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1 PREMESSA 

La presente relazione è parte integrante del progetto di fattibilità tecnico-economica (di seguito 

Progetto) relativo ai “Lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del centro 

storico” del capoluogo di San Daniele del Friuli.  

Lo scrivente professionista ha ricevuto l’incarico con determina n. 113 del 3.10.2019 

Il Progetto riguarda tutta l’area comunale del Centro Storico per la quale è in corso 

contemporaneamente la progettazione di riqualificazione urbana e riassetto della viabilità ad opera 

dell’arch. Costa, affidata con determinazione n. 41 del 23.05.2019, e con tale progetto, anch’esso a 

livello di fattibilità, deve integrarsi per assicurare la completa riqualificazione dell’ambito oggetto 

dell’intervento. 

 

Zona di intervento 

La struttura del presente Progetto è conforme a quanto espresso dalla Norma UNI 11630, ovvero 

contiene tutti gli elementi per l’avvio della fase progettuale e successiva realizzazione al fine di 

fornire l’insieme delle informazioni necessarie e sufficienti alla scelte di progetto relative alla fattibilità 

tecnica e organizzativa, ai benefici, ai costi, ai rischi e alle scadenze temporali, per dare concretezza 

all’ipotesi progettuale delineando il processo di passaggio dallo stato iniziale a quello finale 
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Il presente Progetto è redatto ai sensi dell’art. 23 commi 1, 7 e 8 del D.Lgs 50/2016. In particolare, 

in attesa della pubblicazione degli atti aggiuntivi e decreti ministeriali che fisseranno i contenuti della 

progettazione nei livelli progettuali previsti dal Codice (come definito nel comma 3 del suddetto art. 

23) rispetto ai contenuti del Progetto di fattibilità (ex preliminare), vengono inclusi nel presente 

progetto tutti gli elaborati così come elencati nell’Elenco elaborati. 

2 OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Il presente documento intende illustrare le scelte tecniche e procedurali finalizzate a perseguire i 

seguenti obiettivi per gli impianti di illuminazione pubblica del centro storico del Comune di San 

Daniele del Friuli: 

• Coordinarsi con il progetto in corso di riqualificazione urbana e riassetto della viabilità del 

medesimo ambito; 

• Creare delle scenografie luminose che soddisfino sia le esigenze funzionali legate alla 

sicurezza di automobilisti e pedoni, che agevolino la fruibilità degli spazi e mettano in risalto 

il patrimonio monumentale;  

• Integrare formalmente gli impianti di illuminazione con il pregevole contesto del Centro 

storico 

• Valorizzare il Centro storico nella sua visione serale con un’illuminazione che evidenzi le 

valenze architettoniche e storiche del tessuto urbanistico 

• Assecondare le necessità tecniche e illuminotecniche legate alle manifestazioni temporanee 

che si svolgono nell’area 

• Creare un ambiente con un’illuminazione confortevole e al contempo suggestiva 

• Predisporre impianti flessibili che soddisfino le diverse esigenze legate alla fruizione degli 

spazi nei diversi periodi dell’anno e per manifestazioni temporanee. 

• Rendere conformi gli impianti esistenti alle norme CEI/UNI 

• Rendere conformi gli impianti esistenti alla Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 15 

del 18 giugno 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”; 

• Conseguire un significativo risparmio energetico, rispetto agli attuali consumi di energia 

elettrica; 

• Conseguire un significativo risparmio gestionale, rispetto al servizio attuale; 

• Salvaguardia dell’ambiente attraverso una significativa riduzione delle emissioni di CO2 

dovute ad un minore assorbimento energetico; 

• Salvaguardia dell’ambiente attraverso l’utilizzo di sistemi a lunga durata di vita e di elevata 

affidabilità che, riducendo gli interventi di manutenzione degli impianti, minimizzino le 

necessità di smaltimento dei rifiuti; 

• Uniformare le installazioni esistenti mediante utilizzo di materiali identici in impianti contigui; 
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• Utilizzo di tecnologie di ultima generazione, basate su sistemi elettronici che assicurano 

risparmio energetico, elevata continuità di servizio delle apparecchiature e notevole riduzione 

dei guasti; 

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI  

Gli interventi proposti saranno coerenti con la Legge Regionale n. 15 del 2007 “Misure urgenti in 

tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per 

esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”, comprese 

modifiche ed integrazioni.  

Il comune di San Daniele è dotato dello strumento del Piano dell’Illuminazione, redatto nel 2016 ai 

sensi della suddetta L.R. 15/07. 

Le scelte delle tipologie di lampade, degli apparecchi illuminanti e l’individuazione dello stesso 

scrivente progettista, sono in linea con i criteri previsti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del Territorio e del Mare del 27 settembre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di 

lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per l’illuminazione pubblica, per l’acquisto di 

apparecchi di illuminazione per l’illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di 

progettazione di impianti di illuminazione pubblica” . 

Il dimensionamento illuminotecnico dei nuovi impianti sarà fatto in base alle seguenti principali norme 

tecniche: 

- Norma UNI 11248  Illuminazione stradale: Selezione delle categorie illuminotecniche (2016); 

- Norme UNI EN 13201-2 “Illuminazione Stradale Parte 2: Requisiti Prestazionali”; UNI EN 13201-3: 

“Illuminazione stradale. Parte 3: Calcolo e Prestazioni”  (2015) 

Le soluzioni progettuali, illustrate di seguito, rispettano i principi generali di prevenzione in materia 

di sicurezza e di salute, come disposto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

4. STATO DEI LUOGHI – PROBLEMATICHE E VINCOLI APPLICABILI  

Per quanto riguarda le caratteristiche storico ed artistiche dell’ambito di intervento, il Centro storico 

del capoluogo del comune di San Daniele, si rimanda all’approfondita analisi effettuata dall’arch. 

Costa nel suo progetto di riqualificazione urbana. In questa sede si ricordano solo alcune brevi 

informazioni propedeutiche all’approccio progettuale proposto, tratte prevalentemente dalla scheda 

inserita nell’allegato D del Piano Paesaggistico Regionale del FVG relativamente al comune di San 

Daniele. 

4.1 Le origini storiche degli aspetti insediativi  

Il centro storico originario si divideva in due diversi settori abitati, quello del castello e quello dei 

cittadini. Il primo spazio era la pertinenza del principe, il Patriarca di Aquileia, mentre il secondo era 

quello dei sudditi impiegati per lo più in attività artigianali e commerciali. L’ambiente costruito 

segnava in modo dicotomico i due spazi. Il primo semivuoto e spartano, uno spazio quasi privo di 

abitazioni permanenti e capace di riorganizzarsi nel caso del pericolo. A questo spazio multiforme si 

contrapponeva una città densa e multiforme nelle tipologie edilizie e nei servizi. Con un proprio 

centro culturale, il duomo, contrapposto alla chiesa del signore. 
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La città si costruì in modi diversi. I settori più antichi presentano un disegno irregolare, mentre le 

espansioni trecentesche ricordano forme di pianificazione antica e strutturata su un disegno La 

contrapposizione tra i vuoti sistemati a verde pubblico e privato e i pieni densi delle case-botteghe 

del centro sono senza dubbio uno degli elementi di valore di questo paesaggio urbano. 

I tessuti più antichi sono quelli che alle spalle del duomo presentano una densità edilizia altissima e 

una morfologia incerta ne disegno dell’assetto infrastrutturale. Invece il ripiano sottostante a duomo 

e sala del consiglio mostra un disegno altrettanto fitto, ma pianificato. 

4.2 Emergenze antropiche e aspetti storico simbolici 

La città è ricca di elementi architettonici preminenti, e la maggioranza di essi si trovano nel centro 

storico (il duomo, la Guarneriana, il Portonat, la chiesa di sant’Antonio abate e della Fratta, la casa 

del trecento, il monte di pietà, i palazzi di età veneziana e le ville). Come riportato nella Relazione 

facente parte del Piano Particolareggiato del Centro Storico, risalente al 1977, gli edifici “a carattere 

storico monumentale e ambientale” cioè costituenti emergenze architettoniche, costituiscono il 

18.3% dei volumi costruiti nel centro storico sandanielese. 

Tali cifre bene esprimono la qualità architettonica dell’insediamento storico cittadino. In modo non 

diverso il patrimonio dei percorsi pubblici che avvolgono il colle sembra una grande occasione per 

comprendere meglio il patrimonio edilizio. Attorno al colle si sono conservati anche antichi percorsi 

pedonali e importanti opere di terrazzamento e ciglionature che un tempo costruivano un sistema 

agricolo, quello del colle, che si contrapponeva a quello del piano, per forma del particellato e utilizzo 

colturale. 

Il colle di San Daniele determina una presenza emergente sia rispetto alla pianura alluvionale che 

si sviluppa verso sud e sia rispetto alle zone umide e depresse presenti a nord. Il salto di quota tra 

la pianura, a 200 m s.l.m. e il piano, di circa 15 ettari, su cui si colloca il centro storico di San Daniele 

è di 50 m, mentre 10 m più in altro vi è il colle. Il colle si percepisce da lontano con il peso che i 

campanili che creano, nel verticalizzare la presenza religiosa, un effetto da sempre colto nella 

fotografia di genere. La mole del colle è un importante segno nel paesaggio per chi proviene dalla 

pianura mentre si mostra in modo sfaccettato e dinamico a chi provenga dai percorsi interni alle 

grandi morene. L’ambiente del colle è comunque percepito come un grande artificio e in quanto tale 

è magnetico anche solo per chi deve attraversare quest’area. La costruzione di un’immagine 

collettiva del paesaggio di San Daniele si è formata nel tempo infatti anche grazie all’azione delle 

fotografie o dei dipinti che hanno fissato alcuni dei caratteri propri del vedere e comprendere la città 

e la sua collina. 
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Il rapporto tra la base porosa dei borghi immersi nei campi e la cima densa e segnata dai tre 

campanili (Duomo, Chiesa del castello e Madonna di Strada) rende ragione alla complessità 

interpretativa che hanno portata a vincolare l’intero nucleo cittadino 

Il centro di San Daniele del Friuli è un luogo dalla fortissima attrattività, proprio per la densità e 

l’immediata fruibilità di diversi monumenti ed il carattere di punto di ritrovo tradizionale friulano. Il 

ruolo di mercato che la città ha sin dal medioevo e la sua presenza su alcuni dei più importanti 

percorsi regionali, ed internazionali le danno grande richiamo 

4.3 Inserimento urbanistico e vincoli 

Il centro storico di San Daniele risulta completamente tutelato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 

agosto 1966 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del capoluogo e terreni 

circostanti sita nel comune di San Daniele del Friuli” pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 243 del 29 

settembre 1966. Tale provvedimento in realtà è esteso all’intera città di San Daniele e comprende il 

colle con la zona del castello, quella con la città medievale, i borghi agricoli esterni e parte delle 

espansioni moderne della città. Nel definire il perimetro del provvedimento di tutela furono usate 

quasi esclusivamente le direttrici stradali, considerando queste come confini. 



 

PROGETTO di FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA 

 

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 

Lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione 
pubblica del centro storico 

 

1. Relazione Tecnica illustrativa  Pag. 8/38 
2019054_F_01_01. Relazione generale illustrativa rev.00 

 

Dal punto di vista urbanistico il centro storico vero e proprio, con le propaggini di via Umberto I e di 

via Mazzini rientra nella classe A 
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Come si può osservare dalla tavola di zonizzazione del PRGC, all’interno del perimetro di centro 

storico vi sono poi edifici e ambiti vincolati di particolare pregio, tra cui si evidenziano: 

 - Il Duomo 

 -il Palazzo della Guarneriana  

 - Il Monte di Pietà 

 - La Casa del Trecento 

 - La chiesa di San Antonio Abate 

 - La chiesa di Santa Maria della Fratta 

 - La chiesa di San Danielle in Castello 

 

4.4 Viabilità 

Il legame tra illuminazione pubblica, 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. Nel caso specifico del centro storico di San Daniele, esso è carrabile, a senso unico, 

attualmente senza restrizioni (salvo per manifestazioni temporanee) nell’asse portante ovest-est, da 

Piazza Vittorio Emanuele al Portonat, con l’anello di via Roma – via Andreuzzi - via Garibaldi, anche 

se l’obiettivo futuro è la sua completa pedonalizzazione, mentre le altre strade minori laterali sono a 

traffico limitato per i soli residenti, ma sono frequentate da turisti e visitatori che a piedi vistano la 

cittadina. 
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3. STATO DEGLI IMPIANTI 

Attualmente nel centro storico sono presenti n. 4 diversi tipi di illuminazione, ottenuti con altrettanti 

sistemi costruttivi: 

1. illuminazione funzionale stradale: ottenuta attraverso apparecchi di tipo artistico a lanterna a 

sezione circolare su sostegni con importanti basamenti in ghisa o su mensole a muro. 

2. Illuminazione monumentale e integrativa grandi aree: ottenuta con proiettori, posti 

prevalentemente sopra i tetti degli edifici che si trovano frontalmente alla superficie illuminata 

3. Illuminazione dei sottoportici e logge: in parte pubblica e in parte privata, presenta diverse 

tipologie come pure sono diverse le situazioni e le caratteristiche delle aree illuminate; 

4. Illuminazione di rinforzo in caso di manifestazioni temporanee: apparecchi installati 

perennemente e accesi solo in caso di manifestazioni, o posizionati solo in concomitanza di eventi 

5. Illuminazione di aree verdi: incassi e segnapassi nel giardino del Castello 

3.1 Illuminazione funzionale stradale 

A servizio dell’illuminazione funzionale sono installati n. 126 punti luce di tipo artistico con lanterna/e 

a sezione circolare. Tali punti luce si trovano su palo con importante basamento in ghisa alti circa 4 

m, con 1 o 4 luci, o a 1 luce su mensole a muro, anch’esse decorative con elementi in ferro battuto. 
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Particolare lanterna esistente Punto luce su mensola a muro 

 

  

Palo artistico a 4 luci Palo artistico a 1 luce 

L’impianto attuale è stato installato nel 1996 e i sostegni sono stati mantenuti in buono stato. 
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La scelta della mensola a muro ai tempi è stata derivata da uno studio di foto d’epoca in cui erano 

presenti mensole simili a quelle poi installate, anche se con una parte di sbraccio più alta che 

sarebbe risultata molto probabilmente troppo ingombrante 

  

Immagini d’epoca 

Le lanterne esistenti presentano lampada a vista, quindi con distribuzione del flusso rotosimmetrica 

ma priva di un’ottica prestante, e con luce bianco calda a 3000 K emessa da lampade agli ioduri 

metalli con potenze in maggioranza di 100W. La mancanza di ottica fa si che gli illuminamenti medi 

sul piano stradale non siano alti, intorno ai 6 lx medi a terra, ma la diffusione della luce in ogni 

direzione ottenuta con la lampada a vista crea una luminosità per quanto bassa, su tutti i piani ,non 

solo quello orizzontale ma anche verticale e della analoga intensità andando a rischiarare anche le 

facciate degli edifici. 

 

Effetto a terra della simmetria circolare dell’emissione luminosa 

Nel 2018 è staro redatto un progetto che prevedeva di efficientare tutte le lanterne con toglimento 

della lampada in vista e installazione di piastra led alla sommità. Tale intervento è stato poi applicato, 

come campionatura, solo su alcuni punti luce a mensola di via Andreuzzi e su palo in piazzetta 

Cattaneo, con temperatura di colore 2.700 K. Al fine di garantire la prescrizione della L.R. 15/07 che 
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prevede la competa schermatura degli apparecchi per ottenere un contributo nello di luce verso 

l’alto, sono stato tolti anche gli schemi che avrebbero creato una componente di luce diffusa, anche 

se molto limitata ma normalmente non ammessa dalla normativa regionale. 

 

 

Apparecchi modificati in via sperimentale e trasformati a LED 

L’aver tolto i vetri e quindi annullando completamente la componente diffusa dell’illuminazione, crea 

un evidente taglio della luce al di sopra delle lanterne stesse, lasciando al buio la parte superiore 

delle facciate dei palazzi che si affacciano sulle vie illuminate. 

  

Effetti luminosi ottenuti nel tratto sostituito a led in via sperimentale 

L’efficientamento degli apparecchi, causa la limitata altezza di installazione, non sarebbe in ogni 

caso riuscito a garantire buone uniformità, come richiesto dalla normativa, specialmente nelle aree 

più larghe e con maggiore profondità, come già attualmente accade. Infatti in piazza Vittorio 

Emanuele, davanti al Duomo e alla Guarneriana, l’illuminazione con le lanterne è attualmente 

integrata con alcuni proiettori posti sui tetti degli edifici prospicienti, ma pur con tali aggiunte la parte 

centrale della piazza, in coincidenza con la piccola rotonda, resta il punto più buio dell’area. 
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3.2 Illuminazione monumentale 

L’attuale illuminazione monumentale, cioè delle facciate dei principali monumenti, è affidata 

principalmente a proiettori posti su edifici di fronte agli edifici stessi. Si tratta di proiettori con ottiche 

larghe diffondenti e lampade a scarica a ioduri metallici. Tali soluzioni, dove sono previste, tendono 

ad appiattire il monumento stesso che risulta poco leggibile. 

 

Recentemente sono state adottate alcune soluzioni d’accento con luci colorate fisse che richiamano 

il tricolore sul duomo e sul campanile. In particolare il campanile presenta un’illuminazione d’accento 

con apparecchi posti alla 

sommità del basamento 

che dal basso verso l’alto 

illuminano con un fascio 

radente la struttura, che 

contribuiscono a slanciare 

la struttura. Sempre il 

campanile ha illuminata 

dall’interno la cella 

campanaria, ma tale 

soluzione mette in luce 

tutto il castello di sostegno 

delle campane e ciò 

provoca una sensazione di 

disordine. 
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3.3 Illuminazione dei sottoportici e logge 

Attualmente, come succede spesso nella maggioranza delle aree urbane, l’illuminazione dei portici 

presenta soluzioni eterogenee, poco armonizzate tra loro, anche perché ciò è il frutto di interventi 

non omogenei tra pubblico e privato, oltre al fatto che le caratteristiche geometriche e costruttive 

sono le più varie, come pure le destinazioni d’uso variano, e tutto ciò rende difficile coordinare le 

soluzioni anche se ciò valorizzerebbe il risultato finale dell’illuminazione nel suo complesso, 

conferendo profondità alla percezione degli spazi . 

Nei porticati degli edifici pubblici prevalgono lanterne sospese 

  

3.4 Illuminazione di rinforzo in caso di manifestazioni temporanee 

Nel centro storico di San Daniele si svolgono importanti manifestazioni temporanee che richiamano 

migliaia di visitatori. In funzione di tali eventi l’area è già dotata di varie predisposizioni impiantistiche 

a servizio delle strutture che vengono montate, quali armadi per le forniture elettriche e le prese con 

la forza motrice.  

Durante questi eventi il centro ha necessità anche di livelli di illuminazione molto più alti rispetto ai 6 

lux medi che l’impianto ordinario riesce a garantire, sia per valorizzare l’area stessa, che per ragioni 

di sicurezza. 

A tale proposito sono state montate delle blindo sbarre sia sotto gronda della Guarneriana, lungo il 

perimetro che dà sulla strada carrabile, che sull’edificio della biblioteca sezione moderna. Su tali 

blindo sbarre vanno poi installati dei proiettori a servizio delle manifestazioni. In realtà i proiettori, 

pur spenti restano installati ben oltre il periodo delle manifestazioni e il loro impatto, specialmente 

sull’edificio antico della Guarneriana è ben evidente. 
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3.5 Illuminazione di aree verdi 

L’unica area verde della zona oggetto dell’intervento, è il giardino del Castello, che mantiene quelle 

aree aperte che storicamente erano appannaggio del signore del castello, in contrapposizione 

dell’area fittamente edificata dei sudditi. Attualmente l’illuminazione dell’area è effettuata con solo 

apparecchi a terra, incassi e segnapassi, in parte a sottolineare i muri di cinta che delimitano l’area 

pubblica dal giardino della villa De Concina e dalla Chiesa del Castello, sopraelevata rispetto al 

resto, e in parte a delimitare il perimetro del giardino nel versante a sud che da sui terrazzamenti 

verdi che conducono a via del Colle con un suggestivo belvedere sulla pianura circostante. La scelta 

di non inserire pali, nè luce diffusa è condivisibile proprio per non inficiare la visione del panorama e 

mantenere quella sensazione di apertura dell’area, anche se le panchine presenti sono al buio più 

completo. 

 

4. RAGIONI DELLA SOLUZIONE PROPOSTA 

Dall’analisi dello stato di fatto degli impianti, e delle esigenze legate alla fruibilità dell’area da parte 

di diversi tipi di utenze (cittadini, turisti, avventori dei locali pubblici, partecipanti a manifestazioni 

temporanee, ecc), e dal coordinamento col progetto di riqualificazione urbana in atto per tutta la 

zona del Centro storico, sono scaturite delle considerazioni sulle quali si basano le proposte 

progettuali di seguito esposte. Le condirezioni più importanti a cui si è giunti, si possono così 

riassumere: 

- la nuova illuminazione deve essere flessibile e versatile, e creare diverse scenografie luminose 

da attivare a seconda dell’orario all’interno della serata, del giorno della settimana, del periodo 

dell’anno, della manifestazione in atto, ecc; 

- la flessibilità del sistema di illuminazione deve andare anche incontro alle scelte legate alla 

viabilità dell’area portate avanti dal progetto architettonico in atto, che non potranno essere 

applicate in tempi brevi, e in ogni caso alle diverse esigenze legate all’alternanza attuale della 

pedonalizzazione con l’apertura al traffico carrabile. 

- la nuova illuminazione pur armoniosa nel suo insieme caratterizzerà gli spazi in maniera 

rispettosa alla loro storia e funzione antropica originaria: le zone più aperte, dove si svolgeva il 

mercato, dove ci sono sempre state le botteghe, saranno illuminate in maniera diversa rispetto agli 

spazi verdi più intimi del castello, i vicoli dovranno usufruire di una luce più soffusa e meno uniforme 



 

PROGETTO di FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA 

 

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 

Lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione 
pubblica del centro storico 

 

1. Relazione Tecnica illustrativa  Pag. 17/38 
2019054_F_01_01. Relazione generale illustrativa rev.00 

rispetto alle strade principali, i monumenti dovranno essere valorizzati ed essere percepiti ma non 

prevalere sull’insieme urbano, perché è tutta l’area che è vincolata e da considerarsi patrimonio per 

come si è strutturata nei secoli e conservata; 

- le ragioni dell’efficientamento energetico, pur ragionevoli e necessarie, non devono prevalere 

sull’esigenza di cogliere e vedere il centro nella sua armoniosa interezza 

- il centro storico si trova sul colle, che è l’elemento iconico della stessa cittadina di San Daniele, 

e pertanto occorre curare anche la sua visibilità da lontano, affinche si colgano, anche nella 

visione notturna quegli elementi caratterizzanti del suo skyline, i primis i campanili; 

- il progetto di riqualificazione prevede alcune aree che possiamo definire “calme” e più intime 

rispetto alla dimensione pubblica dell’area, con la predisposizione di panchine in pietra, rispetto alle 

quali l’illuminazione dovrà porsi a servizio, dosando la luce funzionale, magari agevolando la 

lettura, e fornendo dei servizi al cittadino, come informazioni e/o collegamenti alla rete; 

- importante sarà una modulazione delle temperature di colore, sempre su registri caldi, ma con 

alcune differenziazioni per non appiattire la visione d’insieme; 

- da valutare l’introduzione, a piccole dosi e in maniera elegante, di eventuali elementi che 

possano creare momenti ludici e spettacolari, come videoproiezioni e o l’uso della luce colorata; 

- gli apparecchi illuminanti, nelle loro forme dovranno essere rispettosi della storia dei luoghi e 

inserirsi formalmente in maniera curata. 

5. INTERVENTI PREVISTI 

Dalle considerazioni sopra riportate, si recepisce in prima istanza la necessità di creare una serie di 

corografie luminose che si possono comporre e sovrapporre a piacimento sulla base delle diverse 

esigenze: diversi livelli di illuminazione funzionale a servizio, a seconda dei tempi e delle occasioni, 

dell’automobilista, del pedone, del turista e del partecipante a manifestazioni, e sullo sfondo la 

valorizzazione dei monumenti più importanti, per dare sempre e comunque una visione d’insieme 

del tutto urbanistico, più o meno marcata, carica e spettacolare. 

5.1 1° Livello – illuminazione funzionale di base: impianti esistenti  

Innanzitutto si è valutata la possibilità di mantenere gli impianti esistenti con lanterna, visto che 

strutturalmente sono ancora in buone condizioni, sono presenti sul sito da oltre 30 anni, sono di 

pregio e rifarli avrebbe un costo non indifferente, e richiamano comunque forme in linea con quanto 

adottato nei tempi passati, in particolare le mensole a muro. Hanno poi un altro pregio, quello cioè 

di garantire una quota parte di luce diffusa che permette di percepire anche la parte di città al di 

sopra della loro altezza di installazione, facendo si che sia visibile il “tutto urbanistico”, che è una 

condizione essenziale che il progetto si è proposto di ottenere. 

Serve sicuramente rendere più efficienti gli apparecchi, cioè le lanterne, e l’installazione di una 

piastra led si è già dimostrata possibile col campionamento effettuato su parte degli impianti di via 

Andreuzzi. La modifica a led delle lanterne fa sì però che il flusso luminoso sia diretto solo verso il 

basso, senza la componente diffusa, e il toglimento del vetro che è stato eseguito nella prova, ha 

reso completamente schermato l’apparecchio, così come la legge regionale 15/07 vorrebbe. La 

stessa legge è stata però modificata recentemente, successivamente al momento in cui è stata 

eseguita la prova, proprio per quanto riguarda i punti luce di tipo artistico, come sono quelli in 
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questione, e con l’introduzione del punto f quarter al comma 4 dell’art.8, è stata concessa deroga a 

tale tipo di impianti limitatamente alla richiesta di flusso nullo verso l’emisfero superiore. 

Ciò permette di assecondare la necessità di avere quella componente 

diffusa che un vetro opalino garantisce e, non ultimo, di non togliere gli 

schermi delle lanterne, che risulterebbe altrimenti delle gabbiette 

vuote, un’improbabile e inaccettabile soluzione per un centro storico di 

pregio.  

Già in altre città, come ad esempio Padova, pur in assenza nella legge 

regionale Veneto di una deroga specifica, si sono rimessi i vetri alle 

lanterne, di forma analoga a quelle di San Daniele, dopo avere 

appurato che la soluzione “vuota” non fosse formalmente ammissibile. 

Resta comunque, all’interno della L.R. FVG, la necessità di garantire 

che l’apparecchio soddisfi i requisiti di efficienza previsti dai Criteri 

Ambientali Minimi in materia di illuminazione pubblica. 

Si prone quindi di togliere i vetri attuali, fumè 

sui toni del marrone, e prevedere uno 

schermo ghiacciato e leggermente 

prismatizzato che garantisca la diffusione 

della luce e nel contempo schermi la piastra 

led a tutto vantaggio del confort, eliminando 

l’abbagliamento che a altezze ridotte, come nel ns. caso, è sempre in 

aguato, e infine non facendo percepire i singoli led a tutto vantaggio di 

una soluzione più elegante e naturale. 

Tutto ciò permetterà di ottenere una luce con un giusto equilibrio tra flusso 

sul piano di calpestio e la necessità di rischiarare in maniera morbida i 

piani verticali delle facciate, e ciò vale in particolar modo per le mensole 

a muro che sono istallate nelle vie più strette, dove passano le auto e 

garantendo così l’uniformità richiesta dalla normativa, e nei vicoli, dove non c’è questa necessità, 

ma si creerà una piacevole alternanza di luci e ombre, anche grazie alla scelta di un’ottica più 

morbida, più adatta e suggestiva per questo tipo di strade prettamente pedonali. Nelle strade con 

traffico veicolare più larghe e nelle piazze, dove i punti luce sono su palo artistico, l’ottenimento delle 

uniformità richieste e anche dei livelli medi di illuminazione non è garantito e occorrerà prevedere 

delle integrazioni, come viene spiegato nel capitolo successivo. Nonostante ciò di propone di 

lasciare i pali con lanterna esistenti, perché caratterizzanti ormai dei luoghi e perché creano quasi 

dei land-mark del passaggio urbano. Inoltre la possibilità di dimmerare il flusso emesso dalle lanterne 

permetterà di modulare il loro livello di illuminazione in funzione dell’interazione col resto del sistema 

illuminante. 

La temperatura di colore più adatta si attesta su una tonalità calda, tra i 2500 e i 2700 K. 

Il mantenimento dei punti luce con lanterna, non sarà possibile sul retro del duomo, dove nel progetto 

di riqualificazione urbana è previsto di piantumare alcuni alberi proprio dove adesso ci sono due 

sostegni a 1 luce. 
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5.2 2° Livello – illuminazione funzionale di base: integrazione zone buie e zone carrabili 
con scarsa uniformità 

Come spiegato nel capitolo precedente, a livello di illuminazione funzionale, vi sono alcune aree che 

anche a seguito della sostituzione della sorgente luminosa delle lanterne, in favore del led, 

potrebbero presentare problemi di sotto illuminazione ( è il caso di piazza Vittorio Emanuele, di fronte 

al duomo e di fronte al Monte di pietà, o ancora sul retro del duomo) e di mancanza di sufficiente 

uniformità (come su via Roma, a fianco della Guarneriana).  

Pertanto, almeno nelle prime ore notturne, quando il numero delle auto è maggiore, occorre 

prevedere delle integrazioni rispetto ai punti luce con lanterna. La soluzione potrebbe essere quella 

di installare dei nuovi punti luce, ma non vi sono gli spazi per farlo vista l’esigenza di lasciare sgombri 

gli spiazzi, e comunque non si vorrebbe caricare di troppi punti luce evidenti l’area, affinché non 

prevalgono nella visione prospettica degli scorci del centro urbano, né installare mensole a muro su 

facciate di pregio. 

La soluzione è quella di inserire in maniera quasi invisibile sottogronda degli apparecchi con ottima 

asimmetrica che vadano ad illuminare in profondità l’area. Il risultato sarebbe simile a quello previsto 

attualmente per le manifestazioni temporanee, celato ma non troppo…. 

La proposta alternativa è quella di utilizzare, anziché ingombranti proiettori, degli apparecchi lineari, 

dall’esile profilo, da fissare sulle gronde degli edifici o appena sotto di esse, con una soluzione che 

lo scrivente progettista ha già adottato con successo in altre situazioni, sempre per illuminare aree 

di pregio per storia e arte. 
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L’apparecchio poi potrà essere verniciato col colore che meglio si adatta alla gronda o alla facciata 

per renderlo ancora meno visibile. 

L’apparecchio idoneo, con alto grado di protezione nei confronti degli agenti esterni, oltre a 

dimensioni contenute, dovrà essere dotato di un’ottica specifica per ambienti urbani, che associ alla 

distribuzione luminosa in profondità, un’illuminazione morbida e un ottimo comfort; tali requisiti 

presenti contemporaneamente, non è facile rintracciarli sul mercato, ma ci sono pur in ogni caso 

richiedendo delle produzioni ad hoc più curate. 

La temperatura di colore dei led degli apparecchi proposti, dovrà essere uguale a quella delle 

lanterne, visto che svolgono la medesima funzione. 

Potranno così essere smantellati gli attuali proiettori fissati a una blindo luce in quanto gli apparecchi 

lineari saranno dimensionati per fornire anche il livello di illuminazione necessario per le 

manifestazioni temporanee, per poi abbassare, in situazioni ordinarie, di nuovo il flusso emesso. 

Resta la zona della rotatoria davanti al duomo che è troppo distante per essere raggiunta con 

apparecchi asimmetrici e per la quale occorrerà prevedere un’illuminazione con proiettori a spot 

posti sulle case più vicine. 
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Rendering illuminotecnico con gli apparecchi dedicati all’integrazione dell’illuminazione orizzontale  
(livello 2°) 

 

5.3 3° Livello – illuminazione di contorno dallo slargo di piazza Vittorio Emanuele fino al 
retro del duomo, passando di fianco alla Guarneriana  

Salendo da via Umberto I, il centro storico di San Daniele, nel suo nucleo più antico, si svela al 

visitatore nella sua prospettiva più imponente ma al contempo più aperta e ariosa: la zona si apre 

davanti al duomo, con lo slargo di piazza Vittorio Emanuele su cui si affaccia anche il palazzo del 

Monte di Pietà, e continua poi, sempre mantenendo larghezze non ritrovabili nel resto del centro 

storico,  fino al retro del duomo, in piazza Pellegrino, costeggiando l’ex palazzo comunale, ora sede 

della biblioteca Guarneriana, e la casa del trecento. Questi spazi dove si affacciano i maggiori 

monumenti cittadini, hanno costituito nei secoli l’anima pulsante della città, con le sue botteghe e il 

mercato, e tuttora sono quelli più vissuti e rappresentativi: senza tema di smentita di può paragonare 

al salotto della città. E’ per tale motivo che la proposta prevede che in tale zona non ci si possa 

limitare ad illuminare solamente il piano di calpestio, più o meno intensamente a seconda dell’ora e 

del periodo dell’anno, né basta inondare di luce i monumenti affinché risaltino dal buio che avvolge 

i piani verticali della facciate. La modifica delle lanterne consente di rischiarare in maniera lieve tutte 

le facciate, l’integrazione con gli apparecchi lineari sottogronda permette di illuminare anche le zone 

centrali che altrimenti resterebbero troppo al buio, ma nei momenti della serata in cui la Città riceve 

gli ospiti nel suo salotto, siano essi i cittadini che vanno a cena o a prendere l’aperitivo, o i turisti che 

accorrono per visitarlo, o i partecipanti ad un manifestazione ospitata nella piazza, il salotto deve 

mostrarsi nella sua armoniosa completezza che secoli di storia hanno tessuto, deve essere vestito 

per ricevere con una luce avvolgente in cui la schiera di edifici crea un’accogliente ambiente urbano 

en plein air, come se le facciate fossero le pareti di una stanza preparata per accogliere e far sentire  

a suo agio l’ospite. 

Per certi momenti della serata, o per giorni speciali di festa, si propone di “lavare” le facciate con la 

luce, ma una luce morbida e discreta, da salotto, appunto. Per ottenere questo effetto si è 

considerato di utilizzar apparecchi lineari nella forma analoghi a quelli proposti per integrare 

l’illuminazione funzionale e sempre posti in prossimità delle gronde, ma con un’ottica speciale detta 

appunta wall-washer. Con questo metodo si illumineranno le facciate di tutte le case e i palazzi che 

si affacciano all’area, alternando apparecchi, sempre lineari, per l’illuminazione asimmetrica in 
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profondità e per “lavare” le facciate. Anche i monumenti verranno illuminati in questa maniera, ma 

solo dove possibile: la casa del Trecento e la Guarneriana. Invece il duomo, il campanile e il Monte 

di pietà avranno un’illuminazione a proiezione che verrà spiegata nel capitolo successivo 

     

Esempio di edificio (a sx) la cui facciata è lavata dall’alto verso il basso 

 con apparecchi ottica wall-washer (a dx) 

L’intensità della luce potrà essere modulata da un sistema di controllo da remoto e programmabile 

che permetterà di passare da pochi lux ad un’illuminazione più forte quando la piazza sarà piena di 

stand e bancarelle. Con questa stessa base potranno essere evidenziati i monumenti, con un 

maggior apporto di luce, o lasciati come sfondo neutro assieme al resto degli edifici, come pure, in 

certi casi, volutamente, messi in risalto rispetto al resto delle facciate 

   

  

Rendering illuminotecnico con gli apparecchi dedicati al “lavaggio” delle facciate (livello 3°) 
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Rendering illuminotecnico con gli apparecchi dedicati al “lavaggio” delle facciate+ apparecchi per 
integrazione illuminazione su piani orizzontali (livello 2 + livello 3°) 
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5.4 4° Livello – illuminazione monumentale -illuminazione generale e di accento 

In piazza e zone limitrofe, come detto nel capitolo precedente, le facciate del palazzo della 
Guarneriana e della casa del Trecento saranno illuminati con il sistema dall’alto verso il basso con 
ottica wall-washer. 

Tale sistema non è però applicabile per le altre emergenze architettoniche che si affacciano 
sull’area, perché la facciata non è lineare, come per il duomo, o non c’è il cornicione con lo spazio 
per l’installazione, come per il Monte di Pietà, o ancora perché il monumento è troppo alto come 
nel caso del campanile. 

Vi sono poi in altre zone del centro, ancora altri monumenti che rientrano tra le emergenze da 
valorizzare con la luce, per i quali di seguito si indicherà come viene proposto di ottenere 
un’illuminazione generale della facciata e se eventualmente è prevista anche un’illuminazione 
puntuale d’accento.  

Si ricorda che i monumenti di interesse storico, architettonico e monumentale, ai sensi dell’art. 8 
comma 10 della L.R. 15/07, possono anche essere illuminati dal basso verso l’alto o con inclinazioni 
non completamente schermabili, quando non si possa fare 
altrimenti, ma devono essere spenti dopo una determinata 
ora quando diventa inutile perché non c’è più nessuno in 
giro per godere dell’effetto ottenuto. 

5.4.1 Illuminazione del campanile del Duomo 

Il campanile del Duomo, insieme con quello della chiesa 

del Castello e del santuario di Madonna di Strada, sono gli 

elementi iconici dello skyline del colle sandanielese, che 

da secoli caratterizzano la visione da lontano del centro 

storico. Pertanto la loro illuminazione deve essere curata 

per garantirne anche la visione ottimale da distante e i 

valori di illuminazione devono essere quindi più spinti.  

Il campanile del Duomo, su progetto di Giovanni da Udine, 

è il più alto dei tre, sia in termini assoluti che di quota a cui 

si trova. Deve perciò risaltare in tutta la verticalità, e 

l’illuminazione dall’alto verso il basso non è l’ideale per far 

percepire lo slancio della struttura. Si propone invece di 

illuminarlo dal basso verso l’alto sui 4 spigoli, con 

apparecchi lineari di lunghezza ridotti posti sui marcapiani, 

compreso anche l’ultimo tronco della cella campanaria. 

Affinché non risulti troppo drammatico l’effetto si prevede 

di illuminare a proiezione la parte centrale di ciascuna 

faccia, con proiettori posti sulle case circostanti. Si 

illuminerà anche l’apertura della cella campanaria dal di 

dentro ma ponendo gli apparecchi sul davanzale e 

sottolineando il riquadro dell’apertura al fine di non 

illuminare la struttura che sostiene le campane 
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5.4.2 Illuminazione del Duomo 

Il Duomo, come già detto, deve per necessità di cose essere illuminato a proiezione, vista la 

mancanza di gronda, la notevole superficie e la pertinenza non comunale del sagrato antistante. Si 

prevede perciò di installare dei proiettori sul palazzo antistante, in alto, sul tetto anche per non creare 

debilitanti fenomeni di abbagliamento. In accordo con la Parrocchia si può valutare l’installazione di 

apparecchi anche sugli angoli estremi del sagrato sopraelevato, rispetto alla piazza, per dare un po’ 

di movimento alla facciata affinché non appaia troppo piatta e sottolineare alcuni elementi legati ai 

portali di ingresso. 
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5.4.3 Illuminazione del palazzo Monte di Pietà 

Il palazzo del Monte di Pietà non ha un 

cornicione in copertura adatto per installare 

senza troppo impatto nemmeno apparecchi 

lineari di ridotte dimensione, pertanto si è optato 

per rischiarare la sua sagoma con 

un’illuminazione a proiezione, ipotizzando dei 

proiettori in copertura dell’edificio a fianco. Se la 

proprietà lo permette sarebbe opportuno 

valorizzare la bifora centrale con 

un’illuminazione puntuale dal basso verso l’alto, 

posta alla base della bifora stessa, come viene 

proposto per la Guarneriana. 

5.4.4 Illuminazione della Guarneriana 

Come già precedentemente descritto, la Guarneriana è previsto di illuminarla con apparecchi lineari 

posti sottogronda, celati il più possibile alla vista, affinché lavino la facciata in mani area abbastanza 

uniforme, e modulando l’intensità luminosa in rapporto col il livello di illuminazione degli edifici 

contigui. E’ previsto inoltre di sottolineare la trifora della facciata che dà sulla piazza, con apparecchi 

lineari posti alla base della balconata 

Inoltre verranno riqualificate le lanterne del loggiato, sia per efficientarle, ama anche e soprattutto 

per poterle dotare di una luce calda che dia profondità alla loggia e che si possa dimmerare per 

permettere lo svolgimento in sicurezza di manifestazioni sotto il loggiato stesso alzando i livelli di 

illuminazione, per poi riabbassarli nei periodi in cui non è utilizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Esempio di illuminazione d’accento di balcone 
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5.4.5 Illuminazione della casa del Trecento 

La casa del Trecento nella sua semplicità che trasuda storia, verrà illuminata esclusivamente da 

apparecchi lineari sotto gronda, e la direzione della luce dall’alto contribuirà ad evidenziare la texture 

rustica del sasso, che la differenzia dal resto degli edifici, ponendola in primo piano senza complessi 

artifici. 

5.4.6 Illuminazione della chiesa di S. Maria della Fratta 

La chiesa di S. Maria della Fratta si 

scorge già da via Roma, ed è uno scorcio 

molto suggestivo in fondo a via Cavour. 

Molto antica, con una facciata in pietra 

della seconda metà del Quattrocento, 

comprende un elegante portale 

riccamente decorato con bassorilievo e in 

cima alla facciata ha una bifora 

campanaria del 1501. Proprio tali 

elementi, portale e campanile, si è optato 

di farli risaltare su un’illuminazione di 

base, ottenuta da fasci incrociati di 

proiettori posti sugli edifici ai lati. 

Inoltre la facciata adiacente, laterale 

dell’auditorium, verrà rischiarata da 

un’illuminazione da sottogronda per 

creare una quinta luminosa alla piazzetta 

su cui si affaccia anche il Consorzio del 

Prosciutto. 

 

5.4.7 Illuminazione della chiesa di San Antonio Abate 

La chiesa di Sant’Antonio Abate, di fronte alla vecchia 

sede municipale, è lo scrigno del più bel ciclo di affreschi 

rinascimentali della regione, ad opera di Martino da Udine 

detto anche “Pellegrino da San Daniele”. Consacrata nel 

1308, la facciata attuale risale al 1470, in pietra d’Istria. 

La preziosità della chiesa risiede al suo interno col ciclo di 

affreschi, ma è comunque una chiesa antica con un bel 

rosone, che merita di essere valorizzata, pur col limite che 

è stretta tra le case di via Garibaldi e non è ben visibile in 

prospettiva. E’ prevista pertanto un’illuminazione a 

proiezione, incrociando i fasci di proiettori posti sulla 

facciata dell’ex sede municipale, con l’aggiunta di un 

proiettore spot sul rosone. Sarebbe interessante sulle 

facciate laterali andare a illuminare con un’illuminazione 
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dal basso il motivo decorativo sommitale, ma il progetto di riqualificazione urbana non prevede di 

rifare la pavimentazione sui due vicoli laterali alla chiesa, e pertanto non è opportuno manomettere 

il selciato. 

5.4.8 Illuminazione della chiesa di San Daniele e del suo campanile 

La chiesa di San Daniele in Castello, incorpora parti di varie epoche ed è affiancata da un campanile 

realizzato adattando una delle torri dell’antico castello. Il campanile è uno dei tre che si vedono da 

lontano, in sommità del colle e deve perciò essere visibile anche nelle ore serali per non stravolgere 

la percezione dell’area da distante, che è un elemento caratteristico e distintivo di San Daniele per 

chi si avvina a esso lungo le principali vie di comunicazioni, fin dall’antichità. In questo caso i 

proiettori per l’illuminazione della facciata verranno messi a terra, ai piedi del muro di sostegno del 

terrapieno che si trova di fronte la chiesa stessa, al fine di non far scorgere gli apparecchi da chi è 

nel giardino. Il campanile invece potrà essere illuminato da apparecchi incassati a terreno, posti ad 

una distanza tale da permetterne la distribuzione del flusso luminoso fino alla sommità 

  

Chiesa di San Daniele in Castello   Esempio di chiesa con campanile illuminata 

  dal basso 

5.4.9 Illuminazione del Portonat 

Il Portonat, così viene definito il torrione quadrangolare di proprietà privata, unica porta di accesso 

superstite del sistema difensivo di San Daniele, è incastonata tra due edifici e presenta due facciate 

diverse: lato città è semplice con quattro finestre, mentre lato campagna presenta un piccolo balcone 

sopra un portale d’ingresso bugnato rustico importante, realizzato su disegna del Palladio, con un 

raffinato cornicione. 

La sua illuminazione viene proposta con l’adozione di apparecchi lineari posti in prossimità della 

gronda, analogamente a quanto previsto per la Guarneriana, per lavarlo ed evidenziarlo rispetto al 

resto. Inoltre per il lato campagna, si evidenzierà il portale bugnato con dei proiettori a luce più 

fredda, posti lateralmente sulle case adiacenti. 
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Internamente verranno sostituiti gli incassi esistenti per creare un’illuminazione generale dal basso 

verso l’alto, ponendo attenzione a non abbagliare i passanti e gli automobilisti che ivi transitano. 

 

  

Portonat- lato città Portonat – lato campagna 

5.5 5° Livello – illuminazione delle aree verdi e dei luoghi “calmi” con sedute 

Rientra proprio nella configurazione del centro storico questa contrapposizione tra il fitto edificato 

del borgo, e gli spazi aperti della zona del Castello. E’ opportuno perciò mantenere questa ariosità 

della zona verde del castello, senza frapporre troppi elementi che per giunta rischierebbero anche 

di non far cogliere la suggestione del panorama che dal giardino spazia fino alla pianura. Si condivide 

perciò la scelta già effettuata di delimitare solo gli spazi con elementi a terra al fine esclusivamente 

di potere aiutare ad orientarsi il visitatore nelle ore serali. Visto che esiste un percorso lastricato che 

porta alla Chiesa di san Daniele, si conferma la possibilità di sostituire gli attuali incassi ai piedi del 

muro di cinta della villa De Concina, e prolungarli anche sui muri di delimitazione a est e ovest al 

fine di creare uno sfondo al giardino, mentre al suo interno e nell’affaccio al belvedere non si 

immaginano altri apparecchi, ad eccezione della zona delle panchine , che vengono confermate e 

si trovano in prossimità di alberi con bella chioma e davanti ai quali saranno predisposte delle zone 

pavimentate per manifestazioni, mediante posa di liste di pietra con interposizione di liste in erba. 

Nelle zone di tali panchine sono state immaginati dei pali di altezza ridotta (tra i 2,5 m ai 4m) 

multifunzione, che uniscano un’illuminazione puntuale, “da lettura”, sulle panchine, e magari un 
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effetto a terra di proiezione di effetti come l’ombra delle foglie, e delle funzionalità smart, quali wi-fi 

o una videocamera di sorveglianza, ed eventualmente anche la possibilità di illuminare la chioma 

degli alberi adiacenti, magari in determinati orari. 

 

 

Esempi di pali multifunzione presenti sul mercato 

   

Esempi di effetti a terra ottenibili 

Stesso palo multifunzione può essere previsto anche in prossimità delle zone in cui nel progetto di 

riqualificazione urbana sono state previste delle sedute di pietra, che possiamo definire “luoghi calmi” 

all’interno della rete di percorsi pedonali di visita e fruizione del centro storico. In tali situazioni il palo, 

oltre alla luce “da lettura”, può inglobare un proiettore eventualmente per sottolineare degli elementi 

e dettagli nei paraggi (viene in mente la statua del Pellegrino prevista nell’omonima piazza, o il pozzo 

in piazza Cattaneo) e inglobare strumenti smart, anche informativi per il turista. 
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Sotto le sedute sono previste delle strisce 

led che creino una piacevole luce diffusa a 

terra e segnalino al passante la possibilità di 

fermarsi per riposare, osservare e 

socializzare. In tal caso, la suddetta luce “da 

lettura” si potrebbe attivare solo in presenza 

di qualcuno sulla panchina. 

 

Nello spazio sul retro del duomo, in cui, nel progetto di 

riqualificazione urbana è prevista una quinta arborea e 

una seduta appoggiata al muro dell’abside, non c’è lo 

spazio per installare un palo multifunzione, ma si 

procederà con l’illuminazione della seduta, da sotto, e 

delle chiome degli alberi con incassi a terra. 
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5.5 6° Livello – illuminazione speciale e temporanea 

Vi è una possibilità di sfruttare lo spazio più alto del muro del retro del Duomo, che nella parte più 

bassa verrà schermato da una quinta arborea, ma superiormente resterà visibile con la sua candida 

imponenza che gli fa assumere le sembianze di uno schermo. L’idea è quindi quella di poter sfruttare 

tale spazio che si affaccia sullo slargo di piazza Pellegrino per proiettarci delle immagini che possano 

ad esempio evocare le ricchezze artistiche della città, come i dipinti dello stesso Pellegrino nella 

vicina chiesa di San Antonio Abate, o ancora proiezioni legate alla manifestazione in corso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibili immagini da proiettare 

Esempi di proiezioni su facciate  
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Da considerare inoltre la possibilità di installare i proiettori che illuminano alcuni monumenti in 

modalità RGBW in maniera che usualmente si abbia luce bianca, con piena libertà di deciderne il 

colore della luce più o meno caldo, ma occasionalmente si possa ottenere luce colorata, in qualsiasi 

tonalità. Ciò comporrebbe un aggravio dei costi dei singoli apparecchi ma permetterebbe di avere 

disponibili scenari più spettacolari per alcune mirate occasioni. 

 

 

6. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI PREVISTI 

6.1 APPARECCHI 

Tutti i corpi illuminanti dovranno essere idonei al funzionamento in esterno con grado di protezione 

almeno IP66.  

Gli apparecchi dedicati all’illuminazione funzionale dovranno garantire almeno le caratteristiche 

minime previste richiesto nei CAM per gli impianti di illuminazione pubblica (Criteri Ambientali Minimi 

DM del 27/09/2017) in ogni aspetto costruttivo e prestazionale, in particolare nell’efficienza (IPEA 

dell’apparecchio sempre ampiamente superiore ai minimi richiesti) e nella vita media. 

I proiettori per l’illuminazione architettonica dovranno essere dotati di accessori che ne limitino 

l’abbagliamento e con alette laterali che celino alla vista l’emissione luminosa. 

 

Massima attenzione dovrà essere posta alla scelta delle ottiche fotometriche affinché siano 

performanti e adatte alle varie superfici che dovranno illuminare, in particolar modo per gli 

apparecchi lineari sottogronda che dovranno garantire sia ottiche che vadano molto in profondità 

che quelle con funzione wall-washer, al fine di garantire una buona uniformità, senza macchie di 

luce eccesive e fenomeni di scalopping. 
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La temperatura di colore delle sorgenti luminose degli apparecchi sarà calibrata in base alle superfici 

da illuminare e alla funzione assicurata nel progetto illuminotecnico, rispetto questi principi: 

- L’illuminazione funzionale dei piani orizzontali: 2.700 K 

- L’illuminazione dei monumenti, e superfici verticali in genere, salvo particolari materiali: 3.000 

K 

- Porticati e sottolineatura sedute: 2200 K 

Alcuni apparecchi saranno dotati di sorgenti con temperatura di colore variabile, pur sempre bianca 

(ad esempio le lanterne sotto il loggiato della Guarneriana per armonizzare la tonalità con le intensità 

luminose se ci sono manifestazioni al suo interno. 

Ogni apparecchio, nuovo o con refitting, sarà dotato di sistema di telecontrollo puntuale, per gestire 

accensioni, spegnimenti, flusso luminoso ed eventualmente temperatura di colore.  

Tutti gli apparecchi, dovranno presentare una resistenza alle sovratensioni pari almeno a 10 kV, sia 

in modo comune che differenziale.  
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6.2 SISTEMA DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO 

Un sistema di telecontrollo e telegestione è indispensabile per un impianto così come pensato e 

descritto nei capitoli predecidenti, con diversi livelli di illuminazione previsti e con scenari e 

corografie luminose sovrapponibili. Ogni apparecchio deve poter essere controllato puntualmente 

e indipendentemente per settare il livello di flusso emesso in funzione della zona in cui si trova, 

dell’orario, del giorno della settimana, del periodo dell’anno e di manifestazioni in corso. Anche il 

momento della stessa accensione e lo spegnimento devono potere essere programmati e non è 

sufficiente prevedere un sistema automatico con un orologio, ma occorre poter agire sui singoli 

apparecchi, sia per poter coordinare tra loro le varie scenografie luminose, sia per spegnere 

l’illuminazione monumentale a seconda della stagione, in funzione anche delle prescrizioni della 

L.R. 15/07. 

Il sistema e il protocollo di comunicazione dovranno essere unici, sia per l’illuminazione funzionale 

che per quella monumentale, e si provvederà una postazione remota nella sede comunale e del 

gestore degli impianti, come pure saranno predisposte delle scenografie già programmate, oltre 

alla programmazione libera su cui si potrà agire in qualsiasi momento. 

Altro vantaggio è la caratteristica del sistema di telecontrollo di diventare abilitatore di ulteriori 

servizi, a valore aggiunto, come videosorveglianza, connettività WiFi, monitoraggio ambientale, o 

altra sensoristica utile per la cittadinanza e la Pubblica Amministrazione 
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7. VALUTAZIONI ENERGETICHE E RISPARMI ENERGETICI CONSEGUIBILI 
CON L’INTERVENTO PREVISTO 

Con l’intervento, si stima un importante risparmio energetico derivante da un calo significativo della 

potenza installata sui punti luce esistenti, sia funzionali (lanterne), che verranno efficientati, che 

proiettori, che verranno sostituiti, comportando un risparmio energetico dell’ordine del 60%. 

Verranno nel contempo però anche aggiunti punti luce per integrare le zone buie e per potenziare 

l’illuminazione monumentale, ma grazie al sistema di regolazione previsto che permetterà di settare 

il livello di illuminazione in base alle reali esigenze, sarà garantito un risparmio complessivo rispetto 

al consumo inziale, pur se molto ridotto. 

 

8.  ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

Per i calcoli giustificativi della spesa si fa riferimento all’elaborato progettuale “Calcolo sommario 

della spesa”. 

 

9. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI 
SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Sulla base degli interventi previsti nel presente progetto, si ritiene ragionevole ipotizzare che i lavori 

potranno essere eseguiti da un’unica impresa, auspicando che l’affidamento dei lavori impiantistici 

ed illuminotecnici sia indipendente dai lavori di riqualificazione urbana, al fine di garantire imprese 

specializzate in materia. I lavori di riqualificazione urbana potranno eseguire tutte le predispozioni 

necessarie affinché successivamente subentri la ditta impiantistica, evitando così anche la 

compresenza in cantiere e la necessità di incaricare un coordinatore alla sicurezza in fase di 

progettazione. Nel caso invece non si riuscisse ad evitare la presenza di più ditte in cantiere sarà 

necessario redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 in sede di 

progetto esecutivo.  

Restano comunque da considerare i rischi legati all’operare in presenza di traffico e pedoni, come 

pure l’installazione dei corpi illuminati in altezza, anche rilevante come nel caso del campanile. 

 

10. STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE    

Il presente paragrafo, redatto secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 1 lett. c) del D.P.R. 

N°207 del 05 ottobre 2010, intende evidenziare la sostenibilità ambientale del presente progetto di 

fattibilità. 

L’analisi dovrebbe svolgersi lungo le due direttive principali della verifica dei probabili effetti 

dell’intervento sulle varie componenti ambientali valutato come “impatto ambientale” e dell’esame 

della salubrità ed idoneità del luogo scelto per l’insediamento dell’opera progettata. 

In un intervento di questo tipo, riguardante l'adeguamento di impianti di illuminazione pubblica 

attualmente esistenti, assume maggior rilevanza l’analisi del cosiddetto “impatto ambientale” e 
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l’individuazione di eventuali interventi mitigativi rispetto all’esame della salubrità ed idoneità 

ambientale del luogo oggetto dell’intervento. 

Il fatto che generalmente non vengano modificati le posizioni di sostegni e apparecchi illuminanti, 

e che gli apparecchi previsti nuovi saranno celati alla vista il più possibile, suggerisce che sarà 

quindi limitato l'impatto ambientale dell'intervento inteso dal punto di vista paesaggistico, simbolico 

e culturale. 

Nonostante ciò è importante valutare attentamente gli effetti e le ricadute ambientali dell’intervento, 

in considerazione dell'importanza socio-culturale-simbolica dell'illuminazione pubblica stradale e 

della rilevanza degli aspetti dell'inquinamento luminoso e dei risparmi energetici. 

 

10.1 Effetti sulle componenti ambientali e la salute dei cittadini 

In considerazione che non operando sulle componenti ambientali (come ad esempio l’illuminazione 

delle emergenze naturali quali l’acqua) e dell’entità e la morfologia dell’intervento evidenziano che 

sarà scarso l'impatto paesaggistico. Sarà invece più importante valutare l’effetto del progetto sulle 

varie componenti ambientali. Per quanto riguarda invece le emergenze monumentali, il vincolo 

posto su tutta l’area e la valorizzazione di alcuni edifici singolarmente vincolati fa si che sia 

necessario avviare la pratica di autorizzazione in Sovrintendenza, che seguirà lo stesso iter del 

progetto di riqualificazione urbana previsto sullo stesso ambito ad opera di altro progettista. 

L'intervento non presenta alcun impatto diretto sull’atmosfera o sul clima, ancorché locale, essendo 

insignificante l’apporto dato dalla dissipazione termica degli apparecchi e nulle le emissioni 

atmosferiche.  

L'intervento, prevedendo un ridimensionamento dei consumi elettrici di pubblica illuminazione, 

risulta migliorativo e opportuno anche dal punto di vista dell'inquinamento delle componenti terra-

aria-acqua per il minor consumo di energia elettrica energia che quindi non verrà indirettamente 

prodotta per l’utilizzo specifico. 

Visto che l'intervento prevede scavi di limitata profondità per la posa di cavidotti, il progetto non 

avrà praticamente ripercussioni neppure sulle acque sotterrane (lavori a quota superiore rispetto 

alla falda freatica), sul suolo e sul sottosuolo. 

Infine si sottolinea che saranno minimi se non trascurabili anche gli effetti dell’intervento sulla 

vegetazione, sulla fauna, sull’ecosistema, sulla salute ed il benessere dei cittadini rispetto alla 

situazione pregressa. In effetti il progetto prevede semplicemente un adeguamento di impianti 

esistenti o nuove installazioni, esclusivamente in zone abitate ed interne al contesto edificato.  

La riduzione dei consumi energetici conseguenti alla sostituzione dei corpi illuminanti permetterà 

anche la diminuzione delle emissioni di CO2. 

Inoltre la generale diminuzione di flussi luminosi impiegati e il loro corretto orientamento e 

l'incremento della regolazione luminosa durante le ore notturne a livello puntuale, non può che 

portare ad un generale miglioramento della ecocompatibilità, ad una diminuzione delle alterazioni 

dei processi di fotosintesi e ad una diminuzione delle alterazioni che portano scompensi alla salute 

animale e umana. 

Sono da sottolineare inoltre le ricadute positive dell'intervento dal punto di vista del contenimento 

dell'inquinamento luminoso.  
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10.2 Misure di compensazione ambientale 

Visto l’entità, la consistenza e la tipologia delle opere non sono quindi previste vere e proprie misure 

di compensazione ambientale ma semplicemente precauzioni ed attenzioni particolari 

nell’esecuzione dei lavori che riducano l’impatto sulle componenti ambientali e sulla percezione 

paesaggistica dei luoghi. 

Il beneficio ambientale dovuto ai risparmi energetici ed alla diminuzione di inquinamento luminoso, 

rappresentano di per sé un miglioramento più che auspicabile. L'intervento stesso può quindi 

configurarsi come "compensazione" ambientale e parziale rimedio a situazioni negative riscontrate 

sul territorio. 
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