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RELAZIONE DESCRITTIVA STORICO AMBIENTALE E SULLA CONSISTENZA DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

 

1. IL PIANO DELLA LUCE  

1.1 Premessa 

Il Piano Urbano dell’Illuminazione Pubblica è uno strumento di pianificazione 

urbana costituito da un insieme di elaborati grafici costruiti sulla base dello stato 

di fatto dell’illuminazione pubblica. Quest’ultimo è stato realizzato di recente 

dall’impresa De Sarlo Antonio Giovanni e analizzato successivamente in loco 

dallo studio Ferrara Palladino e associati insieme all’ing. Donato Olivieri. Tutti gli 

elaborati grafici sono stati redatti su scale idonee alla  lettura e alla migliore 

interpretazione dei dati.  

Il territorio comunale è stato suddiviso in settori, in scala 1:2.000. 

 

1.2 Gli obiettivi del Piano di Illuminazione Comunale 

Obiettivo principale di ogni piano di illuminazione è la riorganizzazione e il 

miglioramento della illuminazione delle aree pubbliche in ambito comunale. Così 

come avviene in ambito di pianificazione urbanistica, il Piano di Illuminazione 

costituisce una occasione unica di riflessione e ripensamento del rapporto luce-

città, in una scala sufficientemente grande da valutarlo nel suo insieme.  

Proprio per questi motivi non ci si deve limitare solo alla 

riqualificazione/efficientamento della rete di illuminazione stradale e più in 

generale della illuminazione così detta funzionale, peraltro necessaria. Infatti la 

possibilità di guardare al territorio in modo più ampio e generale ci permette, per 

non dire, ci obbliga, ad una profonda riflessione sul concetto di città e del suo 

rapporto con la comunità che in essa vive.  

 

Siamo tutti a conoscenza del fatto che esiste un rapporto stretto tra qualità 

urbana e gradevolezza del vivere e dell’abitare; sono oramai numerosissimi gli 

studi che hanno stabilito che più alta è la qualità dell’ambiente che ci circonda, 
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migliore sarà la percezione dei cittadini e più elevato il loro senso di 

appartenenza. 

Tutto ciò premesso, risulta evidente che ogni Piano Urbano dell’Illuminazione non 

può prescindere da un’idea interpretativa della città nelle sue caratteristiche 

morfologiche, culturali e sociali, elaborata alla luce dell’evoluzione del modo di 

vivere, e che tenga conto parimenti del suo passato.  

Uno studio attento a queste caratteristiche ha il compito di analizzarle, 

accoglierle, riproporle e se del caso, esaltarle. 

In quest’ottica è evidente che maggiore attenzione si è posta al nucleo del 

centro antico, non solo per l’indubbio interesse che il patrimonio storico desta nei 

cittadini così come nei numerosissimi visitatori, ma anche perché è da qui che 

può partire un investimento che oltrepassa la mera riqualificazione energetica e 

diventa volano per una diversa economia. 

In questo senso, infiniti sono gli esempi europei che dimostrano che l’illuminazione 

di qualità dello spazio pubblico è diventata strumento di rinascita di una 

economia “altra”, che trova alimento durante le ore serali e notturne. Primo su 

tutti l’esempio di Lione che già all’inizio degli anni ‘90 aveva capito che attraverso 

la luce avrebbe potuto migliorare la qualità della città e di conseguenza la 

qualità della vita degli abitanti e, grazie a questo, attrarre un numero sempre più 

elevato di visitatori (si parla di poco più di 4 milioni di visitatori in occasioni di 

momenti particolari, quali fra tutti il festival della luce). 

Obiettivo del Piano è dunque quello di vagliare le possibilità di valorizzazione del 

nucleo urbano attraverso la luce e di valutare i possibili miglioramenti. 

In quest’ottica il Piano deve lavorare su diversi livelli, a seconda che si tratti di 

nucleo antico, aree di espansione urbana o territorio agricolo, avendo cura delle 

singole peculiarità per ognuna di queste zone, così vicine territorialmente, ma 

molto lontane come aspirazioni. Infatti, se nelle campagne è estremamente 

importante salvaguardare il territorio, mantenendo un buon livello di oscurità in 

modo da rispettare la notte e con essa la biodiversità, all’interno del centro storico 

è bene lavorare su piazze, angoli, scorci, prospettive, in cui creare le giuste 

atmosfere, tracciare percorsi luminosi che possano divenire momenti di 

aggregazione per i cittadini e non solo. Per migliorare la percezione e la vita 
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all’interno degli spazi di uso pubblico nel centro antico, non si può prescindere 

dall’abolizione dell’uso dell’auto che già negli anni ’60 Brandi auspicava 

affermando la speranza di “non vedere più transitare l’automobile su queste 

strade, dove è lecito passeggiare col naso all’insù, girondolando senza meta”. 

 

Su tutto il territorio comunale, il Piano di Illuminazione tiene in grande 

considerazione la questione delle tecnologie, imprescindibile per una città che 

vuole porre la sua attenzione all’ambiente, al risparmio energetico, ma anche al 

rispetto delle norme vigenti in tema di inquinamento luminoso, salvaguardia del 

territorio agricolo e conseguente valorizzazione della sua immagine diurna e 

notturna.  

 
 

2. INDAGINE CONOSCITIVA 

2.1 Inquadramento storico e territoriale 

Martina Franca è situata nella zona meridionale dell’altopiano delle Murge, in 

piena Valle d’Itria, a circa 431 metri sul livello del mare. Le principali vie d’accesso 

alla città ci ricordano ancora la forte presenza contadina, costruttrice dei muretti 

a secco che cingono ancora oggi le strade e dividono i terreni nelle zone rurali, 

puntellate qua e là di “casedde”, meglio conosciute nel mondo con il nome di 

Trulli.  

 

Ad arricchire il variegato paesaggio naturalistico martinese vi è la Riserva naturale 

Bosco delle Pianelle, luogo ricco di cavità carsiche, nascoste sotto le fronde di 

fragno, roverella e lecceta d'alto fusto. 

 

Lo spazio antropico moderno, si articola immediatamente al di fuori del centro 

storico, attraverso una espansione edilizia di qualità variegata avvenuta negli 

ultimi 70 anni, che raccoglie l’insieme dei quartieri con la più alta densità abitativa 

dell’intero comune.  
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2.2 Storia di Martina Franca 

La storia urbanistica di Martina Franca parte probabilmente nel 927 quando, in 

seguito all’assalto Saraceno, molti tarantini abbandonarono la città per ripiegare 

verso il crinale delle ultime propaggini delle Murge, dove edificarono una chiesa 

dedicata a San Martino di Tours insieme ad un piccolo nucleo abitativo fatto di 

poche case intorno. Come riportato da Antonio Donvito, all’interno del volume 

“Castelli, torri ed opere fortificate di Puglia”, a proposito della nascita della città: 

«dal 927 al secolo XIV il piccolo casale di S. Martino visse una vita oscura e 

precaria. Nel 1310 Filippo d’Angiò, principe di Taranto e figlio di Carlo d’Angiò, 

incaricò di ampliare il casale di S. Martino. Esso venne allora munito di una cinta 

muraria, 24 torri con fossato e quattro porte d’accesso.»  

In seguito ai diritti e le franchigie concesse alla città, per la quale il principe Filippo 

nutriva grande considerazione, venne chiamata Martina Franca.  

Alla scomparsa del principe il borgo era presumibilmente già consolidato, 

cresciuto sfruttando la conformazione orografica del territorio intorno ai due punti 

più alti del crinale, uno ad occidente ed uno ad oriente, coincidenti oggi più o 

meno con la chiesa del Carmine da una parte e la Basilica di San Martino 

dall’altra. 

I due secoli successivi videro la città ampliarsi ed affollarsi, merito dei privilegi di 

cui godevano gli abitanti di quelle terre, fino al 1507, quando Ferdinando II 

d’Aragona diede in feudo Martina a Petracone III Caracciolo, per intercessione 

di Luigi XII. Da allora Martina divenne città ducale, ma non si arrese mai nella lotta 

per una ritrovata autonomia, che dovette attendere però qualche anno.   

Nei secoli a venire, tra XVII e il XIX, la città vide sorgere i suoi edifici più caratteristici, 

quelli che sono arrivati fino ad oggi e delineano il volto del centro storico: dal 

Palazzo Ducale all’attuale basilica di San Martino, passando per un’idea di centro 

urbano che è quasi palcoscenico teatrale, classico retaggio del pensiero 
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barocco. 

 
     Figura 1 Martina Franca vista dall'antistante borgo di Locorotondo 

  

3. CONSIDERAZIONE SULLO STATO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE 

La città di Martina Franca mostra all’imbrunire un vestito variegato: le luci, inserite 

in apparecchi di foggia diversa, compongono un insieme di una certa 

suggestione, soprattutto se osservate da lontano. Diverse fra di loro sono, 

all’interno degli apparecchi di illuminazione, anche le sorgenti luminose, che 

compongono un insieme cromatico piuttosto variegato: si passa dal giallo 

monocromatico delle lampade al sodio bassa pressione, alle fredde lampade al 

mercurio, fino alle sodio alta pressione che, nella gamma del bianco caldo, 

spaziano qui dai toni del rosa pallido a quelli dell’arancione acceso. 
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Man mano che ci si avvicina al 

centro, però, la percezione cambia. 

I corpi illuminanti, molto spesso 

abbaglianti, perché poco schermati, 

sono posti qua e là, secondo un 

disegno poco armonico, risultato di 

interventi che sembrano casuali ed 

estemporanei, poco attenti al 

dialogo col tessuto edilizio nel quale 

si inseriscono.  

Molto spesso infatti, laddove 

sarebbe stato più opportuno 

suddividere su più punti l’apporto 

luminoso, è prevalsa la scelta di 

ridurre al minimo il numero dei 

proiettori elevandone la singola 

potenza. Il risultato è che su molti edifici si registra un’elevata quantità di luce (alti 

illuminamenti), in molti casi decisamente superiore a quella necessaria, per lo più 

concentrata su una singola porzione del manufatto, a discapito di altre parti dello 

stesso, rimaste in ombra e percepite per contrasto, come ancor più buie.  

A ciò si aggiungono interventi chiaramente spontanei ed estemporanei, di 

dubbia qualità, effettuati sulle graziose e malridotte lanterne in ferro battuto 

realizzate all’inizio del secolo scorso da Salvatore Basile, atti a sopperire 

l’insufficienza di luce .  

Il proliferare di interventi casuali e improvvisati ha generato una situazione di tale 

degrado da rendere necessario un totale riassetto del centro antico. Inoltre la 

mancanza di periodici interventi di restauro sulle lanterne storiche nel corso degli 

anni ha determinato oggi una situazione difficilmente recuperabile.  

Realisticamente, oggi all’interno del centro, la soluzione auspicabile e più 

facilmente realizzabile, è quella di ridurre a due il numero di tipologie di 

apparecchi, declinabili a seconda delle diverse applicazioni.  

Ciò comporta l’installazione di  nuove lanterne e  di apparecchi per illuminazione 

Figura 2 Via Orsini vista via Giuseppe Verdi 
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a proiezione, quest’ultimi laddove le emergenze architettoniche richiedono una 

maggiore e più specifica attenzione. 

 3.1 Considerazioni generali sull’illuminazione privata 

L’inquinamento luminoso, tema ritenuto oramai di primaria importanza a livello 

internazionale, non riguarda evidentemente la sola illuminazione pubblica, ma 

anche l’illuminazione privata. A tal proposito non si può esimersi dal denunciare 

un uso indiscriminato di proiettori abbaglianti, puntamenti errati, livelli di 

illuminamenti eccessivi e immotivati, soprattutto in prossimità di attività 

commerciali. Tutto ciò costituisce una importante fonte di inquinamento luminoso 

oltre che un segno di degrado della qualità urbana. 

Molte delle soluzioni adottate e delle sorgenti luminose utilizzate, non sono più 

ammesse, se non in caso di deroga, dalla L.R. 15/2005. 

3.2 Scelte delle tipologie di apparecchi 

L’intervento propone l’utilizzo di apparecchi sostanzialmente suddivisibili in tre 

grandi categorie: armature stradali, apparecchi d’arredo urbano e a proiezione. 

Di ogni singola famiglia di apparecchi è stata effettuata una ulteriore suddivisione 

in base alle tipologie di applicazioni e al tipo di compito visivo e prestazionale 

che si desiderava ottenere.  

I corpi illuminanti selezionati devono rispondere a tutte le leggi e norme vigenti. 

3.3 Scelta delle tipologie di sorgenti luminose 

La scelta è quella di introdurre su tutto il territorio di Martina Franca apparecchi 

di illuminazione con sorgente a LED. La vera novità dell’intervento è la 

ridefinizione delle superfici e dei colori, per rendere più a misura d’uomo la 

vivibilità notturna del territorio:  

• Innalzando la resa cromatica e la percezione dei colori portando il suo 

valore minimo da Ra=25 (lampade al sodio a bassa pressione) a Ramin=70; 
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• Incrementando la temperatura di colore, fatta eccezione per il centro 

storico dove è consigliabile un livello di 2700K.  

Gli aspetti positivi legati alla tecnologia LED utilizzata nell’illuminazione pubblica 

sono: l’elevata efficienza, l’accensione istantanea, rese cromatiche superiori a 

quelle della lampada a vapori sodio ad alta pressione, riduzione della 

manutenzione, la semplice implementazione con sistemi di regolazione.  

Le scelte intraprese al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’impianto 

d’illuminazione sempre nel rispetto delle normative vigenti e nello specifico le 

nuove sorgenti, oltre ad avere una migliore efficienza, dovranno avere, 

specialmente nel centro storico, una elevata resa cromatica e una temperatura 

di colore ideale che migliora la percezione dei colori, la qualità della visione e la 

valorizzazione dell’ambiente in cui sono poste.  

 

4. MIGLIORIE DA ATTUARSI ALL’INTERNO DEL NUCLEO ANTICO 

4.1 L’insieme urbano  

Caratteristica prevalente di Martina Franca è il suo aspetto teatrale, costruito su 

un tessuto urbano di piccole costruzioni, alternate a sapienti scenografie urbane 

barocche e rococò che decorano il centro storico “nel tanto candore del latte 

di calce che disinfetta e illumina le piccole strade come una ribalta” (Cesare 

Brandi, Martina Franca).  

È indubbio che, come la luce naturale crea durante il giorno forti contrasti fra 

zone più illuminate e zone in ombra, così tipici delle aree del sud Italia, definendo 

un paesaggio urbano di grande impatto, allo stesso modo la luce artificiale può 

divenire l’elemento chiave di lettura ed interpretazione della città durante le ore 

di buio. Ciò avviene sia in quel budello di strade e di “vico” (come chiamano a 

Martina le strade senza uscita) che ricorda un ghetto (e che proprio nella zona di 

Montedoro ha vissuto un insediamento ebraico) dove la luce accarezza e 

rimbalza sulle pareti e sui ricchi decori che impreziosiscono le facciate, sia nelle 
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piazze, grandi e accoglienti, come nel caso di piazza Maria Immacolata, dove i 

portici offrono durante le ore assolate un fresco riparo dalla calura estiva.  

Si può inoltre aggiungere che la sera Martina Franca presenta due, o più, facce: 

una più pubblica e turistica, che ruota attorno agli assi viari principali, assediati 

dalle molteplici attività commerciali, e l’altra più intima, di abitazioni private e 

dimore storiche, addossate le une sulle altre, quasi riposassero una sopra l’altra. 

 

4.2 Il percorso luminoso 

Senza nulla togliere agli abitanti di Martina Franca, né alle loro sacrosante 

esigenze, sia che siano riferite al vivere o al lavorare, è pur vero che l’essere essa 

stessa patrimonio artistico di importanza nazionale, ci obbliga a considerare 

questo luogo in un’accezione del tutto particolare. Non si può infatti prescindere 

dall’idea che questa città debba offrire al visitatore il meglio di sé, sia per far si 

che questi ne trovi godimento, sia perché attraverso una buona presentazione 

della città, più gradevole e lunga sarà la sua permanenza e maggiori saranno i 

benefici di cui potrà godere l’intera comunità locale.  

In quest’ottica grande ruolo assume l’illuminazione pubblica.  

La luce può e deve divenire strumento di abbellimento della città ed è proprio in 

base a questa visione che si è ritenuto necessario creare dei percorsi luminosi, una 

sorta di itinerari turistici preferenziali che, attraverso vie, piazze e vicoletti, 

collegano i siti  più interessanti, mettendo insieme un susseguirsi di ambienti 

luminosi in equilibrio fra di loro. L’insieme così composto, costruito attraverso la 

valorizzazione luminosa di una facciata, un fondale, uno slargo, un porticato o un 

angoletto, crea un insieme di grande interesse dal punto di vista scenografico, 

facilita l’incontro fra le persone e allo stesso tempo fornisce gli elementi 

fondamentali di conoscenza e guida ai visitatori che si addentrano nel reticolo 

viario del nucleo antico. 

Se è vero che l’immagine della città più familiare e universalmente nota a tutti è 

quella riconducibile alla cattedrale di San Martino, alla sua facciata, attraverso 

la quale, secondo Brandi, “discende la copiosa e minuta prole dei portalini, che 

rende così gradevoli e civili le straduzze di Martina”, è altresì vero che, 
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specialmente nella zona più antica del borgo, è palese e diviene addirittura 

caratterizzante, il sovrapporsi delle epoche storiche frutto di superfetazioni 

continue dovuto all’evolversi del nucleo centrale e per questo fonte di grande 

interesse e studio. 
 

Alla luce di queste considerazioni si sono ipotizzati 3 percorsi luminosi, ognuno dei 

quali caratterizzato da un carattere proprio, definito in base ad una certa 

omogeneità morfologica o storica degli edifici che ne stabiliscono la struttura 

urbana: 

 

a) La cerchia delle mura: il percorso extra-murale risale direttamente dalle prime 

fortificazioni angioine, fino ad arrivare completamente trasformato a noi. I 

vecchi bastioni e le porte medioevali, che oggi hanno perso il carattere e il 

ruolo originario costituiscono il primo percorso. Le mura rappresentano il filtro 

tra il cuore del centro e la campagna martinese, aprendo qua e là sparuti 

punti d’osservazione sulla valle d’Itria e sui suoi trulli.  

Alcuni elementi indicativi di questo commistione con l’esterno si intravedono 

per esempio nelle “chiancarelle” dei tetti dell’agglomerato che compone il 

complesso della Lama e che si ritrovano spesso nelle masserie o sui trulli.   

Lungo questo percorso è dunque auspicabile un’illuminazione che, oltre a 

marcare la percezione degli antichi bastioni che delimitano così chiaramente 

il centro, segnali, gli accessi alla città, da Porta Santo Stefano all’opposta Porta 

San Nicola, incontrando lungo il cammino le torri, che furono miliari, luoghi di 

dimora o di lavoro, oltre alle chiese di Sant’Antonio e del Carmine. 

 

Di seguito l’elenco dei punti d’interesse architettonico attraversati dal 

percorso:  

• Palazzo Ducale 

• Orti Medievali (Punto d’osservazione) 

• Chiesa dell’Annunziata 

• Torre della Seta 

• Largo Cappelletti  
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• Chiesa del Carmine 

• Torre dei Mulini  

• Porta San Nicola 

• Torre San Nicola  

• Porta e Torre San Pietro  

• La Lama 

• Torre di Angeluccio  

• Porta Santo Stefano 

 

b) La salita al Montedoro, la via del Barocco Nobile: il percorso di ascesa ad uno 

dei punti più alti della città è quello che parte dal piazzale che oggi ospita la 

chiesa di San Francesco, china il capo sotto l’arco di San Nicola e le sue 

edicole votive, e prosegue salendo per l’attuale via Mazzini.  

Questa strada è senza dubbio la più affascinante per quanto riguarda i palazzi 

privati martinesi: mascheroni, portali aggettanti, ringhiere in ferro battuto 

invadono la strada insieme ai “pomi”, elementi posti a decorazione di ogni 

balcone che si rispetti.  

Il percorso ci fornisce lo spunto di passeggiare fra palazzi privati di notevole 

bellezza di epoca settecentesca, in cui un sapiente gioco di luci, può ridare 

smalto e enfasi agli elementi decorativi che ornano la via ed una appropriata 

lettura del vorticoso sovrapporsi delle epoche e dei movimenti: dal 

mascherone Barocco di palazzo Ancona, con le sue cariatidi giunoniche 

vestite di un peplo a sorreggere la balconata superiore, passando per il 

portone d’ingresso di palazzo Blasi in stile tardo-rinascimentale, inquadrato da 

un bugnato tondeggiante e dai deliziosi balconcini con balustre spanciate, 

realizzate in ferro battuto. Proseguendo poi tra i vari scorci e le prospettive che 

il cammino apre ai lati, si risale fino alla zona che in antichità era destinata ai 

più poveri e ai malati (vi è infatti l’Ospedaletto e la chiesa di San Nicola dei 

Poveri, poi divenuta in Montedoro).  

Tra questi vi è l’austera chiesa di San Vito, forse la più antica di Martina, che 

risale all’epoca angioina, fronteggiata dal palazzo Cavalier Semeraro, 

settecentesco esempio che chiude via Mazzini.  
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Di seguito l’elenco dei punti d’interesse architettonico attraversati dal 

percorso:  

• Torre San Nicola 

• Porta San Nicola  

• Palazzo Blasi-Gioia  

• Palazzo Casavola-Marinosci 

• Palazzo Montemurro-Marinosci 

• Palazzo Magli-Caroli 

• Palazzo Fighera-Carucci 

• Palazzo Ancona 

• Palazzo Cavalier Semeraro 

• San Vito  

• San Nicola in Montedoro 

• Palazzo Fanelli Torricella  

• Palazzo Magli-Lella  

• Palazzo Casavola 

• Largo San Pietro  

• Palazzo Maggi 

• Porta e Torre San Pietro 

 

c) Il Ringo: l’ultimo percorso è quello più popolare, quello che i martinesi 

chiamano, con presunti echi longobardi, “il ringo” e che consiste nella 

passeggiata che unisce il Palazzo Ducale, attuale sede comunale, al palazzo 

dell’Università e piazza Maria Immacolata, vecchio luogo del mercato. Su 

questo asse viario oggi si adagiano i monumenti più iconici: partendo 

dall’ingresso più ricco al borgo, quello proposto da porta Santo Stefano, con 

l’accesso a piazza Roma, dove affacciano il seicentesco palazzo Ducale, 

che ha nelle balaustre da poco restaurate di Salvatore Basile e nel portone 

d’ingresso i suoi punti di maggior interesse, oltre a palazzo Martucci. Da qui si 

prosegue per via Vittorio Emanuele, con le prospettive delle vie adiacenti, il 

Convento delle Agostiniane o San Giovanni dei Greci.  
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Proseguendo verso piazza Plebiscito si arriva a scorgere la torre dell’Università 

e la Basilica di San Martino che più di ogni monumento è simbolo cittadino, 

fino a piazza Maria Immacolata con i suoi portici.  

Lungo questo anello, costellato di slarghi e piazzette, la luce gioca un ruolo di 

valorizzazione ma anche di scoperta, quando fa intravedere in fondo ad un 

vicolo uno slargo illuminato, preannunciando così attività e vita, incuriosendo 

quel visitatore che volesse staccarsi dal percorso principale per addentrarsi 

nelle viette laterali. Non è da dimenticare che in molti di questi casi 

l’illuminazione svolge anche una funzione rassicurante e di sicurezza per tutti. 

 

Di seguito l’elenco dei punti d’interesse architettonico attraversati dal 

percorso: 

• Palazzo Ducale 

• Piazza Roma  

• Palazzo Martucci  

• Chiesa del Monte Purgatorio 

• Chiesa di San Martino 

• Torre e Palazzo dell’Università civica 

• Piazza del Plebiscito 

• Portici  

• Piazza Maria Immacolata 

• Palazzo Motolese 

• Palazzo Stabile (Museo della Basilica di San Martino) 

 

5 Linee generali valide per l’area del centro storico 

-  L’intenzione del progetto è quella di fornire al paesaggio urbano una 

restituzione notturna in cui ogni edificio trova la sua migliore collocazione 

durante le ore di buio e mostra di sé le principali caratteristiche, siano esse 

stilistiche, o più semplicemente costruttive. Ciò che qui si propone rispecchia 

la nostra interpretazione ed è funzionale alla nostra visione d’insieme che 

riteniamo essere la più rispondente per la valorizzazione dei luoghi. 
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-  Per limitare l’intrusività dei corpi illuminanti, compatibilmente con le esigenze 

tecniche, va prestata particolare attenzione al luogo dove collocare i punti 

luce. In questa ottica, è sempre consigliabile porre particolare attenzione 

affinchè i proiettori utilizzati siano il più possibile nascosti alla vista. In tal senso 

sono preferibili gli apparecchi di illuminazione che, pur garantendo elevate 

prestazioni fotometriche, siano di dimensioni ridotte in modo da non risultare 

intrusivi e di danno alla percezione dell’ambiente.    

-  Il progetto procede in modo sistematico alla verifica dei livelli di 

illuminamento attualmente presenti e alle differenze di luminanza che si 

registrano, in modo da correggere l’attuale confusione e l’uso misto di 

apparecchi dedicati prevalentemente all’illuminazione stradale, ora in parte 

in uso per l’illuminazione generale dei siti. Qui l’intento è quello di calibrare 

l’illuminazione di progetto con quella esistente. 

- A differenza di quanto si ipotizza per il territorio comunale, per quanto 

riguarda il colore della luce del centro, si è ritenuto opportuno propendere 

per un Temperatura di colore delle sorgenti di 2700K, un bianco caldo che 

bene si sposa con l’idea della fiamma e della candela, più consona alle aree 

più antiche.  
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