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L

sua nascita, strettamente legata a
grandi innovazioni, che si sono rapi
partire dal fuoco, che nella mitologia
greca era a panaggio delle sole divi
nità e veniva donato al genere uma

novazioni sui combustibili per l’illuminazione, che
hanno portato a far sviluppare il settore degli olii
gas di città, entrambi all’inizio destinati principal
a incandescenza e ad arco hanno dato l’impulso
per la creazione di reti di distribuzione capillare
dell’energia elettrica; le reti del gas di città erano,
in pratica, riservate all’illuminazione pubblica e
pade a incandescenza e a scarica, mentre l’ultima
evoluzione è dovuta all’industria dell’elettronica,
che ha introdotto il diodo ad emissione di luce,
ca ha soprattutto reso disponibili le tecniche in
dustriali di produzione e integrazione, grazie alle
quali si è arrivati alla manifattura su larghissima
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scala e riconducibile ad una semplice accesso e alla minor
moltitudine di soggetti diversi integrazione dei componenti.
nel momento in cui (e in alcuni
Qualsiasi sia la sorgente lumi
tecnologica ha permesso ai nosa, l’illuminazione è ormai
qualità adeguate.
bianca, che hanno un’emis
sione spettrale molto diversa
dalle lampade a incandescen
za e a scarica, ha portato ad

tronica, per la gestione ottima
le dell’alimentazione, della ma
nutenzione, della regolazione,
etc., anche perché la presenza
su ogni punto luce di sistemi
teragire a distanza ha aperto la

te, che meglio si adattano alle
logici che le diverse compo necessità, oltre alla possibilità
nenti della luce possono avere
gati alla raccolta o trasmissio
mi di illuminazione devono ne dei dati, in ottica smart city.
garantire un’illuminazione di
qualità, sfruttando ove pos
sibile l’illuminazione naturale
e vi è sempre maggior atten qualità passa anche per i con
ha sugli utilizzatori ,e alla re
golazione, per fornire maggior
benessere in ogni momento blica e semaforica, ma non
aggiungono
caratteristiche contribuito in passato a far
meno visibili, ma fondamen
tali per la sostenibilità, come mercato italiano con i proget
ti Eurocontract e Greenlight.
imposti a una vasta serie di
apparecchi per l’illuminazione
dal nuovo regolamento Eco
design che diventerà cogente all’illuminazione, permettendo
dal prossimo settembre, ri di avere contratti prestazionali
chiedendo che gli apparecchi anche per investimenti limitati,
non solo garantendo, ma anche
assicurando i risparmi.
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DIGITALIZZAZIONE e
CONNETTIVITÀ

alla base dell’illuminazione
del prossimo futuro
Andrea Solzi,
Direttore Assil

N

egli ultimi anni la crescente preoccupazione per i cambiamenti ambientali in atto e il progressivo esaurimento delle
nei confronti della tutela ambientale. In questo contesto, l’ef-

fondamentale per la riduzione dei consumi energetici, la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse e la ridurre delle emissioni di CO2.
In particolare, nel settore dell’illuminazione, un importante contributo
per raggiungere questi obiettivi è stato fornito dal crescente utilizzo di
tecnologia LED e di sistemi intelligenti di regolazione e gestione degli
principali per lo sviluppo dell’industria europea ed italiana dell’illuminazione negli ultimi anni, ha reso possibile da un lato il raggiungimento di
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importanti traguardi in ambito di efluppo di sistemi evoluti e intelligenti
in grado di supportare il benessere
e la sicurezza degli individui, principi sui quali si basa il concetto di Human Centric Lighting.
stemi di illuminazione intelligenti e Human Centric Lighting sono
alla base della Roadmap strategica di LightingEurope, Associazione che rappresenta in Europa
il settore dell’illuminazione, per
aumentare il valore dell’illuminazione entro il 2025. Questi pilastri
non possono ad oggi prescindere
dall’inarrestabile processo di digitalizzazione che sta drasticamente impattando su tutti i settori,
sia in termini di trasformazione
dei modelli di business sia in terdo di sostenere lo sviluppo della
scenario, per rimanere competitive, le aziende devono necessariamente migliorare i propri processi,
superando il modello legato alla
semplice automazione industriale
in favore della digitalizzazione e

L’approccio circolare
delli di economia circolare. Infatti, in un mondo
ormai globalizzato il modello lineare di crescita economica del passato non è più ritenuto
trasformazione verso un’economia circolare
re i processi produttivi e ridurre al minimo gli
sprechi, promuovendo una maggiore durata
dei prodotti e minori costi di transazione.
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Per il settore illuminazione alcuni
dei principi alla base del nuovo approccio circolare sono stati intro- servizi e beni sempre più conformi
dotti nel recente Regolamento (UE)
2019/2020 relativo all’Ecodesign ambito, grazie alle importanti scoper il settore illuminazione, pubblicato lo scorso 5 dicembre sulla Gaz- ti biologici dell’illuminazione e alla
maturazione della tecnologia LED
le cui prescrizioni entreranno in vi- e dei sistemi di gestione della luce,
gore a partire dal 1° settembre 2020. l’industria dell’illuminazione si sta
Il nuovo regolamento punta ad im- concentrando sullo sviluppo di nuovi
prodotti e servizi in grado di supporsi abbiano in Europa prodotti dure- tare gli utenti sia in termini di comfort
voli ed innovativi, ai quali sia possiriparazione e di sostituzione della
sorgente luminosa.

Normativa di riferimento
e aspetti tecnologici

In particolare, vengono introdotte

L’utilizzo massivo dei LED e la cre-

di rendere accessibili sorgenti e alimentatori per i controlli da mercato,
di poter riparare l’apparecchio di illuminazione in caso di guasto delle

non visivi della luce stanno impattando anche sulla normativa che regolamenta il settore rappresentato
da ASSIL. Ad esempio, sono in pieno
fermento i lavori per la revisione del-

di consentire l’eventuale aggiorna- dei luoghi di lavoro in interni”, che
mento dell’apparecchio di illumina- fornisce ai progettisti illuminotecnici
zione, laddove componenti più ef- i riferimenti per la corretta illuminazione degli ambienti di lavoro.
disponibili in un prossimo futuro.
Nella nuova norma saranno introTenuto conto che, oggi giorno, i LED dotte appendici informative per supsono molto utilizzati in svariate ap- portare gli utilizzatori con approplicazioni con questo nuovo regola- fondimenti tecnici ed esempi pratici
mento la Commissione europea pun- di calcolo dei requisiti progettuali e
ta a disciplinare le sorgenti luminose un nuovo capitolo chiamato “Design
utilizzate in vari prodotti, anche se considerations”, mediante il quale si
diversi dagli apparecchi di illumina- forniranno indicazioni su come se- lezionare correttamente i requisiti
cato europeo un livello elevato di
prestazione dei LED utilizzati.
(Visual task) o per l’area (task Area).
Inoltre, saranno fornite le indicazioLa crescita delle performance tecno- ni per progettare anche il corretto
logiche, oltre ad incrementare i livelli funzionamento dell’impianto di il-
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applicazione e agli aspetti non visivi che
possono essere determinati dall’illuminazione ambientale (es. multiple tasks,
dynamic lighting, daylight adaptation, ...)
Oltre alle fondamentali considerazioni
zione della tecnologia LED e la crescente
importanza dell’elettronica hanno contribuito a trasformare gli impianti di illuminazione in infrastrutture per lo sviluppo di sistemi interconnessi. I punti luce
sono, infatti, distribuiti capillarmente
ovunque, negli spazi indoor e outdoor, e
sono costantemente alimentati in sicurezza dalla rete elettrica. Gli apparecchi di
illuminazione sono quindi la piattaforma
ideale per il posizionamento di sensori e
beacon, che consentono di trasmettere e

voluzione digitale rimane un argomento
prioritario. I topic saranno, infatti, “Connecting, Pioneering, Fascinating”.
Per quanto indirizzate a massimizzare
luminazione rappresentano soluzioni
complesse che richiedono competenze specializzate, uno scambio continuo

parte dei consumatori e committenti di
estesa e capillare della cultura della luce
e della progettazione illuminotecnica.

consumatori nel retail, dei visitatori nei Per questo ASSIL, oltre alla formazione
musei, e di chi gestisce le infrastrutture
za in collaborazione con AIDI il progetnavigation e space management ne sono to formativo e culturale Formazione in
Luce. Le prime tre edizioni del progetto
Grazie alla raccolta e all’elaborazione
delle informazioni, infatti, è possibile capire le abitudini delle persone e produrre
modelli predittivi che consentono di sapere quanto e in che modo occorre illumanutenzione degli impianti.

hanno contribuito alla formazione di cirpresentato il cuore della più ampia collaborazione strategica siglata attraverso
un Memorandum of Understanding tra le
due Associazioni, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e il mantenimento
di una industria, di liberi professionisti e

mondiale per l’illuminazione organizzata da Messe Frankfurt, si è assistito alla
concretizzazione delle prime proposte
tecnologiche che rendono l’illuminazione protagonista della trasformazione digitale, come ad esempio Bluetooth, Beaconing e Li-Fi. Per la prossima edizione di
-
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I CONTRATTI
INTEGRATI
PER SERVIZI
ENERGETICI:
l’approccio di Consip
all’illuminazione pubblica
Gianandrea Greco,
Responsabile Energia e Utility - Consip Spa

Nel comparto pubblico, gli impianti di illuminazione sono tra quelli che presentano i consumi
della domanda totale di energia elettrica della
timo dato disponibile). Consip ha rivolto negli
anni una particolare attenzione a questa quota di spesa, con iniziative per la realizzazione
zione dei consumi energetici, promuovendo al
contempo un approccio “culturale” nuovo nella
gestione dell’asset illuminazione pubblica (IP),
spesso trascurato dalla PA come volano di risparmi e piattaforma di supporto per servizi a
maggior valore aggiunto (smart city).
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L’approccio Consip in questo settore –
per il quale la spesa annua, che ricade
in via esclusiva sugli enti locali, è stimabile in 2,1 mld/€ – ha puntato sulla
a disposizione della PA, tenendo conto
metropoli e amministrazioni più pic-

sia di ricorrere a strumenti di acquisto
“spot” (fornitura di energia elettrica,
manutenzioni impianti tecnologici, interventi di relamping), sia di acquisire
un servizio integrato “asset oriented”.
Va sottolineato come, anche grazie
ad esempio la Spending review e la
Legge di Bilancio del 2018 – l’IP sia
diventato oggetto di numerosi proenergetico, in considerazione dellizzabili, dei ridotti tempi di ritorno
d’investimento (in media meno di 5
anni) e della certezza dei risultati di
risparmio energetico conseguibili.
L’Italia è infatti caratterizzata da una
situazione impiantistica con consumi
più elevati della media europea, ben
lontani dai valori registrati nei paesi
minazione, è possibile conseguire risparmi notevoli in termini energetici
(e quindi economici) semplicemente
ricorrendo a tecnologie illuminanche consente una riduzione del 50%
rispetto agli attuali consumi elettrici).
Figura 1
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Consip e l’efficienza energetica
nell’ambito IP
IP, Consip ha reso disponibili, nel corso degli anni,
le quattro edizioni della Convenzione “Servizio Luce”,
mento energetico degli impianti IP” (GEIP).
In tali iniziative è stato gradualmente introdotto un
modello contrattualistico “performance oriented”,
mirato al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico attraverso una partnership tra i
fornitori e la PA, in un’ottica di condivisione degli
cientamento energetico, attraverso l’utilizzo del
modello cd. Energy Performance Contract, di cui
Numero
4-2019).

Le Convenzioni “Servizio Luce”
Nell’ultimo decennio sempre più Enti locali (circa 850) hanno aderito alle convenzioni Consip
“Servizio Luce”. Queste iniziative prevedono che
l’erogazione dei servizi di gestione, conduzione e
manutenzione ordinaria/straordinaria degli imre energetico siano a carico di un unico soggetto
contraente.
Aderendo alla convenzione, le PA possono investire, a canone costante e senza aggravio economidi IP (inclusi quelli semaforici), sostituendo lampae installando componenti utili all’ottimizzazione,
regolazione e risparmio energetico (ad.es. i regodurata può essere di 6 o 9 anni), una condivisione crescente fra PA e fornitore del risparmio conmassimo del 20% raggiunto entro il quinto anno.
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La progressiva evoluzione della Convenzione ha portato all’introduzione di numerose innovazioni, sia tecniche che contrat-

L’Accordo Quadro GEIP
L’Accordo Quadro “GEIP – Gestione ed Ef-

fornitura di energia elettrica “verde” con
Garanzia d’Origine ai sensi della delibe- di Illuminazione Pubblica” – la cui gara è
stata pubblicata nel dicembre 2018 – è
- un’iniziativa strutturata come un Partenariato Pubblico Privato (PPP), con
adeguamento normativo tramite quote
- cientamento energetico (mediante sostibia a disposizione fondi ulteriori (anche tuzione degli apparecchi illuminanti esistenti con tecnologia a LED) e di garantire
istituzionali, quali POR/FESR, ecc…),
introduzione del servizio di Energy Ma- il servizio attraverso la contestuale concessione della gestione, conduzione e
manutenzione ordinaria e straordinaintroduzione tra i servizi aggiunti- ria degli impianti di IP per 9 anni, senza
la fornitura del vettore energetico. Tale
di “Smart City”, (es. videosorveglianza,
secondo anno di contratto, una riduzione
della spesa corrente degli enti locali deriparametri ambientali, ecc)
- vante dalla riduzione dei consumi.
nitore per la redazione e/o aggiornamento dei PRIC (Piani Regolatori dell’Il- Lo strumento della concessione di serluminazione Pubblica Comunale) e dei vizi basata sul PPP presenta per le PA
notevoli vantaggi sia a livello gestionale
– trasferisce i rischi contrattuali (es. ri- schio di costruzione degli interventi e di
complessivo di circa 1,6 mld/€. Attualmente è attivo il lotto 5 (Liguria ed Emilia Romagna) e l’attivazione dei restanti lotti è prevista entro il 2020.

capo al concessionario e garantisce che
il valore del canone relativo al servizio
sia commisurato al reale conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico
nei tempi contrattualmente previsti e
sia a livello di bilancio – nel contratto di
concessione le componenti economiche
tamento energetico sono contabilizzate
diventando voci di spesa corrente (a canone) che non entrano in contrasto con
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cate su tutto il territorio nazionale, tutelandone il posizionamento competitivo

nale, dedicati esclusivamente ai Comuni con meno di 2mila abitanti.
nale, dedicati ai Comuni con più di 2mila abitanti.

-

mica su base provinciale; inoltre, per i comuni “grandi” che superano i 50mila abitanti o abbiano una percentuale di “presenza” delle tecnologia LED maggiore del
propria gara tra gli operatori aggiudicatari che
ma fase dell’Accordo quadro.
Inoltre, sempre in ottica di
apertura e valorizzaziodelle imprese, è stato
previsto un vincolo di
partecipazione degli
operatori, che hanno
potuto presentare offerta esclusivamente o
per i lotti Enti piccoli o
per i lotti Enti grandi.
Per garantire agli enti locali le
condizioni tecniche/economiche più consone alle proprie situazioni impiantistiche, si è ricorso ad uno
zioni (che hanno un solo aggiudicatario per lotto), ovvero l’Accordo quadro, che
del Comune.
L’obiettivo di tale iniziativa, in linea con le previsioni della Legge di Bilancio 2018,
è ottenere un risparmio sui consumi elettrici storici di almeno il 50%.
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L’illuminazione negli altri strumenti Consip
ziative Consip per i servizi integrati agli immobili – Servizio
Integrato Energia (SIE – giunta alla sua quarta edizione) e
(MIES – giunta invece alla seconda) – che integrano i sertentivi e con gli strumenti tipici dell’Energy Management.

-

Su questo tema si è assistito a un’evoluzione delle iniziative che ha portato all’introduzione (a partire dalla terza
edizione di “SIE”) del servizio energetico elettrico, volto a
di climatizzazione estiva. Esso comprende l’erogazione dei
minime di comfort interno in termini di livello di illuminazioprovvedendo nel contempo al miglioramento del processo
di trasformazione e di utilizzo dell’energia elettrica.
/ TEP risparmiati). I principali interventi hanno riguardato
gli impianti di illuminazione interna (sostituzione lampade
matizzazione estiva (sostituzione gruppi frigoriferi/UTA),
nonché la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (impianti solari fotovoltaici).
Inoltre, grazie agli strumenti di negoziazione messi a dicienza energetica” (vedi articolo su questa stessa rivista) e
il bando MePA “Impianti e Beni per la produzione di enerpossono realizzare interventi di relamping (ovvero la sote e causa di sprechi energetici – es. lampade alogene, ad
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EPC PER IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA e
SEMAFORICA,

l’esempio del Comune di Ferrara
Piergabriele Andreoli,
Direttore – AESS Modena

nel settore.
hanno una consistenza di 26.556 punti luce (appa
quasi totalità composte da lampade a scarica delle
varie tipologie, di cui il 33% composte da sorgenti
recchi di illuminazione risulta in buone condizioni.
lanterne semaforiche ed elementi di segnalazione.

ti, cioè quadri elettrici, sostegni e linee elettriche
presentano sia soluzioni tecnologiche ad oggi ob
solete, come gli impianti in media tensione con
componenti in “cattive condizioni”, questi aspetti
42

sulla parte strutturale degli impianti.

tecnica degli apparecchi illuminanti con
sorgenti a led (tecnologia che ha visto
uno sviluppo incredibile negli ultimi die

riduzione del divario dei prezzi rispetto
guarsi alle normative per il contenimen gli apparecchi tradizionali con sorgenti
to dell’inquinamento luminoso e ridurre luminose a scarica.
considerevolmente i costi per fornire il
Si aggiungono ai corpi illuminanti i ri
ra ha richiesto l’assistenza tecnica del
dispositivi integrati nell’apparecchio di
illuminazione che permettono di con
seguire una diminuzione dei consumi di
energia elettrica attraverso l’imposta
zione di un programma orario che preve
so necessario a concretizzare le azioni di
ore notturne.

cienza energetica è quella di autososte
nersi economicamente in funzione della
loro capacità di produrre un risparmio
rispetto alla situazione precedente.
Questo aspetto permette di sostenere
i costi delle installazioni impiantistiche
vamente nella diminuzione dei consumi
di energia elettrica e nella conseguente
riduzione degli importi delle fatture di

adeguato e il rispetto dei consumi pre
visti, gli apparecchi di illuminazione e i
vengono integrati con un sistema di tele
controllo e/o di telegestione da remoto,
sistema che, se implementato, permette
anche di utilizzare la “rete” degli impianti
di illuminazione pubblica per fornire ser
vizi riconducibili al settore della “Smart
city” (es. trasmissione dati, videosorve

aspetti si aggiunge il contributo ambien
tale generato dalla diminuzione di richie
sta di energia da parte degli impianti e
quindi dalla riduzione delle emissioni
anidride carbonica in atmosfera.
livello di maturità tecnica dei prodotti
minazione, in particolare si è osserva
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Gli interventi previsti dal progetto
prevede il risanamento di tutte le situazioni di obsolescenza oltre ad un completo
ammodernamento degli impianti.

apparecchi illuminanti attualmente installati.
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gnimento completo per le aree monumentali (nota: questi ultimi rappresentano so
del canone, quindi anche il funzionamento senza spegnimento di questi impianti

diminuzione dei consumi di energia elettrica corrispondente ad un risparmio di ener
gia del 56% e contribuendo ad una riduzione annuale emissioni di anidride carbonica
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storica, unite al risparmio energetico
luminazione artistica per il centro stori tratto è di lunga durata, ma è pensato
co, la manutenzione e gestione degli im
pianti oltre alla fornitura di energia, per tempo, ulteriori azioni di ammoderna
mento degli impianti legate alla futura
per l’illuminazione pubblica.
opere di risanamento che non com
portano risparmio, trova il suo punto di
equilibrio e di sostenibilità in un tempo

e si ripagheranno, impegnando le risor
se economiche già previste dalla spesa

Garanzia
sul raggiungimento
degli obiettivi
tica previsti dovranno essere realizza

inizio 2° anno

inizio 3° anno

Lettura contatore
impianto

Lettura contatore
impianto

impianto

raggiunto?
2. azioni correttive
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di nel nuovo assetto impiantistico e successiva
trattuale di risparmio energetico.
tivo di risparmio energetico ed economico una

consumo energetico ridotto rispetto ad un con
sumo energetico riferito alla situazione storica.

solamente il pagamento della quantità di ener
gia corrispondente all’obiettivo prestabilito, ol
tre, se necessario, all’obbligo di eseguire azioni
correttive per riportasi in equilibrio. Questa ve
minazione pubblica.

Conclusioni
maggiori oneri rispetto alla spesa storica;
7. Esercizio diretto della forza contrattuale
attraverso la predisposizione del capito
lato tecnico e le clausole contrattuali;

2.

società aggiudicataria del servizio;
mento degli impianti entro quattro anni
3. Garanzia sui dispositivi installati per tut
ta la durata contrattuale;
5. Sevizio di gestione e manutenzione del
sistema di illuminazione fornito da una
società specializzata nel settore per la
durata contrattuale;
6.

aperta, tra quelle disponibili sul mercato;
mio economico alla scadenza del con
tratto, oppure possibilità di utilizzo delle
risorse per una futura ristrutturazione
degli impianti;
ne di gas climalteranti;
Grazie alla massa critica dell’appal
to possibilità di inclusione di interventi
strutturali e di illuminazione artistica e
monumentale del centro storico;
sostegno dell’assistenza tecnica neces
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la frontiera sostenibile per
Pier Luigi Zilio, Energy Efficiency Manager
Hitachi Europe s.r.l. – ICEG-IT

-

-

indicate per sottolineare l’importanza che
l’azienda pone nelle questioni sociali e nel
lo spirito pionieristico, verso lo sviluppo e la
ricerca di prodotti e soluzioni innovative da
adottare nella propria attività quotidiana.
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nei nuovi progetti e nel relamping
nuovi progetti illuminotecnici, che si tratti di settore
pubblico o industriale è ormai consolidata la visione
ciente sul mercato.
gnetica ha raggiunto un grado di maturità tale da ga
rantire elevati livelli di illuminazione rapportati a bas

ché, se da un lato si deve portare saving in termine di
bisogna tutelare la salute ed il benessere delle perso
un’elevata radianza (una misura della “brillantezza”
lunghezze d’onda fortemente spostato verso la re
gione blu dell’intervallo spettrale del visibile. Questo

come funziona e principali caratteristiche

to da due toroidi a ferrite alimentati con tensione a
frequenza elevata provoca l’accelerazione degli elet
troni liberi di un gas i quali, entrando in collisione con
tano gli elettroni che, ritornando allo stato di quiete,
rilasciano raggi ultravioletti; questi ultimi vengono
convertiti in luce visibile al contatto con uno strato di
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Elevata durata di vita
Nessuna minaccia per la salute
za dei campi energetici che la attraversano, mentre l’eliminazione dei
decisamente superiore rispetto a qualsiasi altra tecnologia presente
sul mercato.

Vantaggi nell’utilizzo e confronto
con la tecnologia al LED
Volendo eseguire un confronto tra queste due tecnologie, che rappresentano oggi le due soluzioni più mature allo stato dell’arte, conviene
iniziare sottolineando come negli ultimi anni il LED abbia senz’altro
rivoluzionato il mondo dell’illuminazione e del risparmio energetico.
Tuttavia, nel tempo si è visto che tale tecnologia è molto valida per
le piccole potenze e per distanze e zone limitate, mentre ormai se ne
sconsiglia l’uso per le grandi potenze dove, invece, è molto più indicato l’utilizzo dell’induzione magnetica.
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teristica di riduzione del consumo quasi
lineare rispetto alla riduzione di potenza
(cosa che non capita per le altre tipololandone la potenza non si aumentano i
interventi di manutenzione straordina- rischi di guasti, né lo sfarfallio.
ria, garantendo ad esempio, nel caso di
interventi di relamping in FFT (Finanzia- Si ritiene importante sottolineare che, nel
mento Tramite Terzi) il rispetto del busi- caso si volesse svolgere un reale conness plan previsto.
fronto operativo tra l’Induzione Magnetica ed altre tecnologie, si debbano eseguiUn aspetto importante da considerare è re delle misurazioni dell’illuminamento
chi su un range limitato di frequenze. La quale va analizzato con uno spettrofoluce che ne risulta è fondamentalmente
una “doccia” di fotoni a forma di cono che risultato che conta è illuminare quel che
va a privilegiare i piani orizzontali, intedi una durata di vita maggiore, è più immune ai disturbi provenienti dalla rete e
può lavorare a temperature di esercizio

“spot light”); viceversa, nel caso dell’Induzione otteniamo un’emissione di fotoni
che non solo colpisce piani sia orizzontali
che verticali, ma “rimbalza” sulle super-

risultato, come altrettanto lo è la curva
fotometrica, ovvero il modo in cui l’apparecchio emette luce intorno a sé.
Ultimo, ma non meno importante, la nor-

zona da illuminare in modo decisamente
emissione di fotoni che copre un range di
frequenze il più completo possibile.

varie tipologie di corpi illuminanti a secontecnologia ad Induzione Magnetica è clas-

Poiché l’illuminazione industriale e quella
pubblica implicano grandi aree da illumi- causa alcun problema agli occhi ed alla
nare e necessitano di una luce il più pos- pelle, né tantomeno alla salute umana.
possibile una perfetta illuminazione di tutti
gli spazi con pochi corpi luce, senza abbagliamento e senza creare zone d’ombra.

Esempi applicativo 1:
Hitachi Rail Pistoia

Dal punto di vista operativo, giova poi Nello stabilimento Hitachi Rail di Pisto- ia, prendono vita i tram, i treni regionali
remoto, nonché la comunicazione con Frecciarossa1000.
tutte le tecnologie che permettono la
“smart lighting”; è possibile “dimmerare” Presso il sito, tra le varie fasi di lavoratali lampade (controllo e riduzione di potenza), dove si può apprezzare la carat- sta fase risulta particolarmente delicata
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in quanto, oltre a dover garantire
diverse caratteristiche funzionali
del treno, ne rende l’aspetto visisere quanto più curata e quindi la
terno del locale di verniciatura
deve essere la migliore possibile,
nitura, oltre a salvaguardare la
tutela degli operatori.
Il vecchio sistema, pur garantendo una buona distribuzione del
un costo particolare dal punto di
vista dei consumi, nonché della
manutenzione.
Si è valutato quindi di trovare la
migliore soluzione capace di garantire ancora di più la giusta distribuzione della luce, ma nel contempo anche una riduzione della
potenza complessiva impegnata.
Il risultato, dopo diverse valutazioni, simulazioni e calcoli illuminotecnici, è rappresentato nelle
zione punti luce, -52% circa di
energia elettrica richiesta.

Il LED non avrebbe potuto garantire un simile risultato, per via della non ottimale distribuzione del
dell’abbagliamento nei confronti
degli operatori.
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Esempi applicativo 2:
Hitachi Rail Napoli
Lo stabilimento di Napoli rappresenta il
centro di eccellenza per la progettazione e
lo sviluppo della parte elettrica ed elettronica dei veicoli e dei motori dei treni prodotti dai Hitachi Rail.
L’intervento era relativo ad ammodernamento dell’impianto illuminotecnico, ed è
stato eseguito nella formula di Noleggio
per l’Azienda, in quanto si ripaga col risparmio generato; pertanto, non è stato previsto un investimento iniziale, ma una rata
omnicomprensiva calcolata sul risparmio
energetico generato. Il risultato può essere

Conclusioni
I progetti e le forniture da parte di Hitachi
per questo tipo di lampade sono in forte
quelle aziende che sono intenzionate ad
stabilimenti, con un occhio particolare alla
resa luminosa e all’attenzione per il personale operativo.
Nulla come un buon calcolo illuminotecnico (dove è importante portare luce solo
dove necessario) resta comunque alla
base di qualsiasi progetto di illuminazione;
per quanto riguarda il business plan invece, si ricorda di puntare non tanto all’investimento iniziale, ma all’economia di esertermine di interventi legati soprattutto alla
manutenzione straordinaria.
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adattiva
e smart city
Antonino Toro, Head of marketing and
offering engineering B2G - Enel X Italia

U

na gestione intelligente dell’illuminazione pubblica che incrementi la sicurezza
impianti ottimizzando il livello di servizio.
È questo l’obiettivo dell’innovativo siste-

la business line globale del Gruppo Enel, dedicata ai
servizi innovativi e alle soluzioni digitali, ha pensato
di strutturare per trasformare i centri urbani in vere e

Uno strumento che riscrive i meccanismi che regolano la tradizionale illuminazione stradale tarandola
niera graduale a seconda delle condizioni esterne

Grazie alle recenti normative applicate a livello europeo,
infatti, è ora possibile avere una gestione personalizzata dell’illuminazione pubblica che consente di variarne
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IoT e Big Data Analysis
Il sistema di Illuminazione a regolazione prevede sensori e algoritmi
intelligenti che elaborano un’analiluce in un’ottica sostenibile. I dati
vengono comparati in tempo reale con i trend del settore (registrati
su base oraria e ponderati sugli ulmigliori condizioni di illuminazione.
In questo modo, si può intervenire
rapidamente, aumentando o dimiemesso in base alle esigenze circomassimo della sicurezza stradale.
L’illuminazione adattiva può essere distinta in funzione del tratto
stradale interessato dal processo e dei centri luminosi scelti per
l’implementazione dei sensori.
Questa connessione porta a due
Puntuale, è il caso più semplice
in cui i risultati del processo si
applicano in un ambito di intervento limitato, ad esempio su
una o più zone di studio direttamente monitorate;
Estensiva, riguarda il caso in cui
i risultati del campionamento si
applichino nello stesso modo
o in modi correlati ad aree più
estese come quartieri o intere
zioni ricevute e la regolazione
degli apparecchi, nonché la posizione dei sensori, sono determinati attraverso uno studio

adattiva sono direttamente implementati e governati da una piattaforma IoT, una
soluzione per gestire i diversi servizi, per
ottimizzare e sfruttare al massimo l’utilizzo delle risorse informatiche e dare valore
ti da tutti i casi applicativi.
Attraverso la piattaforma, che include il
sistema di Big Data Analysis, è possibile
prelevare i dati da diverse fonti e renderli
disponibili (secondo le regolari normative
Un processo particolarmente importante,
che garantisce numerosi vantaggi, renosorvegliare le arterie stradali rilevando i
numeri delle targhe colte a violare il codice
della strada; controllare in tempo reale lo
status dei punti luce e dei sensori installati.
cia digitale l’intera gestione dei numerosi
dispositivi, garantisce alle amministrazioborare informazioni in modo semplice in
virtù della sua interfaccia personalizzabile
amministrative in ambito urbano.
di illuminazione adattiva prescelto, esistono
infatti due diversi tipi di installazione. Il primo è basato esclusivamente sulle condizioni
intervallo di tempo implica una conseguente
del manto stradale. Al contrario, l’assenza di
potenza per contenere al massimo l’inquinamento luminoso e i consumi.
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Un passo tecnologico ulteriore rispetto alla
TAI è la FAI (Full Adaptive Installation) che tieco ma anche di una serie di altri parametri,
come le condizioni meteo e la luminanza,
suolo stradale. In questo modo le condizioni
della strada sono monitorate in tempo reale
e la regolazione dell’illuminazione LED può
essere ancora più precisa e ponderata da un
numero crescente di fattori.
A prescindere dalla soluzione tecnologica
adottata (TAI o FAI), l’illuminazione adattiva
rappresenta l’ultima frontiera in termini di
illuminazione pubblica e dimostra come anche un servizio primario come l’illuminazione delle nostre strade possa trasformarsi in
una soluzione abilitante delle smart city.
Un ruolo fondamentale per le soluzioni
di illuminazione adattiva è rappresentato
qualcosa sta cambiando, negli ultimi anni
infatti molti Comuni hanno annunciato programmi per introdurli al posto delle lampade tradizionali.
I vantaggi di questi nuovi corpi illuminanti sono molti, a partire dal risparmio energetico e dalla conseguente riduzione delle
emissioni di CO2. I LED garantiscono, a difluminosa che assicura nel complesso un’eccellente resa cromatica, massima sicurezza

Esperienze sul campo
Nel contesto nazionale, l’esperiendue impianti di illuminazione adatzia. Due comuni molto diversi rispetto a caratteristiche territoriali
e numero di abitanti, ma nel commici, infatti da uno studio condotto
la selezione dei contesti ideali ove
installare la nuova tecnologia non
ma quanto la tipologia di strada ed
ti emerge che il sistema TAI garantisce un risparmio energetico che
Nel complesso quindi è comprovato che le soluzioni di illuminazione
adattiva basate su videocamere e
di modulare in tempo reale la cateun risparmio energetico. In aggiunche le architetture di integrazione
con i sistemi di telecontrollo diretto (sia pre-esistenti come nel caso
di Bologna che installati ad hoc
come nel caso di Pomezia) sono
sicurezza predisposti ed introdotti
con immediatezza dal sistema in
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