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L͢ĻŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ� ìƍơĻǝĈĻìŒĖ� ĥ̀� ǝŝ� ďìŒŒì�
sua nascita, strettamente legata a 
grandi innovazioni, che si sono rapi͕
ďìśĖŝơĖ� Ė� ĈìƊĻŒŒìƍśĖŝơĖ� ďĻǗƩƕĖ̀� ì�
partire dal fuoco, che nella mitologia 
greca era a panaggio delle sole divi͕
nità e veniva donato al genere uma͕
ŝŧ�ďì� ƍŧśĖơĖŧ̀�ìŒŒĖ�ƕƩĈĈĖƕƕĻǀĖ� Ļŝ͕

novazioni sui combustibili per l’illuminazione, che 
hanno portato a far sviluppare il settore degli olii 
ǀĖįĖơìŒĻ� Ė� Ļŝ� ơĖśƊĻ�ƊĻư� ƍĖĈĖŝơĻ�ďĖŒ�ƊĖơƍŧŒĻŧ�Ė�ďĖŒ�
gas di città, entrambi all’inizio destinati principal͕
śĖŝơĖ� ìŒŒ͢ĻŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ̿���ǝŝĖ� ͡˟˗˗̀� ŒĖ� ŒìśƊìďĖ�
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 
ì�ƌƩìŒĈĶĖ�Ʃƕŧ� ĻŝďƩƕơƍĻìŒĖ̿�&ì�ìŒŒŧƍì�Ĉ͢ĥ�ƕơìơŧ�Ʃŝ�
ĈŧƕơìŝơĖ�ìǘŝìśĖŝơŧ�ďĖŒŒì�ơĖĈŝŧŒŧįĻì�ďĖŒŒĖ�Œìś͕
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, 
f.&̀�ĈŧśĖ�ĖŒĖśĖŝơŧ�ďĻ�ƕĖįŝìŒìǑĻŧŝĖ̿�f͢ĖŒĖơơƍŧŝĻ͕
ca ha soprattutto reso disponibili le tecniche in͕
dustriali di produzione e integrazione, grazie alle 
quali si è arrivati alla manifattura su larghissima 
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scala e riconducibile ad una 
moltitudine di soggetti diversi 
nel momento in cui (e in alcuni 
ĈìƕĻ�ìŝĈĶĖ�ƊƍĻśì͐�Œ͢ĖǀŧŒƩǑĻŧŝĖ�
tecnologica ha permesso ai 
f.&�ďĻ�ìǀĖƍĖ�ĈìƍìơơĖƍĻƕơĻĈĶĖ�ďĻ�
ĖǘĈĻĖŝǑì̀� ƊŧơĖŝǑì̀� ďƩƍìơì� Ė�
qualità adeguate. 

f͢ ĻŝơƍŧďƩǑĻŧŝĖ� ďĖĻ� f.&� ì� ŒƩĈĖ�
bianca, che hanno un’emis͕
sione spettrale molto diversa 
dalle lampade a incandescen͕
za e a scarica, ha portato ad 
ìƊƊƍŧĮŧŝďĻƍĖ� įŒĻ� ĖǗĖơơĻ� ǝƕĻŧ͕
logici che le diverse compo͕
nenti della luce possono avere 
ƕƩŒŒ͢ŧƍįìŝĻƕśŧ�Ʃśìŝŧ̿�R�ƕĻƕơĖ͕
mi di illuminazione devono 
garantire un’illuminazione di 
qualità, sfruttando ove pos͕
sibile l’illuminazione naturale 
e vi è sempre maggior atten͕
ǑĻŧŝĖ� ìįŒĻ� ĖǗĖơơĻ̀� ĈĶĖ� Œì� ŒƩĈĖ�
ha sugli utilizzatori ,e alla re͕
golazione, per fornire maggior 
benessere in ogni momento 
ďĖŒŒì� įĻŧƍŝìơì̿� �� ƌƩĖƕơŧ� ƕĻ�
aggiungono caratteristiche 
meno visibili, ma fondamen͕
tali per la sostenibilità, come 
Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� Ė� Œì� ͟ĈĻƍĈŧŒìƍĻơý̀͠ �
imposti a una vasta serie di 
apparecchi per l’illuminazione 
dal nuovo regolamento Eco͕
design che diventerà cogente 
dal prossimo settembre, ri͕
chiedendo che gli apparecchi 
ƕĻìŝŧ� ƊĻư� ĮìĈĻŒĻ� ďì� ƍĻƊìƍìƍĖ� Ė�
ìįįĻŧƍŝìƍĖ̀� įƍìǑĻĖ� ì� Ʃŝ� ƊĻư�

semplice accesso e alla minor 
integrazione dei componenti.

Qualsiasi sia la sorgente lumi͕
nosa, l’illuminazione è ormai 
ŒĖįìơì� ì� ďŧƊƊĻŧ�ǝŒŧ� Ĉŧŝ� Œ͢ĖŒĖơ͕
tronica, per la gestione ottima͕
le dell’alimentazione, della ma͕
nutenzione, della regolazione, 
etc., anche perché la presenza 
su ogni punto luce di sistemi 
ĖŒĖơơƍŧŝĻĈĻ�Ĉŧŝ�Ļ�ƌƩìŒĻ�ƕĻ�ƊƩŵ�Ļŝ͕
teragire a distanza ha aperto la 
ƕơƍìďì�ì�ƍĖįŧŒìǑĻŧŝĻ�ƊĻư�ƍìǘŝì͕
te, che meglio si adattano alle 
necessità, oltre alla possibilità 
ďĻ� ŧǗƍĻƍĖ� ƕĖƍǀĻǑĻ� ìįįĻƩŝơĻǀĻ� ŒĖ͕
gati alla raccolta o trasmissio͕
ne dei dati, in ottica smart city.

f͢ìśƊĻì� ďĻǗƩƕĻŧŝĖ� ďĻ� ƕĻƕơĖśĻ�
ďĻ� ĻŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ� ĖǘĈĻĖŝơĖ� Ė� ďĻ�
qualità passa anche per i con͕
ơƍìơơĻ� ƊƍĖƕơìǑĻŧŝìŒĻ� ͏. �͐� Ė� ĻŒ�
ǝŝìŝǑĻìśĖŝơŧ� ơƍìśĻơĖ� ơĖƍǑĻ�
͏E¸¸͐� ƊĖƍ� Œ͢ĻŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ� ƊƩć͕
blica e semaforica, ma non 
ƕŧŒŧ̿� «ơƍƩśĖŝơĻ� ĈĶĖ� ER£.� Ķì�
contribuito in passato a far 
ĈŧŝŧƕĈĖƍĖ� Ė� ì� ďĻǗŧŝďĖƍĖ� ƕƩŒ�
mercato italiano con i proget͕
ti Eurocontract e Greenlight. 
�ŝĈĶĖ� ĻŒ� ƊƍŧįĖơơŧ� .«R͕.ƩƍŧƊĖ̀�
ìơơƩìŒśĖŝơĖ� Ļŝ� Ĉŧƍƕŧ̀� ƊƩŵ� Ėƕ͕
ƕĖƍĖ� ƊƍŧǝĈƩìśĖŝơĖ� ìƊƊŒĻĈìơŧ�
all’illuminazione, permettendo 
di avere contratti prestazionali 
anche per investimenti limitati, 
non solo garantendo, ma anche 
assicurando i risparmi.
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Negli ultimi anni la crescente preoccupazione per i cambia-
menti ambientali in atto e il progressivo esaurimento delle 
ƍĻƕŧƍƕĖ�ŝìơƩƍìŒĻ�Ķìŝŝŧ�ĈŧŝơƍĻćƩĻơŧ�ì�ƍìǗŧƍǑìƍĖ�Œì�ƕĖŝƕĻćĻŒĻơý�
nei confronti della tutela ambientale. In questo contesto, l’ef-
ǝĈĻĖŝơìśĖŝơŧ�ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ�ďĖįŒĻ� ĻśƊĻìŝơĻ�Ķì�įĻŧĈìơŧ�Ʃŝ�ƍƩŧŒŧ�

fondamentale per la riduzione dei consumi energetici, la razionalizza-
zione 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 
ĻśƊĻìŝơĻ̿� � RŒ�ƊƍŧĈĖƕƕŧ�ďĻ�͟fĖďĻǝĈìǑĻŧŝĖ̀͠�ĈĶĖ�ƍìƊƊƍĖƕĖŝơì�Ʃŝŧ�ďĖĻ�ďƍĻǀĖƍ�
principali per lo sviluppo dell’industria europea ed italiana dell’illumina-
zione negli ultimi anni, ha reso possibile da un lato il raggiungimento di 
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importanti traguardi in ambito di ef-
ǝĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�ďìŒŒ͢ìŒơƍŧ�Œŧ�ƕǀĻ-
luppo di sistemi evoluti e intelligenti 
in grado di supportare il benessere 
e la sicurezza degli individui, princi-
pi sui quali si basa il concetto di Hu-
man Centric Lighting. 

f͢ĖďĻǝĈìǑĻŧŝĖ� Ė� ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻơý̀� ƕĻ-
stemi di illuminazione intelligen-
ti e Human Centric Lighting sono 
alla base della Roadmap strate-
gica di LightingEurope, Associa-
zione che rappresenta in Europa 
il settore dell’illuminazione, per 
aumentare il valore dell’illumina-
zione entro il 2025. Questi pilastri 
non possono ad oggi prescindere 
dall’inarrestabile processo di digi-
talizzazione che sta drasticamen-
te impattando su tutti i settori, 
sia in termini di trasformazione 
dei modelli di business sia in ter-
śĻŝĻ� ďĻ� ŧǗĖƍơì� ďĻ� ƊƍŧďŧơơĻ� Ļŝ� įƍì-
do di sostenere lo sviluppo della 
ƕŧĈĻĖơý� ĻŝơĖƍĈŧŝŝĖƕƕì̿� Rŝ� ƌƩĖƕơŧ�
scenario, per rimanere competiti-
ve, le aziende devono necessaria-
mente migliorare i propri processi, 
superando il modello legato alla 
semplice automazione industriale 
in favore della digitalizzazione e 
ďĖŒŒì�ĈƍĖƕĈĖŝơĖ�ĈŧŝŝĖơơĻǀĻơý̿�

L’approccio circolare

¢ƩĖƕơŧ�ƊƍŧĈĖƕƕŧ�ĥ�ìŒơƍĖƕŅ�ƕŧŒŒĖĈĻơìơŧ�ďìĻ�śŧ-
delli di economia circolare. Infatti, in un mondo 
ormai globalizzato il modello lineare di cresci-
ta economica del passato non è più ritenuto 
ìďìơơŧ�ìŒŒĖ�ĖƕĻįĖŝǑĖ�ďĖŒŒĖ�śŧďĖƍŝĖ�ƕŧĈĻĖơý̿�fì�
trasformazione verso un’economia circolare 
ƊĻư�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĖ�Ɗŧơƍý�ĖƕƕĖƍĖ�ìĈĈĖŒĖƍìơì�ƊƍŧƊƍĻŧ�
ďìŒŒì�ďĻįĻơìŒĻǑǑìǑĻŧŝĖ̀�ĈĶĖ�ĈŧŝƕĖŝơĻƍý�Œŧ�ƕĈìś-
ćĻŧ�ďĻ�ďìơĻ�Ė�ĻŝĮŧƍśìǑĻŧŝĻ�ìŒ�ǝŝĖ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝơì-
re i processi produttivi e ridurre al minimo gli 
sprechi, promuovendo una maggiore durata 
dei prodotti e minori costi di transazione.



34

Per il settore illuminazione alcuni 
dei principi alla base del nuovo ap-
proccio circolare sono stati intro-
dotti nel recente Regolamento (UE) 
2019/2020 relativo all’Ecodesign 
per il settore illuminazione, pubbli-
cato lo scorso 5 dicembre sulla Gaz-
ǑĖơơì� ¿ǘĈĻìŒĖ� ďĖŒŒ͢¿ŝĻŧŝĖ� .ƩƍŧƊĖì�
le cui prescrizioni entreranno in vi-
gore a partire dal 1° settembre 2020. 
Il nuovo regolamento punta ad im-
ƊŧƍƍĖ� ƕŧŒƩǑĻŧŝĻ� ŒĖįĻƕŒìơĻǀĖ� ìǘŝĈĶė�
si abbiano in Europa prodotti dure-
voli ed innovativi, ai quali sia possi-
ćĻŒĖ� ƕĖśƊƍĖ� ĖǗĖơơƩìƍĖ� ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ� ďĻ�
riparazione e di sostituzione della 
sorgente luminosa. 

In particolare, vengono introdotte 
Ļŝ�Ʃŝ�ƩŝĻĈŧ�ĈŧŝĈĖơơŧ�ďĻ�͟ƍĻśŧǀĻćĻŒĻơý͠�
Ļ� ƍĖƌƩĻƕĻơĻ� ďĖƍĻǀìŝơĻ� ďìŒŒì� ŝĖĈĖƕƕĻơý�
di rendere accessibili sorgenti e ali-
mentatori per i controlli da mercato, 
di poter riparare l’apparecchio di il-
luminazione in caso di guasto delle 
ƕŧƍįĖŝơĻ�f.&�Ė�ìŒĻśĖŝơìơŧƍĻ�Ė̀�ĻŝǝŝĖ̀�
di consentire l’eventuale aggiorna-
mento dell’apparecchio di illumina-
zione, laddove componenti più ef-
ǝĈĻĖŝơĻ� ŧ� ĈŧśƩŝƌƩĖ� śĻįŒĻŧƍĻ� ƕĻìŝŧ�
disponibili in un prossimo futuro.

Tenuto conto che, oggi giorno, i LED 
sono molto utilizzati in svariate ap-
plicazioni con questo nuovo regola-
mento la Commissione europea pun-
ta a disciplinare le sorgenti luminose 
utilizzate in vari prodotti, anche se 
diversi dagli apparecchi di illumina-
ǑĻŧŝĖ̀�ìǘŝĈĶė�ƕĻ�ƍìįįĻƩŝįì�ƕƩŒ�śĖƍ-
cato europeo un livello elevato di 
prestazione dei LED utilizzati.

La crescita delle performance tecno-
logiche, oltre ad incrementare i livelli 

ďĻ� ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻơý̀� Ķì� ĈŧŝơƍĻćƩĻơŧ� ì� Ļŝ-
ďĻƍĻǑǑìƍĖ� ŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ƊƍŧďƩơơĻǀĖ�ǀĖƍƕŧ�
servizi e beni sempre più conformi 
ìŒŒĖ�ŝĖĈĖƕƕĻơý�ďĖįŒĻ�ƩơĖŝơĻ̿� Rŝ�ƌƩĖƕơŧ�
ambito, grazie alle importanti sco-
ƊĖƍơĖ� ƕĈĻĖŝơĻǝĈĶĖ� ŒĖįìơĖ� ìįŒĻ� ĖǗĖơ-
ti biologici dell’illuminazione e alla 
maturazione della tecnologia LED 
e dei sistemi di gestione della luce, 
l’industria dell’illuminazione si sta 
concentrando sullo sviluppo di nuovi 
prodotti e servizi in grado di suppor-
tare gli utenti sia in termini di comfort 
ƕĻì�Ļŝ�ơĖƍśĻŝĻ�ďĻ�ƩƕìćĻŒĻơý̿

Normativa di riferimento 
e aspetti tecnologici

L’utilizzo massivo dei LED e la cre-
ƕĈĖŝơĖ� ĈŧŝƕĻďĖƍìǑĻŧŝĖ� ďĖįŒĻ� ĖǗĖơơĻ�
non visivi della luce stanno impat-
tando anche sulla normativa che re-
golamenta il settore rappresentato 
da ASSIL. Ad esempio, sono in pieno 
fermento i lavori per la revisione del-
Œì� ŝŧƍśì�.r� ˘˙˛˝˛͕˘� ͟RŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ�
dei luoghi di lavoro in interni”, che 
fornisce ai progettisti illuminotecnici 
i riferimenti per la corretta illumina-
zione degli ambienti di lavoro. 

Nella nuova norma saranno intro-
dotte appendici informative per sup-
portare gli utilizzatori con appro-
fondimenti tecnici ed esempi pratici 
di calcolo dei requisiti progettuali e 
un nuovo capitolo chiamato “Design 
considerations”, mediante il quale si 
forniranno indicazioni su come se-
lezionare correttamente i requisiti 
ƊĖƍ� Œ͢ĻŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ� ďƩƍìŝơĖ� Œ͢ìơơĻǀĻơý�
(Visual task) o per l’area (task Area). 
Inoltre, saranno fornite le indicazio-
ni per progettare anche il corretto 
funzionamento dell’impianto di il-
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ŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ̀� Ļŝ� ƍĖŒìǑĻŧŝĖ� ìŒŒì� ƕƊĖĈĻǝĈì�
applicazione e agli aspetti non visivi che 
possono essere determinati dall’illumi-
nazione ambientale (es. multiple tasks, 
dynamic lighting, daylight adaptation, ...)
Oltre alle fondamentali considerazioni 
ƕƩįŒĻ� ĖǗĖơơĻ� ćĻŧŒŧįĻĈĻ� ďĖŒŒì� ŒƩĈĖ̀� Œ͢ĖǀŧŒƩ-
zione della tecnologia LED e la crescente 
importanza dell’elettronica hanno con-
tribuito a trasformare gli impianti di illu-
minazione in infrastrutture per lo svilup-
po di sistemi interconnessi. I punti luce 
sono, infatti, distribuiti capillarmente 
ovunque, negli spazi indoor e outdoor, e 
sono costantemente alimentati in sicu-
rezza dalla rete elettrica. Gli apparecchi di 
illuminazione sono quindi la piattaforma 
ideale per il posizionamento di sensori e 
beacon, che consentono di trasmettere e 
ƍĻĈĖǀĖƍĖ�ďìơĻ�Ė�ĈŧŝơĖŝƩơĻ̀�ì�ćĖŝĖǝĈĻŧ�ďĖĻ�
consumatori nel retail, dei visitatori nei 
musei, e di chi gestisce le infrastrutture 
ŝĖŒŒĖ�ìǑĻĖŝďĖ�Ė�ŝĖŒŒĖ�ĈĻơơý̀�ƕŧŒŧ�ƊĖƍ�ĈĻơìƍĖ�
ìŒĈƩŝĻ� ĖƕĖśƊĻ̿�  ƩƕĶ� ŝŧơĻǝĈìơĻŧŝ̀� Ļŝďŧŧƍ�
navigation e space management ne sono 
įĻý�ìƊƊŒĻĈìǑĻŧŝĻ�ĈŧŝĈƍĖơĖ̿

Grazie alla raccolta e all’elaborazione 
delle informazioni, infatti, è possibile ca-
pire le abitudini delle persone e produrre 
modelli predittivi che consentono di sa-
pere quanto e in che modo occorre illu-
śĻŝìƍĖ̀�ŝŧŝĈĶė�ďĻ�ƊƍĖǀĖďĖƍĖ�ŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ďĻ�
manutenzione degli impianti.

FĻý� Ļŝ� ŧĈĈìƕĻŧŝĖ� ďĖŒŒ͢ƩŒơĻśì� ĖďĻǑĻŧŝĖ�
˙˗˘˟�ďĻ�fĻįĶơ�·��ƩĻŒďĻŝį̀�Œì�ƊƍĻŝĈĻƊìŒĖ�ǝĖƍì�
mondiale per l’illuminazione organizza-
ta da Messe Frankfurt, si è assistito alla 
concretizzazione delle prime proposte 
tecnologiche che rendono l’illuminazio-
ne protagonista della trasformazione di-
gitale, come ad esempio Bluetooth, Bea-
coning e Li-Fi. Per la prossima edizione di 
fĻįĶơ�·��ƩĻŒďĻŝį̀�ĈĶĖ�ƕĻ�ơĖƍƍý�ì�EƍìŝĈŧĮŧƍ-

ơĖ�ďìŒ�̇ ˞�ƕĖơơĖśćƍĖ�ìŒ�̇ �ŧơơŧćƍĖ�̇ ˗˙˗̀�Œ͢Ė-
voluzione digitale rimane un argomento 
prioritario. I topic saranno, infatti, “Con-
necting, Pioneering, Fascinating”.

Per quanto indirizzate a massimizzare 
Œì� ƕĖśƊŒĻĈĻơý� ďĻ� ƩơĻŒĻǑǑŧ�ďì�ƊìƍơĖ�ďĖŒŒ͢Ʃ-
ơĖŝơĖ�ǝŝìŒĖ̀�ŒĖ�ŝƩŧǀĖ�ơĖĈŝŧŒŧįĻĖ�ƊĖƍ�Œ͢ĻŒ-
luminazione rappresentano soluzioni 
complesse che richiedono competen-
ze specializzate, uno scambio continuo 
ďĻ� ĻŝĮŧƍśìǑĻŧŝĻ� Ė� ĮŧƍśìǑĻŧŝĖ� ƕƊĖĈĻǝĈì̿�
RŒ� ƊĖƕŧ� ďĖŒŒì� śìįįĻŧƍĖ� ĈŧśƊŒĖƕƕĻơý� ďĖĻ�
ƊƍŧďŧơơĻ� Ė� ďĖŒŒì� ĈƍĖƕĈĖŝơĖ� ŝĖĈĖƕƕĻơý� ďì�
parte dei consumatori e committenti di 
ƕŧŒƩǑĻŧŝĻ� ƊĖƍƕŧŝìŒĻǑǑìơĖ� Ɗŧơƍý� ĖƕƕĖƍĖ�
ƕŧƕơĖŝƩơŧ� ƕŧŒŧ� ìơơƍìǀĖƍƕŧ� Œì� ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�
estesa e capillare della cultura della luce 
e della progettazione illuminotecnica.

Per questo ASSIL, oltre alla formazione 
ƕƊĖĈĻǝĈìơìśĖŝơĖ�ďĖďĻĈìơì�ìĻ�ơĖĈŝĻĈĻ�ďĖŒ-
ŒĖ�ĻśƊƍĖƕĖ�ƊƍŧďƩơơƍĻĈĻ̀�ďìŒ�˙˗˘˞�ŧƍįìŝĻǑ-
za in collaborazione con AIDI il proget-
to formativo e culturale Formazione in 
Luce. Le prime tre edizioni del progetto 
͟EŧƍśìǑĻŧŝĖ� Ļŝ� fƩĈĖ̀͠ � ďìŒ� ˙˗˘˞� ìŒ� ˙˗˘ˠ̀�
hanno contribuito alla formazione di cir-
Ĉì�˞˜˗�ŧƊĖƍìơŧƍĻ�ďĖŒ�ƕĖơơŧƍĖ�Ė�Ķìŝŝŧ�ƍìƊ-
presentato il cuore della più ampia colla-
borazione strategica siglata attraverso 
un Memorandum of Understanding tra le 
due Associazioni, con l’obiettivo di pro-
muovere lo sviluppo e il mantenimento 
di una industria, di liberi professionisti e 
ďĻ�Ʃŝ�śĖƍĈìơŧ�ďĻ�ƌƩìŒĻơý̿
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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 illumina-
zione sono tra quelli che presentano i consumi 
ĖŝĖƍįĖơĻĈĻ�ƊĻư�ĖŒĖǀìơĻ̀�ƊĖƕìŝďŧ�ƊĖƍ�ŧŒơƍĖ�ĻŒ�˚˗Π�
della domanda totale di energia elettrica della 
 ��͏˜̿ˠˠ˜̀˚�F×Ķ�ĈĖŝƕĻơĻ�ďì� Ȩ̇ƍŝì�ŝĖŒ�˙˗˘˟̀�ƩŒ-
timo dato disponibile). Consip ha rivolto negli 
anni una particolare attenzione a questa quo-
ta di spesa, con iniziative per la realizzazione 
ďĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ�śĻƍìơĻ�ìŒŒì�ƍĻďƩ-
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 ri-
sparmi e piattaforma di supporto per servizi a 
maggior valore aggiunto (smart city).

focus - Smart Lighting: le nuove opportunità
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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 sti-
mabile in 2,1 mld/€ – ha puntato sulla 
ďĻǀĖƍƕĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ďĖįŒĻ�ƕơƍƩśĖŝơĻ�śĖƕƕĻ�
a disposizione della PA, tenendo conto 
ďĖŒŒì�ďĻǀĖƍƕĻơý�ďĻ�ĮìććĻƕŧįŝĻ�Įƍì�įƍìŝďĻ�
metropoli e amministrazioni più pic-
ĈŧŒĖ� Ĉ͏ĶĖ� Ķìŝŝŧ� Ʃŝ� ƊĖƕŧ� ƕĻįŝĻǝĈìơĻ-
ǀŧ�ďìơŧ�ĈĶĖ�ĻŒ�˞˗Π�Ķì�śĖŝŧ�ďĻ�˜śĻŒì�
ìćĻơìŝơĻ͐ ̿� f͢ŧǗĖƍơì� ĥ� ƕơìơì� ďĖĈŒĻŝìơì�
įƍìďƩìŒśĖŝơĖ� ďìŝďŧ� Œì� ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�
sia di ricorrere a strumenti di acquisto 
“spot” (fornitura di energia elettrica, 
manutenzioni impianti tecnologici, in-
terventi di relamping), sia di acquisire 
un servizio integrato “asset oriented”. 

Va sottolineato come, anche grazie 
ì� ƕƊĖĈĻǝĈĶĖ� ƊƍĖǀĻƕĻŧŝĻ� ŝŧƍśìơĻǀĖ� ͗�
ad esempio la Spending review e la 
Legge di Bilancio del 2018 – l’IP sia 
diventato oggetto di numerosi pro-
įĖơơĻ� Ė� ĻŝĻǑĻìơĻǀĖ� ďĻ� ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ�
energetico, in considerazione del-
Œì� ƕĖśƊŒĻĈĻơý� ďĖįŒĻ� ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ� ƍĖì-
lizzabili, 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 
ƊĻư�ìŒŒ͢ìǀìŝįƩìƍďĻì�͏ǀĖďĻ�ǝįƩƍì�˘͐̿�&Ļ�
ĈŧŝƕĖįƩĖŝǑì̀�ì�ƊìƍĻơý�ďĻ�ŒĻǀĖŒŒĻ�ďĻ�ĻŒŒƩ-
minazione, è possibile conseguire ri-
sparmi notevoli in termini energetici 
(e quindi economici) semplicemente 
ricorrendo a tecnologie illuminan-
ơĻ�ƊĻư�śŧďĖƍŝĖ�Ėď�ĖǘĈĻĖŝơĻ�͏Ėƕ̿�f.&̀�
che consente una riduzione del 50% 
rispetto agli attuali consumi elettrici).

Figura 1



Consip e l’efficienza energetica  
nell’ambito IP

 Ėƍ�ƊƍŧśƩŧǀĖƍĖ� Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì� Ļŝ�ìśćĻơŧ�
IP, Consip ha reso disponibili, nel corso degli anni, 
ŝƩśĖƍŧƕĖ�ĻŝĻǑĻìơĻǀĖ́�

͉� le quattro edizioni della Convenzione “Ser-
vizio Luce”, 

͉� Œ͢�ĈĈŧƍďŧ�¢Ʃìďƍŧ� ͟FĖƕơĻŧŝĖ�Ėď�ĖǘĈĻĖŝơì-
mento energetico degli impianti IP” (GEIP).

In tali iniziative è stato gradualmente introdotto un 
modello contrattualistico “performance oriented”, 
mirato al conseguimento degli obiettivi di rispar-
mio energetico attraverso una partnership tra i 
fornitori e la PA, in un’ottica di condivisione degli 
ŧćĻĖơơĻǀĻ�ĈŧśƩŝĻ�Ė�ďĖĻ�ƍĻƕƊìƍśĻ�ďĖƍĻǀìŝơĻ�ďìŒŒ͢Ėǘ-
cientamento energetico, attraverso l’utilizzo del 
modello cd. Energy Performance Contract, di cui 
ìććĻìśŧ� įĻý� ƕĈƍĻơơŧ� ƕƩ� ƌƩĖƕơì� ƍĻǀĻƕơì� ͏Numero 
4-2019).

Le Convenzioni “Servizio Luce”

Nell’ultimo decennio sempre più Enti locali (cir-
ca 850) hanno aderito alle convenzioni Consip 
“Servizio Luce”. Queste iniziative prevedono che 
l’erogazione dei servizi di gestione, conduzione e 
manutenzione ordinaria/straordinaria degli im-
ƊĻìŝơĻ̀�ŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ďĻ�ƍĖìŒĻǑǑìǑĻŧŝĖ�ďĖįŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�
ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�Ė�Œì�ĮŧƍŝĻơƩƍì�ďĖŒ�ǀĖơơŧ-
re energetico siano a carico di un unico soggetto 
contraente.

Aderendo alla convenzione, le PA possono investi-
re, a canone costante e senza aggravio economi-
Ĉŧ̀� ƕƩŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ� ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ� ďĖįŒĻ� ĻśƊĻìŝơĻ�
di IP (inclusi quelli semaforici), sostituendo lampa-
ďĖ�ŧćƕŧŒĖơĖ�Ĉŧŝ�ƌƩĖŒŒĖ�ì�śìįįĻŧƍĖ�ĖǘĈĻĖŝǑì�͏ f.&͐�
e installando componenti utili all’ottimizzazione, 
regolazione e risparmio energetico (ad.es. i rego-
ŒìơŧƍĻ�ďĻ�ǞƩƕƕŧ͐̿�RŒ�śĖĈĈìŝĻƕśŧ�ďĖŒŒ͢. ��ĈŧŝƕĖŝơĖ̀�
įĻý�ì�ƊìƍơĻƍĖ�ďìŒ�ƕĖĈŧŝďŧ�ìŝŝŧ�ďĻ�Ĉŧŝơƍìơơŧ�͏Œì�ĈƩĻ�
durata può essere di 6 o 9 anni), una condivisio-
ne crescente fra PA e fornitore del risparmio con-
ƕĖįƩĻơŧ�ƕƩĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĻ̀�ǝŝŧ�ìď�Ʃŝ�ǀìŒŧƍĖ�
massimo del 20% raggiunto entro il quinto anno.
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La progressiva evoluzione della Conven-
zione ha portato all’introduzione di nume-
rose innovazioni, sia tecniche che contrat-
ơƩìŒĻ̿�̧ ƍì�ƌƩĖƕơĖ́�
͉� fornitura di energia elettrica “verde” con 

Garanzia d’Origine ai sensi della delibe-
ƍì��£.£���£F͌ĖŒơ�˘˗˛͌˘˘�Ė�ƕ̿ś̿Ļ̿̀�

͉� ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý� ďĻ� ǝŝìŝǑĻìƍĖ� ƩŒơĖƍĻŧƍĻ� ĻŝơĖƍ-
ǀĖŝơĻ� ďĻ� ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ� ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ͌
adeguamento normativo tramite quote 
Ėǆơƍì�ĈìŝŧŝĖ̀�ŝĖŒ�Ĉìƕŧ�Ļŝ�ĈƩĻ� Œì� ��ìć-
bia a disposizione fondi ulteriori (anche 
istituzionali, quali POR/FESR, ecc…), 

͉� introduzione del servizio di Energy Ma-
ŝìįĖśĖŝờ�ƊĖƍ�Ʃŝì�śĻįŒĻŧƍĖ�ďĖǝŝĻǑĻŧŝĖ�
ďĖįŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ�

͉� introduzione tra i servizi aggiunti-
ǀĻ� ďĖŒŒ͢ĻśƊŒĖśĖŝơìǑĻŧŝĖ� ďĖŒŒĖ� ìơơĻǀĻơý�
di “Smart City”, (es. videosorveglianza, 
ĈŧŝơƍŧŒŒŧ�ďĖŒ�ơƍìǘĈŧ̀�śŧŝĻơŧƍìįįĻŧ�ďĖĻ�
parametri ambientali, ecc) 

͉� ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�ďĻ�ƍĻĈĶĻĖďĖƍĖ�Œ͢ìƩƕĻŒĻŧ�ďĖŒ�Įŧƍ-
nitore per la redazione e/o aggiorna-
mento dei PRIC (Piani Regolatori dell’Il-
luminazione Pubblica Comunale) e dei 
 ¿ �̧͏ ĻìŝĻ�¿ƍćìŝĻ�ďĖŒ�̧ ƍìǘĈŧ͐̿

f͢ìơơƩìŒĖ�ĈŧŝǀĖŝǑĻŧŝĖ� ͏ĖďĻǑĻŧŝĖ�˛͐̀� ĥ�ƕƩď-
ďĻǀĻƕì� Ļŝ� ˘˙� ŒŧơơĻ� įĖŧįƍìǝĈĻ̀� ƊĖƍ� Ʃŝ� ǀìŒŧƍĖ�
complessivo di circa 1,6 mld/€. Attualmen-
te è attivo il lotto 5 (Liguria ed Emilia Roma-
gna) e l’attivazione dei restanti lotti è previ-
sta entro il 2020.

L’Accordo Quadro GEIP

L’Accordo Quadro “GEIP – Gestione ed Ef-
ǝĈĻĖŝơìśĖŝơŧ� ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ� ďĖįŒĻ� ĻśƊĻìŝơĻ�
di Illuminazione Pubblica” – la cui gara è 
stata pubblicata nel dicembre 2018 – è 
un’iniziativa strutturata come un Par-
tenariato Pubblico Privato (PPP), con 
Œ͢ŧćĻĖơơĻǀŧ� ďĻ� ĖƕĖįƩĻƍĖ� ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ� ďĻ� Ėǘ-
cientamento energetico (mediante sosti-
tuzione degli apparecchi illuminanti esi-
stenti con tecnologia a LED) e di garantire 
il servizio attraverso la contestuale con-
cessione della gestione, conduzione e 
manutenzione ordinaria e straordina-
ria degli impianti di IP per 9 anni, senza 
la fornitura del vettore energetico. Tale 
ƕơƍƩơơƩƍì�ĈŧŝơƍìơơƩìŒĖ�ƊĖƍśĖơơĖ̀�įĻý�ďìŒ�
secondo anno di contratto, una riduzione 
della spesa corrente degli enti locali deri-
vante dalla riduzione dei consumi. 

Lo strumento della concessione di ser-
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 
ďĻƕƊŧŝĻćĻŒĻơý�ďĖŒŒ͢ĻśƊĻìŝơŧ͐�ơŧơìŒśĖŝơĖ�Ļŝ�
capo al concessionario e garantisce che 
il valore del canone relativo al servizio 
sia commisurato al reale conseguimen-
to degli obiettivi di risparmio energetico 
nei tempi contrattualmente previsti e 
ìŒŒ͢ĖǗĖơơĻǀŧ� ŒĻǀĖŒŒŧ� ďĻ� ƕĖƍǀĻǑĻŧ� Ėƍŧįìơŧ� ͗�
sia a livello di bilancio – nel contratto di 
concessione le componenti economiche 
ĈĶĖ�ƍĖśƩŝĖƍìŝŧ�įŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝ-
tamento energetico sono contabilizzate 
ĮƩŧƍĻ�ďìŒ�ćĻŒìŝĈĻŧ�ďĖŒŒ͢ĖŝơĖ� ͏ŧǗ�ćìŒìŝĈĖ͐̀�
diventando voci di spesa corrente (a ca-
none) che non entrano in contrasto con 
ŒĖ�ƊƍĖǀĻƕĻŧŝĻ�ďĖŒ� ìơơŧ�ďĻ�ƕơìćĻŒĻơý̿
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 Ėƍ�ĈŧŝƕĖįƩĻƍĖ�ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀĻ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ďĻ�ƊìƍơĖĈĻƊìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ� pR�ďĖŒ�ƕĖơơŧƍĖ�ďĻƕŒŧ-
cate su tutto il territorio nazionale, tutelandone il posizionamento competitivo 
͏ǀĻƕơì�ìŝĈĶĖ�Œì�ơĻƊĻĈĻơý�͟ơĖƍƍĻơŧƍĻìŒĖ �͠ďĖŒ�ƕĖƍǀĻǑĻŧ�R ͐̀�Œì�įìƍì�ƊĖƍ�Œ͢ìįįĻƩďĻĈìǑĻŧŝĖ�
ďĖŒŒ͢�¢�ĥ�ƕơìơì�ƕƩďďĻǀĻƕì�Ļŝ́

͉� ˙˘�ŒŧơơĻ�įĖŧįƍìǝĈĻ�͟.ŝơĻ�ƊĻĈĈŧŒĻ̀͠ �ƕơƍƩơơƩƍìơĻ�ì�ŒĻǀĖŒŒŧ�ƊƍŧǀĻŝĈĻìŒĖ͌ƕƩć͕ƍĖįĻŧ-
nale, dedicati esclusivamente ai Comuni con meno di 2mila abitanti. 

͉� ˠ�ŒŧơơĻ�įĖŧįƍìǝĈĻ�͟.ŝơĻ�įƍìŝďĻ̀͠ �ƕơƍƩơơƩƍìơĻ�ì�ŒĻǀĖŒŒŧ�ƍĖįĻŧŝìŒĖ͌ƕŧǀƍì͕ƍĖįĻŧ-
nale, dedicati ai Comuni con più di 2mila abitanti. 

 Ėƍ�Œì�ƊƍĻśì�ǀŧŒơì̀�ƊƍŧƊƍĻŧ�ƊĖƍ�įìƍìŝơĻƍĖ�ŒĖ�śĻįŒĻŧƍĻ�ŧǗĖƍơĖ�ƊĖƍ�Ļ�ĈŧśƩŝĻ�͟ ƊĻĈĈŧŒĻ̀͠ �ĥ�
ƕơìơì�ďìơì�Œì�ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�ìįŒĻ�ŧƊĖƍìơŧƍĻ�ĖĈŧŝŧśĻĈĻ�ďĻ�ďĻǗĖƍĖŝǑĻìƍĖ�Œ͢ŧǗĖƍơì�ĖĈŧŝŧ-
mica su base provinciale; inoltre, per i comuni “grandi” che superano i 50mila abi-
tanti o abbiano una percentuale di “presenza” delle tecnologia LED maggiore del 
˙˜Π̀�ĥ�ƕơìơì�ďìơì�Œì�ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�ďĻ�ƍĻìƊƍĻƍĖ�ĻŒ�ĈŧŝĮƍŧŝơŧ�ĈŧśƊĖơĻơĻǀŧ̀�Ĉŧŝ�Ʃŝì�ǀĖƍì�Ė�

propria gara tra gli operatori aggiudicatari che 
ƍĻƊìƍơĖ�ďì�ƌƩìŝơŧ�įĻý�ŧǗĖƍơŧ�ŝĖŒŒì�ƊƍĻ-

ma fase dell’Accordo quadro. 

Inoltre, sempre in ottica di 
apertura e valorizzazio-
ŝĖ� ďĖŒŒì� ĈŧśƊĖơĻơĻǀĻơý�
delle imprese, è stato 
previsto un vincolo di 
partecipazione degli 
operatori, che hanno 
potuto presentare of-
ferta esclusivamente o 

per i lotti Enti piccoli o 
per i lotti Enti grandi.

Per garantire agli enti locali le 
condizioni tecniche/economi-

che più consone alle proprie situa-
zioni impiantistiche, si è ricorso ad uno 

ƕơƍƩśĖŝơŧ� ƊĻư�ǞĖƕƕĻćĻŒĖ� ƍĻƕƊĖơơŧ� ìŒŒĖ� ĈŧŝǀĖŝ-
zioni (che hanno un solo aggiudicatario per lotto), ovvero l’Accordo quadro, che 
ĈŧŝƕĖŝơĖ�ďĻ�ìǀĖƍĖ�ƊĻư�ĮŧƍŝĻơŧƍĻ�ŝĖŒ�śĖďĖƕĻśŧ�Œŧơơŧ̀�ìśƊŒĻìŝďŧ�ĈŧƕŅ�Œì�ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�
ďĻ�ƕĖŒĖǑĻŧŝìƍĖ�Œ͢ŧƊĖƍìơŧƍĖ�Œì�ĈƩĻ�ŧǗĖƍơì�ƕĻì�Œì�ƊĻư�ìďĖįƩìơì�ìŒ�ƍĖìŒĖ�ĮìććĻƕŧįŝŧ�
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

RŝǝŝĖ�Ʃŝ�ƍìƊĻďŧ�ƕįƩìƍďŧ�ìŒ�ơĖśì�͟ĻŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ �͠ŝĖŒŒĖ�ĻŝĻ-
ziative Consip per i servizi integrati agli immobili – Servizio 
Integrato Energia (SIE – giunta alla sua quarta edizione) e 
pƩŒơĻƕĖƍǀĻǑĻŧ� ơĖĈŝŧŒŧįĻĈŧ� RŝơĖįƍìơŧ� .ŝĖƍįĻì� ƊĖƍ� Œì� «ìŝĻơý�
(MIES – giunta invece alla seconda) – che integrano i ser-
ǀĻǑĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĻ� ͏͟«ĖƍǀĻǑĻŧ�ĖŝĖƍįĻì̀͠�ĈŧśĖ�ďĖǝŝĻơŧ�ďìŒ�&̿ ̿£̿�
˛˘˙͌ˠ˚�Ė�ďìŒ�&̿fįƕ̿�˘˘˜͌˙˗˗˟͐�Ĉŧŝ�ƌƩĖŒŒĻ�ơĖĈŝŧŒŧįĻĈĻ�śìŝƩ-
tentivi e con gli strumenti tipici dell’Energy Management. 

Su questo tema si è assistito a un’evoluzione delle inizia-
tive che ha portato all’introduzione (a partire dalla terza 
edizione di “SIE”) del servizio energetico elettrico, volto a 
įìƍìŝơĻƍĖ� Œì�ƊĻĖŝì�ĮƩŝǑĻŧŝìŒĻơý�ďĖįŒĻ� ĻśƊĻìŝơĻ�ĖŒĖơơƍĻĈĻ� Ė͌ŧ�
di climatizzazione estiva. Esso comprende l’erogazione dei 
ćĖŝĻ�Ė�ďĖŒŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ŝĖĈĖƕƕìƍĻĖ�ì�śìŝơĖŝĖƍĖ�ŒĖ�ƊƍĖƕĈƍĻǑĻŧŝĻ�
minime di comfort interno in termini di livello di illuminazio-
ŝĖ̀�ơĖśƊĖƍìơƩƍì�ìśćĻĖŝơĖ̀�ƩśĻďĻơý�ƍĖŒìơĻǀì�Ė�ƍĻĈìśćĻ�ď͢ìƍĻì̀�
provvedendo nel contempo al miglioramento del processo 
di trasformazione e di utilizzo dell’energia elettrica.

RŒ�ĮŧƍŝĻơŧƍĖ�ďĖǀĖ�ìŒơƍĖƕŅ�įìƍìŝơĻƍĖ�Œì�ƍĖìŒĻǑǑìǑĻŧŝĖ�ďĻ�ĻŝơĖƍ-
ǀĖŝơĻ� ďĻ� ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ� ĖŝĖƍįĖơĻĈì� ìơơĻ� ì� ƍìįįĻƩŝįĖƍĖ� įŒĻ�
ŧćĻĖơơĻǀĻ� ďĻ� ƍĻƕƊìƍśĻŧ� ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ� ŧǗĖƍơĻ� ͏ĖƕƊƍĖƕƕĻ� Ļŝ� ŏ×Ķ�
/ TEP risparmiati). I principali interventi hanno riguardato 
gli impianti di illuminazione interna (sostituzione lampade 
ǞƩŧƍĖƕĈĖŝơĻ� Ĉŧŝ� f.&͌ĻŝďƩǑĻŧŝĖ� ĖŒĖơơƍŧśìįŝĖơĻĈì͐̀� ďĻ� ĈŒĻ-
matizzazione estiva (sostituzione gruppi frigoriferi/UTA), 
nonché la produzione di energia elettrica da fonti rinnova-
bili (impianti solari fotovoltaici).

Inoltre, grazie agli strumenti di negoziazione messi a di-
ƕƊŧƕĻǑĻŧŝĖ�ďì��ŧŝƕĻƊ�͗�Œŧ�͟«&� ��ĮŧŝơĻ�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĻ�Ėď�Ėǘ-
cienza energetica” (vedi articolo su questa stessa rivista) e 
il bando MePA “Impianti e Beni per la produzione di ener-
įĻì�ďì�ĮŧŝơĖ�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĖ�Ė�ƊĖƍ�Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀͠�ŒĖ� ��
possono realizzare interventi di relamping (ovvero la so-
ƕơĻơƩǑĻŧŝĖ�ďĻ�ƌƩìŒƕĻìƕĻ�ìƊƊìƍĖĈĈĶĻŧ�ŒƩśĻŝŧƕŧ�ƊŧĈŧ�ĖǘĈĻĖŝ-
te e causa di sprechi energetici – es. lampade alogene, ad 
ĻŝĈìŝďĖƕĈĖŝǑì�ŧ�ǞƩŧƍĖƕĈĖŝơĻ�͗�Ĉŧŝ�ĈŧƍƊĻ�ŒƩśĻŝŧƕĻ�ì�f.&͐�
ìŒŒ͢ĻŝơĖƍŝŧ�ďĖĻ�ƊƍŧƊƍĻ�ĖďĻǝĈĻ̿
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EPC PER IMPIANTI 
DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA e  
SEMAFORICA,  
l’esempio del Comune di Ferrara

Piergabriele Andreoli,  
Direttore – AESS Modena

f͢ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ�ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ�ďĖŒŒì� ƩććŒĻĈì�RŒŒƩśĻ͕
ŝìǑĻŧŝĖ�ďĻ�EĖƍƍìƍì�ƕĻ�ƊƩŵ�ĈŧŝƕĻďĖƍìƍĖ�Ʃŝ�ĖƕĖśƊĻŧ�
ďĻ�.ŝĖƍįǇ� ĖƍĮŧƍśìŝĈĖ��ŧŝơƍìĈơ� ͏. �͐� ĻŝŝŧǀìơĻǀŧ�
nel settore.

FŒĻ� ĻśƊĻìŝơĻ�ďĻ� ĻŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ�ƊƩććŒĻĈì�ďĖŒ��ŧśƩŝĖ�
hanno una consistenza di 26.556 punti luce (appa͕
ƍĖĈĈĶĻ�ďĻ�ĻŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ͐�Ĉŧŝ�ƕŧƍįĖŝơĻ�ŒƩśĻŝŧƕĖ�ŝĖŒŒì�
quasi totalità composte da lampade a scarica delle 
varie tipologie, di cui il 33% composte da sorgenti 
ĻŝĖǘĈĻĖŝơĻ�ĈŧśĖ�ŒĖ� ŒìśƊìďĖ�ì�ǀìƊŧƍĻ�ďĻ�śĖƍĈƩƍĻŧ�
ìď� ìŒơì� ƊƍĖƕƕĻŧŝĖ͂� ƕŧŒìśĖŝơĖ� ĻŒ� ˛˙Π� ďĖįŒĻ� ìƊƊì͕
recchi di illuminazione risulta in buone condizioni. 
��ƌƩĖƕơĻ�ƕĻ�ìįįĻƩŝįŧŝŧ�įŒĻ�ĻśƊĻìŝơĻ�ƕĖśìĮŧƍĻĈĻ�Ė�ďĻ�
ƕĖįŝìŒìǑĻŧŝĖ�ŒƩśĻŝŧƕì�ĈŧśƊŧƕơĻ�ďì�˟˞˝�ƩŝĻơý�ơƍì�
lanterne semaforiche ed elementi di segnalazione.

�Œ�ǝŝĖ�ďĻ�įìƍìŝơĻƍĖ�ĻŒ�ƕĖƍǀĻǑĻŧ�ŧįŝĻ�ìŝŝŧ�ƕŧŝŧ�ŝĖĈĖƕ͕
ƕìƍĻ�ĈĻƍĈì�˘˚�F×Ķ�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ĖŒĖơơƍĻĈì̿�

Rŝ� ƌƩìŝơŧ� ìŒŒì� ƊìƍơĖ� ͟ƕơƍƩơơƩƍìŒĖ �͠ ďĖįŒĻ� ĻśƊĻìŝ͕
ti, cioè quadri elettrici, sostegni e linee elettriche 
presentano sia soluzioni tecnologiche ad oggi ob͕
solete, come gli impianti in media tensione con 
ĈŧŒŒĖįìśĖŝơĻ�Ļŝ�ƕĖƍĻĖ̀�ƕĻì�Ʃŝì�ďĻǗƩƕì�ƕĻơƩìǑĻŧŝĖ�ďĻ�
componenti in “cattive condizioni”, questi aspetti 
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ĖǀĻďĖŝǑĻìŝŧ�Œì�ŝĖĈĖƕƕĻơý�ďĻ�Ʃŝ�ƕĻįŝĻǝĈì͕
ơĻǀŧ� ĻŝơĖƍǀĖŝơŧ�ďĻ� ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ìŝĈĶĖ�
sulla parte strutturale degli impianti.
 
�Œ�ǝŝĖ�ďĻ�ìśśŧďĖƍŝìƍĖ�įŒĻ�ĻśƊĻìŝơĻ̀�ìďĖ͕
guarsi alle normative per il contenimen͕
to dell’inquinamento luminoso e ridurre 
considerevolmente i costi per fornire il 
ƕĖƍǀĻǑĻŧ� ìĻ� ĈĻơơìďĻŝĻ̀� ĻŒ� �ŧśƩŝĖ�ďĻ� EĖƍƍì͕
ra ha richiesto l’assistenza tecnica del 
Eŧŝďŧ� .ƩƍŧƊĖŧ� ƊĖƍ� Œ͢.ǘĈĻĖŝǑì� .ŝĖƍįĖ͕
ơĻĈì� ͏...E͐� ĻƕơĻơƩĻơŧ� ďìŒŒì� �ŧśśĻƕƕĻŧŝĖ�
.ƩƍŧƊĖì� Ļŝ�ĈŧŒŒìćŧƍìǑĻŧŝĖ�Ĉŧŝ� Œì��ìŝĈì�
.ƩƍŧƊĖì�ƊĖƍ�įŒĻ�RŝǀĖƕơĻśĖŝơĻ͂��.««�ĈŧśĖ�
�ďǀĻƕŧƍ�ďĖŒ�Įŧŝďŧ�Ķì�ƕǀĻŒƩƊƊìơŧ�ĻŒ�ƊĖƍĈŧƍ͕
so necessario a concretizzare le azioni di 
ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ�Ĉŧŝ�Ʃŝ�śŧďĖŒŒŧ�Ļŝŝŧǀì͕
ơĻǀŧ�ďĻ�. �̿

fì� ĈìƍìơơĖƍĻƕơĻĈì�ďĖįŒĻ� ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ� ďĻ� Ėǘ͕
cienza energetica è quella di autososte͕
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 
ìơơƍìǀĖƍƕŧ� ĻŒ�ćĖŝĖǝĈĻŧ�ĖĈŧŝŧśĻĈŧ�įĖŝĖ͕
ƍìơŧ̀� ćĖŝĖǝĈĻŧ� ĈĶĖ� ƕĻ� ƍĻƕĈŧŝơƍì� ŧįįĖơơĻ͕
vamente nella diminuzione dei consumi 
di energia elettrica e nella conseguente 
riduzione degli importi delle fatture di 
ìĈƌƩĻƕơŧ� ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì� ĖŒĖơơƍĻĈì̿� �� ƌƩĖƕơĻ�
aspetti si aggiunge il contributo ambien͕
tale generato dalla diminuzione di richie͕
sta di energia da parte degli impianti e 
quindi dalla riduzione delle emissioni 
anidride carbonica in atmosfera.

Rŝ�ƌƩĖƕơĻ�ƩŒơĻśĻ�ơƍĖ�ìŝŝĻ�ƕĻ�ĥ�ƍìįįĻƩŝơŧ�Ʃŝ�
livello di maturità tecnica dei prodotti 
ŒĖįìơĻ� ìŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì� ďĖŒŒ͢ĻŒŒƩ͕
minazione, in particolare si è osserva͕
ơŧ� ĻŒ� ƍìįįĻƩŝįĻśĖŝơŧ� ďĻ� Ʃŝì� ìǘďìćĻŒĻơý�

tecnica degli apparecchi illuminanti con 
sorgenti a led (tecnologia che ha visto 
uno sviluppo incredibile negli ultimi die͕
ĈĻ� ìŝŝĻ͐ ̀� ĈƩĻ� ƕĻ� ĥ� ìįįĻƩŝơì� Ʃŝì� ƕĖŝƕĻćĻŒĖ�
riduzione del divario dei prezzi rispetto 
gli apparecchi tradizionali con sorgenti 
luminose a scarica.

Si aggiungono ai corpi illuminanti i ri͕
ďƩơơŧƍĻ� ďĻ� ǞƩƕƕŧ� ŒƩśĻŝŧƕŧ̀� ĈŧƕơĻơƩĻơĻ� ďì�
dispositivi integrati nell’apparecchio di 
illuminazione che permettono di con͕
seguire una diminuzione dei consumi di 
energia elettrica attraverso l’imposta͕
zione di un programma orario che preve͕
ďĖ�Œì�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�ǞƩƕƕŧ�ŒƩśĻŝŧƕŧ�ŝĖŒŒĖ�
ore notturne. 

�Œ� ǝŝĖ� ďĻ� įìƍìŝơĻƍĖ� ĻŒ� ŒĻǀĖŒŒŧ� ďĻ� ƕĖƍǀĻǑĻŧ�
adeguato e il rispetto dei consumi pre͕
visti, gli apparecchi di illuminazione e i 
ĈŧƕĻďďĖơơĻ� ͟ƍĻďƩơơŧƍĻ� ďĻ�ǞƩƕƕŧ� ŒƩśĻŝŧƕŧ͠�
vengono integrati con un sistema di tele͕
controllo e/o di telegestione da remoto, 
sistema che, se implementato, permette 
anche di utilizzare la “rete” degli impianti 
di illuminazione pubblica per fornire ser͕
vizi riconducibili al settore della “Smart 
city” (es. trasmissione dati, videosorve͕
įŒĻìŝǑì̀�ĖĈĈ̿͐̿
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Gli interventi previsti dal progetto
RŒ�ƊƍŧįĖơơŧ�͟ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĖ �͠ďĻ�EĖƍƍìƍì̀�ćìƕìơŧ�ƕƩŒŒ͢ƩơĻŒĻǑǑŧ�ďĖŒŒ͢ĻśƊĖįŝŧ�ĖĈŧŝŧśĻĈŧ�ƕơŧ͕
ƍĻĈŧ�ďìŒŒ͢�śśĻŝĻƕơƍìǑĻŧŝĖ�Ė�ƕƩĻ�ƍĻƕƊìƍśĻ�įĖŝĖƍìơĻ�ďìįŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ̀�
prevede il risanamento di tutte le situazioni di obsolescenza oltre ad un completo 
ammodernamento degli impianti. 

rĖŒŒì�ơìćĖŒŒì�ƕĖįƩĖŝơĖ�ĥ�ƊŧƕƕĻćĻŒĖ�ŧƕƕĖƍǀìƍĖ�Œì�ďĻśĖŝƕĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ĻŝơĖƍǀĖŝơŧ�ƊƍĖǀĻƕơŧ́

�

ÖĖƍƍìŝŝŧ�ƕŧƕơĻơƩĻơĻ�̇ ˚̿ˠ˞˚�ƊƩŝơĻ�ŒƩĈĖ�ĖƕĻƕơĖŝơĻ�Ĉŧŝ�Ļ�ŝƩŧǀĻ�ìƊƊìƍĖĈĈĶĻ�ĻŒŒƩśĻŝìŝơĻ�ơĖĈ͕
ŝŧŒŧįĻĈĻ�ĮŧƍŝĻơĻ�ďĻ�ƕŧƍįĖŝơĻ�ŒƩśĻŝŧƕĖ�ĖǘĈĻĖŝơĻ�ì�ŒĖď̀�ƌƩĻŝďĻ�ƕĻ�ƕŧƕơĻơƩĻƍý�ĻŒ�ˠ˗Π�ďĖįŒĻ�
apparecchi illuminanti attualmente installati. 

fì�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ƕìƍý�ƩŒơĻśìơì�Ėŝơƍŧ�Ļ�ƊƍĻśĻ�ƌƩìơơƍŧ�ìŝŝĻ�ďĖŒ�ĮƩơƩƍŧ�ìƊƊìŒơŧ̿

�

FŒĻ�ìƊƊìƍĖĈĈĶĻ�͟ì�ŒĖď �͠ƊƍĖǀĻƕơĻ�ƕŧŝŧ�ďŧơìơĻ�ďĻ�Ʃŝ�ďĻƕƊŧƕĻơĻǀŧ�ďĻ�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�ǞƩƕƕŧ�ŒƩ͕
śĻŝŧƕŧ�ĈĶĖ�ìơơĖŝƩì�ĻŒ�ǞƩƕƕŧ�ŒƩśĻŝŧƕŧ�ŝĖŒŒĖ�ŧƍĖ�ŝŧơơƩƍŝĖ�Ĉŧŝ�śĖŝŧ�ĮƍĖƌƩĖŝơìǑĻŧŝĖ�
ƕĖĈŧŝďŧ�Ʃŝì�ƊƍŧįƍìśśìǑĻŧŝĖ�įĻý�ďĖǝŝĻơì�ďìŒŒ͢�śśĻŝĻƕơƍìǑĻŧŝĖ�Ļŝ�ĈŧŝĮŧƍśĻơý�Ĉŧŝ�Œì�
fĖįįĖ�£ĖįĻŧŝìŒĖ�ďĖŒŒ͢.śĻŒĻì�£ŧśìįŝì�ƕƩŒ�ĈŧŝơĖŝĻśĖŝơŧ�ďĖŒŒ͢ĻŝƌƩĻŝìśĖŝơŧ�ŒƩśĻŝŧƕŧ̿

�
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 Ėƍ�ĖƕĖśƊĻŧ̀�ƕƩŒŒĖ�ƕơƍìďĖ�śŧơŧƍĻǑǑìơĖ�Œ͢ìơơĖŝƩìǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�ǞƩƕƕŧ�ŒƩśĻŝŧƕŧ�ƕìƍý�Ĉŧŝ͕
ơĖŝƩơŧ̀�śĖŝơƍĖ�ƕìƍý�ƊĻư�ìĈĈĖŝơƩìơŧ�ŝĖĻ�ƊìƍĈĶĻ�Ė�ŝĖŒŒĖ�ƊĻƕơĖ�ĈĻĈŒìćĻŒĻ̀�ǝŝŧ�ìŒŒŧ�ƕƊĖ͕
gnimento completo per le aree monumentali (nota: questi ultimi rappresentano so͕
ŒìśĖŝơĖ�Ļ�˙Π�ďĖĻ�ƊƩŝơĻ�ŒƩĈĖ�ĻŝơĖƍĖƕƕìơĻ͂�ĻŒ�Ĉŧŝơƍìơơŧ�ƊƍĖǀĖďĖ�Ʃŝì�įƍìŝďĖ�ǞĖƕƕĻćĻŒĻơý�
del canone, quindi anche il funzionamento senza spegnimento di questi impianti 
ďĖďĻĈìơĻ�ì�ǑŧŝĖ�ď�ƊƍĖįĻŧ�ďĖŒŒì�ĈĻơơý͐�

�
FŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�Œ͢ìśśŧďĖƍŝìśĖŝơŧ�ďĖįŒĻ�ĻśƊĻìŝơĻ̀�ŧŒơƍĖ�ìŒŒ͢ìƊ͕
ƊŒĻĈìǑĻŧŝĖ�ďĖĻ�ƊƍŧǝŒĻ�ďĻ�ìơơĖŝƩìǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�ǞƩƕƕŧ�ŒƩśĻŝŧƕŧ̀�įĖŝĖƍìŝŝŧ�Ʃŝì�ƊƍŧįƍĖƕƕĻǀì�
diminuzione dei consumi di energia elettrica corrispondente ad un risparmio di ener͕
gia del 56% e contribuendo ad una riduzione annuale emissioni di anidride carbonica 
Ļŝ�ìơśŧƕĮĖƍì�ďĻ�˚̿˟˗˜̿˟˙˛�ŏį�͊

͉�¿ơĻŒĻǑǑìŝďŧ�ĻŒ�ĈŧĖǘĈĻĖŝơĖ�ďĻ�ĈŧŝǀĖƍƕĻŧŝĖ�ďĻ�ĈƩĻ�ìŒ�͞£ìƊƊŧƍơŧ�˗˝˘͋˘˖˗˘ �͟ďĖŒŒ͡RƕơĻơƩơŧ�«ƩƊĖƍĻŧƍĖ�ƊĖƍ�Œì� ƍŧơĖǑĻŧŝĖ�Ė�Œì�
£ĻĈĖƍĈì��śćĻĖŝơìŒĖ�͎R« £�͏̿�ƊĖƍ�ĻŒ�Ĉìƕŧ�Ļŝ�ĖƕìśĖ�ƕĻ�ŧơơĻĖŝĖ�Ʃŝì�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�ĈŧśĖ�ďì�ơìćĖŒŒì�ƕĖįƩĖŝơĖ̀�
�ŧĖǗ̾�ďĻ�ĈŧŝǀĖƍƕĻŧŝĖ�˖̿˛˙˛˝�ŏį�}˘͋ŏ×ĶĖ

�
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«R

RŒ�Ĉŧŝơƍìơơŧ�ŝĖŒ�ƕƩŧ�ĈŧśƊŒĖƕƕŧ�ƊƍĖǀĖďĖ�
ŧŒơƍĖ�ìŒŒĖ�ŧƊĖƍĖ�ďĻ�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�Ėď�ĻŒ͕
luminazione artistica per il centro stori͕
co, la manutenzione e gestione degli im͕
pianti oltre alla fornitura di energia, per 
Ʃŝ�ơŧơìŒĖ�ďĻ�ƌƩìƕĻ�˘˗˗�śĻŒĻŧŝĻ�ďĻ�ĖƩƍŧ̿

RŒ� ƊƍŧįĖơơŧ̀� ĈĶĖ� ĈŧŝơĻĖŝĖ� ìŝĈĶĖ�śŧŒơĖ�
opere di risanamento che non com͕
portano risparmio, trova il suo punto di 
equilibrio e di sostenibilità in un tempo 
ƊìƍĻ�ì�˘˟�ìŝŝĻ̿

FŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍįĖ͕
ơĻĈì̀�ďĖŒ�ǀìŒŧƍĖ�ďĻ�ĈĻƍĈì�̊ ˗�śĻŒĻŧŝĻ�ďĻ�ĖƩƍŧ̀�
ƕìƍìŝŝŧ� ǝŝìŝǑĻìơĻ� ĻŝơĖƍìśĖŝơĖ� ďìŒŒì�
«ŧĈĻĖơý�ìǘďìơìƍĻì�ďĖŒ�Ĉŧŝơƍìơơŧ�͏.«�ŧ͐�
e si ripagheranno, impegnando le risor͕
se economiche già previste dalla spesa 

storica, unite al risparmio energetico 
įĖŝĖƍìơŧ� ďìĻ� ŝƩŧǀĻ� ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ̿� RŒ� Ĉŧŝ͕
tratto è di lunga durata, ma è pensato 
Ļŝ�śŧďŧ�ǞĖƕƕĻćĻŒĖ� ƊĖƍ� ƊĖƍśĖơơĖƍĖ̀� ŝĖŒ�
tempo, ulteriori azioni di ammoderna͕
mento degli impianti legate alla futura 
ĖǀŧŒƩǑĻŧŝĖ� ďĖŒŒĖ� ơĖĈŝŧŒŧįĻĖ� ĖǘĈĻĖŝơĻ�
per l’illuminazione pubblica.
  

Garanzia  
sul raggiungimento 
degli obiettivi
FŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍįĖ͕
tica previsti dovranno essere realizza͕
ơĻ�ďìŒŒ͢�ǘďìơìƍĻŧ�Ėŝơƍŧ� Œì�ƕĈìďĖŝǑì�ďĖĻ�
ƊƍĻśĻ�ƌƩìơơƍŧ�ìŝŝĻ�ďĖŒŒ͢ìǘďìśĖŝơŧ̿

&ĖǝŝĻǑĻŧŝĖ�ŧćĻĖơơĻǀŧ�ƍĻƕƊìƍśĻŧ�ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ�ƊƍŧįĖơơŧ�Ė�ǀĖƍĻǝĈì�ìŝŝƩìŒĖ�ƍìįįĻƩŝįĻśĖŝơŧ�ŧćĻĖơơĻǀŧ�ĈŧŝơƍìơơƩìŒĖ
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RśƊĻìŝơŧ
«¸�¸}�&R�E�¸¸}

RśƊĻìŝơŧ
«¸�¸}�&R� £}F.¸¸}

EŧƍśƩŒì��ŧŝơƍìơơƩìŒĖ�
�ìŒĈŧŒŧ�ŏ×Ķ

EŧƍśƩŒì��ŧŝơƍìơơƩìŒĖ�
�ìŒĈŧŒŧ�ŏ×Ķ

�ŧƕŝƩśŧ�ŏ×Ķ
«¸�¸}�&R�E�¸¸}

�ŧƕŝƩśŧ�ŏ×Ķ
impianto

ŏ×Ķ
£ĻƕƊìƍśĻŧ�ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ

�ŧƕŝƩśŧ�ŏ×Ķ
}�R.¸¸RÖ}��}r¸£�¸¸}

Ȩ̇ƍśĻŝĖ�ǀĖƍĻǝĈì

}ćĻĖơơĻǀŧ
raggiunto?

�ŧƕŝƩśŧ�͟ĈŧƍƍĖơơŧ͠
ŏ×Ķ�ĻśƊĻìŝơŧ

Lettura contatore
impianto

Lettura contatore
impianto

&ìơŧ�ĈŧŝơƍìơơƩìŒĖ
inizio 2° anno

&ìơŧ�ĈŧŝơƍìơơƩìŒĖ
inizio 3° anno

.ǀĖŝơƩìŒĻ��ŧŝƕƩśĻ�ŏ×Ķ
�ìƍĻĈĶĻ�.ƕŧįĖŝĻ

�ŧƕŝƩśŧ�ŏ×Ķ
«¸�¸}�&R� £}F.¸¸}

˘̿�ƊìįìśĖŝơŧ�ƕŧŒŧ�
ŏ×Ķ�ŧćĻĖơơĻǀŧ

2. azioni correttive



&ìŒ�ƌƩĻŝơŧ�ìŝŝŧ�įŒĻ�ĻśƊĻìŝơĻ�ĮƩŝǑĻŧŝĖƍìŝŝŧ�ƌƩĻŝ͕
di nel nuovo assetto impiantistico e successiva͕
śĖŝơĖ̀� ďìŒ� ƕĖƕơŧ� ìŝŝŧ� Ɗŧơƍý� ĖƕƕĖƍĖ� ǀĖƍĻǝĈìơŧ�
Œ͢ĖǗĖơơĻǀŧ� ƍìįįĻƩŝįĻśĖŝơŧ� ďĖŒŒ͢ŧććĻĖơơĻǀŧ� Ĉŧŝ͕
trattuale di risparmio energetico. 

�Œ�ǝŝĖ�ďĻ�įìƍìŝơĻƍĖ�ĻŒ�ƍìįįĻƩŝįĻśĖŝơŧ�ďĖŒŒ͢ŧćĻĖơ͕
tivo di risparmio energetico ed economico una 
ǀŧŒơì� ĈŧśƊŒĖơìơĻ� Ļ� ŒìǀŧƍĻ� ďĻ� ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ̀� ĻŒ�
Ĉŧŝơƍìơơŧ� ƊƍĖǀĖďĖ� ƕƊĖĈĻǝĈĶĖ� ǀĖƍĻǝĈĶĖ� ìŝŝƩìŒĻ�
ĈĶĖ�ǀĻŝĈŧŒìŝŧ�Œ͢ĖśĻƕƕĻŧŝĖ�ƊĖƍĻŧďĻĈì�ďĖŒ�ĈĖƍơĻǝĈì͕
ơŧ�ďĻ�ƍĖįŧŒìƍĖ�ƕǀŧŒįĻśĖŝơŧ�ďĖŒ�ƕĖƍǀĻǑĻŧ̿�RŒ�ƊƍĻŝĈĻ͕
ƊĻŧ�ďĖŒŒì�ǀĖƍĻǝĈì�ĥ�ĮŧĈìŒĻǑǑìơŧ�ƕƩŒŒì�śĻƕƩƍì�ďĻ�Ʃŝ�
consumo energetico ridotto rispetto ad un con͕
sumo energetico riferito alla situazione storica. 
��ơìŒ�ǝŝĖ�ƕĻ�ƍĻƊŧƍơì�ì�ƕĖįƩĻơŧ�Ʃŝŧ�ƕĈĶĖśì�ĻŒŒƩƕơƍì͕
ơĻǀŧ�ďĖŒŒì�ǀĖƍĻǝĈì̿

�ŧśĖ�ĥ�ƊŧƕƕĻćĻŒĖ�ŧƕƕĖƍǀìƍĖ̀�ĻŒ�Ĉŧŝơƍìơơŧ�ƊƍĖǀĖďĖ�
solamente il pagamento della quantità di ener͕
gia corrispondente all’obiettivo prestabilito, ol͕
tre, se necessario, all’obbligo di eseguire azioni 
correttive per riportasi in equilibrio. Questa ve͕
ƍĻǝĈì�ĥ�ƊƍĖǀĻƕơì�ƊĖƍ�ŧįŝĻ�ƕĻŝįŧŒŧ�ĻśƊĻìŝơŧ�ďĻ�ĻŒŒƩ͕
minazione pubblica.

 ŧƕƕĻìśŧ�ƍĻìƕƕƩśĖƍĖ̀�Ļŝ�ƕĻŝơĖƕĻ̀�Ļ�ƊƍĻŝĈĻƊìŒĻ�
ĖŒĖśĖŝơĻ�Ė�ǀìŝơìįįĻ�ďĖŒŒ͢ . ��ĖŒìćŧƍìơŧ́

˘̿�  ƍŧįĖơơìǑĻŧŝĖ�ĖƕĖĈƩơĻǀì�ďĖįŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�
ďĻ�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ĖƕĖįƩĻơì�ì�ĈƩƍì�ďĖŒŒì�
società aggiudicataria del servizio;

2. £ĖìŒĻǑǑìǑĻŧŝĖ� ďĖįŒĻ� ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ� ďĻ� ƍĻƌƩì͕
ŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ� ĖŝĖƍįĖơĻĈì� Ė� ìśśŧďĖƍŝì͕
mento degli impianti entro quattro anni 
ďìŒŒ͢ ìǘďìśĖŝơŧ�ďĖŒ�ƕĖƍǀĻǑĻŧ͂

3. Garanzia sui dispositivi installati per tut͕
ta la durata contrattuale;

˛̿� RśƊŒĖśĖŝơìǑĻŧŝĖ�ďĖįŒĻ�ĻśƊĻìŝơĻ�Ĉŧŝ�ƕĖƍ͕
ǀĻǑĻ�ďĻ�ơĻƊŧ�͟«śìƍơ��ĻơǇ ́͠

5. Sevizio di gestione e manutenzione del 
sistema di illuminazione fornito da una 
società specializzata nel settore per la 
durata contrattuale;

6. .ƕĖĈƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�ŝƩŧǀŧ�ìǘďìśĖŝơŧ�ƕĖŝǑì�

maggiori oneri rispetto alla spesa storica;
7. Esercizio diretto della forza contrattuale 

attraverso la predisposizione del capito͕
lato tecnico e le clausole contrattuali;

˟̿� «ĖŒĖǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒì�śĻįŒĻŧƍĖ�ŧǗĖƍơì̀�Ĉŧŝ�įìƍì�
aperta, tra quelle disponibili sul mercato;

ˠ̿� }ơơĖŝĻśĖŝơŧ� ďĻ� Ʃŝ� ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀŧ� ƍĻƕƊìƍ͕
mio economico alla scadenza del con͕
tratto, oppure possibilità di utilizzo delle 
risorse per una futura ristrutturazione 
degli impianti;

˘˗̿� �ŧŝơƍĻćƩǑĻŧŝĖ�ìŒŒì�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĻ�ĖśĻƕƕĻŧ͕
ne di gas climalteranti;

˘˘̿� Grazie alla massa critica dell’appal͕
to possibilità di inclusione di interventi 
strutturali e di illuminazione artistica e 
monumentale del centro storico;

˘˙̿� ¿ơĻŒĻǑǑŧ�ďĻ�Ʃŝ�Įŧŝďŧ�ĖƩƍŧƊĖŧ�͏...E͐�ƊĖƍ�ĻŒ�
sostegno dell’assistenza tecnica neces͕
ƕìƍĻì�ìŒŒì�ƊƍĖďĻƕƊŧƕĻǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ . �̿

Conclusioni
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RŝďƩǑĻŧŝĖ�pìįŝĖơĻĈì́�
la frontiera sostenibile per 
Œ͢ĻŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ�ìƍơĻǝĈĻìŒĖ

͞fì� ǝŒŧƕŧǝì� ďĖŒ� įƍƩƊƊŧ� MĻơìĈĶĻ� ŝĖįŒĻ� ƩŒơĻ-
śĻ�˗˖˟�ìŝŝĻ�ĥ�ƕơìơì�ƌƩĖŒŒì�ďĻ�͢ďìƍĖ�ĻŒ�ƊƍŧƊƍĻŧ�
ĈŧŝơƍĻćƩơŧ�ìŒŒì�ƕŧĈĻĖơý�ƕǀĻŒƩƊƊìŝďŧ�ơĖĈŝŧŒŧ-
įĻĖ�Ė�ƊƍŧďŧơơĻ�ƕƩƊĖƍĻŧƍĻ�Ė�ŧƍĻįĻŝìŒĻ �͟Ėď�ŧįŝƩ-
ŝŧ�ďĖĻ�˙˖˖̾˖˖˖�ďĻƊĖŝďĖŝơĻ� Ļŝ�ơƩơơŧ� ĻŒ�śŧŝďŧ�
ƊƩŵ�ĖƕƕĖƍĖ�ƕŧďďĻƕĮìơơŧ�ƊĖƍ�ìǀĖƍ�ĈŧŝơƍĻćƩĻơŧ�ì�
ƍĻƕŧŒǀĖƍĖ�ƊƍŧćŒĖśìơĻĈĶĖ�ƕŧĈĻìŒĻ�Ė�ìśćĻĖŝơìŒĻ�
įƍìǑĻĖ�ìŒŒì�«ŧĈĻìŒ�RŝŝŧǀìơĻŧŝ�Ļŝ�ďĻǀĖƍƕĻ�Ĉìś-
ƊĻ�ďĻ�ìơơĻǀĻơý̾�.�ƕĖ�ĈĖƍơìśĖŝơĖ�ĥ� ĻśƊŧƍơìŝơĖ�
ìƩśĖŝơìƍĖ�ĻŒ�ǀìŒŧƍĖ�ĖĈŧŝŧśĻĈŧ̿�ĈƍĖďŧ�ìŝĈĶĖ�
ĈĶĖ�ìŒŒŧ�ƕơĖƕƕŧ�ơĖśƊŧ�ƕĻì�ĮŧŝďìśĖŝơìŒĖ�ìĈ-
ĈƍĖƕĈĖƍĖ�ĻŒ�ǀìŒŧƍĖ�ƕŧĈĻìŒĖ�Ė�ìśćĻĖŝơìŒĖ̾͟ �

fĖ�ƊìƍŧŒĖ�ďĻ� ŧ̧ƕĶĻìŏĻ�MĻįìƕĶĻĶìƍì̀� ƍĖƕĻďĖŝơ�
Τ� �.}� ďĻ� MĻơìĈĶĻ� fơď̀� ƕŧŝŧ� ƊìƍơĻĈŧŒìƍśĖŝơĖ�
indicate per sottolineare l’importanza che 
l’azienda pone nelle questioni sociali e nel͕
lo spirito pionieristico, verso lo sviluppo e la 
ricerca di prodotti e soluzioni innovative da 
adottare nella propria attività quotidiana. 
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f͢ĻŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ�ìƍơĻǝĈĻìŒĖ� 
nei nuovi progetti e nel relamping

}įįĻ�ƕĻì�ƊĖƍ�Ļ�ƊƍŧįĖơơĻ�ĈŧƕĻďďĖơơĻ�ďĻ�ƍĖŒìśƊĻŝį̀�ƕĻì�ŝĖĻ�
nuovi progetti illuminotecnici, che si tratti di settore 
pubblico o industriale è ormai consolidata la visione 
ďĖŒŒì�ơĖĈŝŧŒŧįĻì�ì�f.&�ĈŧśĖ�Œ͢ƩŝĻĈì�ƕŧŒƩǑĻŧŝĖ�ƊĻư�Ėǘ͕
ciente sul mercato.

Ʃ̧ơơìǀĻì̀� ďì� ơĖśƊŧ� Œì� ơĖĈŝŧŒŧįĻì� ìď� RŝďƩǑĻŧŝĖ�pì͕
gnetica ha raggiunto un grado di maturità tale da ga͕
rantire elevati livelli di illuminazione rapportati a bas͕
ƕĻ�ĈŧŝƕƩśĻ̀�ŧŒơƍĖ�ìď�ŧǗƍĻƍĖ�ĻŒ�ƊƍĻśìơŧ�ƊĖƍ�Œì�śìįįĻŧƍ�
ďƩƍìơì̀�Œ͢ìǘďìćĻŒĻơý�Ė�ĈŧśĮŧƍơ�ǀĻƕĻǀŧ̿�

MĻơìĈĶĻ�Ķì�ďì�ơĖśƊŧ�ìďŧơơìơŧ�ƌƩĖƕơì�ơĖĈŝŧŒŧįĻì�ƊĖƍ͕
ché, se da un lato si deve portare saving in termine di 
ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�Ėď�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�ďĻ��}˙̀�ďìŒŒ͢ìŒơƍŧ�
bisogna tutelare la salute ed il benessere delle perso͕
ŝĖ�ĈĶĖ�ƕĻ�ơƍŧǀìŝŧ�ĖƕƊŧƕơĖ�ìŒŒ͢ĻŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ�ìƍơĻǝĈĻìŒĖ�
ďĻ�Ʃŝ�ìśćĻĖŝơĖ́�Œì�ŒƩĈĖ�f.&�ĥ�ĻŝĮìơơĻ�ĈìƍìơơĖƍĻǑǑìơì�ďì�
un’elevata radianza (una misura della “brillantezza” 
ďĖŒŒì�ƕŧƍįĖŝơĖ͐̀�ďŧǀƩơì�ìŒŒĖ�ďĻśĖŝƕĻŧŝĻ�śŧŒơŧ�ƍĻďŧơ͕
ơĖ�ďĖŒŒì�ƕƩƊĖƍǝĈĻĖ�ĖśĻƕƕĻǀì̀�ŝŧŝĈĶė�ďì�Ʃŝŧ�ƕƊĖơơƍŧ�ďĻ�
lunghezze d’onda fortemente spostato verso la re͕
gione blu dell’intervallo spettrale del visibile. Questo 
ìƕƊĖơơŧ�ƊƩŵ�ĈŧśƊŧƍơìƍĖ�ƍĻƕĈĶĻ�ƊĖƍ�ďìŝŝĻ�ĮŧơŧćĻŧŒŧįĻĈĻ̀�
Ĉŧƕì�ĈĶĖ�ĻŝǀĖĈĖ�ŝŧŝ�ĈìƊĻơì�ŝĖŒŒ͢RŝďƩǑĻŧŝĖ�pìįŝĖơĻĈì̿

fì�ơĖĈŝŧŒŧįĻì�ìď�RŝďƩǑĻŧŝĖ�pìįŝĖơĻĈì́�
come funziona e principali caratteristiche

rĖŒŒì�ơĖĈŝŧŒŧįĻì�ìď�RŝďƩǑĻŧŝĖ�pìįŝĖơĻĈì�͏Œì�ĈƩĻ�ĻďĖì�
ƍĻƕìŒĖ�ì�rĻŏŧŒì� Ȩ̇ƕŒì͐�Ʃŝ�ƕĖśƊŒĻĈĖ�śìįŝĖơĻƕśŧ�ĈƍĖì͕
to da due toroidi a ferrite alimentati con tensione a 
frequenza elevata provoca l’accelerazione degli elet͕
troni liberi di un gas i quali, entrando in collisione con 
ìơŧśĻ�ďĻ�śĖƍĈƩƍĻŧ� ͏ƊƍĖƕĖŝơĖ� Ļŝ�ìśìŒįìśì͐̀�ŝĖ�ĖĈĈĻ͕
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 
ĮŧƕĮŧƍŧ�ìƊƊŒĻĈìơŧ�ƕƩŒŒì�ƕƩƊĖƍǝĈĻĖ�ĻŝơĖƍŝì�ďĖŒ�ơƩćŧ̿
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fĖ�ƊƍĻŝĈĻƊìŒĻ�ĈìƍìơơĖƍĻƕơĻĈĶĖ�ďĖŒŒì�ơĖĈŝŧŒŧįĻì�ìď�RŝďƩǑĻŧŝĖ�ƕŧŝŧ́
͉� Elevata durata di vita
͉� �Œơì�ĻśśƩŝĻơý�ìĻ�ďĻƕơƩƍćĻ�ďĻ�ƍĖơĖ
͉� Nessuna minaccia per la salute

fì�Įŧƍśì�ĻŝƩƕƩìŒĖ�ďĖŒŒĖ�fìśƊìďĖ�ìď�RŝďƩǑĻŧŝĖ�śìƕƕĻśĻǑǑì�Œ͢ĖǘĈĻĖŝ-
za dei campi energetici che la attraversano, mentre l’eliminazione dei 
ǝŒìśĖŝơĻ�Ė�ďĖįŒĻ�ĖŒĖơơƍŧďĻ�ƊĖƍśĖơơĖ�ďĻ�ƍìįįĻƩŝįĖƍĖ�Ʃŝì�ďƩƍìơì�ďĻ�ǀĻơì�
ƕĖŝǑì�ĖįƩìŒĻ́�Ĉŧŝ�ĈĻƍĈì�̆ ˗˗̿˗˗˗�ŧƍĖ̀�ƌƩĖƕơŧ�ƕĻƕơĖśì�Ķì�Ʃŝ�ƍĖŝďĻśĖŝơŧ�
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 rappre-
sentano 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 indica-
to l’utilizzo dell’induzione magnetica. 
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¢ƩĖƕơ͢ƩŒơĻśì� ƊŧĻ̀� ŧŒơƍĖ� ìŒŒì� ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�
di una durata di vita maggiore, è più im-
mune ai disturbi provenienti dalla rete e 
può lavorare a temperature di esercizio 
śìįįĻŧƍĻ́�ƌƩĖƕơŧ�ƍĻďƩĈĖ�ƕĖŝƕĻćĻŒśĖŝơĖ�įŒĻ�
interventi di manutenzione straordina-
ria, garantendo ad esempio, nel caso di 
interventi di relamping in FFT (Finanzia-
mento Tramite Terzi) il rispetto del busi-
ness plan previsto.

Un aspetto importante da considerare è 
Œì�ƌƩìŒĻơý�ďĖŒŒì�ŒƩĈĖ́�ĻŒ�f.&�ĖśĖơơĖ�Ʃŝ�Įì-
ƕĈĻŧ�ďĻ�ĮŧơŧŝĻ�Ĉŧŝ�ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�ŒĻŝĖìƍĖ�Ė�ƊĻĈ-
chi su un range limitato di frequenze. La 
luce che ne risulta è fondamentalmente 
una “doccia” di fotoni a forma di cono che 
va a privilegiare i piani orizzontali, inte-
ƍĖƕƕìŝďŧ� ƊŧĈŧ� Ļ� ƊĻìŝĻ� ǀĖƍơĻĈìŒĻ� ͏ĖǗĖơơŧ�
“spot light”); viceversa, nel caso dell’In-
duzione otteniamo un’emissione di fotoni 
che non solo colpisce piani sia orizzontali 
che verticali, ma “rimbalza” sulle super-
ǝĈĻ� ĻŒŒƩśĻŝìơĖ� ͟ƍĻĖśƊĻĖŝďŧ �͠ ďĻ� Įìơơŧ� Œì�
zona da illuminare in modo decisamente 
ƊĻư�ďĻǗƩƕŧ�Ė�ƊĻư�ƩŝĻĮŧƍśĖ̀�ƊĖƍ�ǀĻì�ďĻ�Ʃŝì�
emissione di fotoni che copre un range di 
frequenze il più completo possibile. 

Poiché l’illuminazione industriale e quella 
pubblica implicano grandi aree da illumi-
nare e necessitano di una luce il più pos-
ƕĻćĻŒĖ� ďĻǗƩƕì �̀ ƌƩĖƕơì� ĈìƍìơơĖƍĻƕơĻĈì� ƍĖŝďĖ�
possibile una perfetta illuminazione di tutti 
gli spazi con pochi corpi luce, senza abba-
gliamento e senza creare zone d’ombra. 

Dal punto di vista operativo, giova poi 
ƕƊĖĈĻǝĈìƍĖ� ĈĶĖ� ìŝĈĶĖ� Œ͢RŝďƩǑĻŧŝĖ� pì-
įŝĖơĻĈì�ŧǗƍĖ�Œì�ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�ďĻ�ĈŧŝơƍŧŒŒŧ�ďì�
remoto, nonché la comunicazione con 
tutte le tecnologie che permettono la 
“smart lighting”; è possibile “dimmerare” 
tali lampade (controllo e riduzione di po-
tenza), dove si può apprezzare la carat-

teristica di riduzione del consumo  quasi 
lineare rispetto alla riduzione di potenza 
(cosa che non capita per le altre tipolo-
įĻĖ�ì�ďĻƍĖơơŧ�ĈŧŝĮƍŧŝơŧ͐͂� � ĻŝǝŝĖ̀�ĈŧŝơƍŧŒ-
landone la potenza non si aumentano i 
rischi di guasti, né lo sfarfallio.

Si ritiene importante sottolineare che, nel 
caso si volesse svolgere un reale con-
fronto operativo tra l’Induzione Magneti-
ca ed altre tecnologie, si debbano esegui-
re delle misurazioni dell’illuminamento 
ĖǗĖơơĻǀŧ� ƊĖƍĈĖƊĻơŧ� ďìŒŒ͢ŧĈĈĶĻŧ� ͏fƩśĖŝ�
.̿Ö̿.̿� ͗� .ƌƩĻǀìŒĖŝơ� ÖĻƕƩìŒ� .ǘĈĻĖŝĈǇ͐̀� ĻŒ�
quale va analizzato con uno spettrofo-
ơŧśĖơƍŧ�ƊĻƩơơŧƕơŧ�ĈĶĖ�Ĉŧŝ�Ʃŝ�ŒƩǆśĖơƍŧ́�ĻŒ�
risultato che conta è illuminare quel che 
ǀì� ĻŒŒƩśĻŝìơŧ̀�Ė� Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ďĻ�ĖśĻƕƕĻŧŝĖ�
ĥ� Ʃŝŧ� ďĖĻ� ƊìƍìśĖơƍĻ� ĈĶĖ� ĻŝǞƩĖŝǑìŝŧ� ĻŒ�
risultato, come altrettanto lo è la curva 
fotometrica, ovvero il modo in cui l’appa-
recchio emette luce intorno a sé.

Ultimo, ma non meno importante, la nor-
śì�R.�͌.r�˝˙˛˞˘�͟ ĶŧơŧćĻŧŒŧįĻĈìŒ�«ìĮĖơǇ�
ŧĮ�fìśƊƕ�ìŝď�fìśƊ�«ǇƕơĖśƕ �͠ĈŒìƕƕĻǝĈì�ŒĖ�
varie tipologie di corpi illuminanti a secon-
ďì�ďĖŒŒĖ�ƍìďĻìǑĻŧŝĻ�Ļŝ�͟FƍƩƊƊĻ�ďĻ�£ĻƕĈĶĻŧ ́͠�Œì�
tecnologia ad Induzione Magnetica è clas-
ƕĻǝĈìơì�Ļŝ�FƍƩƊƊŧ�.ƕĖŝơĖ�Ė̀�ƊĖƍơìŝơŧ̀�ŝŧŝ�
causa alcun problema agli occhi ed alla 
pelle, né tantomeno alla salute umana.

Esempi applicativo 1:  
Hitachi Rail Pistoia

Nello stabilimento Hitachi Rail di Pisto-
ia, prendono vita i tram, i treni regionali 
Ė�ƌƩĖŒŒĻ� ìď� ìŒơì�ǀĖŒŧĈĻơý� ơƍì� ĈƩĻ� ĻŒ� ŝƩŧǀŧ�
Frecciarossa1000.

Presso il sito, tra le varie fasi di lavora-
ǑĻŧŝĖ̀�ǀĻ�ĥ�ĻŒ�ƍĖƊìƍơŧ�ďĻ�ǀĖƍŝĻĈĻìơƩƍì́�ƌƩĖ-
sta fase risulta particolarmente delicata 
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in quanto, oltre a dover garantire 
diverse caratteristiche funzionali 
del treno, ne rende l’aspetto visi-
ǀŧ͂�ƊĖƍơìŝơŧ̀� Œì�ǝŝĻơƩƍì�ďĖǀĖ�Ėƕ-
sere quanto più curata e quindi la 
ƌƩìŒĻơý�ďĖŒŒì�ŒƩĈĖ�ƊƍĖƕĖŝơĖ�ìŒŒ͢Ļŝ-
terno del locale di verniciatura 
deve essere la migliore possibile, 
ƊĖƍ�įìƍìŝơĻƍĖ�ĻŒ�įĻƩƕơŧ�įƍìďŧ�ďĻ�ǝ-
nitura, oltre a salvaguardare la 
tutela degli operatori.

Il vecchio sistema, pur garanten-
do una buona distribuzione del 
ǞƩƕƕŧ� ŒƩśĻŝŧƕŧ̀� ƍìƊƊƍĖƕĖŝơìǀì�
un costo particolare dal punto di 
vista dei consumi, nonché della 
manutenzione.

Si è valutato quindi di trovare la 
migliore soluzione capace di ga-
rantire ancora di più la giusta di-
stribuzione della luce, ma nel con-
tempo anche una riduzione della 
potenza complessiva impegnata.

Il risultato, dopo diverse valuta-
zioni, simulazioni e calcoli illumi-
notecnici, è rappresentato nelle 
Įŧơŧ� ƍĻƊŧƍơìơĖ́� śĻįŒĻŧƍìśĖŝơŧ�
ƌƩìŒĻơý� ŒƩśĻŝŧƕì̀� ƍìǑĻŧŝìŒĻǑǑì-
zione punti luce, -52% circa di 
energia elettrica richiesta.

Il LED non avrebbe potuto garan-
tire un simile risultato, per via del-
la non ottimale distribuzione del 
ǞƩƕƕŧ�ŒƩśĻŝŧƕŧ�ŧŒơƍĖ�ìŒ�ƊƍŧćŒĖśì�
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 elettro-
nica dei veicoli e dei motori dei treni pro-
dotti dai Hitachi Rail.

L’intervento era relativo ad ammoderna-
mento dell’impianto illuminotecnico, ed è 
stato eseguito nella formula di Noleggio 
}ƊĖƍìơĻǀŧ́� ŝĖƕƕƩŝ� ĻŝǀĖƕơĻśĖŝơŧ� ĻŝĻǑĻìŒĖ�
per l’Azienda, in quanto si ripaga col rispar-
mio generato; pertanto, non è stato previ-
sto un investimento iniziale, ma una rata 
omnicomprensiva calcolata sul risparmio 
energetico generato. Il risultato può essere 
ǀìŒƩơìơŧ�ďìŒŒĖ�Įŧơŧ�ƍĻƊŧƍơìơĖ́

Conclusioni

I progetti e le forniture da parte di Hitachi 
per questo tipo di lampade sono in forte 
ìƩśĖŝơŧ̀�ƕĻì�ǀĖƍƕŧ�ƕŧĈĻĖơý�.«�}�ĈĶĖ�ǀĖƍƕŧ�
quelle aziende che sono intenzionate ad 
ĻŝǀĖƕơĻƍĖ�Ļŝ�ìơơĻǀĻơý�ďĻ�ƍĖŒìśƊĻŝį�ŝĖĻ�ƊƍŧƊƍĻ�
stabilimenti, con un occhio particolare alla 
resa luminosa e all’attenzione per il perso-
nale operativo.

Nulla come un buon calcolo illuminotec-
nico (dove è importante portare luce solo 
dove necessario) resta comunque alla 
base di qualsiasi progetto di illuminazione; 
per quanto riguarda il business plan inve-
ce, si ricorda di puntare non tanto all’inve-
stimento iniziale, ma all’economia di eser-
ĈĻǑĻŧ� ĈĶĖ� Œ͢ĻśƊĻìŝơŧ�ƊŧƍơĖƍý�ŝĖŒ� ơĖśƊŧ̀� Ļŝ�
termine di interventi legati soprattutto alla 
manutenzione straordinaria.
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RŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ� 
adattiva  
e smart city

Antonino Toro, Head of marketing and 
offering engineering B2G - Enel X Italia

Una gestione intelligente dell’illuminazio-
ne pubblica che incrementi la sicurezza 
ďĖŒŒĖ�ĈĻơơý�Ė�ĻŒ�ƍĻƕƊìƍśĻŧ�ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ�ďĖįŒĻ�
impianti ottimizzando il livello di servizio. 
È questo l’obiettivo dell’innovativo siste-
śì�ďĻ�ĻŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ�ìďìơơĻǀì�ĈĶĖ�.ŝĖŒ�Ǜ�

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 
ƊƍŧƊƍĻĖ�ĈĻơơý�ĻŝơĖŒŒĻįĖŝơĻ̿�

Uno strumento che riscrive i meccanismi che rego-
lano la tradizionale illuminazione stradale tarandola 
ƕƩŒŒĖ�ĖǗĖơơĻǀĖ�ĖƕĻįĖŝǑĖ�ďĻ�ĈĻơơìďĻŝĻ�Ė�ìśśĻŝĻƕơƍìǑĻŧ-
ŝĻ̀�ìơơƍìǀĖƍƕŧ�Ʃŝì�įĖƕơĻŧŝĖ�ďĻŝìśĻĈì�ďĖĻ�ǞƩƕƕĻ�ďĻ�ŒƩĈĖ̿�
.ƕƕì̀�ĻŝĮìơơĻ̀�ďĻśĻŝƩĻƕĈĖ�ŧ�ìƩśĖŝơì�ďĻ�ĻŝơĖŝƕĻơý�Ļŝ�śì-
niera graduale a seconda delle condizioni esterne 
͏ŒĻǀĖŒŒĻ�ďĻ�ơƍìǘĈŧ̀�ìď�ĖƕĖśƊĻŧ͐̀�įìƍìŝơĖŝďŧ�ƕĖśƊƍĖ�ĻŒ�
ƊĻĖŝŧ�ƍĻƕƊĖơơŧ�ďĖŒŒĖ�ŝŧƍśĖ�¿rR�˘˘˙˛˟̿�

Grazie alle recenti normative applicate a livello europeo, 
infatti, è ora possibile avere una gestione personalizza-
ta dell’illuminazione pubblica che consente di variarne 
Œ͢ ĻŝơĖŝƕĻơý�Ļŝ�ơĖśƊŧ�ƍĖìŒĖ�Ļŝ�ƍĖŒìǑĻŧŝĖ�ì�ďĻǀĖƍƕĻ�ƊìƍìśĖơƍĻ̿�
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Il sistema di Illuminazione a rego-
lazione prevede sensori e algoritmi 
intelligenti che elaborano un’anali-
ƕĻ�ďĖŒ�ơƍìǘĈŧ̀�ďĖŒŒĖ�ĈŧŝďĻǑĻŧŝĻ�śĖ-
ơĖƍĖŧŒŧįĻĈĶĖ� Ė� ďĖŒŒ͢ĻŝơĖŝƕĻơý� ďĖŒŒì�
luce in un’ottica sostenibile. I dati 
vengono comparati in tempo rea-
le con i trend del settore (registrati 
su base oraria e ponderati sugli ul-
ơĻśĻ�˘˗�śĻŝƩơĻ͐ �ìŒ�ǝŝĖ�ďĻ�ďĖǝŝĻƍĖ�ŒĖ�
migliori condizioni di illuminazione. 
In questo modo, si può intervenire 
rapidamente, aumentando o dimi-
ŝƩĖŝďŧ�Œ͢ĻŝơĖŝƕĻơý�ďĖŒ�ĮìƕĈĻŧ�ďĻ�ŒƩĈĖ�
emesso in base alle esigenze circo-
ƕơìŝǑĻìŒĻ̀�įìƍìŝơĖŝďŧ�ĈŧƕŅ�ƕĖśƊƍĖ�ĻŒ�
massimo della sicurezza stradale.

L’illuminazione adattiva può es-
sere distinta in funzione del tratto 
stradale interessato dal proces-
so e dei centri luminosi scelti per 
l’implementazione dei sensori. 
Questa connessione porta a due 
ƕĻơƩìǑĻŧŝĻ�ďĻƕơĻŝơĖ́�
͈� Puntuale, è il caso più semplice 

in cui i risultati del processo si 
applicano in un ambito di inter-
vento limitato, ad esempio su 
una o più zone di studio diret-
tamente 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 
ĈĻơơý̿�RŒ�ƍìƊƊŧƍơŧ�ơƍì�ŒĖ�ĻŝĮŧƍśì-
zioni ricevute e la regolazione 
degli apparecchi, nonché la po-
sizione dei sensori, sono deter-
minati attraverso uno studio 
ìĈĈƩƍìơŧ�ďĖĻ�ǞƩƕƕĻ�ďĻ�ơƍìǘĈŧ̿

IoT e Big Data Analysis

R� ćĖŝĖǝĈĻ� ďĖŒ� ƕĻƕơĖśì� ďĻ� ĻŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ�
adattiva sono direttamente implementa-
ti e governati da una piattaforma IoT, una 
soluzione per gestire i diversi servizi, per 
ottimizzare e sfruttare al massimo l’utiliz-
zo delle risorse informatiche e dare valore 
ìŒŒ͢ĻŝŝƩśĖƍĖǀŧŒĖ�ơƍìǘĈŧ�ďĻ�ďìơĻ�ƊƍŧǀĖŝĻĖŝ-
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 
F& £͐�ìď�Ʃŝ�ĻďĖŝơĻǝĈìơŧ�ŝƩśĖƍŧ�ďĻ�ƩơĖŝơĻ̿�
Un processo particolarmente importante, 
che garantisce numerosi vantaggi, ren-
ďĖŝďŧ�śĻƕƩƍìćĻŒĻ� Ļ� ǞƩƕƕĻ� ďĻ� ơƍìǘĈŧ͂� ǀĻďĖ-
osorvegliare 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. 
f͢ŧƊƊŧƍơƩŝĻơý�ďĻ�ƩŝĻƍĖ�Ļŝ�Ʃŝ͢ƩŝĻĈì�ĻŝơĖƍĮìĈ-
cia digitale l’intera gestione dei numerosi 
dispositivi, garantisce alle amministrazio-
ŝĻ�ŒŧĈìŒĻ�Œì�ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�ďĻ�ƊƍĖƕĻďĻìƍĖ�Ėď�ĖŒì-
borare informazioni in modo semplice in 
virtù della sua interfaccia personalizzabile 
Ė�ǞĖƕƕĻćĻŒĖ�Ĉŧŝ�Ʃŝ�ƕŧŒŧ�ƕŧĮơǁìƍĖ�Ļŝ�ĈŒŧƩď̀�
ƕƩƊƊŧƍơìŝďŧ�ĈŧƕŅ�ŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ďĖĈĻƕĻŧŝìŒĻ�Ėď�
amministrative in ambito urbano. 

fì� ďĻŝìśĻĈĻơý� Ė� Œì�śŧďƩŒìƍĻơý� ďĖĻ� ďìơĻ� ƍìĈ-
ĈŧŒơĻ� ƕŧŝŧ� ďĻǗĖƍĖŝơĻ� Ļŝ� ĮƩŝǑĻŧŝĖ� ìŒ�śŧďĖŒŒŧ�
di illuminazione adattiva prescelto, esistono 
infatti due diversi tipi di installazione. Il pri-
mo è basato esclusivamente sulle condizioni 
ďĖŒ�ơƍìǘĈŧ� Ė͏� Ļŝ�ƌƩĖƕơŧ�Ĉìƕŧ�ǀĻĖŝĖ�ďĖǝŝĻơì�
¸�R̀� ƍ̧ìǘĈ��ďìƊơĻǀĖ� RŝƕơìŒŒìơĻŧŝ͐́�Ʃŝì�śìį-
įĻŧƍĖ�ďĖŝƕĻơý�ďĻ�ǀĖĻĈŧŒĻ�Ļŝ�ơƍìŝƕĻơŧ�Ļŝ�Ʃŝ�ďìơŧ�
intervallo di tempo implica una conseguente 
ƍĖįŧŒìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ ĻŝơĖŝƕĻơý�ŒƩśĻŝŧƕì�ďĖĻ�Œìś-
ƊĻŧŝĻ̀� ƊĖƍ� ìƕƕĻĈƩƍìƍĖ� Ʃŝì� ǀĻƕĻćĻŒĻơý� ŧơơĻśìŒĖ�
del manto stradale. Al contrario, l’assenza di 
ơƍìǘĈŧ̀�ìď�ĖƕĖśƊĻŧ�ďƩƍìŝơĖ� ŒĖ�ŧƍĖ�ĈĖŝơƍìŒĻ�
ŝŧơơƩƍŝĖ̀�ĻśƊŒĻĈĶĖƍý�Ʃŝ�ìććìƕƕìśĖŝơŧ�ďĖŒŒì�
potenza per contenere al massimo l’inquina-
mento luminoso e i consumi.
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Un passo tecnologico ulteriore rispetto alla 
TAI è la FAI (Full Adaptive Installation) che tie-
ŝĖ�Ĉŧŝơŧ�ŝŧŝ�ƕŧŒơìŝơŧ�ďĖŒŒì�ďĖŝƕĻơý�ďĻ�ơƍìǘ-
co ma anche di una serie di altri parametri, 
come le condizioni meteo e la luminanza, 
ŧǀǀĖƍŧ� Œ͢ĖǗĖơơĻǀì� ŒƩśĻŝŧƕĻơý� ƊĖƍĈĖƊĻơì� ƕƩŒ�
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 an-
che un servizio primario come l’illuminazio-
ne delle nostre strade possa trasformarsi in 
una soluzione abilitante delle smart city. 

Un ruolo fondamentale per le soluzioni 
di illuminazione adattiva è rappresentato 
ďìŒŒ͢Ʃƕŧ�ďĻǗƩƕŧ�ďĖŒŒì�ơĖĈŝŧŒŧįĻì�ì�f.&̿�rĖŒ-
ŒĖ� ĈĻơơý� ĖƩƍŧƊĖĖ� Ļ� ŒìśƊĻŧŝĻ� ì� f.&�ƕŧŝŧ�įĻý�
ďĻǗƩƕĻƕƕĻśĻ̿� Rŝ� RơìŒĻì�ŝŧŝ�ìŝĈŧƍì̀�śì�ĮŧƍƕĖ�
qualcosa sta cambiando, negli ultimi anni 
infatti molti Comuni hanno annunciato pro-
grammi per introdurli al posto delle lampa-
de tradizionali.  

I vantaggi di questi nuovi corpi illuminan-
ti sono molti, a partire dal risparmio ener-
getico e dalla conseguente riduzione delle 
emissioni di CO2. I LED garantiscono, a dif-
ĮĖƍĖŝǑì�ďĖŒŒĖ�ŒìśƊìďĖ�ơƍìďĻǑĻŧŝìŒĻ̀�Ʃŝ�ǞƩƕ-
ƕŧ�ŒƩśĻŝŧƕŧ�ǝŝŧ�ì�˙˗̿˗˗˗�ŒƩśĖŝ�Ė�Ʃŝì�ǀĻơì�
ƩơĻŒĖ�ĈĶĖ�ǀì�ŧŒơƍĖ�ŒĖ�˘˗˗̿˗˗˗�Ķƍ̀ �Ʃŝ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�
luminosa che assicura nel complesso un’ec-
cellente resa cromatica, massima sicurezza 
Ė�ìǘďìćĻŒĻơý�ďĖĻ�ƊƍŧďŧơơĻ̿

Esperienze sul campo

Nel contesto nazionale, l’esperien-
Ǒì�ďĻ�.ŝĖŒ�Ü�Ķì�ƊŧơƩơŧ�ĈŧŝĈƍĖơĻǑǑìƍĖ�
due impianti di illuminazione adat-
ơĻǀì�ŝĖŒŒĖ�ĈĻơơý�ďĻ��ŧŒŧįŝì�Ė� ŧśĖ-
zia. Due comuni molto diversi ri-
spetto a caratteristiche territoriali 
e numero di abitanti, ma nel com-
ƊŒĖƕƕŧ� ĖŝơƍìśćĻ� ǞĖƕƕĻćĻŒĻ� Ė� ďĻŝì-
mici, infatti da uno studio condotto 
ƊĖƍ� Œì� ĈŧŝǝįƩƍìǑĻŧŝĖ� ďĖĻ� ƕĖŝƕŧƍĻ�
ŝĖ� ĖśĖƍįĖ� ĈĶĖ� Ļ� ďĻǗĖƍĖŝǑĻìŒĻ� ƊĖƍ�
la selezione dei contesti ideali ove 
installare la nuova tecnologia non 
ƕŧŝŧ�ơìŝơŧ�ŒĖ�ďĻśĖŝƕĻŧŝĻ�ďĖŒŒì�ĈĻơơý�
ma quanto la tipologia di strada ed 
ĻŒ�ơƍìǘĈŧ�ĈŧŝŝĖƕƕŧ̿�&ìĻ�ďìơĻ�ƍìĈĈŧŒ-
ti emerge che il sistema TAI garan-
tisce un risparmio energetico che 
ƕĻ�ìơơĖƕơì�ơƍì�ĻŒ�˚˜͕˛˗Π̿

Nel complesso quindi è comprova-
to che le soluzioni di illuminazione 
adattiva basate su videocamere e 
ƕŧĮơǁìƍĖ�ďĻ�ǀĻďĖŧìŝìŒĻƕĻ�ƕŧŝŧ�Ėǘ-
ĈìĈĻ�Ėď�ĖǘĈĻĖŝơĻ�ŝĖŒ�ƍĻŒĖǀìƍĖ�ǞƩƕƕĻ�
ďĻ�ơƍìǘĈŧ�Ė�ĈŧŝďĻǑĻŧŝĻ�śĖơĖŧ�ìŒ�ǝŝĖ�
di modulare in tempo reale la cate-
įŧƍĻì�ďĻ�ŒƩśĻŝìŝǑì�Ėď�ŧơơĖŝĖƍĖ�ĈŧƕŅ�
un risparmio energetico. In aggiun-
ơì̀�ĥ�ƕơìơŧ�ǀĖƍĻǝĈìơŧ�Ĉŧŝ�ƕƩĈĈĖƕƕŧ�
che le architetture di integrazione 
con i sistemi di telecontrollo diret-
to (sia pre-esistenti come nel caso 
di Bologna che installati ad hoc 
come nel caso di Pomezia) sono 
ìǘďìćĻŒĻ� Ė� ƕƩǘĈĻĖŝơĖśĖŝơĖ� ƍĖƕĻ-
ŒĻĖŝơĻ̀� ĈŧƕŅ� ĈŧśĖ� Ļ� śĖĈĈìŝĻƕśĻ� ďĻ�
sicurezza predisposti ed introdotti 
con immediatezza dal sistema in 
Ĉìƕŧ�ďĻ�ŝĖĈĖƕƕĻơý̿
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