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1.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: STATO DI FATTO 

L’analisi effettuata relativamente agli impianti d’illuminazione pubblica presenti sul territorio 

comunale ha permesso di riscontrare in generale un’estesa non conformità dei corpi illuminanti, 

come sarà nostra cura evidenziare successivamente, commentando l’analisi statistica tematica del 

territorio.

Le aree tematiche analizzate sono le seguenti: 

1) tipologia di corpi illuminanti; 

2) tipologia di installazione; 

3) tipologia di sorgenti luminose; 

4) tipologia corpi illuminanti conformi alla L.R. 17/09. 

La base di dati è costituita da tutti gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale che 

conta indicativamente n° 11.741 punti luce, con una minima percentuale di errore risultante dal 

confronto tra il rilievo dello stato di fatto ed il censimento eseguito da Jesolo Patrimonio per la 

programmazione dei lavori di manutenzione, oltre che da impianti di illuminazione in fase di 

realizzazione non ancora censiti. 

Non sono stati presi in considerazione nel censimento l’illuminazione delle insegne, l’illuminazione 

privata e tutti gli impianti dedicati ad accensioni di tipo temporaneo quali quelli dell’illuminazione 

sportiva o per le manifestazioni all’aperto. 

L’analisi statistica è l’obiettivo di codesto capitolo al fine di evidenziare le caratteristiche essenziali 

dell’illuminazione sul territorio comunale, rilevando i parametri di qualità dell’illuminazione pubblica 

del Comune di Jesolo. 

Il grafico sotto riportato, illustra le tipologie presenti nel territorio comunale che contano n° 11.524

applicazioni. Le considerazioni che si possono evincere sono le seguenti: 

- Le applicazioni di tipo stradale (n°5.893) costituiscono il 51,13 % del totale. Questo 

valore comprende tutti i punti luce con armatura ed ottica di tipo stradale per l’illuminazione 

di strade, incroci, rotatorie, piste ciclabili, parcheggi ed in alcune aree periferiche; 

- Le applicazioni di tipo arredo urbano (n°5.038) costituiscono il 43,71 % del totale. 

Questo valore comprende tutti i punti luce con armatura esteticamente più curata di diverso 

stile e materiale, per l’illuminazione di piazze, parcheggi, percorsi ciclo-pedonali, portici, 

accessi al mare, parchi e giardini, ecc.; 

- Le applicazioni di tipo da incasso (n°334) costituiscono il 2,89 % del totale. Questo valore 

comprende tutti i punti luce da incasso nella pavimentazione, nelle pareti o nel terreno per 

l’illuminazione d’accento della vegetazione, dei monumenti ed eventuali segnapasso per 

percorsi pedonali; 

- Le applicazioni di tipo torri faro (n°41) costituiscono lo 0,35 % del totale. Questo valore 

comprende tutti i punti luce con armature specifiche e con altezze maggiori rispetto a tutte le 

altre applicazioni, per l’illuminazione di grandi rotonde, svincoli ed incroci importanti, grandi 

parcheggi e grandi aree in generale; 

- Le applicazioni di tipo proiettori (n°218) costituiscono l’ 1,89 % del totale. Questo valore 

comprende tutti i punti luce per l’illuminazione specifica di determinati edifici e/o monumenti, 

aree di aggregazione, parcheggi, parchi ecc.. 

Tutti i dati e le caratteristiche relative alle tipologie dei corpi illuminanti, sono raccolte nelle 

schede allegate al presente PICIL, suddivise per vie. 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

STRADALI ARREDO URBANO INCASSO TORRI FARO PROIETTORI

TIPOLOGIA APPLICAZIONI CORPI ILLUMINANTI

COMUNE DI JESOLO 

STRADALI ARREDO URBANO INCASSO TORRI FARO PROIETTORI



Codice elaborato:  04.Stato di fatto dell’illuminazione del territorio Revisione: 0 Pag. 3 

Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso 
COMUNE DI JESOLO Stato di fatto dell’illuminazione pubblica Ottobre 2014 

Il grafico sotto riportato, illustra le tipologie presenti nel territorio comunale che contano 9.405

installazioni. Le considerazioni che si possono evincere sono le seguenti: 

TIPOLOGIA INSTALLAZIONE PUNTI LUCE

COMUNE DI JESOLO 
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- Le tipologie d’installazione più diffuse sono sicuramente il testa palo (n° 4.214) che 

costituiscono il 44,80 % del totale ed il testa palo con sbraccio (n° 4.499) che costituiscono 

il 47,83 % del totale; 

- Altre tipologie di installazione si differenziano in base alla tipologia di applicazione: su sbracci 

a parete (n° 198) che costituiscono il 2,10 % e mensole o staffe (n° 27) che costituiscono 

lo 0,28 %, dove non  c’è la possibilità di installare il palo; 

- Gli applique (n° 102) che costituiscono il 1,08 % si trovano soprattutto nei portici o in altre 

situazioni analoghe sia a parete che a soffitto. 

- I paletti (n° 31) che costituiscono lo 0,32 % e gli incassi a terra (carrabili e non) o a parete 

(n° 334) che costituiscono il 3,55 %, si trovano soprattutto nelle piazze e nelle aree di 

aggregazione, “mimetizzando” il corpo illuminante all’interno del contesto architettonico e 

cercando di illuminare d’accento per aumentare l’interesse visivo concentrando l’attenzione 

sugli elementi architettonici e non, in modo tale da evidenziare con la luce dei percorsi 

pedonali particolari, delle panchine in muratura, dei monumenti, della facciata di un edificio 

moderno o storico e della vegetazione che può comprendere alberi, arbusti o siepi; 

Tutti i dati e le caratteristiche relative alle tipologie di installazione, sono raccolte nelle schede 

allegate al presente PICIL, suddivise per vie. 



Codice elaborato:  04.Stato di fatto dell’illuminazione del territorio Revisione: 0 Pag. 4 

Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso 
COMUNE DI JESOLO Stato di fatto dell’illuminazione pubblica Ottobre 2014 

Il grafico sotto riportato, illustra le tipologie presenti nel territorio comunale che contano 13.367

sorgenti. Le considerazioni che si possono evincere sono le seguenti: 
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Le sorgenti al Sodio Alta Pressione (S.A.P.) (n°6.733) costituiscono il 50,37 % del totale. 

Questa sorgente luminosa risulta prevalente rispetto ad altre sorgenti perché si ottiene un buon 

risparmio energetico in quanto sono di elevata efficienza luminosa e garantiscono una resa cromatica 

accettabile per i vari usi ed un’ottima vita media. Inoltre le lampade al sodio consentono di avere una 

migliore visione in quanto alle luminanze tipiche dell’illuminazione stradale o in quella pedonale, la 

visione è quasi completamente fotopica; 

- Le sorgenti al Sodio Bassa Pressione (S.B.P.) (n°25) costituiscono lo 0,18 % del totale. 

Questa sorgente luminosa è ormai poco usata preferendo quella al Sodio Alta Pressione. Nel 

territorio comunale si trovano per illuminare qualche incrocio nelle zone di Jesolo Paese o in 

periferia; 

- Le sorgenti a Fluorescenza (F) (n°2.407) costituiscono il 20,13 % del totale. Questa 

sorgente luminosa risulta ancora abbastanza usata nei vecchi impianti di illuminazione 

pubblica. Sono sorgenti ormai obsolete, risultano altamente inefficienti con potenze maggiori 

rispetto ad altre sorgenti, basse efficienze e con ottiche non adatte per il tipo di applicazione; 

- Le sorgenti a Vapori di Mercurio (V.M.) (n°2.319) costituiscono il 18,00 % del totale. 

Questa sorgente luminosa risulta ancora abbastanza usata nei vecchi impianti di illuminazione 

pubblica. Sono sorgenti ormai obsolete e risultano altamente inefficienti ed inquinanti per 

l’elevato contenuto di mercurio, con potenze molto maggiori rispetto ad altre sorgenti e con 

basse efficienze; 

- Le sorgenti a Ioduri Metallici (J.M.) (n°1.039) costituiscono l’ 7,77 % del totale. Per 

questa sorgente luminosa si possono fare due distinzioni. Le sorgenti a Ioduri Metallici con 

bruciatore ceramico (CDO) o di nuova generazione (CPO), sono usate soprattutto in aree per 

cui è richiesta un’elevata resa cromatica ed ora anche in ambito stradale in sostituzione alle 

Sodio Alta Pressione. Hanno un elevato risparmio energetico e minimi costi di manutenzione. 

La temperatura colore è di 2800-3000°K “luce calda” con rese cromatica tra 60-80 ed 

un’efficienza vicina ai 90 lm/W. Nel territorio comunale sono presenti soprattutto in nuove 

installazioni tipo l’illuminazione di piazze, parchi, giardini e viabilità presenti all’interno di 

nuove lottizzazioni. Le sorgenti a Ioduri Metallici tradizionali invece, sono usate in aree per cui 

è obbligatoria un’elevata resa cromatica. Data la loro bassa efficienza, durata limitata, l’alto 

potere di inquinamento dello spettro elettromagnetico e le alte potenze, si limitano l’uso ove 

strettamente necessario; 

- Le sorgenti a Led (LED) (n°789) costituiscono l’ 5,90 % del totale. Si premette che dal 

punto di vista dell’illuminazione stradale, i vantaggi della tecnologia LED sono ormai molto 

noti: ecologici in quanto nella produzione del LED non vengono utilizzati metalli pesanti; 

gestionali in quanto il controllo totale del flusso luminoso garantisce un sistema molto 

efficiente, senza sprechi; ergonomici poiché il flusso può essere direzionato esclusivamente 

dove serve senza dispersioni di luce, di energia e con il vantaggio che l’eventuale inefficienza 

di un componente non comporta lo spegnimento dell’impianto. Parlando di costi complessivi 

di un impianto, in una voce che comprende gli apparecchi, la posa, la manutenzione e il costo 

energetico, se l’investimento iniziale è decisamente più alto rispetto ad un impianto 

tradizionale e considerandone il funzionamento per almeno 15-20 anni, il risparmio risulta 

evidente. Nel territorio comunale non sono ancora stati installati impianti a LED per quanto 

riguarda l’illuminazione stradale. Sono presenti però nuovi impianti a LED in qualche area 

verde e nelle nuove piazze (P.zza Milano e P.zza Drago) con corpi illuminanti installati su palo 

o ad incasso nella pavimentazione. 

- Sorgenti alogene (n°55) costituiscono lo 0,41 % del totale. Usate solo in casi particolari di 

arredo urbano. 



Codice elaborato:  04.Stato di fatto dell’illuminazione del territorio Revisione: 0 Pag. 5 

Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso 
COMUNE DI JESOLO Stato di fatto dell’illuminazione pubblica Ottobre 2014 

Tutti i dati e le caratteristiche relative alle tipologie di sorgente, sono raccolte nelle schede 

allegate al presente PICIL, suddivise per vie. 

1.2 CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI ALLA L.R. 17/09 

Il grafico sotto riportato, illustra la conformità alla L.R. 17/09 “Nuove norme 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” per quanto riguarda i punti luce 

presenti nel territorio comunale. Le considerazioni che si possono evincere sono le seguenti: 

Corpi illuminanti non conformi alla L.R. 17/09 – da sostituire: 4.497

Corpi illuminanti non conformi alla L.R. 17/09 – effettuare azioni correttive: 4.093

Corpi illuminanti conformi alla L.R. 17/09: 3.151
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Le valutazioni relative alla conformità degli impianti di illuminazione definite dal grafico, sono state 

effettuate in base ai risultati emersi dal rilievo dello stato di fatto, identificando puntualmente le varie 

tipologie di corpi illuminanti ed indicando la conformità o la non conformità alla L.R. 17/09 e le 

eventuali azioni correttive. 

I punti principali per la valutazione sono i seguenti: 

1) caratteristiche dei corpi illuminanti; 

2) installazione dei corpi illuminanti; 

3) sorgenti luminose installate. 

Altre valutazioni relative a luminanze ed illuminamenti sovrabbondanti, ottimizzazione degli impianti 

di illuminazione pubblica e l’utilizzo di sistemi per la riduzione del flusso luminoso, sono di seguito 

riportate: 

- I valori delle luminanze ed illuminamenti sovrabbondanti sono stati effettuati in base ai rilievi 

illuminotecnici; 

- Le ottimizzazioni degli impianti, sono state valutate limitatamente ad alcuni impianti ormai 

obsoleti; 

- L’utilizzo di sistemi per la riduzione del flusso luminoso sono presenti in tutti gli impianti di 

illuminazione pubblica con delle differenze per le diverse tecnologie applicate: Tutta notte-

mezza notte, regolatori di flusso luminoso centralizzati, regolatori di flusso luminoso punto-

punto e sistemi di telecontrollo. 

1.2.1 Tipologie corpi illuminanti 

Figura 1: Tipologie corpi illuminanti non conformi alla L.R. 17/09

Figura 2: Tipologie di corpi illuminanti conformi alla L.R. 17/09 
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La verifica dell’emissione della luce verso l’alto ed i tipi di sorgenti luminose impiegate, sono i 

principali elementi rilevabili dai corpi illuminanti installati e deve essere valutato per ogni tipologia. 

Stradali 

I corpi illuminanti in funzione della loro posizione di installazione, possono essere suddivisi nelle 

seguenti caratteristiche ai fini della conformità o non conformità della L.R. 17/09: 

Tipo di chiusura

Vetro piano

Vetro piano

Vetro piano

Vetro piano

Vetro curvo

Vetro prismatizzato

Ottica aperta

Inclinazione 

corpo illuminante

(rispetto all'orizzonte)

Conformità 

alla L.R. 17/09

0° SI

>0°

>0°

qualsiasi

Inclinazione sbraccio

(rispetto all'orizzonte)

qualsiasi

qualsiasi

0°

>0°

0°

>0°

qualsiasi

qualsiasi

qualsiasi

0°

NO

NO

NO

SI

NO

NO

 Esempi con vetro piano, inclinazione corpo illuminante 0°, inclinazione sbraccio 0° e >0° 

conforme alla L.R. 17/09: SI

 Esempi con vetro piano, inclinazione corpo illuminante >0°, inclinazione sbraccio 0° e >0° 

conforme alla L.R. 17/09: NO (possibilità di azioni correttive)

 Esempi con vetro curvo (bombato), inclinazione corpo illuminante qualsiasi, inclinazione 

sbraccio qualsiasi, conforme alla L.R. 17/09: NO (possibilità di azioni correttive)

 Esempi con vetro prismatizzato, inclinazione corpo illuminante qualsiasi, inclinazione sbraccio 

qualsiasi, conforme alla L.R. 17/09: NO (verificare la possibilità di azioni correttive o 

sostituzione)

 Esempi con ottica aperta (chiusura assente), inclinazione corpo illuminante qualsiasi, 

inclinazione sbraccio qualsiasi, conforme alla L.R. 17/09: NO (sostituzione corpo 

illuminante)
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(Per questi tipi di corpi illuminanti, anche se disposti a 0° rispetto all’orizzonte, non è stata valutata 

la conformità o le eventuali azioni correttive, perché definiti obsoleti o non adatti per l’illuminazione 

stradale e quindi da sostituire). 

Le sorgenti installate nei corpi illuminanti stradali sono di diversi tipi come precedentemente 

elencato. La L.R. 17/09 specifica quali sono le sorgenti conformi, ad avanzata tecnologia ed elevata 

efficienza, come quelle al sodio ad alta, bassa pressione e ioduri metallici di nuova generazione, in 

luogo di quelle ad efficienza luminosa inferiore. I nuovi corpi illuminanti a Led, possono essere 

impiegati anche in ambito stradale, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera a) e c) e l’efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90 lm/W. Tutte le altre 

sorgenti non specificate (Vapori di Mercurio, Fluorescenze e Ioduri Metallici tradizionali) 

sono da considerarsi non conformi alla L.R. 17/09.

Arredo urbano 

I corpi illuminanti d’arredo urbano, definiti di “design”, sono molto presenti nel territorio comunale, 

ed è generalmente più difficile valutarne la conformità o non conformità alla L.R. 17/09. La 

valutazione viene fatta, dove sussistono delle perplessità relative all’intensità luminosa massima 

sopra i 90°, anche con l’ausilio di tabelle fotometriche dei corpi illuminanti ed i certificati relativi alla 

conformità secondo la L.R. 17/09. 

 Vetro piano, inclinazione corpo illuminante 0°, inclinazione sbraccio 0° e >0° conforme alla 

L.R. 17/09: SI

 Vetro bombato, curvo o piano laterale inclinato, illuminazione indiretta (riflessa), inclinazione 

sbraccio 0° e >0° conforme alla L.R. 17/09: NO

Per le sorgenti installate nei corpi illuminanti di arredo urbano, vale quanto ribadito per i corpi 

illuminanti stradali. È consentito comunque l’impiego di lampade con indice di resa cromatica 

superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/W esclusivamente per 

l’illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e zone pedonalizzate dei centri storici. 

Inoltre si fa riferimento alla L.R. 17/09, per tutti quegli impianti installati soprattutto nelle aree di 

aggregazione, percorsi pedonali, parchi, ecc., dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenti, Led o 

sorgenti simili, caratterizzati dai seguenti requisiti: 

- in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia superiore a 1800 lumen; 

- ogni apparecchio emetta meno di 150 lumen verso l’alto; 

- gli apparecchi dell’impianto di illuminazione non emettano, complessivamente, più di 2250 

lumen verso l’alto. 

Qui sotto alcune foto relative ad installazioni dotate di piccole sorgenti cui è concessa la deroga 

secondo la L.R. 17/09, ma comunque rispettando i requisiti espressi nell’art. 9, comma 4, lettera f). 
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Torri faro 

Le torri faro sono presenti nel territorio comunale per illuminare grandi aree adibite a parcheggi, 

piazze, svincoli stradali, rotonde, ecc. e sono composte da proiettori (simmetrici o asimmetrici) o da 

lampade inserite all’interno di ciascuna ottica con chiusura a vetro piano. Qui sotto alcuni esempi 

fotografici di torri faro presenti nel territorio comunale.  

           SI           SI        NO

Le torri faro ma anche fari e riflettori, devono avere rispetto al terreno, un’inclinazione tale, in 

relazione alle caratteristiche dell’impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre 

(come nella prima foto). Si privilegiano apparecchi d’illuminazione di tipo asimmetrico (come nella 

seconda foto) con inclinazione di 0° rispetto all’orizzonte ma non con inclinazione >0° anche di un 

solo faro (come nella terza foto).  

Inoltre, per l’installazione delle torri faro, si deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità 

di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali secondo la 

L.R. 17/09. 

Per le sorgenti installate nelle torri faro, vale quanto ribadito per i corpi illuminanti stradali. Tutte 

le altre sorgenti non specificate (Vapori di Mercurio, Fluorescenze e Ioduri Metallici 

tradizionali) sono da considerarsi non conformi alla L.R. 17/09.

Proiettori 

I proiettori presenti nel territorio comunale sono impiegati in varie applicazioni, dall’illuminazione 

degli edifici o chiese a quella di parchi, parcheggi ecc. e sono da ritenersi per la maggior parte, non 

conformi alla L.R. 17/09. Qui sotto alcuni esempi fotografici di proiettori non conformi e conformi 

presenti nel territorio comunale. 

                    NO          NO      NO 

          SI            SI                  SI 
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Anche in questo caso, i proiettori per essere conformi alla L.R. 17/09, devono avere un’ottica 

asimmetrica e rispetto al terreno un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, da 

non irradiare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre (come nell’esempio qui sotto). 

Nei casi in cui l’installazione non è conforme, alcuni proiettori dovranno essere orientati nuovamente 

e disposti orizzontalmente, per altri sarà necessario installare degli schermi frangiluce e nei casi più 

eclatanti la rimozione e la sostituzione con proiettori asimmetrici da installare orizzontalmente. 

Un accenno va comunque fatto anche per tutti i proiettori dedicati all’illuminazione di impianti sportivi 

che con inclinazione >0° rispetto all’orizzonte, devono essere orientati nuovamente e disposti 

orizzontalmente oppure sostituiti con proiettori asimmetrici installati orizzontalmente. 

Sono state utilizzate all’interno dei proiettori sorgenti di tipo Sodio Alta Pressione, Ioduri Metallici di 

tipo tradizionale e in qualche caso Vapori di Mercurio. Quest’ultime sono da considerarsi non 

conformi alla L.R. 17/09 e quindi vanno sostituite. Per quanto riguarda le sorgenti a Ioduri Metallici di 

tipo tradizionale, data la loro bassa efficienza, durata limitata, l’alto potere di inquinamento dello 

spettro elettromagnetico ed infine le alte potenze impiegate, si limita l’uso ove strettamente 

necessario.

1.3 CONTROLLO DEL FLUSSO LUMINOSO INDIRETTO ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

Il controllo del flusso luminoso indiretto, si attua anche attraverso l’ottimizzazione degli impianti 

d’illuminazione che a sua volta comporta anche una razionalizzazione dei consumi energetici nel 

tempo. Questo concetto è in sintesi riassumibile in modo semplice e chiaro riferendosi all’art. 9 

comma 11 della L.R. 17/09: l’impiego a parità di luminanza ed illuminamenti, di apparecchi che 

conseguano, impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e 

ridotti costi manutentivi. 

Per gli impianti già esistenti non è possibile individuare concetti di ottimizzazione non rispettati in 

quanto realizzati prima dell’entrata in vigore della L.R. 17/09, in quanto fa riferimento ad impianti di 

illuminazione da realizzare o in fase di realizzazione. Non è previsto neanche il rifacimento integrale 

degli impianti con nuovi corpi illuminanti di migliore efficienza anche se auspica un’attenta 

valutazione e bilancio economico di possibili adeguamenti. 

E’ possibile comunque in futuro fare delle valutazioni dell’ottimizzazione degli impianti di 

illuminazione per un intervento sul territorio comunale: 

- verificare le interdistanze utilizzate e quelle richieste per Legge e valutare la possibilità di 

installare corpi illuminanti ad alta efficienza; 

- classificazione stradale e illuminotecnica con adeguate potenze installate ovviamente con 

corpi illuminati esistenti già con una alta efficienza. 

Ambiti operativi: applicazioni stradali 

Linee guida per l’ottimizzazione degli impianti di illuminazione stradale: 

- Classificare correttamente il tracciato viario secondo la UNI 11248; 

- Progettare ai valori di luminanza media mantenuta minima prevista dalle norme; 

- Utilizzare a parità di condizioni, corpi illuminanti che conseguono la minore potenza installata 

ed il maggiore risparmio per la manutenzione. 

A completamento dei concetti sopra espressi, la L.R. richiede in senso generico “l’impiego, a 

parità di luminanza, di apparecchi che conseguano, impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni 

ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi. 
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L’ottimizzazione deve prevedere una progettazione illuminotecnica che meglio soddisfi le seguenti 

indicazioni: 

- massimizzare il rapporto interdistanza su altezza del palo; 

- minimizzare la potenza installata per chilometro di strada; 

- minimizzare i costi di esercizio e manutenzione. 

Per concludere, non sempre gli apparecchi che permettono la massimizzazione del rapporto 

interdistanza/altezza del palo, sono da preferire in quanto a volte questa ottimizzazione non coincide 

con la minimizzazione della potenza installata o con la minimizzazione del numero di apparecchi 

installati.

Ambiti operativi: applicazioni non stradali 

Linee guida per l’ottimizzazione degli impianti di illuminazione non stradale: 

- Il fattore da ottimizzare in tale ambito è la potenza installata che deve essere la minore 

possibile a parità di fattore di utilizzazione, sempre nel rispetto delle norme tecniche e di 

sicurezza vigenti UNI 11248 e UNI EN 13201, e se queste non siano applicabili, con 

luminanze medie mantenute non superiori a 1 cd/m2;

- Utilizzare a parità di condizioni, apparecchi che conseguano la minore potenza installata ed il 

maggiore risparmio manutentivo. 

1.4 SISTEMI PER LA RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO 

Nel territorio comunale sono presenti diversi sistemi per la riduzione del flusso luminoso, installati 

nei vari impianti di illuminazione pubblica nuova ed esistente ed elencati sotto forma tabellare nel 

file denominato “censimento” con tutte le relative caratteristiche di ogni singolo impianto: 

- Tutta notte – mezza notte: soluzione usata soprattutto negli impianti di illuminazione 

pubblica dove non ci sono tanti punti luce, nei vecchi impianti e nella stagione invernale in 

zone dove il flusso di traffico è molto minore rispetto alla stagione estiva. Prevede lo 

spegnimento alternato del 50% dei corpi illuminanti, con conseguente generazione al suolo di 

alternate zone di luce ed ombra e molto spesso non permette di mantenere l’uniformità della 

luminanza del manto stradale come richiesta dalla normativa di riferimento. In tutti gli altri 

casi, rimane possibile lo spegnimento parziale o alternato degli impianti d’illuminazione. Qui 

sotto un esempio fotografico di un quadro per l’illuminazione pubblica con questo sistema. 

     

- Regolatori di flusso luminoso centralizzati: quadro di comando con regolatore di flusso 

che gestisce una o più linee a cui sono collegati più punti luce. La gestione è generalizzata 

alle linee collegate. E’ una tecnologia molto usata e consolidata nel territorio comunale, e 

permette di ottenere buoni risultati a livello di risparmio energetico e di costi di 

manutenzione. Il principale vantaggio di questi dispositivi è sicuramente quello di mantenere 

la tensione di alimentazione entro valori definiti ed in particolare di limitarne il valore massimo 
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permettendo una maggiore durata delle lampade. Se ci sono linee che alimentano anche 

sorgenti a fluorescenza o ad ioduri metallici di nuova generazione o altre sorgenti non 

regolabili, non si può applicare questo tipo di sistema. Inoltre non permette la variazione 

differenziata dei punti luce (comando punto-punto), ma può essere dotato di telecontrollo per 

migliorarne le prestazioni, la gestione e la sicurezza del funzionamento. Qui sotto un esempio 

fotografico di un quadri di comando per l’illuminazione pubblica con questo sistema.

- Reattori elettronici dimmerabili con il sistema di telecontrollo ad onde convogliate 

“Power one”: la regolazione del flusso luminoso avviene direttamente nel punto luce tramite 

reattori elettronici dimmerabili, che ricevono un comando inviato da un sistema di 

telecontrollo ad onde convogliate (si utilizzano gli stessi cavi per l’alimentazione dei punti 

luce, per inviare i comandi ai reattori elettronici tramite una centralina installata all’interno del 

quadro elettrico). E’ una soluzione flessibile ed energeticamente efficiente e le lampade 

hanno una maggiore vita grazie al reattore elettronico che permette di mantenere costanti i 

parametri di funzionamento in maniera indipendente da: fluttuazione della tensione di rete, 

repentini picchi di tensione, caduta di tensione sulla linea, invecchiamento della lampada e 

variazione iniziale delle caratteristiche della lampada. 

Il sistema di telecontrollo è una piattaforma che gestisce tutte le tipologie di dispositivi che 

alimentano la lampada, e tutti i dispositivi che sono nel quadro di comando. Sistema che 

tramite tecnologie GSM/GPRS, permette di gestire, monitorare,variare da una centrale 

operativa, una serie di parametri legati all’impianto di illuminazione o al singolo punto luce. 

Vantaggi 

- Risparmio energetico: medio intorno al 30%; 

- Controllo di gestione: controllo dettagliato del funzionamento e dei costi di gestione 

dell’impianto, riduzione degli sprechi, tempestività degli interventi, eliminazione degli 

interventi non necessari; 

- Riduzione dei costi di manutenzione: I malfunzionamenti sono segnalati tempestivamente e 

riferiti al singolo punto luce. La vita della lampada aumenta e l’elevata affidabilità del reattore 

riduce ulteriormente gli interventi sui punti luce; 

- Semplicità di installazione: collegamento del reattore elettronico all’interno del corpo 

illuminante o all’interno del palo; 

- Impianti misti: è possibile realizzare impianti misti (S.A.P., C.D.O., LED, ecc.) sfruttando le 

possibilità di illuminazione e regolazione di ogni tecnologia; 

- Impianti esistenti: il sistema è progettato anche per essere installato su impianti esistenti ed 

avere le stesse possibilità di regolazione di un impianto nuovo; 

- Flessibilità nella regolazione: possibilità di applicare regolazioni differenti in base ai diversi 

ambiti stradali e non stradali; 

- Flessibilità nel tempo: un impianto con telecontrollo è estendibile senza necessità di 

intervenire sulla parte già installata; 

- Ecocompatibilità e sostenibilità del sistema: il sistema permette di risparmiare energia, 

eliminare gli sprechi, preservare impianti esistenti, ridurre o eliminare le sostituzioni di 

componenti che necessitano di smaltimenti speciali (lampade, ecc.). 

Telecontrollo 

Una volta installati i dispositivi (reattori e centralina) viene effettuata l’operazione di attivazione e 

configurazione del sistema di telecontrollo in modo da associare le informazioni raccolte dalla 

centralina agli specifici punti luce e da attivare i profili di regolazione od eventuale spegnimento ai 

gruppi di lampade desiderati. Per fare questo in fase di installazione del sistema viene richiesta una 

mappatura che associ in modo univoco i dispositivi con i punti luce. Una volta attivato l’impianto, la 

centralina comunica con i punti luce raccogliendo i dati e dando i comandi relativi ai profili desiderati. 

A questo punto per realizzare il telecontrollo da remoto, la centralina va messa in comunicazione con 

l’ufficio operativo del comune. La centralina è dotata al suo interno di un modem GSM/GPRS, in cui 

va alloggiata una SIM GSM dati del cliente, che permette la comunicazione dei dati all’ufficio 
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operativo dove è installato un PC con software di gestione e modem esterno GSM/GPRS. A questo 

punto la gestione dell’impianto diventa autonoma, impostando e modificando a piacimento il 

funzionamento. La gestione può essere ovviamente fatta anche con il servizio di visualizzazione via 

web che permette di accedere ai dati da qualsiasi PC collegato in internet. Qui sotto un esempio 

fotografico di un quadro di comando per l’illuminazione pubblica con questo sistema. 

1.5 STATO DI FATTO DEI QUADRI ELETTRICI 

I quadri elettrici di alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica sono 191.

Non è un obiettivo principale del piano della luce il censimento dei quadri elettrici, ma una 

identificazione delle caratteristiche principali e delle loro carenze è utile quanto necessaria non solo 

per fare una stima dei costi per gli adeguamenti normativi, ma anche di poter pianificare degli 

interventi di manutenzione e sostituzione dei quadri elettrici obsoleti, fuori norma o installazione di 

nuovi regolatori di flusso. Le caratteristiche di ogni singolo quadro elettrico sono state inserite in 

apposite schede riassuntive/illustrative che allegheremo al presente PICIL ed elencate sotto forma 

tabellare nel file denominato “censimento”. Sono stati presi in considerazione per questo censimento, 

tutti i quadri presi in gestione dalla Jesolo Patrimonio e alcuni nuovi quadri non ancora presi in 

gestione.

Elenco caratteristiche quadri elettrici 

- Locazione, proprietà e gestione del quadro elettrico; 

- Immagini di dettaglio del quadro elettrico ed impianto; 

- Dettaglio del quadro elettrico (classe di protezione IP, protezioni, stato del quadro, messa a 

terra; 

- Alimentazione; 

- N° linee in uscita dal quadro; 

- Tipologia cavi; 

- Interventi di sicurezza ed adeguamento alle norme; 

- Indicazioni se presente o no il sistema di telecontrollo; 

Indicazioni se presente o no il sistema di riduzione del flusso luminoso.

1.6 RILIEVI ILLUMINOTECNICI 

Una delle ulteriori verifiche effettuate nel territorio, riguarda il rilievo notturno dei valori delle 

luminanze e dell’illuminamento di alcune delle più importanti strade della viabilità comunale, delle 

rotonde e delle piazze. Questa verifica permette di accertare tramite una misura strumentale, dei 

valori medi indicativi sullo stato illuminotecnico del singolo ambito (stradale e non stradale), per poi 

determinare le eventuali problematiche di sovrailluminamento o sottoilluminamento e paragonando 

gli stessi valori con quelli relativi ai requisiti illuminotecnici di progetto, specificati dalla UNI11248 in 

base alla classificazione del tipo di ambito. I rilievi notturni sono stati effettuati con due tipi di 

strumenti: il luxmetro (Marca: Testo – Modello: 545) per la misura degli illuminamenti (rotonde e 

piazze) e il luminanzometro (Marca: Konica Minolta – Modello: LS-100) per la misura delle luminanze 

(strade). I valori sono stati visualizzati direttamente sul display di ogni singolo strumento nel 

momento della misurazione, calcolata la media dei punti rilevati sul manto stradale ed inseriti in 

apposite schede che allegheremo al presente PICIL. 

           

                                    LUXMETRO (545)         LUMINANZOMETRO (LS-100) 
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I rilievi delle rotonde, sono stati effettuati sul manto stradale in più tratti sgombri da possibili 

ostacoli, sotto ogni singolo sostegno, tra due sostegni e al centro di ogni singola corsia. 

I rilievi delle piazze, sono stati effettuati sulla pavimentazione, in più punti sgombri da possibili 

ostacoli (veicoli, insegne illuminate, vetrine illuminate, alberi ecc.), sotto il sostegno, tra due sostegni 

e in altri punti dell’area. 

Per la misura dell’illuminamento, la cellula fotometrica deve essere orizzontale a livello del suolo, 

assicurandosi che l’operatore non ostacoli la luce che deve raggiungere la cellula stessa. Per questo 

si è usato un luxmetro con cellula fotometrica collegata allo strumento tramite un cavo 

sufficientemente lungo. 

I rilievi delle strade, sono stati effettuati sul manto stradale in più tratti, generalmente rettilinei e 

sgombri da possibili ostacoli (veicoli, insegne illuminate, vetrine illuminate, alberi ecc.), compresi tra 

due successivi sostegni e al centro di ogni singola corsia per senso di marcia, facendo 

successivamente una media dei valori memorizzati dallo strumenti. 

Per la misura della luminanza (rilievi strade), la posizione dell’osservatore (in questo caso lo 

strumento) è posto longitudinalmente a 60 metri dal primo sostegno del campo di calcolo, ad 

un’altezza di 1,5 metri al di sopra del piano strada, trasversalmente al centro di ogni corsia di marcia 

e puntando nel campo di calcolo con angolo di incidenza 89° rispetto alla superficie della strada, 

considerando l’intervallo tra due sostegni successivi dallo stesso lato della strada (EN 13201-3-4). Se 

le interdistanze degli apparecchi non sono costanti, il campo di calcolo deve considerare l’intervallo 

tra due sostegni successivi, dallo stesso lato della strada prendendo l’intervallo più elevato. Dato che 

le variazioni delle proprietà di riflessione del manto stradale, sia spaziali che temporali, possono 

produrre delle differenze nel momento della misura della luminanza, si è resa necessaria la 

comparazione con la misura dell’illuminamento, per avere un valore più preciso. 

Prima di effettuare le misure di luminanza, è stata necessaria una ispezione visiva della strada per 

verificare la eventuale presenza di tratti pavimentati con materiali diversi, con diversi livelli di usura o 

sporchi. Una superficie stradale umida o asciutta modifica in modo significativo la sua luminanza. 

L’assorbimento atmosferico riduce la luce che arriva sulla strada e quella riflessa nella direzione del 

luminanzometro. Le misure sono state eseguite con manto stradale asciutto.  

Figura 1: Posizione dello strumento 

Figura 2: Campo o area di calcolo 

Conclusioni 

I rilievi sono stati effettuati seguendo un elenco (allegato alle schede dei rilievi) composto da strade, 

rotonde e piazze ritenute più significative e di notevole importanza nel territorio comunale. Non sono 

state valutate situazioni presenti nelle piccole strade comunali o specie in periferia, dove mostravano 

livelli di illuminamento generalmente scarso. 

I rilievi sono stati eseguiti nel mese di Ottobre, con alcuni impianti di illuminazione pubblica in 

riduzione invernale (riduzione del flusso luminoso o spegnimento alternato di uno o due punti luce 

con conseguente generazione al suolo di alternate zone di luce ed ombra) come comunicatoci da 

Jesolo Patrimonio. Ovviamente le condizioni migliori per avere un valore medio più preciso di questi 

impianti, sono l’accensione totale ed a pieno regime di tutti i corpi illuminanti. 

Raccomandazioni 

Tutti gli impianti di illuminazione pubblica vecchi e obsoleti, dotati di sorgenti luminose ai vapori di 

mercurio o fluorescenze, sono molto spesso sotto illuminati. Il passaggio a sorgenti luminose al Sodio 

Alta Pressione in ambito stradale o in ambiti d’arredo urbano e pedonale con le nuove sorgenti agli 
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Ioduri Metallici a bruciatore ceramico, riducendo le potenze, potrà permettere in futuro di colmare le 

mancanze dell’attuale illuminazione obsoleta o sotto illuminata con un notevole risparmio energetico. 

Utilizzare nello specifico, corpi illuminanti altamente efficienti e performanti, a vetro piano e dotati di 

ottica. 

Alcuni impianti di recente installazione, presentano talvolta situazioni di sovra illuminazione. Dove 

sarà possibile, si cercherà di ridimensionare l’impianto in termini di potenze, rispettando ovviamente 

il livello di illuminamento previsto dalla norma per quel tipo di strada o altro ambito. 

Una particolare attenzione deve essere posta sulle future installazioni e su prossimi interventi da 

effettuare, in quanto entrambe le situazioni sono importanti per un’illuminazione eco-compatibile, 

efficace e soprattutto efficiente. 

Qualsiasi siano le decisioni future dell’amministrazione comunale è necessario, per un uso razionale 

dell’illuminazione e dell’energia, un controllo rigoroso di tutti i nuovi progetti dell’illuminazione 

pubblica. E’ quindi prioritario per le future installazioni, verificare in fase di progettazione, la 

classificazione delle strade e di conseguenza la classificazione illuminotecnica di progetto e di 

esercizio, per evitare sprechi ed accenti nell’illuminazione pubblica. 

1.7 LA SITUAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PRIVATA 

Per l’illuminazione privata non è stato possibile procedere ad un censimento sistematico degli 

impianti come per l’illuminazione pubblica, a causa dell’elevato numero di installazioni e, soprattutto, 

delle difficoltà ad accedere alle proprietà private. Come richiesto dalle Linee Guida della Regione 

Veneto per la predisposizione dei Piani della Luce, sono state redatte ed allegate delle tavole in cui si 

individuano su macro aree (area residenziale, area industriale, area commerciale, area sportiva, 

divertimenti, ecc.) il numero di punti luce non conformi alla L.R. 17/09 individuati dalla ricognizione 

notturna effettuata.  L’indagine si è limitata ad individuare gli impianti di illuminazione esterna 

privata sul  territorio, facilmente individuabili che producono: 

- emissione verso l’alto da parte degli apparecchi illuminanti (art. 9, comma 2, lettera a); 

- fenomeni di abbagliamento e di luce intrusiva (art.5, comma 1, lettera g); 

- sovrailluminamenti (art. 9, comma 2, lettera c; art. 9, comma 9). 

Nella maggioranza dei casi il fenomeno dell’inquinamento luminoso è più accentuato e 

rappresentato da proiettori che emettono parte della luce verso la volta celeste. 

      

Esempio di capannoni industriali 

               

Esempio di impianto sportivo 

      Esempio di Hotel 
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1.8 LA SITUAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MONUMENTI E SITI STORICI 

– ARCHITETTONICI) 

Per gli impianti di illuminazione pubblica relativi a realtà di particolare significato storico, 

architettonico e memoriale, per i quali si sono evidenziate criticità a seguito della ricognizione 

notturna effettuata, sono stati individuati sulla macro area residenziale, il numero di punti luce non 

conformi alla L.R. 17/09. L’indagine si è limitata ad individuare gli impianti di illuminazione esterna di 

monumenti e siti storici-architettonici sul  territorio, facilmente individuabili che producono: 

- emissione verso l’alto da parte degli apparecchi illuminanti (art. 9, comma 2, lettera a); 

- fenomeni di abbagliamento e di luce intrusiva (art.5, comma 1, lettera g); 

- sovrailluminamenti (art. 9, comma 2, lettera c; art. 9, comma 9). 

1.9 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 

L’amministrazione Comunale in collaborazione con la Jesolo Patrimonio s.r.l. ha già inserito su 

piattaforma GIS il posizionamento esatto ed i dati relativi ad ogni singolo punto luce, all’interno del 

sistema informativo territoriale (SIT). Questo strumento permette la visualizzazione, l’interrogazione 

e la gestione delle reti di illuminazione pubblica comunale.  

Le principali caratteristiche sono: 

- consente all’utente che ne fa uso di disegnare e importare tutti gli elementi che compongono la 

rete di illuminazione; 

- visualizza e interroga gli attributi descrittivi e la localizzazione sulla mappa di tutti i punti luce 

presenti nel territorio comunale; 

- consente di pianificare la progettazione di nuovi tratti; 

- consente di inserire ulteriori elementi che descrivono i vari punti luce con immagini e disegni; 

- gestisce le informazioni sugli interventi di manutenzione; 

- documenta la situazione delle reti di illuminazione pubblica; 

- consente di produrre statistiche ed analisi; 

- consente ad operatori esterni autorizzati, la visualizzazione, l’interrogazione e l’inserimento dei dati 

via browser. 

La schermata si presenta come da immagini seguenti. Ogni punto sulla mappa rappresenta il singolo 

punto luce con un codice identificativo di 9 numeri che identifica il numero del quadro da cui è 

alimentato, il numero identificativo della via o piazza ed il numero progressivo del punto luce.  

I dati rilevati su carta sono stati informatizzati secondo specifiche GIS. Ad ogni punto luce sono 

associati dati relativi all’apparecchio illuminante e alle caratteristiche che lo contraddistinguono oltre 

che alla foto dell’apparecchio e del sostegno. Tali dati sono stati prodotti fondendo informazioni di 

due tipi: quelle raccolte direttamente in campo e quelle non direttamente rilevabili ma provenienti dai 

dati in possesso della Jesolo Patrimonio s.r.l. e messi a disposizione. 



Codice Nome via / piazza Zona Conformi
Non

Conformi

Azioni

Correttive
Codice Nome via / piazza Zona Conformi

Non

Conformi

Azioni

Correttive

0004 via Adua Cortellazzo 11 0120 via Ca' Gamba Capoluogo 74

0005 via l'Aja Lido est 33 0121 1° traversa di via Ca' Gamba Capoluogo 7

0007 via Alberti Lido centro 5 0127 8° traversa di via Ca' Gamba Capoluogo 3

0008 via Aleardi Aleardo Lido centro 36 26 6 0128 9° traversa di via Ca' Gamba Capoluogo 24

0009 via delle Alghe Rosse Lido centro 2 0129 10° traversa di via Ca' Gamba Capoluogo 6 2

0010 via Dante Alighieri Lido centro 20 53 34 0130 via Calvi P.F. Capoluogo 1

0021 via Altinate Lido ovest 6 180 0131 via Campana D. Lido ovest 5

0024 via Altinate 3° accesso al mare Lido ovest 4 0132 via Canalcalmo Passarella di Sotto 30 18

0025 piazzetta Altinate Lido ovest 3 0133 via Canal d'Arco Lido est 2

0027 via Altinate 5° accesso al mare Lido ovest 3 0135 via Canova Lido ovest 5 12

0030 via Alagi Amba Cortellazzo 22 1 0137 via Grassetto Ivone Lido ovest 30

0031 via Amsterdam Lido ovest 4 0139 viale del Carabiniere Lido centro 9 42

0032 via Anasso Lido ovest 2 0140 via Carducci G Lido ovest 10 6

0033 via Antiche Mura - via Bennati Capoluogo 32 36 0141 via Carpaccio Capoluogo 7

0034 via Aquileia Lido centro 11 322 18 0142 P.zzetta Casabianca Lido centro 5 30

0035 via Aquileia 1° vicolo Lido centro 1 0143 via Cavalieri di Vittorio Veneto Lido ovest 36 17 8

0036 via Aquileia 2° vicolo Lido centro 3 0144 via Riviera Cavetta Capoluogo 26

0037 via Aquileia 3° vicolo Lido centro 3 0145 via Cavetta Marina Capoluogo 4 11

0038 via Aquileia 4° vicolo Lido centro 3 0146 via Cellini Lido ovest 9 16 4

0039 via Aquileia 5° vicolo Lido centro 3 0149 via Damiano Chiesa Capoluogo 3 2

0040 via Aquileia 6° vicolo Lido centro 1 0150 viale Cigno Bianco Capoluogo 2 24 3

0041 via Aquileia 7° vicolo Lido centro 1 0154 via Colombo Cortellazzo 34

0042 via Aquileia 8° vicolo Lido centro 3 0155 1° ramo di via Colombo Capoluogo 2

0045 via Aquileia 11° vicolo Lido centro 12 0156 2° ramo di via Colombo Capoluogo 1

0046 via Aquileia 12° vicolo Lido centro 12 0157 3° ramo di via Colombo 2 Capoluogo 1

0047 via Aquileia 13° vicolo Lido centro 3 0158 4° ramo di via Colombo Capoluogo 2

0048 viale Arno Lido ovest 67 0159 1° vicolo via Colombo Capoluogo 2 7

0049 via Asmara Cortellazzo 26 0160 via Comacchio Capoluogo 9

0050 via Asolo Lido centro 3 0162 via Conegliano Lido centro 2

0051 via Assen Lido est 4 0163 via Cordevole Lido ovest 5

0052 Largo Augustus Lido centro 5 0164 via Corer Capoluogo 82 15

0054 P.zza Aurora Lido ovest 10 28 90 0166 via Corer 2° ramo Capoluogo 10

0055 vicolo Aurelia Capoluogo 7 0168 via Cristo Re Capoluogo 33 2

0057 via Bafile Lido centro 21 241 0170 via Dalmazia Lido centro 39

0064 7° accesso al mare via Bafile Lido centro 5 0177 via Dandolo Lido ovest 4

0078 21° accesso di via Bafile Lido centro 4 0178 via Danimarca Lido ovest 4 81 24

0089 via Bassano Lido centro 3 0179 via Danimarca 1° vicolo Lido est 1 4

0090 via Cesare Battisti Capoluogo 4 57 0180 via Danimarca 2° vicolo Lido est 3

0091 via Beato Angelico Capoluogo 1 0182 via L. da Vinci Lido est 5

0092 via L. Bembo Capoluogo 6 0183 via dei Dogi Lido est 6

0093 viale Belgio Lido est 48 0184 accesso al mare di via dei Dogi Lido est 2

0094 1° vicolo viale Belgio Lido est 4 0185 via Donizetti Capoluogo 11 77

0098 via Belluno Lido ovest 14 0186 via Dora Riparia Lido ovest 37 3

0099 via Berlino Lido centro 23 5 0187 P.zza Drago Lido centro 168

0101 P.zzetta del Bersagliare Cortellazzo 5 0189 via Drago Jesolo Capoluogo 22 2

0102 viale del Bersagliere Lido centro 38 44 0190 via Dune Lido centro 32

0103 via M. Bianco Capoluogo 5 0191 via Duse Lido centro 42 15

0104 via Bissona Lido ovest 2 0192 via Elettra Lido centro 2

0105 via Bolivar Lido ovest 21 0193 via Emmen Lido est 4

0106 via Andrea Bon Capoluogo 3 4 0194 via Enotria Lido est 2

0107 via Borgonuovo Capoluogo 26 3 0195 via Equilio Lido centro 62 4

0108 via Borgo San Giovanni Capoluogo 5 1 0196 via Eraclea Lido est 3

0109 via Don Bosco Lido est 9 0197 piazza Europa Lido est 6 5

0110 via Botticelli Capoluogo 6 0199 P.zza Fanti del Mare Capoluogo 4

0111 via Bragadin M Lido ovest 3 0201 via Feltre Lido centro 3

0112 via Bramante D. Capoluogo 6 0202 via Fermi E. Lido ovest 3

0113 via Brensole Lido est 3 0203 via Fabio Filzi Capoluogo 5

0115 P.zza Brescia Lido centro 6 22 14 0204 via Firenze Lido centro 45

0116 via Buonarroti Lido ovest 64 13 0205 via Fiume Lido centro 9
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Codice Nome via / piazza Zona Conformi
Non

Conformi

Azioni

Correttive
Codice Nome via / piazza Zona Conformi

Non

Conformi

Azioni

Correttive

0206 via Fornaci Capoluogo 35 0288 via Monte Nevegal Lido centro 2

0207 via Fornasotto Capoluogo 3 0289 via Monteverdi Lido ovest 8 5 11

0208 via Fornera Ca' Fornera 6 16 0290 via Monti Lido ovest 22 29

0209 via Foscari Francesco Lido est 6 1 0291 via delle Murene Lido centro 2

0210 via Foscolo Ugo Lido ovest 53 0293 via Murici Lido est 2

0211 via Francescata Ca' Nani 5 7 0294 via Nausicaa Lido centro 34 10

0212 via Anna Frank Lido ovest 8 22 30 0295 via Nautili Lido centro 2

0213 via Gabbiano Lido est 14 1 0296 via Navigatori Lido ovest 6 12

0214 Ramo di via Gabbiano Lido est 7 0297 via Negri Ada Lido centro 2 9

0215 via Galileo Galilei Lido est 10 0299 via Nelson Lido centro 6

0218 via Giardinetto Lido centro 2 2 0300 P.zza Nember Lido ovest 14 21

0219 via Giardinetto I° vicolo Lido centro 1 0301 via delle Nereidi Lido centro 3 5

0220 via Giardinetto II° vicolo Lido centro 1 0302 via Nervesa della Battaglia Lido centro 10

0221 via Gioia F. Lido est 1 3 2 0303 vicolo Nervesa della Battaglia Lido centro 3

0223 via Giotto di Bodone Capoluogo 5 0304 via Nettuno Lido centro 2

0224 via Giusti Capoluogo 5 0305 via Nievo Lido ovest 12

225 via Giustiniani S.Lorenzo Lido est 12 0306 via delle Ninfee Lido est 3

0227 via Gorizia Lido ovest 71 24 53 0307 via Novaro Capoluogo 3

0228 via Gozzi G. Lido centro 2 1 0308 via Oderzo Lido centro 3

0229 via E Gramatica Lido centro 3 2 0309 via Olanda 
Lido centro/

Lido ovest
60

0230 P.zza del Granatiere Cortellazzo 4 56 0310 via Ondine Lido centro 3

0232 via Groninga Lido est 4 0311 via Oriani Lido ovest 19

0233 via Guardi F. Capoluogo 5 0312 viale Oriente Lido est 125 56

0234 via Harlem Lido est 1 4 0313 P.zzetta Oriente Lido est 12

0235 P.zza Kennedy Capoluogo 48 0314 accesso 1° di via Oriente Lido est 2

0236 viale Kennedy Lido centro 30 0324 via Orsini Nicolò Lido est 7

0237 via M.L.King Lido centro 19 45 0325 via Pacinotti Lido centro 3

0238 P.zza Internazionale Lido ovest 32 15 0326 via Padova Lido ovest 47

0239 via Isarco Lido ovest 9 0327 via Palladio Lido ovest 12

0240 via Isonzo Lido ovest 3 0329 via Pantiera Capoluogo 1 51

0242 via La Bassa
Lido centro/

Lido ovest
1 6 0330 via Parco Rimembranza Capoluogo 4 46

0243 via Lega S Capoluogo 5 0331 via Partecipazio Lido est 2

0244 via Leopardi G Lido ovest 6 0332 P.zza Partigiani d'Italia Capoluogo 5

0245 via Levantina Lido centro 12 400 0333 via Pascoli Capoluogo 3

0253 via Livenza Lido ovest 6 0334 via Passarella Capoluogo 5 6 40

0254 via Lotto L. Capoluogo 5 0335 via Pazienti Capoluogo 25

0255 via Garcia Lorca Lido est 4 0336 via Petrarca Capoluogo 4

0257 via delle Madrepore Lido centro 1 1 0337 via Petronia Lido Ovest 4

0258 via Mameli Lido centro 50 36 131 0338 via Piave Nuovo Lido ovest 9

0259 via Mameli 1° Vicolo Lido centro 5 0340 via Piave Vecchio Capoluogo 47 42 30

0260 via Manin D 1 Lido ovest 3 0341 via Pieve di Soligo Capoluogo 8

0261 via Mantegna A. Capoluogo 3 0343 via Pindemonte Lido centro 61

0262 P.zza Manzoni Lido centro 10 0345 via dei Pini Lido ovest 7

0263 via Manzoni Lido centro 8 0346 via dei Pioppi Lido est 15 27

0264 via Marcelliana Lido est 3 0351 via Pirami Lido centro 26 16 23

0266 P.zza Marconi Lido centro 82 0352 via Pisani Lido est 4 2

0267 P.zza Marina Lido ovest 26 0354 viale Po Lido ovest 23

0268 via Mascagni Lido ovest 2 12 0355 via Possagno Lido est 2

0269 via Massaua Ca' Fornera 3 21 0356 via Pordenone Lido centro 22

0270 P.zza Matteotti Capoluogo 1 2 22 0357 via Posteselle Lido centro 10 12

0272 P.zza Mazzini Lido ovest 33 57 0358 P.zza I° Maggio Capoluogo 9 33 18

0274 via delle Meduse Lido centro 3 3 0360 via Puccini Capoluogo 11 1

0277 P.zza Milano Lido est 4 32 0361 via Dalla Quercia Jacopo Capoluogo 3

0279 via dei Mille Lido ovest 65 0362 via Ragusa Lido ovest 4

0280 via Mincio Lido ovest 4 0363 P.zza della Repubblica Lido centro 18

0281 via Miozzo Capoluogo 3 0364 via Rialto Lido est 5

0282 via Mocenigo Lido est 10 48 0365 via Roma Destra Lido est 203 57 205

0283 via Mogadiscio Cortellazzo 20 3 0366 via Roma Sinistra
Lido centro/

Lido ovest
19 189 9

0284 via Molinato Capoluogo 11 0367 vicolo delle Rose Capoluogo 7

0285 via Monaco Lido centro 6 3 0369 via Rotterdam Lido est 3

0287 via Montello Lido centro 4 0370 via Rusti Capoluogo 45
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0371 via Saba U. Lido ovest 2 0454 P.zza De Santis F. Lido centro 8

0372 via Sacca Passarella di Sotto 2 4 0455 via Dalla Chiesa Lido centro 6

0373 via Sacile Lido centro 2 0457 via Garibaldi Capoluogo 1 43

0374 via Salsi Capoluogo 10 0458 censimento via P. La Torre Lido centro 8

0375 via San Donà di Piave Lido centro 18 0459 via Aldo Moro Lido centro 29 15

0376 via San Marco Passarella di Sotto 40 4 0460 via Ortiz Capoluogo 30 2

0377 via San Pio X Passarella di Sotto 5 0461 via O. Romero Capoluogo 41

0378 via Sant'Antonio Capoluogo 6 108 59 0462 via W. Tobagi Lido centro 16

0379 via Fra Paolo Sarpi  Capoluogo 11 0463 Piazzetta Vegro (park Jtaca Marconi) Lido centro 4

0380 via Nazario Sauro Capoluogo 4 100 6 0465 via Magellano F. Cortellazzo 9

0381 via Savorgnan Giulio Lido est 5 0467 via Vivaldi Capoluogo 40 8

0382 via Selghera Capoluogo 21 0468 via da Verrazzano Giovanni Cortellazzo 26 38

0383 via Serenissima Lido est 8 0469 via Toscanelli P. Cortellazzo 2 5

0385 via Riviera Sile Capoluogo 6 0470 via Gozzi C. Capoluogo 12

0386 via delle Sirene Lido centro 3 0471 via Goldoni C. Capoluogo 15 64 3

0388 via Svevo Lido ovest 4 0472 via Gallina G. Capoluogo 29

0389 via dello Storione Lido centro 7 0473 via Angelo Beolco detto Ruzzante Capoluogo 12

0390 via Tagliamento Lido ovest 6 0474 via Loghetto Capoluogo 3

0391 largo Tempini Lido centro 9 0475 via Borsanti E. Capoluogo 16 1

0392 via Tevere Lido ovest 7 0476 via Meucci A. Capoluogo 33 1

0393 via Ticino Lido ovest 5 0477 via Torricelli E. Capoluogo 5

0394 via Tilburg Lido est 4 0478 via Cristofori Lido centro 14

0396 P.zza Tommaseo Lido centro 2 10 0479 via Edison Lido centro 7 5

0397 via Tommaseo Lido centro 3 0480 via Ferrari Lido centro 16

0398 via Torcello Lido est 24 64 0481 via Albanese Lido centro 18 78 14

0399 P.zza Torino Lido est 29 24 0483 via Burano Capoluogo 5

0401 via E. Toti Capoluogo 7 0484 via Laguna Capoluogo 7

0402 via Toscanini Capoluogo 84 0485 via Murano Capoluogo 5

0403 via Tram Passarella di Sotto 29 7 0486 via Olivolo Capoluogo 4

0404 via XIII Martiri Lido centro 7 13 0487 via A. da Giussano Lido ovest 136

0405 via Trentin Silvio Lido ovest 116 0489 via Sant'Antonio - II vicolo Capoluogo 20

0406 P.zza Trento Lido ovest 26 3 0492 P.zzetta Fiamme Gialle Capoluogo 3

0407 via Treviso Lido ovest 9 0493 via Paganini N. Capoluogo 13 1

0408 P.zza Trieste Lido centro 25 2 0494 via dei Peschi Passarella di Sotto 11

0409 via Trinacria Lido est 3 0497 via Istituto Marino Lido centro 10

0410 via Trinchet Ca' Fornera 31 0498 via Adriatico Capoluogo 43 176

0411 via Tritone Lido centro 8 4 0499 via Veronese P. Capoluogo 13

0412 vicolo dei Tulipani Lido est 7 0513 viale Padania Lido ovest 137

0414 via Ungaretti G. Lido centro 4 0516 via Borgo Salsi Capoluogo 3 5

0416 via Utrecht Lido est 4 0518 P.zzetta Faro Lido ovest 30

0417 via Valdobbiadene Lido est 3 0522 via Val di Sole Ca' Fornera 7 2

0418 via Valsugana Capoluogo 7 0523 via Tirreno Lido centro 6

0419 via Vanvitelli G. Lido ovest 11 13 0524 via Ca' Nani Ca' Nani 3 1 13

0420 via T. Vecellio Passarella di Sotto 8 31 0527 via Bugatti E. Capoluogo 32

0421 via V. Veneto Lido centro 2 10 0528 via Nervi P.L. Capoluogo 10 45

0422 accesso al mare di via V.Veneto Lido centro 8 0529 P.zza dell'Assunta Passarella di Sotto 6

0423 viale Venezia Lido centro 15 9 0531 via Don Bergamin A. Passarella di Sotto 18

0428 via Venier Lido est 106 0532 via Diaz B. Cortellazzo 7

0429 via XXIV Maggio Capoluogo 3 13 0533 via V. De Gama Cortellazzo 5 7

0430 via Verdi Lido ovest 96 0534 via Da Mosto A. Cortellazzo 14

0431 via Verga Lido ovest 3 0537 P.zza Rivo Alto Cortellazzo 4 8

0432 via Vespucci Lido ovest 19 12 10 0539 via papa Luciani Lido est 78

0433 via Vicenza Lido ovest 17 6 0540 P.zza Carducci Lido centro 76 5 31

0434 via Vicenza 1° vicolo Lido ovest 2 0542 via dei Ciliegi Passarella di Sotto 9

0436 via Volta A Lido centro 21 0543 via dei Melograni Passarella di Sotto 23

0437 P.zzetta Volta Lido centro 12 0545 via Sansovino Lido ovest 9

0447 via Zanella Lido ovest 4 0546 via delle Risaie Ca' Fornera 13

0448 via Zara Lido ovest 15 0547 via Cook J. Cortellazzo 3

0450 via Zuccarini Capoluogo 6 0548 via Maastricht Lido est 5

0452 via La Bassa Nuova Lido centro 10 0549 via Leida Lido est 7

0453 via E. Peron Capoluogo 4 22 0550 via Amundsen R. Cortellazzo 4
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0551 via Enrico il Navigatore Cortellazzo 7

0553 via Breda + laterale Lido est 14

0556 via La Salina Capoluogo 9

0558 via G. Deledda Lido centro 2

0563 via Martiri delle Foibe Lido ovest 54

0565 via Scarpa C. Lido centro 17

0566 via Rossi Aldo Lido centro 7

0567 via Don G. Bertolin Lido centro 52

0568 via Policek Lido centro 6

0569 via Sassaro Lido centro 23

0570 via Mons. G. Marcato Lido centro 23

0571 via Ceolotto Lido ovest 40

0572 viale del Marinaio + svincolo Lido centro 133

0574 via Comisso Lido ovest 9

0575 via M.T.Calcutta Lido est 48

0576 via Boito A. Lido ovest 15

0582 via Ca'Silis Capoluogo 57 32

0583 via Monticano Capoluogo 18

0584 Via Locon Capoluogo 26 24

0585 via Reghera Capoluogo 7

0586 via Marzenego Capoluogo 9

0590 via Frova Carmen Lido centro 7

0593 via Dragan Cigan Lido est 10

0595 via Mediterraneo Capoluogo 52

0596 via Lancia Capoluogo 12

0597 via Rocco Nereo Lido centro 20

0598 via Meazza Giuseppe Lido centro 7

0599 via Herrera Helenio Lido centro 18

0600 Parcheggio Stadio Picchi Lido centro 27

0603 via Lucio Battisti Lido centro 100

0604 Parcheggio via dell'Angelo Lido est 83

0605 via Ramazzina Taurmina Lido est 9

0606 Park Scaglione Lido est 10

0607 Via Lombardia Lido ovest 55

0608 via Friuli Venezia Giulia Lido ovest 3

0609 via Emilia Romagna Lido ovest 5

0610 via Valle d'Aosta Lido ovest 4

0611 via Toscana Lido ovest 3

0612 via Piemonte Lido ovest 1

0613 via Liguria Lido ovest 2

0614 via Trentino alto Adige Lido ovest 3

0615 via Domenico Modugno Lido centro 43

0617 Piazza De Andrè Fabrizio Lido centro 10

0618 via Concordia Sagittaria Lido centro 6

0620 via Umbria Lido ovest 1

0623 via Michele Alboreto Lido est 25

0625 via Udine Lido ovest 19

0626 via Rovigo Lido ovest 9

0627 Arena area verde Lido ovest 100

TOTALE

Jesolo 3151 4497 4093 11741Totale Corpi Illuminanti - Illuminazione pubblica
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