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1 OGGETTO DELL’INTERVENTO 
 

L’intervento in oggetto riguarda la progettazione definitiva / esecutiva della riqualificazione degli 

impianti di illuminazione pubblica insistenti sul territorio comunale di Busnago (MB). 

Tale progettazione è conforme alle prescrizioni della nuova Legge Regionale della Lombardia 

n°31/2015 in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico che, seppur non ancora in 

vigore non essendone ancora pubblicato ed approvato il relativo regolamento attuativo, sostituirà 

le attuali Leggi Regionali della Lombardia n°17/2000 e n°38/2004. 

Tale progettazione esamina 898 punti luce presenti sul territorio comunale di Busnago (MB), il cui 

numero post riqualificazione sarà di 892 a causa di 6 smantellamenti. 

Tutti i materiali inseriti in tale progettazione rispettano i criteri previsti dal Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.M.) del 27 settembre 

2017 e 28 marzo 2018 “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta 

intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di 

illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di 

impianti di illuminazione pubblica – aggiornamento 2017-2018”. 

 

2 CRITERI DI INTERVENTO 
 

Gli interventi oggetto di tale elaborato sono progettati conformemente alle normative vigenti ed in 

particolar modo alle Leggi Regionali della Lombardia n°17/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni e n°31/2015.  

L’intervento in oggetto riguarderà la riqualificazione dell’intero parco impianti ed in particolar modo: 

- sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti attualmente a tecnologia tradizionale (lampade 

a scarica di gas) con nuovi corpi aventi sorgenti luminose a led aventi temperatura di colore 

non superiore a 4.000°K, ad eccezione di quelli presenti in piazza Roma, nell’area prossima 

al municipio, in via Unità d’Italia e all’interno del parcheggio del centro commerciale “Il 

Globo” 

- riqualificazione con interventi di miglioramento dell’illuminamento emesso con 

ottimizzazione della potenza degli apparecchi illuminanti a led attualmente esistenti; 

- rifacimento e riqualificazione di giunzioni di derivazione sia aeree che interrate; 

- rifacimento con realizzazione dei punti di erogazione dell’energia elettrica a misura dei 

quadri elettrici di via Lombardia, via Padre Stucchi, via Papa Giovanni XXIII, via Manzoni, 

via Ripamonti, via Matteotti, via Piave e via Libertà. 

La riqualificazione dei punti luce presenti sul territorio verrà eseguita rispettando appieno i livelli di 

illuminamento necessari per la corretta illuminazione degli ambiti di interesse secondo la 

classificazione illuminotecnica indicata dalla norma UNI 11248:2016 e dalla valutazione del rischio 

da redigersi in sede di progettazione definitiva - esecutiva. 

Tutti i punti luce saranno dotati di sistema di regolazione del flusso luminoso, attraverso appositi 

apparati “stand-alone” che verranno installati su ogni singolo apparecchio illuminante. Tale sistema 
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permetterà di abbassare l’illuminamento e quindi la potenza elettrica impegnata dagli impianti di 

illuminazione pubblica entro le ore 24:00 ad almeno il 70% dei valori nominali. 

Tutti gli apparecchi illuminanti verranno dotati di sistema a flusso luminoso costante. 

 

3 OBIETTIVI DELL’INTERVENTO  

 

Gli obiettivi dell’intervento oggetto di tale progettazione sono i seguenti: 

- messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica in materia di inquinamento 

luminoso; 

- abbattimento dei consumi energetici e rispetto ai parametri attuali; 

- messa a norma illuminotecnica degli ambiti attualmente sottodimensionati e di quelli 

sovradimensionati; 

- valorizzazione degli ambiti urbani attraverso il miglioramento della resa illuminotecnica dei 

punti luce oggetto di intervento; 

- messa in sicurezza di tutte le situazioni illuminotecniche non più idonee; 

- ottimizzazione del bilancio comunale annuale dovuto alla spesa per l’approvvigionamento 

dell’energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica; 

- abbattimento dei costi manutentivi attraverso l’installazione di apparecchi illuminanti aventi 

sorgenti luminose a led, ad elevata durata rispetto alla tecnologia tradizionale delle 

lampade a scarica di gas; 

 

4 ELENCO ELABORATI 
 

La progettazione in oggetto sarà composta dai seguenti elaborati: 

1- Relazione illustrativa; 

2- Planimetrie della rete di illuminazione pubblica con indicazione degli interventi; 

3- Relazione tecnica; 

4- Relazione specialistica riguardante la valutazione del rischio, classificazione illuminotecnica 

secondo la norma UNI 11248:2016 e calcoli illuminotecnici; 

5- Schemi elettrici unifilari; 

6- Capitolato tecnico; 

7- Elenco lavorazioni dettagliato; 

8- Dichiarazione di rispondenza del progetto alla L.R. della Lombardia n°31/2015; 

9- Indici di resa energetica; 

10- Piano della manutenzione; 

11- Elenco prezzi unitari; 

12- Computo metrico; 

13- Computo metrico estimativo; 

14- Quadro di incidenza della manodopera; 
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15- Analisi prezzi; 

16- Lista delle categorie; 

17- Quadro economico dell’intervento. 

18- Piano di sicurezza e coordinamento. 

19- Cronoprogramma 
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