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RIQU
UALIFIC
CAZION
NE DEL CENTRO STOR
RICO
OR
RIENTAMEN
NTO
AMMINISSTRAZIONEE COMUNALLE E UFFICI TECNICI
Rideffinizione ed
d integrazione dell’illum
minazione d’accento
d
sull’area
s
deel centro sto
orico

OBIETTIVI
1‐ Identificare e trracciare a grandi linee l’eevoluzione storica
s
dell’illuminazionee
2‐ Statto d fatto e identificazio
one di una linnea guida metodologica di interventto sull’area del
d centro
storrico
3‐ Pro
oposte proge
ettuali prelim
minari signifiicative e guid
da per il restto del tessutto urbano
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1 ‐ L’EV
VOLUZIONE STORICA
S
DELLL’ILLUMINA
AZIONE

AZIONE
1.1 –BREVEE STORIA DELLL’ILLUMINA
one nel seco
olo scorso non
n ha lasciaato tracce che possano essere richiiamate e riccercate nellaa
L’illuminazio
documentazione storicaa e nelle imm
magini del tem
mpo.
Fondamenttalmente la crescita
c
dell’’illuminazionne pubblica risale all’eletttrificazione del territorio iniziata in
n
modo diffu
uso nella prima parte de
el ‘900. Quessta si è estessa dal nucle
eo storico al resto del te
essuto viario
o
come illum
minazione esterna agli edifici
e
sopratttutto del nucleo
n
princcipale e storrico, nelle corti
c
e nellaa
periferia erra semplicem
mente una illuminazionne di presidio del territtorio, e soloo successiva
amente si è
imposta come elementto funzionale
e alle aree ppiù densame
ente abitate
e per strappaare alla nottte parte dell
territorio.
t
che
e si è diffusaa sul territorrio così come per molti comuni con
n un passato
o
Sicuramente, la prima tipologia
ogia a sospennsione su caavo o a parete con appaarecchio costtituito da un
n
dell’illuminaazione similee, è la tipolo
piattello ch
he “aiuta” a riflettere
r
la luce verso il bbasso delle inefficienti so
orgenti ad in candescenza
a dell’epoca..
Già fra la p
prima e la seeconda guerrra mondiale sono state introdotte nuove
n
tipoloogie di illuminazione chee
cercavano d
di sfruttare la tecnologia
a offerta da l nuovo periodo storico, compaionoo quindi e sii diffondono
o
diverse nuo
ove tipologie di corpi illuminanti:
‐

Appareecchi molto semplici
s
e dii carattere m
meramente funzionale qu
uali i sistemi illuminanti composti daa
un piatttello sospesso (a parte o su cavo) chhe convogliaa la flebile lu
uce delle lam
mpade ad inccandescenzaa
verso il basso,

‐

o a diffusion
ne libera già presenti in alcuni esempi del preceddente period
do storico, a
Appareecchi del tipo
sospen
nsione o tesstapalo, sop
prattutto in sostituzione
e delle lamp
pare che coon la limitatta efficienzaa
dell’ep
poca non erano in grado di
d distribuiree bene il flusso luminoso.

‐

Appareecchi dotati delle prime
e sorgenti piiù efficienti ai vapori di mercurio ppresenti com
me vedremo
o
anche oggi in grand
de quantità sul
s territorioo comunale.

olto funzionaali e solo raraamente di valore esteticco sono state
e dettate daa
Le nuove sccelte d’illuminazione mo
una esigenzza di crescitaa rapida del territorio, i n cui si appaaia la progre
essiva diffusiione dell’ele
ettrificazionee
del territorrio ad una cresciuta
c
esigenza della popolazione
e di fruizion
ne del territtorio medesiimo in orarii
e fabbriche.
notturni anche solo perr accompagnare il ritornoo a casa dalle
nto delle sorggenti a vaporri di mercurioo arrivano an
nche tipologie illuminantti diverse:
Con l’avven
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‐

Dap
pprima con sistemi a sospensione quasi semp
pre su cavo posti a ce ntro strada per meglio
o
diffo
uce, con sem
mplici gonnelline che la in
ntercettano e in parte la convogliano
o
ondere e disstribuire la lu
versso il basso,

‐

Poi con sistemii illuminanti più sofisticcati dotati di una primo
ordiale otticaa atta a rico
onvogliare e
alla sorgentee luminosa.
disttribuire la lucce emessa da

o illuminantee si passa ad un nuovo modo
m
di illum
minare:
Con questo ultima tipologia di corpo
enza controll o la luce e al massimo laa
PRIMA ‐ Apparecchi illuminanti passsivi dove la ssorgente “difffondeva” se
schermava verso alcunee direzioni,
minanti attivvi e ad una luce “gestiita” e distribuita da unna ottica ch
he partecipaa
POI ‐ Appaarecchi illum
attivamentee al processo
o di illuminarre.

Fig. 6.6 ‐ Tipologia tiipica di corpi illuminanti dotate
d
di lamppade a i
d mercurio diff
ffusesi negli an
nni 50 e 60 de
el secolo scorsso
vapori di

Tali apparecchi venivan
no generalme
ente applicaati su pali a frusta
f
dell’elettrificazionne del Comune (a sbalzo
o
enti sul territtorio), o sui sostegni in calcestruzzo
o
sull'asse viaario) o a parrete (sono ancora molti quelli prese
centrifugato
o, e costituiiti da una struttura in alluminio ap
perta che fa
a da progennitrice di "otttica" atta a
convogliaree il flusso lum
minoso verso
o il terreno. Lo sbraccio verso il centtro strada e la notevole inclinazionee
aveva ovviaamente la fu
unzione di co
ompensare la difficoltà di questi ap
pparecchi di inviare la lu
uce in modo
o
adeguato an
nche dalla paarte opposta
a della stradaa.
Il fatto di eessere montaati sui pali in
n calcestruzzzo centrifugato, dedicati a portare lla rete di alimentazionee
elettrica deelle case e delle
d
utenze
e private, evvidenzia app
punto una crescita conffusa motivatta dalla solaa
esigenza di portare un po’
p di luce ovve necessarioo.
e ha iniziato una lenta evvoluzione ve
erso prodottii
Progressivamente, dagli anni Ottanta in poi, l’il luminazione
ura estetica e dotati di sorgenti lum
minose più eefficienti, an
nche se non
n
più attenti anche a loggiche di natu
sempre inseerite in apparecchi di altrrettanta efficcienza.
Solo da mettà anni ottan
nta si sono diffuse, prim
ma lentamente e poi con prepotenzaa sino a diven
ntare oggi laa
tecnologia p
più diffusa, le ben più effficienti lamppade al sodio
o ad alta pre
essione e gli aapparecchi adeguati
a
perr
poterle ospitare.
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Purtroppo q
questo passaaggio, che a parità di pootenza installata ha praticamente radddoppiato la
a quantità dii
luce sul terrritorio, se non adeguata
amente proggettato, può
ò determinarre nell’attivittà di riqualifficazione dell
territorio l’iinnesco di una
u reazione a catena coon un increm
mento vertig
ginoso e incoontrollato de
elle potenzee
installate. A
Al contrario,, la soluzion
ne avrebbe dovuto passsare per un
na gestione volta alla ricerca
r
dellaa
maggiore effficienza di apparecchi
a
e lampade peer un significcativo miglio
oramento deella qualità della
d
luce sull
territorio, e un conseguente virtuoso contenimeento delle sp
pese energetiche.
Solo infine agli inizi del XXI° secolo
o sono invecce state intrrodotte le nu
uove sorgennti agli iodurri metallici a
o anche unna elevata efficienza
e
al meno al pari del so
odio, seppurr
bruciatore ceramico che uniscono
do una minorre durata di vita
v ed un coosto decisam
mente superio
ore.
mantenend
Anche i sosttegni dei corrpi illuminanti per l’illum
minazione fun
nzionale hanno subito unna evoluzione nel tempo
o
che va di p
pari passo co
on i corpi illu
uminanti e ddelle mutate
e esigenze e caratteristicche di questti ultimi, si è
quindi passaati:
‐ dai classicci apparecch
hi su sostegn
ni a parete o su pali in cemento armato centrrifugato, con
n apparecchii
montati su sbracci non trascurabili ed inclinati (per compe
ensare le inefficienze e rriuscire a imporre quellaa
a luce per giungere an che sull’altro
o lato della strada),
asimmetria necessario alla
ontati dal coorpo illuminate sempre sb
bracciato e innclinato di 20‐30°;
2
‐ a sostegni in acciaio zincato, sormo
c
illuminaanti testapalo dapprima inclinati e dootati di vetro
o di chiusuraa
‐ a sostegni in acciaio zincato, con corpi
ancora ridottta efficienza e limitataa
curvo che partecipa alla distribuzione del fluusso luminosso, causa l’a
asimmetria trasversale,
c
illuminaanti testapalo orizzontalii a vetro pianno di nuova generazionee
‐ a sostegni in acciaio zincato, con corpi
ette di otte nere analogghi risultati,,
in cui l’effficacia distriibutiva del flusso lumi noso dell’otttica perme
riducendo, per mezzo di
d vetri di ch
hiusura pianii, anche i fenomeni di abbagliamentto a favore di un nuovo
o
confort visivvo e qualità dell’illuminazione.
Anche in qu
uesto caso è però emersa una abituddine sbagliata e controprroducente: l’’impiego di tecnologie
t
dii
qualità ed eefficienti ma in modo imp
proprio e speesso anche fuori legge, in
nfatti appareecchi costruiti per esseree
installati orizzontali, si trovano
t
anch
he oggi insta llati spesso inclinati
i
di 20‐30 gradi coon l’evidente
e risultato dii
ore creando fenomeni dii invasività della luce.
illuminare aanziché la strrada il prato o nelle conddizioni peggio
Negli ultimii anni sono arrivante
a
anche le tecnoologie delle sorgenti
s
a lu
uce bianca, cche presenta
ano però latii
piuttosto co
ontroversi in
n quanto no
on tutte sonoo adeguatam
mente efficie
enti, non sem
mpre sono del
d tipo con
n
temperaturre di colore confortevole
c
e di qualità e il loro impatto ambientale non è privo di aspe
etti negativi,,
sia sulla salu
ute delle perrsone sia perr l’ambiente naturale.
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2 – IL CEENTRO STOR
RICO

mente pedon
nale del centtro storico
2.1 – Linee guida per sttrade e piazzze a traffico pprevalentem
pecifica identtità, anche sttorica, necesssitano una pparticolare cura
c
per unaa
Tali aree olttre ad averee una loro sp
fruibilità daa parte della comunità anche nelle oore notturne e per una possibile
p
riquualificazione dei tracciatii
storici, dellee piazze più frequentate
f
e importantti da valorizzaare.
Situazionee di Roncade
e:
Distribuzio
one
L’interventto minimo deve consiste
ere in:
1‐ No
ormalizzazione delle tipo
ologie illuminnanti impiegaate (proietto
ori, sospensiooni, lanterne
e, etc.)
2‐ Ri calibrazionee e omogene
eizzazione peer ambiti spe
ecifici delle te
emperature di colore delle sorgenti
im
mpiegate, e delle potenze
e impiegate,
3‐ Ri orientamento dei proietttori inclinatii ed abbagliaanti per un maggior
m
confoort visivo,
Gli interveenti minimi dovranno qu
uindi adattaarsi all’attualle configurazzione dell’ill uminazione del centro
storico, senza stravolgerlo sai da un punto di v ista estetico sia per contenere i costii.
Purtroppo
o infatti comee appare dalle immagini che descrivo
ono almeno a grandi lineee il centro storico,
s
non
sempre i p
punti 1 e 3 vengono risspettati ed i l censimento
o evidenzia anche le nootevoli disun
niformità in
merito a teemperature di colore e potenze
p
di cuui al punto 2.
Si veda poii il successivo
o capito 4 pe
er le propost e progettualli e di riassetto.

Conformitàà alla L.R. 17
7/09 e s.m.i.

I dati relattivi alle confformità sono
o disponibili nnell’allegato 1 – PARTE 1 del Piano ((Censimento
o) ma quasi
tutte le tipologie ogggi presenti a parte gli a pparecchi decorativi di Via Roma e qualche apparecchio
stradale deel centro sto
orico principa
ale non sonoo conformi alla L.r.17/09 in quanto quuasi sempre inefficienti
ed inquinaanti (sfere e funghi)
f
e dottati di sorgennti luminose obsolete (m
mercurio).
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Corsi princcipali del cen
ntro storico

Figura 66.7 – Via Roma
a

Figurra 6.8 – Via Roma

Figura 66.9 – Via Roma
a

Figurra 6.10 – Via Roma
R

Figura 66.11 – Via Rom
ma

Figurra 6.12– Via Roma

Figura 66.13 – Via Rom
ma

Figurra 6.14 – Via Roma
R
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Piiazze princip
pali

Figura 6.1
15 – Piazza 1° Maggio

Figura 6.16 – Piazza 1° Maggio

Figura 6.1
17 – Piazza 2 Giugno

Figura 6.18
6 – Piazza ddel Comune
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Vie perrcorsi e vicoli minori

Figura
a 6.19 – Via Montello
M

Figurra 6.20– Via Montello
M

Figura
a 6.21 – Via Piiave

Figurra 6.22– Via Vecellio
V

Figura
a 6.23 – Via Veecellio

Figurra 6.24 – Via Vecellio
V

Figura
a 6.25 – Via Veecellio

Figurra 6.26 – Via Vecellio
V
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CO
ONDIZIONI PROGETTUA
P
ALI E POSSIBIILI PRODOTT
TI IMPIEGABBILI
Apparecchi tipo: Di seguito le tipo
ologie princippali impiegab
bili per il ripristino delle tipologie essistenti ed in
n
particolare:
‐

ori sottogron
nda
Proietto

‐

Lampare

‐

Sistemi testapalo

‐

Lanterne

o: Si veda l’’analisi di seeguito riportata ma in ge
enerale bassse potenze da
d 35‐50‐70‐‐
Potenze e SSorgenti tipo
100W per i viali principaali e per quelli secondari .
ore adeguate
e al contestoo in cui verraanno inseriti gli apparecc hi.
Con temperrature di colo

APPA
ARECCHI DI PPROGETTO TIPO
T
PROIET
TTORI

Fig. 6.27 – SSistemi a proieezione anche a micro ottichhe per percorsi stretti e med
di

Per applicazzioni per eseempio sotto gronda
g
o in aambiti molto
o limitati.
APP
PARECCHI DII PROGETTO
O TIPO LAMPARE

Fig. 6.28 – SSistemi a sospensione

Per applicazzioni per eseempio in sosttituzione deggli attuali app
parecchi insttallati a sosppensione.
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APPA
ARECCHI DI PROGETTO TIPO
T
TESTAP
PALO

Fig. 6.29 – SSistemi testapalo

Per applicaazioni per esempio
e
in sostituzione
s
degli attuaali apparecchi installati testapalo stradale
s
e/o
o
pedonale p
per esempio in sostituzione di appareecchi a vetro curvo inefficienti.
APP
PARECCHI DI PROGETTO TIPO LANTE
ERNA

Fig. 6.30
6 – Sistemi a Lanterna fu
ull cut‐off

L’impiego d
di sistemi a laanterna è sem
mpre sconsiggliato in quanto comunque non partiicolarmente efficienti ed
d
in particolare a Roncade dove non esiste una t radizione sto
orica di tali corpi
c
illuminnanti. Qualorra si optassee
comunque per installare lanterne sul territoriio scegliere le seguenti tipologie (frra l’altro molto simili a
passato ma molto
m
più effiicienti e confformi alle recenti direttivve regionali) :
quelle del p
‐ ottica com
mpletamentee recessa nel vano superioore;
‐ vetri lateraali sostituiti con
c un vetro
o piano postoo orizzontalm
mente sotto l’ottica;
‐ le altre carratteristiche sono quelle riportate neelle schede progettuali
p
di questa sezi one.

APP
PARECCHI DII PROGETTO TIPO STRAD
DALE

Fig. 6.31 – SSistemi strada
ali

Dove non è più importaante la comp
ponente esteetica dell’app
parecchio.
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PROGETTTO ILLUMINO
OTECNICO
La progettazione illumin
notecnica do
ovrà essere reealizzata com
me poi illustrrato nella prooposta del cap.4
Seguono le schede proggettuali appliicabili nelle 3 tipologie più comuni:

SCHED
DA PROGETT
TTUALE: CON
NDIZIONI MINIME
M
VIEE PRICIPALI E ASSI STORICCI CON APPA
ARECCHIO SO
OTTOGROND
DA

DESCRIZIO
ONI TECNICHE MINIME:
A
APPARECCHIO
O
TIPO APPA
ARECCHIO
Proie
ettore con dim
mensioni moltto compatte da
d posare sotttogronda con spiccate
presttazioni illuminnotecniche
MATERIALLE
Pressofusione di aalluminio vern
niciato
REGOLAZIIONE
Possibilità di rego lazione del fuoco lampada
ALIMENTA
AZIONE
Alimentazione eleettronica o ele
ettromeccanicca rifasata
RIFLETTOR
RE
Riflettore in allum
minio ad elevatta purezza con
n ottiche di vaarie tipologie
SCHERMO
O DI CHIUSURA
A
In ve
etro temperatto piano trasparente e insta
allato in posiziione orizzonta
ale.
FLESSIBILIITA’
Il pro
oiettore deve permettere diversi
d
effetti di
d luce disponnendo di una gamma
g
completa di ottichhe da utilizzare in funzione delle vie da il luminare
ACCESSOR
RI
Possibilità di utilizzzare accessorri quali: scherm
mi, rifrattori, Lenti, alette ecc.
e
GRADO DI PROTEZIONEE
IP65 minimo
CLASSE DII ISOLAMENTO
O
II
INQUINAM
MENTO LUMINOSO Emisssione massim
ma sui 90° e oltre: 0,49 cd/k
klm con docum
mentazione co
ome
richiesto da L.R. 1 7/2000 e s.m.i.
SOSTEGNI
SOSTEGNI E ALTEZZA
Insta
allazione sottoogronda a parrete in funzion
ne delle altezzze dell’edificio
o.
POSA
Unila
aterale o bilatterale.
SORGENTI
SORGENTTE
‐ Lam
mpada a vapo ri di sodio ad alta pressione
e con indice ddi resa cromattica:
> Ra=60‐65 (T= 21150K) o Ra=20
0‐25 (T= 1950K
K)
‐ Lam
mpada agli iodduri metallici a bruciatore ceramico con iindice di resa cromatica
Ra=8
83, temperatuura di colore 2800‐3000K
2
(E
Efficienza>90lm
m/W)
POTENZA
In relazione al tipoo di installazio
one ed alla cla
assificazione, ccomunque lim
mitandola a
70‐100W massimoo e 150W solo
o ove necessarie elevati Lm
m o Em
OTTIMIZ
ZZAZIONE E R
RIDUZIONE DEELI FLUSSO LU
UMINOSO
OTTIMIZZZAZIONE IMPIA
ANTO Il Rapporto minim
mo interdistanza su altezza palo
p deve esseere pari a 4.0,, in ambito
strad
dale, e in altri ambiti minim
mizzare il fattore di utilizzaziione.
NORMA R
RIFERIMENTO
REGOLATO
ORI DI FLUSSO
O

UNI 11248 ‐ EN133201 (stradale) EN 13201 – Classe S (pedoonale, piazze,
parcheggi, etc..).
Obbligatori. Prefeeribili sistemi tipo
t punto a punto
p
con la ppossibilità di re
egolazione
del flusso su alimeentatore eletttronico con un
n minimo di livvelli 2
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SCHED
DA PROGETT
TTUALE: CON
NDIZIONI MINIME
M
ILLUMINAZIO
ONE VICOLI CCON APPAREECCHIO SOTT
TOGRONDA

DESCRIZIO
ONI TECNICHE MINIME:
A
APPARECCHIO
O
TIPO APPA
ARECCHIO
Proie
ettore con dim
mensioni moltto compatte da
d posare sotttogronda con spiccate
presttazioni illuminnotecniche
MATERIALLE
Pressofusione di aalluminio vern
niciato
REGOLAZIIONE
Possibilità di rego lazione del fuoco lampada
ALIMENTA
AZIONE
Alimentazione eleettronica o ele
ettromeccanicca rifasata
RIFLETTOR
RE
Riflettore in allum
minio ad elevatta purezza con
n ottiche di vaarie tipologie
SCHERMO
O DI CHIUSURA
A
In ve
etro temperatto piano trasparente e insta
allato in posiziione orizzonta
ale.
FLESSIBILIITA’
Il pro
oiettore deve permettere diversi
d
effetti di
d luce disponnendo di una gamma
g
completa di ottichhe da utilizzare in funzione delle vie da il luminare
ACCESSOR
RI
Possibilità di utilizzzare accessorri quali: scherm
mi, rifrattori, Lenti, alette ecc.
e
GRADO DI PROTEZIONEE
IP65 minimo
CLASSE DII ISOLAMENTO
O
II
INQUINAM
MENTO LUMINOSO Emisssione massim
ma sui 90° e oltre: 0,49 cd/k
klm con docum
mentazione co
ome
richiesto da L.R. 1 7/2000 e s.m.i.
SOSTEGNI
SOSTEGNI E ALTEZZA
Insta
allazione sottoogronda a parrete in funzion
ne delle altezzze dell’edificio
o.
POSA
Unila
aterale.
SORGENTI
SORGENTTE
‐ Lam
mpada a vapo ri di sodio ad alta pressione
e con indice ddi resa cromattica:
> Ra=60‐65 (T= 21150K) o Ra=20
0‐25 (T= 1950K
K)
‐ Lam
mpada agli iodduri metallici a bruciatore ceramico con iindice di resa cromatica
Ra=8
83, temperatuura di colore 2800‐3000K
2
(E
Efficienza>90lm
m/W)
POTENZA
In relazione al tipoo di installazio
one ed alla cla
assificazione, ccomunque lim
mitandola a
35‐70W
OTTIMIZ
ZZAZIONE E R
RIDUZIONE DEELI FLUSSO LU
UMINOSO
OTTIMIZZZAZIONE IMPIA
ANTO Il Rapporto minim
mo interdistanza su altezza palo
p deve esseere pari a 4.0,, in ambito
strad
dale, e in altri ambiti minim
mizzare il fattore di utilizzaziione.
NORMA R
RIFERIMENTO
REGOLATO
ORI DI FLUSSO
O

UNI 11248 ‐ EN133201 (stradale) EN 13201 – Classe S (pedoonale, piazze,
parcheggi, etc..).
Obbligatori. Prefeeribili sistemi tipo
t punto a punto
p
con la ppossibilità di re
egolazione
del flusso su alimeentatore eletttronico con un
n minimo di livvelli 2
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SCHED
DA PROGETT
TTUALE: CON
NDIZIONI MINIME
M
ILLUMINA
AZIONE MISTTA CON APPA
ARECCHI D’A
ARREDO

DESCRIZIO
ONI TECNICHE MINIME:
A
APPARECCHIO
O
TIPO APPA
ARECCHIO
Arma
atura totalmeente schermatta con caratte
eristiche di arrredo urbano e adatto ad
illum
minazione stra dale
MATERIALLE
Pressofusione di aalluminio vern
niciato
REGOLAZIIONE
Possibilità di rego lazione del fuoco lampada
ALIMENTA
AZIONE
Alimentazione eleettronica (prefferibilmente)
RIFLETTOR
RE
Riflettore in allum
minio ad elevatta purezza con
n ottiche di vaarie tipologie
SCHERMO
O DI CHIUSURA
A
In ve
etro temperatto piano trasparente e insta
allato in posiziione orizzonta
ale.
GRADO DI PROTEZIONEE
IP65 minimo
CLASSE DII ISOLAMENTO
O
II
INQUINAM
MENTO LUMINOSO Emisssione massim
ma sui 90° e oltre: 0,49 cd/k
klm con docum
mentazione co
ome
richiesto da L.R. 1 7/2000 e s.m.i.
SOSTEGNI
SOSTEGNI E ALTEZZA
Pree
esistenti: verifiicando la sicurezza e l’obso
olescenza dell’’impianto eletttrico in
conformità alle pi ù recenti norm
mative tecnich
he e di sicurezzza
Nuovvi: sostegni tr onco conici in
n acciaio zincato a caldo o vverniciati.
Altezzze da terra (aa seconda della larghezza della strada) 6‐‐8m.
POSA
Unila
aterale su ma rciapiede o caarreggiata.
Possibilmente in pposizione “tessta‐palo”, ove si renda neceessario per condizioni
criticche, viali alberrati o altro è ammesso
a
l’utilizzo del bracccio.
SORGENTI
SORGENTTE
‐ Lam
mpada a vapo ri di sodio ad alta pressione
e con indice ddi resa cromattica:
> Ra=60‐65 (T= 21150K) o Ra=20
0‐25 (T= 1950K
K)
‐ Lam
mpada agli iodduri metallici a bruciatore ceramico con iindice di resa cromatica
Ra=8
83, temperatuura di colore 2800‐3000K
2
(E
Efficienza>90lm
m/W)
POTENZA
Indicce illuminoteccnico 2 (utilizzare le soluzioni con potenzze inferiori):
•
per stradda con larghezzze sino a 7.5 metri:
m
70W
•
per le alt re strade: 70‐‐100W
OTTIMIZ
ZZAZIONE E R
RIDUZIONE DEELI FLUSSO LU
UMINOSO
OTTIMIZZZAZIONE IMPIA
ANTO Impianti preesisteenti: a parità di
d condizioni utilizzare
u
le pootenze minime
e
Impianti nuovi: ovve possibile intervenire sull’interdistanzaa (situazioni se
enza
ostaccoli quali viali alberati), il raapporto minim
mo consigliatoo di interdistanza su
altezzza palo deve essere pari a 4.0, in ambito
o stradale, e oottimizzazione
e del
fatto
ore di utilizzazzione, in altri ambiti
a
NORMA R
RIFERIMENTO
UNI 11248 ‐ EN133201 (stradale)
EN 13201
1
– Classee CE (stradale – pedonale – complessa)
EN 13201
1
– Classee S (pedonale,, piazze, parch
heggi, etc..).
REGOLATO
ORI DI FLUSSO
O
Obbligatori. Prefeeribili sistemi tipo
t punto a punto
p
con la ppossibilità di re
egolazione
del flusso su alimeentatore eletttronico con un
n minimo di livvelli 2
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APPLICABILIITA’ DI TECNO
OLOGIE A LED

Apparecchio 1

Apparecchio 2
Apparecchio 3
Ap
pparecchio 4
Le foto so
opra inserite ssono solo alcu
uni esempi non esaustivi

Appa
arecchio 5

Le tecno
ologie a led so
ono oggi apprropriate in am
mbiti di illuminazione monumentale (peer edifici non di
d grandi
dimensioni) e ddecorativa urbana in quantto:
- Sostituiscono in mod
do molto più puntuale
p
e coorretto l’illuminazione con proiettori
p
di g rosse potenze
ee
denti, sfruttan
ndo le deroghe
e di legge per edifici di valo
ore storico, arttistico ed archhitettonico,
diffond
- Permetttono: di ridurrre le potenze
e, di essere paarzializzati, usaare diverse temperature di colore anche
e per giochi
di luce e colore ed a seconda del dettaglio
d
archhitettonico da mettere in evvidenza.
on esaustivi di apparecchi iimpiegabili de
el tipo a Led in
n applicazioni esclusivamen
nte
Seguono alccuni esempi no
decorative..

A titolo esem
mplificativo si riportano alccune immagin i di un centro storico illuminato complettamente con tecnologie
t
a
led da 3000‐‐3500K.
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2.2 – Lineee guida per applicazioni specifiche:
s
E videnze storriche ed architettonichee
Nel piano d
dell’illuminazione si pre
endono in coonsiderazion
ne le princip
pali evidenzee o emergenze (cioè lee
strutture cche emergo
ono con i loro contennuti storici, artistici e culturali ddal resto de
el territorio
o
testimonian
ndone le viceende storiche
e, l’evoluzionne).
All’interno del piano deell’illuminazione si identtificano delle
e proposte, qualora
q
fossse necessario
o pensare in
n
a riqualificaz ione dell’illu
uminazione esistente,
e
rellative a diverse tipologiee
futuro ad una illuminazione o a una
do di valorizzzare, sia perr la particolaare scelta de
ei corpi illum
minanti che per
p il tipo dii
di illuminazzione in grad
sorgente luminosa in esssi installata, ponendosi ccome elemento guida pe
er gli eventuaali interventii futuri.
erritorio, quaalora risulti necessaria
n
la
a loro illuminnazione anch
he parziale o
Per tutte le evidenze rillevabili sul te
ovvisori, è comunque
c
inn generale preferibile
p
afffidarsi ad eesperti del settore
s
dellaa
per semplicci eventi pro
progettazio
one illuminottecnica in qu
uanto è indisspensabile una profonda sensibilità aartistica ed impiantisticaa
ompatibili co
on la Legge RRegionale 17
7/09 e s.m.i..
per ottenerre dei risultaati di rilievo ed affidabili oltre che co
che proprio
o in questi am
mbiti mostra particolari vvincoli di salvvaguardia am
mbientale.
Sono infattii numerose le variabili ch
he incidono ssul risultato finale,
f
che dipende molttissimo sia da
alla tipologiaa
del manufaatto da illum
minare, sia dalla
d
sua possizione, dai materiali im
mpiegati, dal la sua storia
a e identità,,
nonché dalll’illuminazion
ne della zona
a circostantee.

In questo p
paragrafo sarranno introd
dotti gli elem
menti del terrritorio che sono
s
ritenutti meritevoli di evidenzaa
riportando i suggerimeenti riguardanti le futuree linee guidaa progettuali qualora si decidesse un
u giorno dii
illuminarli. La cartina sotto
s
riporta
ata mostra i particolari che emergo
ono dal terriitorio alcunii dei quali lii
tratteremo di seguito.
D ARCHITETT
TONICHE
EVIDENZE SSTORICHE ED
I beni storicci ed artisticii di maggiore
e evidenza ooltre a quelli più volte cittati nel pian o sono quelli dei palazzii
nobiliari e leegati alle praatiche religio
ose che occuppavano in paassato un punto centralee nella vita e nell’identitàà
del territorio.
Seguono alccune linee gu
uida che illusstrano comee illuminare tali
t ambiti, qualora fossee ritenuto necessario, nell
rispetto dellla L.R. 17/09
9 e s.m.i.. Pe
er far questoo suddividiamo le evidenze nelle segguenti 2 sotttocategorie::
monumentii, edifici e chiese di valore storico ed architettonico.
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Monumentti
menti, targhee, pannelli in
nformativi si predilige:
Per i monum
‐

illum
minazione dall’alto verso
o il basso (eedifici o sosttegni circostanti) ed in ccaso di impo
ossibilità dall

basso manttenendo il flusso il più possibile suulla sagoma (questo solo
o per monu menti di valore storico,,
artistico o aarchitettonico);
‐

Utilizzo di picco
oli proiettori con potenzee limitate (minore di 35W
W) e flusso cooncentrante,, preferendo
o

le nuove teccnologie a leed;
‐

Speegnimento en
ntro le ore 24
4.

Esempi di pro
odotti disponiibili sul mercato

c
storicoo
Parrte 6 ‐ Riqualifficazione del centro

‐ 17 ‐

Chiese ed EEdifici di valo
ore storico ed
d architetto nico
minazione arcchitettonica o di emerge
enze di varia natura è necessaria unaa
In generale quando si trratta di illum
m
daa
sensibilità ssia artistica sia impiantisstica; il risul tato dipende infatti sia dalla personnalità del manufatto
illuminare, ssia dalla sua posizione e dalla illuminnazione dellaa zona circosttante.
La decisione di sottolin
neare luci, ombre, rilievii o particolari, è da affro
ontare caso per caso e solo con un
n
adeguato progetto illum
minotecnico.. In generalee è opportun
no evitare illuminazioni ttroppo perso
onalizzanti o
me o non sianno rispettose
e delle geometrie e delle architetture
e.
invasive o cche appiattisccano le form
bano della citttà suggeriscce di intervenire soprattu
utto su alcunni edifici, pre
egevoli per ill
L’analisi dell tessuto urb
significato rreligioso, sto
orico, sociale ed economiico.

Figura 6.32 ‐ Evidenze arrchitettoniche e suddivisione funzionale
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Linee Guidaa per le evide
enze storiche, architettooniche
nto mirato all’illuminazione architeettonica, ad esempio de
el Municipioo o del cam
mpanile dellaa
Un interven
Chiesa Parrrocchiale, essclude sicura
amente l’utiilizzo di proiettori a largo fascio chhe, direziona
ate verso lee
strutture daa diverse disttanze, appiattiscono i paarticolari e diisperdono grran parte dell flusso lumin
noso verso ill
cielo o dovee non richiessto risultando
o magari ancche invasivo..
Una tecnicaa è quella di lavorare
l
su piani
p
diversi:
‐

Illum
minando e valorizzando
v
gli ambiti ppedonali antistanti l’edificio di culto oggetto dello studio, o

l’edificio di rilievo qualora possibile
e, con apparrecchi d’arre
edo del tipo anticato mi gliorandone la fruizionee
notturna e ll’aspetto esttetico diurno
o.
‐

Iden
ntificando glli elementi architettonic
a
ci da porre in
n rilievo sulla facciata deell’edificio oggetto dello
o

studio illum
minotecnico, per esempio
o le nicchie ccon le statue dei santi e/o
o il portone principale di una chiesa,,
utilizzando una illuminazione mirata su tali paarticolari co
on piccoli di limitate pottenze (35‐70
0W CDM) o
d incassati che hanno an
nche il vantagggio di una limitata invassività visiva eed un ridottissimo livello
o
sistemi a led
di manutenzione.
‐

Evid
denziando su
u più livelli l‘edificio, sopprattutto se sviluppato
s
ve
erticalmentee (campanile) o di grandii

dimensioni,, lavorando con
c sagomattori di luce.
‐

Per campanili, ad
a esempio, lavorare sul la nicchia interna delle campane
c
o aall’interno de
el campanilee

nza che eviddenziano le sagome
s
per contrasto ccon il buio con notevolee
stesso con sistemi di riidotta poten
mitatissime quantità
q
di lu
uce.
effetto e lim
Prediligere impianti indipendenti ch
he:
‐

o le ore 23 gli impianti ch e emettono luce direttam
mente versoo l’alto;
spengano entro

‐

o le ore 24 quelli menoo invasivi e con emissione solo in diretta verso l’alto, maa
spengano entro

destinati ad una illumina
azione d’acceento;
comunque d
‐

parzzializzano i flussi luminossi che valorizzzano i piani orizzontali e di calpestioo entro le ore
e 23.

In generale,, è comunqu
ue opportuno:
‐

evittare illuminazioni troppo
o personalizz ate, innaturaali e invasive
e o che appiaattiscono le forme
f
o non
n

siano rispetttose delle geeometrie e delle
d
architettture;
‐

elim
minare gli eccessi di flu
usso, utilizzaare sorgentii di bassa potenza
p
e aad elevate possibilità ill

controllo, rriducendo gli abbagliam
menti che ceelano l’edificio e le sue
e caratteristtiche oltre a degradaree
pesantemen
nte la visionee nella piazza antistante;;
‐

sotttolineare gli elementi arcchitettonici ddi rilievo: arcchi, porticatii, nicchie, zo na campane
e, etc., e non
n

sovra illuminare indiscriiminatamentte tutto l'ins ieme;
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‐

creaare puntameenti non fron
ntali all’edificcio, che ne appiattiscono
a
o le forme e non simmettrici rispetto
o

lo stesso alttrimenti si crrea un effetto
o di interfereenza ed elim
minazione dellle ombre;
‐

evittare interferrenze fra i puntamenti
p
e i principali e più prob
babili punti di visione notturna chee

perderebbeero in partico
olari e contra
asto;
‐

prediligere ove possibile illuminazioni rradente, pre
eferibilmente
e dall'alto veerso il basso
o, anche con
n

sistemi a leed che hanno
o il vantaggio di un bassso impatto visivo,
v
di mig
gliorare la peercezione de
ei particolarii
architettoniici e di limitaare i fattori di
d manutenzi one;
Sorgenti lum
minose:
‐

utiliizzare e sceggliere per ciascun particcolare eleme
ento adeguate scelte d’iilluminazione
e anche con
n

sorgenti di diverso tipo
o. Quelle otttimali da imppiegare sono
o quelle con alta resa croomatica, com
me quelle ad
d
metallici con bruciatore ceramico,
c
le nuove generazioni di led
d oppure le sorgenti al sodio
s
ad altaa
alogenuri m
pressione, q
qualora i tip
pi di superficci, i colori deelle stesse richiedano, nel
n contesto in cui sono inserite, un
n
temperaturra di colore più calda ed
e avvolgentte. E' fortem
mente sconsigliato l’utiliizzo d’illuminazione con
n
sorgenti lum
minose che si
s discostino troppo dai ccolori naturaali diurni del monumentoo e soprattu
utto notturnii
dettati dallaa storia che ha
h caratterizzato l’edifici o.
‐

Utilizzare basse potenze installate per soorgenti ad alta efficienza
a, prediligenddo potenze per
p lampadee

duri metallicci a bruciatorre ceramico con
c potenze da 20, 35 e 70W massim
mo.
a scarica deel tipo agli iod
Apparecchi per l’illumin
nazione:
‐

sosttituire i corp
pi illuminanti dotati di pproiettori a diffusione libera ed elevvata aperturra del fascio
o

con altrettaanti dotati di sagomatori e potenze lim
e
sisttemi di puntaamento.
mitate, con efficienti
‐

utiliizzare ove, e se necesssario, proietttori spot co
on sagomato
ori del fascioo luminoso su elementii

caratterizzaanti l’edificio che necessitino di particcolare rilievo
o, trascurand
do se necesssario l’efficienza a favoree
di unna magggiore efficacia illuminan
nte e di punttamento,
‐

Prevvedere lo sp
pegnimento totale
t
entro le 23, in parrticolare di tu
utti quei cor pi illuminantti che hanno
o

maggiore im
mpatto sull’inquinamentto luminosoo (sia come flusso diretto che riflessso) quali ad
d esempio i
proiettori o i sistemi con proietto
ori spot. La sciare accessa solo la luce funzion ale alle are
ee abitate e
accessibili.
‐

oni minime ddella L.R. 17/09 e s.m.i. e dei sui crite ri integrativii in merito aii
Seguire le ulteriiori indicazio

menti da man
ntenere sullaa sagoma ed al di fuori di essa.
valori medi di illuminam

Parrte 6 ‐ Riqualifficazione del centro
c
storicoo

‐ 20 ‐

Percezione del colore dei
d materiali e loro interaazione con la
a luce
Per restituirrci i molteplici significati della città, la luce deve essere in grrado di articoolarsi e interragire con lee
diverse form
me che la maateria assume senza stravvolgerle.
Le matrici d
del suo progeetto sono pe
ertanto i gio chi di interriiflessione, ne
el volume deella strada, i rapporti fraa
le ombre delle facciatee e gli indici di riflessionne delle superfici orizzon
ntali, le caraatteristiche di
d durezza e
d emissionee creano, la capacità di generare a tmosfere e volumi o dii
morbidezzaa che le diveerse forme di
focalizzarsi in segni.
Per tali pecu
uliarità gli ap
pparecchi di illuminazionne devono vaariare non so
olo nella tipoologia e forma, ma anchee
nella capacità delle loro
o caratteristtiche fotomeetriche di relazionarsi co
on forme e ssituazioni de
ella città chee
ortici, tetti, t errazzi, speccchi d'acqua,,
vanno interrpretate e rissolte secondo le differen ti sintonie percettive: po
rilievi, alberri e piazze do
ovranno pote
ersi avvaleree di una direzzionalità di lu
uce ad essi d edicata.
La luce artifficiale parteccipa in modo
o considerevvole alla nosttra percezion
ne e fruizion e degli spazii, cera livelli,,
modifica i colori, assumendo così la valenza di uun vero e pro
oprio materia
ale architettoonico notturno.
u
ed alla direzio
one, la luce è in grado di suscitare
e sensazionii
In relazionee al tipo di sorgente utilizzata
differenti, ccambiando anche notevo
olmente l’asppetto dell’am
mbiente i cui si trova inseerita.
Il riferimentto principalee è senza dub
bbio la luce nnaturale del sole: in relazzione alle oree del giorno,, in rapporto
o
alla posizio
one dell’astro
o nella volta
a celeste, e ssa cambia continuame
ente, passanndo ad esem
mpio da unaa
tonalità fred
dda a mezzo
ogiorno ad una più calda ed ambrataa nelle ore de
el crepuscoloo. Allo stesso
o modo, con
n
le sorgenti aartificiali è possibile ripro
odurre questti diversi statti.
Quando la luce artificiiale colpisce
e la materiaa, a secondaa della composizione deel proprio spettro,
s
può
ò
c
posso essere riprrodotti fede
elmente, maa
modificare anche sostaanzialmente la sua perrcezione: i colori
oro tonalità.
possono anche essere totalmente sttravolti o esaaltati nella lo
nazione erra
ata, è necesssario sceglie
ere sorgentii
Per evitare di falsare i colori dei materiali coon un’illumin
on adeguate temperaturre correlate ddi colore, ch
he presentino
o uno spettrro abbastanzza completo,,
luminose co
in modo daa essere in grado di re
estituire le vvarie tonalitàà di colore. In tal sensoo è apprezzzabile anchee
l’indicazionee dell’indice di resa crom
matica (Ra): i colori risullteranno più simili alla vvisione diurna, se questo
o
ha valori traa 80 e 100. Altri aspetti rilevanti sonno il tipo di superficie che su cui la luce incide (in
( relazionee
alla finitura superficiale si avranno dei
d comportaamenti di rifflessione dive
ersi), nonchéé la natura in
ntrinseca dell
materiale (cche influenzaa notevolmente la trasm issione dellaa luce).
Quindi per eesempio in ambito
a
urban
no:
‐

la ssuperficie di una chiesa realizzata ccon materiali marmorei o pietre com
munque mo
olto chiare e

tendenti al bianco neceessitano di te
emperature ddi colore delle sorgenti illluminanti deell’ordine di 3000‐3500K
K
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delle attualli sorgenti aggli ioduri me
etallici a bruuciatore ceraamico e dei led a luce ccalda, come ad esempio
o
l’illuminazio
one del verd
de (sebbene da evitarsi per quanto possibile) sa
arebbe stravvolta da tem
mperature dii
colore moltto calde inferriori a 2500K
K ed a rese crromatiche rid
dotte minorii di 40‐50,
‐

viceeversa un ceentro storico
o con superrfici orizzonttali predominanti quali il mattone o materialii

analoghi, grradisce moltto di più il co
olore di una luce molto calda
c
inferio
ore a temperrature di colore di 2000‐‐
2500K dellee sorgenti al sodio alta pressione cche fra l’altro richiamano di più l’ill uminazione del passato
o
realizzata co
on lanterne a gas.
essere frutto di unaa
Quelle sop
pra espressee sono solo indicaziooni di masssima che potrebbero
p
reinterpretaazione del manufatto
m
da parte del progetto illuminotecnicco con misceelazione di tecnologie
t
e
temperaturre di colori an
nche comple
etamente divverse.
Si sconsiglia in ogni caso l’impieggo di filtri ccolorati per una illumin
nazione perm
manente de
ei manufattii
architettoniici.
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Figurra 6.33 ‐ Il colo
ore dei materriali viene influ
uenzato dalla composizionee dello
spetttro della lam
mpada Come appaiono lee varie supe
erfici con sorrgenti
rispettivamente calde
c
(sodio alta pressione 1950K), intermedie ((ioduri
allici bruciatorre ceramico 30000K) e medio
o fredde (4200
0K).
meta
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OPOSTE PROG
GETTUALI
3 ‐ PRO
3.1‐ Illumin
nazione archiitettonica e monumentaale: Introduzzione e appro
ofondimentii
Il nucleo orriginario di Roncade
R
si atttesta l'ungoo l'asse princcipale di Via Roma che loo attraversa, e presentaa
diverse areee di utilizzo e ambiente urbano, nellla parte più direttamente interessataa dall'asse viario vi sono
o
delle situaziioni pedonalli che andran
nno qualifica te e rese om
mogenee, com
me i portici,

Figura 6.334 ‐ Portici su
u via Roma

mentre le vvie di comun
nicazione seccondarie com
me i vicoli che vi si affaccciano, costituuiscono la tra
ama più finee
del centro d
del comune e dovranno essere cara tterizzate daallo stesso te
enore di soluuzione individuato per ill
centro in geenerale.

erde prospicciente il Caastello di Roncade(Villaa
Altro ambito afferentee al centro storico, è l'area a ve
orso principa
ale digrada verso il fium
me interrom
mpendosi conn l'attraverssamento dell
giustiniani),, che dal co
ponte, quesst'area vienee considerata
a parte integgrante degli spazi che co
ostituiscono il centro e dovrà
d
esseree
qualificata iin maniera co
oerente alla sua funzionee con distinzzione della sttessa anche iin termini cromatici;
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Figura
a 6.35 ‐ Area a verde tra viaa Roma e il Casstello di Ronca
ade (Villa Giusstiniani)

tutto ciò sarà ottenuto attraverso la
a ridefinizionne dell'illuminazione pub
bblica prevaleentemente attraverso
a
laa
scelta del ttipo e della qualità della
a luce che veerrà emessaa, orientando
osi su valorii cromatici adeguati
a
allaa
ma mai sovrrabbondanti,, con valori aal suolo non superiori aii
situazione, e su intensittà luminose necessarie m
ovranno assiicurare il non
n abbagliamento puntanndo corretta
amente sullee
14 lux di media, gli orieentamenti do
e architettonniche che prresentano ca
arattere di rrilievo, dovra
anno esseree
superfici deegli edifici. Le evidenze
oggetto di illuminazion
ne dedicata utilizzando ssorgenti lum
minose anche
e differenti, applicando le scelte in
n
base alla maatericità dei manufatti e dello scopo visivo da ragggiungere.
Un elementto caratterizzzante della riconoscibiliità del comu
une di Ronca
ade è rappreesentato dal Castello dii
Roncade (V
Villa Giustiniaani), attualm
mente illuminnato in maniera non con
nforme alle norme vigenti, e quindii
dovrà esserre, se illumin
nato, reso conforme, olttre che segu
uire le linee guida del ppiano nella caratteristica
c
a
dell'intervento.
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F
Figura
6.36 ‐ Vista
V
notturnaa del Castello di Roncade (V
Villa Giustinianni)

Sempre nellla zona del castello pro
oseguendo ssu Via Roma, si trova l'a
area su cui iinsiste il Cam
mpanile e laa
Chiesa di Oggnissanti, meentre il camp
panile risultaa essere non
n illuminato, la facciata d ella chiesa presenta
p
unaa
illuminazion
ne che sembra coerente con le norm ative regionali,

Figu
ura 6.37 ‐ Vista
ta notturna Ch
hiesa di Ognisssanti

in tale area si dovrà inteervenire arm
monizzando l 'illuminazion
ne dei monumenti con lee tecnologie appropriatee
nte, ricercanndo il risalto dei manufattti rispetto aallo spazio urbano che sii
e nel rispettto della normativa vigen
viene a creaare costituen
ndo uno spazzio di confortt visivo e valorizzante le architetturee presenti.
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Figura 6.38 ‐ spazio uurbano ospitan
nte chiesa e ca
ampanile

d centro di Roncade è iil sistema di verde pubblico e del lunngo fiume ch
he si estendee
Sempre facente parte del
e pedonale ssi riconnette
e a Via Rom
ma passandoo per Piazza Ziliotto, glii
a ovest, e che attraverso il ponte
n quest'areaa dovranno armonizzarsi
a
con la vicina area a verrde pubblicoo prospiciente Via Roma,,
interventi in
nell'ottica d
di uniformaree le vocazion
ni funzionali ddelle arre e la
l loro ricono
oscibilità visiiva.
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Figura 6.39
6
‐ lungofiiume e parco dell'isola
d
sul Musestre
M

Le frazionii
Sulla superfficie del com
mune di Roncade si trovanno varie frazioni che costtituiscono ullteriori centrri urbanizzatii
nel territorio, questi ad
dotteranno gli stessi priincipi e linee guida del piano che ccoinvolgono il centro dii
Roncade, o
ove ce ne sia la necessità come, sppazi urbani costituiti da
a assi viari aaree pubblicche e verdee
pubblico, in
n altri casi anche solo com
me interventti su singoli edifici
e
di valore storico arrchitettonico
o.
In particolaare le frazioni presentan
no quasi sem
mpre un nu
ucleo origina
ario con un evidenza arrchitettonicaa
rappresentaata dalla chieesa e dal suo
o campanile.
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Fig
gure 6.40 ‐ Frrazioni del com
mune di Ronca
ade
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Musestre:
d un piccoloo centro attraversato da
a una via a bbasso scorrim
mento, sullaa
il nucleo orriginario si caaratterizza da
quale affacccia la chiesa,, gli interven
nti d'illumina zione si dovranno conce
entrare sull'aadeguata perrcezione chee
le fonti luminose dovran
nno garantire allo spazioo urbano e al risalto dell'e
evidenza arcchitettonica della
d
chiesa

Figure 6.41 ‐ Borgo e chiessa di Musestre
e

Vallio:
p
posssono essere
e oggetto dii
In questa frazione la chiesa parroccchiale e l'arrea antistantte a verde pubblico
minazione miirata al volu
ume architetttonico, in m
maniera pun
ntuale e con
n
riqualificazione attraverso un'illum
tecnologie aadeguate, e coerente con la funzionee svolta dall' area circostante.

Figure 6.422 ‐ Chiesa e pa
arco a Vallio
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Biancade:
uesto caso si presenta un sistema coostituito da evidenza
e
arcchitettonica e spazio urb
bano ad essaa
Anche in qu
relazionato,, gli interven
nti di riqualifficazione do vranno esse
ere pertanto coerenti co n tale sistem
ma e operatii
secondo le regole generrali del piano
o rispetto allee differenti situazioni.
s

Figure 6.443 ‐ Chiesa a Biancade

o:
San Cipriano
La chiesa veecchia di San
n Cipriano, decentrata
d
riispetto alla frazione
f
e no
on più ad usso religioso, rappresentaa
un evidenzaa architetton
nica che spiccca nel paessaggio agreste e può esssere valorizzzata da un'illuminazionee
mirata e ben calibrata, anche
a
attravverso le nuovve tecnologie
e a disposizio
one.

Fiigure 6.44 ‐ CChiesa vecchia
a a San Ciprian
no
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3.2‐ Assi Priincipali, collegamenti se
econdari, spaazi urbani
Questa classsificazione si
s rivolge al te
essuto viabillistico e di co
ollegamento del centro sstorico, indivviduato daglii
assi principali interrelatti alla maglia
a dei vicoli, e a quegli sp
pazi urbani che
c si carattterizzano com
me luoghi dii
ne e attivitàà collettive come le piaazze i giardini o il verd
de pubblico . Il piano prevede
p
unaa
aggregazion
differenziazzione dei valori cromaticci dell'illuminnazione e un
n differente utilizzo di teecnologie de
elle sorgenti..
La differenzziazione ha lo scopo di orientare
o
maa anche qualificare lo spa
azio urbano nel quale ci si trova perr
cui, l'asse principale, così come le piazze cche su di esso insiston
no avranno coerenza e uniformitàà
nano direttamente eredditeranno la
a medesimaa
d'illuminazione; le vie minori e i vicoli che si relazion
nate a parch
heggi invecee, è previsto
o l'utilizzo dii
caratteristicca, per le arre a verde pubblico e qquelle destin
fonti che nee differenzino
o la diversa funzione.
f

Figura 6.45 ‐ Schema di cclassificazione delle vie del centro
c
storico
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