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1.

PREMESSA

1.1

INTRODUZIONE

Il Piano di Illuminazione è un progetto ed un complesso di disposizioni tecniche destinate a
regolamentare gli interventi di illuminazione pubblica e privata.
Il Piano ha come obiettivo l’immagine coordinata della città dove la qualità della luce serve a far leggere
il sistema delle gerarchie e delle differenze sulle quali si basa l’identità dei luoghi.
Negli ultimi 20 anni l’illuminazione urbana ha occupato un posto di rilievo nelle amministrazioni
pubbliche, che sensibilizzate, hanno reso obbligatorio il piano della luce.
Dopo Lione, Londra, Parigi e tanti altri Comuni hanno iniziato un’attività intensissima costruendo vere e
proprie regie della luce.
Non bisogna dimenticare che la prima lampadina risale a poco più di cento anni fa e che da allora
l’illuminazione delle città si sono estese con enorme velocità e spesso con interventi legati solo alle
necessità impellenti di tipo esclusivamente funzionale e soprattutto in relazione all’espansione del
traffico veicolare, senza alcuna riflessione in merito all’impatto ambientale, architettonico ed estetico
(storia del luogo, emergenze architettoniche, alberi, animali, aspetto formale degli apparecchi, ecc.).
Attualmente lo studio dell’uso della luce ha raggiunto un grado di maturità notevole: dopo la “sconfitta”
della notte da parte della luce e dell’impossibilità di poter godere in alcuni centri abitati della pace
dell’oscurità si è giunti, in seguito alla collaborazione fra architetti, urbanisti, lighting designers, ecc.… ad
una serie di capisaldi fondamentali.
La luce ha avuto riconosciuto il suo ruolo di strumento di conoscenza della città: delle sue strutture
spaziali, della sua storia e della sua identità formale.
Il progetto della luce riguarda non più singoli monumenti isolati dal contesto ma riguarda tutto
l’ambiente costruito, trattando la luce con la stessa cura con cui si scelgono colori e materiali durante la
progettazione architettonica o urbanistica.
Una città bene illuminata è più accogliente, migliora la qualità della vita, fa sentire meglio, fa sentire più
protetti. Un punto di partenza fondamentale è quello di illuminare per il cittadino che si muove e che
vive in città, privilegiando la percezione in movimento e non quella statica ovvero da un solo punto di
vista. Nel caso di Terzo di Aquileia, l’illuminazione vuole proporsi anche come guida luminosa che aiuti a
meglio leggere il tessuto urbano, ma nel contempo risulti un servizio efficiente ed essenziale che non
incida troppo sulle finanze pubbliche, e sia quindi attento alle possibilità offerte dalla tecnologia per
risparmiare energia.

1.2

FINALITÀ' DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE

Gli obiettivi da perseguire con la stesura del presente Piano della Luce sono i seguenti:
- sicurezza per il traffico stradale veicolare al fine di evitare incidenti, perdita di informazioni sul
tragitto e sulla segnaletica in genere; perseguire le condizioni di sicurezza per il traffico stradale veicolare
significa rispettare innanzitutto le norme del codice della strada e le norme UNI;
- sicurezza fisica e psicologica delle persone; riducendo il numero di atti criminosi e soprattutto la
paura che essi possano accadere frequentemente;
- sicurezza dal punto di vista elettrico ed antinfortunistico degli impianti;
- integrazione formale diurna e notturna degli impianti nel territorio comunale;
- qualità della vita sociale con l'incentivazione delle attività serali;
- migliore fruibilità degli spazi urbani secondo i criteri di destinazione urbanistica;
- illuminazione adeguata delle emergenze architettoniche e ambientali aumentando l'interesse
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verso le stesse con scelta opportuna del colore, della direzione e dell'intensità della luce, in rapporto alle
costruzioni circostanti;
- ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione in relazione alle tipologie di impianto;
- risparmio energetico; miglioramento dell'efficienza globale di impianto mediante l'uso di sorgenti
luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivo di controllo del flusso luminoso, finalizzati a un
migliore rendimento, in relazione alle scelte adottate;
- contenimento dell'inquinamento luminoso atmosferico e stradale e dell'invasività della luce;
- salvaguardia e protezione dell’ambiente.

1.3

BENEFICI AMBIENTALI ED ECONOMICI

Il piano è una guida che ha lo scopo di “fotografare” lo stato di fatto dell’illuminazione comunale e di
organizzare e ottimizzare, in modo organico, l’illuminazione pubblica e privata. Il piano di illuminazione
disciplinerà gli interventi pubblici e privati che hanno incidenza sull’area pubblica, ponendosi i seguenti
obiettivi:
* Definire i criteri progettuali e normativi necessari al controllo qualitativo e al coordinamento
operativo degli interventi.
* Fornire gli elementi di ordine culturale e tecnico necessari all’integrazione dell’illuminazione
funzionale e di quella artistica in un’ipotesi unitaria di illuminazione ambientale.
Il piano ha lo scopo di ottimizzare e omogeneizzare sia gli interventi immediati, sia quelli futuri ed ha
caratteristica di indirizzo per i soggetti preposti alla programmazione e alla disciplina degli interventi
stessi, al fine di regolamentarne l'inserimento nelle aree comunali e di ottimizzarne la successiva
manutenzione.
L'esigenza, infatti, di elaborare un piano regolatore per l'illuminazione comunale nasce dalla opportunità
di dare uno sviluppo organico agli interventi di illuminazione nell'area comunale. Per sviluppo organico
deve intendersi l’impostazione di un unico piano redatto con criteri omogenei.
In contrapposizione, cioè, all’attuale situazione della maggior parte della illuminazione delle aree
pubbliche, come è pure il caso di Terzo di Aquileia, che spesso si presenta disorganica ed eterogenea,
realizzata il più delle volte con interventi isolati e limitati, in relazione alle necessità contingenti e alle
disponibilità economiche, il PIANO DI ILLUMINAZIONE si prefigge lo scopo di ottimizzare ed
omogeneizzare sia gli interventi immediati, sia quelli futuri ed ha caratteristica di indirizzo per i soggetti
preposti alla programmazione e alla disciplina degli interventi stessi.
Tale strumento assume quindi una triplice valenza:
sul piano tecnico, tutti gli interventi eseguiti, anche se frazionati nel tempo, dovranno seguire un’unica
logica e risultare armonizzati con le scelte urbanistiche
sul piano economico, la previsione globale del sistema consentirà di valutare i costi di intervento e di
gestione in anticipo, programmando le risorse evitando sprechi negli interventi di frazionamento
sul piano ambientale, gli impianti non solo non disperderanno il flusso luminoso verso la volta celeste,
ma saranno dimensionati in maniera ottimale per garantire il minor consumo possibile di energia con
conseguente beneficio per l’ambiente
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1.4 IL PIANO DI ILLUMINAZIONE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE
Il Piano dell’Illuminazione (di seguito PIANO) fa parte dei vari piani comunali, come il Piano Regolatore
Generale (PRG), o il Piano Urbano del Traffico (PUT), con i quali dev’essere coordinato, il cui compito è
quello di migliorare la vivibilità della città, con particolare riferimento alla sicurezza e all’immagine dello
spazio urbano, ristrutturando gli spazi e le aree pubbliche in funzione di tutti coloro che ci vivono e che,
in qualche modo ne usufruiscono.
Esso è redatto in osservanza alle normative tecniche vigenti (CEI e UNI) in materia di impianti elettrici e
illuminotecnica, e con particolare attenzione all’ introduzione della legge regionale del Friuli Venezia
Giulia n.15 del 18.06.2007 “Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il
risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli
osservatori astronomici”.
I comuni, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge regionale n.15/2007 si devono dotare, entro tre anni
dalla data dell’entrata in vigore della presente legge, di piani dell’illuminazione che disciplinano le nuove
installazioni in accordo con la legge, e sottopongono al regime dell’autorizzazione comunale tutti gli
impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario. Tale termine è stato successivamente
prorogato a 5 anni dall’art. 10 della L.R. 16/2008.
La legge regionale friulana, infatti, ha per finalità la riduzione sul territorio regionale dell’inquinamento
luminoso e dei relativi consumi energetici e conseguentemente la tutela dell’attività di ricerca scientifica
svolta dagli osservatori astronomici e la conservazione degli equilibri ecologici sia all’interno che
all’esterno delle aree naturali protette.
Viene considerato inquinamento luminoso dell’atmosfera, ma sarebbe più corretto chiamarlo flusso
luminoso disperso, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui
essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.
Particolare cura deve essere posta quindi al posizionamento e alla scelta dei corpi illuminanti affinché
siano schermati in maniera da eliminare il flusso luminoso verso l’alto, ma poiché la luce nella sua
natura non è maligna ma necessaria, in generale occorre soltanto che sia utilizzata e dosata con cura
tramite un’adeguata progettazione che coniughi tutti gli aspetti legati all’impianto, siano essi tecnici o
estetici, e che vanno dalla scelta del corpo illuminate con le fotometrie più adatte per l’uso che se ne
deve fare, all’individuazione delle sorgenti luminose più consone all’ambiente da illuminare.
Poiché la visione delle stelle è possibile solo se si ha un adeguato contrasto tra la luminosità della stella
stessa e l’oscurità del cielo: all’aumentare della brillanza del cielo il contrasto si riduce e quindi si riduce
la possibilità di osservare le stelle meno luminose. La luce artificiale inviata verso il cielo viene diffusa
dall’atmosfera aumentando la luminosità del cielo e creando il cosiddetto inquinamento luminoso. Ciò
crea difficoltà agli osservatori astronomici nella loro attività di osservazione delle stelle.
Così la Legge regionale, individua tutti gli osservatori presenti in regione, sia quelli professionali, che
non, manca però l’individuazione mediante cartografia in scala adeguata delle fasce di rispetto degli
osservatori astronomici di cui all’allegato A, che doveva essere fatta entro 120 giorni dall’approvazione
della Legge, come pure non è ancora stato approvato un regolamento disciplinante i criteri e le modalità
di adeguamento degli impianti di illuminazione esistenti entro tali fasce di rispetto. Si sa solo che le
fasce di rispetto degli osservatori hanno un’estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a: non
meno di 25 chilometri per gli osservatori professionali, e non meno di 10 chilometri per gli osservatori
non professionali. Tra gli osservatori presenti nell’allegato A di detta Legge, ve ne sono quattro non
professionali in provincia di Udine: uno a Remanzacco, uno a Talmassons, uno a Zuglio e l’ultimo a
Savogna presso il Monte Matajur, tutti e quattro distanti più di 20 km da Terzo di Aquileia e come tali
non oggetto di interesse.
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Riassumendo:

Il Comune di Terzo di Aquileia:
- non è interessato dalle fasce di rispetto dell’Osservatorio professionale di Basovizza dell’allegato A, in
quanto distante più di 25 Km;
- non è interessato da alcuna fascia di rispetto degli osservatori non professionali presenti nell’allegato A
di detta Legge, in quanto tutti siti in comuni distanti più di 10 Km. L’osservatorio più vicino al territorio
comunale è quello di Farra d’Isonzo (GO) che dista in linea d’aria circa 18 Km: di seguito si riporta la
mappa degli osservatori presente sul territorio regionale.

Ai fini della tutela dell’inquinamento luminoso, la legge regionale friulana 15/07 non considera come
zone di rispetto anche le aree protette naturalistiche che interessano il territorio regionale, ma se per
scrupolo si volesse approfondire il tema si può dire che il territorio comunale è lambito ed attraversato

da aree protette di importanza comunitaria appartenenti alla rete ecologica europea Natura 2000.
Di queste incontriamo il SIC IT3320037 della “Laguna di Grado e Marano”, posto nell’area a sud ovest
del Comune e in prossimità del Comune di Aquileia e Grado. Questo sito di importanza comunitaria
lambisce solamente il Comune di Terzo di Aquileia, ma non ne entra a far parte.
Vi è inoltre il Vincolo di interesse ambientale ex D. Lgs. 490/99 (legge Galasso) in merito ai corsi
d’acqua, in quanto il Comune nella parte sud ed est è lambito dal fiume Terzo, insieme ai canali affluenti
Anfora e Morona. Questi lambiscono anche porzioni all’interno di zone abitate, ma solo in via
Ermenteressa sono presenti impianti di illuminazione.
Le zone sopra citate sono poste al di fuori del centro abitato, dove non vi sono impianti di illuminazione,
tranne, come già espresso, per una parte di Via Ermenteressa, oggetto di Vincolo di interesse
ambientale, dove troviamo un tratto di impianto di illuminazione pubblica. Si ricorda che la modifica di
impianti esistenti o la costruzione di nuovi impianti in zona con Vincolo di interesse ambientale sono
subordinate all’acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
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1.5 COMPITI DEI COMUNI AI SENSI DELLA L.R. 15/07
Ai sensi dell’art 5 comma 1 della L.R. 15/07 i Comuni hanno in capo i seguenti compiti:

a) Dotarsi del Piano di Illuminazione
b) Adeguare i regolamenti edilizi
c) Sottoporre al regime di autorizzazione comunale gli impianti di illuminazione esterna
d) Controllare periodicamente o su segnalazione del rispetto della LR
e) Bonificare gli impianti privati “grandi inquinanti”
f) Verificare i punti luce non conformi disponendone la sostituzione.
g) Intervenire sui punti luce pericolosi quanto ad abbagliamento
h) Applicare le sanzioni amministrative previste dall’art. 10
Di quanto previsto dalla legge regionale il comune di Terzo di Aquileia, è sulla buona strada ma ha
ancora molte cose da fare.
L’incarico di redigere il presente Piano della luce (punto a) di cui sopra), è sicuramente il segno di una
volontà a procedere come la legge regionale auspica, come pure gli interventi di efficientamento e
adeguamento degli impianti eseguiti recentemente su alcune strade con la tecnologia a LED, occorre
però continuare su questa strada, investendo, per effettuare gli intervisti che il Piano dell’Illuminazione
proporrà, in sintonia con i punti e), f), g), programmando un iter di controllo degli impianti esistenti ed
approvazione di progetti (punti c), d), e)).
Tra quanto c’è ancora fare, è importante procedere velocemente con quanto previsto all’art. 5 comma b
della L.R. n. 15/07 (punto b), secondo il quale i comuni devono adeguare i regolamenti edilizi alle
disposizioni di detta legge. Il comune di Terzo di Aquileia dovrà perciò adottare all’interno del suo
regolamento edilizio, un regolamento specifico per quanto riguarda l’illuminazione di esterni sul territorio
comunale, che tra le altre cose prevedrà l’iter di autorizzazione comunale per tutti gli impianti di
illuminazione esterna, come previsto all’art.5 comma c della medesima legge regionale.
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1.6 NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO
Oltre ai riferimenti alla legislazione regionale in merito specificatamente ai Piani della luce e lotta
all’inquinamento luminoso, riportati nel capitolo precedente, l’analisi, la progettazione e gli interventi
sugli impianti di illuminazione pubblica comporta la necessità di uniformarsi a numerosi provvedimenti
legislativi e normativi tecnici, tra i quali, in maniera non esaustiva, ricordiamo:
Posizionamento
- Legge 09/01/1989, n. 13 e DM 14/06/1989 n. 236
“Superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche;
- Nuovo Codice della Strada D.L. 30/04/92 n.285 e successive modifiche, integrazioni e relativi
Regolamenti d’Attuazione;
- DPR n. 495/1992 : “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada” e s.m.i.;
- Decreto legislativo n. 360/93 : “Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada”
approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992;
- Norme CEI 11-4: art. 2.2.4 per la distanza dalle eventuali linee elettriche aeree esterne;
- DM 18/2/92 n. 223, DM 15/10/96, DM 3/6/98 e DM 21/6/2004, e norme UNI EN 1317 per le barriere
di sicurezza e di stanziamenti dalla sede stradale.
Interferenze e parallelismi
- Legge 02/02/1974, n. 64 e D.M. 21/03/1988 in materia di progettazione, esecuzione ed esercizio delle
linee elettriche aeree esterne.
Prestazioni illuminotecniche
- Norma UNI 11248
Illuminazione stradale: Selezione delle categorie illuminotecniche (2012);
- Norme UNI EN 13201-2 “Illuminazione Stradale Parte 2: Requisiti Prestazionali”; UNI EN 13201-3:
“Illuminazione stradale. Parte 3: Calcolo e Prestazioni” (2004);
Sostegni e fondazioni
- Norme UNI EN40
Sostegni di pubblica illuminazione;
- Norma CEI 7-6: Controllo della zincatura a caldo per immersione su elementi di materiale ferroso;
- DM 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;
- Circolare LL.PP. 4 luglio 1996 n. 156AA.GG/STC
Istruzioni per l’applicazione delle «norme
tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi« di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996.
Apparecchi di illuminazione
- Norme CEI 34-21 (CEI EN 60598-1) e CEI 34-33 (CEI EN 60598-2-3) Apparecchi di illuminazione:
prescrizioni generali e requisiti particolari per apparecchi per illuminazione stradale;
- Norme CEI 34 Relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed apparecchi di illuminazione in
generale;
- UNI 10671: Apparecchi di illuminazione - Misure fotometriche.
Impianti elettrici
- Legge 01/03/1968, n. 186
“Realizzazione a regola d’arte di apparecchiature ed impianti”;
- Norme CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente
alternata e a 1.500 V in corrente continua;
- Norma CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo;
- Norma IEC/EN 61439/1 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) Parte 1: Regole generali”;
- Norma CEI 23-51 “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione
per installazioni fisse per uso domestico e similare”
- Norma CEI 11-4 Esecuzione delle linee elettriche esterne.

Si ricordano inoltre le prescrizioni contenute all’interno dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) relative agli
impianti di illuminazione Pubblica, aggiornati a ottobre 2017 e pubblicati sulla GU n. 333 del 18.10.2017.
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1.7 INTEGRAZIONE CON ALTRI PIANI TERRITORIALI
Il presente PIANO si integrerà con:
- Il vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), è aggiornato alla Variante Generale n. 7
(approvata con delibera consiliare n. 14 del 22 giugno 2005 e approvata con D.G.R. n. 3174 del 5
dicembre 2005), e alla variante n. 4 (approvata con delibera consiliare n. 8 del 20 aprile 2009).
- Il comune di Terzo di Aquileia è dotato di un Piano del Traffico (PUT) comunale, approvato con
Delibera del Consiglio comunale di Terzo di Aquileia n.77 del 17/09/2015.
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2. PARTE A - FASE ANALITICA
2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE COMUNALE
2.1.1 Caratteristiche generali del comune
2.1.1.1 Estensione territoriale e caratteristiche geomorfologiche
Il Comune di Terzo di Aquileia si estende per 28,36 km2 di terreno pianeggianti, sito ad un livello pari a
5 metri sul livello del mare, nel settore meridionale della provincia di Udine. La città è posta nel cuore
della Bassa Friulana, ed è lambita ad oriente dal fiume Terzo.
Confina con Cervignano del Friuli a nord-est, con Villa Vicentina ad est, con Aquileia a sud e infine con il
comune di Torviscosa a ovest.
Il suo territorio è diviso in sei località, quali: Malborghetto, Muruzzis, Paludo, Ponte Rosso, Ronchi e San
Martino.

Posizione del comune di Terzo di Aquileia
nella provincia di Udine

2.1.1.2 Agenti inquinanti e corrosivi
Le condizioni ambientali non provocano la presenza di elementi particolarmente aggressivi quale, ad
esempio la salsedine, nè, all’interno del territorio comunale, vi sono centri produttivi che producono
agenti inquinanti corrosivi, che potrebbero intaccare e rovinare gli elementi costituenti gli impianti di
illuminazione.

2.1.2 Caratteristiche Urbanistiche
Il comune di Terzo di Aquileia presenta uno sviluppo principalmente agricolo, con campi e terreni
coltivati; il nucleo centrale del comune, sviluppato secondo i due assi romani, il cardo ed il decumano,
abitato da 2.843 abitanti (al 01-01-2018) si sviluppa ad ovest del fiume Terzo.
Il territorio del Comune si divide sostanzialmente in due diverse forme insediative, quella caratteristica
del nucleo storico e quella delle zone residenziali di più recente impianto. A queste tipologie si aggiunge
quella delle attività produttive sparse, per lo più appartenenti al settore agricolo ed a quello delle
lavorazioni collegate alla nautica.
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Il sistema residenziale di Terzo si compone di alcuni elementi di pregio compresi soprattutto nei nuclei
centrali di Terzo e San Martino, caratterizzati dagli elementi tipici dei borghi della bassa pianura friulana
ed anche dalla cosiddetta “frangia periurbana” contraddistinta dalla forte compresenza di elementi rurali
e residenziali.
Nel rimanente territorio comunale prevalgono alcune tipologie quali la casa uni o bifamiliare, spesso ad
un solo livello con giardino, la tipologia a schiera su due\tre piani e più raramente la tipologia a torre
sebbene con altezze non superiori ai 12 metri.
All’interno delle scelte strategiche di Terzo di Aquileia svolge un ruolo determinante il sistema agroambientale, in quanto coinvolge gran parte del territorio comunale e rappresenta attualmente il motore
principale del suo sviluppo economico. Gli elementi che lo compongono sono riconducibili a quattro
categorie: le zone agricole oggetto di estesi riordini, le zone agricole tradizionali, le aree boscate ed i
corpi idrici.
Per quanto riguarda i servizi siti all’interno del comune, quelli istituzionali si concentrano nel cuore del
nucleo storico del capoluogo dove si trova il polo scolastico e la rinnovata sede comunale in cui si
inseriscono anche la biblioteca e l’ambulatorio pubblico.
Le attrezzature sportive si collocano in ambiti marginali ma a diretto contatto con i centri abitati sia di
Terzo che di San Martino, mentre le aree a verde attrezzato risultano essere poche e scarsamente
equipaggiate.

Ortofoto della città di Terzo di Aquileia
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2.1.3 Caratteristiche Storiche
Il toponimo rimanda alle certe origini romane della località, che a quell’epoca era chiamata ad tertium
lapidem, a significare la terza pietra miliare da Aquileia ed a connotare lo stretto legame che il paese
ebbe con la nascita e lo sviluppo della vicina colonia romana.
Per la propria posizione di approdo terrestre ad Aquileia, Terzo svolse un ruolo cruciale nella definizione
viaria ed urbanistica del territorio, definizione i cui segni sono tuttora evidenti, in funzione della
suddivisione fondiaria dei terreni con criteri di razionalità e programmazione e della costruzione di una
rete stradale per le esigenze di comunicazione tanto di tipo militare quanto di tipo commerciale.
La suddivisione fondiaria del territorio della colonia aquileiese venne impostata con il criterio della
centuriazione, per cui l’ager divisus et adsignatus – ovvero il lotto di terreno affidato al colono – era
formato da lotti quadrati o rettangolari e gli appezzamenti interni al fondo erano distribuiti con un ordine
congruo all’andamento dei confini. Tale suddivisione comportava la distribuzione lungo i margini
dell’area centuriata delle costruzioni rurali e degli altri elementi socio-economici della civiltà dell’epoca,
in modo che non arrecassero alcun disturbo a tale ordinamento.
Questa suddivisione agraria si basava sulla definizione di alcuni assi che venivano individuati dai
gromatici, ovvero i geometri e gli agrimensori del tempo: il cardo maximus (cardine principale) era l’asse
principale della centuriazione orientato nord-sud e partiva dal centro di Aquileia passando per Terzo.
Il suo corrispondente ortogonale era il decumanus maximus (decumano principale) orientato est-ovest.
Paralleli a questi e posti a distanze prestabilite erano i cardini e decumani minori, che – incrociandosi –
formavano un grande reticolo e determinavano così la fortuna delle aceptae – dei lotti di terra da
assegnare ai coloni.
Terzo si trovava nella parte terminale di questo reticolo, che si chiudeva ad imbuto verso Aquileia ed il
mare, facendo convergere sul suo territorio il passaggio delle genti e delle merci che provenivano dalle
arterie che collegavano il territorio al resto della penisola ed all’Europa centro-orientale:
• la via Postumia, che partiva da Genova – la latina Genua – per spingersi verso l’Istria;
• la via Annia che partiva da Adria congiungendosi con la Flaminia e con l’Emilia che giungevano
da Roma;
• la via Julia Augusta, che portava verso il Norico ed il nord;
• la strada di Aquileia che portava a Cividale (tuttora chiamata in friulano strade Dolee);
• la via Gemina, che portava verso l’Illiria, verso l’antica Emona (Lubiana) e l’est, divaricandosi
dalla Julia Augusta proprio in corrispondenza di un ponte sul fiume di Terzo.
Ed è probabile che proprio in corrispondenza di questo bivio si sia sviluppata allora una statio, una delle
stazioni del periodo romano, costruzioni in legno con il tetto in paglia, poste a distanze prestabilite
oppure presso incroci, ponti, guadi, valichi, che rispondevano alle esigenze dei trasporti di quel tempo.
Le stationes dedicate unicamente al cambio dei cavalli erano chiamate mutationes e servivano
principalmente al cambio degli animali utilizzati dal cursus publicus, il servizio di posta pubblico, oppure
dal cursus velox, il servizio di vetture leggere e veloci per il trasporto dei viaggiatori, oppure ancora dal
cursus clablarius, il servizio per il trasporto delle merci pesanti. Avevano stalle che potevano contenere
sino ad una quarantina di animali ed erano poste di norma ad intervalli di sette o dieci miglia sui tragitti
più frequentati, di dodici miglia nelle zone meno abitate.
Ogni sei-otto mutationes sorgevano le stationes dedicate al riposo ed al ristoro dei viaggiatori, chiamate
mansiones, dove si poteva pernottare e mangiare qualcosa e presso le quali si sviluppavano attività
commerciali in capanne o tettoie e sorgevano piccoli luoghi di culto.
Nel caso di Terzo, considerato l’afflusso di viaggiatori che giungevano ad Aquileia, una delle più grandi
metropoli dell’epoca romana con oltre 200.000 abitanti, si può ipotizzare una serie di mansiones e di
mutationes, oltre che a taverne per gli ospiti e capanne per gli abitanti.
A seguito della dominazione romana, Terzo di Aquileia nel 1138 divenne sotto il diretto dominio del
Patriarca di Aquileia, infatti venne donato, insieme alle ville circostanti, dal patriarca Poppo, al
Monastero benedettino di Santa Maria sito ad Aquileia.
Il territorio in seguito subì vari saccheggi da parte di Ermanno e Andrea da Sacile, intorno al 1243e da
Tristano Savorgan nel 1418 per poi passare in mano alla Casa d’Austria.
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Dopo la pace di Worms (1508) fa Venezia e l’Imperatore Massimiliano I, Terzo passò, infatti sotto
l’Austria rimanendovi, salvo il breve periodo napoleonico, sino al 1918, quando tornò all’Italia.
Il comune venne abolito nel 1925 e aggregato a quello di Aquileia fino al 1947 quando venne
riconosciuto.
Recentemente, una nuova scoperta è avvenuta dallo studio dei reperti del villaggio protostorico Canale
Anfora a Terzo di Aquileia: 3000 anni fa in Friuli Venezia Giulia si beveva già il vino.
Il dato emerge dallo studio dei materiali rinvenuti dagli archeologi dell’Ateneo friulano nell’area dello
scavo del villaggio protostorico dell’età del bronzo (1700-1300 a.C.) “Canale Anfora”, in località Ca’
Baredi, a Terzo di Aquileia (Udine).
La conferma è venuta dalle analisi di alcuni campioni ceramici che hanno consentito di riscontrare
residui della bevanda in una tazza abbandonata, insieme a vari contenitori della mensa, ai margini di un
focolare databile tra XIV e XIII sec a.C. Le indagini archeologiche dell’Università di Udine a Ca’ Baredi,
effettuate nel 2013 e 2015, hanno consentito di far luce sull’antico abitato al margine della laguna,
posto su un dosso formato da un antico alveo del fiume Torre. Un’area che già durante l’età del bronzo
doveva essere stata sfruttata intensivamente per le pratiche agricole.

2.1.4 Edifici Storici E Monumentali
Gli edifici più significativi presenti sul territorio comunale sono i seguenti:
CHIESA DI SAN BIAGIO
La chiesa di San Biagio presso Terzo di Aquileia, deve la sua attuale configurazione ad un ampliamento
realizzato a metà Ottocento per celebrare l’elevazione della chiesa a parrocchia avvenuta nel 1778, ma
anche per necessità di adeguare l’edificio all’aumentata popolazione. Un primo progetto fu redatto già a
fine Settecento ma quello attuato risale al 1831. I lavori di costruzione della nuova navata si svolsero tra
il 1840 e il 1846; contemporaneamente fu restaurato anche il presbiterio della precedente chiesa e
realizzati gli affreschi delle volte del presbiterio e della navata. Nel 1846 la chiesa fu consacrata, ma
lavori di completamento dell’interno, come la realizzazione del pulpito e della cantoria ed il
completamento del ciclo pittorico, si susseguirono per tutta la seconda metà del secolo; a fine Ottocento
fu rialzato il campanile, con la costruzione di una nuova cella e della copertura a cupola. In seguito ai
danni riportati durante la prima guerra mondiale l’edificio fu restaurato e completato anche con la
realizzazione di un nuovo affresco nella volta della navata andata distrutta. Durante il corso del
Novecento furono realizzati dei lavori di manutenzione e restauro minori, mentre negli anni Novanta sia
la chiesa che il campanile furono oggetto di un intervento consistente di restauro durante il quale fu
condotta anche una campagna di scavi archeologici che portarono alla luce i resti della precedente
chiesa.
La facciata è di tipo neoclassico, con sei larghe lesene e timpano inscritto in una struttura rettangolare
con balaustra sopra la quale sono poste cinque statue.
L'interno, ad unica navata, presenta un altare marmoreo settecentesco, con due angeli laterali e
bassorilievo nel paliotto, ed un ampio affresco di Sebastiano Santi nel catino absidale con la Trinità e
cori di angeli, in verità di mediocre livello qualitativo per la mancata capacità del pittore muranese
(1788-1866) di «tenere» lo spazio. Del Santi era anche, nella navata, l'affresco con la Gloria di S. Biagio,
distrutto nel 1918.
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La Chiesa di San Biagio di Terzo di Aquileia

CHIESA DI SAN MARTINO VESCOVO
Nei pressi di Terzo di Aquileia si trova la frazione del borgo di San Martino, il cui toponimo deriva dalla
chiesa parrocchiale dedicata al santo, molto venerato nel territorio delle Terre di Aquileia ed a cui sono
dedicate molte chiese, molte immagini sacre ed alcune feste.
La chiesa di San Martino Vescovo di Terzo ha origini molto antiche che potrebbero risalire anche all’XI
secolo. Nacque come chiesa pievanale dipendente dal Monastero delle Benedettine di Aquileia, ruolo che
mantenne fino alla chiusura della chiesa stessa per ordine dell’imperatore Francesco II nel 1788. Non vi
sono fonti in merito ai primitivi sviluppi della chiesa, probabilmente si trattava di un edificio ad aula,
orientato, concluso da un’abside; sono tuttora conservati due cicli d’affreschi risalenti al XIII e XIV
secolo.
La chiesa si colloca su un terreno leggermente rialzato rispetto alla quota della strada, delimitato da un
muretto in pietra con portale chiuso da cancelletto in ferro; vi è un altro accesso costituito da una
rampa in leggera pendenza che dalla strada porta all’ingresso principale. L’edificio è orientato ad Est e
presenta una configurazione planimetrica molto semplice: si compone di un’unica navata longitudinale,
con una nicchia absidata sul fianco sinistro verso l’ingresso ed una quadrangolare sul lato destro, e di un
presbiterio quasi quadrato, concluso sul fondo da un’abside pentagonale. Addossata al corpo della
chiesa sul lato destro, tra il presbiterio e la navata, vi è la sacrestia. Le dimensioni massime della chiesa
sono: lunghezza 19,20 m (solo navata); larghezza 8,90 m, altezza navata - colmo sotto trave 7,20 m e
altezza navata - catena di capriata 4,02 m.
Tutte le murature sono in pietrame; mentre la navata è intonacata e tinteggiata color crema, il
presbiterio presenta un paramento di mattoni a vista, arricchito con archetti ciechi alti e stretti ed una
cornice a dente di sega che corre sotto l’attacco della copertura. La facciata principale a capanna è
liscia: l’unica modanatura è dettata dalla cornice del frontone; al centro si apre il portale d’ingresso,
inquadrato in pietra e sormontato da un architrave protetto da una breve mensola, lateralmente due
finestre ad arco e sopra al portale un occhio circolare. Sopra al portale, a destra, è immurata una lapide
in cui è ricordata la soppressione della chiesa nel 1788 e la sua riapertura al culto avvenuta il 1.o
gennaio 1944. Le facciate laterali sono anch’esse lisce, ad eccezione delle sporgenze dettate dalla
cappella quadrangolare e dalla sacrestia sul fianco destro e della nicchia absidata su quello sinistro; sul
lato meridionale si aprono due feritoie di epoca medievale, una mezzaluna rinascimentale ed un accesso
secondario definito seriormente da un arco in mattoni a vista nella navata e due finestre ad arco alte e
strette nel presbiterio, mentre sul lato sinistro vi sono solo due feritoie.
La copertura della chiesa è a falde - due nella navata e nel presbiterio, tre nell’abside - con manto in
coppi. All’intradosso la navata presenta la struttura a capriata lignea costituente sette campate, travetti
e sottomanto in tavelle policrome, con decorazione a rombi rossi su fondo bianco, a vista. Il presbiterio
invece è sormontato da una volta a crociera costolonata a cui si interseca una volta ad ombrello
troncata a tre quarti, anch’essa costolonata.
Il campanile, con una struttura assestante, si trova di fronte alla facciata della chiesa. Il fusto, a base
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quadrata, è in pietra a vista con gli spigoli messi in evidenza da conci di pietra sbozzata regolarmente e
tre cornici marcapiano in pietra che lo percorrono orizzontalmente; all’interno i solai sono lignei e le
scale a pioli sono in ferro. La cella campanaria, intonacata, presenta una bifora per lato ed al suo
interno sono ospitate tre campane. A conclusione vi è un tamburo ottagonale, realizzato a fine
Ottocento in sostituzione della precedente copertura a falde: è in mattoni a vista con archetti e occhi e
copertura a falde con manto in coppi. Sul fronte meridionale, sotto alla cella campanaria, è collocato il
quadrante dell’orologio.
L’interno della chiesa si presenta affrescato per tre quarti della lunghezza della navata e per due terzi
dell’altezza, ossia nella dimensione della chiesa prima dell’ampliamento sei-settecentesco. Gli affreschi
che ricoprono l’arco santo ed il fianco destro della navata, fino alla cappella della Madonna, il presbiterio
e l’abside sono stati realizzati da mani diverse e in periodi successivi a partire dal primo Cinquecento.

La Chiesa di San Martino Vescovo di Terzo di Aquileia

PALAZZO VIANELLI
L’edificio si trova di fronte alla chiesa parrocchiale, lungo la strada principale che da Terzo porta ad
Aquileia. Il palazzo fu ristrutturato già nel Settecento per diventare luogo di rappresentanza, vennero
abbelliti i giardini all’italiana e gli orti e valorizzata la posizione prospiciente la piazza. In tal modo il piccolo edificio, costruito probabilmente come appendice del Monastero di Aquileia, assunse le forme di
un palazzo in stile veneto. La villa fu abitata dalla famiglia Vianelli nell’Ottocento, e la ricca famiglia
acquistò vasti appezzamenti di terreno e si impose in paese con una sorta di autogoverno contadino.
Attualmente il complesso, dopo un intervento di ristrutturazione, è sede del Comune.
La facciata principale è allineata al fronte strada e si eleva su tre piani. Il piano terra ha l’intonaco decorato a bugnato semplice e sembra quasi fungere da basamento. Il piano nobile è compreso tra due
fasce marcapiano lineari e le finestre sono sormontate da cimase modanate. Il fronte è composto
simmetricamente rispetto all’asse centrale ed è tripartito. La parte mediana corrisponde al salone di
rappresentanza ed è evidenziata da un timpano che presenta al centro un oculo circolare. L’ingresso ad
arco a tutto sesto è preceduto da tre gradini e sormontato dalla porta finestra del piano nobile con
poggiolo e parapetto in ferro battuto, il cui motivo decorativo è riportato nelle grate del piano terra. La
porta finestra ad arco a tutto sesto ha cornice con architrave modanata. Le aperture del secondo piano
sono quadrate. Corona la facciata un motivo decorativo a cerchi, alcuni dei quali fungono da finestre e
permettono di illuminare il sottotetto.
La villa è affiancata da due ali laterali a due piani che proseguono sul retro, con lunghezza diversa,
racchiudendo la corte dove un tempo si trovava il giardino. La facciata posteriore del corpo dominicale
è speculare alla principale, a prescindere dalla porta finestra che è sostituita da una finestra con
timpano leggermente aggettante.
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Le barchesse, anch’esse legate all’attività del Comune, sono costituite da due piani con sottotetto,
hanno un rivestimento fugato al piano terra ed una serie continua di porte arcuate.

Palazzo Vianelli di Terzo di Aquileia

2.1.5 Viabilità: peculiarità, problematiche ed emergenze
Il legame tra illuminazione pubblica e viabilità e traffico è così forte che ci sembra quasi superfluo
ribadirlo. Se non venisse preso in considerazione allora l’illuminazione stradale perderebbe il suo
significato e la sua funzionalità che è innanzitutto assicurare la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.
E’ necessario quindi individuare, al di là delle regole di buona tecnica sempre valide ed
obbligatoriamente applicabili, quali siano le problematiche e le esigenze del sistema viario del Comune di
Terzo di Aquileia.
Per quanto attiene alle strutture viarie che offrono supporto ai movimenti di interscambio con il territorio
contermine, si evince che l’abitato di Terzo di Aquileia è servito da un asse principale, la S.R. 352, che
lambisce le aree urbanizzate passandovi ad est, e da due strade provinciali, la S.P. 54, realizzando un
collegamento “veloce” con la S.S. 14 e dalla S.P. 81, che riveste una valenza locale e che realizza un
collegamento con la zona dell’Ausa Corno, ad est della foce dei due fiumi.
Le problematiche legate alla natura ed alle caratteristiche geometriche e funzionali della strada statale si
possono sintetizzare in due fondamentali aspetti. Da un lato, le aree abitate subiscono gli effetti di un
consistente traffico di attraversamento che, già nel periodo invernale, ha messo in evidenza valori
discretamente alti. Questo flusso naturalmente penalizza oltre che le particolari realtà edificate in
prossimità della sede stradale, che subiscono gli impatti più diretti, anche l’intera collettività nelle sue
relazioni abituali con il territorio esterno. Trovandosi infatti il centro abitato dalla parte opposta dell’asta
rispetto ai maggiori centri di interesse per la popolazione, è necessario affrontare quotidianamente le
situazioni di potenziale conflitto che si creano tra un flusso di natura veloce ed i movimenti di
attraversamento, di immissione, di svolta.
L’altro aspetto è collegato ai vincoli che questa stessa direttrice pone allo sviluppo ed alla utilizzabilità
delle aree poste ai lati del nastro stradale. Trattandosi peraltro di un tratto di strada extraurbana, vigono
regolamentazioni particolarmente rigide sia per quanto attiene agli accessi, che per quanto attiene alle
possibilità di modificare le intersezioni, sia per quanto riguarda le regolamentazioni riguardanti le
modalità di circolazione.
Queste problematiche riguardano, in misura nettamente minore, la S.P. 54, che interessa il territorio
comunale, ma che soltanto in prossimità dell’innesto sulla S.R. 352 evidenzia delle criticità del tipo di
quelle sopra evidenziate.
Relativamente alla S.P. 81 si tratta invece di una strada che, ha una connotazione decisamente locale ed
una funzione sostanzialmente urbana. Le sue problematiche sono pertanto quelle proprie della maglia
viaria interna.
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Dal Piano del Traffico del 2015, possiamo rilevare come già preannunciato, una delle sezioni stradali che
rivestono maggiore importanza nello specifico contesto è quella appartenente alla S.R. 352, in
corrispondenza del confine comunale con Cervignano, che non conduce soltanto a Grado ed a
Cervignano ma, al di là di quest’ultimo, a Palmanova e, pertanto, alla struttura stradale della A4, alla
S.R. 252 e a Udine.
Premesso che, pur lambendo le aree abitate di Terzo di Aquileia, la strada statale non assume la
classificazione di “traversa urbana” e quindi la percezione degli utenti nei confronti di questo tratto
stradale è tipicamente quella propria di un’tratto extraurbano, con le conseguenti modalità di guida, si
constata, innanzitutto, che il flusso è veloce, oltre che abbastanza continuo.
Oltre alla sezione della S.R. 352, si riscontrano valori dei flussi veicolari rilevanti all’intersezione tra la
stessa S.R. 352 e la via Curiel. Una caratteristica di questo incrocio è l’angolo di innesto della via Curiel
sulla statale, che si presenta molto acuto e non idoneo nei confronti di certe manovre.
Uno dei punti cardine del Piano del Traffico del Comune di Terzo è quello relativo alla Piazza Europa,
principalmente per le manovre di intreccio che vengono eseguite tra via 2 Giugno, via Berlinguer, via
XXV Aprile e l’uscita dall’area di sosta posizionata al centro piazza. Pur a fronte di un flusso veicolare
non molto consistente, che fa registrare, nell’ora di punta del pomeriggio, circa 500 movimenti
complessivi, bisogna rilevare che le condizioni geometriche non favoriscono la sicurezza e nemmeno
permettono di rispettare le dimensioni per gli spazi di attesa che sono evidenziati dalla segnaletica
orizzontale.
Oltre a queste intersezioni il Piano del Traffico ne rende note altre 8, che risultano problematiche
all’interno del comune a seguito della disposizione degli arredi urbani, dei semafori o della quantità di
automobili in transito.
E’ stata effettuata, inoltre anche un’analisi delle aree abitate del comune di Terzo di Aquileia. Per quanto
riguarda questa analisi, effettuata appunto “in cintura” delle aree abitate, si è trattato sostanzialmente
di un’analisi effettuata sulla viabilità principale ovvero sulla S.R. 352 e sulla S.P. 54.
Sono state individuate tre "porte" significative localizzate, la prima, sulla S.R. 352, a nord, in prossimità
del confine comunale con Cervignano, sulla S.R. 352, a sud dell’intersezione tra la stessa e la via 2
Giugno e sulla S.P. 54, a nord dell’intersezione con la S.R. 352. Per ogni “porta” si sono definite due
postazioni, una per senso di marcia. Nel caso di Terzo, non si è trattato propriamente di una “cintura”,
in quanto non vi sono interscambi significativi con altre realtà territoriali poste ad ovest del centro
abitato.
Per quanto riguarda invece le strutture dedicate ai pedoni ed al trasporto ciclistico si evince dal Piano
del Traffico come la dotazione di queste strutture sia debole. La maggior parte dei marciapiedi risulta
essere assente in quanto i pedoni sono costretti a camminare ai bordi delle carreggiate o in banchina
delle stesse, oppure non idonei, perché con dimensioni inferiori a 1,50 m, dimensione minima stabilita
da normativa. Per quanto riguarda le piste ciclabili, non sono state rilevate, in quanto non presenti sul
territorio comunale, anche se, in diversi casi, le strutture pedonali sono facilmente abbinate a percorsi
ciclopedonali. Ultimamente, lo scenario si è arricchito del tratto di pista ciclabile lungo la S.R. 352,
nell’ambito del percorso Palmanova-Grado.

Nelle Tavole del PUT 1.1. e 1.2 “Classificazione viaria del provvedimento di piano, è precisata
l’appartenenza delle strade alle varie classi; tali tavole verranno riprese come base per effettuare la
classificazione delle strade ai fini illuminotecnici.
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Estratto da Tav 1.1-1.2 del PUT

Legenda delle tavole 1.1 e 1.2 del PUT
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2.2 LO STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI DELL’ILLUMINAZIONE NEL
TERRITORIO
2.2.1 Lo stato di fatto degli impianti dell’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Di seguito si riassumono le risultanze ottenute dal rilievo degli impianti di illuminazione pubblica nel
comune di Terzo di Aquileia, aggiornato a tutto settembre 2018. Elementi più esaurienti e precisi sono
contenuti nell’Allegato 1 – Stato di fatto.
Il comune di Terzo di Aquileia ha in carico 597 centri luminosi.
Tenendo conto che alcuni punti luce comprendono più di un apparecchio i corpi illuminanti sono in
totale di 635.
Tra i punti luce prevalgono nettamente le installazioni di tipo stradale, ma vi è anche un discreto
numero di punti luce definiti funghi, come pure vi è una cinquantina di punti luce di tipo di arredo
urbano e sfere.

Le tipologie di apparecchi non sono molto numerose: tra le più recenti fino a quelle obsolete, sono circa
una quindicina.
In totale gli apparecchi stradali sono 326, di cui la tipologia più presente risulta essere l’armatura
stradale della AEC, Aec2, con 148 apparecchi ed a seguire gli apparecchi a LED della IGuzzini, modello
Wow, con 73 apparecchi di recente installazione.
Vi sono, poi 133 funghi e 57 globi, installati principalmente nelle strade secondarie, di accesso alle
abitazioni, ed inoltre anche presso il Viale XX Settembre, arteria di collegamento tra la piazza centrale e
la frazione di San Martino.
Tra le tipologie di arredo, prevale su tutti l’apparecchio I-teka della IGuzzini, a vetro piano, con 26
apparecchi, ed inoltre, sempre dell’IGUZZINI vi sono 10 apparecchi Flaminia installati a sospensione.
Infine sono presenti 14 apparecchi ad arredo urbano a LED siti nell’area verde in prossimità di Via Bellini
e della Via 2 Giugno.
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AEC AEC2

AEG Koffer *

FAEBER Orio **

AEC Lunoide

IGUZZINI Wow

SITECO Streetlight

SITECO Terzo

IGUZZINI I-teka

IGUZZINI Flaminia
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GHISAMESTIERI Vesta

Fungo*

DISANO Expo

Incasso

Sfera**

Esempi delle tipologie più presenti sul territorio comunale
**Tipologie esistenti “pesantemente” non a norma
*Tipologie esistenti non completamente a norma

I 528 sostegni sono quasi tutti in acciaio, ma vi sono ancora 4 pali in cemento. Escludendo n. 9
bollard, n.2 mensole a muro e n.58 incassi a terra ed a parete, tutto il resto dei sostegni sono pali veri e
propri, anche se poi si distinguono per le numerose forme e finiture che assumono (conici, rastremati,
decorativi, zincati, verniciati, ecc.). La maggioranza dei pali, n. 443, sono testa palo, mentre il resto
presenta uno o due sbracci. Il 20% sono in pessime condizioni e necessitano di essere sostituiti, mentre
un 11% è costituito da pali solamente da verniciare, ma la criticità più evidente è costituita dai pali in
cemento, esteticamente impattanti e promiscui con le la distribuzione elettrica. L’altezza più presente dei
pali ad armatura stradale varia dai 7 ai 8 m, mentre le paline variano tra i 4 ed i 5 metri.
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Palo in cemento
Per quanto riguarda le sorgenti luminose, metà sono costituite da lampade al sodio alta pressione
(46%), che sono dotate di un’ottima efficienza (100 lm/W medi), mentre le lampade al mercurio,
obsolete, inquinanti e penalizzanti dal punto di vista energetico, in quanto hanno un’efficienza molto più
bassa, non sono un numero molto limitato, in quanto risultano essere 160 apparecchi per una
percentuale del 25%, e vanno smantellate velocemente.
Da segnalare anche la presenza di poche lampade ad alogenuri metallici, (8%) a luce bianca con ottima
resa cromatica, utilizzate per l’illuminazione della zona del canale d’acqua e degli incassi in prossimità
della chiesa. Ultimamente sono state installati anche sistemi a LED (17,8%-113 apparecchi),
principalmente su apparecchi stradali nelle arterie principali della città e nelle aree verdi o pedonali.
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La potenza totale installata è di 53,13 kW; se si tiene conto delle perdite degli alimentatori e
dell’impianto (10,7 kW), e delle linee stimabili mediamente del 5%, la potenza assorbita si aggira sui
66,24 kW.
I quadri di comando installati per l’illuminzione pubblica sono 16, ma di cui n. 2 per soli semafori, con
una presenza di lampade per quadro molto variabile; si va dai 169 corpi per il quadro sito presso Via XX
Settembre in località San Martino, a 1 o 2 corpi illuminanti per quadri più periferici. Di questi 14 quadri
di comando 4 sono dotati di regolatore di tensione per una potenza regolata complessiva di circa 49,4
kW (78% sulla potenza totale installata), mentre alcuni hanno la possibilità di spegnere
alternativamente i punti luce dopo una certa ora (sistema detto tutta notte-mezza notte), ma tale
sistema non è ammesso dalla normativa vigente.
La maggior parte dei punti luce presenti sul territorio del Comune di Terzo Di Aquileia è alimentato da
linee di alimentazione interrate entro cavidotti. Solo il 2,5% è alimentato da linee aeree che si
suddividono tra le linee aeree in cavo precordato e quelle in rame nudo.
Per quanto riguarda i consumi energetici, mediamente l’andamento negli ultimi anni, dopo il primo
intervento di efficientamento nel 2015, si è mantenuto costante, come si può osservare nella tabella
sottostante.
Consuntivo consumi
2015 (kWh)

Consuntivo consumi
2016 (kWh)

Consuntivo consumi
2017 (kWh)

261.838

235.358

231.608

I dati raccolti sono riassunti nella tabella sotto riportata.
DENOMINAZIONE

STATO DI FATTO

Totale punti luce (n°)

597

Totale apparecchi illuminanti (n°)

635

Totale lampade (n)

635

Quadri di comando IP (n°)
Regolatori di tensione installati (n°)

14
4

Potenza installata (kW)

53,14

Potenza assorbita con alimentatori (kW)

63,09

Energia stimata senza spegnimenti parziali e senza
regolazione[kWh]
Energia stimata con regolazione (riduzione del 30%
sul 78% della potenza installata) senza
spegnimento notturno [kWh]
Energia consumata 2017 [kWh]
2

Centri luminosi per km.

Abitanti per ogni punto luce (abit./p.l.)
Energia per abitante (kWh/abit.)

310.024
272.233
231.608
29
4,8
81,47

Come si può osservare nella tabella riassuntiva riportata, il consumo energetico attuale è basso
attestandosi ad un consumo pro-capite per abitante di circa 81,47 KWh che è inferiore alla media
nazionale che si attesta intorno ai 100 kWh procapite, pur con pochi punti luce ad abitante, come pure
la potenza media di un punto luce risulta essere 83,7 W.
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2.2.2 Conformità legislativa degli impianti
Il presente piano della Luce e gli interventi che in seguito verranno individuati per la messa a norma
degli impianti di illuminazione pubblica, tengono conto di quanto prescritto nelle LR 15/2007 in merito al
contenimento del flusso disperso verso l’alto e del risparmio energetico, di cui in questa sede, si
richiamano i passaggi più importanti:

Art. 1
1. La presente legge ha come finalità:
a) la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da
esso derivanti;
b) l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per
la sicurezza della circolazione stradale;
c) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli
osservatori astronomici;
d) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale inteso anche come territorio, dei
ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno
delle aree naturali protette;
e) la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione;
f) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di
tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

Art. 8
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione o di appalto,
sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. Per quelli in fase di
esecuzione è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, fatto salvo
l'adeguamento entro i quattro anni successivi, secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti che
contemporaneamente siano:
a) costituiti da apparecchi illuminanti, aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1.000 lumen a
90° e oltre, con un rendimento di almeno il 55 per cento;
b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga
efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione e una temperatura di colore massima
pari a 4000 K;
c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media
mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalla CEN/TR 13201-1, o, in assenza di norme
di sicurezza specifiche, non superino 1 cd/mq; i valori minimi di sicurezza possono venire superati con
una tolleranza del 15 per cento;
d) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed
entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale, l'emissione di luci degli impianti in misura non
inferiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività; la riduzione non va applicata solo
qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza ne venga compromessa;
la riduzione di luminanza in funzione dei livelli di traffico è obbligatoria per i nuovi impianti
d'illuminazione stradale.
………………
4. È concessa deroga per:
a) le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto
tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante verso l'alto;
b) le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengano rimosse entro un
mese dalla messa in opera, che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare e entro le
ore ventidue nel periodo di ora legale;
c) gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di
proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;
d) i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti e ai
dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e
aerea;
e) le strutture in cui vengono esercitate attività relative ai servizi sanitari, all'ospitalità alberghiera,
all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia;
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f) gli impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2.250
lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1.500
lumen cadauna, quali a esempio lampade a fluorescenza compatta o sistemi d'illuminazione a led che
rientrano nei suddetti limiti.
f bis) ( ABROGATA );
f ter) gli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose,
quando sono utilizzati all'esterno degli edifici di culto e nelle prossimità di questi nel periodo delle
ricorrenze e festività religiose. I richiedenti, entro i 30 giorni antecedenti all'installazione o utilizzo degli
impianti, devono inviare al Comune nel quale deve essere attivato l'impianto medesimo, una
comunicazione contenente l'ubicazione e i dati dell'impianto, nonché il nominativo dei responsabili
addetti al suo utilizzo.
………….
Tutti gli impianti ed apparecchi di illuminazione esterna, pubblici e privati, dovranno quindi essere
conformi alla l.r. n. 15/07 e quindi non emettere al di sopra dei 90°.
Si sono perciò considerati tutti i tipi e modelli di corpi illuminanti attualmente presenti e in uso sul
territorio comunale e si è proceduto a classificarli in quanto rispondenti o meno alle prescrizioni della
legge regionale.
Secondo il criterio della necessità di limitare completamente il flusso luminoso sopra la verticale, gli
apparecchi si suddividerebbero come riportato in tabella:

Apparecchi a norma
Apparecchi non a norma

238
397

Conformità intrinseca ed installativa
Al fine però effettuare una classificazione quanto più possibile veritiera, applicabile e specialmente
sostenibile economicamente senza provocare la necessità di sostituire la quasi totalità del parco
apparecchi, si sono effettuati dei distinguo:
- APPARECCHIO A NORMA, SCHERMATO: corpi illuminanti che soddisfano pienamente la schermatura
del flusso verso l’alto nella loro posizione di installazione, che è univocamente individuabile (esempio:
armatura stradale con emersione 0 cd/m2 a 90°, installabile a testa palo o su sbraccio senza
inclinazione)
- APPARECCHIO NON A NORMA APERTO (problema principale: efficienza): corpo illuminante datato e
obsoleto privo di vetro di copertura, sia per un problema di dispersione, ma specialmente in quanto con
bassissima efficienza. Rientrano in questa tipologia anche le sfere con la parte superiore oscurata, che
sono a norma ma non hanno ottica e sono poco efficienti
- APPARECCHIO NON A NORMA DIFFONDENTE (problema principale: dispersione): corpo illuminante
senza ottica che disperde la luce in tutte le direzioni indistintamente (esempio: la sfera)
- APPARECCHIO NON A NORMA PARZIALMENTE SCHERMATO: corpo illuminante recente, con ottica, ma
che non garantisce lo zero assoluto di emissione a 90 ° (esempio: l’armatura con coppa)
- APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE D’ACCENTO/DI DETTAGLIO/MONUMENTALE: corpi illuminanti
che sono a norma solo in determinate posizioni di installazione che però non sono univocamente
individuabili (esempio: il proiettore in funzione del suo puntamento e dei dispositivi di contenimento del
flusso utilizzati, o l’incasso in funzione della posizione in cui è installato) In questa categoria si
comprendono anche gli apparecchi di bassa potenza finalizzati all’illuminazione d’accento come incassi e
bollard.
In base a tale distinzione più articolata,
A NORMA
APERTO
DIFFONDENTE
PARZIALMENTE SCHERMATO
D'ACCENTO-DECORATIVO
Totale complessivo

le risultanze statistiche sono le seguenti:
178
20
55
313
69
635
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Dalla analisi effettuata, si può dedurre che circa il 28% degli apparecchi è perfettamente idonea, ma i
casi più preoccupanti sono i 55 apparecchi disperdenti come lampioncini e sfere, che invece necessitano
di essere sostituite in tempi stretti.
Gli oltre 313 casi di apparecchi parzialmente schermati, dovuti alla presenza della coppa o di
schermature sui funghi, comportano dispersioni più limitate, che erano ammesse con la precedente
legge regionale, e che quindi si assumerà di mettere a norma con un grado di priorità più basso. Infine
vi è poi un certo numero di apparecchi non installati correttamente, che sono da sistemare quanto
prima, ma occorre anche tener presente che l’aggiustamento dell’inclinazione avvolte può comportare
l’inadeguatezza del risultato illuminotecnico, a causa delle caratteristiche fotometriche degli apparecchi,
che non sono adeguate (si pensi per esempio ai proiettori simmetrici).
Gli interventi che ne deriverebbero da questa analisi sono esclusivamente inerenti alle problematiche
poste in gioco dalla L.R. 15/07 che attiene ai problemi di dispersione di flusso luminoso, comunemente
chiamati inquinamento luminoso.
Chiaramente in un’ottica più ampia, come vuole essere quella del presente Piano, in cui si ricerca
l’ottimizzazione degli impianti nella loro complessità, gli interventi e le priorità, possono risultare diversi,
come si vedrà nei paragrafi successivi.
Fermo restando la necessità di sostituire gli apparecchi poco efficienti sia dal punto di vista dell’ottica
(che disperdono luce dove non serve), che della sorgente luminosa, resta da vedere in che realtà
impiantistica tali apparecchi sono inseriti, i problemi di sicurezza stradale ed elettrica che vi sono, e tale
approccio verrà affrontato nei prossimi capitoli.
Per coordinare gli interventi di sola sostituzione e quelli di adeguamento in senso lato, si rimanda
comunque ad un livello progettuale superiore, anche sulla base della stima della disponibilità economica
nel tempo a cui il Comune di Terzo di Aquileia potrà far fronte.
In merito alle altre problematiche che si affiancano alla questione della dispersione del flusso luminoso,
oltre alle questioni sullo stato di conservazione degli impianti e il loro grado di sicurezza elettrica,
argomento trattato nell’allegato 1 contenente il rilievo dello stato di fatto, vi è anche l’esigenza che gli
impianti rispettino la normativa relativa alle questioni illuminotecniche, che impone determinati livelli di
luminanza/illuminamento a seconda del tipo di strada/area da illuminare. L’analisi dell’attuale situazione
in merito alle prescrizioni normative illuminotecniche è inserita in coda ai successivi capitoli riguardanti la
presentazione della normativa stessa e l’inquadramento del territorio del comune di Terzo di Aquileia
rispetto ad essa.

Studio BUSOLINI+MURARO
Via Alfieri, 14 – 330101 Tavagnacco (UD)

DATA: OTTOBRE 2018

PAGINE
26  98

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA (UD)
Piano comunale di illuminazione

2.2.3 La situazione dell’ILLUMINAZIONE PRIVATA
Come nella maggioranza delle realtà, la situazione dell’illuminazione esterna privata è molto variegata.
Dal punto di vista dell’inquinamento luminoso, così come inteso dalla L.R. 15/07, nell’impossibilità di
verificare singolarmente gli impianti di proprietà privata, si può sicuramente rilevare alcune macroproblematiche, che per la loro consistenza, contribuiscono in maniera preponderante al problema. Non
si tratta quindi di analizzare i singoli impianti privati di piccole dimensioni, ma quelli che per estensione e
potenza installata, causano un serio danno alla visione della volta celeste.
La tendenza generale in numerosi comuni, vede la maggioranza delle situazioni critiche concentrate,
nelle zone industriale–artigianali in cui vi sono molti proiettori per l’illuminazione delle aree esterne che
per tipo di ottica, posizionamento e inclinazione disperdono il flusso luminoso verso l’alto.
Nel caso specifico di Terzo di Aquileia le cosiddette zone “D - attività produttive”, individuate nel Piano
Regolatore Generale vigente, sono poco estese e non risultano essere definite in una parte specifica di
territorio. Dopo un’osservazione di queste sporadiche zone si evince che non sorge per il comune di
Terzo di Aquileia il problema della dispersione luminosa verso il cielo degli apparecchi privati industriali.
Solitamente anche la media e grande distribuzione commerciale presenta spesso problemi di dispersione
del flusso luminoso, specialmente nelle aree antistanti adibite a parcheggio; a Terzo di Aquileia non
sono però presenti zone commerciali di rilevante importanza, per cui nemmeno questo genera un
problema per l’inquinamento luminoso.
Si può in conclusione affermare che il comune di Terzo di Aquileia, per il suo ridotto sviluppo di zone
commerciali ed industriali, non presenta problemi rilevanti di inquinamento luminoso.
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2.3 CLASSIFICAZIONE AI FINI ILLUMINOTECNICI DEL TERRITORIO
COMUNALE
2.3.1 METODOLOGIA
Nel novembre 2016 è entrata in vigore la nuova versione della normativa UNI 11248, aggiornamento
della seconda versione datata novembre 2012. Tale normativa italiana va a completare il panorama
normativo sull’illuminazione stradale insieme alle normative europee UNI EN 13201-2 / 3 / 4.
Il nuovo sistema normativo rivede in modo radicale l’approccio alla progettazione, in primo luogo
puntando al risparmio energetico ed alla riduzione dell’inquinamento luminoso, in secondo luogo
propone una riduzione di categoria illuminotecnica per alcune situazioni.
L’ente normatore Europeo ha rivisto la UNI 13201 tra il 2014 e il 2015; tale norma è composta da 4
parti e ne è stata aggiunta una quinta. Le parti 2, 3, 4 e la nuova 5 riguardano rispettivamente:
EN13201-2 Requisiti prestazionali: ovvero i parametri in quantità e qualità che i vari ambienti
illuminati presi in considerazione devono rispettare, per l’illuminazione stradale indirizzata alle esigenze
di visione degli utenti della strada, e considera gli aspetti ambientali legati all’illuminazione;
EN13201-3 Calcolo delle prestazioni: illustra gli algoritmi e le convenzioni per il calcolo delle
prestazioni;
EN13201-4 Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche: illustra e suggerisce metodi e
procedure per la verifica delle prestazioni.
EN13201-5 Indicatori delle prestazioni energetiche: introduce alcuni indici per verificare le
prestazioni degli impianti dal punto di vista energetico
Queste cinque parti indicano degli standard di riferimento e sono dunque comuni a tutti gli stati membri.
La prima parte invece rivista dall’ente normatore Europeo è il CEN/TR13201-1 (2014), che non è una
vera propria norma ma un rapporto tecnico e come tale può venire recepito dalle singole nazioni con
modifiche ritenute necessarie per personalizzare le prescrizioni alle specifiche situazioni dei singoli stati;
tale documento specifica e identifica una serie di fattori e considerazioni necessarie alla individuazione
delle classi illuminotecniche riportate nella parte 2 alle quali ricondurre gli ambienti da illuminare.
La classificazione degli ambienti, strade o altre zone di veicolazione del traffico motorizzato e non, è un
fattore che include aspetti legati alla sicurezza del cittadino.
Per statuto comunitario ogni stato membro ha diretta responsabilità sugli aspetti legati alla sicurezza,
conseguentemente ogni nazione della comunità economica europea ha redatto un proprio documento
normativo per la classificazione degli ambienti.
All’interno di tali documenti nazionali sono presi in considerazione gli elementi fondamentali del
documento europeo CEN/TR13201-1 rielaborandoli ed adattandoli alle proprie specificità nazionali.
Per l’Italia il documento di riferimento per la classificazione diventa la UNI 11248.
2.3.1.1 UNI11248 Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche.
Al fine di pianificare le prestazioni illuminotecniche che i nuovi impianti di illuminazione dovranno
garantire, è fondamentale effettuare la classificazione delle strade sul territorio ai fini illuminotecnici, in
quanto le caratteristiche che gli impianti dovranno soddisfare dipendono strettamente dal tipo di strada
che si intende illuminare. Per ogni tipo di strada esistono infatti precisi parametri che devono essere, per
quanto possibile, rispettati.
Le varie strade e aree illuminate sono state quindi classificate partendo da una classificazione di
ingresso ed arrivando ad una classificazione di progetto ed a diversificate classificazioni di esercizio in
funzione di un processo di valutazione di molteplici parametri definito come “ANALISI DEI RISCHI”,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la norma UNI 11248 del 2016.
L’analisi dei rischi consiste nella valutazione dei parametri di influenza allo scopo di garantire la massima
efficacia del contributo degli impianti di illuminazione alla sicurezza degli utenti della strada,
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minimizzando al contempo i consumi energetici, i costi di installazione e di gestione e l’impatto
ambientale.
In realtà l’iter della procedura di classificazione ai fini illuminotecnici individuato dalla normativa prevede
l’individuazione successiva di tre tipologie di categorie illuminotecniche:
- Categoria illuminotecnica di ingresso (si veda il prospetto 1 della norma sotto riportato):
Categoria illuminotecnica determinata, per un dato impianto, considerando esclusivamente la
classificazione delle strade.
- Categoria illuminotecnica di progetto: Categoria illuminotecnica ricavata, per un dato impianto,
modificando la categoria illuminotecnica di ingresso in base al valore dei parametri di influenza
considerati nella valutazione del rischio.
- Categorie illuminotecniche di esercizio: Categoria illuminotecnica che descrive la condizione di
illuminazione prodotta da un dato impianto in uno specifico istante della sua vita o in una definita e
prevista condizione operativa. In relazione all’analisi dei parametri di influenza (analisi dei rischi) e ad
aspetti di contenimento dei consumi energetici, sono quelle categorie che tengono conto della
variazione nel tempo dei parametri di influenza, come è ad esempio in ambito stradale la variazione del
flusso del traffico durante la giornata.
All’atto pratico il processo di classificazione parte quindi con l’individuazione della categoria
illuminotecnica di ingresso sulla base della corrispondenza nel prospetto 1 della norma citata.

Prospetto 1 della UNI 11248-2016
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La categoria illuminotecnica di ingresso dev’essere quindi la conseguenza della classificazione della
strada secondo la legislazione in vigore in materia di traffico e viabilità (il tipo strada di cui alla tabella
precedente del prospetto 1 della UNI 11248), e cioè il “Nuovo Codice della Strada” (D.Lgs.285/92), alle
successive modifiche introdotte col D.M. 12/04/95 (“Direttive per la redazione dei Piani Urbani del
Traffico”), nonché il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001
(Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), secondo criteri dimensionali e di
posizionamento ed importanza delle strade rispetto il tessuto urbano.
Il Codice della Strada divide infatti le strade in sei grandi categorie:
A Autostrade (extraurbane ed urbane)
B Extraurbane principali
C Extraurbane secondarie
D Urbane di scorrimento
E Urbane di quartiere
F Locali (extraurbane ed urbane)
Tale classificazione delle strade, come previsto dalla norma UNI 11248, deve essere comunicata dal
proprietario o gestore delle strade, e dovrebbe essere desumibile dal Piano Urbano del Traffico (di
seguito PUT), che nel caso specifico del comune di Gradisca d’Isonzo è stato recentemente adottato
come scritto al capitolo 1.1.4.
In tale classificazione i parametri di influenza, cioè i parametri in grado di influenzare la scelta della
categoria illuminotecnica, sono scelti in modo da individuare la categoria con prestazioni massime per
ciascun tipo di strada. La categoria illuminotecnica di ingresso così selezionata non può essere utilizzata
direttamente nel progetto, ma deve essere sottoposta all’analisi dei rischi obbligatoria.
Definita la classe delle strade, attraverso il prospetto 1 della norma UNI 11248 già visto, si associa
automaticamente la categoria illuminotecnica di ingresso a ciascuna strada.
A questo punto si procede a definire la categoria illuminotecnica di progetto, attraverso l’individuazione
dei parametri di influenza applicabili, attraverso una valutazione dei rischi con evidenza dei criteri e delle
fonti d’informazioni che giustificano le scelte effettuate
E’ di fondamentale interesse ricordare infatti che la categoria illuminotecnica di ingresso così selezionata
non può essere utilizzata direttamente nel progetto, ma deve essere sottoposta all’analisi dei rischi
obbligatoria, perché la categoria di ingresso è definita da dei parametri di influenza costanti sul lungo
periodo, cioè da parametri in grado di influenzare la scelta della categoria illuminotecnica, scelti in modo
da individuare la categoria con prestazioni massime per ciascun tipo di strada.
La variazione della categoria illuminotecnica di ingresso in seguito all’analisi dei rischi può essere solo di
tipo sottrattivo ed è indicata come decremento da apportare al numero che appare nella sigla della
categoria di ingresso, ottenendo categorie con requisiti prestazionali inferiori (si veda il prospetto 2 della
norma sotto riportato).

Prospetto 2 della UNI 11248-2016
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Sarebbe quindi un errore non declassare di almeno 1 livello in quanto la norma è stata costruita sul
valore massimo di classificazione permettendo in seguito con l’analisi dei rischi asseverata da un
progettista, il declassamento. La classificazione di “ingresso” è stata assunta infatti con “Complessità del
campo visivo ELEVATA” che si verifica raramente se non in specifici ambiti limitati.
Tra i parametri di influenza che incidono maggiormente sull’illuminazione del territorio comunale per
ridurne la classificazione, possiamo annoverare i seguenti:
- Compiti visivi normali (‐1 classe illuminotecnica);
- Condizioni non conflittuali (‐1 classe illuminotecnica);
- Segnaletica efficace nelle zone conflittuali (‐1 classe illuminotecnica),
- Impiego di sorgenti ad alta resa cromatica >60 (‐1 classe illuminotecnica)
Il decremento totale della categoria di ingresso per l’analisi dei rischi, funzione dei parametri di influenza
precedentemente individuati, non può essere maggiore di 2.
Inoltre la norma 11248, come si può osservare nel prospetto 3 sotto riportato, permette di declassificare
la strada, dal punto di vista dell’illuminazione, valutando anche l’effettivo traffico rispetto ai flussi teorici
individuati dal DM 6792/2001:
- se il traffico notturno nelle condizioni sfavorevoli non raggiunge mai il 50% del traffico orario previsto
per tale tipo di strada, è possibile declassificare di un indice la strada ai fini dell’illuminazione;
- se il traffico notturno nelle condizioni sfavorevoli non raggiunge mai il 25% del traffico orario previsto
per tale tipo di strada, è possibile declassificare di due indici illuminotecnici la strada ai fini
dell’illuminazione.
Tale declassamento deve riguardare però solo le categorie di categorie di esercizio mentre la categoria
di progetto deve essere individuata a flusso completo, a meno che non vi siano dati che attestino che il
volume del traffico è costantemente sotto determinati livelli.

Prospetto 3 della UNI 11248-2016

Come si può vedere nella tabella allegata i flussi di traffico previsti, specialmente per le strade locali
sono molto alti e quindi facilmente dimezzabili già nelle prime ore di accensione.
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Prospetto 4 della UNI 11248-2016

All’interno poi delle categorie illuminotecniche di ingresso si può effettuare anche un declassamento
ulteriore (-2), quando le condizioni dei parametri di influenza lo permettono, e cioè quando è presente
una situazione non conflittuale, in quanto sono assenti situazioni di conflitto come passaggi pedonali
poco visibili, intersezioni pericolose, e pericoli di aggressione.
La categoria di progetto, viene fatta coincidere con la categoria illuminotecnica di esercizio iniziale
(esercizio 1) al momento della accensione, e tale resterà e dovrà essere assicurata fino a quando è stato
valutato che il volume del traffico non si possa considerare dimezzato rispetto a quanto previsto dal
D.M. 6792 del 5/11/2001
A seconda che il compito visivo principale sia quello del conducente del veicolo o del pedone, e in
funzione della velocità ammessa, diversi sono i parametri illuminotecnici da garantire (luminanza
piuttosto che illuminamento), così come la norma UNI 11248 distingue.
Ricordiamo infine che la normativa UNI 11248 e le correlate UNI EN 13201/2/3/4 individuano
prescrizioni illuminotecniche per tutte le aree pubbliche adibite alla circolazione, destinate al traffico
motorizzato, ciclabile o pedonale; definendo per tutte le tipologie specifici parametri di riferimento e di
analisi.
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A completamento del progetto la normativa prevede che si prepari un piano di manutenzione e si
indichino tutti quegli interventi da porre in opera per il mantenimento delle prestazioni dell’impianto.
Prestazioni che dovranno essere valutate in sede di collaudo e se richiesto in sede di manutenzione e
controllo nel tempo secondo quanto riportato dalla UNI EN 13201-4.
2.3.1.2 Tipologie di strade
Poiché la normativa tecnica UNI 11248 fa riferimento alla classificazione della strada secondo la
legislazione in vigore, occorre spendere alcune parole sulle tipologie di strade previste dal Codice della
Strada, anche se chiaramente in maniera esemplificativa e non esaustiva e si rimanda alla fonte
normativa stessa.
Le strade urbane che possono essere presenti in una cittadina di medie dimensioni, sono classificate ai
sensi dell'art. 2 - comma 2 del D. Lgs. 285/92 NCDS= Nuovo Codice Della Strada, in riferimento alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali (ovvero in rapporto alla velocità di esercizio prevista),
nei seguenti tipi principali:
- strade urbane di inter-quartiere/scorrimento (CLASSE D)
strada a carreggiata unica oppure a carreggiate indipendenti, con una o più corsie per senso di marcia,
banchine pavimentate e marciapiedi, intersezioni a raso opportunamente regolamentate; per la sosta
sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata;
Con funzione intermedia tra strade urbane di scorrimento (che difficilmente si trovano nei centri urbani
di medie dimensioni) e strade urbane di quartiere, sono di solito il tratto urbano delle arterie di
collegamento di importanza provinciale e regionale/statale;
- strade urbane di quartiere (CLASSE E)
Strada ad unica carreggiata con una o più corsie per senso di marcia, banchine pavimentate e
marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla
carreggiata.
Assolvono la funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per le aree di più vaste
dimensioni, di collegamento tra zone estreme di un medesimo settore o quartiere (spostamenti di
minore lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento). In questa categoria rientrano, in
particolare, le strade destinate a servire i principali insediamenti urbani e di quartiere (servizi,
attrezzature, ecc.), che vengono raggiunti attraverso gli opportuni elementi viari complementari.
La velocità massima ammessa è fissata dal NCDS. Possono essere prescritte, previa adeguata
segnalazione, velocità inferiori;
- strade locali (CLASSE F):
hanno la funzione di garantire agli spostamenti pedonali l'accesso diretto agli edifici nonché la funzione
di supportare la parte iniziale e finale degli spostamenti veicolari privati. In questa categoria rientrano,
in particolare, le strade pedonali e le strade-parcheggio; su di esse non è ammessa la circolazione dei
mezzi di trasporto pubblico collettivo.
La velocità massima ammessa è fissata dal NCDS.
Possono essere prescritte velocità inferiori, previa adeguata segnalazione.
- itinerario ciclopedonale (CLASSE F bis): strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata
prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a
tutela dell’utenza debole della strada
Il tipo di ogni strada fa riferimento alle caratteristiche geometriche che devono avere le strade così
come previsto dal D.M. 5/11/2001, Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade che
ad esempio così riporta per le strade di tipo E e F:
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Anche il volume di traffico ammesso per ogni tipo di strada è fissato da specifica normativa:
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2.3.1.3 UNI EN 13201-2 Illuminazione stradale - Requisiti prestazionali
Questa seconda parte della normativa europea definisce, attraverso requisiti fotometrici da rispettare in
quantità e qualità, le categorie illuminotecniche per l’illuminazione stradale volta a soddisfare le esigenze
degli utenti, siano essi utenti motorizzati o ciclopedonali.
Al termine dei processi di analisi espressi nelle normative nazionali di riferimento (per l’Italia la UNI
11248) il progettista avrà individuato le categorie illuminotecniche su cui basare il proprio progetto;
queste categorie possono appartenere a 3 macro famiglie:
M
Queste categorie fanno riferimento a strade a traffico motorizzato dove è applicabile il calcolo della
luminanza: strade a traffico motorizzato per condizioni atmosferiche prevalentemente asciutte.
C
Queste categorie si applicano ad aree a traffico motorizzato in cui non è possibile ricorrere al calcolo
della luminanza come ad esempio: zone di conflitto, incroci, strade commerciali, rotonde.
E’ anche applicabile ad alcune situazioni ad uso ciclopedonale, come i sottopassaggi, quando la
categoria S non sono ritenute adeguate.
P/EV
Le categorie illuminotecniche P sono riferite agli ambienti a carattere ciclopedonale; ad esempio
marciapiedi o piste ciclabili, ma anche corsie di emergenza e altre separate o lungo la carreggiata. Sono
inoltre applicabili a strade urbane, strade pedonali, aree di parcheggio, strade interne a complessi
scolastici, ecc… La UNI 11248 riconduce le aree pedonali alle sole classi P, la cui analisi viene fatta in
base agli illuminamenti orizzontali.
Le categorie illuminotecniche EV sono riferite all’indagine degli illuminamenti verticali.
Tali classi sono da impiegare in quelle situazioni dove sia necessario evidenziare/indagare superfici
verticali, ad esempio aree di intersezione o di conflitto tra differenti utenze.

Studio BUSOLINI+MURARO
Via Alfieri, 14 – 330101 Tavagnacco (UD)

DATA: OTTOBRE 2018

PAGINE
36  98

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA (UD)
Piano comunale di illuminazione

2.3.1.3 Classificazione delle strade motorizzate
Si intendono appartenenti alla categoria di strade con traffico esclusivamente o prevalentemente
motorizzato quelle strade in cui le esigenze dei conduttori di automezzi prevalgono su quelle degli altri
utenti della strada ai fini della determinazione dei requisiti cui deve rispondere l’impianto di
illuminazione.
Il compito visivo di un conducente di un automezzo può essere così identificato: poter percepire
distintamente e localizzare con certezza e in tempo utile tutti i dettagli dell’ambiente necessari alla
condotta del suo automezzo, quali l’andamento della strada, le segnalazioni orizzontali e i segnali
verticali, gli eventuali ostacoli, gli altri automezzi presenti o che stanno per immettersi nella sua
carreggiata. Detto compito deve svolgersi senza affaticamento del conducente, per consentirgli una
guida sicura per tutto l’arco del viaggio.
La complessità del compito visivo di un conducente richiede che l’illuminazione stradale gli fornisca ogni
informazione visiva necessaria alla condotta del suo automezzo entro un’area comprendente la
carreggiata che sta percorrendo e i suoi immediati dintorni, per un’estensione che corrisponda almeno
alla distanza necessaria per l’arresto del veicolo.
La nuova normativa europea fa rientrare le strade a traffico motorizzato nella categoria illuminotecnica
di tipo M, che riguardano i conducenti di veicoli motorizzati su strade con velocità di marcia medio /alta,
e la cui analisi si basa sull’analisi dei seguenti parametri e requisiti fondamentali
Lm = Luminanza media mantenuta
Valore minimo che assume la luminanza media della carreggiata mantenuta durante la vita
dell’impianto, riscontrabile cioè al termine di un ciclo di manutenzione. Rappresenta l’entità del flusso
luminoso riflesso dalla superficie stradale verso l’osservatore ed è tanto più elevato quanto più intensa è
l’impressione di “luminosità” dei vari oggetti che entrano nel campo visivo di chi percorre la strada.
Dipende dalle caratteristiche tecniche dell’installazione, dalle proprietà riflettenti della pavimentazione,
dal tipo di manutenzione prevista e dalla posizione dell’osservatore.
U0 = Uniformità generale di luminanza
Rapporto tra la luminanza minima e quella media di tutta la strada. E’ necessaria per consentire
la percezione di eventuali ostacoli sulla strada e per assicurare il comfort visivo del conducente.
Ul = Uniformità longitudinale di luminanza
Rapporto tra la luminanza minima e quella massima, entrambe valutate lungo la mezzeria di
ciascuna corsia di cui è composta la carreggiata (si prende il valore minore tra i due che si ottengono).
TI = Indice abbagliamento debilitante
Indica la misura con cui gli apparecchi di illuminazione presenti nel campo visivo del guidatore
provocano la formazione di un velo di luminanza che annebbia i contorni e riduce i contrasti di
luminanza tra sfondo ed eventuali ostacoli. Se si definisce “contrasto di soglia” il contrasto minimo
necessario per la visibilità, tra la luminanza di un oggetto di 8 primi di ampiezza e quella del suo sfondo,
l’indice TI esprime l’incremento in percentuale di cui aumenta tale contrasto per effetto del velo di
luminanza parassita provocata dai centri luce.
EIR = Rapporto di bordo
Indica il valore minimo fra il rapporto dell’illuminamento orizzontale medio della fascia adiacente
al bordo della carreggiata che giace fuori dalla stessa diviso per il valore dell’illuminamento medio della
striscia corrispondente che giace all’interno della stessa, considerato per ogni lato.
I requisiti che ne risultano per le strade a traffico motorizzato, nelle varie categorie illuminotecniche
sono indicati nella normativa al prospetto 1a, di seguito riportato:
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Prospetto 1a della UNI EN 13201-2
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2.3.1.4 Classificazione delle strade a traffico misto e delle strade e aree a uso
prevalentemente pedonale
La nuova norma europea ha ampliato lo scopo della vecchia 10439, includendo oltre al traffico
motorizzato tradizionale anche quello misto pedonale, delle piste ciclabili, delle aree residenziali.
E’ stata introdotta la categoria C che riguarda sempre i conducenti di veicoli motorizzati, e altri utenti,
ma nelle zone di conflitto come zone commerciali, incroci, rotonde, dove non posso applicarsi le
convenzioni per i calcoli della luminanza del manto stradale, perché le distanze di osservazione sono
minori di 60 m e perché sono significative posizioni diverse da quelle dell’osservatore definito dalla
norma. Si utilizza inoltre anche per pedoni e ciclisti nelle zone da loro adoperate quali i sottopassaggi.

Infine vi è la categoria P che riguarda esclusivamente pedoni e ciclisti, su marciapiedi, piste ciclabili,
corsie di emergenza e altre zone delle strade separate o lungo la carreggiata di una strada, nonché
strade pedonali, aree di parcheggio, strade all’interno di complessi scolastici. Tale categoria si basa
sull’analisi dell’illuminamento medio mantenuto.
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2.3.2 L’ANALISI DELLA VIABILITA’: IL CASO DI TERZO DI AQUILEIA
Fondamentale in un Piano della Luce come questo, è procedere all’individuazione della categoria
illuminotecnica di ingresso di tutte le strade del territorio comunale, come conseguenza della
classificazione delle strade secondo la legislazione in vigore. La classificazione delle strade, come
previsto dalla norma UNI 11248, deve essere comunicata al progettista dal committente, in questo caso
il comune stesso.
La classificazione delle strade ai fini del traffico e della viabilità deve essere effettuata in base al “Nuovo
Codice della Strada” Italiano (D.Lgs.285/92) e alle successive modifiche introdotte col D.M. 12/04/95
(“Direttive per la redazione dei Piani Urbani del Traffico”), secondo criteri dimensionali e di
posizionamento ed importanza delle strade rispetto il tessuto urbano.
Questa classificazione dovrebbe essere trattata a livello di Piano Urbano del Traffico, se il comune se ne
è dotato: nel caso di Terzo di Aquileia tale piano, il PUT, esiste ed è relativamente recente (2015) e
perciò costituisce una buona base di partenza per classificare le strade con finalità illuminotecniche, alla
quale però occorre aggiungere una disamina critica per riportare le informazioni presenti a prescrizioni
dal punto di vista illuminotecniche perseguibili e reali.
Si è optato quindi per riconfigurare una classificazione delle strade, sulla base anche di una
rielaborazione critica dei dati forniti dalla classificazione contenuta all’interno del PUT vigente. Sono
state fatte quindi alcune considerazioni e attraverso consultazioni con il committente stesso e gli uffici
preposti, si è arrivati ad effettuare una classificazione della viabilità ai fini illuminotecnici. Si fa notare
che si tratterà di una classificazione funzionale delle strade del territorio comunale, cioè
dell’individuazione del ruolo funzionale che le strade svolgono nel territorio o dovrebbero svolgere, al di
là del fatto che alcune strade non abbiano le caratteristiche geometriche per assumere tale ruolo. Si
ricorda inoltre che classificare le strade presenti sul territorio non comporta l’obbligatorietà di illuminarle,
nel caso non fossero già dotate di impianti di illuminazione.
Per la distinzione tra strade urbane ed extraurbane si è preso come riferimento la delimitazione del
centro abitato fornita dal comune.
In realtà nel PUT esistente, come si può vedere dalla legenda delle tavole 1.1 e 1.2 “Classificazione
viaria del provvedimento di Piano”, già citate e visibili al capitolo 2.1.5, è stata fatta la distinzione tra
strade extraurbane secondarie e le strade locali, a loro volta suddivise tra quelle semplici e quelle
interzonali, oltre a evidenziare gli itinerari ciclopedonali, sia esistenti che di progetto.

Legenda delle tavole 1.1 e 1.2 del PUT
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Tra PUT e normativa tecnica illuminotecnica sono state fatte alcune considerazioni che hanno portato ad
una classificazione che cerca di sintetizzare le varie istanze: in base al prospetto 1 della nuova norma
UNI 11248, sono state mantenute la maggioranza delle distinzioni previste nel PUT, con la SR 352 come
strada extraurbana secondaria, e la viabilità interna principale di interesse comunale come strade
interzonali, mentre il resto, che non sia ciclopedonale, rientra nelle strade locali, siano esse urbane che
extraurbane, senza fare distinzioni.
Alla luce di tali considerazioni vengono classificate come C le strade extraurbane principali, cioè le
strade di interesse sovracomunale fuori dal centro abitato, che nel caso di Terzo di Aquileia sono il tratto
in terriotiro comunale della strada regionale n. 352.
Le strade indicate poi come interzonali dal PUT sono state assimilate a strade urbane di quartiere di
tipo E. Tali strade coincidono per lo più con arterie di una certa importanza anche se minori, che
rappresentano il collegamento tra le varie zone della cittadina o località, compresi tratti urbani delle
strade provinciali e non hanno attinenza con i collegamenti esterni, ma lungo le quali si svolge la vita
cittadina perché vi sono i principali edifici pubblici, le scuole e gli esercizi commerciali.
All’interno del centro abitato tutto il resto della viabilità è classificata come strade urbane locali di
tipo F, all’interno della quali è fatto poi un distinguo solla possibilità o meno di poterle declassare,
attribuendo maggiore importanza a quelle strade che nel PUT venivano esplicitamente indicate come
strade locali a differenza di altre alle quali non era stato attribuito tale status.
Anche fuori dal centro abitato tutto il resto della viabilità, se non sopra menzionata, è classificata come
strade locali di tipo F e non si è distinto, in quanto non ritenuto importante dl punto di vista
illuminotecnico, tra quelle interzonali che collegano zone minori diverse, da quelle con traffico
puramente locale. All’esterno del centro abitato, infatti, in caso di necessità di illuminare alcuni tratti di
strade locali, magari come succede spesso solo in prossimità di ingressi di gruppi sparuti di case, si può
appellarsi a quanto prescrive la stessa UNI 11248 che per tali strade si possa prevedere apparecchi di
illuminazione singoli o in numero molto limitato con funzione di sola segnalazione visiva e come tali non
vengano richieste prescrizioni particolari per i livelli di illuminazione.
Infine sono stati individuati i principali punti critici della viabilità così come indicati dal PUT, in cui si
intersecano strade con caratteristiche diverse, dove avvengono un numero maggiore di incidenti e con
maggiore gravità e come tali in prossimità di essi l’illuminazione deve essere studiata attentamente per
cercare di abbassare i rischi connessi. Tali zone vengono definiti dalla normativa vigente “zone di
conflitto”, con regole ben precise per effettuare la loro classificazione.
Sulla base di questa Classificazione, si è andati a individuare le categorie illuminotecniche di ingresso più
adatte sulla rete viaria comunale: i risultati di tale classificazione sono riportati sulla tavola allegata

Tavola grafica n. 2018029_C_EG_CS01- classificazione strade
Tale tavola sarà necessario che venga mantenuta in continuo aggiornamento prendendo atto delle
nuove strade, in maniera tale da poter fornire poi ai progettisti uno strumento preciso e affidabile su cui
basarsi per l’individuazione delle categorie di progetto dei vari tratti oggetto di intervento.
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