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LINEE GUIDA - SOSTENIBILITÀ, QUALITÀ DEL PAESAGGIO E DELL‟AMBIENTE
zare l’efficienza energetica e sfruttare al massimo gli apporti di illuminazione naturale.
A tal fine, per gli edifici nuovi e per gli edifici esistenti in occasione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, o di restauro e risanamento conservativo, di ampliamento o di ristrutturazione
edilizia che comportino la realizzazione od il rifacimento del sistema di illuminazione o di sue parti,
sono da soddisfare le seguenti prescrizioni:
 per le parti comuni interne utilizzate in modo non continuativo (vani scala, passaggi alle autorimesse e alle cantine, ...) di edifici a destinazione residenziale (classe 1):
 installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza;
 parzializzazione degli impianti con interruttori locali ove funzionale;
 utilizzo di sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dalla direttiva UE 98/11/CE)
o migliore;
 per gli edifici delle restanti classi:
 installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti interni
utilizzati in modo non continuativo; si consiglia l’installazione anche negli altri ambienti di sensori di presenza per lo spegnimento dell’illuminazione in caso di assenza prolungata del personale o degli utenti;
 l'impianto di illuminazione deve essere progettato in modo che sia funzionale all'integrazione
2
con l'illuminazione naturale (in particolare nei locali di superficie superiore a 30 m parzializzando i circuiti per consentire il controllo indipendente dei corpi illuminanti vicini alle superfici
trasparenti esterne) e al controllo locale dell’illuminazione (in particolare per locali destinati a
ufficio di superficie superiore a 30 m2 si consiglia la presenza di interruttori locali per il controllo di singoli apparecchi a soffitto);
 installazione di sensori di illuminazione naturale per gli ambienti utilizzati in modo continuativo, in particolare sensori che azionino automaticamente le parti degli impianti parzializzati di
cui al punto precedente;
 si consiglia l’utilizzo di apparecchi illuminanti con rendimento (flusso luminoso emesso
dall'apparecchio/flusso luminoso emesso dalle sorgenti luminose) superiore al 60%, alimentatori di classe A, lampade fluorescenti trifosforo di classe A o più efficienti; l’utilizzo di lampade
ad incandescenza true light che produce uno spettro più simile a quello naturale o di lampade
alogene deve limitarsi a situazioni particolari;
 in particolare per edifici quali scuole, uffici, supermercati, ecc., si raccomanda l'utilizzo di sistemi che sfruttino al meglio l'illuminazione naturale, quali schermi riflettenti che indirizzano la
radiazione solare verso il soffitto o verso componenti e sistemi che diffondano la radiazione
solare all'interno degli ambienti, contenendo fenomeni di abbagliamento.
B) Illuminazione esterna agli edifici.
In tutti i nuovi edifici, per l'illuminazione esterna:
 installare interruttori crepuscolari;
 utilizzare lampade di classe A (secondo quanto stabilito dalla direttiva UE 98/11/CE) o migliore;
 i corpi illuminanti devono rispettare quanto previsto al successivo punto 5.6) sull’ inquinamento
luminoso.

5.4.2 Efficienza degli impianti ed elettrici (cogente)
Gli edifici di nuova costruzione e/o ristrutturazione dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre i livelli
di esposizione ai campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50 Hz) al fine di ridurre il più possibile
l’esposizione delle persone.
A titolo esemplificativo si dovrà prevedere:
 l’impiego di apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa produzione di campo elettromagnetico;
 impianti con conformazione adatta ad evitare le alterazioni del campo elettromagnetico;
 schermatura delle linee elettriche, (obbligatoria per le zone notte);
 passaggio dei cavi in zone con minor permanenza abitativa;
 doppia linea di tensione con utilizzo di disgiuntore di corrente (bioswitch);
 corretta disposizione degli elettrodomestici negli ambienti.
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