Legge Regionale.
Un’altra verifica, finalizzata alla determinazione della quantità di flusso emesso verso l’alto e diffuso da molecole
di aerosoli lungo il percorso della luce in un atmosfera limpida standard, e calcolato con il software
ROADPOLLUTON, è la seguente (per tali calcoli viene utilizzato il file Eulumdat fornito):
•
•

Upward scattered flux factor: 0,0 %
Long-angle upward scattered flux factor: 0,0 %

Sulla base dei calcoli effettuati si evince che i coefficienti relativi al flusso emesso verso l’alto sono pari a 0,
confermando che tutti gli apparecchi in progetto sono in grado di minimizzare le emissioni luminose sopra
l’orizzonte, e quindi rientrano nei limiti della vigente normativa Regionale.

La normativa Regionale prevede che la luminanza delle superfici non debba superare il minimo richiesto dalle
normative di sicurezza, se presenti. VERIFICARE
Qualora non siano previsti requisiti di sicurezza, viene considerato il limite di 1 cd/mq.
Dai calcoli illuminotecnici disponibili si evince quanto segue:
• Altezza dei punti luce:
8 m (9 m per i marciapiedi);
• Fattore di Manutenzione:
0,80
• Flusso luminoso totale della lampade:
1.510 klm
• Illuminamento medio (Em):
15 lx per asse stradale e pista ciclabile, 8-10 lux per
marcipaedi;
• Uniformità (U0)
0,80 (per il tratto stradale);
20007R010S0_REL_LUM
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6.3. Verifica e controllo della sovrailluminazione
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•

Potenza istallata

13,09 kW.

Figura 6-3: Livelli di intensità luminosa (illuminamento) lungo l’asse stradale. Nell’immagine sotto il render dell’impianto

in una rotatoria in progetto

Nel caso dell'area in esame si prevede una luminanza media pari a:
•
0,95 cd/mq lungo l’asse stradale (carreggiata)
I valori di luminanza previsti sono mediamente inferiori a 1 cd/mq, pertanto rispettano la vigente normativa
sull’inquinamento luminoso.

Le lampade utilizzate saranno del tipo a LED.
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6.4. Verifica delle caratteristiche delle sorgenti utilizzate
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Dal punto di vista dell’efficienza luminosa, dal file Eulumdat si evince, per ogni tipologia di apparecchio istallato e
ambito stradale:
ASSE STRADALE

•
•

Italo 1 – STW -3.7-4M: 114.41 lm/W
Italo 1 – STW -3.7-3M: 115.26 lm/W

PISTA CICLABILE
• Italo 1 – SV -3.7-1M: 92.38 lm/W
ROTATORIE

•
•

Italo 1 – STW -3.7-2M: 116.73 lm/W
Italo 1 – STW -3.7-3M: 115.26 lm/W

MARCIAPIEDI
• Italo 1 – OP-DX 4.5-2M: 125.58 lm/W
Si evince che tutti i corpi illuminanti in progetto presenza sono caratterizzati da efficienza luminosa elevata sempre
superiore ai 90 lumen/watt.
Nel complesso, l'emissione luminosa si attesterà tra i 570 e i 650 nm e si inserisce in una banda del visibile in cui
l'occhio umano risulta particolarmente sensibile. Tale aspetto contribuisce a incrementare la resa delle
installazioni, a parità di luminanza.

6.5. Verifica delle caratteristiche di controllo della luce degli impianti
Di seguito si illustrano i calcoli relativi ai valori di Utilanza e Utilizzazione dell’impianto in parola.
I parametri presi a riferimento per il calcolo dei coefficienti per l’asse stradale (per il quale tale calcolo presenta
dei valori significativi) sono:
Fattore di manutenzione 0,80; altezza pali 8 metri, inter-distanza pali media 35 metri, 10.5klm per lampada (valore
medio):
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Dai calcoli riportati si evince che il fattore di utilizzazione è pari a 0,535 e il fattore di Utilanza è pari a 0,715 per la
la tratta stradale.
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6.6. Verifica conformità ai criteri aggiuntivi per le fasce di rispetto
Come detto, per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta
direttamente o indirettamente verso la volta celeste. La perdita di qualità del cielo notturno non è solo una
questione astronomica, ma costituisce un’alterazione di molteplici equilibri ambientali oltre che socio –
culturali.
L’alterazione del naturale grado di luminosità dei cieli può essere prodotta sia dall’immissione diretta di flusso
luminoso verso l’alto sia dalla diffusione di luce riflessa.
Per evitare questo fenomeno è necessario porre la massima cura nel contenere la riflessione e nell’illuminare
razionalmente senza disperdere luce verso l’alto.
Le principali sorgenti di inquinamento luminoso sono gli impianti di illuminazione pubblica notturna, ma
anche vetrine, illuminazione privata, insegne pubblicitarie, … ecc. sono all’origine di questo fenomeno.
La pianura Padano – Veneta è caratterizzata da un forte inquinamento luminoso dovuto alla presenza di città
e aree produttive.

Figura 6-4: Inquinamento luminoso pianura padana
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Per evitare il verificarsi effettivo di tale preoccupante ipotesi la L.R. n° 22 del 27 giugno 1997, la prima ad
essere adottata in Italia su questo tema, prescrive misure per la prevenzione dell’inquinamento luminoso sul
territorio regionale. Tale legge è stata abrogata e sostituita dalla L.R. n° 17 del 7 agosto 2009 che ha introdotto,
oltre 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.
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Figura 6-5: Zone di protezione per gli osservatori astronomici nel Veneto

1

Brillanza: potenza emessa per unità di angolo solido e unità di superficie della sorgente
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L’attuale LR 17/09 all’art. 8 comma 9 stabilisce:
…
9. Restano confermate le zone di protezione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino
già individuate, mediante cartografia in scala 1:250.000, dalla Giunta regionale, in forza della disposizione di
cui all'articolo 9, comma 5 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, "Norme per la prevenzione
dell'inquinamento luminoso" e successive modificazioni.
…
Esaminando la carta relativa al rapporto fra la brillanza1 artificiale del cielo notturno e quella naturale, che il
territorio dei Comuni di Treviso e Casier risulta caratterizzato da un valore del rapporto fra brillanza
artificiale e naturale compreso fra 3 e 9.
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Area in esame

Figura 6-6: Livelli di luminanza rispetto al valore naturale – fonte ARPAV

In relazione a quanto sopra riportato i comuni di Treviso e Casier, NON rientrano nella zona protetta in quanto
non sono presenti osservatori astronomici professionali (immagine 6.5).

In funzione di quanto sopra esposto, gli impianto di illuminazione in parola dispone comunque di un
dispositivo che consente una regolazione dell’impianto di illuminazione esterna in funzione della luce solare
e della frequentazione dei luoghi, come previsto dalla normativa Regionale.
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Figura 6-7: Osservatori astronomici nel Veneto
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7. CONCLUSIONI
Il presente rapporto illustra i risultati della valutazione previsionale di Impatto Luminoso in relazione alle opere
viarie denominata “Completamento del terraglio est, da via delle industrie in comune di Casier, alla
connessione con la SR 53 Postumia in Comune di Treviso. Nel dettaglio, l’opera viaria in progetto si sviluppa
per circa 1,7 km in comune di Casier, prevedendo di ammodernare il tratto di via delle Industrie, da via Alta,
a sud, fino alla zona industriale di Dosson a nord, e per 1,65 km in nuova sede, nel territorio del comune di
Treviso, collegando la zona industriale di Dosson con la tangenziale di Treviso, completando di fatto l’opera
denominata “Terraglio Est”.
•
•
•
•

•

Le caratteristiche degli apparecchi in progetto sono tali da garantire un flusso diretto verso l'alto pari a 0.
Il fattore di utilizzazione previsto risulta prossimo al 50-55% e di utilanza intorno al 70-75% (per il tratto
stradale).
In merito alle tipologie di sorgenti luminose verranno utilizzate lampade a LED, caratterizzate da efficienza
luminosa elevata superiore ai 90 lumen/watt., con un media pari a 112 lumen/watt.
In relazione alla sovrailluminazione, i valori dell’impianto in progetto variano tra i 0,98 e 0,87 cd/mq,
all’interno dei valori di norma, salvo superare di poco 1 cd/mq per i tratti strati in relazione ai prescritti
parametri di sicurezza;
Al fine di ridurre ulteriormente la luminanza nell’arco delle 24 ore l'emissione di luce in misura non
inferiore al 30% rispetto alla situazione di regime, ed alla necessità di mantenere al contempo condizioni
di sicurezza adeguate, il progetto prevede l’istallazione di dispositivi per ridurre di 1/3 le emissioni
luminose, lungo tutta la tratta in progetto, sia lato strada che lato piste ciclabili e marciapiedi.

Il progetto illuminotecnico evidenzia pertanto capacità di risparmio energetico ed è compatibile con la vigente
normativa sull’inquinamento luminoso.

Venezia, 18 agosto 2020
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Il TECNICO
Dott. Pian. Marco Fasan
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