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MODALITÀ DI LETTURA DELL’ELENCO DEGLI IMPIANTI PRIVATI 

In questo allegato vengono elencati gli impianti di illuminazione privata maggiormente significativi presenti 

nel Comune di Eraclea. 

Ognuno di essi è stato uniformato in una scheda che riporta: 

1) Nome del sito: è formato dall’acronimo “PRIV_” seguito da una doppia cifra progressiva; 

2) Localizzazione: viene indicata il tipo di area (ad es. parcheggio, piazzale) e la via di riferimento; 

3) Descrizione impianti: tipologie di corpi illuminanti presenti e caratteristiche salienti degli apparecchi 

(es. corpo illuminante inclinato, presenza di vetro curvo); 

4) Conformità e tipologia di intervento: individua sinteticamente la conformità intrinseca 

dell’apparecchio alla L.R. 17/09 e le azioni consigliate per l’adeguamento; 

5) Foto dell’area. 

 

Immagine 1 – Esempio scheda impianti privati 
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Nome sito: PRIV_01 

 

Localizzazione:  via Piave (laterale) 

loc. Eraclea capoluogo 

Descrizione impianti: corpi illuminanti stradali con vetro 
piano a testa palo  

Conformità e tipologia 
di intervento:  

CONFORME – nessun intervento 

 

Nome sito: PRIV_02 

 

Localizzazione:  via Piave (laterale) 

loc. Eraclea capoluogo 

Descrizione impianti: corpi illuminanti a globo doppio su palo 
con sbraccio 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – sostituzione corpi 
illuminanti 

 

Nome sito: PRIV_03 

 

Localizzazione:  via Roma (laterale) 

loc. Eraclea capoluogo 

Descrizione impianti: corpi illuminanti a globo doppio su palo 
con sbraccio 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – sostituzione corpi 
illuminanti 

 

Nome sito: PRIV_04 

 

Localizzazione:  via Roma (laterale) 

loc. Eraclea capoluogo 

Descrizione impianti: corpi illuminanti stradali con vetro 
piano su mensola a muro inclinati 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – riorientamento 
corpi illuminanti sul piano orizzontale 
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Nome sito: PRIV_05 

 

Localizzazione:  via Largon 

loc. Eraclea capoluogo 

Descrizione impianti: corpi illuminanti stradali con vetro 
prismatico su palo curvo 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – sostituzione corpi 
illuminanti 

 

Nome sito: PRIV_06 

 

Localizzazione:  via Fratelli Bandiera 

loc. Eraclea capoluogo 

Descrizione impianti: proiettori inclinati e lanterna artistica 
con vetro laterale e senza schermi 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – riorientamento 
proiettori e sostituzione/adeguamento 
ottica della lanterna 

 

Nome sito: PRIV_07 

 

Localizzazione:  via Fratelli Bandiera 

loc. Eraclea capoluogo 

Descrizione impianti: proiettori a testa palo inclinati 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – riorientamento o 
sostituzione proiettori 

 

Nome sito: PRIV_08 

 

Localizzazione:  via Boccaccio 

loc. Eraclea capoluogo 

Descrizione impianti: proiettori a testa palo inclinati 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – riorientamento o 
sostituzione proiettori 
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Nome sito: PRIV_09 

 

Localizzazione:  via Fausta 

loc. Eraclea capoluogo 

Descrizione impianti: proiettori a testa palo inclinati 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – riorientamento o 
sostituzione proiettori 

 

Nome sito: PRIV_10 

 

Localizzazione:  via Fausta 

loc. Eraclea capoluogo 

Descrizione impianti: proiettori a testa palo 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

CONFORME – nessun intervento 

 

Nome sito: PRIV_11 

 

Localizzazione:  SP 90 

loc. Eraclea capoluogo 

Descrizione impianti: proiettori a testa palo 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

CONFORME – nessun intervento 

 

Nome sito: PRIV_12 

 

Localizzazione:  via delle Industrie 

loc. Eraclea Z.I. 

Descrizione impianti: proiettori a testa palo inclinati 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – riorientamento o 
sostituzione proiettori 
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Nome sito: PRIV_13 

 

Localizzazione:  via delle Industrie 

loc. Eraclea Z.I. 

Descrizione impianti: proiettori a luce indiretta su palo con 
sbraccio 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – sostituzione corpi 
illuminanti 

 

Nome sito: PRIV_14 

 

Localizzazione:  via delle Industrie 

loc. Eraclea Z.I. 

Descrizione impianti: proiettori su mensola a muro 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

CONFORME – nessun intervento 

 

Nome sito: PRIV_15 

 

Localizzazione:  viale dei Fiori 

loc. Eraclea Mare 

Descrizione impianti: proiettori a testa palo inclinati 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – riorientamento 
proiettori sul piano orizzontale 

 

Nome sito: PRIV_16 

 

Localizzazione:  viale dei Fiori 

loc. Eraclea Mare 

Descrizione impianti: illuminazione attraversamento 
pedonale 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

CONFORME – nessun intervento 
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Nome sito: PRIV_17 

 

Localizzazione:  viale dei Fiori c/o camping 

loc. Eraclea Mare 

Descrizione impianti: corpi illuminanti stradali a testa palo 
con vetro curvo e vetro piano 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

PARZIALM. CONFORME – sostituzione 
corpi illuminanti con vetro curvo 

 

Nome sito: PRIV_18 

 

Localizzazione:  viale dei Fiori c/o camping 

loc. Eraclea Mare 

Descrizione impianti: corpi illuminanti di arredo urbano su 
palo dritto privi di vetro laterale 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

CONFORME – nessun intervento 

 

Nome sito: PRIV_19 

 

Localizzazione:  viale dei Fiori c/o camping 

loc. Eraclea Mare 

Descrizione impianti: corpi illuminanti a globo su palo dritto 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – sostituzione corpi 
illuminanti 

 

Nome sito: PRIV_20 

 

Localizzazione:  via Dancalia (laterale) 

loc. Eraclea Mare 

Descrizione impianti: corpi illuminanti a globo doppio su palo 
con sbraccio 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – sostituzione corpi 
illuminanti 
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Nome sito: PRIV_21 

 

Localizzazione:  via Magnolie 

loc. Eraclea Mare 

Descrizione impianti: corpi illuminanti a globo su palo dritto 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – sostituzione corpi 
illuminanti 

 

Nome sito: PRIV_22 

 

Localizzazione:  via Magnolie 

loc. Eraclea Mare 

Descrizione impianti: corpi illuminanti residenziali a bollard 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

CONFORME – nessun intervento 

 

Nome sito: PRIV_23 

 

Localizzazione:  via Pioppi (laterale) 

loc. Eraclea Mare 

Descrizione impianti: corpi illuminanti di arredo urbano con 
vetro laterale su palo dritto  

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – sostituzione corpi 
illuminanti 

 

Nome sito: PRIV_24 

 

Localizzazione:  via Livenzuola 

loc. Eraclea Mare 

Descrizione impianti: corpi illuminanti di arredo urbano con 
vetro laterale su palo dritto  

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – sostituzione corpi 
illuminanti 
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Nome sito: PRIV_25 

 

Localizzazione:  via Livenzuola 

loc. Eraclea Mare 

Descrizione impianti: corpi illuminanti stradali con vetro 
piano a testa palo 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

CONFORME – nessun intervento 

 

Nome sito: PRIV_26 

 

Localizzazione:  via Dancalia 

loc. Eraclea Mare 

Descrizione impianti: corpi illuminanti a globo doppio su palo 
con sbraccio 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – sostituzione corpi 
illuminanti 

 

Nome sito: PRIV_27 

 

Localizzazione:  via Dancalia 

loc. Eraclea Mare 

Descrizione impianti: proiettori a testa palo inclinati 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – riorientamento o 
sostituzione proiettori 

 

Nome sito: PRIV_28 

 

Localizzazione:  via Dancalia 

loc. Eraclea Mare 

Descrizione impianti: proiettori a testa palo 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

CONFORME – nessun intervento 
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Nome sito: PRIV_29 

 

Localizzazione:  via Marinella/via delle Rose 

loc. Eraclea Mare 

Descrizione impianti: corpi illuminanti a globo su palo con 
sbraccio 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – sostituzione corpi 
illuminanti 

 

Nome sito: PRIV_30 

 

Localizzazione:  via Marinella 

loc. Eraclea Mare 

Descrizione impianti: proiettori a testa palo inclinati 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – riorientamento o 
sostituzione proiettori 

 

Nome sito: PRIV_31 

 

Localizzazione:  via Cà Bianca 

loc. Ponte Crepaldo 

Descrizione impianti: corpi illuminanti di arredo urbano 
inclinati a testa palo 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – riorientamento o 
sostituzione corpi illuminanti 

 

Nome sito: PRIV_32 

 

Localizzazione:  via Cadorna 

loc. Stretti 

Descrizione impianti: corpi illuminanti stradali con vetro 

piano a testa palo  

Conformità e tipologia 
di intervento:  

CONFORME – nessun intervento 
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Nome sito: PRIV_33 

 

Localizzazione:  via Cadorna 

loc. Stretti 

Descrizione impianti: corpo illuminante stradale senza ottica 
su palo curvo in cattive condizioni 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – sostituzione corpo 
illuminante 

 

Nome sito: PRIV_34 

 

Localizzazione:  via Revedoli 

loc. Torre di Fine 

Descrizione impianti: corpi illuminanti a globo su palo dritto 

Conformità e tipologia 
di intervento:  

NON CONFORME – sostituzione corpi 
illuminanti 

 

 

 

 

 


