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Qual è il suo giudizio relativamente allo stato
dell’arte dell’illuminazione pubblica nelle nostre città e nei nostri centri urbani?
L’illuminazione pubblica in Italia conta circa 11
milioni di punti luce per un consumo pari a 6,1 TWh
all’anno, che rappresenta oltre il 2% dei consumi di energia
elettrica nel nostro paese. Il mercato della luce outdoor e pubblica
è in continua evoluzione, spinta in particolare dalle esigenze di
efficienza energetica e di valorizzazione dei centri storici. In parallelo, è in atto un processo di evoluzione che nel prossimo futuro
vedrà integrarsi pubblica illuminazione e tecnologie per la Smart
city. Nonostante alcuni esempi virtuosi di illuminazione pubblica
nelle nostre città, c’è parecchia confusione su questo tema, ed
è pertanto importante fare chiarezza attraverso un’operazione
culturale che favorisca una corretta informazione. Il sistema di
illuminazione urbano verrà sempre più identificato come infrastruttura per la raccolta ed invio dei dati, a vantaggio degli utenti:
per esempio, grazie all’attivazione di sensori, si potranno ottenere
informazioni di videosorveglianza in tempo reale per il traffico e i
parcheggi all’interno della città. Il principale ostacolo allo sviluppo di potenziali servizi caratteristici della IoT è la mancanza di
protocolli standard e la prevalenza di diversi modelli tecnologici
proprietari.

le forme
del progetto

Come valuta dal punto di vista degli attuali strumenti normativi istituzionali i rapporti esistenti fra le figure della filiera che concorrono alla realizzazione di un impianto di P.I. e
quali sono a suo avviso le auspicabili necessarie evoluzioni?
La EN 13201 è stata implementata con una nuova sezione, in cui
vengono definiti gli indicatori delle prestazioni energetiche per
gli impianti di illuminazione stradale. Questa novità ha reso necessario anche l’aggiornamento della UNI 11248, completando di
fatto il processo di aggiornamento del pacchetto delle norme per

l’illuminazione stradale. Inoltre, nel 2016 è stata pubblicata anche
la UNI 11630:2016, che definisce il processo di elaborazione del
progetto illuminotecnico e la relativa documentazione.
Tutte queste norme sono la base tecnica sulla quale il Ministero
dell’Ambiente, in collaborazione con i diversi stakeholders trai i
quali anche ASSIL, ha sviluppato i nuovi CAM Criteri Ambientali
Minimi per l’illuminazione pubblica (NdR: vedi su questo stesso
numero la nostra intervista a pagina 32) che hanno contribuito
a determinare prescrizioni aggiornate tali da garantire i più alti
livelli di sicurezza ed efficienza energetica per gli utenti del servizio di illuminazione pubblica. L’intento lodevole e virtuoso di
questa operazione rischia però di essere ostacolato da una sorta
di sovraregolamentazione che rende l’applicazione delle stesse
regole difficoltosa e laboriosa. ASSIL è in prima linea affinché,
grazie all’applicazione dei riferimenti alle normative nazionali che
regolamentano il settore, si possano superare i diversificati requisiti tecnici imposti dalle leggi regionali, in particolare in tema di
inquinamento luminoso e risparmio energetico.
Sul piano della formazione si stanno creando o si dovranno
istituire professionalità nuove collegate alla progettazione
della luce urbana e qual è la vostra posizione in tal senso?
Alla luce dello sviluppo tecnologico, normativo e legislativo è indispensabile sviluppare una rete di professionisti preparati prima
di tutto sotto il profilo della conoscenza. Formazione, attivazione
di reti di conoscenza e la capacità di fare sinergie sono pertanto
aspetti fondamentali. Per questo le associazioni ASSIL e AIDI,
nell’ambito delle attività contenute in un Memorandum of Understanding siglato tra le due associazioni il 7 novembre 2016, hanno
deciso di dare vita al progetto formativo congiunto “Formazione in
Luce”. Grazie alle competenze tecniche, tecnologiche e normative
di ASSIL e all’esperienza di AIDI nello sviluppo delle applicazioni della luce, sarà possibile creare e promuovere un ecosistema
culturalmente avanzato, in sintonia con le vivaci dinamiche di un
settore estremamente legato alla tecnologia e pertanto in costante,
rapida evoluzione.
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