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Tanti acronimi e tante sottili differenze …

PICIL: Piano dell’Illuminazione Comunale per il 
contenimento dell’Inquinamento Luminoso

PRIC: Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale

PUL: Piano Urbano della Luce

PL: Piano della Luce

PIC: Piano dell’Illuminazione Comunale



Tanti acronimi e tante sottili differenze….

PRIC – PICIL – Piano della Luce ecc. 

il problema è: 

a diverse  Leggi Regionali corrispondono diverse 
classi esigenziali del censimento.



IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI

Quale approccio seguire?

 Approccio illuminotecnico?
 Approccio legato all’inquinamento luminoso?
 Approccio elettrotecnico?
 Approccio energetico impianto?
 Approccio geometrico? 



IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI

Un censimento che rispecchi i minimi dettati della 
relativa Legge Regionale  è mediamente povero 
rispetto alla valenza che dovrebbe avere.

 Se basato solamente su aspetti illuminotecnici 
architetturali delle volte può risultare di scarsa o 
nulla applicabilità.

 Se basato solamente su aspetti elettrotecnici  
ed energetici il rischio è di annullare l’identità
della città

 Il Progetto Lumière traccia una linea guida a 
livello nazionale 



APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE DEL CENSIMENTO 
LA SQUADRA

 il tema generale della pianificazione della luce deve avere 
sempre un approccio multidisclipinare e strettamente 
interconnesso:

 Il tecnico elettrotecnico, che analizza il rischio dell’impianto
 L’esperto in gestione dell’energia che analizza gli aspetti 

energetici (audit energetico).
 L’illuminotecnico che analizza la situazione illuminotecnica e  le 

relative soluzioni 
 Il pianificatore che analizza e indica il percorso qualificante

della città sia dal punto di vista funzionale che identificativo.



CENSIMENTO, AUDIT ENERGETICO, ANALISI DEL RISCHIO

“La corretta valutazione dello stato di fatto di un impianto 
d’illuminazione pubblica risulta indispensabile ai fini della 
progettazione di un intervento di riqualificazione energetica, la cui 
realizzazione possa garantire il conseguimento del miglior 
risultato possibile in termini di riduzione dei consumi di energia 
elettrica. La riqualificazione energetica dell’impianto non ha 
niente a che vedere con la sua "messa a norma" che per 
Legge è obbligatoria, ma i due interventi possono essere 
integrati tra loro. L’analisi dell’impianto è rappresentata dall’ “audit
energetico”. L’audit energetico è uno strumento di diagnosi 
tecnica e di supporto decisionale.”

Da Linee Guida Manuale Lumiere



E’ BENE PRIMA PREDISPORRE IL PRIC O IL CENSIMENTO? 

 PRIC libero dal censimento “libera” le soluzioni per la città come 
un sarto che confeziona un vestito su misura (considerando i 
valori storici, turistici, ambientali ecc). 

 Un PRIC basato sui dati del censimento potrebbe avere un taglio 
imbavagliato, basato sulle opportunità di riqualificazione 
energetica e tralasciando il più delle volte gli aspetti distintivi della 
città.

Ad ogni modo il censimento non deve precludere 
scelte di programmazione e pianificazione del PRIC.



Metologia del censimento 



Metologia del censimento 

Analisi del 
Rischio



Livello di Rischio (R)
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CENSIMENTO, AUDIT ENERGETICO, ANALISI DEL RISCHIO

Sicurezza elettrica si traduce in una vera 
e propria  analisi del rischio elettrico 
e strutturale operata sistematicamente 
su tutti gli impianti
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Metologia del censimento 

Censimento in campo con strumenti GPS  tramite personale 
competente
Analisi dei quadri comando e delle linee di distribuzione
Misure illuminotecniche impianti
Database cartografico georeferenziato interattivo 
Creazione e struttura di un software specifico per la gestione e
manutenzione 



Metologia del censimento 
Un rilievo offerto come strumento 

chiuso cartaceo è un rilievo inutile, è
indispensabile offrire al servizio 

manutenzione uno strumento 
modificabile ma di solito l’aspetto èiù
arduo è “evangelizzare” i manutentori 
che alla loro “morte professionale” il 

sistema non debba fermarsi. 





IL CENSIMENTO 

E’ LA BASE FONDAMENTALE 
PER L’APPLICAZIONE DI
TECNOLOGIE SMART

Oltre l’illuminazione pubblica il futuro già presente



Banda Larga sulla rete IP 
Via Vallenari Mestre
tele-controllo e riduzione flusso punto-punto 
video-sorveglianza diurna e notturna,
Telecamere riconoscimento targhe,
messaggistica al pubblico su piattaforma 

digitale,

Utilizzando un sistema ad onde convogliate sulla stessa 
struttura dei cavi di illuminazione pubblica con possibilità di 

essere mezzo comunicativo ampliabile per inserzione di 
pannelli a messaggio variabile, access-point internet, apparati 

di videocontrollo

Oltre l’illuminazione pubblica il futuro già presente



 L’infrastruttura diviene mezzo trasmissivo per: 
Conteggio traffico con dati statistici su transiti e 
tipologia di veicoli, rilevamento veicoli fermi, code, 
veicoli contromano.

 analisi intelligente delle immagini live ricevute 
dalle telecamere in campo 

Automaticamente attraverso l’interfaccia video o 
tramite comunicazione al preposto viene segnalata 
la situazione, per un pronto intervento o una 
segnalazione su pannello a messaggio variabile.

Oltre l’illuminazione pubblica il futuro già presente



Servizi aggiuntivi per il territorio 
Il progetto si basa sulla necessità di portare i dati del 

telecontrollo della varie cabine di illuminazione pubblica in sede 
del comune di Pieve d’Alpago, sede nella quale arrivano 

anche le immagini di videosorveglianza della zona industriale 

La struttura montana non consentiva sviluppi su rete fibra ottica

tecnologia Radio Hyperlan, su frequenze da 5.0 e 17 Ghz

Tecnologia a onde convogliate da stazioni periferiche a servizio
allacciato

Oltre l’illuminazione pubblica il futuro già presente



L’infrastruttura ha permesso di poter aggiungere alla 
rete di telecontrollo illuminazione pubblica all’interno 
del territorio comunale una serie di servizi aggiuntivi 

quali:
MeteoEye Webcam e stazione meteo presso il rifugio 
Dolada (futura installazione)

-Servizi di Access Point nei giardini pubblici

-Videosorveglianza nei parchi, nella zona industriale e 
strade principali di accesso al territorio

-Teleallarmi allarme e controllo livello acqua del 
torrente Rai in zona industriale Paludi

Oltre l’illuminazione pubblica il futuro già presente


