
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 

 

FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEO-CARTOGRAFICHE, ESTIMATIVE 
ED EDILIZIE 

 

 

 

LINEE GUIDA PER UN PIANO REGOLATORE                         

DELL’ILLUMINAZIONE URBANA INNOVATIVO E DI QUALITÀ 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 

2017/2018  

Relatore: Candidato: 
Chiar.ma Prof.ssa Cinzia Barbara 
Bellone 

Riccardo Ottavi 

 Matr. N°: STA03168/L21 



INDICE 
 

INTRODUZIONE - Obiettivi e metodologia……………………………………3 

 

CAPITOLO 1 -  IL PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE 

COMUNALE, UNO STRUMENTO URBANISTICO DI SETTORE 

1.1 Ri-Scoprire il piano della luce …………………………………………………9 

1.2 Perché uno strumento urbanistico specifico di pianificazione 

……………………………………………………………………………………………………16 

1.3 Stato dell’arte in Italia …………………………….…………………………..18 

1.4 Stato dell’arte in Europa ………………………………………………………24 

1.5 Città 4.0: lo spazio urbano, presente e futuro....................30 

 

CAPITOLO 2 -  DUE CASI STUDIO, INDAGINE ALLA RICERCA 

DELLA QUALITÀ E DELL’INNOVAZIONE 

2.1 Qualità nella luce …………………………………………………………………33 

2.2 Innovare con la luce nelle città intelligenti…………………………53 

2.3 Caso studio 1: il piano della luce della città di Firenze – Italia 

…………………………………………………………………………………………………...62 

2.4 Caso studio 2: il piano della luce della Région de Bruxelles-

Capitale – Belgio..………………………………………………………………………75 

2.5 Comparazione delle esperienze …………………………………………..91 

 

CAPITOLO 3 - L’INNOVAZIONE E LA QUALITÀ TROVATE 

3.1 Linee guida  ………………………………………………………………………….94 

3.2 Azioni concrete  ………………………………………………………………….106 

 

CONCLUSIONI .………………………………………………………………………..116 

 

BIBLIOGRAFIA, NETBIBLIOGRAFIA, RIFERIMENTI NORMATIVI, 



STRUMENTI URBANISTICI ………………………………………………………122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 
Sono molte le opere costruite dell’ambiente, tutto ciò che ci 
circonda in una città, nello spazio urbano in cui ci muoviamo, in 
cui viviamo la quotidianità: tra questi elementi, si inseriscono e 
meritano attenzione anche gli impianti tecnologici e, di 
conseguenza, l’illuminazione pubblica. 
È quindi evidente come la luce diventi componente integrante 
della disciplina urbanistica, tanto che quasi tutta la legislazione 
regionale italiana imponga l’obbligo in capo ai comuni 
dell’adozione di uno strumento urbanistico di settore: il Piano 
Regolatore dell’Illuminazione Comunale (piano della luce).  
L’obiettivo è stato sia valutare la possibilità di realizzare un piano 
della luce che fornisca più valore allo spazio urbano e che migliori 
la qualità della vita di una comunità, che indagare l’opportunità 
di ripartire dalla disciplina della luce urbana per attuare una vera 
integrazione sociale ed energetica, ricorrendo ai più moderni ed 
innovativi concetti associati alle Smart Grid, alle Smart City ed 
alla tecnologia IoT. 
Inizialmente si è descritto in maniera approfondita lo strumento 
urbanistico di pianificazione oggetto di studio, il piano della luce 
appunto, in Italia e all’estero. 
Si è proceduto conducendo una vera e propria indagine, 
approfondendo e analizzando (attraverso tabelle a matrice 
appositamente create) un caso studio nazionale (Firenze) ed uno 
internazionale (Bruxelles). 
Infine sono state ricercate delle azioni già attuate, o non ancora 
esplicitate dai piani della luce attualmente realizzati, magari 
ancora solo abbozzate, e si è giunti all’elaborazione di 15 linee 
guida che costituiscono una sorta di vademecum e buona prassi. 
Le suddette sintetizzano e pragmatizzano ciò che è stato 
riscontrato di qualitativo ed innovativo nelle due esperienze dei 
casi studio analizzati (Firenze e Bruxelles), ma prendono anche 
atto di quanto già presente in letteratura nel nostro paese (AIDI, 
ENEA, C. Terzi, EURAC). Prevedono l’indicazione di un nuovo 
modus operandi in modalità schematico-dinamica: una guida per 



un nuovo approccio pianificatorio della luce. 
All’esito dello studio svolto, il concetto stesso di strumento 
urbanistico dedicato, di settore appunto, è apparso con tutta la 
sua influenza, oltre che con tutte le sue potenzialità, nell’atto di 
governare le scelte dell’illuminazione di una città. 
Altro approdo risultante dall’indagine svolta è che illuminare bene 
una città non è una questione esclusivamente scenografica: 
l’illuminazione pubblica è un elemento che coinvolge in toto la vita 
del fruitore dello spazio urbano, finanche nella sua intimità, come 
avviene con il solo lato percettivo ed emozionale. Stiamo parlando 
di un impianto abilitante e diffuso, un impianto pronto, 
disponibile, prossimo al cittadino, ingegnerizzabile, con tutto ciò 
che occorre per elevare la qualità della vita di chi vive lo spazio 
urbano, come la smart city, ed il valore aggiunto che potrà creare 
per la città del futuro. Il mondo dell’urbanistica e dell’architettura 
dovranno sforzarsi di incontrare seriamente quello della 
tecnologia e dell’ingegnerizzazione dei sistemi, con l’idea di 
fondere gli intenti, crescendo insieme e condividendo la nuova 
visione del tessuto sociale delle città del futuro. 
Ed ecco che forse qualità ed innovazione, i due pilastri della 
presente ricerca, non rappresenteranno più due concetti disgiunti 
o indipendenti, ma l’uno richiamerà l’altro e tutti e due faranno 
parte di un unico grande tema di sviluppo urbano sostenibile.  
E questo, come sottolinea l’Arch. Bruno Zevi, per contribuire alla 
creazione di città “colte, efficienti e poetiche”. 
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