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SITUAZIONE IT kWh:
il costo del kWh è 
purtroppo cresciuto del 
12,5 % l’ultimo anno, del 
40% in 2 anni e del 
141% dal 2005!

SITUAZIONE IN ITALIA
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SITUAZIONE IN EUROPA
Consumi pro capite nell’illuminazione pubblica



COME INTERVENIRE?

1- I Nuovi impianti devono essere realizzati 
in modo eco-sostenibile

E per questo ci sono già strumenti di questo tipo 
di eco-sostenibilità della luce risultati molto 
efficaci e richiamati da 14 regioni italiane

2- Si deve intervenire sull’efficientamento
dei vecchi impianti

Serve un piano di interventi come un piano della 
luce o Piano della luce o un progetto di 

riqualificazione integrale dell’illuminazione che 
dia una visione a 360° dei problemi e delle 
opportunità di saving e di riqualificazione 

tecnologica. Obbligatorio anche per la L.r.17/09



COME
ILLUMINARE

QUANTO
ILLUMINARE

SORGENTI
EFFICIENTI

OTTIMIZZAZIONE
IMPIANTO

GESTIONE 
DELLA LUCE

i 5 pilastri fondamentali della L.r. 
17/09 e che caratterizzano le più 
avanzate leggi anti inquinamento 

luminoso puntano a:

1- Ridurre l’emissione di luce diretta 
inviata verso l’alto (punto 1)

2-Ridurre l’emissione di luce indiretta
inviata verso l’alto (punto 2 e 5 ed 

indirettamente punti 3 e 4)

L’applicazione di questi 5 criteri 
contemporaneamente permette 
di conseguire evidenti risparmi 

energetici

1

2

3

4

5

Criteri di Efficienza della Luce



Il Piano della luce di Roncade
Visione globale dell’illuminazione pubblica

PASSATA E PRESENTE
Definizione di linee guida per il coordinamento delle 

attività presenti e future legate all’illuminazione
Identifica le soluzioni di energy saving e di valorizzazione 

del territorio valutandone costi benefici.

1- Stato di fatto
2- Linee guida per l’applicazione, la verifica ed il controllo 

della conformità alla L.r.17/09
3- Progettazione integrata

4- Priorità, Programmazione, 
5- Energy Saving ed opportunità tecnologiche

5- Riqualificazione Centro Storico e servizi Smart



STATO DI FATTO 1-2



1. CENSIMENTO E STATO DI FATTO
SITUAZIONE PUNTI LUCE

2386

2386 -
Proprietà Comunale                   Altro Ente o Privato

Parametro 1. Numero di punti luce ogni 1000 abitanti
Roncade 168 p.ti luce/1000 (medi IT 120)

Parametro 2. Numero di punti luce per km2
Roncade 38 p.ti luce/km2 (medi IT 60)

Parametro 3. Potenza installata media
Roncade 126 W (medi IT 155)

Parametro 4. kWh installati per abitante
Roncade 105-78 kWh (IT 110 – DE 45)



1. CENSIMENTO E STATO DI FATTO

Sorgenti
• Ancora il 31% dei punti luce
sono ai vapori di mercurio.
(sorgenti luminose obsolete che dal
2006 non possono essere più vendute
nella UE).

•Potenze medie impiegate: 125W
(elevate) Efficienza media: 81
lm/W (buona)

Stato dell’ 
apparecchio Quantità

Accettabile 784
Buono 3246

Inefficiente 2110
Obsoleto 2798

Apparecchi

32%

0%

30%

38%

Buono

Accettabile

Inefficiente

Obsoleto

59%

0%
3%

2%

0%

1%

31%

4%
0% Sodio alta pressione

Sodio bassa pressione

Alogenuri metallici std

Alogenuri metallici
bruciatore ceramico
Alogenuri metallici
Cosmopolis
LED

Vapori di Mercurio

Fluorescenza

Altre



1. L'ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO: 
CONFORMITA’ LR17/09

Apparecchi 
d’arredoApparecchi stradali



1. L'ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO: 
CENSIMENTO E STATO DI FATTO

Classificazione del territorio: affinché la progettazione futura 
della luce sia organica, uniforme e coerente con già esiste

Flussi di traffico: per capire 
quando declassare l’illuminazione

Nel PICIL si fa l’analisi dei 
rischi e si classifica l’intero 

territorio



PROGETTAZIONE 
INTEGRATA 3



3. SOLUZIONE INTEGRATA DI RIASSETTO
L’obiettivo è quello di fornire le linee guida operative di 

progettazione armonizzate per tutto il territorio e per tipologia 
di applicazione al fine di ridefinire la luce e guidarne 

l’evoluzione, nel contempo aiutandone il controllo e la verifica 
e i progettisti a comprendere di cosa necessita il comune.



3. SOLUZIONE INTEGRATA DI RIASSETTO
Planimetrie e dati Georeferenziati

1- Classificazione illuminotecnica del territorio
2- Stato di fatto

3- Energy Saving e conformità alla L.r.17/09



PRIORITA’ & 
PROGRAMMAZIONE 4



4. PRIORITA’ DI INTERVENTO PUNTUALI
Il Piano della luce censisce le criticità identificando le 
priorità:

4.1- Impianti pubblici ad elevato impatto ambientale e 
ad elevati consumi energetici

4.2 Impianti privati non conformi alla L.r.17/09

4.3 Situazioni critiche e criticità

4.4 Impianti con priorità di adeguamento in quanto 
non conformi alla L.r.17/09 realizzati successivamente 
alla stessa o per cui è d’obbligo l’adeguamento



ENERGY SAVING 5



5. COSTI DELL’ILLUMINAZIONE



5. ENERGY SAVING
Nell’energy saving viene definito punto luce per punto luce per 
punto luce come intervenire sia per migliorare la qualità anche 
estetica degli impianti sia per risparmiare a parità di rispetto 
delle norme che regolano “quanto illuminare” il territorio.



Efficientamento impianti d’illuminazione
- Eliminazione TNM e introduzione di sistemi di regolazione 

del flusso e telecontrollo

5. ENERGY SAVING



RISULTATI ILLUMINOTECNICI

5. ENERGY SAVING

Pre Intervento Post Intervento
POTENZE MEDIE INSTALLATE 125W 66W
Riduzione % 48 %
EFFICIENZA MEDIA SORGENTI 81 lm/W 93lm/W
Incremento % 15 %
FLUSSO LUMINOSO INSTALLATO 24 Ml lm 14 Ml lm
Riduzione % 41 %
FLUSSO LUMINOSO EFFICACE 12,7 Ml lm 11 Ml lm
Riduzione % 12%
kWh INSTALLATI PER ABITANTE 78 43
Riduzione % 45%

Il tutto a fronte di un risparmio energetico minimo del 51%
Anidride Carbonica non immessa in atmosfera annuo 

PRE intervento t/anno  POST intervento t/anno 

320 340
Risparmio tonnellate di CO2/anno 

106,55

TEP e Certificati Bianchi 
Risparmio TEP (1 Tep = 5347,59 kWh)  107
Valore dei certificati bianchi conseguibili  € 53274



Il Finanziamento Tramite Terzi

- Opportunità di riqualificare a costo zero l’IP in meno di 220 
giorni 

- Opportunità di introdurre servizi smart City e di 
valorizzazione del territorio con ampi benefici per il 
benessere e la qualità della vita del territorio

ATTUAZIONE DEL PIANO

Roncade non è l’unico esempio ma è uno dei primi comuni 
che in Veneto ha compreso la necessità di attuare il PICIL 

con benefici immediati e tangibili per la cittadinanza.



5. ENERGY SAVING E OPPORTUNITA’ DI 
PROMUOVERE SERVIZI SMART

INTERVENTI ILLUMINOTECNICI:
- Sostituire circa 850 apparecchi stradali
- Sostituire circa 650 apparecchi d’arredo con apparecchi a LED

INTERVENTI MECCANICI:
- Sostituire circa 200 sostegni 
- Riverniciare circa 200 sostegni

INTERVENTI ELETTRICI:
- Rifacimento di circa 4500 m di linee elettriche
- Sostituzione di circa 12 quadri elettrici

INTERVENTI SMART:
- Installazione di circa 2000 punti luce tipo smart city con sistemi di regolazione 

punto a punto integrato e di traferire dati e informazioni tramite Power Line 
comunication

- L’intero territorio è predisposto per fornire servizi smart city



LA  CITTA’ INTEGRATA – SMART CITY

Ogni lampione è a tutti gli effetti uno strumento infrastrutturale 
a costo zero abilitante a decine di servizi a valore aggiunto per 

il territorio: la videosorveglianza, la gestione di chiamate di 
emergenza, l’internet wireless ovunque, la diffusione di 
informazioni, il controllo di sistemi remoti, la raccolta e 

diffusione dei dati provenienti dalle infrastrutture 
telecontrollate, il tutto riducendo i costi dell’illuminazione del 

30% e senza costi di opere edili



LA  CITTA’ INTEGRATA – SMART CITY
Questa rete permetterà la fornitura di servizi WiFi, di pannelli 
informativi e centraline Meteo, e la futura implementazione di 
oltre 30 tipi di servizi con una unica rete tecnologica che sino 

ad oggi serviva solo per «accedere la luce».

Saranno inoltre permesse soluzioni:
- Light on-demand

- Motion Light

E l’implementazione di una delle prime 
soluzioni sul campo di luce adattiva



CENTRO STORICO 6



RIQUALIFICAZIONE DELLA LUCE

Definizione di Percorsi di luce con priorità di colore e 
ridefinizione per specifiche applicazioni

2000K
3000K
4000K



CONCLUSIONI

Contenimento 
dell’inquinamento 

luminoso

PICIL

Risparmio 
energetico

Valorizzazione del 
territorio

Ridefinizione 
estetica diurna e 

notturna del 
territorio

Città integrata
Servizi al Cittadino

L’IP non può essere ridotta a un mero conteggio di 
kWh (come per caldaia e fotovoltaico) in quanto è un 

insieme di bisogni primari non negoziabili: 
valorizzazione, estetici, sicurezza, vivibilità, 

compatibilità ambientale, etc..                
PER UNA LUCE A MISURA D’UOMO
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