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Introduzione

L’illuminazione urbana è rimasta a lungo una
preoccupazione di tipo funzionale, mirata
esclusivamente
all’ottenimento
dell’incolumità, sicurezza ed orientamento
degli utenti (la luce offre una guida visuale,
permettendo
di
identificare
le
caratteristiche dell’ambiente urbano, e
quindi di trovare la direzione). Gli obiettivi
sopra ricordati sono ottenuti principalmente
attraverso il rispetto dei requisiti previsti
dalle norme tecniche. Le reali possibilità di
un’illuminazione urbana ben concepita, si
esprimono nel favorire il benessere di tutti i
cittadini e l’eco-sostenibilità dell’intervento,
obiettivo
principale
del
progetto
illuminotecnico.

L’illuminazione pubblica è un’opera di urbanizzazione
primaria di altissimo valore aggiunto per il territorio, la sua
riqualificazione non può essere ridotta a un mero conteggio
di kWh risparmiati, in quanto è un insieme di bisogni primari
non negoziabili per una luce di qualità e più a misura
d’uomo: valorizzazione, estetica, sicurezza, vivibilità,
compatibilità ambientale, etc.
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1. Stato di fatto
1.1 Numero di punti luce
L’analisi effettuata sugli impianti d’illuminazione
pubblica presenti sul territorio comunale ha
permesso di riscontrare in generale un’estesa
obsolescenza dei corpi illuminanti, come sarà
nostra
cura
evidenziare
successivamente
commentando l’analisi statistica tematica del
territorio.
Le aree tematiche analizzate sono le seguenti:
1. Tipologie di applicazioni
2. Tipologie di corpi illuminanti
3. Tipologie di sorgenti luminose
4. Tipologie di sostegni.

Il numero di punti luce è pari a:

558

Con un errore percentuale dell’ordine del 1% che risulta dal confronto del censimento con la
documentazione esistente e con i lavori in corso di realizzazione e con gli impianti di proprietà
comunale o privata (lottizzazioni in corso d acquisizione). Tale errore è da considerarsi più che
accettabile per un’analisi statistica che ha come obiettivo l’evidenziazione delle caratteristiche
essenziali dell’illuminazione sul territorio e la rilevazione di alcuni parametri di qualità della luce.
La proprietà degli impianti è interamente comunale.
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1.2 Parametri caratteristici dell’illuminazione comunale

Con questi parametri è possibile evidenziare le principali problematiche riscontrabili nell’illuminazione
comunale per meglio identificare le future linee di azione e dove ci sono i maggiori margini d’intervento.
1. Parametri caratteristiche dell’illuminazione comunale
Parametro 1. Numero di punti luce ogni 1000 abitanti
Riferimenti bibliografici:
- Analisi condotta su circa 300 comuni compresi fra 800 e 500.000 di abitanti
- Consumi in kWh indicati da Terna a livello nazionale, regionale e provinciale
Il numero di punti luce rilevato per 1000 abitanti è pari a:
- Media nazionale stimata

164

- Regione Veneto

153

- Analisi condotta su 300 comuni Italiani

120

Puos d’Alpago

221

Parametro 2. Numero di punti luce per ogni km quadrato di superficie
Riferimenti bibliografici:
- Analisi condotta su circa 300 comuni compresi fra 800 e 500.000 di abitanti
Il numero di punti luce rilevato per km2 è pari a:
- Italia

35

- Regione Veneto

59

Puos d’Alpago

43
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Parametro 3. Potenza installata media
Riferimenti bibliografici:
La potenza media installata è pari a:
- Italia (Dati Terna)

140 W

- Germania

105 W

- Analisi condotta su 300 comuni Italiani

130 W

Puos d’Alpago

92 W

Considerazioni:
Sarà necessario lavorare su questo parametro in futuro più che sulla quantità di punti luce, per non
creare eccessivi squilibri al territorio e una crescita esponenziale:
• dei costi dell’illuminazione: anticipiamo infatti, rispetto ai prossimi capitoli, quanto sia molto più
importante da ogni punto di vista (qualità della luce, sicurezza, etc.) una illuminazione uniforme
piuttosto che abbondante,
• delle esigenze di illuminazione: è infatti noto che più si incrementa l’illuminazione, più aumenta la
necessità di luce anche nelle aree limitrofe o meno illuminate, più aumentano gli squilibri e i rischi
legali alla sicurezza (stradale, pedonale).

Parametro 4. kWh consumati per abitante
Riferimenti bibliografici:
I kWh per abitante sono pari a:
- Valore medio in Italia
- Valore medio in Germania

107
48

Puos d’Alpago
Puos d’Alpago (Tenendo conto di sistemi di mitigazione dei consumi)

102
79
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1.3 Tipologie di applicazioni

Applicazione

Quantità

Stradale
Incrocio/Rotatoria
Parcheggio
Parco
Pedonale/Ciclabile
Piazza/Piazzale
Edificio o Monumento
Impianti sportivi
Altro: sottopassi, attraversamenti pedonali, etc.

417
34
25
12
36
29
5
0
0

Il grafico sotto riportato mostra la distribuzione delle tipologie di punti luminose in funzione
dell’applicazione.

Stradale

75%

Incrocio/Rotatoria
Parcheggio
Parco
0%
0%
5%
1%

Pedonale/Ciclabile
6%

5%

6%

2%
Grafico 1.1: Tipologia di applicazione degli apparecchi d’illuminazione pubblica
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Si osserva che:
1. L’illuminazione stradale è comprensiva dell’illuminazione di incroci, rotatorie e
parcheggi, e costituisce percentualmente l'applicazione più rilevante. Essa vale:
2. L’illuminazione di tipo aggregativa è quella essenzialmente che insiste su parchi,
piste ciclabili o pedonali, piazze e piazzali. Per avere un equilibrio minimo fra
illuminazione funzionale ed aggregativa questa percentuale dovrebbe essere
preferibilmente superiore a 12-15%. Tale illuminazione vale:

85,3

%

8,6

%

L’illuminazione aggregativa è decisamente limitata.
L’intervento deve mirare, per quanto possibile, a incrementarne la presenza e diffusione.
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1.4 Tipologie di apparecchi per l’illuminazione

Tipo di apparecchi illuminanti

Quantità

Stradale
Fungo/Sfera/Luce indiretta
Arredo/Lanterna/Lampara
Incasso
Proiettore/Torre faro
Bollard
Plafoniera/Applique

430
87
25
3
10
0
3

Il grafico sopra riportato mostra la distribuzione dei punti luce in funzione delle tipologie di apparecchi.
Stradale
77%

Fungo/Sfera/Luce indiretta
Arredo/Lanterna/Lampara
Incasso
Proiettore/Torre faro

2%

Bollard

4%
1% 0%
0%

16%

Plafoniera/Applique

Grafico 1.2: Tipologia di apparecchi per l’illuminazione pubblica

Si osserva che:
1. Gli apparecchi di tipo stradale sono complessivamente quelli più diffusi in quanto
valgono percentualmente:
2. Gli apparecchi d'Arredo in tutte le loro forme, quelli che accrescono la ricerca di
qualità estetica diurna e notturna dell'illuminazione sul territorio, anche se questo in
passato non sempre è equivalso a efficacia ed efficienza nell'illuminazione, in
percentuale valgono:
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77,1 %

20,6 %

3. Gli apparecchi di tipo Proiettore, che devono essere tenuti sempre sotto controllo
sia per la limitata gestione del flusso luminoso che per le potenze che generalmente
impiegano, percentualmente sono:

1,8 %

L’intervento deve mirare, per quanto possibile, a incrementarne la presenza e la diffusione di
apparecchi più efficienti e a maggiore valore estetico, oltre che funzionale, rispetto a quelli
presenti.
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1.5 Condizioni degli apparecchi per l’illuminazione

Stato dell’apparecchio illuminante

Quantità
152
0
91
309

Buono
Accettabile
Inefficiente
Obsoleto

28%
Buono
56%

0%
16%

Accettabile
Inefficiente
Obsoleto

Grafico 1.3: Stato degli apparecchi illuminanti

Come si evince dallo stato dei corpi illuminanti su:
- Sono in buone condizioni (generalmente efficienti e a elevato rendimento)
- Sono in accettabili condizioni (anche se per esempio a vetro curvo abbaglianti)
- Sono inefficienti (con rendimento a terra inferiore al 35% anche se obsoleti)
- Sono obsoleti (giunti oltre i 20 anni di età o progettati oltre 25 anni fa)

552
27,5
0,0
16,5
56,0

Il numero degli apparecchi illuminanti obsoleti e inefficienti è molto elevato e l’intervento
deve lavorare in particolare per riqualificare tali apparecchi per aumentare l’efficienza
globale degli impianti d’illuminazione e la qualità della luce.
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%
%
%
%

1.6 Tipologia di sorgenti luminose

Un elemento importante nella valutazione della qualità dell'illuminazione e della sua obsolescenza è la quantificazion
tipologie di sorgenti luminose impiegate.
Tipo di sorgente luminosa

Quantità
464
0
2
0
0
3
69
15
5

Sodio alta pressione
Sodio bassa pressione
Alogenuri metallici std
Alogenuri metallici bruciatore ceramico
Alogenuri metallici Cosmopolis
LED
Vapori di Mercurio
Fluorescenza
Altre

0%
1%

0%

12%
3%

Sodio alta pressione
1%

0%

Sodio bassa pressione
Alogenuri metallici std

0%
Alogenuri metallici
bruciatore ceramico
Alogenuri metallici
Cosmopolis
LED
Vapori di Mercurio
83%

Fluorescenza
Altre

Grafico 1.4a: Tipologia delle sorgenti - STATO DI FATTO

Le tipologie di sorgenti luminose sono così suddivise:
- Sodio alta pressione (SAP,SON, HST, ST, SHP, NAV, etc..)
- Sodio bassa pressione (SBP, LPS,SOX, SLP, etc..)
- Alogenuri metallici standard (JM, HCI, HSI, MH, etc..)
- Alogenuri metallici a bruciatore ceramico (CDM, HCI, CDO, etc..)
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83,2
0,0
0,4
0,0

%
%
%
%

- Alogenuri metallici tipo Cosmopolis (CPO)
- LED
- Vapori di Mercurio (HG,HSL, HQL, HQI, HPL, etc..)
- Fluorescenza (FL, QT, etc..)
- Altre tipologie (Alogene, Incandescenza, premiscelate, induzione, etc.)

0,0
0,5
12,4
2,7
0,9

%
%
%
%
%

Tipologie post intervento:
Tipo di sorgente luminosa

Quantità
126
0
0
0
0
340
68
3
0

Sodio alta pressione
Sodio bassa pressione
Alogenuri metallici std
Alogenuri metallici bruciatore ceramico
Alogenuri metallici Cosmopolis
LED 4000K
LED 3000K
Fluorescenza
Altre

13%

1%

Sodio alta pressione

0%

Sodio bassa pressione
23%
0%
0%
0%
0%

Alogenuri metallici
std
Alogenuri metallici
bruciatore ceramico
Alogenuri metallici
Cosmopolis
LED 4000K
LED 3000K
Fluorescenza

63%
Altre

Grafico 1.4b: Tipologia delle sorgenti – POST RIQUALIFICAZIONE

Le tipologie di sorgenti luminose sono così suddivise:
- Sodio alta pressione (SAP,SON, HST, ST, SHP, NAV, etc..)
- Sodio bassa pressione (SBP, LPS,SOX, SLP, etc..)
- Alogenuri metallici standard (JM, HCI, HSI, MH, etc..)
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23,5 %
0,0 %
0,0 %

- Alogenuri metallici a bruciatore ceramico (CDM, HCI, CDO, etc..)
- Alogenuri metallici tipo Cosmopolis (CPO)
- LED 4000K o superiore
- LED 3000K o inferiore
- Fluorescenza (FL, QT, etc..)
- Altre tipologie (Alogene, Incandescenza, premiscelate, induzione, etc.)

0,0
0,0
63,3
12,7
0,6
0,0

%
%
%
%
%
%

IN PARTICOLARE VEDIAMO COME CAMBIANO I PRINCIPALI KPI
La potenza media installata (escluso i campi sportivi) è pari a:
La potenza media installata della proposta di energy saving, verrà ridotta a:

92 W
51 W

L'efficienza media delle sorgenti luminose (escluso i campi sportivi) è pari a:
L'efficienza media delle sorgenti luminose della proposta di energy saving, sarà
pari a:

89 lm/W
91 lm/W

Le motivazioni che influenzano tale valore sono le seguenti:
1. La presenza di un certo numero di sorgenti obsolete (vapori di mercurio, fluorescenza, etc.) con bassa
efficienza
2. La presenza di sorgenti ad elevata potenza specifica (che per natura costruttiva sono generalmente più
efficienti) che tendono ad incrementare questo valore medio

Dopo la riqualificazione che farà uso di un mix di tecnologie differenti, le principali sorgenti
presenti sul territorio del tipo a LED avranno temperature di colore fra 3000 e 4000K.
La maggiore utilanza ed efficacia illuminante permetterà di ridurre considerevolmente le
potenze installate.
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1.7 Tipo di sostegni e condizioni

Tipo di sostegni

Quantità
0
97
336
27
40
27
1
0

Frusta
Testapalo
Palo+Sbraccio
Palo+Sospensione
Parete (staffa)
Parete+Sbraccio
Parete+Sospensione
Catenaria / Fune

5%

0%

8%

0%

Frusta

0%
Testapalo

18%

5%

Palo+Sbraccio
Palo+Sospensione
Parete (staffa)
64%

Parete+Sbraccio
Parete+Sospensione
Catenaria / Fune

Grafico 1.5: Tipologia di sostegni

I corpi illuminanti sono distribuiti percentualmente come di seguito, infatti su:
- sono su sostegni testapalo, a frusta o pali con sbraccio
- sono su sostegni a sospensione
- sono a parete staffati o con sbraccio
- sono a parete sospesi su sbraccio
- sono posti su fune o catenaria
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528
82,0
5,1
12,7
0,2
0,0

%
%
%
%
%

Considerazioni:
In riferimento ai materiali ed allo stato di conservazione dei sostegni possiamo riportare quanto
segue:
1. Sostegni in acciaio zincato
- Buone condizioni di conservazione
- da ricondizionare o sostituire
2. Sostegni in acciaio verniciato
- Buone condizioni di conservazione
- da ricondizionare o sostituire
3. Sostegni in cemento
- Buone condizioni di conservazione
- da sostituire
4. Sostegni in vetro resina, PVC, altro (o obsoleti)
- da sostituire
Complessivamente i sostegni da sostituire o semplicemente ricondizionare sono:

Non sono evidenti particolari esigenze di intervento sui sostegni.
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173
173
0
265
218
39
7
4
0
7
7
46

1.8 Tipo di linee elettriche

Tipo di linea

Quantità
388
164
3
3

Interrata
Aerea
Parete
Fotovoltaico

1%
1%
Interrata

29%

Aerea
Parete
69%

Fotovoltaico

Grafico 1.6: Tipologia di linea

Si fa notare altresì la pericolosità di parte della linea aerea (q.tà 14) che risulta essere
realizzata con cavo nudo. Tali tratti andranno sostituiti.
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1.9 Conformità Legge regionale per il contenimento dell’inquinamento luminoso

a.

Apparecchi Stradali

Vetro Piano
Orizzontale
CONFORMI
30

Vetro Piano
Inclinato riorientabili
NON CONFORMI

102

Vetro Piano
Inclinato non
riorientabili
NON CONFORMI

2

215

Vetro Curvo
comunque inclinato
NON CONFORMI

81

Ottica Aperta
Apparecchio Obsoleto
NON CONFORMI
0

50

100

150

200

250

In riferimento alla conformità dei punti luce stradali, si rileva che:
Punti luce conformi alla L.R.17/09 e s.m.i.
Punti luce da adeguare
Punti luce da sostituire

30
102
298

Totale

430

b.

Apparecchi d’Arredo Urbano

In riferimento alla conformità dei punti luce d'arredo, si rileva che:
Punti luce conformi alla L.R.17/09 e s.m.i.
Punti luce da adeguare
Punti luce da sostituire

24
0
90
114

Totale
17

c. Proiettori
In riferimento alla conformità dei proiettori, si rileva che:
Corpi illuminanti conformi alla L.R.17/09 e s.m.i.
Corpi illuminanti inclinati ma adeguabili
Corpi illuminanti inclinati non adeguabili
Corpi illuminanti da eliminare

0
0
10

Totale

10

18

0

2. Progetto di riassetto illuminazione
Il progetto di riassetto si compone di diversi
documenti prescritti dalle normative vigenti e dal
codice degli appalti che descrivono nella sua
integralità l’intervento e di quegli elaborati che
caratterizzano
principalmente
gli
interventi
d’illuminazione. Nello specifico di seguito saranno
descritti:
-

-

I costi dell’attuale illuminazione (base di lavoro
per una riqualificazione per quanto possibile che
si rifinanzi con i risparmi)
Il Concept illuminotecnico che caratterizza
l’intervento
Le
tipologie
di
apparecchi
proposte
preliminarmente
Il computo metrico estimativo di sintesi
Le Ipotesi per un quadro economico di una gara
di FTT
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2.1 Costi dell’illuminazione pubblica

QUADRO RIASSUNTIVO - COSTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
N. di Punti luce dell'IP e loro proprietà:
Comunali:
Comunali in gestione di terzi:
di Terzi:
kW installati per l’illuminazione pubblica tenendo conto delle perdite:
(*perdite medie degli impianti pari al 18% - sono esclusi gli impianti sportivi)
kWh/anno corrispondenti a quelli installati per l’illuminazione pubblica:
kWh/anno consumati in realtà in funzione dei sistemi di risparmio installati:
(Spegnimento alternato/regolatori di flusso, orologi astronomici)
(*perdite medie degli impianti pari al 18% - sono esclusi gli impianti sportivi)

558
0
0
60 kW

256 563 kWh
200 223 kWh

Costi dell'energia senza gli attuali sistemi di risparmio energetico:
Costi dell'energia reali in funzione dei sistemi di risparmio installati:
(Spegnimento alternato/regolatori di flusso, orologi astronomici)
- costo dell’energia al kWh (media sull'anno per normalizzarla) di:
- tempo di accensione media annua impianti non parzializzati:
- tempo di accensione media annua impianti con orologio astronomico:

46 181,39 €/anno
36 040,18 €/anno

Costi Manutentivi annui per gli impianti di proprietà del comune:
(Forniti dal comune o calcolati sui cambi lampada minimi)

11 160,00 €/anno

Totale costi manutentivi annui:

11 160,00 €/anno

Totale costi dell'illuminazione pubblica (IVA esclusa)
Totale costi dell'illuminazione pubblica (IVA inclusa)

47 200,18 €
57 584,22 €
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0,18 €/kWh
4200 ore
4052 ore

2.2 Concept illuminotecnico di riassetto

Il concept di riqualificazione è lo
strumento con cui si cerca di
riorganizzare
e
ristrutturare
l’illuminazione di un territorio da un
punto di vista estetico qualitativo di
percezione e di valorizzazione
dell’ambiente notturno.
La proposta di riqualificazione ha
intenzione di utilizzare la luce come
elemento distintivo e caratterizzante di
ogni ambito notturno e per far questo
l’uso della temperatura di colore e
differenziando le sorgenti impiegate
permetterà di identificare i percorsi e di
farli emergere rispetto al resto del
contesto urbano.
CONCEPT
L'intero territorio comunale verrà illuminato con sorgenti a led a 4000°kelvin, per apparecchi
prevalentemente stradali

Territorio comunale di Pous d'Alpago
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Le strade e gli spazi urbani che insistono sul centro storico saranno invece illuminate a 3000°kelvin
come sottolineato in giallo al fine di evidenziarne sia l'importanza che la caratteristica di centralità.

Pous d'Alpago

La stessa logica verrà applicata alle frazioni che si trovano nel territorio del comune di Pous d'Alpago,
illuminando cioè le strade che si dipartono dal centro della frazione che solitamente è costituito da uno
spazio pubblico su cui insiste la Chiesa.

Sitran

Bastia

Cornei

Valzella
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Gli edifici di maggiore spicco architettonico possono essere valorizzati attraverso un illuminazione
architettonica d'accento utilizzando, per contrasto alla maglia individuata a 3000 ° kelvin, sorgenti
sempre a led ma a 4000° kelvin.

Chiesa di S. Bartolomeo

Comune di Pous d'Alpago
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2.3 Scelte tipologiche degli apparecchi per l’illuminazione

Di seguito segue un elenco indicativo dei prodotti impiegati nell’intervento in funzione del contesto.
1‐ Stradali avanzati a LED
CONTESTO 1
Applicazioni: Strade, incroci, parcheggi
APPARECCHI STRADALI AVANZATI A LED
Corpo: Alluminio
Classe: II
Alimentatore: Elettronico
Fotometriche: stradali
KAI SMALL-MEDIUM

TECEO

ITALO
IN SOSTITUZIONE DI STRADALI:
Apparecchi a basso rendimento, non conformi e/o obsoleti
TIPOLOGIA DI SORGENTE

LED DIMMERABILI
Vita utile >60.000 ore
T = 3.000K – Ra = 85
TIPOLOGIE + USATE

LED 10
LED 16
LED 28
LED 44
LED 54
LED 72

POTENZA
TEMPERATURE DI COLORE 3000-4000K
24-18-12W
38-28-18W
67-49-32W
104-76-50W
127-93-61W
168-123-82W
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FLUSSO LUMINOSO

2.385-1.875-1.335 lm
3.750-2.975-2.120 lm
6.450-5.110-3.670lm
9.940-7.940-5.720 lm
11.935-9.585-6.940 lm
15.390-12.480-9.125 lm

2‐ Decorativi moderni testapalo (in sostituzione di Sfere, Funghi e similari)
CONTESTO 1
Applicazioni: Parchi, piazze, pedonali, ciclabili, etc..
APPARECCHI TESTAPALO
Corpo: Alluminio
Classe: II
Alimentatore: Elettronico
Fotometriche: stradali, ciclopedonali e
roto-asimmetriche
KALOS

ISLA

SATURN
IN SOSTITUZIONE DI:
Apparecchi a basso rendimento (minore del 35%), non conformi e/o obsoleti
TIPOLOGIA DI SORGENTE

LED DIMMERABILI
Vita utile >60.000 ore
T = 3000-4000K – Ra = 85
TIPOLOGIA

POTENZA

FLUSSO LUMINOSO

STRADE-AREE-PEDONALI TEMPERATURE DI COLORE 3000K
LED 10 – 3000K
20W
1087 lm
LED 20 – 3000K
40W
2175 lm
LED 30 – 3000K
60W
3262 lm
LED 40 – 3000K
80W
4350 lm
LED 10+10 – 3000K Fronte-Retro
40W
2175 lm
LED 10+20 – 3000K Fronte-Retro
60W
3262 lm
LED 10+30 – 3000K Fronte-Retro
80W
4350 lm
LED 20+20 – 3000K Fronte-Retro
80W
4350 lm
PARCHI TEMPERATURE DI COLORE 4000K
LED 10 – 4000K
20W
1600 lm
LED 20 – 4000K
40W
3200 lm
LED 30 – 4000K
60W
4800 lm
LED 40 – 4000K
80W
6400 lm
LED 10+10 – 4000K Fronte-Retro
40W
3200 lm
LED 10+20 – 4000K Fronte-Retro
60W
4800 lm
LED 10+30 – 4000K Fronte-Retro
80W
6400 lm
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3‐ Decorativi moderni sospensione (in sostituzione di Sfere, lampare e similari)

CONTESTO 3
Applicazioni: Strade, incroci, parcheggi
APPARECCHI A SOSPENSIONE
Corpo: Alluminio
Classe: II
Alimentatore: Elettronico
Fotometriche: stradali
LINK

KAOS
SATURN
IN SOSTITUZIONE DI STRADALI:
Apparecchi a basso rendimento, non conformi e/o obsoleti
TIPOLOGIA DI SORGENTE

LED DIMMERABILI
Vita utile >60.000 ore
T = 3.000K – Ra = 85
TIPOLOGIE + USATE

LED 10
LED 16
LED 28
LED 44

POTENZA
KAI - TEMPERATURE DI COLORE 3000-4000K
24-18-12W
38-28-18W
67-49-32W
104-76-50W
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FLUSSO LUMINOSO

2.385-1.875-1.335 lm
3.750-2.975-2.120 lm
6.450-5.110-3.670lm
9.940-7.940-5.720 lm

4‐ Proiettori

CONTESTO 4
Applicazioni: applicazioni con proiettori, rotatorie
PROIETTORI MEDIO GRANDI
Corpo: Alluminio
Classe: II
Alimentatore: Elettronico
Fotometriche: sportive, asimmetrica
NEWTON

FAST
PROIETTORI-APPLIQUES PICCOLI

Corpo: Alluminio
Classe: II
Alimentatore: Elettronico
Fotometriche: stradale, ciclopedonale, asimmetrica
LEVANTE
IN SOSTITUZIONE DI:
Apparecchi fortemente inclinati e non conformi alla L.R. 17/00
TIPOLOGIA DI SORGENTE
LED DIMMERABILI
Vita utile >60.000 ore
T = 4000K – Ra = 85
TIPOLOGIE + USATE

POTENZA

FLUSSO LUMINOSO

PROIETTORI MEDIO - GRANDI - TEMPERATURE DI COLORE 4000K
SMALL LED 9 4000K
70W
8.100 lm
SMALL LED 18 4000K
138W
16200 lm
PROIETTORI PICCOLI - TEMPERATURE DI COLORE 3000-4000K

LEVANTE LED 16
LEVANTE LED 20
LEVANTE LED 10
LEVANTE LED 16
LEVANTE LED 20

TEMPERATURA DI COLORE 3000K
36W
45W
TEMPERATURA DI COLORE 4000K
24W
36W
45W
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2.350 lm
2.940 lm
1.910 lm
3.050 lm
3.810 lm

5‐ Altre applicazioni
CONTESTO 5

Applicazioni: Applique a parete, porticati, sottopassi pedonali, etc..
APPLIQUES, PLAFONIERE

Corpo: Alluminio
Classe: II
Alimentatore: Elettronico dimmerabile

NEMO LED

SPOOT LIGHT
Corpo: Alluminio
Classe: II

Alimentatore: Elettronico dimmerabile
Temperatura di colore: 3000-4000K

BAR LED

Fotometriche: concentrante differenti wall wash

Corpo: Alluminio
Classe: II

Alimentatore: Elettronico dimmerabile
Temperatura di colore: 3000-4000K
Fotometriche: concentrante differenti
configurazioni e angolo di apertura

iPro small

Corpo: Alluminio
Classe: II

Alimentatore: Elettronico dimmerabile
Temperatura di colore: 3000-4000K
Fotometriche: concentrante differenti
configurazioni e angolo di apertura

iPro medium

Corpo: Alluminio
Classe: II

Alimentatore: Elettronico dimmerabile
Temperatura di colore: 3000-4000K
Fotometriche: concentrante differenti
configurazioni e angolo di apertura

iPro large
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PROIETTORE ARTISTICO
Corpo: Alluminio
Classe: II

Alimentatore: Elettronico dimmerabile
Temperatura di colore: 3000-4000K

PLATEA LED

Fotometriche: concentrante differenti
configurazioni e angolo di apertura

Versione Ottica a Lama verticale: per il
campanile e serie di colonne a dx e sx
Versione ottica 8 o 28°: Finestra superiore
BA50 – Lama
X campanile

BA44 – Spot 8°

BA46 – Spot 28°

BOLLARD
Corpo: Alluminio
Classe: II
FIN POLE 1

Alimentatore: Elettronico dimmerabile
Temperatura di colore: 3000-4000K
Fotometriche: asimmetrica

Corpo: Alluminio
Classe: II
FIN POLE 2

Alimentatore: Elettronico dimmerabile
Temperatura di colore: 3000-4000K
Fotometriche: asimmetrica
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2.4 Costi dell’intervento e computo metrico preliminare

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Tipo di Intervento

Apparecchio stradale std:

Q.tà

APPARECCHI PER L’ILLUMINAZIONE
3

Prezzo
Unitario €

Prezzo
Parziale €

400,00

1 200,00

Apparecchio stradale avanzato a LED:

325

440,00

143 000,00

Disporre orizzontali apparecchi a vetro piano:

85

20,00

1 700,00

Sostituire sorgente (ed eventuale alimentatore e/o ausiliari
elettrici):
Disporre orizzontali apparecchi a vetro piano e sostituire la
sorgente:
Sostituzione chiusura con vetri piani e disporre orizzontale
l'apparecchio:
Apparecchi d'arredo testapalo LED (al posto di sfere, funghi):

0

110,00

-

0

110,00

-

0

100,00

-

66

380,00

25 080,00

Apparecchi d'arredo a sospensione a lampara classica/moderna
LED:
Apparecchi d'arredo con sistemi classici a Lanterna a vetro
piano a LED:
Apparecchi d'arredo moderni (testapalo, sospesi, a sbraccio) a
LED:
Apparecchi d'arredo tipo applique/Plafoniere/bollard a LED:

1

620,00

620,00

0

700,00

-

0

550,00

-

0

350,00

-

Apparecchi d'arredo tipo bollard a LED:

0

350,00

-

Apparecchi da incasso a LED:

3

250,00

750,00

Proiettori asimmetrici (da disporre orizzontali) a LED:

7

550,00

3 850,00

Proiettori artistici tipo spootlight std o a LED:

3

550,00

1 650,00

Fornitura e posa di Apparecchi di altra tipologia:
Rimozione apparecchi qualsiasi:

0
429

INTERVENTI SUI SOSTEGNI
Sostituzione sostegni rastremati zincati (hft>5m - hft<10m)
Sostituzione sostegni tronco conici zincati e verniciati (hft>5m hft<10m)
Sostituzione sostegni tronco conici zincati e/o verniciati
testapalo (hft<5m)
Sostituzione sostegni per applicazioni d'arredo classico o
moderno + mensola (hft>5m - hft<9m)
Sostituzione sostegni per applicazioni d'arredo classico o
moderno testapalo (hft<5m)
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100,00
40,00
TOTALE

17 160,00

€ 195 010,00

0
25

350,00
450,00

11 250,00

7

250,00

1 750,00

0

1 800,00

-

0

900,00

-

Sostituzione sbracci a parete stradali (o testapalo)
Sostituzione sbracci a parete d'arredo classico o moderno
Condizionamento e verniciatura sostegni esistenti

0
0
98

90,00
350,00
60,00

Rifacimento pozzetti
Rimozione sostegni e sbracci di qualsiasi tipo:

0
7

250,00
60,00
TOTALE

420,00
€ 19 300,00

46,00

11 500,00

INTERVENTI SULLA RETE
Interramento linea in asfalto [metri] (compreso plinto +
250
cavidotto + scavo/ripristino asfalto + taglio + tappetino)- Exc.
Cavo
Interramento linea nel terreno [metri]
0
(compreso plinto+cavidotto+scavo/ripristino terreno)-Exc. Cavo
Fornitura e Posa nuova linee o sostituzione di linea a parete o
420
aerea [metro]
(comprensivo di giunti) Cavo FG7 sino a 4x10mm2
Fornitura e Posa nuova linee o sostituzione di linea interrata
0
[metro]
(comprensiva di giunti gel o morsettiera) Cavo FG7 sino a
4x10mm2
670
Rimozione linea aerea o interrata [metri]
INTERVENTI SUI QUADRI ELETTRICI
Sostituzione Quadri elettrici
12
(compreso basamento+allacciamento+5linee+20m
scavi/ripristini)
21
Installazione di orologi astronomici su quadri esistenti
0

Interventi integrativi sulla rete e sui quadri

5 880,00

26,00

-

14,00

5 880,00

7,50

-

1,10

737,00

TOTALE

€ 18 117,00

2 200,00

26 400,00

250,00

5 250,00

350,00
TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO

€ 31 650,00
€ 264.077,00

INSTALLAZIONE SISTEMI DI REGOLAZIONE DEL FLUSSO PUNTO A PUNTO BIREGIME SU
APPARECCHI ESISTENTI

SISTEMI DI REGOLAZIONE DEL FLUSSO E DI TELECONTROLLO
Tipo di Intervento
SISTEMI di regolazione punto a punto biregime

N. p.ti
luce

Prezzo
Unitario €

Prezzo
Parziale €

546

-

18 000,00

TOTALE € 18 000,00
TOTALE COMPLESSIVO DI INTERVENTI CON REGOLATORI PUNTO A PUNTO € 282 077,00
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2.5 Energy Saving del progetto di riassetto

QUADRO RIASSUNTIVO - RISULTATI DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
Risultati complessivi degli interventi di efficientamento degli impianti e di regolazione del flusso
NB. Nel calcolo si è tenuto conto della situazione esistente con sistemi di regolazione già presenti
Parametri di calcolo:
Accensione annua punti luce prima dell'intervento:
Accensione annua punti luce dopo l'intervento:
Costo del kWh:
Dissipazioni dell'impianto con apparecchi a scarica:

4200 ore
4052 ore
0,18 €/kWh
18,5 %
5 %

Dissipazioni dell'impianto con apparecchi a LED:
kWh consumati prima della sostituzione dei P.ti luce:

200 223 kWh

kWh consumati dopo la sostituzione dei P.ti luce:

122 935 kWh
0,375 kg/kWh

CO 2 equivalente conversione:

187 Tep/kWh
ESCLUSA

TEP fattore di conversione:
IVA (in quanto solo un fattore moltiplicativo):

Sistemi
Punto a Punto

Risultati:

282 077,00 €
77 350,95 kWh

Investimento complessivo:
Risparmio energetico complessivo (kWh/anno):

13 923,17 €/anno
420,00 €/anno

Risparmio sul costo dell’energia annuo (€/anno):
Risparmio manutentivo annuo:

14 343,17 €/anno
38,63 %

TOTALE Risparmio complessivo:
Risparmio energetico % intervento:
CO2 equivalente non immessa in atmosfera ogni anno:
TEP risparmiati:

29,78 t/anno
14,46 Tep/anno

Verifica della convenienza dell'intervento:
200223 kWh
122 872 kWh

Consumi pre intervento
Consumi post intervento

36 040 €/anno

Costi energia pre intervento
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22 117 €/anno
77,09 t/anno

Costi energia post intervento
CO2 emessa pre intervento

47,31 t/anno

CO 2 emessa post intervento

19,7 anni
3 809,02 €
1,3

Pay Back
Risparmio sino al 25° anno
N° volte che si ripaga l'investimento

Purtroppo questa situazione di break even è al limite dell’accettabilità in quanto prevedere
un investimento con rientro a 20 anni e cioè come la vita dell’impianto.
Inoltre se si segue la strada anziché di fare una gara di lavori di fare una gara di FTT è
necessario aggiungere gli oneri finanziari che pesano in modo ancora più importante sulla
eventuale riqualificazione come si vedrà anche nei successivi paragrafi.
I due principali motivi che condizionano un risultato così basso sono sicuramente legati
all’attuale situazione di “risparmio” normativamente non sostenibile infatti lo spegnimento
alternato degli impianti in caso di riqualificazione non è più ripristinabile e questo ingoia
gran parte dei risparmi che permettono di fare le nuove tecnologie riducendo il risparmio
rispetto ad una situazione anormale (ma consueta in Veneto) da circa il 68% al 38% sopra
indicato.
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2.6 Risultati e benefici del progetto di riassetto

QUADRO RIASSUNTIVO - RISULTATI ILLUMINOTECNICI
POTENZE MEDIE INSTALLATE
PRE INTERVENTO [W]
92,4

POST INTERVENTO [W]
51,2

Riduzione %
44,6

EFFICIENZA MEDIA DELLE SORGENTI
PRE INTERVENTO [lm/W]
88,8

POST INTERVENTO [lm/W]
91,4

Incremento %
3,0

FLUSSI LUMINOSI TOTALI INSTALLATI
PRE INTERVENTO [lm]
4578600

POST INTERVENTO [lm]
2513272

Riduzione %
45,1
FLUSSI LUMINOSI TOTALI EFFICACI INSTALLATI
Questo parametro è il flusso luminoso effettivamente inviato a terra, detto “flusso luminoso utile”,
in considerazione degli apparecchi impiegati e delle maggiori efficienze.
PRE INTERVENTO [lm]
2394485
Riduzione %
5,2
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POST INTERVENTO [lm]
2270772

FLUSSO DISPERSO VERSO L'ALTRO (INQUINAMENTO LUMINOSO)
PRE INTERVENTO [lm]
505554
% ULOR
11,0

POST INTERVENTO [lm]
0
% ULOR
0,0

kWh CONSUMATI PER ABITANTE
Questo parametro fondamentale e riconosciuto come indice di sviluppo civile e tecnologico, viene
raffrontato con quello della Germania che vale 40kWh/abitante.
PRE INTERVENTO [kWh/ab.]
POST INTERVENTO [kWh/ab.]
79,4
48,7
Riduzione %
38,6

In estrema sintesi:
- Riducendo la potenza media installata del
- con un incremento dell'efficienza delle sorgenti del:

44,6 %
3,0 %

Si è ottenuto:
- e una riduzione dell’illuminazione a terra e dove serve solo del:

45,1 %
5,2 %

Il tutto a fronte di un risparmio energetico minimo del:

38,6 %

- una riduzione del flusso complessivo installato del:
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2.7 Ipotesi di gara di FTT e di quadro economico esemplificativo
Ipotesi di capitolato d’appalto con affidamento attraverso bando di servizi di durata di X anni secondo il
metodo del finanziamento tramite terzi.
Chi vince l’appalto deve garantire che l’impianto dopo x anni venga lasciato al Comune in perfetto stato di
funzionamento e con un ciclo di vita utile complessiva di 25 anni.
Purtroppo il comune di per gli elevati costi di messa a norma degli impianti può ipotizzare un progetto
esclusivamente a 20 anni e comunque ancora in perdita per l’amministrazione comunale rispetto agli attuali
costi sostenuti.
PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SPESE ANNUALI E DEGLI INVESTIMENTI
Ipotesi di Bando di Gara di Servizi
Durata del servizio di anni:
SERVIZI E LAVORI

20
IMPORTO
COMPLESSIVO A
BASE D'ASTA
€ 442 340,15
€ 214 800,00
€ 657 140,15

A1- Servizi Energia
A2- Servizi Manutentivi
A- Servizi a Base d'Asta
B- Costo generale degli investimenti per gli interventi strutturali (compresi oneri fin.)
di cui:
- Riqualificazione e messa a norma impianti d'illuminazione:
- Interventi aggiuntivi - Servizi Smat City:
- Interventi aggiuntivi - Valorizzazione architettonica:
C- Totale Servizi e lavori a base d'asta (A+B)
D- Oneri della sicurezza connessi ai servizi
E- Oneri della sicurezza connessi ai Lavori
F- Totale Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (D+E)

€ 452 691,77
€ 282 077,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1 109 831,92
€ 5 799,60
€ 7 616,08
€ 13 415,68

ONERI AGGIUNTIVI (IVA e oneri accessori compresi, oneri finanziari ove applicabili):
- IVA sui Servizi a Base d'asta e sugli oneri di sicurezza (A+B)
- Spese tecnico amministrative di allestimento della gara IVA e oneri compresi
- Incentivi per la progettazione art. 92 D.Lgs. 163/2006 IVA e oneri compresi
- Progettazione esecutiva IVA e oneri compresi
- Direzione Lavori e collaudi per conto del comune IVA e oneri compresi
- Valore residuo degli impianti (a carico dell'operatore subentrante)
G- Totale oneri aggiuntivi
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€ 247 114,47
€ 29 368,79
€ 0,00
€ 19 984,25
€ 28 073,11
€ 0,00
€ 324 540,62

€ 1 447 788,21

H- Importo complessivo dell'appalto (C+F+G)
VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA
Quota annua che il comune deve inserire a base d'asta (IVA esclusa)
Quota annua che il comune deve versare per gli oneri di sicurezza (IVA esclusa)

€ 58 664,80
€ 670,78

Quota complessiva annua per l'illuminazione pubblica (IVA compresa)
Quota complessiva annua per l'illuminazione pubblica (IVA compresa)

€ 72 389,41
€ 57 584,22

Incremento dei costi annui dell'illuminazione Pubblica
Sconto min. di gara per pareggiare la rata presente e quella annua futura
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€ 14 805,19
20,5 %

La gara di lavori qualora questi fossero possibili e sostenibili nell’ambito del patto di stabilità
permetterebbe maggiori economie e dei tempi di rientro decisamente migliori:

QUADRO ECONOMICO
Ipotesi di Bando di Gara di Lavori
Considerando l'impiego di un sistema di regolazione p.to a p.to
A) Opere a base d’appalto (soggetto a ribasso d’asta)
A1- Costo generale degli investimenti per interventi di riqualificazione
di cui:
- Riqualificazione e messa a norma
- Interventi aggiuntivi - Servizi Smat City:
- Interventi aggiuntivi - Valorizzazione architettonica:
B) Oneri non soggetti a ribasso d’asta
B1- Oneri della sicurezza

€ 282 077,00
€ 282 077,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 7 898,16

Totale opere a base d'appalto e oneri di sicurezza (A+B)

€ 289 975,16

C) Somme a disposizione dell'amministrazione:
- IVA al 10% per le opere a base d'appalto e oneri di sicurezza (A+B)
- Incentivi per la progettazione art. 92 D.Lgs. 163/2006
- Progettazione esecutiva (iva e oneri compresi)
- Direzione lavori (iva e oneri compresi)
- Spese per imprevisti (IVA compresa)

€ 63 794,53
€ 7 898,16
€ 12 526,48
€ 10 736,98
€ 0,00

Totale somme a disposizione dell'amministrazione

€ 94 956,14

D) TOTALE INTERVENTO (A+B+C)

€ 384 931,30
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