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CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PROGETTUALE 
AI SENSI DELLA l.r. n. 17/09 

 
Riferimento normativi 
La norma per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione 
per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli Osservatori astronomici è  la 
Legge Regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n.17 (pubblicata sul B.U.R. n. 65/2009). 
 
 

Requisiti tecnici fondamentali della norma: 
 

1. Utilizzo di apparecchi con emissione nulla verso l’alto (art. 9, comma 2, lettera a). 

2. Utilizzo di apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento (art. 11, comma 
a) – (solo per impianti stradali). 

3. Utilizzo di sorgenti a LED con efficienza non inferiore a 90 lm/W. 

4. Rispetto delle luminanze minime previste dalle norme di sicurezza UNI (art. 9, comma 
2, lettera c): le luminanze mantenute non dovranno essere superiori, entro le tolleranze 
(dell’ordine del 15%), a quelle previste dalle norme UNI. 

5. Presenza di controllo di flusso e riduzione del flusso almeno del 30% dopo le ore 24.00 
(art. 9, comma 2, lettera d). 

6. Rapporto tra interdistanza/altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3.7 
(art. 11, comma a) – (ove applicabile). 

 
 

RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE AI SENSI LR 17/09 
 

- Certificazione del progettista di rispondenza dell’impianto ai requisiti della L.R. 17/09. 

- Dichiarazione che gli apparecchi utilizzati hanno emissione nulla verso l’alto, 
comprovata allegando le tabelle fotometriche numeriche ed il file eulumdat, certificati e 
sottoscritti dal responsabile tecnico del laboratorio di misura. 

- Dichiarazione del rendimento degli apparecchi utilizzati. 

- Dichiarazione dell’efficienza delle sorgenti utilizzate (lm/W) e della loro temperatura di 
colore. 

- Dichiarazione della norma tecnica UNI utilizzata nella progettazione e delle categorie 
illuminotecniche di progetto e di esercizio, motivandone le scelte.  

- Dichiarazione documentata dai calcoli illuminotecnici che le luminanze o gli 
illuminamenti mantenuti non saranno superiori, entro le tolleranze dell’ordine del 15%, a 
quelle previste per le categorie illuminotecniche di esercizio. 

- Dichiarazione del fattore di manutenzione utilizzato nei calcoli illuminotecnici. 

- Dichiarazione dello spegnimento dell’impianto o della percentuale di riduzione di flusso 
dopo un orario stabilito. 

- Dichiarazione di rispetto del rapporto interdistanza/altezza non inferiore a 3.7 nel caso 
di impianti stradali, o richiesta di deroga giustificata nei casi previsti. 

- Ogni altra specifica tecnica utile a dimostrare il rispetto della LR nei casi particolari 
(illuminazione di edifici artistici o monumentali, impianti sportivi, insegne, impianti 
pubblicitari). 

- Planimetrie delle installazioni oggetto dell’intervento. 
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