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COMUNE DI TORRE DE BUSI 
Via Vittorio Veneto 15 

23806 Torre de Busi (LC) 

 

Intervento 

Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale 

 

Oggetto 

Pianificazione energetica ed economica – Energy Saving 

  

 Revisione Data 

 0 09/09/2015 
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8.1 -  PIANO DI ENERGY SAVING 

8.1.1 Numeri dell’illuminazione 

Consumo energetico per l'illuminazione pubblica 

L'obiettivo principe di un piano della luce è la riduzione e razionalizzazione dei costi energetici e manutentivi, e per 

questo è necessaria una chiara conoscenza dei pesi e delle grandezze in gioco. Di seguito una analisi per energia e 

manutenzione riferita all’anno 2014 basata su una dettagliata analisi della documentazione fornita dal Comune 

Consumi energetici 

Bollette anno 2014 23.301,00 euro 

kWh consumati 2014 133917 

Punti luce totale di proprietà comunale 320 

Incidenza a punto luce energia elettrica 72,80 euro 

 

 

Manutenzione ordinaria 

Costo 2014 13.115,00 euro 

Punti luce totale di proprietà comunale 320 

Incidenza a punto luce energia elettrica 41 euro 

 

 

Totale 

Consumi energetici + manutenzione ordinaria 36.416,00 euro 

Punti luce totale di proprietà comunale 320 

Incidenza a punto luce energia elettrica 113,8 euro 

 

 

COMMENTO: 

I costi che attualmente l’Amministrazione comunale sostiene per gestire l’illuminazione pubblica sono elevati, 

soprattutto in relazione all’efficienza e alla resa dell’impianto, ed ammontano a circa 36.416,00 € che corrisponde 

ad una incidenza di circa € 113,8 a punto luce. 

Queste cifre, se paragonate alla qualità del servizio in termini illuminotecnici, impiantistici ed energetici, rendono 

ancora più seria la situazione. In particolare, viene evidenziato che la dotazione delle sorgenti luminose del tipo HG 
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(vapori di mercurio) rappresenta quasi il 50% del patrimonio illuminotecnico di proprietà comunale, con bassa 

qualità dell’illuminazione e in termini di rendimento lm/W. 

 

8.1.2 Obbiettivi e tipologia di intervento 

Gli obiettivi della ristrutturazione sono: 

 Minimizzare l’incidenza economica ed energetica dell’illuminazione pubblica; 

 Azzerare l’inquinamento luminoso diretto; 

 Limitare l’inquinamento luminoso indiretto; 

 Ottimizzare i costi di gestione degli impianti; 

 Rinnovare gli impianti presenti sul territorio rendendoli più moderni ed efficienti  

I mezzi con i quali il piano della luce si pone l’obiettivo di ottenere i risultati sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIDUZIONE DELLE POTENZE DEI 

SINGOLI CORPI ILLUMINANTI 

(abbattimento dei costi della bolletta energetica) 

INSTALLAZIONE DI SISTEMI PER LA 

RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO 

(abbattimento dei costi energetici durante le ore notturne) 

IMPIEGO DI TECNOLOGIA LED CON 

APPARECCHI DI ULTIMA GENERAZIONE 

(abbattimento dei costi di manutenzione) 
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A bordo di ciascun corpo illuminante riqualificato a LED è prevista la presenza di un regolatore di flusso luminoso, 

che consente l’adattamento di quest’ultimo alle diverse esigenze, secondo quanto previsto dalla norma UNI 11248 

e s.m.i.. L’applicazione di questa disposizione consente, infatti, di diminuire il flusso luminoso durante le ore 

notturne nelle aree con minore flusso di traffico (per esempio zone commerciali, centri storici, eccetera), riducendo, 

di conseguenza, i consumi energetici. 

Nella figura sottostante sono riportati a titolo informativo gli andamenti dei possibili risparmi di energia con 

utilizzo della regolazione di tensione durante le ore notturne di un impianto di illuminazione stradale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vantaggi nell’uso della regolazione di flusso luminoso si possono sintetizzare nei seguenti due punti. 

 Minore consumo di energia: la stabilizzazione della tensione durante il funzionamento a regime 

normale e la riduzione nelle ore notturne, quando le condizioni lo consentano (flussi di traffico 

veicolare ridotti), determinano un  risparmio di energia elettrica, con una riduzione della potenza 

assorbita, in funzione del tipo di lampada e delle condizioni dell’impianto. 
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 Minori costi di manutenzione: l’eccesso della tensione di alimentazione è uno dei fattori che 

determinano l’invecchiamento precoce delle lampade. La stabilizzazione della tensione attuata dal 

regolatore evita alle lampade lo stress dovuto alle sovratensioni, prolungandone la durata. 

 

8.1.3 Riqualificazione con tecnologia LED 

La riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale con tecnologia LED consente di 

giungere ad un più che dimezzamento della potenza elettrica impegnata (35,1 kW ante opera, 15,98 kW post opera 

stimata), garantendo, alle stesso tempo, un miglioramento delle prestazioni sia in termini energetici che di 

illuminamento stradale e una riduzione del costo annuo di manutenzione. A titolo informativo, i corpi illuminanti di 

proprietà di Enel sole sono 222. La maggior parte di essi sono di tipo promiscuo (la derivazione elettrica dalla linea 

principale di Enel è effettuata direttamente, senza l’installazione di un contatore e una linea dedicata) e dislocati 

nelle frazioni o in punti isolati. 

Per la regolazione del flusso luminoso si è pensato, partendo da un’ipotesi di funzionamento annuo di 4200 ore, di 

dimmerare l’impianto al 65% per 2555 ore (equivalente ad una media di 7 ore al giorno), mentre al 100% per le 

restanti 1645 ore (equivalenti a ad una media di 4,5 ore al giorno). Le ore stimate sono state estrapolate dal ciclo di 

alba e tramonto annuo. 

Di seguito sono riportati i costi dell’intervento. 

COSTI DI INTERVENTO 

    VOCE COSTO TOTALE 

TOTALE OPERE DI ADEGUAEMENTO Q01 € 13.630,00 

TOTALE OPERE DI ADEGUAEMENTO Q02 € 1.170,00 

TOTALE OPERE DI ADEGUAEMENTO Q03 € 7.305,00 

TOTALE OPERE DI ADEGUAEMENTO Q04 € 8.190,00 

TOTALE OPERE DI ADEGUAEMENTO Q05 € 1.170,00 

TOTALE OPERE DI ADEGUAEMENTO Q06 € 2.925,00 

TOTALE OPERE DI ADEGUAEMENTO Q07 € 585,00 

TOTALE OPERE DI ADEGUAEMENTO Q08 € 8.775,00 
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TOTALE OPERE DI ADEGUAEMENTO Q09 € 18.550,00 

TOTALE OPERE DI ADEGUAEMENTO Q10 € 15.210,00 

TOTALE OPERE DI ADEGUAEMENTO Q11 € 22.230,00 

TOTALE OPERE DI ADEGUAEMENTO Q12 € 4.095,00 

TOTALE OPERE DI ADEGUAEMENTO Q13 € 54.495,00 

TOTALE OPERE DI ADEGUAEMENTO Q14 € 21.930,00 

TOTALE OPERE DI ADEGUAEMENTO Q15 € 7.605,00 

TOTALE OPERE DI ADEGUAEMENTO Q16 € 4.095,00 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA AL 

COLLAUDO 
€ 10.000,00 

ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI* € 18.000,00 

SMANTELLAMENTO SBRACCIO ESISTENTE E INSTALLAZIONE 

NUOVO SBRACCIO PALO 
€ 20.580,00 

RIVERNICIATURA PALO CON PREVIA CARTEGGIATURA € 2.730,00 

    
TOTALE GENERALE € 243.270,00 

 

DATI POST INTERVENTO 

Numero corpi illuminanti 320 (Di cui riqualificati 318) 

Totale kW nominali 15,98 

Funzionamento al 65% 2555 ore 26.545 kWh 

Funzionamento al 100% 1645 ore 26.294 kWh 

Totale kWh consumati annui stimati 52.839 

Costo energia kWh  0,174 

Spesa per energia elettrica € 9.194,00 

Costo manutenzione € 6.500,00 

Incidenza dei costi a punto luce 49 



                                                                                                                                                                   
 

 
L inea Serviz i  s . r . l .  

V ia  Pr i vata  Bernasconi ,13 –  24039 Sot to  i l  Monte  Giovanni  XXI I I  Te l .0354397010  -   Fax  0354398200 
Part i ta  IVA 02561600160 -  Regis t ro  Imprese BG n.  104981 -  Capi ta le  Soc ia le  €uro 360.000 i .v .  

 
Pagina 8 di 11 

 

COMPARAZIONE PRE E POST INTERVENTO 

Voce Pre intervento Post intervento 

Numero corpi illuminanti 320 320 (Di cui riqualificati 318) 

Totale kW nominali 35,1 15,98 

Totale kWh consumati 

annui 

133.917 52.839 

Spesa per energia elettrica € 23.301,00 9.194,00 

Costo manutenzione € 13.115,00 6.500,00 

 

 

BENEFICI STIMATI ANNUI 

Risparmio kWh 81.078 
Circa 61% 

Risparmio € energia elettrica 14.107,6 

Risparmio € manutenzione 6.615,00 Circa 47% 

 

 

 

8.1.4 Telecontrollo e forme di finanziamento 

Sistemi di telecontrollo 

L'estensione geografica degli impianti di illuminazione pubblica rende difficile poter garantire adeguati livelli 

d'efficienza, qualità, affidabilità di risparmio energetico del servizio mediante l’impiago di strumenti tradizionali. 

Infatti, gli impianti sono caratterizzati da una grande quantità di punti nevralgici sparsi su tutto il territorio per i 

quali è necessario controllare costantemente il funzionamento ed effettuare la gestione. 

 Nelle aree urbane gli impianti di illuminazione pubblica hanno una grande estensione ed una diffusione capillare, 

un numero elevato di quadri elettrici d'alimentazione e soprattutto di punti luminosi. È quindi problematico e 

dispendioso, effettuare tempestivamente la localizzazione dei mal funzionamenti dei vari componenti, individuare 

la causa e la rimozione del guasto, attuare una gestione oculata e puntuale dell'impianto e controllare il flusso 

luminoso di ogni singola apparecchiatura. Tutto ciò comporta altissimi costi in termini di tempo e sopratutto di 

denaro. 

I sistemi di telecontrollo consentono di controllare la rete di pubblica illuminazione sino al singolo punto luminoso, 

senza alterare l'impianto esistente, realizzando notevoli economie sul fronte dei costi energetici e di manutenzione, 

garantendo contemporaneamente alti livelli d'affidabilità, continuità e qualità del servizio. 
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 Caratteristiche principali: 

 Si applica all'impianto già esistente; 

 Effettua la diagnosi, controllo e gestione da remoto; 

 Gestisce il singolo punto luce; 

 Consente risparmi energetici e di manutenzione ; 

 Contiene l'inquinamento luminoso e ambientale; 

 Prolunga la vita media degli impianti d'illuminazione; 

  Migliora il servizio e la qualità dell'illuminazione pubblica; 

 Costo ammortizzabile in breve tempo; 

 

 Telediagnosi e telegestione fino al singolo punto luce 

In alcune applicazioni possibili, il controllo del funzionamento della singola lampada rappresenta una funzione 

totalmente innovativa, soprattutto perché con il semplice collegamento del dispositivo elettronico in serie alla linea 

di alimentazione è possibile eseguire il controllo lampada rilevando le condizioni di funzionamento 

Inoltre, il dispositivo elettronico è compatibile con qualsiasi lampada (tipo, potenza e marca) esistente sul mercato e 

può essere installato indifferentemente nel pozzetto, nell'asola del palo o all'interno del corpo illuminante. 

 

Risparmi e benefici 

L'utilizzo programmato e continuo mediante telediagnosi consente importanti risparmi energetici e di gestione, 

migliorando la qualità del servizio reso al cittadino. I principali fattori che generano risparmio rispetto alla gestione 

tradizionale sono: 

 la razionalizzazione dell'uso delle lampade mediante parzializzazioni (spegnimenti e riduzione di flusso 

mirati); 

 l'ottimizzazione dei cicli di funzionamento; 

 la riduzione delle accensioni diurne per ricerca guasti; 

 la riduzione dispersioni di linea per basso fattore di potenza (lampade non correttamente rifasate; 

 la riduzione del flusso luminoso delle lampade. 

  

Risparmi sui Costi di Manutenzione 

Con la telegestione è possibile: 

 risparmiare sui costi del personale, grazie all'ottimizzazione dei tempi d'intervento; 
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 risparmiare sui materiali, grazie al controllo mirato degli elementi effettivamente guasti. 

 eliminare gli inutili costi dovuti alla ricerca dei guasti; 

 risparmiare i costi sull'organizzazione generale del servizio. 

  

La Sicurezza 

Il sistema di telegestione è concepito in modo da rispondere efficacemente a tutte le esigenze di sicurezza e 

adattabilità della realtà tecnica degli impianti: 

 tutti i moduli di controllo lampada e controllo armadio sono costruiti in doppio isolamento; 

 i moduli del sistema garantiscono totale compatibilità con gli impianti già installati (armadi, lampade e loro 

accessori); 

 qualsiasi avaria o manomissione dei componenti, non altera il funzionamento dell'impianto che continua a 

funzionare regolarmente; 

 

 Forme di finanziamento 

Autofinanziamento 

La certezza del conseguimento di adeguati risparmi energetici, che si ripagano in tempi ragionevoli, potrebbe far 

optare per l’autofinanziamento da parte dell’amministrazione comunale. I capitali, in mancanza di disponibilità 

nelle casse comunali, potrebbero essere reperiti attraverso dei mutui dedicati presso gli istituti di credito.  

Il vantaggi dell’opzione indicata è il controllo integrale del processo, con la possibilità di massimizzazione dei 

risultati. Per contro, una mancanza di esperienza e competenza potrebbe ingenerare problematiche nella gestione 

tecnico/finanziaria dell’operazione. 

  

Esternalizzazione 

In alternativa all’autofinanziamento è possibile ricorrere al finanziamento tramite terzi ed alla collaborazione con 

una società di servizi energetici E.S.Co.. In questo scenario, tipicamente la società si accolla i costi di 

riqualificazione, manutenzione e gestione per un periodo stabilito contrattualmente, sollevando l’amministrazione 

sia dagli oneri di intervento, che di gestione. Il comune, contestualmente, verserà un canone omnicomprensivo alla 

E.S.Co. per gli anni stabili, così che quest’ultima possa rientrare degli investimenti effettuati e remunerare le 

attività gestionali. Esistono diverse tipologie di contratto: tutte devono comunque contenere l’obbligo del 

raggiungimento di obbiettivi di risparmio prestabiliti, con l’applicazione di penali nel caso di mancato 

raggiungimento. 
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Al termine del contratto il comune potrà godere, oltre che dei benefici di una illuminazione riqualificata, efficace 

ed efficiente, anche dei benefici del risparmio energetico conseguito a seguito degli interventi e della gestione. 


