RIEPILOGO STATO DI FATTO
Legenda

PROPRIETA’ IMPIANTI
Proprietà comunale
Proprietà Enel So.l.e.

AREA OMOGENEA DI APPARTENENZA
Aree verdi
Zone residenziali
Zone di interesse pubblico
Zone produttive
Zone agricole
Zone boschive
Parco del Molgora
Zone di valore paesistico-ambientale
Aree di rispetto cimiteriale
Aree di rispetto ferroviario
Aree di rispetto stradale
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CLASSIFICAZIONE STRADALE
Strada extraurbana principale
Strada extraurbana secondaria
Strada urbana di quartiere
Strada extraurbana locale
Strada urbana locale interzonale
Strada urbana locale
Percorsi ciclo-pedonali
Piazze, piazzali e larghi
Parcheggi

TIPOLOGIA SOSTEGNI
Apparecchio su palo
Apparecchio su palo ornamentale
Apparecchio su braccio
Apparecchio a parete
Apparecchio su tesata
Apparecchio a terra
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TIPOLOGIA ARMATURE
Armatura aperta
Armatura chiusa
Arredo urbano a luce diretta
Arredo urbano a sfera
Proiettore

TIPOLOGIA SORGENTI LUMINOSE
Vapori di sodio ad alta pressione
Vapori di sodio a bassa pressione
Vapori di mercurio
Incandescenza

LIVELLI DI OBSOLESCENZA E CRITICITA’ IMPIANTO
Buono (Conforme)
Sufficiente
Insufficiente
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CONFORMITA’ ALLA LEGGE REGIONALE 38/2004
Conforme
Da adeguare con schermatura
Da sostituire
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ELENCO VIE
BANFI (parcheggio) – via
BANFI – via
BARASSI – via
BAZZINI – via
BAZZINI (parcheggio) – via
BERETTA - vicolo
BERLINGUER - via
BOCCACCIO - via
BRIANZA - via
BUONARROTI - via
CALCHI NOVATI - via
CAMPELL - via
CAMPELL - via
CAMPERIA - via
CARDUCCI - via
CAVOUR – via
COLOMBO - via
D’ACQUISTO - via
DALLA CHIESA - via
DANTE - via
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DE GASPERI - via
DELLA PACE - via
DELLE ORCHIDEE - via
DON MAGNI - via
DON MINZONI - via
DONIZETTI - via
DONIZETTI (laterale) – via
EDISON - via
EUROPA - via
FERMI - via
FORNACE - via
FORNACE - via
GALILEI - via
GARGANTINI - via
GARGANTINI – vicolo

-

-

-

-

-

-

GARIBALDI – via *

-

-

-

-

-

-

GRAMSCI – via
GRANDI – via
GRIGNA – via
I° MAGGIO – via
INSURREZIONE – via
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ITALIA - via
IV NOVEMBRE – via
LEONARDO DA VINCI – via
LEOPARDI - via
LIBERTA’ - via
LUCANIA – via
MARCONI – via
MARCONI – via
MATTEOTTI – via
MAZZINI – via
MONTE ROSA – via
MONTI – via
MORO – via
PAPA GIOVANNI XXIII - via
PARINI – via
PASCOLI (parcheggio) - via
PASCOLI - via
PASTORE - via
PELLICO - via
PER VILLANOVA (laterale)- via
PER VILLANOVA - via
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PEROSI – via
PERTINI – via
PETRARCA (parcheggio) - via
PETRARCA - via
PIAVE - via
PIEMONTE - via
PORTA - via
PREMOLI - via
PUCCINI - via
RESEGONE - via
ROMA - via
ROSSINI – via
S.P. N° 177
S.P. N° 177
S.S. N° 342dir MILANO-LECCO
SAN FRANCESCO D’ASSISI - via
SANTI CORNELIO E CIPRIANO - via
SARDEGNA - via
SICILIA - via
VERDI - via
VIVALDI - via
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VOLTA - via
XXV APRILE - via

-

XXV APRILE (area a prato) - via

* In via Garibaldi c’è un impianto di illuminazione che probabilmente appartiene al comune di
Usmate Velate.
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PERCORSI CICLOPEDONALI

-

-

-

-

-

-

VIA BANFI

-

-

-

-

-

-

VIA BARASSI
VIA BAZZINI

-

-

-

-

-

-

VIA BRIANZA

-

-

-

-

-

-

VIA DALLA CHIESA

-

-

-

-

-

-

VIA EDISON

-

-

-

-

-

-

VIA FERMI

-

-

-

-

-

-

VIA FORNACE

-

-

-

-

-

-

VIA GALILEI

-

-

-

-

-

-

VIA GRANDI

-

-

-

-

-

-

VIA MATTEOTTI

-

-

-

-

-

-

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

-

-

-

-

-

-

VIA PASTORE

-

-

-

-

-

-

VIA PER VILLANOVA

-

-

-

-

-

-

VIA PIAVE

-

-

-

-

-

-

VIA PORTA

-

-

-

-

-

-

VIA PREMOLI
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ELEMENTI STORICI ARTISTICI RAPPRESENTATIVI FUNZIONALI E
ILLUMINAZIONE D’ACCENTO

-

-

-

-

-

-

-

CHIESA DEI SANTI CORNELIO E
CIPRIANO

-

-

-

-

-

-

-

CHIESA DI SANTA MARIA

-

ORATORIO DI SANTA CROCE

-

-

-

-

-

-

-

VILLA BANFI

-

-

-

-

-

-

-

MUNICIPIO

-

-

-

-

-

-

-

MONUMENTO PIAZZA PIO XII

-

MONUMENTO AI CADUTI

AREE VERDI

-

-

-

-

-

-

-

DALLA CHIESA - via
PASCOLI - via

PIAZZE E LARGHI
BANFI – piazzale
CALCHI NOVATI – piazza
MANZONI – piazza
PIO XII - piazza
PIO XII - piazza
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L’IMPIANTO

DI

ILLUMINAZIONE:

ANALISI

OBSOLESCENZA

E

CRITICITA’

La seguente analisi è stata compiuta in due fasi:

-

fase diurna, dove abbiamo analizzato e verificato gli apparecchi di
illuminazione e dei relativi sostegni, per quanto riguarda la tipologia, le
condizioni e il grado di conformità alla Legge Regionale Lombardia
38/2004.

-

fase notturna, dove abbiamo compiuto rilievi di tipo fotografico e
illuminotecnico, rilevando con adeguati strumenti come il luxmetro i
valori esistenti di illuminamento, individuando le strade che rispettano la
Norma UNI 10439 e quelle con un’illuminazione insufficiente.

L’illuminazione dei tratti viari del comune di Carnate è composta da varie
tipologie di sorgenti luminose: il 63% con lampade ai vapori di mercurio, il
35% con lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, l’1% con lampade ai
vapori di sodio a bassa pressione e l’1% con lampade ad incandescenza.

Via Bazzini: esempio di illuminazione con lampade ai vapori di mercurio.
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Via Grandi: esempio di illuminazione con lampade
ai vapori di sodio ad alta pressione.

S.P. n°177: esempio di illuminazione con lampade
ai vapori di sodio a bassa pressione.
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Monumento ai Caduti: esempio di illuminazione
con lampade ad incandescenza.
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Il 56% degli apparecchi possiede il vano riflettore della lampada aperto, cioè
senza alcun vetro di protezione: questa tipologia di armatura comporta
l’annerimento del bulbo della lampada in un breve periodo di tempo, dovuto
all’inquinamento atmosferico e al naturale processo di invecchiamento dei
materiali costruttivi.
Di conseguenza si hanno perdite sia dal punto quantitativo che dal punto di
vista qualitativo dell’illuminazione.

Piazzale Banfi: esempio di apparecchio ad armatura aperta.

Via Fornace: altro esempio di apparecchio ad armatura aperta.
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Via Campell: altro esempio di apparecchio ad armatura aperta.

Via Pastore: altro esempio di apparecchio ad armatura aperta.
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Via Pertini: altro esempio di apparecchio ad armatura aperta.

Gli apparecchi con il vano riflettore della lampada chiuso costituiscono il 35%
della totalità degli apparecchi, ma non sempre rispondono ai criteri dettati
dalla Legge Regionale Lombardia 38/2004: spesso possiedono un vetro di
protezione curvo o il corpo dell’apparecchio stesso è inclinato rispetto alla
linea dell’orizzonte, creando dispersioni di flusso luminoso verso la volta
celeste.

Via della Pace: esempio di apparecchio con vetro curvo
non conforme alla L.R. 38/2004.
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Via Campell: esempio di apparecchio con vetro piano
conforme alla L.R. 38/2004.

Via Donizetti: esempio di apparecchio con vetro piano
conforme alla L.R. 38/2004.
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Via Brianza: esempio di apparecchio con vetro curvo
non conforme alla L.R. 38/2004.

Via Gargantini: altro esempio di apparecchio con vetro curvo
non conforme alla L.R. 38/2004.
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S.P. n°177: esempio di apparecchio con vetro curvo
ai vapori di sodio a bassa pressione non conforme alla L.R. 38/2004.

Via Gargantini: altro esempio di apparecchio con vetro piano
conforme alla L.R. 38/2004.
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Nel comune di Carnate sono presenti in minima parte apparecchi di arredo
urbano (6%), suddivisi in due diverse tipologie: arredo urbano a luce diretta
(5%) e arredo urbano a sfera (1%). Essi sono distribuiti in modo disomogeneo
sul territorio comunale, e in particolar modo in aree dalla diversa destinazione
d’uso; la quasi totalità di essi non è conforme alla Legge Regionale 38/2004.

Percorso ciclopedonale via Bazzini: esempio di apparecchio di arredo urbano
a luce diretta non conforme alla L.R. 38/2004.

Parcheggio via Bazzini: esempio di apparecchio di arredo urbano a sfera
non conforme alla L.R. 38/2004.
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Parcheggio via Bazzini: esempio di apparecchio di arredo urbano a sfera
parzialmente conforme alla L.R. 38/2004, in quanto è dotato di lamelle
che disperdono una parte di flusso luminoso verso la volta celeste.

Parcheggio via Pascoli: esempio di apparecchio di arredo urbano a luce diretta con
lampada ai vapori di mercurio, e quindi non conforme alla L.R. 38/2004.
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Area verde via Pascoli: esempio di apparecchio di arredo urbano
a luce diretta conforme alla L.R. 38/2004.

Area verde via Pascoli: apparecchi di arredo urbano a luce diretta
conformi alla L.R. 38/2004, cablati con lampade ai vapori di sodio ad alta pressione.
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Esiste

anche

una

piccola

percentuale

di

proiettori

(3%),

utilizzati

per

l’illuminazione di parcheggi e delle aree circostanti ad essi, conformi alla
Legge Regionale 38/2004.

Parcheggio via Bazzini: proiettore con lampada
ai vapori di sodio ad alta pressione.

Via XXV Aprile: proiettore con lampada ai vapori di sodio ad alta pressione
posizionato nei pressi del cimitero.

IL PIANO DELLA LUCE

140

Lungo i tratti viari principali e nei pressi delle scuole del comune di Carnate
sono presenti degli attraversamenti pedonali dotati di illuminazione, con
proiettori dotati di lampade ai vapori di sodio ad alta pressione.

Via Bazzini: attraversamento pedonale con proiettore cablato
con lampada ai vapori di sodio ad alta pressione.

Via Papa Giovanni XXIII: attraversamento pedonale con proiettore cablato
con lampada ai vapori di sodio ad alta pressione.
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Per quanto riguarda la tipologia dei sostegni, la quasi totalità degli apparecchi
è posizionata su palo (92%), mentre i restanti sono posizionati su braccio (4%),
palo ornamentale (1%), tesata (1%), a parete (1%) e a terra (1%).

Via XXV Aprile: esempio di apparecchio di illuminazione posizionato su palo.

Via Gargantini: esempio di apparecchio di illuminazione posizionato su braccio.
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Oratorio di Santa Croce: esempio di apparecchio di illuminazione
posizionato su palo ornamentale.

Via Gargantini: esempio di apparecchio di illuminazione
posizionato su tesata.
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Piazza Pio XII: esempio di apparecchio di illuminazione posizionato a parete.

Monumento ai Caduti: esempio di apparecchio di illuminazione posizionato a terra.
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TAVOLA N° 7 LIVELLI DI OBSOLESCENZA E CRITICITA’ DELL’IMPIANTO
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TAVOLA N° 8 CONFORMITA’ ALLA LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 38/2004
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IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ PRIVATA
Anche gli impianti di illuminazione di proprietà privata devono rispettare le
direttive della Legge Regionale 38/2004 anti inquinamento luminoso e in certi
casi, in base alle varie tiipologie di installazione e alle sorgenti luminose
installate, possono ricevere alcune deroghe rispetto alla legge stessa.
Nel comune di Carnate non sono presenti impianti di illuminazione di
proprietà

privata

di

rilevanza

tale

da

richiedere

un’analisi

e

relativo

censimento.
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