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Difficoltà nella gestione degli impianti di 
illuminazione 

• Proprietà degli impianti 
• Reale conoscenza e relativa documentazione
• Conoscenze tecniche
• Realizzazioni eterogenee
• Gestione 
• Manutenzione 

Impianti inadatti, aumento inutile dei consumi di e nergia
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Cosa è il P.R.I.C.? 

È lo strumento urbanistico per l’illuminazione comun ale

• (D. Lgs. n. 285 del 30-4-1992 "Nuovo Codice della Strada“;
• Leggi n. 9/10 del Gennaio 1991 “Norme per l’attuazione del Nuovo Piano Energetico

Nazionale;
• UNI 10439 "Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato“;
• UNI 10819 “Limitazione del flusso luminoso emesso verso il cielo”;
• CIE 115 “Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian traffic”;
• CIE 88 “Guide for the lighting of road tunnels and underpasses”;
• UNI EN 13201 “Illuminazione stradale”)
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Emana le prescrizioni per gli impianti e unifica le norme regionali,
nazionali e internazionali per l’illuminazione pubblica e privata :



Perché è importante redigere il P.R.I.C.?

• Valorizzazione e tutela del territorio
• Comformità alle normative
• Contenimento dei costi
• Miglioramento servizio per il cittadino
• Riduzione dell’impatto ambientale

• Verso la Smart City
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Smart 
City

Smart 
Grid

Smart 
Lighting
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Perché una metodologia semplificata?

• Informare l’amministrazione pubblica
• Preparare una chiara comunicazione
• Facilitare il confronto dei preventivi

Con una metodologia semplificata, seguendo i chiari 
passaggi si evita la redazione di un P.R.I.C. troppo 
complesso o incompleto o troppo restrittivo.

Si devono definire delle direttive senza limitare la figura 
del progettista ma indirizzando la stesura del piano. 



Le potenzialità del P.R.I.C.

• Smart Lighting e integrazione nuove tecnologie
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• Analisi approfondita del territorio 
• Censimento organizzato dell’impianto
• Definizione scenari di illuminazione
• Cronoprogramma interventi e manutenzione
• Ottimizzazione costi
• Miglioramento servizio per il cittadino
• Risparmio energetico / diminuzione produzione CO2



Redigere un P.R.I.C.  

Ricerca e Analisi

Divisione del territorio

Organizzazione interventi

Contratto forniture energia elettrica

Valutazioni e controlli
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Ricerca e Analisi 

Imprescindibile lo studio del territorio e degli
strumenti urbanistici relativi all’ambito di studio,
integrati con la conoscenza delle normative
regionali, nazionali e internazionali.

Definizione identità del luogo, studio della storia e
analisi del tessuto urbano, con approfondimenti
sulla storia dell’illuminazione urbana.
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Redigere un P.R.I.C.  
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Divisione del territorio

Organizzazione interventi

Contratto forniture energia elettrica

Valutazioni e controlli
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Divisione del territorio

Zonizzazione del territorio comunale per semplificare 
la redazione e la gestione del P.R.I.C. 

17/05/2012



Redigere un P.R.I.C.  
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Organizzazione interventi

Assegnare il grado di urgenza agli interventi per 
redigere un cronoprogramma
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• Urgente 

• Breve termine

• Lungo  termine
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Contratto fornitura energia elettrica

Lo studio degli impianti comprende l’analisi approfondita dei
consumi di energia elettrica. Sulla base di questi è possibile
modificare il contratto di fornitura di energia con risparmi
economici per il gestore degli impianti.
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DATI ENERGETICI
Senza Dimming Nominale [W] 150 45

Nominale Assorbita [W] 180 51

Totale Assorbita [kW] 16,38 4,64

Ore di funzionamento [Annuali] 4.200 4.200

Com Dimming livello [%] 0% 75%

Nominale Assorbita [W] 0 38

Totale Assorbita [kW] 0,00 3,48

Ore di funzionamento [Annuali] 4.200 4.200

Energia Consumata all'Anno 

[kWh]

Senza Dimming 68.796 19.492

Com Dimming 0 17.056

TOTALE 68.796 17.056

RISPARMIO rispetto alla soluzione base Riferimento -75%
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Valutazione e controlli

La valutazione finale del progetto e il
riscontro del rispetto delle normative e
delle prescrizioni decise dopo la fase di
analisi è un ulteriore sicurezza
soprattutto in caso di collaborazione con
più enti.
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Perché una procedura semplificata
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Facilitare lo studio dello stato di fatto, eseguire progetti
standardizzati per un chiaro confronto, agevolare le
amministrazioni comunali nella gestione degli interventi e
nella manutenzione dell’impianto.



La procedura di redazione semplificata

1. Analisi storia del 
territorio

2. Contatto con i 
fruitori

3. Studio degli 
strumenti 

urbanistici e delle 
normative

4. Individuazione 
criticità e 

caratteristiche area 
in esame

5. Censimento con 
schede standard 

dell’impianto

6. Divisione in 
sistemi omogenei, 
oggetti omogenei e 

singolarità

7. Organizzazione 
interventi per 

urgenza

8. Controllo e 
modifica contratto 
fornitura elettrica

9. Controllo del 
rispetto delle 
prescrizioni
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Le novità

1. Analisi storia del 
territorio

2. Contatto con i 
fruitori

3. Studio degli 
strumenti 

urbanistici e delle 
normative

4. Definizione 
scenari 

illuminotecnici 
legati alle attività

5. Censimento con 
schede standard 

dell’impianto

6. Divisione in 
sistemi omogenei, 
oggetti omogenei e 

singolarità

7. Organizzazione 
interventi per 

urgenza

8. Controllo e 
modifica contratto 
fornitura elettrica

9. Controllo del 
rispetto delle 
prescrizioni
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