
INTEGRAZIONE N° 1/09 AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNA LE 
 

CRITERI TECNICI PER RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E 
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO PER GLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE ESTERNI E INSEGNE LUMINOSE – in applicazione alle 
Linee Guida regionali ai sensi della L.R. 2/07 

 
Articolo 59 bis 
Illuminazione per esterni e insegne luminose 
L'illuminazione esterna pubblica e privata di edifici, giardini, strade, piazze, etc, è soggetta alle 
disposizioni delle Linee Guida regionali in applicazione dell’art. 19 comma 1 della LR 2/07, che 
dispongono in materia di contenimento di tutti i fenomeni di inquinamento luminoso e di risparmio 
energetico. 
 
Gli impianti di illuminazione esterna, sia pubblici che privati anche a scopo pubblicitario, dovranno 
essere autorizzati dal comune a seguito della presentazione del progetto illuminotecnico a firma di un 
professionista abilitato per questo settore impiantistico. 
 
In particolare i professionisti incaricati della realizzazione dei progetti d'illuminazione, dovranno 
corredare la relazione illustrativa, della seguente documentazione minima: 
- Progetto illuminotecnico, di cui il professionista illuminotecnico si assume le responsabilità, 
certificandolo e dimostrandone con adeguata relazione tecnica la conformità alle leggi sopra riportate 
ed alle normative tecniche di settore, 
- La misurazione fotometrica dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia 
sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale "Eulumdat" o analogo; la stessa 
deve riportare la dichiarazione del responsabile tecnico di laboratorio o di enti terzi, quali l’IMQ, circa 
la veridicità delle misure, 
- Dichiarazione di conformità del progetto alle Linee Guida (Allegato R.E.1). 
A fine lavori gli installatori rilasciano e depositano agli uffici comunali la dichiarazione di conformità 
dell'impianto d'illuminazione al progetto illuminotecnico, alle disposizioni delle Linee Guida e alle 
norme vigenti (Allegato R.E.2). E’ compito del progettista verificare la corretta installazione degli 
apparecchi illuminanti e segnalarlo al comune anche se non direttamente coinvolto nella direzione dei 
lavori. 
 
I progettisti abilitati a realizzare progetti d’illuminotecnica devono essere figure professionali previste 
per tale settore impiantistico ed iscritti a ordini e collegi professionali; 
 
Qualora l’intervento fosse di "modesta entità": nuovo impianto e manutenzione ordinaria e 
straordinaria di un impianto esistente con un numero di punti luce inferiore a 5,  impianto con 
emissione complessiva sopra il piano orizzontale inferiore a 2250 Lumen (esempio N°3 punti luce con 
lampade fluorescenti compatte da 9W) o comunque ricadente nelle esclusioni di cui al paragrafo 9 
punto 2 e 3 delle Linee Guida, non è prevista l'obbligatorietà del progetto illuminotecnico. In tal caso è 
sufficiente che al termini dei lavori d'installazione la società installatrice depositi, agli uffici comunali 
competenti, la dichiarazione di conformità dell'impianto d'illuminazione ai criteri delle Linee Guida, 
con l'identificazione dei riferimenti di legge e degli eventuali allegati necessari per dimostrare la 
conformità dell'impianto. 
Nello specifico, nel caso l'impianto rientri nella tipologie di cui al paragrafo 9 punto 2 e 3 , la 
dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione tecnica che attesta la rispondenza dei 
prodotti utilizzati e dell'impianto ai vincoli di legge della relativa deroga. (Allegato R.E.2). 



Allegato R.E.1 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO 

ALLE LINEE GUIDA PER LA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E RELATIVO 

RISPARMIO ENERGETICO - Del. Giunta Regione Sardegna n.48/31 del 29/11/2007 

- DICHIARAZIONE DI PROGETTO A REGOLA D’ARTE - 
 

Il sottoscritto  ................................................................…………………. Con studio di progettazione  
 

con sede in via ........................................................................ n°  ......... CAP .................…… 
 

Comune .......................................................... Prov. ......... tel. ...........................................…… 
 

fax .......................................................... e-mail ...................................................................... 
 

Iscritto all'Ordine/Collegio: .............................................………………………… n° iscrizione .............. 
 

Progettista dell’impianto d’illuminazione (descrizione sommaria): ..…........................…………...……... 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato progettato in conformità alle LINEE GUIDA 
PER LA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E RELATIVO RISPARMIO ENERGETICO Del. Giunta 
Regione Sardegna n.48/31 del 29/11/2007, ed alle successive integrazioni e modifiche, avendo in 
particolare: 
 

�

 
riportato dettagliatamente nel progetto illuminotecnico esecutivo tutti gli elementi per una installazione 
corretta ed ai sensi delle linee guida e succ. integrazioni 

�

 
rispettato le indicazioni tecniche delle linee guida e succ. integrazioni, e realizzato una relazione 
illuminotecnica a completamento del progetto, che dimostri la completa applicazione delle linee guida 
medesime 

�

 
seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego e nello specifico la norma EN13201 o analoga 
(………………………….) e di aver realizzato un progetto illuminotecnico a “regola d’arte” 

�

 
corredato il progetto illuminotecnico della documentazione di seguito elencata: 
- Relazione che dimostra il rispetto delle disposizioni delle linee guida e s.m.i. 
- calcoli illuminotecnici e risultati illuminotecnici (comprensivi di eventuali curve iso-luminanze e iso-

illuminamenti) 
- dati fotometrici del corpo illuminante in formato tabellare numerico e cartaceo e sotto forma di file 

normalizzato Eulumdat. Tali dati sono stati certificati e sottoscritti, circa la loro veridicità, dal 
Responsabile tecnico del laboratorio di misura dell’Ente terzo certificatore.  

 

DECLINA 
 

- ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non 
realizzata con i dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico esecutivo,  

- ogni responsabilità, qualora dopo averlo segnalato alla società installatrici, la stessa proceda 
comunque in una scorretta installazione (non conforme alle linee guida) dei corpi illuminanti. In tal 
caso il progettista  si impegna a segnalarlo al committente (pubblico o privato), in forma scritta, 

 
Data ..........................................   
 
 Il progettista  
  
  
 .................................................................  



Allegato R.E.2 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL’INSTALLAZIONE  

ALLE LINEE GUIDA PER LA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO 

E RELATIVO RISPARMIO ENERGETICO Del. Giunta Regione Sardegna n.48/31 del 29/11/2007 

Il sottoscritto  ................................................................. titolare o legale rappresentante della ditta 

.........................................................… operante nel settore  ...........................................................…… 

con sede in via ..................................................................……. n°  .......….. CAP .................…… 

Comune .....................................................….. Prov. .......…. tel. ...........................................…… 

fax ............................................... P.IVA  ...............................................................................…….. 
 

�

 

iscritta nel Registro delle ditte  (R.D. 20/9/1934 n. 2011)  della C.I.A.A. di ...........................….. 
 ................................................ al n ................................ 
 

�

 

iscritta all’Albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n. 443) di ..................................…. 
 ................................................ al n° ................................ 

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica): ............................................................................…… 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

inteso come: �

 
nuovo impianto �

 
trasformazione �

 
ampliamento 

 �

 
manutenzione straordinaria �

 
altro ...........................................…….. 

 

realizzato presso: ............................................…….. comune: ............................................……..…….. 
DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità che l’impianto è stato realizzato in conformità alle LINEE GUIDA 
PER LA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E RELATIVO RISPARMIO ENERGETICO Del. Giunta 
Regione Sardegna n.48/31 del 29/11/2007,  tenuto conto delle condizioni di esercizio, avendo in particolare: 
 

�

 
seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego ........................................................................... 

�

 
installato i componenti elettrici in conformità alla legge 46/90 ed altre leggi vigenti; 

�

 
installato componenti e materiali costruiti a regola d’arte e adatti al luogo di installazione; 

�

 
controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo eseguito le 
verifiche richieste dal committente, dalle norme e dalle disposizioni di legge. 

 

 Per impianti di "modesta entità", paragrafo 9,punto 3: 

�

 
seguito le indicazioni dei fornitori per l'installazione in conformità alle linee guida 

�

 
installato i corpi illuminanti in conformità alle linee guida 

Allegati:   

�

 
documentazione tecnica del fornitore e relazione che attesta la rispondenza dei prodotti utilizzati e 
dell'impianto realizzato ai vincoli di legge (obbligatoria se l’impianto è in deroga) 

�

 
...............................................................……. �

 
....................................................................…… 

 Per  tutti gli altri impianti per cui sia previsto il progetto illuminotecnico: 

�

 
rispettato il progetto esecutivo realizzato in conformità alle linee guida da professionista abilitato; 

 Rif. Progetto Illuminotecnico ………………………………....................................................................... 
Allegati:   

�

 
................................................................... �

 
....................................................................…… 

DECLINA 
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi. 
 

Data ..........................................   
 Il dichiarante  
 

 .................................................................  



 


