
Rilevazione stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica 
 
 
Per ogni punto luce devono essere rilevati i seguenti dati: 
 
Dati obbligatori 
 
• posizione del punto luce (comune,frazione, strada) 
• numero degli apparecchi di illuminazione per punto luce 
• tipo degli apparecchi di illuminazione 
• tipo della sorgente luminosa 
• numero delle sorgenti luminose per punto luce 
• potenza elettrica della sorgente luminosa 
• età 
 
Si prega di seguire le definizioni ai sensi dell’articolo 2 dei criteri (deliberazione della Giunta provinciale 
del 30.12.2011, n. 2057) 
 
Dati che si consiglia di rilevare ulteriormente 
 
• coordinati del punto luce nella proiezione ETRS 89 – UTM32N 
• potenza complessiva elettrica del punto luce 
• modo di fissaggio (fissaggio a palo, fissaggio a muro ecc.) 

tipo del palo (per esempio palo diritto, palo con braccio) • 
• altezza del punto luce (altezza del palo) 
• circuito e quadro elettrico appartenente al punto luce 
• fotografia punto luce 
• fotografia strada 
 
Si consiglia di assegnare ad ogni punto luce un evidente/unico numero di identificazione e di 

ipo di sorgente luminosa 

Indicazione Descrizione inglese Descrizione italiana 
etallici 

HM High pressure Mercury 
 ad alta 

l sodio ad alta pressione 
 

uction light 
ompatta 

LED  
ade ad incandescenza 

 

lassificazione delle strade (D.M. 5 novembre 2001, n. 6792) 

A – autostrade 
urbane principali 

 

clopedonali 

apporre ad ogni punto luce questo numero. 
 
T
 

HI High pressure Iodide Lampada agli joduri m
Lampada ai vapori di mercurio
pressione 
Lampada aHS High pressure Sodium 

LS Low pressure Sodium Lampada al sodio a bassa pressione
EL Electrodeless lamp, Ind Lampada ad induzione 

LCT Low pressure compact tube Lampada fluorescente c
LT Low pressure tube Lampada fluorescente tubolare 

Light emitting diode LED 
I Incandescent lamp Lamp

 
C
 

B – strade extra
C – strade extraurbane secondarie
D – strade urbane di scorrimento 
E – strade urbane di quartiere 
F – strade locali 
F-bis – itinerari ci
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