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MODALITA’ DI CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA
SECONDO LA NORMA UNI 11248:2012
1.0

PREMESSA

La viabilità viene classificata in base alle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il
collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi”, elaborate dal Ministro dei Lavori Pubblici in attuazione
dell’art.3 del D. L.gs 30 Aprile 1992, n.285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni.
La classificazione delle strade è basilare ai fini della progettazione e realizzazione degli impia
impianti di illuminazione
stradale, in quanto i requisiti a cui gli impianti devono soddisfare dipendono strettamente dal tipo di strada da
illuminare.
La classificazione delle strade del territorio comunale contenuta nel presente P.I.C.I.L.,
P.I.C.I.L. in mancanza del PUT
(Piano Urbano Traffico), è stata effettuata in accordo con gli Uffici tecnici comunali.
In caso di emissione del PUT, se necessario la presente relazione dovrà essere aggiornata di conseguenza.

2.0

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLE STRADE

2.5.1 Categorie illuminotecniche (UNI EN 13201
13201-2)
Le categorie illuminotecniche sono definite in base alla classificazione delle strade e da una serie di requisiti
che tengono conto delle specifiche esigenze visive degli utenti della strada nelle diverse situa
situazioni ambientali.
Esse definiscono i parametri relativi
ativi al grado di illuminazione
illuminazione,, all’uniformità dell’illuminazione ed al livello
tollerato di abbagliamento generato dai sistemi luminosi.
Categorie M
Le categorie M riguardano i conducenti di veicoli motorizzati su strade, sono basate sul metodo CIE di calcolo
della luminanza e si applicano nelle strade con velocità di marcia medio/alte ((≥30
≥30 Km/h). Presentano requisiti
crescenti, nell’ordine M6, M5, …M1 come da tabella allegata, tratta dalla norma UNI EN 13201-2.
13201
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Categorie C
Le categorie C riguardano i conducenti di veicoli motorizzati ed altri utenti della strada in zone di conflitto
come strade in zone commerciali, incroci stradali di una certa complessità, rotatorie, aree di coda, etc… e si
applicano anche alle zone utilizzate da pedoni e ciclisti, per esempio i sottopassaggi. Sono basate sul metodo
di calcolo dell’illuminamento. Presentano requisiti crescenti, nell’ordine C
C5, C4,, …C0 come da tabella allegata,
tratta dalla norma UNI EN 13201-2.

Categorie P e HS
Le categorie P o le categorie HS riguardano pedoni e ciclisti su zone pedonali e piste ciclabili, corsie di
emergenza e altre zone della strada separate o lungo la carreggiata di una strada, nonché strade urbane,
strade pedonali, aree di parcheggio, strade interne a complessi di interess
interesse
e pubblico, etc… Presentano
requisiti crescenti, nell’ordine P7, P6 …P
…P1 e HS4, HS3 …HS1
1 come da tabelle allegate, tratte dalla norma
UNI EN 13201-2.
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Categorie SC
Le categorie ES sono categorie complementari da utilizzare nelle zone pedonali ai fini del miglioramento del
riconoscimento facciale e dell’aumento della sensazione di sicurezza
sicurezza.. Presentano requisiti
re
crescenti,
nell’ordine SC9, SC8 …SC1
1 come da tabella all
allegata,
egata, tratta dalla norma UNI EN 13201-2.
13201

Categorie EV
Le categorie EV sono categorie complementari da utilizzare in situazioni in cui è necessario vedere superfici
verticali, per esempio nelle aree di intersezione.
Presentano requisiti crescenti, nell’ordine EV6, EV5 …EV1 come da tabella allegata, tratta dalla norma UNI
EN 13201-2.

2.5.2 Definizione della categoria illuminotecnica di ingresso
La categoria illuminotecnica di ingresso dipende dal tipo di strada della zona di studio e viene individuata in
funzione del D.M. n.6792 del 05/01/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” ed
in base alla norma UNI 11248:2016,, ssecondo le tabelle sotto riportate.
In accordo con gli Uffici Tecnici Comunali sono state individuate le categorie illuminotecniche di ingresso,
riportate nell’elaborato ELT04 del presente P.I.C.I.L
P.I.C.I.L.
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2.5.3 Definizione della categoria illuminotecnica di progetto
Nota la categoria illuminotecnica di ingresso per l’analisi dei rischi, il progettista degli impianti deve valutare i
parametri d’influenza riportati nel prospetto 2, considerando anche gli aspetti del contenimento dei consumi
energetici, decidere se considerare questa categoria come quella di progetto o modificarla secondo le
indicazioni del prospetto 2 ed eventuali altri parametri di influenza valutati dal progettista.
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2.5.4
5.4 Definizione della categoria illuminotecnica di esercizio
In base alle considerazioni esposte nel
nell’analisi dei rischi (capitolo 8 Norma UNI 11248:2016)
11248:201
ed alla
valutazione degli aspetti relativi al contenimento dei consumi energetici a carico del proge
progettista degli impianti,
è possibile introdurre una o più categorie illuminotecniche di esercizio
esercizio.
La categoria illuminotecnica di esercizio dovrà essere determinata a valle di una attenta analisi dei rischi
secondo le indicazioni del prospetto 3
3, basata anche sui flussi di traffico.

L’impianto comunque deve assicurare i requisiti illuminotecnici previsti dalla norma UNI 11248:201
11248:2016 per la
categoria di esercizio individuata.

Villafranca di Verona (VR), Maggio 2017
Il Professionista
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