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1. PREMESSA 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare e contestualizzare gli interventi previsti nel 

progetto preliminare avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la fornitura e la 

realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, adeguamento alle 

prescrizioni normative e implementazione di servizi di smart city per gli impianti di 

illuminazione pubblica sul territorio del Comune di Retorbido. 

Il progetto assume lo spirito delle politiche europee, nazionali e regionali recentemente 

emanate con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra entro il 2020, in un’ottica 

generale di impulso allo sviluppo sostenibile e di gestione efficace ed efficiente delle 

risorse economiche ed energetiche. 

Tale intervento di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica intende 

allinearsi e rispettare quanto previsto dalle normative in materia di illuminazione stradale 

ed in particolare le UNI 11248:2016, UNI EN13201-2/3/4/5:2016 e della legge regionale n. 3 

del 09/02/2018 della regione Piemonte “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 

31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto 

impiego delle risorse energetiche)”, oltre che ottenere consistenti risparmi sulla bolletta 

energetica e sulla manutenzione degli impianti stessi. 

La riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione, mediante l’esteso impiego di 

lampade ad alta efficienza (LED), dotate di sistema di dimmerazione automatico, 

assicurerà un significativo risparmio energetico migliorando contestualmente la qualità 

del servizio erogato ai cittadini. 

Il vantaggio dell’utilizzo di tecnologia LED non è solo legato all’efficienza energetica 

intrinseca dei singoli componenti base, quanto nella versatilità per produrre dispositivi 

orientati a diverse applicazioni. 

Nell’ottica di una visione più ampia, l’illuminazione pubblica se orientata verso le nuove 

tecnologie rappresenta una grande opportunità, in quanto si propone come la 

tecnologia abilitante per città sostenibili (smart cities). 

Elementi per arrivare a questo obiettivo sono: 

• Sviluppo di un nuovo sistema per il controllo completo della strada (“smart street”) 

basato su rete di lampioni intelligenti; 
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• Sviluppo e qualificazione di nuove tecnologie per l’illuminazione pubblica e 

valutazione delle criticità ed opportunità di impiego; 

• Sperimentazione/dimostrazione in scala reale ed analisi dei risultati ed 

estrapolazione delle potenzialità; 

• Avvio e supporto di un significativo numero di progetti di riqualificazione che 

abbiano come riferimento tecnologico la piattaforma tecnologica sviluppata. 

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

L’obiettivo degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, adeguamento alle 

prescrizioni normative e implementazione di servizi di smart city per gli impianti di 

illuminazione pubblica del Comune di Retorbido è quello di garantire il massimo risparmio, 

e bassi costi di gestione e d’esercizio.  

In altre parole si intende ottenere i seguenti benefici: 

 Risparmio energetico; 

 Una drastica riduzione dell’inquinamento luminoso; 

 Un minor consumo di combustibili fossili, grazie alla riduzione di CO2; 

 Risparmio di gestione; 

 Messa a norma degli impianti; 

 Miglioramento della sicurezza stradale; 

 Riduzione della criminalità e dei fenomeni di vandalismo, grazie ad un corretto uso 

dell’uniformità dell’illuminamento; 

 Crescita economica e culturale della città, migliorando la fruizione notturna degli 

spazi urbani. 

In conclusione si può quindi affermare che, a seguito di quanto detto, il livello di 

progettazione esecutiva dell’illuminazione pubblica porterà a risultati sicuramente più 

completi, ma nel contempo richiederà una serie di valutazioni messe a disposizione già in 

questa fase. Dovranno essere prese in considerazione le disposizioni che si pongono come 

obiettivo la riduzione dell'inquinamento luminoso nel contesto di una più generale 

razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica con particolare attenzione alla 

riduzione dei consumi, al miglioramento dell'efficienza luminosa degli impianti, alla 

limitazione dei fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo, al fine di migliorare la 

sicurezza della circolazione stradale. 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Retorbido è un comune italiano di 1.569 abitanti della provincia di Pavia in Lombardia. Si 

trova nell'Oltrepò Pavese, presso lo sbocco in pianura della valle Staffora. Il comune è 

parte in collina, parte in pianura. 

3.1. CENNI STORICI 

Constatazioni storiche e geografiche e motivazioni linguistiche legano il nome di 

Retorbido a quello dell'oppidum Litubium. Nel 197 a.c. lo storico Tito Livio narra che il 

console romano Quinto Minucio Rufo, sottomise le popolazioni Gallo-Liguri stanziate nella 

zona conquistando anche l'oppidum Litubium. Durante l'alto medioevo fu contesa tra le 

istituzioni comunali pavesi e la diocesi di Tortona. La concessione dell'agro padano e con 

esso del borgo al Comune di Pavia (1164), è contemporaneo all'ascesa sulla scena 

feudale di Retorbido della Casata dei Sannazzaro. Il borgo si trovò nella lotta ingaggiata 

dai Visconti contro il Marchese del Monferrato, alleato con Papa Innocenzo IV, che 

aveva mire egemoniche sull'Oltrepo pavese. Retorbido venne attaccato e saccheggiato 

dal Capitano Luchino dal Verme, come punizione per essersi schierato con la fazione 

Ghibellina. Il feudo ritornò di nuovo ai Sannazzaro che ben seppero far fruttare le acque 

dello Staffora per favorire lo sviluppo delle tenute del contado. Passò nelle mani del 

condottiero Sforzeco Gerolamo Riario e poi fu accorpato al feudo di Montebbello, sotto il 

controllo dei Beccaria dei Sant' Alessio. Passato sotto il controllo, poi, del Re di spagna 

Filippo IV. Il feudo fu messo in vendita ed acquistato nel 1631 dal nobile Francesco Corti. 

In seguito subì la dominazione Austriaca. 

Nel 1753 il feudo fu consegnato nelle mani del Re Carlo Emanuele II di Savoia. All'ultimo 

discendente della famiglia Corti, Matteo, morto nel 1841 si deve il potenziamento delle 

strutture agricole, delle fontane e del castello. Nelle epoche successive, i territori 

risentirono dell'influsso delle famiglie Pallavicini, Durazzo Pallavicini e della famiglia 

Cattaneo-Adorno. Il nome Retorbido è strettamente legato a quello delle fontane. Le 

sorgenti minerali erano già note in epoca romana ma il loro successo giunse intorno al XVI 

secolo quando di loro scrissero studiosi e medici. 

3.3. INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO 

L’evoluzione della popolazione residente all’interno del Comune nel corso degli ultimi anni 

è desumibile dal grafico seguente, derivante dai dati ISTAT: 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
https://it.wikipedia.org/wiki/Oltrep%C3%B2_Pavese
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_Staffora
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A completamento del quadro precedentemente fornito, nel seguito si riporta un grafico 

che mostra il comportamento migratorio della popolazione dal 2002 al 2017: 

 

3.4. INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO 

L’impatto del progetto sulla realtà economico-finanziaria del territorio di Retorbido sarà 

positivo in quanto una migliore gestione della rete di illuminazione pubblica, sia dal punto 

di vista direttamente dell’illuminazione in termini di flusso luminoso, sia della manutenzione 

degli impianti, garantirà indubbi benefici in termini di: 

 decoro urbano nelle zone centrali e periferiche della città; 

 riduzione dell’inquinamento luminoso; 

 aumento della sicurezza stradale; 

 riduzione degli atti di vandalismo e della possibile criminalità in genere; 

 incentivazione delle attività commerciali e ricreative anche serali; 

 più razionale sfruttamento degli spazi urbani disponibili; 
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 valorizzazione delle opere architettoniche; 

 risparmio energetico e programmazione economica. 

In relazione all’ultimo punto si ritiene opportuno evidenziare che la riqualificazione degli 

impianti di illuminazione pubblica porterà ad una riduzione dei consumi energetici di più 

di 115.000 kWh/anno, portando i livelli di utilizzo intorno ai 60.000 kWh/anno. 
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4. ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI  

Il principale obiettivo del progetto è quello di perseguire il contenimento dei consumi 

energetici ed ambientali della pubblica illuminazione. Fatte salve le imprescindibili 

esigenze di messa a norma dell’impianto e il raggiungimento di massime condizioni di 

sicurezza, l’obiettivo proposto esclude a priori alternative progettuali diverse da quelle 

finalizzate a minimizzare costi e consumi. Appare, infatti, evidente che le soluzioni 

tecnologiche mirate a tale scopo debbano necessariamente contemplare l’esteso 

impiego di lampade a Led. 

Sotto il profilo tecnico quindi la versione finale del progetto sviluppato rappresenta la 

graduale evoluzione di una precisa idea di base, progressivamente affinata in funzione di 

alcuni vincoli tecnici ed economici emersi durante il percorso di analisi e 

approfondimento. 

Sotto il profilo economico qualunque altra soluzione non è in grado di garantire i 

medesimi risparmi, in quanto la tecnologia LED è quella oggi in grado di assicurare i minori 

consumi in assoluto. 

4.1. SORGENTI LUMINOSE, SCELTE DELLE ALTERNATIVE 

La tipologia di sorgenti luminose presenti in maniera significativa nel territorio nazionale è 

così identificata: 

 Lampade ai vapori di mercurio; 

 Lampade a ioduri metallici (alogenuri); 

 Lampade LED; 

 Lampade ai vapori di sodio alta pressione. 

 Le produzioni di lampade ai vapori di mercurio sono oramai fuori norma e la loro presenza 

nel mercato e negli impianti è giustificata solo con il fatto che il Gestore dell’impianto ne 

attende la “fine vita” per procedere alla loro sostituzione. La presenza di questa tipologia 

di sorgenti luminose nel mercato si può quindi considerare, anche se a volte significativa 

in certi ambiti territoriali, sicuramente destinata a scomparire. 

 Le lampade a ioduri metallici hanno il vantaggio di avere una resa colorimetrica (CRI) 

assimilabile a quella delle lampade al mercurio ed un’efficienza luminosa (Lm/W) 

decisamente maggiore. Queste caratteristiche hanno fatto si che, anche al fine di 

garantire una continuità di colorazione rispetto al passato, il Gestore dell’impianto abbia 
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operato la sostituzione delle lampade ai vapori di mercurio con quelle a ioduri metallici. 

Questo tipo di lampade presenta però diversi svantaggi: 

 il costo elevato; 

 l’estrema delicatezza del prodotto che è causa di un alto indice di guasto e/o di 

usura; 

 la scarsa predisposizione alla dimmerazione. 

Tutti questi fattori hanno sicuramente contribuito alla scarsa penetrazione nel mercato di 

questa tipologia di lampade. Le lampade ai vapori di sodio alta pressione (SAP) sono le 

lampade attualmente più presenti sugli impianti di pubblica illuminazione, costituiscono 

quindi la baseline tecnologica di riferimento perché: 

 rappresentano la naturale sostituzione delle lampade ai vapori di mercurio; 

 hanno un costo contenuto; 

 hanno una vita media che si attesta intorno alle 18.000 ore; 

 permettono agevolmente la dimmerazione; 

 hanno un TCO (Total Cost Ownership) molto favorevole; 

 hanno elevati valori di efficienza luminosa. 

4.2. LAMPADE A LED 

Le lampade a LED sono presenti sul mercato da alcuni anni e presentano fortissimi 

elementi innovativi di interesse. Il colore della luce utilizzata per l’illuminazione pubblica e 

stradale è bianco, simile all’emissione dei tubi fluorescenti, con differente tonalità. 

L’efficienza luminosa, inizialmente bassa, è andata via via incrementando e attualmente 

ha superato i 100 lm/W, con ulteriori prospettive di crescita. Analizzando gli elevati valori di 

durabilità temporale installare tali tipi di lampade con elevato potenziale tecnologico 

costituisce nel lungo periodo un vantaggio economico e di garanzia del servizio. Lo 

sviluppo di dispositivi LED, capaci di coprire un ampio spettro di emissione dal verde fino 

all’ultravioletto, sta portando ad una rivoluzione nell’industria dedicata all’illuminazione, 

infatti l’introduzione di strutture ad elevata efficienza luminosa mira a rimpiazzare le 

sorgenti bianche comunemente usate per scopi generali d’illuminazione. I vantaggi 

nell’adottare la tecnologia LED per l’illuminazione generale è legato sia alla riduzione 

delle emissioni prodotte nella generazione di energia elettrica che alla eliminazione del 

pericolo di inquinamento da mercurio, contenuto nelle attuali lampade a scarica. 



Comune di Retorbido 

R1- Relazione Illustrativa 
 

 

Progetto di riqualificazione energetica, contenimento dell’inquinamento luminoso, 

messa in sicurezza ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica. 
 

Pag. 10 a 17 

 

                                   

 

La realizzazione di LED di potenza con emissione nelle lunghezze d’onda nel blu o 

ultravioletto ha permesso di realizzare in modo efficiente LED a luce bianca, ottimale per 

l’illuminazione pubblica.  

Le migliori efficienze dei LED bianchi sono attualmente ottenute per temperature di colore 

molto elevate (dell’ordine di 4000-5000 K) che possono presentarsi vantaggiosi per 

l’illuminazione esterna, in particolare lavorando a bassi livelli di luminanza, per i quali 

l’occhio umano ha una maggiore sensibilità.  

La loro applicazione potrebbe permettere di adottare livelli di luminanza minori, pur 

mantenendo gli stessi standard di sicurezza, rispetto all’impiego delle convenzionali 

lampade al sodio (per considerare le sorgenti attualmente impiegate a maggiore 

efficienza luminosa) con emissione centrata sul giallo.  Si evidenzia che l’attuale 

normativa per l’illuminazione esterna considera la possibilità di ridurre i livelli di luminanza 

(declassamento) in presenza di sorgenti con buona resa cromatica. 
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VANTAGGI 

 Elevatissima durata. 

 Minore manutenzione. 

 Assenza di sostanze pericolose. 

 Accensione a freddo immediata. 

 Resistenza agli urti e alle vibrazioni. 

 Dimensioni ridotte. 

 Flessibilità di installazione. 

 Possibilità di regolare la potenza. 

SVANTAGGI 

 Alto costo iniziale. 

 Efficienza luminosa con margini di miglioramento. 
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5. ANALISI GENERALE DELLE CRITICITÀ DEGLI IMPIANTI 

 

Al fine di una valutazione obiettiva delle criticità rilevate, a partire dal punto di consegna 

dell’energia elettrica da parte dall’ente distributore fino ai corpi illuminanti, si può dividere 

lo scenario in tre classi distinte: 

 Criticità di tipo energetico: riconducibili alle sorgenti luminose non tutte ad alta 

efficienza (efficienza di riferimento 70 lm/W), al rifasamento degli apparecchi di 

illuminazione, ai quadri ed in alcuni casi al superamento dell’utilizzo di potenza 

reattiva al di sopra dei limiti contrattuali, nonché al prelievo di potenza superiore a 

quella di fornitura; 

 Criticità relative alla sicurezza: di tipo elettrico e meccanico, riconducibili 

essenzialmente allo stato dei quadri e delle relative protezioni, delle linee, dei 

sostegni e della loro integrità, della interezza dei corpi illuminanti e dell’impianto di 

messa a terra per gli impianti o/o parti di essi in classe I; 

 Criticità relative all’inquinamento luminoso: riconducibili agli apparecchi di 

illuminazione e più in generale alla non conformità degli impianti alle vigenti norme. 

In particolare sono state evidenziate criticità su:  

- corpi illuminanti; 

I rilievi preliminari hanno permesso di riscontrare, in merito ai corpi illuminanti che: 

 Molti apparecchi sono funzionalmente vetusti e necessitano di sostituzione o 

revisione; 

 In alcuni casi il grado di protezione risulta essere inadeguato; 

 Molti apparecchi risultano non schermati o schermati in maniera inadeguata 

contribuendo pertanto in maniera preponderante all’inquinamento luminoso; 

 Alcuni corpi illuminanti sono di tipo obsoleto e non a norma. 

La maggior parte delle sorgenti è costituita da lampade a ioduri metallici, ai vapori di 

sodio e mercurio, lampade tecnologicamente superate, la cui presenza comporta un 

aggravio nel consumo di energia che si ripercuote sul costo complessivo necessario 

per la fornitura dell’energia stessa. 

Inoltre la presenza di armature non rifasate localmente o con condensatori di 

rifasamento non efficienti, determina un abbassamento del fattore di potenza. In base 

al censimento effettuato su le varie sedi stradali, in molti casi si è trovato che vi sono 
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presenti differenti e non omogenee tipologie di sorgenti luminose, con conseguente 

squilibrio nei carichi e delle prestazioni illuminotecniche, determinando inoltre un 

aggravio dei costi di gestione per la maggiore necessità di ricambi. 

Tutti gli interventi contemplati nel presente progetto, che si prevede vengano portati a 

compimento entro la tempistica disposta nel cronoprogramma, saranno finalizzati 

principalmente al rifacimento e all’adeguamento normativo dei predetti impianti con 

conseguente miglioramento gestionale di tutta la rete di illuminazione pubblica. 

L’adeguamento normativo comporterà, inoltre, l’ottenimento di adeguati livelli di 

illuminamento, in relazione alla classe del sistema viario in oggetto, ed il rispetto delle 

prescrizioni volte al contenimento dell’inquinamento luminoso. 

Per quanto attiene al problema della sicurezza degli impianti, esso può essere visto 

sotto due aspetti fondamentali: 

 La protezione delle persone, cercando di evitare che queste ultime entrino in 

contatto con parti attive ovvero in tensione dell’impianto, e nel caso questo 

avvenga, cercando di annullare la possibilità di elettrocuzione; 

 La protezione dell’impianto stesso, in particolare delle linee, evitando la 

circolazione di correnti di sovraccarico e di cortocircuito per periodi elevati, a 

seguito di guasti e/o malfunzionamenti. 

Per ottenere un livello di sicurezza accettabile si dovrà pertanto intervenire sui quadri 

di comando e protezione, sulle linee di alimentazione e di derivazione, sui componenti 

di impianto che possono rappresentare un pericolo per l’incolumità dei cittadini 

(sostegni pericolanti, apparecchi di illuminazione non perfettamente ancorati al 

sostegno ecc.) e sull’impianto di terra. 



Comune di Retorbido 

R1- Relazione Illustrativa 
 

 

Progetto di riqualificazione energetica, contenimento dell’inquinamento luminoso, 

messa in sicurezza ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica. 
 

Pag. 14 a 17 

 

6. STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI 

Lo stato di fatto della rete di illuminazione pubblica del Comune di Retorbido, si basa sui 

dati sommari aggregati e sui successivi approfondimenti di verifica.  

Di seguito si riporta la sintesi dei dati del censimento dell’impianto di Illuminazione 

Pubblica del Comune: 

DATI GENERALI DELLA RETE TOTALE 

Punti luce 336 

Potenza nominale installata 42 kW 

Ore annue di funzionamento 4.200 h 

Stima consumi energetici 176.813 kWh 

 

Analizzando le sorgenti luminose installate negli impianti dislocati sul territorio, si osserva 

che la maggior parte è rappresentata da lampade a vapori di sodio: 

SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA DI LAMPADA TOTALE 

Sodio Alta Pressione 197 

Vapori di Mercurio 134 

LED 5 
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TIPOLOGIE DI LAMPADE – STATO DI FATTO 

 

 

7. FATTIBILITA’ AMBIENTALE DELLA PROPOSTA 

7.1. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

L’intervento in oggetto non ricade tra quelli per i quali gli articoli 6 e 12 del d.lgs. 152/2006 

dispone la sottoposizione a Verifica di Assoggettabilità o a Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA). Conseguentemente, non è prevista l'attivazione di alcuna procedura di 

screening o di V.I.A. 

 

7.2. EFFETTI DELL’INTERVENTO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI 

CITTADINI 

Il progetto, come descritto nella relazione tecnica e negli altri elaborati, prevede 

interventi che migliorano indubbiamente gli effetti sia sulle componenti ambientali sia sulla 

salute dei cittadini. Sono, infatti, previste le seguenti migliorie: 

 verranno sostituiti gli attuali apparecchi di illuminazione alimentati 

prevalentemente con lampade a vapori di mercurio e a vapori di sodio alta 

pressione, con lampade LED dalla durata molto più elevata e quindi con minori 

problematiche in termini di smaltimento rifiuti. Inoltre, le lampade a vapori di 

mercurio risultano altamente inquinanti per l’ambiente e cancerogene in quanto 

contenenti mercurio; 
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 il risparmio energetico garantito dalla tecnologia LED avrà un impatto positivo sulle 

componenti ambientali quantificabile in: 

o un risparmio di 21,70 (TEP) tonnellate equivalenti di petrolio; 

o una riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera pari a 67,29 

tonnellate; 

 l’abbattimento dell’inquinamento luminoso garantirà una migliore fruibilità degli 

spazi illuminati ed un miglioramento percettivo di insieme per quanto concerne gli 

aspetti paesaggistici; 

 la tecnologia adottata migliorerà il livello qualitativo della percezione visiva, sia in 

termini di comfort che di dettaglio dell’immagine. 

Le modalità di smaltimento delle lampade e degli apparati dismessi garantiranno il 

rispetto della disciplina normativa vigente attraverso la selezione di centri di conferimento 

di rifiuti speciali dotati delle più avanzate tecnologie di settore. 

8. ASPETTI TECNICI DELL’INTERVENTO 

Come già anticipato, l'obiettivo è di illuminare gli spazi pubblici in modo efficace dando 

maggiore sicurezza ai cittadini, evitando gli sprechi, massimizzando il risparmio energetico 

al fine di contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e in particolare delle 

emissioni di CO2), nonché quello di ridurre significativamente l’inquinamento luminoso 

installando nuove apparecchiature ad alta efficienza energetica, senza alcun aggravio 

economico per l’Amministrazione Comunale e conseguentemente per i cittadini. 

Il Progetto prevede, nella sostanza, i seguenti interventi: 

a) Sostituzione degli attuali apparecchi illuminanti di tipo stradale con altri di 

caratteristiche analoghe dotati di tecnologia led; 

b) Sostituzione degli attuali apparecchi di arredo urbano con altri di caratteristiche 

analoghe dotati di tecnologia led; 

c) Sostituzione di apparecchi di tipologia varia (artistici, apparecchi ad incasso, 

proiettori etc) con altri di caratteristiche analoghe dotati di tecnologia led; 

d)  Realizzazione di una infrastruttura di rete Smart basata su apparati di periferia e 

gateway di impianto con Control Room per elaborazione dati; 

e)  Realizzazione di un ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica a servizio 

della ciclabile cittadina; 
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Di seguito si riporta la tabella dei dati descrittivi dell’intervento di riqualificazione 

energetica degli impianti di illuminazione pubblica. 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TOTALE 

Punti luce stato di fatto 336 

Punti luce sostituiti con nuovi corpi illuminanti a tecnologia led 331 

Punti luce non oggetto di intervento 5 

Punti luce in ampliamento 14 

Punti luce stato di progetto 350 

 

Nel successivo prospetto di sintesi è riportata l’analisi energetica complessiva 

dell’intervento di riqualificazione proposto. 

RISULTATI ENERGETICI ATTESI 

  STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO 

Consumo energetico annuale  176.813 KWh 60.795 KWh 

Risparmio energetico annuale atteso  116.018 KWh pari al 65,6 % 

Risparmio in Tonnellate Equivalenti di Petrolio 21,70   TEP / anno 

Risparmio in Tonnellate di CO2 67,29   tCO2/anno 

Consumo energetico degli ampliamenti  2.588 KWh 

Consumo energetico annuo totale  63.383 KWh 

 


