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risparmio energeticorisparmio energetico

La Regione Marche  ha normato la materia relativa al 
risparmio energetico ed al contenimento 
dell’inquinamento luminoso, per quanto concerne gli 
impianti di illuminazione per esterni, attraverso 
l’emanazione della Legge regionale n. 10/2002 
“Misure urgenti in materia di risparmio energetico e 

contenimento dell’inquinamento luminoso”, 
pubblicata sul BUR n.8 del 1 agosto 2002. Tale 
normativa è di grande importanza per contribuire allo 
sviluppo sostenibile in quanto promuove una 
importante forma di risparmio energetico per 
preservare le fonti di energia non rinnovabili e 
tutelare l’ambiente dall’inquinamento luminoso.
E’ infatti dimostrato che la realizzazione di nuovi 
impianti di illuminazione per esterni utilizzando i 
criteri tecnici contenuti nella Legge Regionale 10/2002 
e seguendo puntualmente le norme tecniche del 
settore comporta notevoli risparmi energetici e 
risparmi sui costi  di realizzazione e gestione 
dell’impianto stesso. In un momento in cui la nostra 
società deve affrontare drammaticamente il problema 
delle risorse e dei consumi energetici risulta evidente, 
allora, l’importanza dei seguenti argomenti trattati 
nella circolare esplicativa della L.r.10/02:
- scelta degli apparecchi per illuminare;
- quanto illuminare;
- scelta delle sorgenti luminose (le lampade);
- ottimizzazione degli impianti di illuminazione;
- gestione e riduzione del flusso luminoso.
- programmazione (piani della luce).

CIRCOLARE ESPLICATIVA 

DELLA L.r. 10/02 SUL 

RISPARMIO ENERGETICO

E CONTENIMENTO 

DELL’INQUINAMENTO 

LUMINOSO: UN NUOVO 

STRUMENTO PER TUTTI GLI 

OPERATORI DEL SETTORE
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Venerdì 14 
novembre 2008

Sala del Consiglio 
Provinciale

Via Gramsci 4 - Pesaro

Con il patrocinio
Regione Marche

Provincia Pesaro-Urbino

Provincia Ascoli-Piceno

Provincia Ancona

Provincia Macerata

in collaborazione con:

per informazioni
Servizio Ambiente Prov. Pesaro-Urbino:

Tel: 0721.359753     Fax: 0721.33781
e-mail: f.mandolini@provincia.ps.it

Iscrizioni: inviare tramite fax o email
l’apposito modulo allegato

I.D.A. Italia

ISCRIZIONE E 

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Venerdì 14 novembre 2008 – Sala del Consiglio Provinciale – Via Gramsci 4 - PESARO



Programma

10.55 -11:15

Coffee break

11:15-11:40

Telecontrollo dei sistemi di illuminazione e 

impianti biregime

Relatore: Dott. Luca CECCHINI
Vice Presidente UMPI Elettronica

11:45-12:10

Apparecchi performanti ed a norma della LR

10/02

Relatore: Ing. Pierfrancesco PALU’
Responsabile Tecnico G.C. Illumination srl

12:10-12:35 

La progettazione efficiente e di qualità

Relatore: Per. Ind. Renzo TEDESCHI
Progettista illuminotecnico – socio APIL

12:35 Discussione finale

13:30 chiusura lavori

Il convegno è rivolto ai sindaci, assessori, dirigenti, 
personale tecnico e a tutti coloro che nei comuni della 
Provincia di Pesaro-Urbino operano nel settore della 
pubblica illuminazione. E’ finalizzato all’approfondimento 
delle problematiche legislative tecniche ed applicative in 
materia di I.L. e risparmio energetico.
La pianificazione ed una attenta progettazione hanno lo 
scopo di promuovere la qualità e l'efficienza della luce a 
salvaguardia delle esigenze delle amministrazioni 
comunali. Conoscere e capire la L.R. 10/02, permette ai 
tecnici comunali il controllo e la verifica di eventuali abusi 
ma soprattutto di operare scelte consapevoli di intervento 
sul territorio. 

L’iscrizione e la partecipazione 

all’evento è gratuita.

Venerdì 14 novembre 2008 – Sala del Consiglio Provinciale – Via Gramsci 4 - PESARO

9:00 

Registrazione partecipanti

9:30 

Apertura del convegno e saluti delle autorità

Moderatore Francesco MANDOLINI 
Assessorato Ambiente Prov. Di Pesaro-Urbino

9:50-10:05 

La L.R. n. 10/2002: apprezzamenti generali e 

profili applicativi

Relatore: Avv. Samuele ANIMALI
Difensore Civico Regione Marche  

10:05-10:30 

La circolare esplicativa della L.r.10/02 sul 

risparmio energetico e contenimento 

dell’inquinamento luminoso: uno strumento 

per tutti gli operatori del settore

Relatore: Dott. Fabio ARCIDIACONO
Referente Cielobuio per le Marche

10.30-10:55 

L'impianto di illuminazione pubblica: le scelte 

di ottimizzazione impiantistica ed 

illuminotecnica, per ristrutturare gli impianti 

utilizzando il risparmio energetico come 

finanziamento

Relatore: Per. Ind. Luciano MECCA
Progettista illuminotecnico

Per informazioni
Servizio Ambiente Prov. Pesaro-Urbino:

Tel: 0721.359753     Fax: 0721.33781
e-mail: f.mandolini@provincia.ps.it

Iscrizioni: inviare tramite fax o email
l’apposito modulo allegato


