TARIFFA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE LUCI
Approvazione del Consiglio dell'Ordine - Seduta del 06.06.2006
"Illuminare le città vuol dire renderle più sicure, salvaguardando coloro che vi abitano con in-terventi che
migliorano il comfort visivo e permettono la fruizione serale e notturna di strade, centri storici e periferie.
La pubblica illuminazione è un servizio primario delle nostre città, ma succede spesso che la lu-ce sia un
elemento disorganico ed eterogeneo.
Per eliminare questa criticità e risolvere anche economicamente l'esigenza di ottimizzare gli in-terventi sulla
pubblica illuminazione, programmandoli nel tempo, Enel Sole realizza per le Pub-bliche Amministrazioni dei
Piani Urbani della Luce.
I piani sono redatti con l'obiettivo di produrre, attraverso l'illuminazione, sensibili migliora-menti per la
sicurezza del traffico e pedonale, per l'arredo urbano e per l'economia della ge-stione degli impianti.
Al pari di un piano regolatore edilizio, il Piano Urbano della luce segue un'unica logica e deve risultare
armonico con le scelte urbanistiche.
Lo strumento proposto per fare dell'illuminazione artificiale un completo ed efficace servizio per i cittadini è il
Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale.
Spesso gli impianti sono realizzati sotto la spinta di necessità contingenti o di occasionali dispo-nibilità
economiche e quindi non sempre la luce viene progettata pensando al territorio urba-nizzato nella sua
complessità e articolazione.
Da qui l'esigenza di un nuovo strumento di pianificazione urbana, il Piano Urbano della Luce (P.R.I.C.)
appunto, in grado di integrarsi con altri strumenti come il Piano Regolatore Generale, il Piano Particolareggiato
e i Piani di Recupero, il Piano Urbano del Traffico (previsto dal nuovo Codice della strada per tutti i Comuni
con popolazione superiore a 30 mila abitanti), il Piano del Colore, il Piano del Rumore e il Piano Energetico.
Il Piano Urbano della Luce ha lo scopo di armonizzare l'illuminazione con la crescita e le tra-sformazioni
dell'organismo urbano, in un'ottica generale di ottimizzazione degli interventi pre-senti e futuri evitando le
realizzazioni frazionate ed episodiche con i conseguenti sprechi di ri-sorse pubbliche.
Il P.R.I.C. si compone di una parte analitica, una parte propositiva e una gestionale.
L'approccio analitico ha la finalità di "fotografare" lo stato di fatto dell'illuminazione esisten-te, in modo da
avere un quadro generale che permetta di individuare le priorità di intervento. Si noti che sovente i vecchi
impianti richiedono cospicue spese per il mantenimento di modesti gradi di efficienza degli impianti.
La parte progettuale si individua nel tessuto urbano le aree che si ritengono omogenee sotto il profilo
illuminotecnico, osservando la tipologia degli spazi urbani e le loro destinazioni d'uso.
La parte gestionale, infine, indica come prioritaria la ricerca di soluzioni progettuali e tecno-logie idonee a
ridurre al minimo l'incidenza dei consumi energetici, pur perseguendo la qualità illuminotecnica garantita dal
rispetto dei requisiti definiti nella parte progettuale.
Il P.R.I.C. prevede un impiego della luce come strumento di orientamento e di individuazione di trame di
percorsi, e ciò allo scopo di caratterizzare attraverso l'impiego di sorgenti con diversa dominante cromatica, le
diverse tipologie di strade o, in alcuni casi, di percorsi (ad esempio le penetrazioni verso il centro città).
Il P.R.I.C. vuole dunque dotare la città di tecniche e tipologie grazie alle quali gli scenari not-turni urbani
saranno più fruibili, funzionali e suggestivi, agendo sempre nel rispetto della nor-mativa esistente in materia di
illuminazione pubblica."

Così si esprime ENEL SOLE nel suo sito internet.
La redazione di un Piano Urbano della Luce, come appare evidente, è un'attività che appartie-ne alle
competenze specifiche degli architetti, anche se società come la stessa ENEL SOLE ne propongano la
predisposizione, totalmente compensata nel quadro degli accordi commerciali di gestione del successivo
servizio.

Infatti solo un'attenzione alle questioni urbanistiche, arricchita da una sensibilità ai fattori am-bientali, edilizi e
di arredo, che solo un architetto possiede, può rendere efficace una pianifica-zione della luce in ambito
territoriale.
Inoltre bisogna ricordare che la Legge Regionale 38 del 2004 affida ad una variante allo strumen-to
urbanistico generale l'approvazione del Piano della luce.
Di qui la necessità per l'Ordine di fissare alcuni criteri per la definizione del quadro deontologico e dei
compensi: il primo aspetto riguarda la verifica delle condizioni per la partecipazione ai bandi di gara per
l'affidamento degli incarichi che gli enti locali pubblicano(alcune amministra-zioni, travisando lo scopo della
pianificazione della luce, ritengono sufficiente la qualifica di "perito elettrotecnico"), il secondo si riferisce alla
valutazione degli onorari in relazione alle at-tuali tariffe professionali.
È quindi necessario fare chiarezza.
Innanzitutto andrebbe organizzato un gruppo di lavoro che, utilizzando esperienze particolar-mente
significative (basti pensare che al Piano redatto per AEM a Milano hanno dato la loro de-terminante
collaborazione nostri colleghi esperti nella materia, autori anche di articoli e studi), fornisse i criteri per la
stesura dei bandi e dei disciplinari da divulgare presso tutte le ammini-strazioni.
Per quanto riguarda gli onorari si è già studiata una soluzione che, prendendo le mosse dal prin-cipio
dell'"analogia", ha definito l'ipotetica congruità secondo alcune valutazioni.
L'onorario per questa prestazione non potrà che essere definito "a discrezione" secondo il det-tato dell'articolo
6 della Tariffa Professionale.
La quantificazione dei compensi dovrebbe far riferimento ai valori delle opere che costituiscono l'oggetto della
progettazione.
Se ad ogni punto luce oggetto della pianificazione si assegna un valore parametrico di realizza-zione di €
1.770,00 (10.000 punti luce sono lo standard per una città di medie dimensioni per un totale, quindi, di €
17.700.000,00 di preventivo), considerata una prestazione classificata come,
a) relazioni, planimetrie, schemi grafici,
b) calcolo sommario della spesa,
d) disciplinare elementi tecnici,
dalla tabella B del Decreto Ministeriale dell'aprile 2001, per una classe e categoria III c) a cui vanno aggiunte
le spese, il calcolo delle competenze potrebbe essere il seguente:
Costo dell'opera 17.700.000,00 €
Classe e categoria delle opere: IIIc
Percentuale da applicare "Tabella A" 6,77360%
Tabella B
a Relazioni, planimetrie, schemi grafici 0,11
b Calcolo sommario spesa 0,01
d Disciplinare elementi tecnici 0,02
Totale Tabella B 0,14
Totale onorari 123.694,60 €
Eventuale riduzione 20% per opere pubbliche
123.694,60 € * 0,80 = 98.955,68 €
Spese conglobate art.3
123.694,60 € * 24,86% 30.755,59 €
Totale 129.706,16 €

Nel caso di una significativa presenza di parti storiche della città, di particolari ambiti proget-tuali o di parti
urbane oggetto di dettagliata attenzione progettuale, una quota proporzionale degli interventi potrebbe essere
compresa nella classe e categoria I e), considerando la presta-zione più propriamente di arredo.
Estratto della Legge della Regione Lombardia n° 38/04
ARTICOLO 10
(Piano dell'illuminazione)
1. Il piano dell'illuminazione definito dalla lettera c) dell'articolo 1bis della legge regionale 27 marzo 2000, n.
17, introdotto dalla presente legge, è approvato dai comuni secondo le procedure previste dalla legge
regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici
comunali e disciplina del regolamento edilizio) e costituisce integrazione allo strumento urbanistico generale.
2. Il piano, comprensivo di relazione generale introduttiva, elaborati grafico-planimetrici, norme di attuazione e
stima economica degli interventi da porre in essere, è uniformato ai principi legislativi della Regione, al Codice
della strada, alle normative tecniche di settore, al contesto urbano ed ex-traurbano e alla eventuale presenza
di ulteriori vincoli.
3. Obiettivi del piano sono:
a) la limitazione dell'inquinamento luminoso e ottico;
b) l'economia di gestione degli impianti attraverso la razionalizzazione dei costi di esercizio, anche con il
ricorso a energia autoctona da fonti rinnovabili, e di manutenzione;
c) il risparmio energetico mediante l'impiego di apparecchi e lampade ad alta efficienza, tali da fa-vorire minori
potenze installate per chilometro ed elevati interassi tra i singoli punti luce, e di di-spositivi di controllo e
regolazione del flusso luminoso;
d) la sicurezza delle persone e dei veicoli mediante una corretta e razionale illuminazione e la pre-venzione
dei fenomeni di abbagliamento visivo;
e) una migliore fruizione dei centri urbani e dei luoghi esterni di aggregazione, dei beni ambientali,
monumentali e architettonici;
f) la realizzazione di linee di alimentazione dedicate.

DOCUMENTI DEL PIANO
1- Suddivisione del Territorio
Relazioni:
- Relazione introduttiva sulla distribuzione del territorio comunale e la sua suddivisione in aree omogenee,
- Relazione tecnica sullo stato dell'inquinamento luminoso sul territorio di competenza,
- Relazione descrittiva delle aree a particolari destinazione, delle zone e degli edifici critici, e del contesto in
cui sono inserite,
Elaborati Grafici:
- Planimetrie del territorio comunale suddiviso per aree illuminotecnicamente omogenee (compati-bile con
l'eventuale PRG).
2- Rilievo degli impianti esistenti
Relazioni:
- Relazione tecnica sullo stato degli impianti d'illuminazione pubblica esistenti e sulla loro compati-bilità con la
legge 17/00 e successive integrazioni,
- Relazione tecnica sullo stato di fatto e sulle condizioni dei quadri e degli impianti elettrici , le loro carenze e la
loro conformità alle norme vigenti in materia.

Elaborati Grafici:
- Planimetria delle sorgenti luminose esistenti,
- Planimetria dei punti luce e delle tipologie esistenti,
- Planimetria di identificazione quadri e della rete elettrica di alimentazione,
3- Piano territoriale d'illuminazione
Relazioni:
- Relazione tecnica sulla classificazione del tracciato viario secondo UNI10439 ed identificazione delle
principali aree sensibili classificate secondo EN13201,
- Relazione tecnica sull'indagine statistica del traffico sul territorio comunale per la declassificazione
permanente o nei soli orari di minore utilizzo,
- Relazione tecnica sulle linee guida che dettano le scelte tecniche e progettuali illuminotecniche e
elettrotecniche da adottarsi per ciascuna area omogenea o specifica applicazione o contesto critico (per
esempio edifici storici), e per i futuri impianti d'illuminazione. E' evidente che deve esserci to-tale coerenza con
la Legge regionale stessa.
- Relazione tecnica con proposta di riassetto illuminotecnico del territorio comunale, con specifiche e chiare
disposizioni per tipologia di impianto, per tipologia di progetto. Tipici di futuri progetti il-luminotecnici minimi.
Elaborati Grafici:
- Planimetria della classificazione del tracciato viario,
- Planimetria del piano di riassetto del territorio dal punto di vista delle sorgenti luminose,
- Planimetria del piano di riassetto del territorio dal punto di vista delle tipologie di apparecchi.
4- Piano d'adeguamento e d'intervento e piano di manutenzione
Relazioni di Pianificazione:
- Definizione di un piano di adeguamento degli impianti a medio termine o lungo termine (obbligo di legge di
adeguamento a termine), con l'indicazione degli investimenti e le priorità,
- Definizione di piani di manutenzione degli impianti,
Relazioni sull'Impatto Economico:
- Previsione di ristrutturazione con stima economica dell'intervento corredata di bilancio energeti-co/economico
dei risparmi, e identificazione delle opportunità tecnologiche che massimizza rispar-mio energetico,
Elaborati Grafici:
- Planimetria delle situazione ad elevato impatto ambientale (pubbliche e private) e delle situazioni
palesemente fuori legge di tipo privato e che necessitano l'adeguamento,
- Schede tecniche per ciascun impianto critico con proposta di intervento.
5- Strumenti accessori al Piano
Documenti accessori di attuazione del piano sul territorio
SCHEDE E DELIBERE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MILANO
Applicazione della Tariffa
"ORIENTAMENTO TARIFFA REDAZIONE PIANO URBANO DELLA LUCE"

