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1. DATI DI PROGETTO 

Committente: SANTA CROCE S.R.L. 

 

Sede legale:  Via Cesana e Villa, 45 

 20853 BIASSONO (MB) 

 

Sede delle opere in progetto:  Cascina Deserta 

 Via Lombardia– San Bovio  

 Peschiera Borromeo (MI) 

 

Tipologia di opere in progetto: Piano di recupero Cascina Deserta 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Peschiera Borromeo è posto ad un’altitudine media sul livello del mare di 107 

metri e si estende su una superficie di 23,22 km2. 

 

Figura 1. Inquadramento territoriale (fonte Bing Mappe) 

I dati comunali riportano che alla data del 30 Settembre 2014 la popolazione era 

conteggiata in circa 22˙940 abitanti. Il territorio si suddivide oltre al centro abitato di 

Peschiera, nelle frazioni di Bellaria, Bellingera, Bettola, Canzo, Foramagno, Linate, 

Mezzate, Mirazzano, San Bovio. Il Comune confina a Nord con il Comune di Rodano, ad 
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Est con il Comune di Pantigliate, a Sud e Sud-Est con il Comune di Mediglia, a Sud e Sud-

Ovest con il Comune di S. Donato Milanese. 

Il territorio è attraversato in direzione Est-Ovest dalla ex strada statale n.415 e dalla strada 

provinciale n.15bis. Nella porzione Nord-occidentale del territorio, in frazione di Linate si 

situa l’omonimo aeroporto che accoglie il traffico nazionale ed europeo di breve raggio. 

Il territorio del Comune, sotto l’aspetto morfologico, è pianeggiante e non presenta rilievi 

significativi.  

AREA DI INDAGINE 

Il lotto oggetto del presente studio, è situato in frazione San Bovio, a Nord del centro abitato 

del Comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. 

Nello specifico il terreno d’interesse, occupato un tempo dalla “Cascina Deserta”, si 

inserisce nell’ambito di Piano di Recupero situato lungo Via Lombardia.  

L’appezzamento è localizzato in una zona campestre, con campi destinati alla coltivazione 

che circondano tutta l’area, attualmente caratterizzata dalla presenza di ruderi. 

Il lato orientale dell’area è delimitato dal fontanile Gambarone oltre il quale è presente Via 

Lombardia. A circa 200 metri in direzione ovest dall’area in esame si individua un piccolo 

centro abitato. Come precedentemente specificato, l’area è delimitata sugli altri lati da 

campi coltivati. A circa 2,3 km in direzione Ovest si trova l’Aeroporto di Linate che 

rappresenta una delle fonti di inquinamento luminoso principali dell’area. Sempre in 

direzione Ovest si evidenzia la presenza dell’Idroscalo di Milano a circa 1,5 km e a circa 4 

km la Tangenziale Est; a Nord oltre la Strada Provinciale Rivoltana, ad una distanza di 

circa 2,6 km dall’area in esame scorre la linea ferroviaria di Trenord: Milano-Brescia. 

Il territorio del Comune, sotto l’aspetto morfologico, è pianeggiante e non presenta rilievi 

significativi. 

Dal punto di vista viabilistico, l’area è delimitata a Est da Via Lombardia, una strada 

extraurbana a doppia corsia, che si stacca dalla Strada Provinciale Mirazzano-Vimodrone 

a Nord e di collega al centro cittadino di Peschiera Borromeo. 
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

I terreni oggetto del presente studio sono individuati come nuclei rurali di origine storica 

interni al Parco Agricolo Sud Milano.  

 

Figura 2. Estratto Tavola1.1 PB PR1 - Piano delle Regole 
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FASCE DI RISPETTO DI OSSERVATORI ASTRONOMICI 

L’area oggetto della presente relazione, situata lungo Via Lombardia a Peschiera Borromeo, 

si trova all’interno della fascia di pertinenza di 10 km dell’Osservatorio Sociale “A. Grosso” 

di Brugherio, come dimostrato nell’immagine seguente, riportata nella Legge della Regione 

Lombardia n.17 del 27/03/2000. 

 

Figura 3. Fasce di rispetto osservatori astronomici 

 

Osservatori astronomici, astrofisici professionali: 25 km 

1. Osservatorio Astronomico Brera di Merate (LC) 

Osservatori astronomici non professionali di grande rilevanza culturale, scientifica e 

popolare di interesse regionale: 15 Km 

2. Osservatorio Astronomico di Cima Rest di Magasa (BS) 

San Bovio 
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3. Osservatorio Astronomico Serafino Zani di Lumezzane (BS) 

4. Osservatorio Astronomico di Sormano (CO) 

5. Osservatorio Astronomico G.V. Schiapparelli Campo dei Fiori di Varese (VA) 

Osservatori astronomici astrofisici non professionali di rilevanza provinciale che svolgono 

attività scientifica e/o di divulgazione: 10 Km 

6. Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche di Aviatico (BG) 

7. Osservatorio Astronomico "Presolana" di Castione della Presolana (BG) 

8. Osservatorio Astronomico Sharru di Covo (BG) 

9. Osservatorio Astronomico Civica Specola Cidnea di Brescia (BS) 

10. Osservatorio Privato di Bassano Bresciano (BS) 

11. New Millennium Observatory di Mozzate (CO) 

12. Osservatorio Sociale del Gruppo Astrofili Cremonesi di Cremona (CR) 

13. Osservatorio Pubblico di Soresina (CR) 

14. Osservatorio Provinciale del Lodigiano (LO) 

15. Osservatorio Astronomico Pubblico di Gorgo San Benedetto Po (MN) 

16. Osservatorio Città di Legnano (MI) 

17. Osservatorio Sociale "A. Grosso" di Brugherio (MI) 

18. Osservatorio Pubblico Giuseppe Piazzi di Ponte in Valtellina (SO). 

 

Figura 4. Luci notturne sul territorio italiano (fonte Nasa - Google Earth) 
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OSSERVATORIO SOCIALE DI BRUGHERIO “A. GROSSO” 

L’Associazione Astronomica Milanese (associazione culturale senza fini di lucro) è nata nel 

1991 su iniziativa di un gruppo di amici appassionati di astronomia e dispone 

dell’osservatorio “Antonio Grosso”, la cui sede si trova in Via A. La Marmora, 18 a 

Brugherio (MB). 

L'Osservatorio di Brugherio è presente nell’elenco della D.G.R n. 2611 del 11/12/2000 per 

la tutela dell’inquinamento luminoso. 

 

Lo scopo dell’associazione è lo studio e la 

divulgazione dell’Astronomia e delle 

scienze ad essa correlate. Alcuni dei soci 

sono membri attivi delle sezioni di ricerca 

dell’Unione Astrofili Italiani, l’organismo 

che raccoglie tutti gli astronomi non 

professionisti in Italia e tramite questi 

collaborano a progetti scientifici 

internazionali. Per la divulgazione i soci 

tengono anche conferenze di Astronomia 

presso scuole, biblioteche, circoli culturali 

ed in genere ovunque ne venga fatta 

richiesta. 

 

Lo strumento principale in possesso 

dell’Osservatorio Sociale “A. Grosso”, 

attualmente, è un MEADE LX200 R da 14 

pollici (355,6 mm) f/10 (focale 3.556 mm) 

con GPS e AutoStar. 

 
  

Figura 5. Telescopio in dotazione 

all'osservatorio 
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3. ADEMPIMENTI 

OSSERVATORI ASTRONOMICI 

Sono tutelati dalla L.R. 17/00 gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli 

professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgono ricerca 

scientifica e/o divulgazione. 

Gli osservatori astronomici interessati: 

 segnalano, alle autorità territoriali competenti, ed in primo luogo ai comuni, gli 

apparecchi di illuminazione non rispondenti ai criteri requisiti dalla legge 

regionale, richiedendone l’intervento affinché essi vengano modificati o sostituiti 

o comunque uniformati ai criteri medesimi; 

 collaborano con i Comuni, le Comunità montane, le Province e la Regione, per 

una migliore e puntuale applicazione dei presenti criteri, secondo le loro 

specifiche competenze; 

 richiedono ai Comuni controlli periodici per garantire il rispetto e l’applicazione 

dei presenti criteri sugli ambiti territoriali di competenza, da parte di soggetti 

pubblici e privati. 

COMPETENZE DEI COMUNI 

I Comuni: 

o si dotano entro il 31 dicembre 2007 dei piani di illuminazione per il censimento 

della consistenza e dello stato di manutenzione insistenti sul territorio 

amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché 

dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle 

esistenti; 

o provvedono a integrare lo strumento urbanistico generale con il piano 

dell'illuminazione; 

o promuovono forme di aggregazione per la migliore applicazione dei dettati normativi; 

o rilasciano, con decreto del sindaco, l'autorizzazione per tutti gli impianti di 

illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario; 

o emettono comunicati per la corretta progettazione e realizzazione degli impianti di 

illuminazione, ai fini dell'autorizzazione sindacale; 

o provvedono direttamente, ovvero su richiesta degli osservatori astronomici o delle 

associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento 

luminoso, a verificare il rispetto e l'applicazione dei dettati legislativi sul territorio 

amministrativo di competenza; 

o adottano, nei casi di accertate inadempienze sia da parte di soggetti privati che 

pubblici, ordinanze sindacali per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti, 

entro il termine di dodici mesi dalla data di accertamento; nello stesso periodo gli 

impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, 
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ovvero spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata 

e pubblica; 

o applicano le sanzioni amministrative. 

COMPETENZE REGIONE 

La Regione Lombardia, ai sensi della Legge regionale 27 marzo 2000 n. 17: 

o incentiva l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti anche in 

relazione alla legge n° 9 del 9 gennaio 1991 (Norme per l’attuazione del nuovo Piano 

energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, 

idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e n° 10 del 9 gennaio 

1991 (Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso 

razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 

energia) per l’attuazione del Piano energetico nazionale; 

o aggiorna l’elenco degli Osservatori di cui all'art. 10 della LR 17/00 con gli eventuali 

nuovi osservatori che ne facciano richiesta, anche su proposta della Società 

astronomica italiana e dell'Unione astrofili italiani e ne determina la relativa fascia 

di rispetto. 

o individua le zone di protezione degli osservatori astronomici, dandone informazione 

ai Comuni interessati, mediante l’invio di copia della documentazione; 

o emana i criteri per l’applicazione della LR 17/00 e li adegua in relazione alle nuove 

disposizioni di settore che dovessero intervenire, ovvero in dipendenza della 

necessità di adottare soluzioni tecnologiche innovative, in termini di 

antinquinamento luminoso e risparmio energetico. 

COMPETENZE PROVINCE 

La Provincia deve: 

o esercitare il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia elettrica da 

illuminazione esterna e provvedere a diffondere i principi dettati dalla LR 17/00; 

o curare la redazione e la pubblicazione dell’elenco dei comuni interessati 

direttamente o indirettamente dalla presenza di osservatori astronomici, anche 

se fuori dall’ambito amministrativo di competenza, in quanto ricadenti nelle 

fasce di protezione indicate; 

o aggiornare l’elenco in dipendenza delle variazioni disposte dalla Regione. 
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DISPOSIZIONI 

La L.R. 17/2000 considera inquinamento luminoso dell'atmosfera ogni forma di irradiazione di luce 

artificiali che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar 

modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

 

Figura 6. Esempi di dispersione di luce ingiustificata (fonte Cielo Buio) 

Dalla data di entrata in vigore della LR 17/00, tutti i nuovi impianti di illuminazione 

esterna, pubblici e privati, che interessano l’intero territorio regionale, ivi compresi quelli 

in fase di progettazione o in procedura d’appalto, devono essere realizzati in conformità ai 

criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. 

 

 

Figura 7. Impianti di illuminazione non ammessi dalla L.R. 17/00 (fonte Cielo Buio) 
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Figura 8. Esempi di impianti di illuminazione conformi alla L.R. 17/00 (fonte Cielo Buio) 

Tutti i capitolati relativi agli impianti ed apparecchi di illuminazione esterna, pubblici e 

privati, devono essere conformi alla L.R. 17/00. 

Gli impianti, già in fase di realizzazione alla stessa data, devono, ove possibile 

nell’immediato, essere dotati di sistemi e accorgimenti atti ad evitare la dispersione di luce 

verso l’alto, fatto salvo l’obbligo del loro successivo adeguamento secondo i presenti criteri. 

Per gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui ai criteri 

regionali, la Legislazione stabilisce che la normalizzazione, fatte salve le prestazioni di 

sicurezza richieste dalle vigenti norme, debba essere completata entro 18 mesi dall’entrata 

in vigore della L.R. 17/00 e quindi entro il 31 dicembre 2009, modificando l’inclinazione 

degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, più prossimi 

all’orizzonte e inserendo schermi paraluce atti a limitare l’emissione luminosa oltre i 90°, 

se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica. 

CRITERI COMUNI 

Gli impianti antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico devono possedere, 

contemporaneamente, i seguenti requisiti: 

a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione 

dell'intensità luminosa massima per angoli gamma maggiori di 90°, compresa tra 

0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in 

genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell’apparecchio 

stesso; 
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Figura 9. Alcuni modelli di apparecchi conformi alla L.R. 17/00 (fonte Cielo Buio) 
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Figura 10. Apparecchi d’illuminazione che è possibile trovare nelle nostre città NON conformi alla 

L.R. 17/00 (fonte Cielo Buio) 

b) lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio a 

bassa pressione al sodio ad alta pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa 

inferiore. Nei soli casi ove risulti indispensabile un’elevata resa cromatica è 

consentito l’impiego di lampade a largo spettro, agli alogenuri metallici, a 

fluorescenza compatte e al sodio a luce bianca, purché funzionali in termini di 

massima efficienza e minor potenza installata; 

c) elementi di chiusura preferibilmente trasparenti e piani, realizzati con materiale 

stabile anti ingiallimento quale vetro, metacrilato ed altri con analoghe proprietà; 

 

Figura 11. Apparecchi che per configurazione non sono conformi alla LR17/00 (fonte Cielo Buio) 
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Figura 12. Alcuni degli aspetti che possono caratterizzare la conformazione degli apparecchi che 

soddisfano la L.R.17/00 (fonte Cielo Buio) 

d) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare non superiore ai livelli 

minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel 

rispetto dei seguenti elementi guida: 

o calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della superficie; 

o impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di 

potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce; 

o mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni 

connesse alla sicurezza, di valori di luminanza omogenei, non superiori ad 1 

cd/m2; 

o impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l’emissione di luce 

in misura non inferiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di 

non compromettere la sicurezza; 

o orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione; 

o realizzazione di impianti a regola d’arte, così come disposto dalle Direttive CEE, 

normative nazionali e norme DIN, UNI, NF, ecc. assumendo, a parità di 

condizioni, i riferimenti normativi che concorrano al livello minimo di luminanza 

mantenuta. 

CRITERI PER IMPIANTI SPECIFICI 

Per le tipologie impiantistiche di seguito elencate, ad integrazione di quanto previsto nel 

paragrafo “Criteri comuni”, devono, altresì essere applicati i seguenti criteri. 

Extraurbani 

L’illuminazione di autostrade, tangenziali, circonvallazioni, ecc. deve essere garantita con 

l’impiego, preferibilmente, di lampade al sodio a bassa pressione; sono ammessi, ove 

necessario, analoghe lampade ad alta pressione. 
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Figura 13. Impianto stradale extraurbano conforme alla L.R. 17/00 (Fonte Cielo Buio) 

Grandi aree 

L’illuminazione di parcheggi, piazzali, piazze ed altre superfici similari deve essere 

garantita con l’impiego, preferibilmente, di lampade al sodio ad alta o bassa pressione. 

 

Figura 14. Torri faro inquinanti (Fonte Cielo Buio) 

Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della 

luminanza nei periodi di non utilizzazione. 

L’installazione di torri-faro, deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di 

luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, 

ovvero se il fattore di utilizzazione, riferito alla sola superficie stradale, superi il valore di 

0,5. 
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Figura 15. Torri faro conformi alla L.R. 17/00 (Fonte Cielo Buio) 

Centri storici e vie commerciali 

I centri luminosi, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare 

che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma 

degli alberi stessi. 

L’illuminazione dei centri storici deve dare preferenza agli apparecchi posizionati sotto 

gronda o direttamente a parete. 

Impianti sportivi 

L’illuminazione di tali impianti, operata con fari, torri-faro e proiettori, deve essere 

realizzata nel rispetto delle indicazioni generali indicate al paragrafo “Criteri comuni”. 

La stessa deve essere garantita con l’impiego, preferibilmente, di lampade ad alta efficienza; 

ove ricorra la necessità di garantire un’alta resa cromatica, è consentito l’impiego di 

lampade agli alogenuri metallici. 

Gli impianti devono 

essere dotati di 

appositi sistemi di 

variazione della 

luminanza in 

relazione alle 

attività/avvenimenti, 

quali allenamenti, 

gare, riprese 

televisive, ed altri. 

I proiettori devono 

essere di tipo 

asimmetrico, con 

Figura 16. Schema posizionamento apparecchi simmetrici e asimmetrici 

(fonte Cielo Buio) 
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inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di fuori dell’area destinata all’attività 

sportiva. 

Per gli impianti sportivi di grandi dimensioni, ove siano previste riprese televisive, è 

consentito affiancare, ai proiettori asimmetrici, proiettori a fasci concentranti comunque 

dotati di schermature per evitare la dispersione della luce al di fuori delle aree designate. 

Nell’illuminazione delle piste da sci, deve essere limitata al massimo la dispersione di luce 

oltre la pista medesima; il calcolo della luminanza deve essere correlato all’elevato indice 

di riflessione del manto nevoso. Gli impianti devono essere spenti entro le ore 21. 

Monumenti ed edifici 

L’illuminazione di tali manufatti, fatte salve le indicazioni generali, deve essere, 

preferibilmente, di tipo radente, dall’alto verso il basso; solo nei casi di conclamata 

impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore storico, i fasci di luce 

possono essere orientati diversamente, rimanendo, comunque, almeno un metro al di sotto 

del bordo superiore della superficie da illuminare e, in ogni caso, entro il perimetro della 

stessa, provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza 

impiegata entro le ore ventiquattro. 

 

Figura 17. Illuminazione di edifici (Fonte Cielo Buio) 

In Figura 17. Illuminazione di edifici (Fonte Cielo Buio)sono riportati, dalla Guida Visuale 

ai Criteri applicativi della L.R. 17/00 di Cielo Buio, esempi di illuminazione di edifici. 

Nell’immagine di sinistra si vede un palazzo di valore storico con illuminazione mista, 

dall’alto verso il basso ed entro la sagoma dell’edificio in conformità a quanto indicato dalla 

legge regionale e dal basso verso l’alto in contrasto con quanto previsto dalla L.R. 17/00. 

L’immagine in centro mostra un edificio di nessun interesse artistico, storico, militare o 

altro illuminato dal basso verso l’alto con alta potenza in conflitto con le indicazioni della 

normativa regionale. Nella foto di destra l’illuminazione dell’edificio, di alto valore storico 

ed artistico, avviene dal basso verso l’alto entro la sagoma dell’edificio, come specificato 

dalla LR17/00, ma con potenza che appare comunque eccessiva. 

L’impianto deve utilizzare ottiche in grado di collimare il fascio luminoso anche attraverso 

proiettori tipo spot o sagomatori di luce ed essere corredato di eventuali schermi 

antidispersione. 
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La luminanza media mantenuta non deve superare quella delle superfici illuminate nelle 

aree circostanti, quali strade, edifici o altro e, in ogni caso, essere contenuta entro il valore 

medio di 1 cd/m2 . 

L’illuminazione dei capannoni industriali deve essere effettuata privilegiando le lampade 

al sodio a bassa pressione. 

Per gli edifici privi di valore storico sono da preferire le lampade ad alta efficienza, quali 

quelle al sodio ad alta pressione ed anche, eventualmente, a bassa pressione; in alternativa 

possono essere utilizzati impianti dotati di sensori di movimento per l’accensione degli 

apparecchi per l'illuminazione di protezione. Sono da prevedere, altresì, sistemi di controllo 

che provvedano allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata, 

entro le ore ventiquattro. 

 

Figura 18. Nelle foto sono evidenziati alcuni apparecchi per illuminazione stradale, di parcheggi e 

capannoni industriali. Le lampade utilizzate nelle tre foto sono al sodio BP completamente full cut-off 

a vetro piano orizzontale 

Insegne prive di illuminazione propria 

L’illuminazione deve essere realizzata dall’alto verso il basso, come definito nel paragrafo 

“Criteri comuni”. 

Appartengono a questa categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse. 

 

Figura 19  
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In Figura 19 sono riportati (dalla Guida Visuale ai Criteri applicativi della L.R. 17/00 di 

Cielo Buio) esempi di insegne prive di illuminazione propria. Le 4 illuminazioni delle 

insegne sulla sinistra sono conformi alla L.R.17/00 in quanto eseguite dall’alto verso il 

basso con corpi illuminanti orizzontali o inclinati in modo tale che il fascio di luce venga 

comunque intercettato almeno dalla parete che ospita l’insegna.  

Nelle 3 illustrazioni di destra le insegne sono illuminate in modo non conforme alla 

L.R.17/00 e rispettivamente: l’insegna a colonna è illuminata dal basso, il pannello 

pubblicitario è illuminato dall’alto ma con corpi illuminanti inclinati e tali da inviare luce 

fuori dalla sagoma e verso il cielo.  

Infine, nella terza immagine, l’insegna di un pub viene illuminata con apparecchi verticali 

e paralleli all’insegna con dispersione di luce anche oltre la sagoma dell’edificio e verso 

l’alto. 

CRITERI AGGIUNTIVI PER LE FASCE DI RISPETTO 

Gli impianti di illuminazione ricadenti nelle fasce di rispetto di osservatori astronomici 

professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgono ricerca 

scientifica e/o divulgazione come riconosciuti dalla Delibera della Giunta Regionale della 

Lombardia n.2611 del 11/12/00, fatte salve le disposizioni temporali per l’adeguamento 

di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge 17/00, ed i requisiti generali 

precedentemente enunciati, devono uniformarsi ai seguenti criteri integrativi: 

A. la variazione dell’inclinazione degli apparecchi pubblici e privati, fissata in mesi sei 

dalla data di entrata in vigore della l.r. 17/00, deve essere attuata solo in quanto 

compatibile con le norme tecniche di sicurezza, se previste; 

B. l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna privati può essere attuato con 

l’installazione di appositi schermi, o con la sostituzione delle calotte di protezione, 

ovvero delle lampade stesse, compatibilmente con i requisiti di sicurezza elettrica; 

C. le lampade sostituite devono essere al sodio ad alta o bassa pressione; solo in caso 

di materiale impossibilità è consentito l’impiego di lampade diverse, purché con 

analoga efficienza, in relazione allo stato della tecnologia; 

D. gli impianti d'illuminazione esterna pubblici, ove non sia possibile la variazione 

dell'inclinazione o la sostituzione delle calotte di protezione, devono essere adeguati 

mediante la sostituzione degli apparecchi; 

E. tutti gli impianti di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore 

della l.r. 17/00, ove sia possibile mantenere i livelli minimi di sicurezza, se previsti, 

possono, in luogo dell’impiego di variatori di flusso, essere parzializzati al 50% entro 

le ore 23.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 24.00 nel periodo di ora legale; 

F. gli apparecchi d'illuminazione altamente inquinanti, come globi, globi con alette 

schermanti, sistemi a luce indiretta, lanterne o similari, esistenti alla data di entrata 

in vigore della L.R. 17/00, devono essere schermati e, in ogni caso, dotati di idonei 

dispositivi in grado di contenere e dirigere nell'emisfero superiore un’intensità 

luminosa massima comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché 
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di vetri di protezione trasparenti, compatibilmente con i requisiti di sicurezza 

elettrica. Ove non si possano attuare tali misure, gli apparecchi devono essere 

sostituiti con altri aventi i requisiti di cui al paragrafo “criteri comuni”; 

G. i nuovi impianti d'illuminazione devono possedere i requisiti definiti nel paragrafo 

“criteri comuni” ed essere dotati di sole lampade al sodio ad alta o bassa pressione, 

ovvero, in caso di materiale impossibilità, di lampade con analoga efficienza, in 

relazione allo stato della tecnologia e di regolatori di flusso luminoso; 

H. le insegne luminose di qualsiasi tipo, di non specifico e indispensabile uso notturno, 

devono essere spente entro le ore 23.00 nel periodo di ora legale ed entro le ore 

22.00 nel periodo di ora solare; le altre entro il relativo orario chiusura. 

DEROGHE 

La deroga ai presenti criteri è concessa per: 

a) tutte le sorgenti luminose internalizzate e quindi non inquinanti, quali quelle 

all’interno degli edifici, nei sottopassaggi, nelle gallerie, ed in strutture simili, che 

schermano la dispersione della luce verso l'alto; 

 

b) le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale 

emesso dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta entità, cioè costituiti 

da un massimo di tre centri con singolo punto luce. Per gli impianti con un numero 

di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro 

insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, 

complessivamente entro 2250 lumen, fermi restando i vincoli del singolo punto luce 

e dell’emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non superiore a 1500 

lumen; 
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Figura 20 

Nelle n.2 immagini di sinistra in Figura 20 l’illuminazione è in deroga in quanto ho 

3 punti luce non schermati: sfere con lampade a fluorescenza compatte da max 

23W (1500 lumen massimo ciascuno).  

In caso di più di 3 punti luce, si sarebbe dovuta verificare l’emissione effettiva oltre 

i 90° (non superiore complessivamente a 2250 lumen) in quanto il terrazzo 

soprastante li scherma solo in parte. Nella immagine di destra invece la deroga non 

è applicabile in quanto appaiono 5 punti luce che, anche se dotati ciascuno di 

lampade a fluorescenza compatte da max 23W (1500 lumen massimo ciascuno) 

hanno comunque un emissione massima oltre i 90° superiore complessivamente a 

2250 lumen. Se fossero state schermate adeguatamente (con emissione max 

complessiva di 2250 lumen verso l’altro) sarebbero state in deroga. 

c) le sorgenti di luce di uso temporaneo o che vengano spente entro le ore 20.00 nel 

periodo di ora solare ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora legale, quali, ad 

esempio, i proiettori ad alogeni, le lampadine a fluorescenza o altro, regolati da un 

sensore di presenza; 

d) le insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione propria, di modesta entità, 

quali: 

 le insegne di esercizio, come indicate all'art.23 del codice della strada e 

relativo regolamento di attuazione, e quelle con superfici comunque non 

superiori a 6 metri quadrati, con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto 

verso il basso, al fine di conseguire l’intensità luminosa nei termini di cui al 

paragrafo “Criteri comuni”; 
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Figura 21 

In Figura 21, in alto a destra: insegna di esercizio che non necessita né di 

progetto né di autorizzazione del sindaco per la LR 17/00, deve comunque 

avere emissione di 0cd/klm a 90° ed oltre. In questo caso, l’inclinazione poco 

consona alla LR 17/00 potrebbe comunque essere compensata dallo schermo 

naturale del terrazzo (da verificare in fase di installazione). In Alto-Sinistra: 

l’insegna illuminata correttamente (con emissione verso l’alto di 0 cd/klm) 

ma che per dimensioni (maggiori di 6 metri quadrati) richiede progetto e 

autorizzazione del sindaco. In Basso-Sinistra: un cartellone pubblicitario 

illuminato anche in modo non conforme alla LR 17/00 dal basso verso l’alto, 

che per dimensioni (maggiori di 6 metri quadrati) richiede inoltre progetto e 

autorizzazione del sindaco. In Basso-Destra: un’insegna di modeste 

dimensioni e illuminata correttamente. Non richiede autorizzazioni ai sensi 

della LR 17/00. 

 gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non 

superiore a tre vetrine, con flusso luminoso comunque diretto dall’alto verso 

il basso, al fine di conseguire l’intensità luminosa nei termini di cui al 

paragrafo “Criteri comuni”; 
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Figura 22 

In Figura 22, nella foto di sinistra una vetrina illuminata erroneamente dal 

basso verso l’alto mentre in quella di destra invece l’illuminazione è conforme 

alla LR 17/00. Se la vetrina di destra fosse conforme non necessiterebbe né 

di progetto né di autorizzazione dell’autorità competente ai fini della 

conformità alla LR 17/00. In alto appare un insegna in deroga alla LR17/00 

in quanto a luce propria. 

e) le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi; 

nell’immagine seguente sono riportati alcune tipologie di insegne derogate dalla 

legge e per le quali la legge richiede solamente lo spegnimento dopo le 23 o all’orario 

di chiusura dell’esercizio. Si vedono: lettere scatolate con illuminazione propria (la 

scritta cinema), neon nudi (decorazione ingresso al cinema e scritta in cinese), o 

pannelli ad illuminazione interna (le scritte ristorante e la locandina del cinema). 

 

Figura 23 
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Figura 24. Altri tipi di illuminazioni pubblicitarie. 

In Figura 24, a partire da sinistra, nella prima immagine si vede la scritta “HOTEL” 

con scatolati in deroga alla LR 17/00 anche per lo spegnimento notturno. Nella 

seconda immagine una interessante e utile soluzione con schermatura della 

sorgente di luce che seppure al neon e quindi in deroga ha in questo caso emissione 

verso l’alto di 0cd/klm. Nella terza immagine l’insegna illuminata con proiettori 

esterni inclinati ma internalizzati (sotto il terrazzo) e quindi in deroga alla LR 17/00. 

Tale insegna deve essere spenta agli orari previsti dalla LR 17/00. Nell’ultima 

immagine l’illuminazione di vetrine conformemente alla LR 17/00 (proiettori 

orizzontali). L’illuminazione è comunque in deroga per quanto riguarda 

l’autorizzazione ed il progetto per la LR 17/00. L’illuminazione decorativa natalizia 

è in deroga in quanto di uso temporaneo. 

f) le strutture in cui vengano esercitate attività relative all’ordine pubblico, 

all’amministrazione della giustizia e della difesa, limitatamente alla sola riduzione 

dei consumi elettrici. 

g) La revoca delle deroghe di cui sopra, per le zone tutelate, consegue a specifiche 

indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori. 

h) La deroga di cui alla lettera d) è limitata alla sola progettazione, ai fini 

dell’autorizzazione di cui all’art. 4, comma 1 – lettera b), della LR 17/00. 

i) Per tutte le insegne luminose permane comunque l’obbligo dello spegnimento totale, 

così come indicato alla lettera H del paragrafo “Criteri aggiuntivi per le fasce di 

rispetto”. 

DIVIETI 

L’uso di fari fissi o roteanti per meri fini pubblicitari di richiamo o di altro tipo, è vietato 

su tutto il territorio della Regione Lombardia. 
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Figura 25. Esempi di fasci di luce pubblicitari di tipo fisso o rotante 

 

In modo del tutto analogo sono assolutamente vietati altri tipi di richiami luminosi 

pubblicitari non appartenenti alla categoria insegne quali mongolfiere luminose, scritte 

luminose proiettate in cielo o altro. 
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4. IMPIANTI INSERITI NELLE OPERE IN PROGETTO 

Gli impianti da installarsi saranno di tipo antinquinamento luminoso e a ridotto consumo 

energetico, ovvero: 

A. Apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione 

dell'intensità luminosa massima per γ = 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 

1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade 

devono essere recesse nel vano ottico superiore dell’apparecchio stesso; 

B. Lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa in luogo di quelle 

con efficienza luminosa inferiore. Nei soli casi ove risulti indispensabile un’elevata 

resa cromatica è consentito l’impiego di lampade a largo spettro, agli alogenuri 

metallici, a fluorescenza compatte e al sodio a luce bianca, purché funzionali in 

termini di massima efficienza e minor potenza installata; 

C. Elementi di chiusura preferibilmente trasparenti e piani, realizzati con materiale 

stabile anti ingiallimento quale vetro, metacrilato ed altri con analoghe proprietà; 

D. Luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare non superiore ai livelli 

minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza, nel rispetto dei seguenti 

elementi guida: 

• Calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della superficie; 

• Impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di 

potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce; 

• Mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni 

connesse alla sicurezza, valori di luminanza omogenei, non superiori ad 1 cd/m2; 

• Impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l’emissione di luce 

in misura non inferiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di 

non compromettere la sicurezza; 

• Orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione; 

• Realizzazione di impianti a regola d’arte, così come disposto dalle Direttive CEE, 

normative nazionali e norme DIN, UNI, NF, ecc. assumendo, a parità di 

condizioni, i riferimenti normativi che concorrano al livello minimo di luminanza 

mantenuta. 

L’illuminazione stradale sarà garantita con l’impiego di lampade al sodio a bassa pressione, 

o, ove necessario, analoghe lampade ad alta pressione.  

L’illuminazione di parcheggi, piazzali, piazze ed altre superficie similari deve sarà garantita 

con l’impiego di lampade al sodio ad alta o bassa pressione. 

Gli impianti di illuminazione saranno dotati di appositi sistemi di spegnimento o di 

riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione. 

I centri luminosi, in presenza di alberature, saranno posizionati in modo da evitare che il 

flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli 

alberi stessi. 

L’illuminazione delle insegne sarà realizzata dall’alto verso il basso. 
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Il progetto illuminotecnico dell'opera da realizzare sarà redatto da figure professionali 

specialistiche che ne attestino inequivocabilmente la rispondenza ai requisiti della 

normativa vigente, anche mediante la produzione della documentazione sulle 

caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da 

riconosciuto istituto di certificazione. 

A fine lavori ogni impresa installatrice produrrà, unitamente alla certificazione di collaudo, 

la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato in relazione al progetto approvato 

alle disposizioni previste dalla normativa vigente. 
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5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente studio è stato condotto in applicazione della seguente normativa: 

 Legge Regionale 27 Marzo 2000, n. 17, recante norme in tema di lotta 

all’inquinamento luminoso; 

 D.G.R. 11 Dicembre 2000 n. 7/2611 "Aggiornamento dell'elenco degli osservatori 

astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto"; 

 D.G.R. 20 settembre 2001 n. 7/6162 “Criteri di applicazione della L.R. 27 marzo 

2000, n. 17”; 

 Legge Regionale 21 Dicembre 2004 n. 38 - Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia - 2° suppl. Ordinaria al n. 52 - 24 Dicembre 2004; 

 Legge Regionale 20 Dicembre 2005, n. 19 - Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia - 1° suppl. Ordinario al n. 51 - 22 Dicembre 2005; 

 Legge Regionale del 27 febbraio 2007 n. 5 - Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia - BURL del 2 marzo 2007 n. 9, 2° suppl. ord.; 

 D.d.g. del 3 Agosto 2007 n° 8950, BURL n. 33 serie ordinaria del 13 Agosto 2007" 

Legge Regionale 27 marzo 2000, n. 17: Linee guida per la realizzazione dei piani 

comunali dell’illuminazione”. 
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ALLEGATO 1 -  PLANIMETRIA DI PROGETTO 

 

 

 


