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PREMESSA
L’introduzione di leggi regionali che regolamentano l’illuminazione esterna pubblica e privata
spinge i Comuni a dotarsi di piani di illuminazione che definiscano dei criteri omogenei di
illuminazione del territorio.
In particolar modo la LEGGE DELLA REGIONE VENETO n. 17 del 7 Agosto 2009 - Bur n. 65
del 11/08/2009 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio
energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli
osservatori astronomici” all’art. 5, comma 1, punto a, specifica:

I Comuni:
a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotano del Piano
dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), che è l'atto di
programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di
modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di
illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge.
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1. INTENTI DEL PICIL
1.1.

Che cosa si intende per Piano dell’illuminazione

Quando si parla di Piano dell’Illuminazione si intende un progetto e un complesso di disposizioni
tecniche destinate a regolamentare gli interventi di illuminazione pubblica e privata.
Tale Piano sarà realizzato secondo le specifiche e nel pieno rispetto della legge regionale veneta n.
17 del 17.08.2009 e delle eventuali normative vigenti regionali o nazionali (Nuovo codice della
Strada D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale
leggi n.9/10 gennaio 1991, norme tecniche europee e nazionali tipo CEI , DIN e UNI).
Le disposizioni elaborate da tale piano hanno applicazione su tutto il territorio comunale per gli
impianti di futura realizzazione e per quelli già esistenti qualora sia obbligatorio per legge
l'adeguamento.

1.2.

Esigenze e motivazioni

a) Ridurre, sul territorio, l’inquinamento luminoso e i consumi energetici da esso derivanti.
b) Aumentare la sicurezza stradale, evitando abbagliamenti e distrazioni che possano ingenerare
pericoli per il traffico ed i pedoni (nel rispetto del Codice della Strada).
c) Ridurre la criminalità e gli atti di vandalismo che, da ricerche condotte negli Stati Uniti, tendono
ad aumentare nei luoghi dove si illumina in modo disomogeneo creando zone di penombra nelle
immediate vicinanze di aree sovra illuminate, o in situazioni di abbagliamento.
d) Favorire le attività serali e ricreative per migliorare la qualità della vita.
e) Accrescere lo sfruttamento razionale degli spazi urbani disponibili.
f) Migliorare l’illuminazione delle opere architettoniche enfatizzando gli aspetti anche di natura
estetica, con l’opportuna scelta cromatica delle intensità e del tipo di illuminazione, evitando inutili
e dannose dispersioni della luce nelle aree circostanti e verso il cielo.
g) Integrare gli impianti di illuminazione con l’ambiente, sia durante le ore diurne sia durante le ore
notturne.
h) Realizzare impianti ad alta efficienza, mediante l’utilizzo di corpi illuminanti full cut-off, di
lampade ad alto rendimento e mediante il controllo del flusso luminoso, favorendo così il risparmio
energetico.
i) Ottimizzare gli oneri di gestione e gli interventi di manutenzione.
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j) Tutelare, nelle aree di protezione degli osservatori astronomici, l’attività di ricerca scientifica e
divulgativa.
k) Conservare gli equilibri ecologici sia all’interno sia all’esterno delle aree naturali protette urbane
ed extraurbane.
l) Preservare la possibilità per la popolazione di godere della visione del cielo stellato, patrimonio
culturale primario dell’umanità.

1.3.

Beneficiari dei piani d’illuminazione


i cittadini;



le attività ricreative e commerciali;



i Comuni gestori di impianti di illuminazione propria;



gli enti gestori di impianti di illuminazione pubblica e privata;



i progettisti illuminotecnici;



i produttori di apparecchiature per l’illuminazione e gli impiantisti;



gli organi che controllano la sicurezza degli impianti elettrici e di illuminazione;



il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;



le Compagnie di assicurazione, grazie alla riduzione del numero degli infortuni;



le forze dell’ordine per la riduzione della micro criminalità e degli atti di vandalismo;



l’ambiente, con la salvaguardia della flora e della fauna locale;



la ricerca e la divulgazione della cultura scientifica, per la riduzione dell’inquinamento
luminoso.
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Vantaggi economici

Poiché la nuova normativa di legge prevede interventi che si protrarranno nel tempo e
modificheranno la tipologia delle nuove installazioni e degli impianti di illuminazione, i vantaggi
economici che derivano da un piano della luce orientato a trovare le migliori soluzioni tecnologiche
sono notevoli in quanto frutto della combinazione di alcuni fattori determinanti: riduzione della
dispersione del flusso luminoso intrusivo in aree in cui tale flusso non era funzionalmente dedicato,
controllo dell’illuminazione pubblica e privata evitando inutili e indesiderati sprechi, ottimizzazione
degli impianti, riduzione dei flussi luminosi su strade negli orari notturni e, infine, utilizzo di
impianti equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della
tecnologia.
Per accrescere i vantaggi economici, oltre a un’azione condotta sulle apparecchiature per
l'illuminazione, è necessario prevedere una razionalizzazione e standardizzazione degli impianti di
servizio (linee elettriche, ecc.) e di un utilizzo di impianti a elevata tecnologia con bassi costi di
gestione e manutenzione.

2. CONTENUTI DEL PICIL
I contenuti del presente Piano di illuminazione si possono così riassumere secondo le indicazioni
dell’allegato alla Dgr n. 2410 del 29 dicembre 2011:


Inquadramento territoriale



Stato di fatto dell’illuminazione del territorio



Programma degli adeguamenti degli impianti esistenti



Programma delle nuove installazioni d’illuminazione



Piano di manutenzione



Analisi economica e previsioni di spesa

Sono inoltre state seguite per quanto possibile le linee guida ARPAV pubblicate nel sito della
Regione Veneto Bur n. 65 del 04 luglio 2014 - Linee Guida per la predisposizione del "Piano
dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso" (PICIL) - Art. 5, comma 1,
lettera a), legge regionale 7 agosto 2009, n. 17”.
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3. INQUADRAMENTO NORMATIVO
3.1.

Regole e norme tecniche

 Direttiva europea 2005/32/CE del 6 luglio 2005 “relativa all'istituzione di un quadro
perl'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che
consumanoenergia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle
direttive96/57/CE e2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
 Direttiva europea 2006/32/CE del 5 aprile 2006 “concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici”;
 Risoluzione approvata all’Assemblea Generale dell’Unione Astronomica Internazionale, e
richiamata nel Protocollo di Kyoto, sul mantenimento e la salvaguardia dell’oscurità del cielo
notturno, anche ai fini della riduzione dei relativi consumi energetici;
 D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo codice della Strada e ss.mm.ii;
 D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
Regola dell’arte;
 D.lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii
 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001 recante
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e ss.mm.ii;
 Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative
e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione dei lavori.
 L.R. 7 novembre 2003, n.27 per quanto ancora in vigore “Disposizioni generali in materia di
alcuni lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche e
ss.mm.ii
 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
 Tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
 Leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
 Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677;
 D.P.R. 03/07/2003 n°222;
 Normativa per la sicurezza e la prevenzione infortuni.
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 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) ;
 UNI 10819:1999 Requisiti per la limitazione dell’inquinamento luminoso – classificazione
zone protette – classificazione impianti di illuminazione;
 Direttiva ROHS -2002/95/CE Limiti d’uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche;
 UNI 11248 Illuminazione stradale – selezione delle categorie illuminotecniche;
 UNI EN 13201-2 Illuminazione stradale – requisiti prestazionali;
 UNI EN 13201-3 Illuminazione stradale – calcolo delle prestazioni;
 Norma CEI 64-8 Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e a
1500 V in c.c.;
 Norma CEI 20-13 Cavi con isolamento estruso in gomma 1-30 kV;
 Norma CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici;
 Norma CEI 11-48 Esercizio degli impianti elettrici;
 Norma CEI 23-46 Sistemi di canalizzazione per cavi;
 Norma CEI 34-24 Lampade ai vapori di sodio alta pressione;
 Norma CEI EN 62031 “Moduli LED per illuminazione generale – Specifiche di sicurezza”,
 Norma CEI EN 61347-12 + 61347-2-13 “Unità di alimentazione di lampada – Parte 2-13:
prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in c.c. o in c.a. per
moduli LED”,
 Norma CEI EN 62384 “Alimentatori elettronici alimentati in c.c. o in c.a. per moduli LED –
Prescrizioni di prestazione”.
 Norma CEI 34-33 Apparecchi di illuminazione stradale;
 Norma CEI 34-63 Ausiliari per lampade;
 Norma CEI UNI EN 40-2 -5-6 Pali per illuminazione pubblica;
 Legge Regionale del Veneto 07/08/2009, n.17 “Nuove norme per il contenimento
dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la
tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”
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Inquinamento luminoso
Generalità

Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta
direttamente o indirettamente verso la volta celeste.
La perdita di qualità del cielo notturno non è solo una questione astronomica, ma costituisce
un’alterazione di molteplici equilibri ambientali oltre che socio – culturali.
L’alterazione del naturale grado di luminosità dei cieli può essere prodotta sia dall’immissione
diretta di flusso luminoso verso l’alto sia dalla diffusione di luce riflessa.
Per evitare questo fenomeno è necessario porre la massima cura nel contenere la riflessione e
nell’illuminare razionalmente senza disperdere luce verso l’alto.
Le principali sorgenti di inquinamento luminoso sono gli impianti di illuminazione pubblica
notturna, ma anche vetrine, illuminazione privata, insegne pubblicitarie, … ecc. sono all’origine di
questo fenomeno.
La pianura Padano – Veneta è caratterizzata da un forte inquinamento luminoso dovuto alla
presenza di città e aree produttive.
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Evoluzione della Normativa Regionale

Per evitare il verificarsi effettivo di tale preoccupante ipotesi la L.R. n° 22 del 27 giugno 1997, la
prima ad essere adottata in Italia su questo tema, prescrive misure per la prevenzione
dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale. Tale legge è stata abrogata e sostituita dalla
L.R. n° 17 del 7 agosto 2009 che ha introdotto, oltre il contenimento dell’inquinamento luminoso, il
risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta
dagli osservatori astronomici.

Elenco dei Comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto ai sensi della
L.r.17/09 in riferimento alla ex L.r.22/97

L’attuale LR 17/09 all’art. 8 comma 9 stabilisce:
…
9. Restano confermate le zone di protezione che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
risultino già individuate, mediante cartografia in scala 1:250.000, dalla Giunta regionale, in forza
della disposizione di cui all'articolo 9, comma 5 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22,
"Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" e successive modificazioni.
…
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Inquinamento luminoso su Gallio

Esaminando la carta relativa al rapporto fra la brillanza(6) artificiale del cielo notturno e quella
naturale, si osserva come l’aumento della luminanza totale rispetto alla naturale della Provincia di
Vicenza, anche se non appartenga alle classi peggiori è caratterizzato da un rapporto
artificiale/naturale compreso tra 3 e 9 o tra 9 e 27 a seconda che ci si trovi in prossimità del centro
urbano di Vicenza o in zone più lontane da questo.
Scendendo più nel dettaglio si vede come il territorio del Comune di Gallio risulti caratterizzato da
un valore del rapporto fra brillanza artificiale e naturale compreso fra 1 e 3, dovuto al fatto che il
rapporto tra area abitata ed estensione del territorio è molto basso.
Di seguito è rappresentato il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella naturale media
allo Zenith (rapporto dei rispettivi valori di luminanza, espressa come flusso luminoso, in candele,
per unità di angolo solido di cielo per unità di area di rivelatore). Al colore nero corrisponde una
luminanza artificiale inferiore al 11% di quella naturale, ovverosia un aumento della luminanza
totale inferiore al 11%, al blu tra l’11% e il 33%, al verde tra il 33 e il 100%, al giallo tra il 100% e
il 300%, all’arancio tra il 300% e il 900%, al rosso oltre il 900%.

È possibile inoltre paragonare, relativamente al parametro appena descritto, la situazione relativa al
1998, assimilabile con la situazione attuale, con quella del 1971 e in previsione con quella del 2025.
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(6)

Brillanza: potenza emessa per unità di angolo solido e unità di superficie della sorgente

Dal confronto emerge come gli attuali modelli di sviluppo urbanistico porterebbero, in circa
quindici anni, al manifestarsi di una situazione fortemente degradata per quel che riguarda la qualità
del cielo notturno; in particolare si vede come tutta la provincia di Vicenza, e quindi anche il
Comune di Gallio, si presenterebbe in uno stato simile, a quello che oggi caratterizza solo il centro
della città.
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Appartenenza di Gallio alle zone di protezione dall’inquinamento luminoso

In forza di quanto sopra riportato il Comune di Gallio rientra quale zona protetta da inquinamento
luminoso trovandosi nel raggio di 25 km da osservatori astronomici professionali.
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4. CONSUMI ENERGETICI SPECIFICI
Da un’analisi del territorio e dei dati rilevati nel censimento della pubblica illuminazione, è
possibile stimare i seguenti parametri energetici:

Consumo energetico per l’anno 2009 [kWh/anno](1)
Consumo energetico annuo pro capite [kWh/abitante](2)
Consumo energetico annuo [kWh/kmq urbanizzato]
Consumo energetico annuo [kWh/km stradale lineare illuminato]
(1)

Dato ricavato dall’interpolazione degli assorbimento ricavati dal censimento dell’anno 2017.

(2)

Abitanti: 2.483 residenti nel comune di Gallio. Dato ISTAT aggiornato al 31 Dicembre 2009.

257.000
103
155.600
19.500
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5. RAGGIUNGIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO
Si riporta quanto previsto dalla LR Veneto all’art. 5 commi 4-5-6:
art. 5: Compiti dei Comuni
…..
4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, rilevano il consumo di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel
territorio di propria competenza, misurato in chilowattora/anno, nonché la quota annuale di
incremento massima (IA) ammissibile.
5. Fra le iniziative di cui al comma 3 i comuni:
a) provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti a più elevata efficienza e
minore potenza installata e, quando possibile, realizzano nuovi impianti con sorgenti luminose di
potenze inferiori a 75W a parità di punti luce;
b) adottano dispositivi che riducono il flusso luminoso installato.
6. Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all'esito dell'assunzione delle iniziative di cui al
comma 3, risulti effettivamente conseguito, può essere contabilizzato ai fini della quantificazione
delle quote annuali d'incremento (IA); dette quote possono essere inoltre cumulate, previa
adeguata e dettagliata contabilizzazione.

anno
riferimento

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

consumo anno
precedente

IA
incremento
annuo

consumo annuo
massimo

[kWh]

[kWh]

[kWh]

257.000
259.570
262.140
264.710
267.280
269.850
272.420
274.990
277.560
280.130
282.700

2.570
2.570
2.570
2.570
2.570
2.570
2.570
2.570
2.570
2.570
2.570

259.570
262.140
264.710
267.280
269.850
272.420
274.990
277.560
280.130
282.700
285.270
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Il consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione nell’anno 2009 è stato quantificato
dall’interpolazione dei consumi reali dell’impianto, ricavati dal censimento effettuato nell’anno
2017.

Il consumo annuo di energia per pubblica illuminazione relativo all’anno 2009 come stabilito
dall’art. 5 comma 4. per il Comune di Gallio è stato stimato in 257.000 kWh.
Sulla scorta di tale valore, il Comune di Gallio può ammettere ogni anno per il consumo di energia
per illuminazione pubblica un incremento non superiore ad IA = 2.570 kWh/anno.
Per maggiori dettagli relativamente all’incremento dei consumi si rimanda all’allegato “programma
delle nuove installazioni”.

6. ANALISI DELLE SITUAZIONI CRITICHE

Per quanto attiene all’individuazione delle situazioni critiche, questa è stata condotta attraverso il
puntuale censimento degli impianti; si è in pratica provveduto a verificare la conformità degli stessi
alla LR 17/09 suddividendo l’analisi fra impianti pubblici ed impianti privati.
Si segnala come le difformità più significative interessino alcune strade servite con corpi luce a
globo sferico; modeste si sono generalmente rivelate le difformità delle attività commerciali,
artigianali e delle abitazioni private.
Le situazioni maggiormente critiche che necessitano di un urgente intervento di bonifica sono state
individuate nell’allegato “stato di fatto dell’illuminazione del territorio” (contraddistinte con
semaforo rosso) e sono state riportate nell’allegato “programma di adeguamenti degli impianti
esistenti”, indicando inoltre i tempi di intervento.
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7. DATI STATISTICI DEL TERRITORIO

Dove
Regione

Veneto

Provincia

Vicenza (VI)

Zona

Italia Nord Orientale

Popolazione Residente
Densità 49,91 ab./km² - Superficie 47,87 km²

Popolazione per età, sesso e stato civile – 2018
Comune di Gallio (VI) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018
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Informazioni
Denominazione Abitanti

Galliesi

Santo Patrono

San Bartolomeo

Festa Patronale

24 Agosto

Durata media del Giorno per Gallio
Gennaio: nove ore e ventuno minuti

Luglio: quindici ore e trentaquattro minuti

Febbraio: dieci ore e trentaquattro minuti

Agosto: quattordici ore e venti minuti

Marzo: dodici ore e sette minuti

Settembre: dodici ore e quarantasei minuti

Aprile: tredici ore e quarantacinque minuti

Ottobre: undici ore e nove minuti

Maggio: quindici ore e dieci minuti

Novembre: nove ore e quarantaquattro minuti

Giugno: quindici ore e cinquantacinque minuti

Dicembre: otto ore e cinquantotto minuti

Annuale: dodici ore e ventisette minuti

Il Comune di Gallio fa parte di:
 Altopiano di Asiago
 Area Geografica: Bacino Idrografico del Fiume Brenta-Bacchiglione

Comuni confinanti
 Asiago (VI)
 Enego (VI)
 Foza (VI)
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Distribuzione della popolazione 2018 - Gallio

Età

Celibi
/Nubili

Coniugati
/e

Vedovi
/e

Divorziati
/e

Maschi

Femmine

Totale
%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100+

Totale

77

90

125

127

120

95

84

68

62

47

37

27

18

16

13

17

4

2

1

0

0

1.030

0

0

0

0

2

9

40

75

111

140

151

135

122

118

92

60

36

15

3

0

0

1.109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

10

16

17

27

34

30

26

15

3

0

183

0

0

0

0

0

0

0

4

7

6

15

8

8

9

4

5

1

0

0

0

0

67

43

34

55,8%

44,2%

40

50

44,4%

55,6%

57

68

45,6%

54,4%

58

69

45,7%

54,3%

63

59

51,6%

48,4%

58

46

55,8%

44,2%

60

64

48,4%

51,6%

79

68

53,7%

46,3%

80

100

44,4%

55,6%

110

85

56,4%

43,6%

100

106

48,5%

51,5%

91

89

50,6%

49,4%

85

79

51,8%

48,2%

86

74

53,8%

46,3%

67

69

49,3%

50,7%

48

68

41,4%

58,6%

29

42

40,8%

59,2%

19

24

44,2%

55,8%

6

13

31,6%

68,4%

0

3

0,0%

100,0%

0

0

0,0%

0,0%

1.179

1.210

49,4%

50,6%

77

3,2%

90

3,8%

125

5,2%

127

5,3%

122

5,1%

104

4,4%

124

5,2%

147

6,2%

180

7,5%

195

8,2%

206

8,6%

180

7,5%

164

6,9%

160

6,7%

136

5,7%

116

4,9%

71

3,0%

43

1,8%

19

0,8%

3

0,1%

0

0,0%

2.389

100,0%
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Andamento demografico della popolazione residente nel Comune di Gallio dal 2001 al 2017.

Andamento della popolazione residente
Comune di Gallio (VI) - Dati ISTAT al 31 Dicembre di ogni anno.
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8. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED EVIDENZE STORICO - ARTISTICHE
Stemma Comunale

8.1.
Storia
Il nome Gallio ha un’origine incerta. Alcune fonti lo fanno risalire all’idolo teutonico Ghelle,
adorato anticamente sul colle dell’Ekele (o Lockele, o Jochel, o Leckle), dove successivamente
sorse la chiesa parrocchiale. Altre ritengono derivi dal termine medievale Gazium o Gagium, che
indicava la selva.
Altre ancora lo fanno derivare da Gelb, ossia dal colore giallo, perché il torrente Ghelpach,
attraversando il paese, porta con sé delle terre argillose che danno alle rive una particolare
colorazione giallastra.
Medioevo e Età Moderna
Le prime notizie su Gallio, nel Medioevo, sembrano risalire alla dominazione dei Goti, dopo la
caduta dell’Impero Romano d’Occidente.
Informazioni certe si hanno, però, a partire dal 900. Innanzitutto, si ricorda la battaglia tra gli
Ungari e re Berengario, alla quale si attribuisce l’origine del nome di Monte Ongara (o Longara,
nelle corruzioni successive). Il paese è anche nominato nel 917, insieme con Asiago, Rotzo,
Albaredo e Roana, nell’elenco delle possessioni nel Feudo del Vescovo di Padova.
Il paese ebbe una chiesa già dagli inizi del X secolo, che mantenne la forma originaria fino al
disastroso incendio del 1762 (o 1766), quando la popolazione fu costretta a ricostruirla.
Dal XI secolo, si osserva la discesa di genti dalla Baviera, le quali, amalgamandosi con gli abitanti,
portarono l’idioma che ancor oggi chiamiamo cimbro.
Gallio, insieme con gli altri paesi dell’Altopiano, fu sotto il dominio del Vescovo di Padova fino al
1164. Successivamente il potere fu esercitato dal Comune di Vicenza e dagli Ezzelini, fino al 1259.
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Dal 1260, i Sette Comuni si unirono nella “Lega dei Sette Comuni”, che divenne delle “Sette Terre
Sorelle”. Ogni comune, democraticamente, governava se stesso e partecipava alle decisioni
collettive, attraverso le vicinie, ossia l’assemblea dei capifamiglia.
Nel 1310, la Lega divenne “Reggenza dei Sette Comuni”, e nel 1404 ci fu la spontanea dedizione
alla Serenissima Repubblica di Venezia. Questo accordo si rivelò estremamente vantaggioso sia a
livello politico, Venezia garantiva la secolare autonomia dell’Altopiano, che economico: la
Serenissima necessitava di legname per armare le sue navi.

Età Contemporanea
Il crollo della Repubblica di Venezia cambiò le sorti di Gallio e dell’Altopiano. La secolare
autonomia si infranse sotto il rigido centralismo asburgico e la situazione economica iniziò
progressivamente a peggiorare.
Si ebbero le prime forme di emigrazione sia stagionale, sia definitiva e il territorio divenne fucina di
patrioti per i moti di liberazione del Lombardo-Veneto.
Per l’Altopiano, tuttavia, la situazione non migliorò dopo il 1866. L’annessione al Regno d’Italia
non portò i benefici economici sperati e molti galliesi furono costretti ad emigrare verso il
continente americano.
Come una tempesta che spazzò via case, attività produttive e tradizioni, arrivò la Prima Guerra
Mondiale. Gallio, per la sua posizione a confine tra la linea austrungarica e quella italiana fu per
tutto il conflitto teatro di scontri e attacchi.
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I galliesi dal 18 maggio 1916 furono costretti ad abbandonare tutto e si ritrovarono profughi in
molte regioni d’Italia. I più fortunati si sistemarono vicino alla sede provvisoria dal Comune, ad
Albettone, nella Bassa vicentina, mentre gli altri si dispersero sul territorio nazionale. Furono anni
di povertà, fame, malattie e sradicamento.
Dal 1919, i profughi ottennero il permesso di ritornare. Il paese era un cumulo di macerie, i campi
crivellati dalle granate, i boschi arsi dai gas e le attività produttive distrutte. Con la tenacia che li
contraddistingueva, gli abitanti iniziarono a ricostruire, rettificando le vie e cercando di
ammodernare il centro abitato. Furono risistemate la chiesa e la canonica, che aveva subito
numerosi saccheggi durante il conflitto, e i numerosi oratori e cappelle che caratterizzavano il paese
e le sue contrade. Fu ricostruito il Municipio, di fronte al quale si colloca l’imponente edificio delle
Scuole.
Il periodo tra le due Guerre fu veramente difficile. La povertà costrinse parte dei galliesi ad
emigrare, soprattutto verso la Francia e il Belgio. Molti, a malincuore, decisero di non far più
ritorno nella loro terra.
Il nuovo conflitto mondiale riguardò l’Altopiano sotto forma di guerra di Resistenza.
Il successivo dopoguerra fu caratterizzato da un’altra ondata migratoria, diretta, questa volta, verso
l’Australia.
Progressivamente in Altopiano iniziò a consolidarsi quella vocazione turistica, che si era già
timidamente delineata nei primi decenni del secolo, e che avrebbe portato, negli anni Sessanta, al
boom economico che avrebbe garantito una certa stabilità economica agli abitanti.
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8.2.
Individuazione Aree Omogenee
Il territorio comunale urbanizzato può essere suddiviso secondo le seguenti aree omogenee
principali (si veda la cartina allegata):


centro storico



zone industriali/artigianali



zone residenziali

Nell’ambito di ciascuna area è possibile individuare delle sottoaree che, date le relative
caratteristiche urbanistiche, stradali o di destinazione d’uso, richiederanno dei criteri propri e
peculiari per la realizzazione di un adeguato impianto d’illuminazione ai sensi della predetta L.R.
n.17/09. La definizione delle aree omogenee ha come finalità l’adozione di particolari tipologie di
apparecchi e di sostegni scelti dall’amministrazione comunale al fine di uniformare anche dal punto
di vista estetico la rete d’illuminazione nell’ambito di interventi di trasformazione ed ampliamento.
Definite le scelte estetiche dei componenti, le caratteristiche illuminotecniche saranno condizionate
dalla tipologia specifica di via in relazione al traffico motorizzato presente.
Il Centro storico deve essere caratterizzato da un’illuminazione gradevole e rappresentativa, deve
favorire la socializzazione e l’uso funzionale e ricreativo degli spazi aperti, la visione degli edifici
di particolare pregio.
Le zone industriali/artigianali devono avere un’illuminazione funzionale al movimento dei veicoli,
sicurezza delle persone e delle proprietà private.
Le zone residenziali devono essere caratterizzate da un’illuminazione che provveda alla sicurezza
delle persone e delle proprietà private, che permetta un facile orientamento e riconoscimento degli
ostacoli sui percorsi carrabili, ciclabili e pedonali; che crei un’atmosfera gradevole che favorisca
l’uso degli spazi collettivi e di gioco; che eviti fastidiosi abbagliamenti e la penetrazione della luce
nelle case.
Il territorio comunale, ad esclusione delle aree precedentemente definite, presenta connotazione di
tipo abitativo/residenziale. Le aree verdi pubbliche devono avere un’illuminazione ridotta al
minimo indispensabile per contenere l’impatto ambientale degli impianti, comunque adeguata per
poter assicurare i requisiti di sicurezza delle persone.
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9. ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI AL PIANO ELABORATI DESCRITTIVI
ELABORATI DESCRITTIVI
elab.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

cod.elab.
SINTESI
E018 0A Piano 00
R0
E018 0B Piano 00
R0
E018 0C Piano 00
R0
E018 0D Piano 00
R0
E018 0E Piano 00
R0
E018 0F Piano 00
R0
E018 0G Piano 00
R0
E018 0H Piano 00
R0
E018 0I Piano 00
R0
E018 0L Piano 00
R0

titolo

rev.

data

Relazione generale – Inquadramento normativo – Inquadramento
territoriale

--

00

12/2018

Stato di fatto dell’illuminazione del territorio

--

00

12/2018

Censimento degli impianti

--

00

12/2018

Classificazione illuminotecnica delle strade del territorio

--

00

12/2018

Programma degli adeguamenti – ottimizzazione impianti

--

00

12/2018

Programma delle nuove installazioni – Caratteristiche tecniche dei
nuovi impianti

--

00

12/2018

Piano di manutenzione

--

00

12/2018

Previsioni di spesa – risparmi economici ed energetici

--

00

12/2018

Documenti accessori al piano

--

00

12/2018

Indice generale degli allegati

--

00

12/2018

scala

rev.

data

Planimetria generale di inquadramento

1:10000

00

12/2018

Planimetria stato di fatto impianto - zone A1-A2

1:2500

00

12/2018

Planimetria stato di fatto impianto - zona A3

1:2500

00

12/2018

Planimetria stato di fatto impianto - zone A4-A5

1:2500

00

12/2018

Planimetria stato di fatto impianto - zona A6

1:2500

00

12/2018

Planimetria stato di fatto impianto - zona A7

1:1000

00

12/2018

Planimetria categorie illuminotecniche di progetto - zona B1

1:5000

00

12/2018

Planimetria categorie illuminotecniche di progetto - zona B2

1:5000

00

12/2018

ELABORATI GRAFICI
tav.
n°
1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2

cod.elab.
SINTESI
E018 01 Piano 00
R0
E018 02 Piano 01
R0
E018 02 Piano 02
R0
E018 02 Piano 03
R0
E018 02 Piano 04
R0
E018 02 Piano 05
R0
E018 03 Piano 01
R0
E018 03 Piano 02
R0

titolo

