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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 ed in particolare dalla L.r.19/03

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. 



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 generali di Efficienza della Luce



1- Riscatto degli impianti d’illuminazione non di 
proprietà (ormai più di 70 comuni hanno già fatto 
questo passaggio)

2- Predisposizione di un progetto di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica

3- Predisposizione di un bando di gara di FTT

1- Riscatto degli impianti d’illuminazione non di 
proprietà (ormai più di 70 comuni hanno già fatto 
questo passaggio)

2- Predisposizione di un progetto di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica

3- Predisposizione di un bando di gara di FTT

Una delle strade percorribili è quella del comune di 
Rottofreno, uno dei primi comuni che in Emilia Romagna, ha 

compreso la necessità di intraprendere questa strada 
attraverso alcuni passaggi obbligati:

Una delle strade percorribili è quella del comune di 
Rottofreno, uno dei primi comuni che in Emilia Romagna, ha 

compreso la necessità di intraprendere questa strada 
attraverso alcuni passaggi obbligati:

Progetto di riqualificazione integrale



Quale progetto?
Preliminare o Definitivo

La nostra scelta è sempre un progetto DEFINITIVO in quanto:

1. Progetto come «vera» espressione «consapevole» non 
«derogabile» delle scelte del comune in materia di 
illuminazione pubblica per i futuri 10-15-20 anni

2. Progetto a salvaguardia degli interessi comunali

3. Certezza del risultato in termini di efficienza, qualità e 
sostenibilità del FTT

4. Progetto non in balia di scelte di società che hanno interessi 
a proporre i loro prodotti e le loro tecnologie

5. 1 solo progetto definitivo (- spreco di risorse) concorrenti 
concentrati sulla qualità delle proposte migliorative



Passi fondamentali del progetto

1. Censimento e Stato di fatto approfondito e di qualità

2. Definizioni delle Priorità:
• Illuminotecniche (normative e Lr.19/03 e s.m.i.)
• Meccaniche
• Elettriche

3. Definizioni delle scelte qualitative:
• Prodotti e tecnologie
• Ambiti di riqualificazione e valorizzazione
• Servizi aggiuntivi (Smart City)

4. Energy Saving

5. Definizione/Calibrazione del quadro economico di gara



STATO DI FATTO

Comune di Rottofreno (Pc)



SITUAZIONE PUNTI LUCE
2020

1806 214 (ora del comune)

Proprietà Comunale                   Altro Ente o Privato

Parametro 1. Numero di punti luce ogni 1000 abitanti
Rottofreno 175 p.ti luce/1000 (medi IT 120)

Parametro 2. Numero di punti luce per km2
Rottofreno 58 p.ti luce/km2 (medi IT 60)

Parametro 3. Potenza installata media
Rottofreno 129 W (medi IT 155 – D 105)

Parametro 4. kWh installati per abitante
Rottofreno 105 kWh (IT 110 – DE 45)

Parametro 1. Numero di punti luce ogni 1000 abitanti
Rottofreno 175 p.ti luce/1000 (medi IT 120)

Parametro 2. Numero di punti luce per km2
Rottofreno 58 p.ti luce/km2 (medi IT 60)

Parametro 3. Potenza installata media
Rottofreno 129 W (medi IT 155 – D 105)

Parametro 4. kWh installati per abitante
Rottofreno 105 kWh (IT 110 – DE 45)



CENSIMENTO E STATO DI FATTO

Sorgenti • Ancora il 32% dei punti
luce sono ai vapori di
mercurio. (sorgenti luminose
obsolete che dal 2006 non
possono essere più vendute
nella UE).

•Potenze medie impiegate:
129W (elevate)

Stato dell’ 
apparecchio Quantità

Accettabile 784
Buono 3246

Inefficiente 2110
Obsoleto 2798

Apparecchi

44%

3%19%

34%
Buono

Accettabile

Inefficiente

Obsoleto

67%

0%

1%

0%
0%

0%

32%
0%

0%
Sodio alta pressione

Sodio bassa pressione

Alogenuri metallici std

Alogenuri metallici
bruciatore ceramico
Alogenuri metallici
Cosmopolis
LED

Vapori di Mercurio

Fluorescenza

Altre



CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO
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

Comune di Rottofreno (Pc)



SOLUZIONE INTEGRATA DI RIASSETTO
L’obiettivo è quello di fornire una visione completa e 

coerente dell’illuminazione su TUTTO il territorio.
Un progetto di questo tipo è una opportunità per 

modellare l’illuminazione del territorio non si può lasciare 
ad altri le scelte!

L’obiettivo è quello di fornire una visione completa e 
coerente dell’illuminazione su TUTTO il territorio.
Un progetto di questo tipo è una opportunità per 

modellare l’illuminazione del territorio non si può lasciare 
ad altri le scelte!



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.19/03

Planimetrie e dati Georeferenziati
1- Classificazione illuminotecnica del territorio

2- Stato di fatto
3- Energy Saving e conformità alla L.r.19/03



ENERGY SAVING

Comune di Rottofreno (Pc)



COSTI DELL’ILLUMINAZIONE



ENERGY SAVING
Nell’energy saving che guiderà le scelte della gara viene 
definito punto luce per punto luce per punto luce ogni 

intervento anche quelli di carattere estetico



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

del flusso e telecontrollo

ENERGY SAVING



RISULTATI ILLUMINOTECNICI
Pre Intervento Post Intervento

POTENZE MEDIE INSTALLATE 129W 77W
Riduzione % 41 %
EFFICIENZA MEDIA SORGENTI 84lm/W 93lm/W
Incremento % 11 %
FLUSSO LUMINOSO INSTALLATO 22 Ml lm 15 Ml lm
Riduzione % -34 %
FLUSSO LUMINOSO EFFICACE 13 Ml lm 11,5 Ml lm
Riduzione % -10%
kWh INSTALLATI PER ABITANTE 102 60
Riduzione % 42%

Il tutto a fronte di un risparmio energetico minimo del 53%
Anidride Carbonica non immessa in atmosfera annuo 

PRE intervento t/anno  POST intervento t/anno 

661 294
Risparmio tonnellate di CO2/anno 

366

TEP e Certificati Bianchi 
Risparmio TEP (1 Tep = 5347,59 kWh)  116
Valore dei certificati bianchi conseguibili  € 58.000



ENERGY SAVING E OPPORTUNITA’ DI 
PROMUOVERE SERVIZI SMART

INTERVENTI ILLUMINOTECNICI:
- Sostituire circa 650 apparecchi stradali
- Sostituire circa 550 apparecchi d’arredo con apparecchi a LED

INTERVENTI MECCANICI:
- Sostituire circa 180 sostegni 
- Riverniciare circa 200 sostegni

INTERVENTI ELETTRICI:
- Rifacimento di circa 3.600 m di linee elettriche
- Sostituzione di circa 22 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 25-30% e senza costi di opere edili



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

LA  CITTA’ INTEGRATA – SMART CITY



CENTRO STORICO

Il collega che segue illustrerà come una riqualificazione 
integrale offre spazi anche per la valorizzazione del 

territorio

Comune di Rottofreno (Pc)



BANDO DI GARA

Scelte di convenienza e di opportunità dall’analisi del 
quadro economico

Comune di Rottofreno (Pc)



BANDO DI GARA

IPOTESI DI BANDO DI SERVIZI TRAMITE FTT
CASO 1: Riqualificazione a parità di costi sostenuti nel minor tempo 
possibile (vantaggi temporali dell’appalto che ha durata breve)

‐ Durata appalto: 16 anni
‐ Canone annuo energia + manutenzione:  316.000 €

(circa uguale al canone attuale)
‐ Servizi aggiuntivi e di valorizzazione : ‐ €

CASO 2: Riqualificazione con la massima riduzione dei costi anni del 
servizio di IP  (vantaggi in termini di risparmi sugli attuali costi 
energetici)

‐ Durata appalto: 20 anni
‐ Canone energia + manutenzione:  301.000 €

(il canone diminuisce di 15.000 € anno)
‐ Servizi aggiuntivi e di valorizzazione : ‐ €



BANDO DI GARA
IPOTESI DI BANDO DI SERVIZI TRAMITE FTT

CASO 3: Riqualificazione a parità di costi sostenuti con l’introduzione 
di alcuni servizi smart aggiuntivi (vantaggi: servizi ai cittadini e 
marketing comunale)

‐ Durata appalto: 17 anni
‐ Canone annuo energia + manutenzione:  316.000 €

(circa uguale al canone attuale)
‐ Servizi aggiuntivi e di valorizzazione : 25‐30.000  €

CASO 4: Riqualificazione a parità di costi sostenuti con l’introduzione 
del valore massimo di servizi smart aggiuntivi e di altro tipo(vantaggi: 
servizi ai cittadini e investimenti anche in altri settori)

‐ Durata appalto: 20 anni
‐ Canone energia + manutenzione:  301.000 €

(circa uguale al canone attuale)
‐ Interventi aggiuntivi di valorizzazione : 130.000 €



ALTRI ESEMPI?
Ogni comune ha le sue peculiarità ed i risultati non sono scontati per questo 
serve una progettazione accurata che dimostra la sostenibilità dello stesso 
e individua gli elementi aggiuntivi «senza esagerare nelle pretese» cose 
che per esempio un Project Financing non sempre garantisce perché si 

ferma alla «progettazione preliminare delegata ad altri».

Altri esempi di Bandi di questo tipo:
- Carugate (Mi) – 2000 p.ti luce 15 anni
- Roncade (Tv) – 2200 p.ti luce 20 anni
- Pessano con Bornago (Mi) – 1900 p.ti luce 20 anni
- Albiate (Mi) – 950 p.ti luce 20 anni

Ma anche: 
- Pavia (Pv) – 10.000 p.ti luce 13 anni
- Vigevano (Pv) – 5.500 p.ti luce 15 anni
- Vercelli (Vc) – 9.500 p.ti luce 17 anni
- Clès (Tn) – 1.400 p.ti luce 18 anni
- Cittadella (Tv) – 5.200 p.ti luce 18 anni
- Bollate (Mi) – 5.500 p.ti luce 20 anni 



CONCLUSIONI

Contenimento 
dell’inquinamento 

luminoso

Progetto

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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