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Premessa
La luce artificiale può divenire uno strumento critico di conoscenza della città,
per riscoprire le linee portanti della sua struttura ed i caratteri distintivi della sua
morfologia.
E’ importante considerare lo studio della luce artificiale come una componente
sostanziale degli interventi di riqualificazione, proprio per la sua capacità di esaltare i
particolari e di ricomporre gli insiemi, di ricostruire la suggestione dimenticata dei
luoghi e di riproporre le gerarchie di senso originarie, spesso difficili da leggere nella
percezione diurna. La luce artificiale è un mezzo adatto a “costruire” e non soltanto a
mostrare o a decorare ciò che già esiste.
L’illuminazione urbana in tal senso è rimasta a lungo una preoccupazione di
tipo funzionale, mirata esclusivamente all’ottenimento dell’incolumità, sicurezza e
orientamento degli utenti (la luce offre una guida visuale, permettendo di identificare
le caratteristiche dell’ambiente urbano, e quindi di trovare la direzione). Gli obiettivi
sopra ricordati sono ottenuti principalmente attraverso il rispetto dei requisiti previsti
dalle norme tecniche, ma le reali possibilità di un’illuminazione urbana ben concepita
devono interessare e favorire il benessere di tutti i cittadini, obiettivo principale del
progetto illuminotecnico; è necessario valorizzare il contesto urbano, creando
atmosfera, interazione sociale, promozione, identità ed impresa.
La tipologia, la distribuzione, il colore, l’intensità della luce permetteranno di
cogliere e definire la forma dello spazio e di utilizzare le sue attrezzature.
La sicurezza dell’ambiente e della viabilità, la normativa tecnica, sono fattori
fondamentali ma non devono essere i soli a condizionare le scelte: bisogna tener
conto dei caratteri dello spazio, del tipo di immagine notturna che si vuole realizzare,
delle emozioni e delle suggestioni visive che si intendono stimolare.
In questo modo l’illuminazione diviene un intervento progettuale per la
costruzione della città, capace di mediare tra le necessità funzionali e quelle di
ridefinizione e conservazione dei luoghi urbani, ricomponendo così l’unità dello
spazio e restituendo la leggibilità strutturale e storica della città. Si possono anche
esaltare i particolari che si ritengono più significativi, stabilendo precise gerarchie tra
gli elementi del contesto.
E’ necessario mirare ad una vera e propria regia della luce, che tenga conto
non soltanto dei contesti ambientali immediati ma delle relazioni visive, strutturali e
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simboliche alla scala più vasta di un intero comparto urbano unitario o dell’intera
città: occorre quindi realizzare un coordinamento concettuale e tecnico per ordinare
la visione notturna della città.
Il rispetto delle norme e l’attuazione degli standard tecnici è il punto obbligato
di partenza e non il punto di arrivo: il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale
(PRIC) definisce le linee direttrici generali dell’illuminazione urbana e i criteri di
intervento in relazione ad un’interpretazione tecnica delle normative ma anche
concettuale dei luoghi. Per ottenere un risultato visivo unitario, occorre coordinare gli
impianti di illuminazione funzionale con l’architettura dell’ambiente in cui verranno
collocati: il "sistema della luce artificiale" è tuttavia solo uno dei sistemi presenti nella
scena urbana, ha relazioni con gli altri e con questi deve essere coordinato nelle
progettazioni dello spazio urbano.
L’esigenza di un PRIC nasce infatti dall’opportunità di dare uno sviluppo
organico agli interventi di illuminazione, ove per sviluppo organico deve intendersi
l’impostazione di un unico piano redatto con criteri omogenei.
Sulla

base

di

queste

considerazioni,

qui

sinteticamente

esposte,

l'Amministrazione Comunale ha affidato a IRIDE Servizi S.p.A. lo studio del nuovo
"Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale" (PRIC) . L'Azienda a sua volta ha
richiesto la collaborazione dei seguenti Settori della Città di Torino:
• Arredo Urbano e Urbanistica Commerciale
• Edifici per la Cultura
• Grandi Opere del Verde
• Infrastrutture per il Commercio
• Riqualificazione Spazio Pubblico
• Sostenibilità energetica
• Urbanistica
• Urbanizzazioni
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1. Cenni storici sull'illuminazione pubblica di Torino
Il primo progetto di illuminazione
della città di Torino, di cui si ha notizia, risale
al 1675, anno in cui "Madama Reale"
Giovanna Battista manifesta al Consiglio
della Città l'intenzione di "… tenere lanterne
sopra li cantoni accese di notte ad effetto
che si potesse camminare per la città…".
Prima di quella data i torinesi che
uscivano di notte dovevano provvedere ad
illuminarsi personalmente la via con

Palazzo Madama negli anni ‘60

torce, candele o lampade ad olio, mentre
a seguito della decisione della “Madama Reale” le strade vennero illuminate da lanterne
sorrette da pali in legno o da bracci sporgenti dai muri dei più importanti palazzi, un
sistema piuttosto primitivo consistente su gabbie di tela incerata, entro cui – su un
piattello di latta - bruciava olio o sego.
Anche le patenti che vennero emanate fino alla fine del Settecento avevano lo
scopo di regolamentare questo servizio, che potremmo definire privato, ma comunque
obbligatorio. Una radicale trasformazione fu messa in atto sotto Vittorio Amedeo III: nel
1782, l’architetto Dellala di Beinasco progettò un tipo di illuminazione che poteva
competere con i sistemi di illuminazione allora in vigore a Parigi, Londra, Madrid e
Vienna: 625 lanterne, di cui 212 a 4 fiamme, 63 a 3 fiamme e 350 a 2 fiamme, parte a
olio, parte a sego.
Il XVIII secolo portò alcune novità: l'Accademia Reale delle Scienze, per ottenere
una

maggiore

efficienza

del

sistema

di

illuminazione,

si

concentrò

sulla

sperimentazione tecnica di diversi tipi di riverberi o l'impiego di materiali combustibili
con maggiore rendimento, ma il concorso che bandì a tale scopo il 28 luglio 1789 non
ebbe gli esiti sperati, a causa delle preoccupazioni sorte per lo scoppio della
Rivoluzione francese.
Nel 1826 venne redatto un vasto piano d’illuminazione e l'ingegner Barone ebbe
l'incarico di redigere un progetto che prevedeva la localizzazione di 123 fanali
denominati "Bordier" a sospensione. L'importanza di questo studio stava nel fatto che,
3
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per la prima volta, venivano considerati anche i portici e ci si poneva il problema di
progettare apparecchi diversi per le varie localizzazioni.
A partire dal 1846, in seguito all'introduzione del sistema di alimentazione a gas,
venne individuata una serie completa di apparecchi, il cui disegno si differenziava in
base alla loro ubicazione: candelabri semplici o a bracci multipli nelle piazze o nelle vie
principali, esclusivamente a braccio a parete nelle vie secondarie, lampioni appesi alle
catene delle volte sotto i portici. Tra il 1850 ed il 1860 vennero soppressi 170 lampioni
ad olio e sostituiti con 712 fanali a gas.
Nei fanali con gas, la luce veniva prodotta direttamente dalla fiamma; in un
lampione si disponevano da tre a sei “becchi” di gas: il lampione andava acceso da un
“lampionario” che doveva provvedere manualmente, spostandosi da lampione a
lampione. La luce prodotta era rossastra e mancava di intensità; a queste deficienze si
rimediò a Torino, a partire dal 1882 sino quasi alla fine del secolo, con una modifica che
era chiamata “lucentina solare”, un composto chimico che arricchiva in idrocarburi il gas
illuminante, producendo una luce più bianca e più intensa.
Intanto avevano inizio le prime prove per l'impiego dell’energia elettrica come
impianto di illuminazione. Con una serie di esperimenti condotti tra il 1808 e 1813
Humphry Davy era riuscito a formare l'arco voltaico, Henri Adolphe Archereau nel 1848
usò la prima lampada ad arco, ma soltanto nel 1880, per opera di Thomas Edison, si
ebbero le prime lampade commerciali a filamento incandescente. Altre lampade
notevoli furono quelle di Joseph Swan e successivamente di Alessandro Cruto che
inventò un filamento di grafite adatto per le lampade elettriche ad incandescenza e che
nel 1885 fondò ad Alpignano la prima fabbrica di lampadine elettriche. La creazione
della lampadina elettrica fece fare un passo avanti nella storia dell'illuminazione,
rendendola indipendente dalla produzione del fuoco, prima indispensabile per
accendere gli illuminanti. Nel maggio 1884 fu inaugurato il primo impianto di
illuminazione elettrica a Torino in piazza Carlo Felice con 12 lampade ad arco Siemens
da 800 candele. Pochi anni dopo furono illuminate via Po, via Roma, piazza San Carlo
e piazza Vittorio Emanuele; l'impianto comprendeva 29 lampade ad arco da 800
candele e 120 lampade ad incandescenza da 50 candele.
Nel 1891 la Società Piemontese di Elettricità assunse il servizio di illuminazione
pubblica delle strade principali con circa 300 lampade ad arco.
Tra il 1903 ed il 1909 l'Amministrazione guidata del sindaco Frola intervenne con
iniziative volte al controllo dei canoni di erogazione dell'energia elettrica, praticati dalla
4
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Società Alta Italia che ne deteneva il monopolio per la distribuzione. La possibilità di
gestire direttamente i servizi pubblici, portò il Comune, nel 1907, all'istituzione
dell'Azienda Elettrica Municipale ed alla conseguente diminuzione del prezzo
dell'energia: nell'area del Martinetto entrò in servizio il primo impianto termoelettrico
destinato ad assicurare l'energia alla Michelin.
Nel 1911, durante l’Esposizione, fu sperimentato un impianto di illuminazione
con lampade in serie per i corsi Cairoli e Massimo D’Azeglio.
Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale l'Amministrazione approvò il primo
grande progetto per l'illuminazione pubblica, che comprendeva la sostituzione delle
lampade ad arco della Società Piemontese e la sostituzione graduale di tutte le lanterne
a gas o ad olio minerale con lampade elettriche. Purtroppo, la guerra bloccò presto tutte
le iniziative, rinviando forzatamente l'attuazione del progetto.
Il

piano

elaborato

nel

1919

dall'ingegner Peri costituì il primo disegno
globale ed organico di illuminazione elettrica
della città. La scelta principale del progetto
Peri era la previsione di una forte gerarchia
delle zone urbane per fasce concentriche, in
cui il livello di illuminamento degradava dal
centro alla periferia, mantenendo all'interno di
ciascuna zona un valore costante. Questa

Apparecchi storici

impostazione, generalmente, non dava alcuna priorità al sistema viario, salvo qualche
raro caso relativo ad arterie di particolare importanza. Nelle singole zone era previsto
l'utilizzo della stessa tipologia di sorgenti luminose e le lampade, ad incandescenza, si
differenziavano solo per la diversa potenza assorbita e per il flusso luminoso emesso.
Nonostante le difficoltà che si dovettero affrontare in quel periodo del dopoguerra, nel
1924 l’impianto fu portato a termine e Torino poteva finalmente vantare il servizio di
illuminazione pubblica più moderno e ricco di tutte le città italiane, tant’è che nel 1928 fu
applicato per la prima volta il comando centrale di accensione e spegnimento delle
lampade.
Dagli anni Trenta agli anni Cinquanta Torino diventò una delle città europee
all’avanguardia nella illuminazione pubblica. In particolare dal 1931 al 1937 fu realizzato
il nuovo impianto di illuminazione di Via Roma con due tipi di lampioni: il Settecento
5
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grande tra piazza San Carlo e Piazza Castello e le lanterne tronco-piramidali
Novecento nel tratto razionalista.
Nel corso dei decenni successivi i criteri per l'illuminazione della Città, nel
complesso,

rimasero

sostanzialmente

immutati.

La

diversificazione

interessò

soprattutto la tipologia degli apparecchi di illuminazione, con un recupero dei modelli
classici e l'introduzione di nuovi; in seguito, negli anni '50, si registra la diffusione di
prodotti industriali, spesso poco integrati nell'arredo urbano. Contemporaneamente
però l'evoluzione tecnologica portava sul mercato nuove sorgenti di luce: lampade a
vapori di sodio (luce arancione), lampade a ioduri metallici, i vapori di mercurio a tubo
fluorescente e a bulbo fluorescente ed altre ancora. Negli anni '50 l'espansione
urbanistica della città fu seguita da quella degli impianti di illuminazione. È proprio in
questo periodo che operavano l’ingegnere Michele Marchetti prima e l’ingegnere Guido
Chiarelli poi, illuminando sempre meglio le zone centrali, ma estendendo gli impianti
anche alle periferie.

Illuminazione pubblica di corso Vittorio Emanuele II negli anni ‘60
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I preparativi per le celebrazioni del centenario dell'Unità d’Italia diedero un
grande impulso al miglioramento della illuminazione pubblica sia nell’area espositiva,
sia nel resto della città e per l'occasione furono installati numerosi ed innovativi impianti.
Torino cominciò così ad essere definita nuova Ville lumière e, proprio a partire dagli
anni '60, l'illuminazione pubblica rivelò per la prima volta un risvolto artistico, come
dimostrarono i giochi di luce delle fontane e i suggestivi scorci del Parco del Valentino.
All'inizio degli anni '70 si riscontra un diffuso potenziamento dei livelli di
illuminamento e contemporaneamente viene rivolta particolare attenzione alle vie di
grande scorrimento. Si assiste in quel periodo ad un progressivo impiego di lampade a
scarica nei gas, scelta obbligata in seguito
all'improvvisa crisi energetica ed alle problematiche
legate

al

risparmio

di

energia

elettrica

ed

all'efficienza luminosa.
Sulla base di queste nuove esigenze, in
accordo con le raccomandazioni espresse dall'AIDI
e dalla CIE, l'AEM formulò nel 1973 un piano
globale per la ristrutturazione dell'illuminazione
urbana, denominato "Piano per il potenziamento
dell'illuminazione pubblica di Torino". Tale piano
intendeva anche segnalare la scarsa affidabilità
degli impianti, i cui disservizi a volte avevano
ripercussioni anche sulla rete di alimentazione
AEM. La proposta del '73 classificò gli assi viari in

Corso Cairoli negli anni ‘60

4 categorie, per ciascuna delle quali venne definito
un opportuno livello di illuminamento. Non esistendo una classificazione ufficiale delle
strade in relazione all'intensità del traffico, vennero adottati criteri di differenziazione
basati sulla funzione delle strade:


categoria A: assi di penetrazione, di tangenza o di scorrimento;



categoria B1: assi stradali ordinari, principali;



categoria B2: assi stradali ordinari di interesse locale con funzione di accesso agli
insediamenti commerciali, direzionali ed industriali;



categoria C: assi viari ordinari di interesse locale, interni agli insediamenti
residenziali.
7
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Le lampade a vapori di sodio vennero generalmente utilizzate per le prime due
categorie mentre quelle a vapori di mercurio, grazie ad una migliore resa cromatica,
furono proposte nelle aree ambientali più significative e nelle zone commerciali.
Tra il 1973 ed il 1986 la maggior
parte

delle

principali

vie

cittadine

risultava tuttavia ancora illuminata con
sorgenti ad incandescenza e, in parte,
con tubi fluorescenti. Nuovi e più potenti
impianti vennero realizzati gradualmente
nelle aree di più recente edificazione,
nelle

quali

predominò

l'uso

delle

lampade a vapori di mercurio e a vapori
di sodio, mentre i quartieri del centro
Apparecchi storici

storico, dove era preponderante l'utilizzo delle

sorgenti ad incandescenza, mutarono la propria fisionomia illuminativa.
Nel 1978 il Comune avviò una nuova politica di rinnovi in funzione
dell'obsolescenza degli impianti, della frequenza dei guasti e delle indicazioni fornite
dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Nel 1986 all'AEM (dagli anni Ottanta, AEM Torino mutò la propria
denominazione sociale e divenne Azienda Energetica Municipale) venne affidato
l'intero servizio di illuminazione pubblica.

Corso Q. Sella negli anni ‘60

I

Corso Unità d’Italia negli anni ‘60

criteri adottati per il rinnovo degli impianti inizialmente furono condizionati dalla
8
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disponibilità di finanziamenti e dalla necessità di adeguare, in termini di sicurezza e di
efficienza luminosa, il numero maggiore di punti luce in tempi brevi, che portarono
all'estensione delle tesate e di apparecchi ad elevato rendimento. Successivamente si
adottarono soluzioni impiantistiche più funzionali sia in termini di esercizio sia di arredo
urbano.
Il "Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale e dell’Illuminazione Decorativa"
fu progettato nel 1999 dall’AEM , dall’Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris e
dal Settore Arredo e Immagine Urbana della
Città. Nato dall'esigenza di ridisegnare e
modellare la città di notte, le linee guida del
Piano sono state di riferimento per gli
interventi

di

rinnovo

degli

impianti

di

illuminazione in occasione delle Olimpiadi
Invernali del 2006. Se da un lato è stata
potenziata
percorsi

l’illuminazione
olimpici,

funzionale

dall’altra

dei

notevole

incremento ha avuto l’illuminazione decorativa
di piazze e vie del centro, di monumenti,
palazzi, chiese e dei portici cittadini.
Dal 2006 il servizio di illuminazione
pubblica di Torino è gestito da Iride Servizi
S.p.A., una delle società nate dalla fusione tra

La copertina del PRIC 2000

AEM Torino ed AMGA Genova; dal 2010,
dopo la fusione con ENIA Parma, fa parte del Gruppo IREN.
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2. Situazione impiantistica esistente
Gli impianti di illuminazione pubblica della Città di Torino si estendono
attualmente su tutto il territorio comunale lungo 1.638,5 km di strade. La tabella che
segue riassume i dati di esercizio e di impianto più significativi.

CONSISTENZA IMPIANTI

Unità di misura

Quantità

SOSTEGNI

n.

94.544

- pali (comprese le torri faro)

n.

58.620

- bracci (su palo o muro)

n.

33.086

- tesate (di sostegno apparecchi di illuminazione)

n.

2.838

LAMPADE:

n.

98.399

- a vapori di sodio alta pressione

n.

53.439

- a vapori di alogenuri e ioduri metallici

n.

28.564

- a vapori di mercurio

n.

11.288

- tubi fluorescenti

n.

4.639

- ad incandescenza, alogene o a LED

n.

469

TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE CENTRI LUMINOSI:

n.

95.622

- centri luminosi in serie

n.

14.131

- centri luminosi in derivazione

n.

81.491

CABINE DI ALIMENTAZIONE:

n.

603

- per impianti in serie

n.

49

- per impianti in derivazione

n.

554

KW

18.955

MWh

78.890

n.

4.162

POTENZA INSTALLATA
CONSUMO DEGLI IMPIANTI I.P. / ANNO
ORE DI ACCENSIONE / ANNO (anno 2009)

Tabella 1 Consistenza impianti e dati di esercizio (situazione al 30/09/2010)

E’ interessante evidenziare anzitutto l’incremento dei centri luminosi che è
avvenuto dal 2000 ad oggi, dovuto alla prosecuzione di quanto programmato dal Piano
pluriennale di Rinnovo degli impianti e del grande impegno profuso dalla Città di Torino
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Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale

in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006, che ha interessato anche gli impianti di
illuminazione pubblica funzionale e soprattutto di illuminazione decorativa (grafico 1).

100000
95000

88682

90000
85000

74397 76227

80000

78874 81228
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60000
55000
1986 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Grafico 1 Incremento dei centri luminosi (situazione al 31/12/2010)

2.1 Il rinnovo degli impianti e il risparmio energetico

Rispetto alla consistenza degli impianti del 2000, in cui gli impianti tipo "serie"
erano circa il 50% del totale dei punti luce con età media superiore ai 25 anni, ad
oggi non sono che circa il 15% (Graf. 2). Questo dato testimonia che il rinnovo
programmato degli impianti in serie previsto nel PRIC 2000 è stato efficacemente
condotto con interventi di manutenzione straordinaria effettuati su tutto il territorio
cittadino.
Le esigenze di innovazione sono state e sono ancora molteplici e, per quanto
concerne gli impianti in serie rimasti, riguardano in particolare gli aspetti connessi alla
loro obsolescenza (il periodo di esercizio è ormai superiore ai 35 anni) che incide
sulla qualità del servizio erogato e sui costi di gestione.

11
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Come emerge infatti da un'analisi statistica dei disservizi gli impianti di
illuminazione pubblica tipo serie presentano più alti tassi di guasto rispetto agli
impianti già rinnovati ed alimentati in derivazione; tale situazione è dovuta sia alla
loro vetustà, a causa delle quali le apparecchiature elettriche e le linee di
alimentazione risultano meno affidabili, sia alle loro caratteristiche funzionali, più
sensibili alle condizioni ambientali. I nuovi impianti in derivazione in classe di
isolamento II consentono invece miglioramenti dal punto di vista energetico,
manutentivo e di esercizio.
Deriv

Serie

2010

82033

13.993

2009

79901

14.236

76511

2008

74127

2007

16.305

70020

2006

18.662

62253

2005

21.434

57981

2004

23.247

53326

2003

25.548

48055

2002

28.172

45070

2001

29.327

41561

2000
0%

15.249

10%

20%

30%

30.327

40%

50%

60%

70%

80%

90%

n°
Grafico 2 Tipologia di alimentazione (situazione al 31/12/2010)

Il rinnovo tuttavia non consiste esclusivamente in una modifica radicale dello
schema di alimentazione delle linee elettriche, ma permette contemporaneamente il
potenziamento degli impianti e la loro normalizzazione nel rispetto degli attuali
parametri illuminotecnici e prestazionali di riferimento; l'ammodernamento degli
impianti negli ultimi anni ha infatti interessato anche gli apparecchi di illuminazione e
le sorgenti luminose.
12
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Nel 2004 a tale scopo IRIDE SERVIZI ha redatto un’apposita Specifica tecnica
in cui erano riportate le principali caratteristiche tecniche e illuminotecniche relative
agli apparecchi di illuminazione di tipo stradale, equipaggiati con lampada a vapori di
sodio alta pressione di potenza pari a 100W, 150W e 250W, al fine di ottenere
l’omologazione in ambito dell’allora AEM Torino S.p.A. Sulla base di essa è stata
quindi indetta apposita Gara d’Appalto, grazie alla quale dal 2005 sono stati installati
negli impianti in derivazione circa 13.500 apparecchi di illuminazione stradale aventi
il miglior rapporto qualità/prezzo possibile.
Nel grafico 3 vengono illustrate le variazioni numeriche delle tipologie delle
lampade installate nel corso degli anni.
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Grafico 3 Variazione della tipologia di lampade (situazione al 31/12/2010)

E’ evidente un incremento costante delle lampade a maggiore efficienza
luminosa dal 2000 ad oggi.
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Questo è dovuto al fatto che, grazie alla forte volontà e alla spinta
dell’Amministrazione Civica e di IRIDE SERVIZI, negli ultimi anni si è posta sempre
maggiore attenzione al risparmio energetico da conseguire non solo in fase di
realizzazione degli impianti, ma anche mediante l’adozione di opportuni accorgimenti
per gli impianti esistenti.
La maggiore sensibilità posta sul risparmio energetico è legata al rispetto
ambientale (riduzione emissione gas causanti “effetto serra”, riduzione flusso
luminoso disperso verso la volta celeste) e ai sempre maggiori costi della “bolletta”
che le civiche amministrazioni devono sostenere per il consumo elettrico degli
impianti di illuminazione, soprattutto in anni in cui per città come Torino sono in corso
imponenti lavori di trasformazione del proprio tessuto urbano.
Tali sensibilità si possono tradurre in iniziative per introdurre nuove modalità di
gestione e soluzioni tecnologiche innovative finalizzate a ottenere benefici economici,
ambientali e di qualità del servizio a beneficio dell’intera comunità.
In particolare, per quanto concerne gli impianti di illuminazione pubblica, in
parallelo agli interventi di rinnovo e/o nuova realizzazione, che già prevedono
l’utilizzo di componenti (accenditore, lampada, ecc.) ad alta efficienza energetica,
sono state adottate negli ultimi anni alcune iniziative atte a contenere il consumo
energetico degli impianti già esistenti in serie ma anche in derivazione di non
recentissima installazione, nei quali erano installate lampade a vapori di mercurio
con efficienza energetica di medio profilo rispetto a lampade a vapori di sodio ad alta
pressione o ad alogenuri metallici.
La scelta di sostituire la sorgente luminosa a vapori di mercurio con lampade a
vapori di sodio ad alta pressione o ad alogenuri metallici è dovuta alla loro elevata
efficienza luminosa, alla lunga durata, alla buona resa cromatica (rispetto a quelle a
vapori di mercurio e in particolare per quelle ad alogenuri metallici) e al
raggiungimento o miglioramento degli standard di luminanza medi indicati dalle
normative vigenti. Il confronto fra le tre tipologie di sorgenti è visibile in tab. 2.

TIPO DI
LAMPADA

POTENZA
NOMINALE

POTENZA
ASSORBITA

FLUSSO
LUMINOSO

EFFICIENZA
LUMINOSA

INDICE DI RESA
CROMATICA
(classe)

MERCURIO

250 W

266 VA

14.200 lm

53 lm/W

3

SODIO AP
ALOGENURI

150 W
150 W

170 VA
1710 VA

16.500 lm
14.000 lm

97 lm/W
82 lm/W

2b
1b
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Tabella 2 Confronto fra lampade a vapori di mercurio, a vapori di sodio e a vapori di alogenuri
metallici

Questi impianti non rientravano nel piano di rinnovo a breve/medio termine, ma,
al fine di conseguire un consistente risparmio energetico, sono stati interessati da
due tipi di intervento:
-

la sostituzione di gruppo elettrico e lampada, che ha interessato soprattutto gli
apparecchi storici e i proiettori per torre-faro

-

la sostituzione integrale del corpo illuminante, che ha interessato soprattutto
gli apparecchi stradali, da giardino e i globi ed ha permesso, oltre il mero
risparmio energetico, anche un significativo miglioramento delle prestazioni
illuminotecniche, in quanto il rendimento dei nuovi apparecchi è decisamente
superiore a quello dei precedenti.

Negli interventi di sostituzione integrale relativi agli apparecchi stradali sono
stati utilizzati quelli risultati i migliori per rapporto qualità/prezzo grazie alla suddetta
Gara d’Appalto; grazie ad accorgimenti tecnici studiati ad hoc la stessa tipologia di
apparecchi (circa 6.800 corpi illuminanti) è stata installata negli impianti in serie,
sempre col fine di conseguire contemporaneamente un consistente risparmio
energetico e un miglioramento delle prestazioni illuminotecniche di questi impianti.
In seguito gli interventi di sostituzione integrale del corpo illuminante sono stati
estesi ai più vecchi impianti di illuminazione in derivazione di aree verdi; per gli
apparecchi da giardino è stato seguito un iter analogo ai precedenti, ovvero è stata
realizzata apposita Specifica tecnica e si è selezionato tramite apposita Gara
d’Appalto il miglior apparecchio da giardino per rapporto qualità/prezzo; la
sostituzione ha interessato circa 2.100 apparecchi da giardino variamente dislocati
sul territorio cittadino.
Gli interventi di rinnovo e di risparmio energetico dell’ultimo decennio hanno
portato ad un deciso miglioramento dell’efficienza luminosa dell’intero complesso
degli impianti di illuminazione pubblica della Città di Torino.
Come evidenziato dal grafico 4, se i consumi dal 2000 al 2010 sono circa
raddoppiati, i centri luminosi e il flusso totale emesso (lumen) sono quadruplicati.
L’aumento dei centri luminosi implica da un lato che sono aumentati i km di strade
illuminate, dall’altro che le strade già precedentemente illuminate ora lo sono meglio
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che in passato; l’aumento esponenziale del flusso luminoso rispetto ai consumi
evidenzia come detto un’elevata efficienza luminosa complessiva degli impianti e
l’efficacia di tutti gli interventi di rinnovo e di risparmio energetico fin qui condotti.
KW
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19,5
13
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Grafico 4 Incremento in efficacia ed efficienza luminosa (situazione al 31/12/2010)

2.2 Il telecontrollo degli impianti in derivazione
La trasformazione totale del sistema di distribuzione dal tipo "serie” al tipo
"derivazione” farà capo presumibilmente a oltre 600 quadri di alimentazione in bassa
tensione distribuiti nell'area urbana; la gestione ottimale di questo sistema comporta
una serie di esigenze che possono essere così riassunte:

– conoscenza in tempo reale dello stato di ogni singolo impianto;
– esecuzione giornaliera di comandi, generali o differenziati, di accensione e
spegnimento lampade, secondo modalità ed orari prestabiliti;
– comandi singoli dovuti ad esigenze di manutenzione;
– funzioni di tipo gestionale/statistico come l'elaborazione delle curve degli orari di
accensione e spegnimento lampade, la realizzazione di un archivio storico del
servizio e la programmazione degli interventi manutentivi sugli impianti.
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Per questi motivi, parallelamente ai lavori di rinnovo e potenziamento degli
impianti, IRIDE Servizi ha realizzato un sistema di telecontrollo che permette la
gestione di ogni singolo quadro di distribuzione da un unico centro operativo.
Il sistema di telecontrollo di una rete di illuminazione pubblica presenta
delle caratteristiche sue peculiari e diverse rispetto a quelli di altri servizi; la più
evidente risulta essere quella di alternare lunghi periodi di scarsa attività operativa
con brevi periodi di grande attività (comandi generali di accensione e spegnimento
lampade), che richiedono elevate velocità di esecuzione ed assoluta affidabilità e
sicurezza di esercizio.
In caso di malfunzionamento del sistema durante gli orari di accensione e
spegnimento lampade, devono essere previste soluzioni operative alternative, che
permettano di intervenire tempestivamente per ripristinare il servizio o, quanto meno,
di prendere immediatamente visione della stato degli impianti.
Altre caratteristiche importanti del sistema di telecontrollo sono:
– affidabilità elevata di tutte le apparecchiature, soggette nei posti periferici a
funzionare in condizioni ambientali sfavorevoli;
– flessibilità ad ampliabilità del sistema, caratteristiche necessarie per un impianto
destinato a svilupparsi nel tempo;
– semplicità operativa, in modo da non richiedere personale specializzato in
sistemi informatici per la gestione degli impianti;
– modularità delle apparecchiature, per facilitare gli interventi di manutenzione e
ridurre le scorte di materiale di ricambio;
– sistemi di autodiagnostica semplici e funzionali atti ad evidenziare le anomalie di
funzionamento ed abbreviare i tempi di fuori servizio in caso di guasti.

L’attuale Sistema di Telecontrollo dell’Illuminazione Pubblica della Città di
Torino è basato su un sistema della Elsag ed è costituito dai livelli di Supervisione,
Front-End, Comunicazione ed RTU in campo. Tale sistema, pur estremamente
affidabile, sta iniziando a manifestare le ovvie problematiche di obsolescenza
essendo oramai giunto alle soglie dei quindici anni di funzionamento (la messa in
servizio effettiva risale ai primi anni 90).
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Schema del nuovo sistema di Telecontrollo degli impianti di Illuminazione Pubblica

Questo ha portato alla recente decisione di migrare tutto il parco delle
RTU sia attuali che future su vettori wireless facenti uso della tecnologia GPRS
abbandonando definitivamente i vettori su doppino telefonico.
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3.

Definizioni e contenuti. I criteri per la stesura del piano
Per Piano Regolatore di Illuminazione Pubblica Comunale, di seguito

denominato PRIC, si intende uno strumento unitario, esteso a tutto il territorio
comunale, che emana un complesso di disposizioni tecniche e formali destinate a
regolamentare gli interventi di illuminazione pubblica.
In particolare il PRIC prevede e disciplina le modalità d’intervento nell’esecuzione dei
lavori di illuminazione pubblica, per regolamentarne l’inserimento nelle aree
comunali; il Piano disciplina anche gli interventi di illuminazione decorativa, per
impianti sportivi, gallerie e sottopassi in ambito urbano nonché impianti privati di
illuminazione esterna.
Non contempla invece i requisiti elettrici e meccanici già regolamentati dalla
Normativa vigente.
Gli obiettivi principali del PRIC sono:


l’illuminazione corretta e funzionale di ogni ambito cittadino;



la sicurezza per il traffico stradale veicolare e la sicurezza fisica e psicologica
delle persone;



la valorizzazione e la migliore fruibilità degli spazi urbani: strade, piazze, aree
pedonali, aree verdi, nuclei storici, piste ciclabili, ecc.;



l’illuminazione adeguata delle emergenze architettoniche e ambientali;



la razionalizzazione dei supporti e degli apparecchi di illuminazione, nonché la
loro integrazione formale diurna e notturna con il contesto ambientale;



la limitazione del flusso luminoso disperso verso l'alto;



il rinnovo programmato degli impianti obsoleti;



il risparmio energetico.
Il PRIC comporta inoltre vantaggi economici derivanti anzitutto dalla

razionalizzazione, dalla programmazione e dal coordinamento degli interventi,
evitando così sprechi e sovrapposizioni nella realizzazione di opere parziali; tutti gli
interventi eseguiti infatti, anche se frazionati nel tempo e modesti sul piano
economico, dovranno seguire un’unica logica e risultare armonizzati con le scelte
urbanistiche che risulteranno necessariamente congruenti tra loro). In secondo
luogo, la previsione globale del sistema consentirà di valutare i costi di intervento e di
19
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gestione con anticipo e di programmare le risorse, evitando sprechi negli interventi
frazionati.
Infine, l’utilizzo di apparecchi di illuminazione e sorgenti luminose di tecnologia
avanzata comporterà sempre minori oneri di gestione in termini energetici e
manutentivi.

Il PRIC è stato redatto secondo precise linee guida, alla luce delle nuove
Normative a livello regionale e provinciale, che ne hanno di fatto imposto la revisione,
e delle normative tecniche recentemente emanate.
Un riferimento obbligatorio e costante sono stati:


la L.R. 31/2000 “Disposizione per la prevenzione e lotta all’inquinamento
luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche” e s.m.i.;



la Delibera del Consiglio della Provincia di Torino n.330414 del 10/02/2004 per
l’applicazione della LR 31/2000, “Guida alla preparazione del PRIC - Metodi,
collaudi e verifiche”;



la Delibera di Giunta Regionale n. 48 del 20/11/06, approvazione delle “Linee
Guida per la limitazione dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico”;



il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.mecc. 2010 03195/06 dell’8 giugno 2010



il D.M. 14/09/2005 “Norme di illuminazione delle gallerie stradali”, G.U. n. 295
del 20/12/2005



la Norma UNI 11095 “Illuminazione delle gallerie”, 2003



la Norma UNI EN 13201-2“Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti
prestazionali”, 2004



la Norma UNI EN 13201-3“Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle
prestazioni”, 2004



la Norma UNI EN 13201-4 “Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di
misurazione delle prestazioni fotometriche”, 2004



la Norma UNI 11248 “Illuminazione stradale - Selezione delle categorie
illuminotecniche”, 2007
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Le indicazioni e le prescrizioni contenute in questi documenti vincolano i
parametri da adottare per la progettazione dei nuovi impianti di illuminazione,
pertanto la revisione del PRIC, che deve contenere la visione unitaria ed aggiornata
dei criteri da seguire ed applicare in tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica
della Città correlandosi con gli altri Piani urbanistici, diventa la logica conseguenza.
Il PRIC è stato quindi sviluppato andando oltre i limiti imposti da uno
strumento esclusivamente tecnico-disciplinare che fissa solo i principi tecnologici ed
illuminotecnici, ma, confrontandosi ed integrandosi con i documenti citati in
precedenza, diventa anche un programma architettonico - urbanistico, oltre che
illuminotecnico.
Essenzialmente il PRIC si suddivide in due sezioni: la prima contiene l'analisi
dello stato di fatto degli impianti, la seconda fornisce indicazioni circa le modalità e i
criteri di progettazione dei nuovi interventi, al fine di ottenere uno scenario finale
coerente in tutto il territorio comunale. Nella prima parte viene effettuata un'attenta
analisi della situazione degli impianti, riportando su planimetrie in scala 1: 25.000 i
dati inerenti:


suddivisione del tipo di alimentazione degli impianti: serie - derivazione;



vetustà degli impianti;



tipologia delle lampade e colore della luce;



tipologia degli apparecchi di illuminazione;



classificazione delle strade secondo il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile;



classificazione degli impianti in funzione del flusso luminoso disperso verso
l’alto.
Nella seconda parte, dopo un’approfondita analisi degli elementi raccolti, si è

passati ad un attento esame delle possibili soluzioni da adottare, nel rispetto e anzi
con l’intento di valorizzare l’assetto urbanistico e architettonico dei luoghi,
considerando la Città come un insieme di centralità diffuse (le 10 Circoscrizioni),
ognuna con le proprie caratteristiche ambientali, storiche, urbanistiche e commerciali.
Sul reticolo stradale, classificato dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, si
sono rispettate le categorie illuminotecniche di riferimento emerse da studi e norme
europee, ispirate alla sicurezza di tutti gli utenti della strada.
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All'interno di questa griglia di base, che copre l'intero territorio comunale, si
sono valutati i criteri normativi, funzionali ed estetici da assegnare all'illuminazione di
aree, luoghi e percorsi di particolare valenza ambientale.
Si ricordano, tra le aree, il centro storico della Città, i borghi storici, i grandi
parchi; nei luoghi si citano i giardini, le zone pedonali, le piazze; i percorsi oggetto di
attenzione sono i lungo fiume, i percorsi porticati, le vie commerciali, i percorsi di
penetrazione dall’esterno verso la Città e le relative ‘porte di ingresso’, le ex Cinte
Daziarie, ecc.
Particolare attenzione si è posta al colore della luce: acquisita la diversità del
colore come dato di fatto, questa può essere assunta come elemento di progetto, in
quanto la diversità del colore comunica diversità di ruoli, di funzioni, di destinazioni e
perché il colore della luce, nelle sue possibili articolazioni, può diventare elemento di
definizione dell'immagine della Città.
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4.

Ambiti di intervento
Il PRIC ha validità su tutto il territorio della Città di Torino.
La L.R. 31/2000 all’art. 3 afferma che “Tutti gli impianti di illuminazione esterna

di nuova realizzazione o in rifacimento dovranno essere adeguati alle norme tecniche
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) che
definiscono i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne in
generale per la limitazione dell'inquinamento luminoso”; anche gli impianti esterni di
illuminazione di proprietà privata e le insegne pubblicitarie luminose rientrano
pertanto nell’ambito della Legge e delle Norme sopraindicate.
Le Linee Guida della Provincia di Torino per l’applicazione della L.R. 31/2000
riportano invece: “…Il Comune può pertanto obbligare al rispetto delle indicazioni
contenute in codesto PRIC anche ai richiedenti Concessione edilizia per immobili
soggetti alla Legge 46/90, ove sia prevista l’illuminazione di spazi esterni di
pertinenza all’immobile stesso; questo perchè, in base al comma 3 dell’art. 1 del
DPR 6/12/91 n. 447 – Regolamento di attuazione della legge 46/90, “nell’ambito degli
impianti elettrici rientrano anche quelli posti all’esterno di edifici se gli stessi sono
collegati ad impianti elettrici posti all’interno”. Gli impianti luminosi pubblicitari
rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti
all’interno….Il Comune può pertanto richiedere, unitamente al progetto dell’impianto
elettrico dell’area esterna di pertinenza dell’immobile, il progetto illuminotecnico
dell’impianto di illuminazione o dell’impianto pubblicitario luminoso, conforme alle
prescrizioni sui livelli di illuminamento ed al rapporto di emissione superiore Rn per le
aree verdi, parchi, giardini e parcheggi contenute nelle tab. 2-3-4-5-6-7….Quanto
sopra vale anche per i proponenti di strumenti urbanistici esecutivi quali ad esempio
PIP, piano per gli insediamenti produttivi, e PEC, piano esecutivo convenzionato, ove
viene presentato il progetto delle opere di urbanizzazione delle aree, tra cui
l’impianto di illuminazione. Nel caso dei PIP il progetto, oltre ad essere conforme alle
prescrizioni sui livelli di illuminamento ed al rapporto di emissione superiore Rn, deve
anche esserlo alla normativa vigente per l’illuminazione delle aree esterne ai luoghi
di lavoro.
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Il D.M. n.37 del 22/01/2008 “Regolamento concernenete l’attuazione dell’art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della L. n. 248 del 02/12/2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno
degli edifici” conferma che “Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di
autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, … nonché quelli posti all’esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici”; rimane
pertanto valido quanto prescritto dalle Linee Guida della Provincia di Torino per
l’applicazione della L.R. 31/2000.
Sono soggette al PRIC anche gli impianti di illuminazione delle aree mercatali,
degli impianti sportivi e delle aree cimiteriali in esterni.

5.

La normativa illuminotecnica
Il PRIC è conforme alle Leggi nazionali, regionali, provinciali ed alla normativa

sia nazionale che internazionale in materia di illuminazione pubblica.

5.1 La classificazione delle strade
La classificazione delle strade dal punto di vista illuminotecnico è conforme alle
definizioni del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città di Torino (2010),
coerenti a loro volta con il Nuovo Codice della Strada e successive integrazioni e
modifiche e con la norma UNI 11248; sono state inoltre introdotte alcune classi
derivanti da esigenze cittadine, come ad esempio le strade collinari ed i portici, tipici
di Torino (tabella 3).
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N°
PERCORSO

GERARCHIA VIARIA (PUMS)

1

D1 STRADA URBANA A SCORRIMENTO VELOCE

2
3

D2 STRADA URBANA A SCORRIMENTO
E1* STRADA URBANA INTERQUARTIERE AD ALTA
CAPACITA'

4

E1 STRADA URBANA INTERQUARTIERE

5

E2 STRADA URBANA DI QUARTIERE

6

F STRADA URBANA LOCALE

7

F STRADA URBANA LOCALE (CENTRO STORICO)

8

F STRADA URBANA LOCALE (AREE PEDONALI)

9

COLLINARI

10

PORTICI

11

AREE DI PARCHEGGIO

12

PISTE CICLABILI

13

MARCIAPIEDI

14

AREE VERDI

15

SOTTOPASSI

Tabella 3 Classificazione delle strade e dei percorsi

5.2 I criteri illuminotecnici generali
I parametri illuminotecnici di una strada sono condizionati da numerosi fattori,
derivanti dal tipo di traffico (motorizzato, pedonale, misto) e dall'ambiente circostante
(presenza di edifici illuminati, negozi, scuole, stazione di mezzi pubblici, ecc.).
La classificazione adottata dal Piano assegna ad ogni categoria di percorso
una determinata categoria illuminotecnica di riferimento, come prescritto dalla UNI
13201-2, a cui corrispondono livelli minimi di luminanza e/o illuminamento, di
uniformità e di abbagliamento basati su criteri oggettivi (quali la sicurezza degli
individui, l’intensità del traffico motorizzato, ecc.) e valutati in riferimento a
determinati parametri di influenza, ovvero: complessità del campo visivo normale,
assenza di zone di conflitto e/o di dispositivi rallentatori e con indice di rischio
25
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aggressione normale per le strade Locali (tipo F). Se in un determinato ambito di
progetto si rilevi una variazione dei parametri di influenza soprascritti, è possibile per
il progettista effettuare preliminarmente un’analisi dei rischi, che consiste appunto
nella valutazione in loco dei parametri di influenza al fine di individuare la categoria
illuminotecnica che garantisca la massima efficacia del contributo degli impianti di
illuminazione alla sicurezza degli utenti della strada in condizioni notturne; tale analisi
andrà condotta come descritto nella UNI 11248 (All.1 delle Norme di Attuazione).
In tabella 4 si riportano le categorie illuminotecniche di riferimento secondo la
UNI 13201-2; si noti che quando il requisito primario è la luminanza minima del piano
stradale, sono stati indicati come riferimento anche i valori medi di illuminamento, allo
scopo di agevolare le misurazioni in fase di collaudo.
Ai criteri illuminotecnici è doveroso affiancare l'esigenza del contenimento del
consumo energetico, sempre più sentito, ma questo requisito, in un contesto
cittadino, deve essere applicato con una certa cautela: non avrebbe infatti alcuna
giustificazione un risparmio che mettesse a rischio la sicurezza, sia del traffico, sia
dei pedoni.
Inoltre, in una città storica e monumentale come Torino, con tradizioni
illuminotecniche radicate, si deve tener conto dell’architettura del contesto urbano e
della necessità di evitare l'impiego di apparecchi di illuminazione progettati in base a
soli criteri di funzionalità in luoghi in cui vengono da decenni impiegati apparecchi di
illuminazione

ormai

tipici

dell’arredo

urbano

all'ambiente di cui sono diventati parte integrante.
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Tabella 4 Categorie illuminotecniche di riferimento
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5.3 Il colore della luce, la resa cromatica
Il PRIC prescrive indicazioni sul colore della luce, bianco o giallo, che dipende
in sostanza dalla tipologia di sorgente luminosa; la disponibilità sul mercato di
diverse tipologie di sorgenti e di diversi colori di luce permette di differenziare i
percorsi in funzione di guida ottica nonché assicurare una resa dei colori ed un
comfort visivo adeguati ad ogni circostanza di progetto.
Lo sfruttamento delle potenzialità scenografiche della luce, soprattutto con
cromie differenti, deve essere un mezzo espressivo da usarsi con modalità consone
al contesto: la luce deve essere intesa come strumento per orientare, distinguere,
valorizzare, non stravolgere la visione notturna dello spazio urbano con rapporti
cromatici dissonanti.
Per le strade con traffico motorizzato è da privilegiare il giallo, anche in virtù
del risparmio energetico che si può realizzare con l’utilizzo di lampade al sodio ad
alta pressione; si ricorda che la UNI 11248 prescrive l’utilizzo di lampade con Indice
di resa cromatica Ra >20.
Per l’illuminazione di zone di particolare pregio, in quelle pedonali e
commerciali la scelta delle lampade deve essere basata sulla resa dei colori e sul
comfort visivo, per cui è previsto l’utilizzo della luce bianca con buona resa
cromatica.
In presenza di monumenti dovrà essere utilizzata luce bianca con resa dei
colori adeguata.
Le lampade ad incandescenza non dovranno essere utilizzate se non in casi
strettamente particolari, a causa sia della ridotta efficienza luminosa, sia della vita
utile piuttosto breve.

5.4 Guida ottica
L'impianto di illuminazione deve soddisfare le esigenze di guida ottica. La
guida ottica è in larga misura determinata dalla disposizione dei centri luminosi, dalla
loro successione geometrica, dalla loro intensità luminosa e dal colore della luce
emessa.
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Affinché tali esigenze siano soddisfatte deve essere evitata ogni discontinuità
dell'impianto che non sia la conseguenza di punti singolari per i quali è necessario
richiamare l'attenzione dei conducenti di veicoli.
In particolare, per differenziare le diverse tipologie di percorso è utile
associarvi un determinato colore della luce proprio in funzione di guida ottica per
l’utenza.

5.5 Inquinamento luminoso
Il PRIC è redatto in conformità alla L.R. 31/2000 “Disposizione per la
prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse
energetiche” e s.m.i., nonché alle “Linee Guida per la limitazione dell’inquinamento
luminoso e del consumo energetico” (Delibera di Giunta Regionale n. 48 del
20/11/06), che vincolano la progettazione e la realizzazione degli impianti di
illuminazione pubblica alle prescrizioni contenute nella Norma UNI 10819.
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6. Conclusioni
E’ fondamentale che l’illuminazione artificiale contribuisca a creare un
ambiente notturno gradevole e sicuro per tutti, sia per chi percorre la città a piedi o in
bicicletta, sia per chi la percorre alla guida di un veicolo: questo è il risultato che si
vuole ottenere con l’applicazione delle indicazioni contenute nel PRIC, uno strumento
che propone la progettazione illuminotecnica come attività interdisciplinare in grado
di contribuire al processo di riqualificazione ambientale della Città.
Il Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale e il Piano della Luce
Decorativa si attueranno mediante i programmi pluriennali delle Opere Pubbliche di
illuminazione, che saranno concertati preventivamente tra IRIDE Servizi S.p.A. e i
competenti Uffici della Città di Torino e realizzati attraverso interventi annuali,
correlati con gli altri programmi di intervento della Città.
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