Torino 15 novembre 2018
Le modifiche alla l.r. 31/2000
“Disposizioni per la prevenzione e la lotta
all’inquinamento luminoso e per il corretto
impiego delle risorse energetiche”
(L.r. 3/2018)
Ing. Diego Bonata – Light-is

Inquinamento luminoso come si produce e si propaga

DEFINIZIONE TECNICA
Ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si
disperda al di fuori delle aree cui essa è
funzionalmente dedicata e, in particolar modo,
se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.
Quale è la luce che serve per
«vedere»?
1- Luce utilizzata

(riflessa verso
l’osservatore dalla superficie da illuminare)

2- Luce non utilizzata ed abbagliante
e sprecata
3- Luce non utilizzata e dispersa

Più luce = Più sicurezza?

La luce è ingannevole!
La luce diretta negli occhi da sensazione di «tanta» illuminazione,
«tanta» luce e «tanta» sicurezza ma……

La L.r.3/2018 allinea il Piemonte alle altre regioni italiane

2018 La nuova Mappa
dell’Italia per il
contenimento
dell’Inquinamento
luminoso
EMISSIONE VERSO L’ALTO:
• Ammessa < di 0.49cd/klm a
90° ed oltre
• Leggi con 8 valori diversi di
emissione massima verso
l’alto ammessa.
• Leggi con riferimento alla
UNI10819 che prevede
emissioni MEDIE verso l’alto
SINO AL 23%.

I fondamenti della L.r.3/2018
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I 5 pilastri fondamentali che
caratterizzano le più avanzate
leggi anti inquinamento
luminoso puntano a:
1- Ridurre l’emissione di luce diretta
inviata verso l’alto (punto 1)
2-Ridurre l’emissione di luce
indiretta inviata verso l’alto
(punto 2 e 5 ed indirettamente
punti 3 e 4)

L’applicazione di questi 5 criteri
contemporaneamente permette
di conseguire evidenti risparmi
energetici

5 CRITERI FONDAMENTALI L.R.3/2018

1-COME ILLUMINARE
Controllo del flusso luminoso diretto (luce inviata verso l’alto) ed in
particolar modo limitare l’intensità luminosa massima a 0,49 cd/klm a 90°
ed oltre l’orizzonte (art. 3, allegato A, lettera a)

Come verificarlo?
Empiricamente: Apparecchi
piani con vetro piano installato
orizzontale sono conformi
Rigorosamente: il progettista
Richiede/Verifica i dati
fotometrici degli apparecchi
firmati circa la loro veridicità dal
responsabile del laboratorio che
li ha emessi
(Requisito richiesto da: L.r.03/18, UNI 11630, CAM2017)

5 CRITERI FONDAMENTALI L.R.3/2018

1-COME ILLUMINARE
Perché 0.49cd/klm a 90° ed oltre e non come la vecchia L.r.31/00?
Perché le componenti della luce vicino a 90° sono:
• Quelle più inquinanti
• Quelle più abbaglianti
Perché altrimenti sarebbero ammessi apparecchi inefficienti (con
rendimenti a terra < al 25%) e con vetri lateriali che si sporcano come
quelli sotto riportati anche se a LED:

5 CRITERI FONDAMENTALI L.R.3/2018

2-QUANTO ILLUMINARE
Controllo del flusso luminoso indiretto (luce riflessa dal terreno)
limitandolo al minimo, in termini di luminanza e illuminamento,
richiesto e previsto dalle norme di sicurezza (art. 3, allegato A, lettera
c)
Quali norme?
• UNI 11248 / EN13201 – Requisiti Illuminotecnici

• Con il progetto illuminotecnico obbligatorio per legge
(Requisito richiesto da: L.r.03/18, UNI 11248, UNI 11630, CAM2017)

5 CRITERI FONDAMENTALI L.R.3/2018

3-OTTIMIZZARE GLI IMPIANTI
Minimizzando le potenze installate Ottimizzare le interdistanze de
sostegni sui percorsi ed il fattore di utilizzazione sulle aree (art. 3,
Allegato A, lettera d)

• Percorsi (strade a traffico motorizzato, pedonali, ciclabili, etc.):
• Rapporto interdistanza altezza minimi >= 3.7
• IPEI minimo previsto dai CAM 2017 (B sino al 2020)

• Aree (Parcheggi, piazze, incrocio/rotatorie, etc.):
• IPEI minimo previsto dai CAM 2017 (B sino al 2020)

Come verificarlo?
• Il rapporto 3.7 può verificarlo chiunque…
• Entrambi sul progetto illuminotecnico obbligatorio per legge

(Requisito richiesto da: L.r.03/18, CAM2017)

5 CRITERI FONDAMENTALI L.R.3/2018

4-SORGENTI EFFICIENTI A BASSO CONTENUTO DI BLU
Impiego di sorgenti efficienti (> di 90lm/W) conformi ai CAM 2017 e con
basso contenuto di blu (Temperatura di colore minore uguale a 3500K)
(art. 3, Allegato A, lettera b)
La L.R. 03/18 promuove l’impiego di tecnologie LED di maggiore qualità
non con basso tenore di luce «blu» pericolose per uomo e ambiente e di
basso confort visivo*
*Rif. Rapporto dell’Osservatorio sui conti
pubblici – prof. Cottarelli (Aprile 2018)

Come verificarlo?
• Datasheet degli apparecchi
• Sul progetto illuminotecnico obbligatorio per legge

(Requisito richiesto da: L.r.03/18)

Sorgenti a basso contenuto di BLU

Il futuro della qualità della luce:
2200K
Esistono i LED a 2200K?
Che vantaggi danno e che difetti hanno?
1- Componente blu il 25% che
in sorgenti a 4000K
2- Ciò di più simile al sodio che
abbiamo ma con Ra>70-80 !!
3- Colore della luce ottimale e
«Piacevole> (Rif. Diag.
Kruithof) ottimale per i
centri storici
4- Circa il 10-15% meno

Sorgenti a basso contenuto di BLU

Diagramma di Kruithof e «piacevolezza» della
luce
Correla l’illuminamento con la
temperatura di colore e
definisce la zona di visione
piacevole e confortevole
notturna.

• Ai bassi livelli di luce (15-25lx)

della illuminazione notturna, la
sorgente più adeguata sia
proprio quella tipica del sodio
alta pressione (2000-2500K).

Sorgenti a basso contenuto di BLU

Luce blu e riflessione dell’asfalto
Abbiamo già visto che l’asfalto riflette meno la luce
blu (rif. UNI11248)
Nella zona del picco di massima emissione del sodio
alta pressione (linea verticale rossa), la riflettanza è del
9% sull'asfalto, mentre al picco di emissione dei led
(linea verticale azzurra) la riflettanza scende al 4% per
asfalti.
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Sorgenti a basso contenuto di BLU

Luce blu e Cristallino dell’occhio
Abbiamo già visto anche l’effetto della luce blu sulla
pulilla umana in funzione dell’età (rif. UNI11248) –
Nuovo studio del 2014 che conferma l’eciclopedia
delle Neuroscenze del 2009

Nella picco di max. emissione
del sodio alta pressione, la
capacità della pupilla di
raccogliere la luce con l’età
Intenational Journal of Mulecular Science – 2014
diminuisce
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The percentage
of loss per decade
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uniform and most prominent at shorter violet (400–440
raccolta
nel picco
di emissione
nm) and blue (440–500
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della luce blu

Sorgenti a basso contenuto di BLU

LED 2200 K la nuova sfida dell’IP eco-sostenibile

Esempi di Progetto
Lerici (SP) – Tellaro un gioiello a 2200K

Oggi anche la luce a
LED crea atmosfera
basta luce «Spettrale»

5 CRITERI FONDAMENTALI L.R.3/2018

5-GESTIONE DELLA LUCE
Adottare sistemi per la riduzione del flusso luminoso di almeno il
30% entro le ore 24 favorendo l’impiego dell’illuminazione Adattiva
(art. 3, Allegato A, lettera e)

Tipologie:
• Sistemi Centralizzati di controllo
del Flusso Luminoso
• Sistemi di Regolazione P.to-P.to
Standalone o telecontrollati
Flusso di traffico di una
grande arteria di Torino

Come verificarlo?
• Sul progetto illuminotecnico obbligatorio per legge

(Requisito richiesto da: L.r.03/18, CAM2017)

Illuminazione adattiva

Illuminazione Adattiva
Finalmente la luce intelligente costruita a misura d’uomo

L’illuminazione del territorio viene regolata in continuo in
funzione dell’effettiva necessità e fruizione anche in
funzione di sensori di traffico e di rilevazione di visibilità e
delle condizioni atmosferiche che possono alterare la
percezione e ridurre la sicurezza

L’illuminazione Adattiva è già operativa nel comune di
Carugate e di Roncade (promosso come progetto pilota da
ENEA e premiato da Legambiente)
E lo sarà a breve nei comuni di Rottofreno, Pessano con
Bornago, Cesano Boscone, Pero, Melzo e Cantello

Parliamo di «Progetto» e applicazione della L.r.03/2018
In quanto
professionista
abilitato ai sensi dei
CAM 2017

Obbligatorio a
parte alcune
deroghe

I contenuti del progetto devono
essere conformi: alla L.r.03/18, e
alla UNI11630

Mediante idoneo
provvedimento (Det,
DGC, DCC, etc.)
Si avvale per il controllo /
verifica del progetto /
installazione anche dell’ARPA
Piemonte
Certificandone la
conformità alla
L.r.03/18

Attenzione a non concentrarsi «Troppo» sul risparmio di
kWh

In particolare fondamentale:
1. Analisi dei rischi relativa alla classificazione degli ambiti da
illuminare
2. Relazione che dimostra il rispetto della L.r.03/2018
3. Calcoli illuminotecnici firmati dal progettista
4. Dichiarazione di conformità del progetto a L.r.03/2018 e UNI11248
5. Certificazione dei dati fotometrici circa la loro veridicità da parte
del responsabile del laboratorio che li ha emessi
6. Certificazioni accessorie (CAM, IPEA, IPEI, etc..)

Attenzione a non concentrarsi «Troppo» sul risparmio di
kWh

L’IP non può essere ridotta a un mero conteggio di kWh (non sono
caldaie e fotovoltaico che devono essere SOLO efficienti) ma è un
insieme di bisogni primari non negoziabili: valorizzazione, estetica,
sicurezza, vivibilità, compatibilità ambientale, aggregazione e
socializzazione, etc…

Oggi con i LED chiunque è capace di
far risparmiare kWh (sarebbe
difficile il contrario!) dal 45 al 60%
Ma questo non vuol dire farlo:
• al meglio sull’arco di vita
dell’impianto (25 anni),
• in modo eco-sostenibile,
• efficace ed a MISURA D’UOMO.

Il progetto illuminotecnico

Il progetto omologato
Ogni comune ha una sua identità e sue esigenze
NON POSSONO ESISTERE i progetti STANDARD ogni
progetto deve essere cucito sulla specifica realtà

14 Giugno 2018 – Torino – Consiglio regionale del Piemonte - Palazzo Lascaris: Eco-Light 4.0 «Adaptive»

Non perdiamo l’opportunità di fare qualità della luce

Contenimento
dell’inquinamento
luminoso
Ridefinizione
estetica diurna e
notturna del territorio
Città integrate e
Servizi al Cittadino

Risparmio
energetico

Progetto
Integrato

Valorizzazione
del territorio
Riqualificazione
criticità della rete

Il progetto non è solo un obbligo e una «scocciatura»
Il bravo progettista garantise non solo risparmio ma soprattutto
qualità della luce e durabilità degli impianti ….
E l’illuminazione è una vetrina della città per almeno 25 anni

Non perdete l’opportunità di una progettazione integrata

Sicuramente accedere al POR è una opportunità per tutti ma
soprattutto (rispetto a interventi SPOT) è una opportunità per
una Riqualificazione integrale del territorio, non solo perché si
«rischia» di pagarla solo il 20% del totale ma perché:
• Si ha l’opportunità di dare una
visione unitaria ed una identità
esclusiva dell’intero territorio
sia diurna che notturna.
• Si possono riqualificare reti
spesso obsolete e inadeguate
con costi poco sostenibili,
permettendo l’introdurre servizi
avanzati e smart city (es.
illuminazione adattiva)
14 Giugno 2018 – Torino – Consiglio regionale del Piemonte - Palazzo Lascaris: Eco-Light 4.0 «Adaptive»

Quale livello progettuale ottimale

La scelta ottimale è il Progetto esecutivo (il cui unico difetto è il
costo maggiore comunque finanziato dal bando regionale) in
quanto:
• Si salta un livello progettuale e si abbreviano le successive fasi
• Si definisce e «disegna» in modo completo, puntuale ed
irreversibile il risultato finale scelto dal comune ed espressione
delle reali esigenze dello stesso
• Si ha l’opportunità di basare la
gara solo sulle proposte
migliorative non «modificative»
del progetto proteggendo le
proprie scelte
• Si scoraggiano tentativi di
modifica che potrebbe anche far
perdere il finanziamento
14 Giugno 2018 – Torino – Consiglio regionale del Piemonte - Palazzo Lascaris: Eco-Light 4.0 «Adaptive»

I grandi errori da EVITARE

Concetto di equivalenza
E’ fondamentale confutare l’opinione che non si possono
citare marche e modelli di apparecchi e che quindi tutti
possono cambiare tutto anche dopo un esecutivo.
Premesso che un progetto illuminotecnico senza la definizione
di modello, potenza, flusso, temp. di colore, e fotometrica è
impossibile da realizzare:
• Il D.Lg. 50/2016, art.68 introduce il
concetto di equivalenza demandando
alle Norme tecniche (UNI11630) la
definizione dei criteri di EQUIVALENZA
di prodotti e progetti
• La sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 12 luglio 2018 Causa
C14/17 ha ribadito che l’obbligatorietà
di dimostrare l’equivalenza in fase di
gara se si cambia il progetto di gara

I grandi errori da EVITARE

Abbiamo già vissuto questa situazione in altre 6 regioni, il POR
Piemonte è una opportunità non gettatela in scelte che sono
l’antitesi della qualità e dei risultati che si vogliono ottenere:
Scelta del Progettista
La scelta del progettista non può
essere affidata a bandi di selezione
al massimo ribasso o su punteggi
migliorativi del tipo:
• Chi fa il progetto in meno tempo
• Chi promette le cose più
impossibili ed inverificabili
Il progetto non è solo un obbligo e una «scocciatura»
Il bravo progettista garantise non solo risparmio ma soprattutto
qualità della luce e durabilità degli impianti ….
E l’illuminazione è la vetrina della città per i futuri 25 anni!
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I grandi errori da EVITARE

Scelta dei Criteri di aggiudicazione dei Lavori
• La gara dei lavori non può basarsi sul massimo ribasso o su
criteri ridicoli e non rappresentativi della qualità della luce:
• I minori tempi di realizzazione dei lavori
• I CAM non sono significativi della max
qualità e spesso non sono verificabili o
sono basati su autodichiarazioni:
• La max efficienza di sorgenti e impianti (IPEA
e IPEI) deprime l’uso di sorgenti di qualità
(Tc<3000K)
• La durata degli alimentatori, dei LED ed i
relativi tassi di guasto sono «atti di fede»
• Il massimo risparmio energetico non è
sinonimo di qualità spesso è frutto della
«manipolazione» dei criteri d’illuminazione e
dei calcoli illuminotecnici e «scusa» per la
modifica delle scelte di progetto
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POR FESR ASSE IV “Energia sostenibile e qualità della vita”

Qualità della luce e della vita non solo risparmio!

Oltretutto è stupida la ricerca dello sconto massimo a discapito
della qualità quando spese tecniche e investimenti sono
finanziate all’80%!
Ogni sconto sono soldi persi a discapito della qualità.

Conclusioni

Accedere al finanziamento regionale è una opportunità per tutti
di risparminare anche considerevolmente impiegando i LED
Roncade (Tv) : 53%

Cornaredo (Mi) : 69%

Rapallo (Sp): 72%

Pessano con Bornago (Mi) : 62%
Carugate (Mi): 58%

Cittadella (Tv): 68%

Cesano Boscone (Mi): 71%

Busto Arsizio (Va): 73%

Bollate (Mi): 74%

Rottofreno (Pc): 71%

Foggia: 68%

Trezzano SN (Mi): 72%

Ma non perdete l’opportunità di farlo valorizzando le vs. città
in modo eco-sostenibile e nel rispetto della L.r.31/18
Grazie
Diego Bonata

