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1. PREMESSA 

Nella fase di progettazione preliminare è stata effettuata una raccolta di dati della rete 

di pubblica illuminazione su tutto il territorio al fine di procedere con l’accertamento 

delle condizioni degli impianti e la verifica della rispondenza alla normativa vigente. 

L’impianto di illuminazione pubblica comunale è composto complessivamente da circa 

334 punti di illuminazione urbana. Si precisa al riguardo che il numero complessivo dei 

punti luce, così come risultante dai dati preliminari, in ragguaglio alle carte progettuali in 

possesso dell’ufficio tecnico, può essere soggetto a variazioni. 

2. STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Dopo aver svolto una analisi in dettaglio della documentazione tecnica disponibile, di 

seguito sono riportati le consistenze e le tipologie degli impianti di illuminazione 

pubblica presenti all’interno del territorio comunale di Retorbido.  

2.1 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E LAMPADE 

Attraverso l’analisi dei dati in possesso dell’amministrazione comunale in merito agli 

impianti è emerso che il parco impiantistico consta complessivamente di circa 336 corpi 

illuminanti per l’illuminazione degli spazi urbani, intendendosi con tale termine la 

grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all’esclusivo 

funzionamento dell’apparecchiatura che li ospita, nel caso di più apparecchi installati su 

stesso sostegno si considera un punto luce e più corpi illuminanti. 

Dalle analisi effettuate inoltre si è riscontrato che: 

 Molti apparecchi sono funzionalmente vetusti e necessitano di sostituzione o revisione; 

 Alcuni apparecchi non risultano solidamente ancorati ai sostegni; 

 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 ai vapori di mercurio, lampade, queste ultime, a bassa efficienza e 

tecnologicamente superate, la cui presenza comporta un aggravio notevole nel 

consumo di energia che si ripercuote sul costo complessivo necessario per la fornitura 
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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 molti casi inoltre è da segnalare la presenza di 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, ed un impatto estetico negativo. 

TIPOLOGIA 

SORGENTE 
POTENZA [W] 

QUANTITA' 

[N.] 

TIPOLOGIA 

SORGENTE 

POTENZA 

[W] 

QUANTITA' 

[N.] 

SAP 70 131 LED 39 131 

SAP 70 1 LED 34 1 

SAP 100 39 LED 51 39 

SAP 150 12 LED 75 12 

SAP 150 3 LED 89 3 

SAP 250 10 LED 82 10 

SAP 250 1 LED 145 1 

HG 50 8 LED 27 8 

HG 125 126 LED 55 126 

TRATTATE TOTALE 331 

LED 16 1 LED 16 1 

LED 59 4 LED 59 4 

NON TRATTATE TOTALE 5 

 

Il calcolo dei consumi è stato ottenuto attraverso la formula seguente, in cui si è tenuto 

conto sia delle perdite di linea computate pari al 5%, che di quelle relative alla presenza 

di alimentatori ferromagnetici per le lampade a scarica, attraverso un fattore 

moltiplicativo della potenza assorbita da ciascun punto luce pari al 17%, e dall’incrocio 

dei dati di riferimento in possesso dell’amministrazione comunale e relative ai consumi 

registrati dai punti di consegna del distributore di energia elettrica. 

Consumo annuo [kWh] = Pnominale [kW] * ( 1 + Pw [%] ) * Quantità [n] * Tempo [h/anno] 

Il consumo energetico ottenuto risulta essere pertanto: 176.813 kWh. 
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3. OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO 

La presente relazione intende definire l’entità dell’intervento proposto e finalizzato alla 

riqualificazione e messa a norma di specifiche porzioni della rete di illuminazione 

pubblica. A detta di ciò, di seguito si riportano le principali attività previste nell’ambito del 

progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale: 

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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INTERVENTI SUGLI APPARECCHI LUMINOSI 

Sostituzione di apparecchio illuminante di tipo stradale esistente con nuovo apparecchio 
stradale a sorgente led equipaggiato con alimentatore elettronico dimmerabile (regolazione 
del flusso) e predisposto al modulo di telecontrollo da quadro, vetro piano, cut-off, classe II. 

cad. 307 

Sostituzione di apparecchio illuminante esistente con nuovo apparecchio da arredo urbano 
installabile su palo, parete o tesata a sorgente led equipaggiato con alimentatore elettronico 
dimmerabile (regolazione del flusso) e predisposto al modulo di telecontrollo da quadro, 
vetro piano, cut-off, classe II. 

cad. 19 

Sostituzione di apparecchio illuminante di tipo a proiezione esistente con nuovo proiettore a 
sorgente led, equipaggiato con alimentatore elettronico dimmerabile (regolazione del 
flusso), classe II. 

cad. 5 

SISTEMI PER LA REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO 

Installazione di alimentatori elettronici dimmerabili stand-alone per corpi illuminanti in 
grado di regolare in maniera puntuale il flusso luminoso emesso in modo continuo senza 
l’adozione dei regolatori. 

cad. 326 

AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica mediante realizzazione di nuova linea 
elettrica interrata, comprensiva di quadro elettrico e opere edili necessarie all’esecuzione, a 
servizio della pista ciclabile cittadina. Numero di punti luce 

cad. 14 

SERVIZI DI SMART URBAN INFRASTRUCTURE 

Fornitura e posa di apparato di periferia per la ricezione e trasmissione dei dati di 
funzionamento per corpi illuminanti in grado di gestire servizi diversificati di telemetria e 
telegestione di impianti di illuminazione pubblica e con funzione di ripetitore di segnale per 
reti miste di Smart City e/o Smart Metering. 

 

cad. 326 

Installazione di gateway di impianto in grado di comunicare con la cabina di regia e gli 
apparati di periferia tramite interfaccia radio e modulo con alloggiamento scheda SIM ed in 
grado di trasmettere le informazioni in cloud computing. 

cad. 3 

ALTRI PRODOTTI E SERVIZI A VALORE AGGIUNTO 

Realizzazione di control room per monitoraggio dati degli elementi di progetto completa di 
software applicativi e strumentazione di comando. 

cad. 1 

Integrazione del sistema di gestione delle telecamere esistenti, compresa nuova 
installazione di un sito composto da postazione fissa ed estensione dell'impianto Wi-Fi. 

cad 1 
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4. RISULTATI ENERGETICI ATTESI 

Tramite l’analisi dei dati a disposizione dell’amministrazione comunale, il parco lampade 

del Comune di Retorbido risulta essere composto da 336 corpi illuminanti. 

In particolar modo al fine di andare a stimare quelli che saranno i consumi energetici che 

successivi alla fase di intervento, è necessario andare a considerare le variazioni di 

energia assorbita dai 336 corpi illuminanti, al fine di consentire la corretta analisi storica. 

In tal modo è possibile ottenere un dato relativo al consumo energetico a valle 

dell’intervento di riqualificazione quanto più simile al vero, garantendo per ogni tipologia i 

corretti valori di illuminamento come previsto da normativa. 

Da progetto si considereranno 4.200 h/anno ed una riduzione dei consumi unitaria su ogni 

corpo illuminante a led o comunque dotato di alimentatore elettronico dimmerabile in 

virtù della possibilità di regolazione del flusso luminoso.  

È stato considerato un profilo di regolazione bi orario con riduzione del flusso luminoso 

assorbito a partire dalle 22:00. I valori di potenza dei nuovi corpi illuminanti a led sono da 

considerarsi inoltre comprensivi delle potenze assorbite dagli elementi accessori. 

Nel valutare i consumi delle lampade a scarica dotate di alimentatore ferromagnetico si 

è tenuto conto sia delle perdite di linea, che di quelle relative alla presenza di alimentatori 

ferromagnetici per le lampade a scarica, attraverso un fattore moltiplicativo della 

potenza assorbita da ciascun punto luce pari al 15%. 

Le perdite di linea stimate al 5% sono invece computate in entrambi gli scenari in maniera 

tale da non falsarne il risultato. 

Il quadro riepilogativo dei corpi illuminanti installati successivamente all’intervento di 

riqualificazione degli impianti viene di seguito illustrata. 
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PUNTI LUCE OGGETTO DI 

INTERVENTO 
PUNTI LUCE NON TRATTATI PUNTI LUCE AMPLIAMENTO 

Tipologia 

sorgente 
Potenza Quantità 

Tipologia 

sorgente 
Potenza Quantità 

Tipologia 

sorgente 
Potenza Quantità 

LED 27W 8 LED 16W 1 LED 51W 14 

LED 34W 1 LED 59W 4    

LED 37W 19       

LED 39W 112       

LED 51W 39       

LED 55W 126       

LED 75W 12       

LED 82W 10       

LED 89W 3       

LED 145W 1       

TOTALE 331 TOTALE 5 TOTALE 14 

 

Nella seguente tabella viene riportato il confronto totale dei consumi espressi in KWh tra lo 

stato di fatto e la situazione prospettata dal presente progetto, andando ad evidenziare 

alcuni importanti parametri di risparmio come il valore di Tonnellate Equivalenti di Petrolio 

annue (TEP) e tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera. 

 Consumi energetici 

Ante Operam 176.813 kWh/anno 

Post Operam 60.795 kWh/anno 

Risparmio energetico (-65,6 %) 116.018 kWh/anno 

Risparmio energetico in TEP 21,70 TEP/anno 

Risparmio energetico in tCO2 67,29 tCO2/anno 

Post Operam compresi ampliamenti 63.383 kWh/anno 
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5. RISULTATI ECONOMICI ATTESI 

È stato valutato inoltre l’impatto economico dell’intervento ed i risultati in termini di costi e 

benefici conseguibili. Al fine di stimare correttamente i valori di spesa per l’energia 

elettrica è stato considerato un costo unitario medio dell’energia elettrica pari a 0,188 

€/KWh (IVA esclusa). 

Di seguito si illustra lo scenario tecnico economico secondo il progetto proposto: 

RISULTATI ECONOMICI ATTESI - Importi annuali IVA inclusa 

  STATO DI FATTO   STATO DI PROGETTO 

Periodo di 

gestione 

 

dal 1° al 20° anno 

Spesa energetica 40.553,83 €   

 Spesa manutenzione 24.439,04 €   

Canone annuale     

Totale voci di spesa 64.992,87 €   61.743,00 € 

Risparmio economico     3.249,87 €     

 

Il costo dell’investimento inteso come controvalore dei lavori previsti per il miglioramento 

dell’efficientamento energetico ed adeguamento normativo degli impianti di 

illuminazione, così come elencati nella presente Relazione Tecnica, dettagliato 

quantitativamente all’interno dell’elaborato R3 – “Elenco sommario forniture”, è stimato  

424.887,43 € (iva esclusa).   

In seguito a quanto sopra riportato, l’amministrazione comunale riconoscerà un canone 

annuale pari a 61.743,00 € (IVA inclusa) per una durata di tempo non inferiore a 20 anni. 

L’importo del canone annuo riportato si intende omnicomprensivo nelle sue parti di 

finanziamento dell’investimento, fornitura di energia elettrica, gestione e manutenzione 

ordinaria e straordinaria all’interno del perimetro di gestione.  
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6. CONCLUSIONI 

Gli interventi elencati e analizzati nel dettaglio tecnico della presente relazione e negli 

allegati a corredo, consentiranno il raggiungimento di una doppia finalità, ossia quella 

della riduzione del consumo energetico in ottemperanza alle normative Comunitarie e 

Regionali ottemperando inoltre alle esigenze del Comune di Retorbido che necessitava di 

adeguamenti sull’impianto di illuminazione pubblica ed integrazione di servizi aggiuntivi 

per la comunità. 


