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Il ruolo del progettista illuminotecnico e 
la nuova norma UNI11248



APIL è l’Associazione dei professionisti italiani che 
operano nei campi della progettazione della luce.
È stata fondata alla fine del 1998 si affianca ad altre realtà
associative e risponde ad esigenze avvertite da molti 
operatori del settore illuminotecnico l’esigenza di una 
progettazione qualificata ed indipendente  APIL si propone 
di rappresentare, su tutto il territorio nazionale e negli 
scambi con l’estero, gli operatori professionali la cui 
attività sia svolta in forma autonoma, indipendente e 
neutrale.



NormeNorme UNI UNI 

• 11248/2007  Illuminazione stradale
• 13201/2004 Illuminazione stradale
• 12464/2004 Illuminazione posti lavoro 

all’aperto
• 11095/2003 Illuminazione gallerie stradali
• 12193/2001 Impianti sportivi
• 10819/1999 Limitazione del flusso luminoso 

verso l’alto
NormeNorme UNI UNI sonosono volontarievolontarie non non obbligatorieobbligatorie ma ma sonosono considerate considerate dallodallo StatoStato la la 
regolaregola delldell’’artearte..



4 norme in una per una 4 norme in una per una 
maggiore sicurezzamaggiore sicurezza

UNI 11248  ILLUMINAZIONE STRADALE: Scelta delle categorie illuminotecniche

EN 13201 – 2:  Requisiti prestazionali: definizione dei requisiti illuminotecnici

EN 13201 – 4:  Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche:      
definizione del metodo di misura

EN 13201 – 3:  Calcolo delle prestazioni: definizione del metodo di calcolo



NORMA UNI 11248

Classificazione delle strade e categoria 
illuminotecnica di riferimento;
Analisi dei rischi;
Zone di studio;
Griglie di calcolo;
Misurazioni;
Progetto;
Piano di manutenzione;
App.C: illuminazione intersezioni stradali



NORMA UNI 11248

CLASSIFICAZIONE STRADA FASI OPERATIVE
0- definire una classe stradale: Tale classe deriva direttamente dalle leggi 
e norme di settore, la classificazione non è normalmente di competenza del 
progettista, ma lo stesso può aiutare nell’individuazione della corretta 
classificazione.
1- definire una categoria illuminotecnica di riferimento: Tale categoria 
deriva direttamente dal Prospetto 1. 

2- definire una categoria illuminotecnica di progetto: dipende 
dall’applicazione dei parametri di influenza e specifica i requisiti 
illuminotecnici da considerare nel progetto dell’impianto;

3- definire una categoria illuminotecnica di esercizio: 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 del variare nel tempo dei parametri di influenza, come in ambito 
stradale, il variare dei flussi di traffico durante la giornata (riduzione fino al 
50% della luce).

I punti 2 e 3 sono di competenza e responsabilità del progettista



CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA –– FASE 1FASE 1

CLASSIFICAZIONE STRADA:
Osservazione Importante:

Riferimento: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche 
per la costruzione delle strade”

- le “strade residenziali” sono di tipo F => di rete locale, 
- le “strade urbane di quartiere” sono di tipo E => di 

penetrazione verso la rete locale. 
Le strade di una città, se non ci pensiamo, tendiamo a 
chiamarle “urbane di quartiere” ma nel D.M. dei Trasporti le 
strade “Urbane di quartiere”sono le strade principali che 
penetrano il tessuto urbano provenendo dall’esterno.

Quest’ultima classificazione (urbane di quartiere), comporta un 
raddoppio della luminanze (rispetto alle urbane locali)



CLASSIFICAZIONE STRADA - FASE 1



Categoria illuminotecnica di riferimentoCategoria illuminotecnica di riferimento

Confine comunale
zona extraurbana

zona urbana

zona 
urbana

C
Extraurbana 
secondaria 

(ME3a o 
ME4b)

E - Urbana di 
quartiere (ME3c)

F - Urbana interzonale 
(CE5)

B – Extraurbana principale 
(ME3a o ME4a)

F - Urbana locale 
(ME4b)

F – Extra Urbana locale 
(ME3a o ME4b)

B – Extraurbana principale 
(ME3a o ME4a)

D – Urbana a scorrimento veloce 
(ME3a)

D – Urbana a scorrimento 
(ME3a)



Categoria illuminotecnica di progetto e di esercizioCategoria illuminotecnica di progetto e di esercizio

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA –– FASE 2FASE 2

La tabella allegata 
permette di risalire alla 

categorie illuminotecnica 
di riferimento in funzione 

della classificazione 
stradale.



Illuminamento 
verticale

Illuminamento 
semicilindrico

Illuminamento 
emisferico

Illuminamento 
orizzontale

Illuminamento 
orizzontale

Luminanza

Luminanza

Parametro di 
riferimento

Classe aggiuntiva per facilitare la percezione 
di piani verticali come passaggi pedonali, 
caselli….

EV

Classe aggiuntiva per aumentare il senso di 
sicurezza e ridurre la propensione al crimine

ES

Strade pedonali, piste ciclabili, campi 
scuola, parcheggi. (in zone del nord Europa)

A

Strade pedonali, piste ciclabili, campi 
scuola, parcheggi…….

S

Aree di conflitto come strade commerciali, 
incroci, rotatorie, sottopassi…..

CE

Carreggiata stradale con prevalente traffico 
motorizzato e fondo prevalentem. bagnato

MEW

Carreggiata stradale con prevalente traffico 
motorizzato e fondo prevalentem. asciutto

ME

Utilizzo prevalenteClasse 
illuminotecnica

CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE: CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE: 
SOMMARIO REQUISITI ILLUMINOTECNICISOMMARIO REQUISITI ILLUMINOTECNICI



Strada principale in città:
Luminanza+ ill.orizzontali

Passaggio pedonale:
ill. verticali

Rotatorie, svincoli e incroci: ill. orizzontali

Parcheggi e aree di sosta: ill.orizzontali

Zone a rischio di crimine Marciapiede:
ill. semicindrici

Pista ciclabile, 
strade pedonali
Lungomare e 
giardini:
Ill. orizzontali

Marciapiede con vetrine:
Ill. orizzontali+semicindrici

Strada secondaria 
e zone industriali:
luminanza

AMBITI DI APPLICAZIONE EN 13201AMBITI DI APPLICAZIONE EN 13201--2: 2: 
CATEGORIE ILLUMINOTECNICHECATEGORIE ILLUMINOTECNICHE



N.R.150.40.350.3ME 6
0.5150.40.350.5ME 5
0.5150.50.40.75ME 4b
0.5150.60.40.75ME 4a
0.5150.50.41.0ME 3c
0.5150.60.41.0ME 3b
0.5150.70.41.0ME 3a

0.510 0.70.41.5ME 2
0.510 0.70.42.0ME 1

SRTIUlU0Lcd/m2

E.m aree 
circostanti

Contrasto 
soglia

Luminanza della 
careggiata

Classe

A cosa serve
Definisce i parametri 
minimi necessari per 
soddisfare in primis le 
esigenze  del traffico 

motorizzato nei casi in 
cui la luminanza è

applicabile           

A cosa serve
Definisce i parametri 
minimi necessari per 
soddisfare in primis le 
esigenze  del traffico 

motorizzato nei casi in 
cui la luminanza è

applicabile            

ILLUMINAZIONE STRADALEILLUMINAZIONE STRADALE
-- CLASSE ME CLASSE ME --



0.47.5CE5
0.410CE4
0.415CE3
0.420CE2
0.430CE1
0.450CE0

U0= Emedio
Emin

E. Medio
(minimo mantenuto)

Classe

Illuminamento orizzontale

A cosa Serve
Per determinare i  parametri da 

rispettare nei
“punti di conflitto”

ossia nelle aree dove i flussi di 
traffico motorizzato si intersecano e 
le convenzioni della luminanza non 

sono applicabili

Uo= Emedio/Emin

-- CLASSE CE CLASSE CE --



….e quando non usarla
Strade con incroci su strade 
secondarie che non modificano la 
visione del conducente.
Strade con banchine laterali o corsie 
di emergenza che fanno parte della 
banchina principale.

Quando usarla
Incroci importanti, rotatorie e 
svincoli.
Strade di aree commerciali.
Corsie di incolonnamento e 
decelerazione.
Sottopassi pedonali e ciclabili.

Condizioni in cui è applicabile
Quando le convenzioni per la 
luminanza non sono applicabili (in 
generale aree complesse con 
molteplici direzioni di 
osservazione)
Come classe aggiuntiva per 
situazioni in cui siano presenti più
utenti della strada

-- CLASSE CE CLASSE CE -- UTILIZZOUTILIZZO



0.62S6

Non determinatoS7

0.63S5

15S4

1.57.5S2

310S2

515S1

E.min
(mantenuto)

E. Medio
(minimo mantenuto)

Classe

Illuminamento orizzontale
A cosa serve

Definisce il valore minimo di sicurezza da 
rispettare in aree principalmente pedonali 

o di secondaria importanza

-- CLASSE S CLASSE S --



Quando usarla
Nelle strade principali che 
attraversano i piccoli centri urbani è
comune trovare affiancati o 
congiunti alla carreggiata parcheggi 
a raso, marciapiedi o piste ciclabili.
In questo caso unitamente al 
calcolo della luminanza è
necessario verificare i valori di 
illuminamento e soprattutto il 
rispetto del valore minimo puntuale.

Questi valori possono essere di 
riferimento anche per piccole 
circolazioni interne veicolari o 
pedonali .

….e quando non usarla
I valori di S1 sono da 
utilizzare come valori di 
riferimento e controllo per 
situazioni in cui 
l’illuminamento non sia 
elemento principale di 
valutazione.

Nel caso di rotatorie o altre 
situazioni simili è imperativo 
utilizzare come riferimento 
la classe CE

-- CLASSE S CLASSE S -- UTILIZZOUTILIZZO



0.75ES8
1ES7

2ES5
1.5ES6

Illuminamento 
semicindrico

0.5ES9

3ES4
5ES3

7.5ES2
10ES1

ESC. minimo
(mantenuto)

Classe

A cosa serve
La classe ES viene utilizzata per definire dei valori 
di riferimento nel riconoscimento delle forme 
tridimensionali (un persona – il suo volto).
Una buona percezione di una figura ad una 
distanza adeguata consente di accrescere il senso 
di sicurezza della persona e quindi il suo piacere a 
stare in un determinato luogo

-- CLASSE ES CLASSE ES --



Quando usarla

La classe ES è una classe 
aggiuntiva, il suo utilizzo è da 

prevedere congiuntamente alle altre 
classi base

In tutte le aree pedonali dove è
importante limitare il senso di 
insicurezza, principalmente piazze, 
parcheggi, marciapiedi e zone 
pedonali

Per le caratteristiche di direzionalità
del calcolo è importante utilizzare 
questo parametro in presenza di 
percorsi definibili

……e quando non usarla

La classe ES in quanto 
aggiuntiva può essere utilizzata 
pressoché dappertutto.
Il suo utilizzo non è richiesto in 
zone non frequentate da pedoni.
E’ necessario sottolineare che 
per quanto la percezione di un 
volto sia utile comunque non può 
prevaricare le condizioni 
fondamentali di sicurezza 
ottenibili con le classi basi
ME – MEW - CE

-- CLASSE ES CLASSE ES -- UTILIZZOUTILIZZO



5EV5
0.5EV6

Illuminamento verticale

7.5EV4
10EV3
30EV2
50EV1

EV. minimo
(mantenuto)

Classe

A cosa serve
I valori di illuminamento verticale permettono di valutare la 
quantità di luce che colpisce (da una direzione di osservazione 
data) una sagoma o un ostacolo che si staglia sul fondo.
I parametri definiti nella classe EV sono riferimenti aggiuntivi da 
utilizzare congiuntamente alle altre classi base.

-- CLASSE EV CLASSE EV --



Quando usarla
Il calcolo della classe EV è un 
parametro aggiuntivo ed integrativo 
in alcune condizioni alle classi 
ME – MEW –CE -S
Negli attraversamenti pedonali,
Sul fronte dei caselli a pedaggio.
In tutti i casi in cui è necessario 
verificare la corretta illuminazione di 
una sagoma

Da non usare per……..
Illuminazione di sicurezza, in 
particolare in aree sottoposte a 
video sorveglianza.
Piazze ed aree pedonali come 
alternativa o variante agli 
illuminamenti semicilindrici.
In incroci o svincoli per verificare i 
valori nei punti limite

sì no

-- CLASSE EV CLASSE EV -- UTILIZZOUTILIZZO



E.verticali

E. semicilindrici

E.semisferici *

E. orizzontali

E. orizzontali

luminanza

Luminanza
[cd/m2]

EV5EV4EV3EV12

ES9ES8ES7ES6ES5ES4ES3ES2ES1

A5A4A3A2A1

S6S5S4S3S2S1

CE5CE4CE3CE2CE1CE0

MEW5MEW4MEW3MEW2MEW1

ME
0.3

ME5
0.5

ME4
0.75

ME3
1.0

ME2 
1.5

ME1
2

Livelli di prestazione visiva

Classi aggiuntive

*: la classe A è utilizzata in alcuni paesi come alternativa alla S

Equilibrio tra diversi requisiti Equilibrio tra diversi requisiti illuminotecniciilluminotecnici



NORMA UNI 11248NORMA UNI 11248

CLASSIFICAZIONE - FASE 2

Categoria illuminotecnica di progetto e di esercizio

La norma UNI11248 propone (prospetti 2 e 3), alcuni possibili 
parametri di influenza ovviamente non tutti applicabili, in ciascun 
ambito illuminotecnico.

- Il prospetto 2 identifica quelli fondamentali applicabili in ambito 
stradale e per piste ciclabili, 

- Nel prospetto 3 si introducono diversi parametri utili (parametri di 
influenza) per ridurre/incrementare la classificazione del territorio 
anche ai fini de risparmio energetico, ovviamente previa adeguata 
analisi dei rischi del progettista,da applicare in funzione dell’ambito 
specifico

- (la UNI11248 specifica che i valori del suo prospetto 3 sono stati 
inseriti esclusivamente a titolo indicativo e possono anche essere 
aumentati/diminuiti dal progettista in quanto se le condizioni lo 
permettono è necessario favorire il risparmio energetico).



CLASSIFICAZIONE STRADA:CLASSIFICAZIONE STRADA:
Categoria illuminotecnica di progetto e di esercizioCategoria illuminotecnica di progetto e di esercizio

NORMA UNI 11248NORMA UNI 11248

ApplicazioneApplicazione Parametro dParametro d’’influenzainfluenza Valori indicativi UNI11248Valori indicativi UNI11248

Stradale /Stradale /CicloCiclo--PedPed.. Compito visivo normaleCompito visivo normale
--1 (declassamento) non 1 (declassamento) non 

sommabili e non applicabili alla sommabili e non applicabili alla 
categoria A1categoria A1

Stradale/Stradale/CicloCiclo--PedPed.. Condizioni non conflittualiCondizioni non conflittuali

StradaleStradale Flusso del traffico <50% del max. previstoFlusso del traffico <50% del max. previsto

StradaleStradale Flusso del traffico <25% del max. previstoFlusso del traffico <25% del max. previsto --2 (declassamento)2 (declassamento)

NON stradaleNON stradale Quando i flussi di traffico veicolare e pedonale Quando i flussi di traffico veicolare e pedonale 
decrescono considerevolmente entro le ore 24decrescono considerevolmente entro le ore 24 Non indicatoNon indicato

PedPed./Aree ./Aree PedPed.. RaRa>=60>=60 --1 (declassamento)1 (declassamento)

RaRa<30<30 1 (incremento)1 (incremento)

PedPed./Aree ./Aree PedPed.. Pericolo di aggressionePericolo di aggressione 1 (incremento)1 (incremento)

Estensione limitata a zone di progetto molto ristretteEstensione limitata a zone di progetto molto ristrette

StradaleStradale Segnaletica efficace nelle zone conflittualiSegnaletica efficace nelle zone conflittuali --1 (declassamento)1 (declassamento)

StradaleStradale In corrispondenza di svincoli o intersezioni a rasoIn corrispondenza di svincoli o intersezioni a raso

1 (incremento)1 (incremento)StradaleStradale In prossimitIn prossimitàà di passaggi pedonali edi passaggi pedonali e

StradaleStradale In prossimitIn prossimitàà di dispositivi rallentatoridi dispositivi rallentatori



CLASSIFICAZIONE STRADA:CLASSIFICAZIONE STRADA:
Categoria illuminotecnica di progetto e di esercizioCategoria illuminotecnica di progetto e di esercizio

Mostriamo per le strade piMostriamo per le strade piùù comuni, comuni, tipo F tipo F -- Urbana LocaleUrbana Locale, le situazioni di , le situazioni di 
riferimento:riferimento:

11-- categoria illuminotecnica di riferimento ME4: categoria illuminotecnica di riferimento ME4: 

-- con compito visivo normale (nella maggior parte delle situazioncon compito visivo normale (nella maggior parte delle situazioni) tale indice i) tale indice 
diventa un indice di progetto ME5, nei restanti casi rimane ME4bdiventa un indice di progetto ME5, nei restanti casi rimane ME4b,,

-- qualora non sia applicabile il calcolo della qualora non sia applicabile il calcolo della luminanzaluminanza secondo EN13201, si usa la secondo EN13201, si usa la 
categoria equivalente CE, che per situazioni di compito visivo ncategoria equivalente CE, che per situazioni di compito visivo normale tale ormale tale 
indice indice èè CE5 e negli altri casi CE4,CE5 e negli altri casi CE4,

22-- Strade a traffico veicolare con velocitStrade a traffico veicolare con velocitàà minore di 30km/h: categoria minore di 30km/h: categoria 
illuminotecnica di riferimento CE4 per centri storici e isole amilluminotecnica di riferimento CE4 per centri storici e isole ambientali, e CE5 bientali, e CE5 
per il resto.per il resto.

NORMA UNI 11248NORMA UNI 11248



IL PROGETTO ILLUMINOTECNICO DEVE CONTENEREIL PROGETTO ILLUMINOTECNICO DEVE CONTENERE::

-- informazioni dettagliate per individuare chiaramente informazioni dettagliate per individuare chiaramente la zona o le zone di studiola zona o le zone di studio
considerate ai fini del progetto;considerate ai fini del progetto;

-- la corretta classificazionela corretta classificazione della strada/altro e la giustificazione delle scelte della strada/altro e la giustificazione delle scelte 
unitamente alla categoria illuminotecnica di riferimento ed ai punitamente alla categoria illuminotecnica di riferimento ed ai parametri principali arametri principali 
utilizzati per le sua definizione, il loro peso, i dati e le fonutilizzati per le sua definizione, il loro peso, i dati e le fonti utilizzate;ti utilizzate;

-- ll’’analisi del rischioanalisi del rischio e le sue conseguenze sul progetto;e le sue conseguenze sul progetto;
-- i parametri di influenza eventualmente considerati per completai parametri di influenza eventualmente considerati per completare il progetto con re il progetto con 

giustificazione della scelta e dei valori adottati e le  categorgiustificazione della scelta e dei valori adottati e le  categorie illuminotecniche di ie illuminotecniche di 
progetto e di esercizio;progetto e di esercizio;

-- la griglia ed i parametri di calcolola griglia ed i parametri di calcolo, i parametri di riflessione della , i parametri di riflessione della 
pavimentazione stradale (se necessari);pavimentazione stradale (se necessari);

-- i requisiti fotometrici di calcoloi requisiti fotometrici di calcolo per le categorie illuminotecniche di progetto e/o per le categorie illuminotecniche di progetto e/o 
di esercizio, corredati delle tabelle di di esercizio, corredati delle tabelle di luminanzaluminanza (ove previste) e dai valori di (ove previste) e dai valori di 
illuminamento calcolati negli stessi punti della griglia;illuminamento calcolati negli stessi punti della griglia;

-- un piano per la manutenzioneun piano per la manutenzione per garantire il mantenimento dei requisiti per garantire il mantenimento dei requisiti 
illuminotecniciilluminotecnici di progetto.di progetto.

NORMA UNI 11248



GRIGLIA DI CALCOLO GRIGLIA DI CALCOLO (EN 13201)(EN 13201)

ILLUMINAZIONE STRADALEILLUMINAZIONE STRADALE
-- CLASSE ME CLASSE ME --

AMBITI DI APPLICAZIONE

LONGITUDINALMENTE
(PER INTERDIST. ≤ 30 m.):

SEMPRE 10 PUNTI

TRASVERSALMENTE:
SEMPRE 3 PUNTI PER 

CORSIA

LONGITUDINALMENTE
(PER INTERDIST. > 30 m.):
IL NR. MINORE DI PUNTI 

TALI PER CUI LA DIST. TRA 
UN PUNTO E L’ALTRO SIA ≤

3 m. Per Es:
32 m.→11 punti
39 m.→13 punti



3) PUNTI DI OSSERVAZIONE3) PUNTI DI OSSERVAZIONE

ALTEZZA: 
1,5 METRI

DISTANZA:
60 m. DALLA PRIMA RIGA 

TRASVERSALE DI CALCOLO

AREA DI CALCOLO
60 m.

1,5 m.

POSIZIONE NELLA CORSIA:
-PER CALCOLO LUMINANZA e 

UNIF. GENERALE: ¼ AMPIEZZA 
STRADA DA LATO DX.

- PER UNIF. LONGITUDINALE: AL 
CENTRO DELLA CORSIA

ILLUMINAZIONE STRADALEILLUMINAZIONE STRADALE
-- CLASSE ME CLASSE ME --

AMBITI DI APPLICAZIONE



DEFINIZIONE DELLE ZONE DI STUDIODEFINIZIONE DELLE ZONE DI STUDIO::

EE’’ fondamentale definire i confini di progetto per poter fare dei fondamentale definire i confini di progetto per poter fare dei calcoli calcoli 
coerenti col gli intenti che si vogliono perseguire e con le norcoerenti col gli intenti che si vogliono perseguire e con le norme di me di 

settore.settore.

Questo implica inoltre:Questo implica inoltre:

aa-- che il progettista abbia ben chiaro cosa vuole illuminare e cheche il progettista abbia ben chiaro cosa vuole illuminare e che dichiari a dichiari a 
cosa si riferisce il suo progetto cosa si riferisce il suo progetto illuminotecnicoilluminotecnico, , 

bb-- che non si devono verificare che non si devono verificare illuminotecnicamenteilluminotecnicamente tutte le superfici su tutte le superfici su 
cui finisce la luce ma solo quelle che si cui finisce la luce ma solo quelle che si èè scelto di illuminare.scelto di illuminare.

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICACLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA

NORMA UNI 11248



DEFINIZIONE DELLE ZONE DI STUDIODEFINIZIONE DELLE ZONE DI STUDIO::

NORMA UNI 11248

TipoTipo DistinzioniDistinzioni Zona di studioZona di studio

Strade a traffico Strade a traffico 
veicolare (escluse F veicolare (escluse F 
con V<=30km/h)con V<=30km/h)

senza corsie di emergenza, senza corsie di emergenza, 
marciapiedi o piste ciclabili marciapiedi o piste ciclabili 
lateralilaterali

Carreggiata  (esclusa emergenza)Carreggiata  (esclusa emergenza)

Con corsie di emergenza, Con corsie di emergenza, 
marciapiedi o piste ciclabili marciapiedi o piste ciclabili 
lateralilaterali

Queste costituiscono zona di studio a parteQueste costituiscono zona di studio a parte

Strade di classe F con Strade di classe F con 
limite di velocitlimite di velocitàà
V<=30km/hV<=30km/h

senza marciapiedisenza marciapiedi Zona compresa fra due edificiZona compresa fra due edifici

con marciapiedi, passaggi con marciapiedi, passaggi 
pedonali o piste ciclabili lateralipedonali o piste ciclabili laterali

Queste costituiscono zona di studio a parteQueste costituiscono zona di studio a parte

Piste ciclabili e Piste ciclabili e 
strade/zone i cui utenti strade/zone i cui utenti 
principali sono i principali sono i 
pedoni pedoni 

senza marciapiedisenza marciapiedi Zona su cui insistono, passaggi pedonali o piste ciclabili (si pZona su cui insistono, passaggi pedonali o piste ciclabili (si possono sommare se ossono sommare se 
adiacenti)adiacenti)

Zone di ConflittoZone di Conflitto senza marciapiedi, passaggi senza marciapiedi, passaggi 
pedonali o piste ciclabili lateralipedonali o piste ciclabili laterali

Carreggiata  (esclusa emergenza e compreso isolotto centrale di Carreggiata  (esclusa emergenza e compreso isolotto centrale di rotatorie de rotatorie de 
percorribile da veicoli autorizzati)percorribile da veicoli autorizzati)

con marciapiedi, passaggi con marciapiedi, passaggi 
pedonali o piste ciclabili lateralipedonali o piste ciclabili laterali

Queste costituiscono zona di studio a parteQueste costituiscono zona di studio a parte

Zone con dispositivi Zone con dispositivi 
rallentatorirallentatori

-- Solo la zona circostante il rallentatore o lSolo la zona circostante il rallentatore o l’’intera area fra due rallentatori se viciniintera area fra due rallentatori se vicini

AttraversamentiAttraversamenti -- La zona di studio considera:La zona di studio considera:
-- lo spazio definito dalla segnaletica orizzontale;lo spazio definito dalla segnaletica orizzontale;
-- lo spazio simmetricamente disposto rispetto alla segnaletica pelo spazio simmetricamente disposto rispetto alla segnaletica per una larghezza r una larghezza 
pari a quella della segnaletica stessa;pari a quella della segnaletica stessa;
-- il marciapiede, limitatamente al tratto corrispondente alla laril marciapiede, limitatamente al tratto corrispondente alla larghezza della zonaghezza della zona



UN ESEMPIO SPECIFICOUN ESEMPIO SPECIFICO



LA STRADA
Tipologia: Strada comunale che attraversa l’intero centro 
urbano che potrebbe essere urbana locale ma si è voluto 

riqualificarla del tipo interzonale locale

UNI 11248 – Strada di classe ME4
LuminanzeLuminanze delle superfici stradalidelle superfici stradali AbbagliamentoAbbagliamento

ClassClass
ee

LmLm (minima (minima 
mantenuta) mantenuta) 

cd/m2cd/m2

UoUo minmin
(Uniformit(Uniformitàà
generale)generale)

UlUl minmin
(Uniformit(Uniformitàà
longitudinallongitudinal

e)e)

Ti Ti maxmax
(%)(%)

SR SR min*min*

ME1ME1 0,20,2 0,40,4 0,70,7 1010 0,50,5

ME2ME2 1,51,5 0,40,4 0,70,7 1010 0,50,5

ME3aME3a 1,01,0 0,40,4 0,70,7 1515 0,50,5

ME3bME3b 1,01,0 0,40,4 0,60,6 1515 0,50,5

ME3cME3c 1,01,0 0,40,4 0,50,5 1515 0,50,5

ME4aME4a 0,750,75 0,40,4 0,60,6 1515 0,50,5

ME4bME4b 0,750,75 0,40,4 0,50,5 1515 0,50,5

ME5ME5 0,50,5 0,350,35 0,40,4 1515 0,50,5

ME6ME6 0,30,3 0,350,35 0,40,4 1515 Nessuna Nessuna 
richiestarichiesta



LA STRADA

PROGETTO ILLUMINOTECNICO - RISULTATI

PROGETTO ILLUMINOTECNICO - POSIZIONI

CARATTERISTICHE: 1 corsia per senso di marcia con 
carreggiata da 7 m (marciapiede a dx) - Apparecchi full cut off 

e sorgente da 100W SAP



LA CICLABILE LA CICLABILE -- IL PARCHEGGIOIL PARCHEGGIO
Classe SClasse S

0.62S6

Non determinatoS7

0.63S5

15S4

1.57.5S2

310S2

515S1

E.min
(mantenuto)

E. Medio
(minimo mantenuto)

Classe

Illuminamento orizzontale
A cosa serve

Definisce il valore minimo di sicurezza da 
rispettare in aree principalmente pedonali 

o di secondaria importanza



LA CICLABILE
Tipologia: Ciclabile nel centro cittadino in zona interessata da

numerosi incroci, passaggi pedonali e semaforici. Lungo strada 
“urbana di quartiere” (ME3c – 1 cd/m2) e si immette su una 

interzonale (ME4b - 0.75cd/2)

Classe
Illuminamento orizzontale

E in lx 
(minimo mantenuto)

Umin in lx
(mantenuto)

S1 15 5

S2 10 3

S3 7,5 1,5

S4 5 1

S5 3 0,6

S6 2 0,6

Norma Europea EN 13201 – Classe S1
Piste Ciclabili



CRITERI DI INSTALLAZIONE

- Altezze: basse (4-6m) per larghezze sino 
a max 4m

- Apparecchi di illuminazione DEDICATI E 
NON stradali con ampia distribuzione 
longitudinale

- Apparecchi: totalmente schermati 
(0cd/klm a 90° ed oltre)

- Potenze: basse massimo 50-70W (nuove 
tecnologie a luce radente, fluorescenza e 
led)

- Sorgenti: Alta efficienza quali al SAP

- Interdistanze: in tratti rettilinei da 5 a 8 
volte l’altezza

LA CICLABILE



PROGETTO ILLUMINOTECNICO - RISULTATI

LA CICLABILE

PROGETTO ILLUMINOTECNICO - POSIZIONI



IL PARCHEGGIO

Area di 40 x 17,5 m.

Norma Europea EN 13201 – Classe S1
Parcheggio

Tipologia: Piccolo parcheggio 40x17.5m posto lungo una 
strada “urbana di quartiere” (ME3c – 1 cd/m2)

Classe
Illuminamento orizzontale

E in lx 
(minimo mantenuto)

Umin in lx
(mantenuto)

S1 15 5

S2 10 3

S3 7,5 1,5

S4 5 1

S5 3 0,6

S6 2 0,6



IL PARCHEGGIO

PROGETTO ILLUMINOTECNICO - RISULTATI

PROGETTO ILLUMINOTECNICO - POSIZIONI



LA ROTATORIA LA ROTATORIA 
Classe CE1Classe CE1

0.47.5CE5
0.410CE4
0.415CE3
0.420CE2
0.430CE1
0.450CE0

U0= Emedio
Emin

E. Medio
(minimo mantenuto)

Classe

Illuminamento orizzontale



LA ROTATORIA

Classe
Illuminamento orizzontale

E medio  
(minimo mantenuto)

Uo
(minimo)

CE0 50 lux 0.4

CE1 30 lux 0.4

CE2 20 lux 0.4

CE3 15 lux 0.4

CE4 10 lux 0.4

CE5 7.5 lux 0.4

Norma Europea EN 13201 – Classe CE2
Rotatoria

Tipologia: Piccola rotatoria di 20 m di diametro posta 
sull’intersezione di una strada “urbana di quartiere” (ME4c  – 1 

cd/m2) ed una strada “interzonale ” (ME3c – 0.75 cd/m2)



LA ROTATORIA

PROGETTO ILLUMINOTECNICO - RISULTATI

PROGETTO ILLUMINOTECNICO - POSIZIONI



UNI 11248UNI 11248

CONCLUSIONI:
• i progettisti diventano figure centrali e 
con competenze multisettoriali;
• i progettisti assumono un alto grado 
di responsabilizzazione.

Alberto Ricci Petitoni Alberto Ricci Petitoni 
ingegnereingegnere
II--DEA SRLDEA SRL
Socio APILSocio APIL


