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D.M. 19/04/2006, l’unico riferimento normativo
che obbliga gli enti gestori a prevedere
l’illuminazione delle strade.

L’IMPORTANZA DELL’ILLUMINAZIONE
PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI:
CASI APPLICATIVI



N
ella redazione del progetto di un’infra-
struttura stradale troppo spesso accade
che l’aspetto economico e strutturale
abbia maggiore attenzione rispetto ad

aspetti tecnici considerati impropriamente mar-
ginali. infrastrutture quali strade, gallerie, viadotti,
svincoli, per le quali la sicurezza dovrebbe essere
prioritaria data l’alta percentuale di incidenti, pre-
sentano purtroppo gravi lacune o criticità non
trascurabili riguardo ad esempio agli aspetti rela-
tivi a segnaletica ed illuminazione. 
tuttavia nella composizione di un progetto stra-
dale non si può prescindere assolutamente dal
contributo che una corretta illuminazione fornisce
alla sicurezza dell’infrastruttura, in particolare per

quanto concerne il posizionamento e dimensio-
namento degli impianti di illuminazione per una
corretta visibilità e percezione della geometria
dell’infrastruttura. 
difatti una viabilità, sebbene correttamente pro-
gettata rispondendo agli standards normativi
stradali e strutturali, qualora non venisse corret-
tamente illuminata, potrebbe generare situazioni
di pericolo all’utenza che la percorre. va detto
che l’unico riferimento normativo in vigore che
obbliga gli enti gestori a prevedere l’illuminazione
delle strade è rappresentato dal d.m.
19/04/2006 (g.u. n.170), che esclusivamente nel
capitolo 6 prevede in maniera piuttosto generica
la predisposizione dell’illuminazione in base alle
diverse tipologie di intersezione stradale. 

Ciò comporta nel progettista e nell’ente gestore
una minore attenzione dedicata a tali aspetti che
al contrario sono imprescindibili per garantire un
corretto standard di sicurezza dell’infrastruttura.
tra i molteplici argomenti da trattare, si è scelto
di analizzare il posizionamento dei punti luce
lungo una strada “di tipo ordinario”, cioè con
un tracciato non particolarmente complesso, tra-
lasciando gallerie e svincoli che richiedono uno
studio più dettagliato ed approfondito. 
tale trattazione necessita di una premessa: la
normativa di riferimento che regola le prestazioni
illuminotecniche delle strade è rappresentata
dalla uni 11248 (ad oggi in vigore l’edizione del
2012); essa fornisce esclusivamente le modalità
per determinare la categoria illuminotecnica, non
fornendo alcun contributo puramente applicativo.
per conoscere il valore di luminanza oppure di
illuminamento, a seconda dei casi, è necessario
quindi ricorrere alla norma uni en 13201-2 (ad
oggi è in vigore l’edizione del 2004) che fornisce
le tabelle di conversione (e non solo) delle cate-
gorie illuminotecniche in requisiti prestazionali,
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NELLA COMPOSIZIONE DI UN PROGETTO
STRADALE NON SI PUÒ PRESCINDERE
ASSOLUTAMENTE DAL CONTRIBUTO CHE
UNA CORRETTA ILLUMINAZIONE
FORNISCE ALLA SICUREZZA
DELL’INFRASTRUTTURA.



cioè fornisce i valori di luminanza oppure d’illu-
minamento minimi richiesti da ogni categoria illu-
minotecnica. 
è bene precisare che questi valori prestazionali
minimi devono essere ottenuti nel calcolo illumi-
notecnico; in quest’ottica è importante impostare
il programma di calcolo in modo corretto ed
ancor prima determinare con certezza la posi-
zione dei pali di illuminazione: risulta errato l’in-
serimento di dispositivi luminosi nel programma
di calcolo senza considerare quale sia esatta-
mente la loro reale posizione. 

per comprendere di cosa stiamo parlando è
necessario chiarire alcune definizioni. solitamente
viene utilizzato in maniera impropria il termine di
“pali d’illuminazione”, mentre il termine esatto
corrisponde ai cosiddetti “punti luce”; un punto
luce stradale, nella sua complessità, è solitamen-
te formato da un plinto di fondazione, un poz-
zetto di derivazione elettrico con tubazioni
annesse, un palo di sostengo (generalmente
rispondente alla norma uni en 40), eventual-
mente un “braccio” (curvo oppure a squadro) e
l’apparecchio illuminante che, in tema di illumi-
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Figura 1 – Dettagli punto luce



nazione stradale, prende il nome di “armatura
stradale”. 
nel gergo ingegneristico si vogliono sottolineare
alcune definizioni improprie tra le quali il termine
“corpo illuminante”, ormai di uso comune, oppu-
re la confusione tra il significato dei termini “brac-
cio” e “sbraccio”: il braccio è l’elemento
aggiuntivo al palo di sostegno che consente
all’armatura stradale di avere un determinato
sbraccio rispetto ad un punto di riferimento
(come rappresentato in figura 1).
è importante quindi conoscere come è compo-
sto il punto luce ed individuare l’esatta posizione
del “fuoco dell’ottica” rispetto alla carreggiata,
sia in altezza, sia trasversalmente, poiché è que-
sto il parametro di posizione fondamentale da

inserire nel software di calcolo, che determinerà
successivamente l’interasse adeguato per otte-
nere il requisito prestazionale.
nel dettaglio tipologico di figura.1 è indicato un
caso standard, in cui la parte superiore del plinto
è stata ipotizzata alla stessa quota del piano
stradale, ma nella realtà non è tutto così imme-
diato. solitamente, la pendenza trasversale del
piano stradale viene considerata di entità tra-
scurabile (risulta comodo riferirsi alla quota pro-
getto), ed è importante considerare che, per
esigenze installative, il plinto è interrato di circa
20 cm quando posizionato su marciapiede o
ancora più in basso se stiamo parlando di un
posizionamento su scarpata di valle; viceversa
potrebbe trovarsi ad una quota più alta se il
plinto si trova posizionato su scarpata di monte.
in queste situazioni il fuoco dell’ottica può avere
nette variazioni rispetto al caso indicato nel dise-
gno tipologico e se non se ne tiene conto è
possibile ricadere in errori grossolani. 
se finora si sono analizzate le principali proble-
matiche inerenti la quota da inserire in un softwa-
re di calcolo, la presente non può prescindere
dagli argomenti relativi la determinazione della
distanza del fuoco dell’ottica dalla carreggiata o
comunque da un punto di riferimento trasversale.
le problematiche che si incontrano sono di
carattere tipicamente normativo e legato alla
sicurezza, distinguendo l’installazione cittadina
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IN SOCCORSO AL PROGETTISTA ESISTE
LA NORMATIVA CEI UNI 70030
(CONOSCIUTA COMUNEMENTE COME 
CEI 11-47) CHE DESCRIVE LA CORRETTA
POSA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
SOTTERRANEI.

Impianto di illuminazione
presente sull’autostrada
Roma-Fiumicino



da quella rurale; in soccorso al progettista esiste
la normativa Cei uni 70030 (conosciuta comu-
nemente come Cei 11-47) che descrive la cor-
retta posa degli impianti tecnologici sotterranei:
in essa viene esplicitamente indicato che il bordo
di un palo di sostegno per illuminazione pubblica
deve necessariamente distare dal ciglio stradale
di almeno 50 cm. 
tuttavia, nella prassi comune, siamo abituati a
vedere installazioni aventi la distanza di 50 cm
tra il ciglio ed il centro palo, e tale differenza
crea non pochi problemi! il diametro della base
di un palo standard è variabile in base alla sua
altezza, genericamente un valore che va da 95

mm a 188 mm, pertanto a favore di sicurezza
si considera sempre un ingombro di 200 mm
anche per evitare di effettuare calcoli troppo
accurati. 
Questo comporta che considerando una distan-
za dal ciglio al centro del palo di 50 cm, si
ottiene una distanza tra ciglio e bordo del palo
di 40 cm, che non rispetta quanto richiesto dalla
norma precedentemente indicata. ricordando
che più ci si allontana dal ciglio, più peggiorano
le prestazioni illuminotecniche sulla strada, spe-
cialmente sulle corsie più lontane dal punto luce,
la prima soluzione che appare applicabile è quella
di posizionare il centro del palo ad una distanza
dal ciglio di 60 cm. 
Ciò nonostante, questo posizionamento è quasi
impossibile da eseguire a causa dell’esistenza
della legge sull’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche che fissa in 90 cm lo spazio minimo
necessario per il passaggio delle carrozzine per
disabili, unitamente alla larghezza dei marciapiedi
che sono solitamente di 150 cm; con un mar-
ciapiede di 150 cm, si ottiene uno spazio utile
di soli 80 cm. l’alternativa potrebbe essere quella
di posizionare il palo di sostengo nella parte
opposta del marciapiede, ma questa installazione
non sempre è possibile, ed inoltre tende a peg-
giorare le prestazioni illuminotecniche sulla strada
(uniformità di illuminazione); basti pensare ad una
situazione molto comune che prevede un confine
privato sul lato marciapiede (opposto alla strada),
che comporta diverse problematiche di installa-
zione del plinto di fondazione (parte di esso
andrebbe sotto al confine) oppure a pali di soste-
gno che possono arrivare nei pressi di finestre,
a volte anche a rischio della sicurezza (elettrica
e privata). Quindi, posizionando il centro palo a
non più di 130 cm dal ciglio, su un marciapiede
di larghezza 150 cm, otteniamo uno spazio utile
di almeno 120 cm: alla luce di queste restrizioni,
viene da domandarsi se sia più sicuro una per-
sona che percorra la parte di marciapiede verso
la strada oppure considerare 10 cm in meno
come distanza di installazione del palo dal ciglio.
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L’ANCI HA PROMOSSO LA CAMPAGNA
“CITTÀ RESILIENTI” NELL’AMBITO DEL VII
CONVEGNO NAZIONALE DEI COMUNI
SULLA PROTEZIONE CIVILE, “CODICE
ROSSO”, TENUTOSI A BRINDISI
NELL’OTTOBRE 2011.

Figura 2 – Istallazioni sul
G.R.A. (Roma - Quadrante

Nord-Ovest)



l’unica alternativa realmente percorribile è quella
in cui gli ingegneri progettino correttamente il
marciapiede prevedendo una larghezza di alme-
no 160 cm.
in ultima analisi considerando l’installazione
extracittadina, seppur simili, le problematiche
sono di altra natura. in riferimento al posiziona-
mento in senso trasversale, in ambito extraur-
bano si può incontrare o meno un elemento di
disturbo: la barriera di protezione. se questa bar-
riera di protezione è di tipo new jersey, non si
prospettano particolari problemi in quanto essa
stessa è una barriera solida, “relativamente ina-
movibile” e per tale ragione non si riscontra nes-
suna controindicazione nel posizionare il palo
dietro questo tipo di barriera. 
Quando invece siamo in presenza di una barriera
di protezione deformabile (in acciaio, comune-
mente definita guard rail) occorre in primis accer-
tarsi quale tipologia di barriera è presente sul
tracciato ed in particolar modo il parametro W
(larghezza nominale) che ci indica di quanto esso
si può deformare durante una collisione. deter-
minato il parametro W, per esempio 2,10 metri,
sappiamo avere l’obbligo di posizionare il palo
di sostegno ad una certa distanza minima, nel
caso di specie ad almeno 2,20 metri tra il ciglio
stradale ed il centro del palo, in quanto la linea
di deformabilità delle barriere si posiziona in linea
con il ciglio. 
esiste infine una situazione limite e poco definita
in normativa, cioè il caso in cui non sono presenti
le barriere di protezione: questo tipo di installa-
zione impiantistica (che non appare contemplata
in alcuna normativa) ha fatto sì che nel corso
degli anni si siano effettuate installazioni di ogni
genere. da una ricerca in materia, si desume
che in questo caso è ritenuta sicura un’instal-

lazione tra ciglio stradale e centro palo di 3,00
metri; purtroppo questa distanza non aiuta le
prestazioni illuminotecniche e necessita di
impianti ad alto consumo energetico. 
alla luce di quanto suddetto si vuole rimarcare
la necessità per noi tecnici di disporre di una
normativa più esaustiva che si interfacci mag-
giormente a casi reali come il precedente, pos-
sibilmente scegliendo una distanza pari ad 1,00
metro tra ciglio stradale e centro del palo (ritenuta
per esperienza una distanza sufficientemente
adeguata). un esempio pratico di installazione
sul grande raccordo anulare di roma è riportato
in figura 2 e figura 3, dove sono presenti una
barriera di protezione di tipo new jersey, un plinto
installato in scarpata di monte ed un palo di
sostegno di tipo “architettonico”.
si noti il manufatto in cemento armato creato
per proteggere il palo da eventuali smottamenti
della scarpata: una protezione che si rivela molto
utile, anche per una successiva manutenzione.
in un’installazione di questo tipo, è evidente il
dislivello tra plinto e piano stradale che sposta
il fuoco dell’ottica ad una quota maggiore di un
metro rispetto a quanto indicato in figura 1. nella
fattispecie, per determinare la coordinata trasver-
sale del fuoco dell’ottica, occorre tenere conto
anche della conformazione particolare (inclinazio-
ne e braccio) del palo di sostegno.
alla luce di quanto descritto, si vuole sottolineare
come tali aspetti di dettaglio considerati secon-
dari nella redazione di un progetto, nella realtà
ricoprono un ruolo basilare per la corretta illu-
minazione del manto stradale e per la perce-
zione delle caratteristiche di tracciato,
garantendo di conseguenza un sostanziale
incremento degli standard di sicurezza dell’intera
infrastruttura.  ■
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Figura 3 – Particolare di
istallazione (Roma -
Quadrante Nord-Ovest)
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