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Il piano illuminotecnico di Prata: una best practice da seguire 

Il progetto preso ad esempio da alcune riviste specializzate  
 

 

È stato definito “un esempio da seguire” il nuovo piano illuminotecnico del Comune di Prata di 
Pordenone, recentemente comparso su due riviste specializzate nazionali (Quotidiano Energia ed 
Essere Altran). Il caso del nostro Comune, che da poco si è dotato di un piano per l’illuminazione 
pubblica sviluppato sui concetti di riduzione dei costi e dei consumi e di rispetto dell’ambiente, è 
stato definito una best practice da seguire. “Le pubbliche amministrazioni possono fare molto”, 
recita il titolo dell’articolo di Daniele Pace nel numero del 14 dicembre 2012 di “Quotidiano 
Energia”, che spiega come l’illuminazione pubblica incida per il 12% circa sul totale dei consumi 
elettrici nazionali per illuminazione, rappresentando altresì una delle principali voci di costo per le 
pubbliche amministrazioni. Il progetto del piano illuminotecnico è stato sviluppato mediante 
un’indagine sullo stato attuale dell’impianto di illuminazione, attraverso un censimento dei punti 
luve e dei quadri elettrici. Sono stati censiti per posizione, tipologia e potenza circa 2.500 punti luce 
presenti nel Comune, gestiti da circa 35 quadri elettrici. L’analisi dei consumi elettrici ha permesso 
di identificare le linee elettriche più critiche analizzando possibili scenari di intervento. L’uso di 
lampade a basso consumo, montate su corpi illuminanti ad alte prestazioni, con un flusso luminoso 
disperso verso l’altro nullo, ad esempio, permetterebbe risparmiare energia e di ottimizzare le 
necessità di illuminazione secondo la normativa di riferimento. “Il piano detta indicazioni generali 
relativamente agli interventi di miglioramento per la riduzione dei consumi e d’ora in poi verrà 
tenuto in considerazione quando si tratterà di fare modifiche o integrazioni dell’attuale situazione –
spiega il sindaco Dorino Favot –  Non avevamo dubbi sulla qualiità del nostro progetto ed essere 
stati citati all’interno di riviste specializzate non è che un’ulteriore dimostrazione del suo valore”.  
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