
   
 

    

   

  

             
        

 

 

                         
                           

   

 
 

         
 
             

           
           
         
           

     
 

             
                

           
             

              
 
           

           
             

             
   

 
            

          
             

             
            

          
               

       
      

 
           

               
            

         
 
 
 

            
   

         
           

Lugan , 27 giugn  2019 

C municat  stampa del Mu icipio 

Nuove li ee guida per la progettazio e dell’illumi azio e pubblica 

Il Mu icipio di Luga o  ella sua seduta odier a ha deciso di adottare delle 
li ee guida per la progettazio e dell’illumi azio e della città al fi e di 
aume tare la sicurezza dell'ute za delle strade e dei cittadi i, limitare il 
dispe dio e ergetico e migliorare l’arredo urba o. Le  uove direttive 
dovra  o essere applicate dai progettisti privati che lavora o alle opere della 
Città e dalle AIL. 

L’ biettiv  delle nu ve linee guida ad ttate  ggi dall’Esecutiv  della Città di Lugan  e 
c ndivise c n le AIL è principalmente quell  di f rnire le basi e i principi da applicare 
nel camp  della pr gettazi ne, del risanament  e della gesti ne dell’illuminazi ne sul 
territ ri  cittadin . La v l ntà del Municipi  è quella di garantire qualità e c erenza 
alle pr gettazi ni, sia interne sia esterne ai servizi c munali e c n le AIL. 

La Città ha definit  alcuni principi generali per  ttenere e dimensi nare 
un’illuminazi ne pubblica efficace ed efficiente dal punt  di vista energetic  ed 
ec n mic . Anzitutt  è stata data pri rità alla sicurezza dell’utenza delle strade e dei 
cittadini, d ve si interverrà c n sistemi di illuminazi ne dinamica legati a sens ri di 
m viment . 

Le linee guida appr vate  ggi v gli n  in ltre c ntribuire a una diminuzi ne delle 
emissi ni lumin se e dei c nsumi nell’ambit  dell’illuminazi ne pubblica, c n un 
benefici  sia a livell  ambientale che ec n mic  per la Città. Il d cument  prevede 
infatti un maggi re utilizz  di impianti illumin tecnici perf rmanti e v lti a evitare la 
dispersi ne di luce, un utilizz  di armature efficienti che garantiscan  il migli r 
rapp rt  lumen/wat e una diminuzi ne della p tenza dell’illuminazi ne nelle  re 
n tturne, c sì c me l  spegniment  di alcuni impianti a n tte in ltrata. Le pr p ste e i 
principi rispettan  l’Ordinanza municipale c ncernente la prevenzi ne 
dell’inquinament  lumin s  del 19 aprile 2018. 

Le nu ve disp sizi ni teng n  c nt  anche dell’arred  urban , c n indicazi ni relative 
all’estetica e al tip  di luce da impiegare nei vari c ntesti e verrann  applicate a 
strade, perc rsi ped nali, piste ciclabili, parchi pubblici, aree di gi c , campi ri nali, 
spazi pubblici, edifici ed elementi urbani di riliev . 

Allegat : Linee guida per la pr gettazi ne dell’Illuminazi ne pubblica della Città di Lugan  
Per ulteri ri inf rmazi ni: 
Marco Borradori, sindac , M. +41 79 636 50 38 
A gelo Jelmi i, municipale, Dicaster  svilupp  territ riale, M.+41 79 685 90 24 
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