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Riferimenti normativi e legislativi 

o UNI 11248:2016 – Illuminazione stradale: selezione delle categorie
illuminotecniche;

o UNI EN 13201-2 – Illuminazione stradale: parte2, requisiti prestazionali;
o Regione Puglia – Legge regionale 23 novembre 2005, n. 15 - “Misure urgenti per

il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”
o Regolamento 22/08/2006 n. 13 Regione Puglia - Misure urgenti per il

contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico
(Gazzetta regionale 28/08/2006 n. 109)

o Decreto Ministeriale 5 Novembre 2001 n. 6792 – Norme funzionali e geometriche
per la costruzione delle strade;

o D.L. 30 Aprile 1992 n° 285 – “Nuovo Codice della Strada” e successive
integrazioni e modifiche.

Materiale di Riferimento 
o Piano Urbano del Traffico (viabilità, parcheggi, mappe), Comune di Martina

Franca 2016.

IL PIANO DELLA LUCE 

L’insieme degli elaborati del Piano della luce costituisce una sorta di atlante 
illuminotecnico di facile lettura, organizzato in sezioni. Esso consente di individuare 
rapidamente le aree oggetto di interesse e di acquisire tutte le informazioni 
concernenti le caratteristiche degli impianti di illuminazione: così com’è concepito 
può essere impiegato come strumento di gestione e pianificazione delle nuove 
opere. 

Il Piano riunisce tutte le informazioni inerenti lo stato di fatto e di progetto 
dell’illuminazione pubblica del comune di Martina Franca, ovvero: 

- Classi illuminotecniche di progetto delle strade in base alla norma UNI
11248:2016 – EN 13201-1;

- Localizzazione delle tipologie dei nuovi impianti con indicazione di massima
delle tipologie di sostegno e di sorgente;

- Individuazione delle priorità architettoniche e degli interventi conseguenti
suddivisi per tipologie meccaniche, fotometriche e di lampade.

Caratteri generali e metodologie di consultazione 

Il Piano della Luce è articolato in 3 sezioni principali: 

Tavole CS (28 tav.) → stato di progetto, definizione delle classi 
illuminotecniche di progetto delle strade in base alla norma UNI 11248:2016 – EN 
13201-1 



Tavole NI (28 tav.) → stato di progetto, localizzazione delle tipologie dei 
nuovi impianti con indicazione di massima delle tipologie di sostegno e di sorgente; 

Tavole M (14 tav.) → Individuazione delle priorità architettoniche e degli 
interventi conseguenti suddivisi per tipologie meccaniche, fotometriche e di 
lampade. 

Ogni sezione comprende una o più legende dedicate che stanno alla base dei 
criteri utilizzati per la compilazione e la decodificazione delle informazioni presenti 
nelle tavole. I dati di classificazione sono raggruppati e riordinati in scale di colori e 
scale di simboli, che permettono di caratterizzare e identificare ogni apparecchio 
e ogni strada o area. In questa maniera, ad esempio nelle tavole Ni i simboli 
permettono l’individuazione dei singoli punti luce e della tipologia degli 
apparecchi/installazione. In altre tavole i colori identificano le caratteristiche 
peculiari delle zone e delle strade secondo parametri illuminotecnici o urbanistici.  
Nella serie di tavole è possibile effettuare la ricerca “zonale” delle tavole tramite i 
quadri d’unione presenti nel cartiglio. 



TAVOLE CS - Classificazione delle strade e categorie di riferimento secondo la 
normativa UNI 11248:2016/EN 13201-1 (Illuminazione stradale, 
selezione delle categorie illuminotecniche) (1: 2.000)  

In questa serie di tavole si definiscono per ogni strada la categoria di appartenenza 
e i parametri a cui attenersi nel rispetto delle normative in materia d’illuminazione 
stradale (UNI 11248/EN 13201-) che definiscono i requisiti qualitativi e quantitativi 
della luminanza e degli illuminamenti del manto stradale.  Le norme prevedono 
innanzitutto l’individuazione della categoria illuminotecnica di riferimento che deve 
essere determinata, per un dato impianto, considerando esclusivamente 
la classificazione delle strade (classificazione delle strade adottata nel D.L. 30 
Aprile 1992 n° 285 – “Nuovo codice della strada” e successive integrazioni e 
modifiche).  Sono stati presi in considerazione il Piano del Traffico Urbano 2016 
del Comune di Martina Franca e definite le categorie di riferimento in base al 
prospetto 1 della norma UNI 11248:2016 qui riportato. 
Le categorie da noi assegnate vanno tuttavia recepite come indicazioni, poiché è 
il progettista ad avere il compito di assegnare la categoria d'ingresso che ritiene 
più opportuna, come da norma "UNI 11248:2016 – Illuminazione stradale: selezione 
delle categorie illuminotecniche"



La norma UNI, per rispondere alle esigenze di una buona illuminazione delle strade, 
prevede una suddivisione in un numero di categorie superiore a quanto previsto 
dalla classificazione fatta in progetto, e dal Piano Urbano del Traffico del comune 
di Martina Franca: nel Piano della Luce le strade extraurbane secondarie (classe C) 
sono state suddivise in due ulteriori sottocategorie in base ai limiti di velocità previsti; 
per le strade locali comunali sono state individuate cinque sottoclassi del gruppo F, 
suddivise anch’esse in base ai limiti di velocità.  

Le categorie di progetto prese in considerazione per le strade del Comune di 
Martina Franca risultano essere:  



M3 strade extraurbane secondarie e strade urbane di quartiere con limite di 
velocità pari a 50 km/h; 

M4 strade locali extraurbane e strade locali urbane con limite velocità di 50 
km/h; 

C3/P1 Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30, con limite di 
velocità pari a 30 m/h; 

C4/P2 strade locali extraurbane, con limite di velocità pari a 30 km/h, e strade 
locali urbane (aree pedonali, centri storici – con utenti principali i pedoni) 
con limite di velocità pari a 5 km/h; 

Definite le categorie illuminotecniche di riferimento si è provveduto alla definizione 
delle categorie illuminotecniche di progetto (categoria illuminotecnica ricavata, 
per un dato impianto, modificando la categoria illuminotecnica di riferimento in 
base al valore dei parametri di influenza considerati nella valutazione del rischio - 
UNI 11248 -) tenendo soprattutto in considerazione le informazioni fornite dal Piano 
urbano del traffico di Martina Franca per quanto riguarda le aree critiche dal punto 
di vista di incidenti stradali e microcriminalità. 
In questa fase di pianificazione alcune strade hanno richiesto un aumento di 
categoria illuminotecnica per garantire la massima efficacia del contributo degli 
impianti di illuminazione alla sicurezza degli utenti della strada in condizioni notturne, 
ed in particolare: 

VIA DI INTERESSE CATEGORIA DI 
RIFERIMENTO 

CATEGORIA DI 
PROGETTO 

Via G. Recupero  
(da nodo 9 a nodo 3D) 

C3/P1 C2/P1 

Piazza Filippo D’Angiò M3 M2 
Viale D. Carella 

(da nodo 3D a nodo 3M) 
C3/P1 C2/P1 

Viale Stazione M3 M2 

Piste ciclabili 
Il Comune di Martina Franca, al momento, non offre una rete di piste ciclabili che si 
sviluppano in ambito urban. Nel Piano urbano del traffico 2016 è stata proposta una 
pista ciclabile tra la zona Pergolo e il centro urbano, a doppio senso di marcia su 
Via Guglielmi e Via Pergolo, sino al palazzatto dell sport, e a senso unico sull’anello 
attorno al campo di calcio del Pergolo.  
La classificazione delle piste ciclabili realizzata in questo Piano della Luce è il risultato 
delle considerazioni fatte in merito ai rapporti che questi percorsi hanno con le 
strade adiacenti e con il paesaggio circostante.  

Intersezioni 
Nelle tavole del Piano della Luce sono stati evidenziate le intersezioni più importanti 
dal punto di vista del flusso di traffico sia a raso che a rotatoria. La definizione delle 



classi di progetto per gli incroci è stata realizzata tendendo in considerazione le 
categorie stabilite dal Piano per le strade di accesso all’intersezione. In conformità 
alla norma UNI 11248 il Piano della Luce stabilisce che i parametri illuminotecnici per 
le intersezioni stradali ricadano nella categoria maggiore di un livello rispetto alla 
maggiore tra quelle previste per le strade di accesso. Le intersezione del Comune 
di Martina Franca rientrano nelle tre categorie CE1, CE2, CE3; la norma EN 13201-2 
prescrive per queste categorie i valori di illuminamento orizzontale medio e di 
uniformità minima (Emin/Em). Nel Piano della Luce viene riportato anche 
l’incremento di soglia in base al prospetto 5 della EN 13201-2; per garantire elevati 
livelli di sicurezza il progetto illuminotecnico dovrà rispettare anche quanto richiesto 
dalla categoria addizionale EV (illuminamento verticale), ricavata dal prospetto 7, 
UNI 11248, garantendo comunque sempre almeno le prescrizioni per la  categoria 
EV5. 

NODI VIABILITÀ PRINCIPALE E SECONDARIA 
Identificativo 

nodo 
Vie interessate Tipologia 

nodo 
1 Via Taranto – Via Leone XIII A raso 
2 Via Taranto – Viale dei Lecci A raso 
3 Via Taranto – Via G. Grassi A raso 
4 Via Taranto – Via E. Barnaba A raso 
5 Corso Italia – Via N. Sauro – Via A. Fighera A raso 
6 Corso Italia – Viale della Libertà A raso 
7 Corso Italia – Via Montegrappa A raso 
8 Corso Italia – Corso dei Mille A raso 
9 Corso Italia – Via G. Recupero – Via Paisiello A raso 

11 Corso Italia – Corso Messapia A raso 
12 Via Valle d’Itria – Via D’Annunzio – Via Paolotti A raso 
14 Via Valle d’Itria – Via Santoro A raso 
15 Via Valle d’Itria – Via Mascagni A raso 
16 Via Valle d’Itria – Via Simeone A raso 
17 Via Valle d’Itria – Viale A. De Gasperi – Via 

Locorotondo 
Rotatoria 

18 Viale A. De Gasperi – Viale Europa A raso 
19 Viale A. De Gasperi – Via Pitagora A raso 
20 Viale A. De Gasperi – Via Alfonso Motolese A raso 
21 Viale A. De Gasperi – Via Ceglie – Corso Messapia A raso 

22A Viale A. De Gasperi – Via Pietro del Tocco A raso 
22 Via Pietro del Tocco – Via M. D’Enghien A raso 
23 Via M. D’Enghien – Via della Sanità A raso 
24 Via della Sanità – Via dello Stadio – Via Toniolo Rotatoria 
25 Via Toniolo – Via Leone XIII – Via Madonna Piccola Rotatoria 
26 Viale dei Lecci – Via A. Fighera – Viale Stazione Rotatoria 
27 Cavalcaferrovia – Viale Stazione A raso 
28 Cavalcaferrovia – Via G. Guglielmi A raso 
29 Via G. Guglielmi – Via Massafra – Via S. Raguso Rotatoria 



30 Via Massafra – Via Caduti in Russia – Via Montetullio A raso 
31 Via Mottola – Via Caduti in Russia – Via della 

Resistenza 
Rotatoria 

32 Via Mottola – Via S. Raguso – Via Alberobello Rotatoria 
33 Via Mottola – Via Alberobello A raso 
34 Via Mottola – Via C. Pavese A raso 
35 Via Mottola – Via Donizetti – Via Rossini Rotatoria 
36 Via Pergolesi – Via Donizetti – Via Carmine A raso 
37 Via V. Bellini – Via Simonetti A raso 
38 Via V. Bellini – Via Simeone A raso 
39 Via Locorotondo – Via Cisternino A raso 
40 Via Locorotondo – Via Micela A raso 
41 Via Alberobello – Via Micela – Via Spartacavalluzzo – 

SP58 
A raso 

42 Via Mottola – Str. Giuliani Rotatoria 
43 Via Taranto – Strada Madonna del Pozzo A raso 
44 Via Taranto – Strada Colonne Grassi A raso 
45 Via Taranto – SP 69 San Paolo A raso 
46 Via Taranto – Viabilità Villa Bianca A raso 
47 Via Ceglie – Via Ortolini A raso 

NODI VIABILITÀ LOCALE 
Identificativo 

nodo 
Vie interessate Tipologia 

nodo 
1B Via Mercadante – Via R. Goffredo A raso 
1C Via Mercadante – Via Mulino San Martino A raso 
1D Via Rossini – Via Votano A raso 
1F Via Spirito Santo – Via V. Bellini A raso 
1H Via Mercadante – Via G. Verdi A raso 
2A Viale Europa – Via Paolotti – Via Battisti A raso 

2A1 Via Paolotti – Via O. Flacco A raso 
2B Viale Europa – Via Pitagora A raso 
2B1 Viale Europa – Via Pacinotti A raso 
2C Viale Europa – Via C. Basile A raso 
2D Viale Europa – Via Serranuda A raso 

2D1 Viale Europa – Via Sallustio A raso 
2D2 Viale Europa – Via San Michele A raso 
2E Via Serranuda – Via L. Fanelli A raso 
2E1 Via Sallustio – Via L. Fanelli A raso 
2F Corso Messapia – Via Serranuda A raso 
2G Corso Messapia – Via C. Basile A raso 
2H Via L. Fanelli – Via C. Basile A raso 
2L Corso Messapia – Via C. Battisti A raso 
2M Via C. Battisti – Via L. Fanelli – Via D’Annunzio A raso 
2N Via Paolotti – Via Virgilio A raso 



2P Via Virgilio – Via C. Battisti A raso 
2R Via Serranuda – Via Orazio Flacco A raso 
3A Via Carella – Via Montegrappa A raso 
3B Via Carella – Via P. Scialpi A raso 
3C Via G. Recupero – Via Bascio A raso 
3C1 Via G. Recupero – Via A. Bruni A raso 
3C2 Via G. Recupero – Via F. Semeraro A raso 
3D Via Carella – Via G. Recupero – Via Bainsizza A raso 

3D1 Via P. Scialpi – Via Diaz – Via A. Bruni A raso 
3D2 Via Diaz – Via Albanese A raso 
3E Via Bainsizza – Via Sant’Eligio A raso 
3F Via Bascio – Corso Messapia – Via Sant’Eligio A raso 
3G Via Sant’Eligio – Via C. Basile A raso 
3H Via Serranuda – Via Sant’Eligio - Via G. Recupero A raso 
3I Via dello Stadio – Via Pietro del Tocco Rotatoria 
3L Via della Sanità – Via D. Carella A raso 
3M Via D. Carella – Via N. Sauro A raso 
3N Via D. Carella – Via Barnaba A raso 
3P Via D. Carella – G. Grassi A raso 
3R Piazza Filippo D’Angiò Rotatoria 
4A Via della Sanità – Via Monti del Duca A raso 
4B Via M. D’Enghien – Via G. Chiarelli A raso 
4C Via Toniolo – Via Madonna Piccola A raso 
4D Via M. D’Enghien – Via Ruggieri A raso 
4E Via Guicciardini - Via Villa Castelli A raso 
5A Via A. Fighera – Via G. Fanelli Rotatoria 
5B Viale della Libertà – Via G. Fanelli A raso 
5C Viale della Libertà – Via De Pretis – Via G. Serio A raso 
5D Via Fighera – Capodiferro – Viale dei Pini A raso 
5E Via Taranto – Viale dei Pini A raso 
6A Corso dei Mille – Via G. Fanelli – Via Pisacane – Via 

Goffredo 
A raso 

6B Via Mulino San Martino – Via Trento A raso 
6C Via Massafra – Viale Stazione A raso 
6D Corso dei Mille – Via Giolitti A raso 
7A Via Chionna – Via C. Colucci A raso 
7C Via Mottola – Via Chionna A raso 
7D Via C. Colucci – Via Alberobello A raso 
8A Via Carmine – Str. Spartacavalluzzo – Via Don Minzoni A raso 
8B Via A. Gramsci – Via Don Minzoni – Via C. Pavese A raso 
9A Viabilità Zona Industriale A raso 
9B Via Mottola – Via Chiancaro A raso 
9C Via Mottola – Viabilità Zona Industriale A raso 
9D Via Mottola – Via G. Cassano A raso 
9E Via Mottola – Via G. Marraffa A raso 



Aree verdi 
Per quanto riguarda le aree verdi è difficile poter stabilire a priori dei valori di 
illuminamento senza prendere in considerazione tutte le variabili che intervengono 
in un progetto di illuminazione del verde (posizione del parco, essenze presenti, tipo 
di fruizione,ecc.).  
Il Piano della Luce si limita ad indicare comunque le aree in cui intervenire con un 
progetto di illuminazione senza voler porre nessun obbligo al progettista se non 
quanto stabilito dalle leggi per ridurre l’inquinamento luminoso e razionalizzare 
l’utilizzo di energia elettrica (L.R. 15/2005).  

Aree di sosta – parcheggi 
La classificazione delle strade prende in considerazione anche i parcheggi, per i 
quali, nella fase di definizione dei nuovi impianti (Tavole NI), sono stati definiti i 
parametri di riferimento illuminotecnici. Nella fase di progettazione degli impianti 
dovranno essere tenuti in particolare considerazione i livelli di illuminamento 
verticale per garantire alti livelli di sicurezza. 



 
TAVOLE Ni - Individuazione e classificazione delle tipologie di apparecchi e di 
installazione nella rete stradale (1:2.000) 

 

 
 

Generalità 
 
La classificazione delle tipologie di apparecchi e delle installazioni presenti in ogni 
via e piazza permette di visualizzare gli interventi già realizzati e di facilitare le scelte 
per quelli in programmazione. 
La rappresentazione dei punti luce del comune di Martina Franca richiede 
precisione grafica in conseguenza delle molteplici tipologie di apparecchi e 
sostegni installati; la sezione del Piano della luce dedicata agli apparecchi 
d’illuminazione è suddivisa in settori: sono quindi state realizzate tavole numerate, 
ciascuna delle quali indica la porzione di territorio presa in considerazione.  
Il criterio adottato nella classificazione degli apparecchi installati per tutti i settori è 
di suddivisione degli apparecchi in base alla funzione che ricoprono: 

- apparecchi stradali; 
- apparecchi da arredo urbano; 
- apparecchi a proiezione. 

 
Ogni grande famiglia è stata poi suddivisa secondo le tipologie d’installazione, 
differenti per ognuna di esse. Nel caso di montaggio “su palo” è stata effettuata 
anche una ulteriore differenziazione: testa-palo, palo con sbraccio (palo curvo) e 
braccio su palo (palo diritto), in modo da fornire già in questa fase un dato 
importante per una eventuale sostituzione futura. 
 
 
 
 

 



Apparecchi stradali 
Per apparecchi stradali si intendono tutti quelli espressamente studiati per la 
viabilità. 
Questa tipologia di apparecchi, sul territorio, viene attualmente utilizzata per 
illuminare strade, incroci, piazze, parcheggi, piste ciclabili. 
 
Gli apparecchi stradali sono stati suddivisi secondo la tipologia di supporto: 

- “testa-palo”, con configurazione singola o in gruppo; 
- “palo con sbraccio”, con apparecchio singolo o in gruppo; 
- “sbraccio su palo”, con apparecchio singolo o in gruppo; 
- “a mensola”, per gli apparecchi installati su sbraccio a parete; 
- “a parete”, per gli apparecchi installati direttamente a parete; 
- “sospensione”, per gli apparecchi installati su tesata; 
- “torre faro”, per gli apparecchi installati su palo a grandi altezze. 

 
 

Apparecchi da arredo urbano 
Rientrano in questa categoria tutti gli apparecchi adibiti all’illuminazione di piazze, 
zone pedonali, alcune piste ciclabili, spazi verdi, porticati, ecc.  
Appartengono a questa categoria: 
- “testa-palo”, lanterne ornamentali, apparecchi a globo, anche in gruppo; 
- “palo con sbraccio”, uno o più apparecchi su unico sostegno;  
- “a mensola”, installati per lo più nelle aree del centro storico; 
- “a sospensione”, quali sono quelli sotto i portici di Piazza Maria Immacolata; 
- “a soffitto”; 
- “a parete”. 
 
 

Apparecchi a proiezione 
Rientrano nella classificazione “apparecchi a proiezione” tutti i proiettori, sia per 
illuminazione architettonica, sia per illuminazione stradale. 
Le principali tipologie di installazione riscontrate sono: 

- “staffa su palo”, tutti gli apparecchi fissati su sostegno verticale; 
- “su staffa”, tutti gli apparecchi installati per mezzo di una staffa a terra o sul 

tetto; 
- “a parete”, installati sulle pareti; 
- “ad incasso”, installati a terra o nelle pareti come presso la Chiesa del Carmine. 

 
 

Metodi di rappresentazione 
 
Per agevolare la lettura dei contenuti delle tavole, ogni settore è rappresentato in 
scala 1:2000 su tavole in formato A1 permettendo di individuare facilmente le 
singole vie. 
 
La rappresentazione della tipologia di ogni apparecchio, del suo sostegno e della 
sua posizione di installazione è schematizzata in legenda. Detta legenda è in linea 
con i criteri di classificazione sopraelencati. 



 
 
 
Come si può vedere, i simboli sono organizzati coerentemente in modo da poter 
individuare e comprendere agevolmente il significato di ognuno di essi. 
 
Nel caso in cui su uno stesso palo siano installati due apparecchi (a testa palo, su 
sbracci o su frusta), il numero dei simboli raggruppati rappresenta il numero degli 
apparecchi ma non la loro esatta posizione sul supporto.  
 
Nella legenda di tutte le tavole sono riportati tutti gli apparecchi presenti sulla rete 
stradale senza che necessariamente tutti gli apparecchi siano presenti nella zona 
presa in considerazione. 
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