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ALLEGATO C 

ANALISI ECONOMICA 

Il costo attuale di acquisto, fornito dall’Amministrazione Comunale ed utilizzato per le valutazioni 

della presente analisi, è pari a 0,119 €/kWh. 

Ponendo a confronto ai costi attuali di esercizio degli impianti con quelli previsti a seguito 

dell’intervento si ottiene il seguente quadro comparativo (costi annui) 
tab.C1 

Voce Attuale Post Intervento Risparmio 

Costo totale acquisto energia elettrica  €            67.019,02   €            32.955,38   €         34.063,63  

Costo manutenzione ordinaria
2
  €            30.000,00   €            15.000,00   €         15.000,00  

Costo manutenzione straordinaria
3
  €            10.000,00   €              3.000,00   €           7.000,00  

Totale costi annui  €          107.019,02   €            50.955,38   €         56.063,63  

 

La colonna dello stato attuale riporta dati forniti dall’Amministrazione, mentre quella post 

intervento fa riferimento, supponendo per semplicità il prezzo di acquisto invariante, ai consumi 

post-intervento della precedente tabella B2 (276.936,00 kWh) ed alla riduzione dei costi di 

manutenzione, dovuti al rinnovamento delle apparecchiature oltrechè al maggior numero di ore di 

vita delle sorgenti luminose LED e con conseguente riduzione del numero di interventi sugli 

impianti. 

 

Il costo stimato degli investimenti si compone delle seguenti voci: 
tab.C2 – costo stimato degli investimenti 

A Efficientamento (obbligatorio) 

 A1 Sostituzione punti luce con telecontrollo punto punto €        625.000,00  

 A2 Totale costi efficientamento (A1) €        625.000,00  

B Adeguamento impiantistico (obbligatorio) 

 B1 Quadri elettrici e telecontrollo con regolatori di flusso punto-punto €          98.000,00  

 B2 Sostituzione linee aeree (900 m) €          50.000,00  

 B3 Morsettiere e cablaggi €            6.000,00  

 B4 Totale costi adeguamento (B1+B2+B3) €        154.000,00  

C Somme aggiuntive a disposizione 

 C1 Sostituzione linee €        150.000,00  

 C2 Verniciatura pali €          20.000,0  

 C3 Rifacimento collarini pali €          10.000,00  

 C4 Totale somme a disposizione per lavori aggiuntivi (C1+C2+C3) €        180.000,00  

 

                                                 
2
 L’importo imputato alla manutenzione ordinaria per lo stato attuale è quello fornito dall’Amministrazione 

Comunale, quanto imputato al post intervento tiene conto di una pulizia biennale delle ottiche, verniciatura dei pali 

come da C.S.A. e di un ciclo di sostituzione degli alimentatori e piastre LED ogni 15 anni. 

3
 L’importo imputato alla manutenzione straordinaria per lo stato attuale è quello fornito dall’Amministrazione 

Comunale, successivamente, grazie agli interventi di sostituzione ed adeguamento impiantistico previsti nell’intervento 

proposto, potremmo annullare tale importo, ciò nonostante imputiamo una quota minima per far fronte ad interventi 

imprevedibili e non programmabili. 



Le voci A e B si ritengono necessarie per il conseguimento degli obbiettivi di efficientamento 

energetico e messa in sicurezza degli impianti, diversamente le voci di cui al punto C sono ritenute 

di riqualificazione e miglioramento sia funzionale che delle performance di efficienza ma non 

essenziali. 

Sulla base dei rilievi effettuati e analisi economiche risulta che a fronte di un investimento di circa  

€ 625.000,00 per la sostituzione delle sorgenti luminose e € 150.000,00 circa per il rifacimento dei 

quadri elettrici con telecontrollo e di adeguamento impiantistico, è ipotizzabile una riduzione della 

potenza installata pari a 46 kW con un risparmio annuo pari a circa 286.000 kWh con un 

abbattimento dei costi gestionali complessivi (acquisto energia elettrica e manutenzioni) pari a circa 

€ 56.000,00, ulteriormente migliorabili grazie all’impiego di regolatori di flusso punto punto. 

Per quanto sopra, ricorrendo ad un intervento di finanziamento tramite terzi su una base temporale 

di 15 anni, il risparmio complessivo, alle condizioni di costo energetico e perimetro utenze attuali, è 

pari a circa € 840.000,00 sufficienti a coprire l'investimento iniziale necessario lasciando un 

differenziale di circa € 62.000,00. 
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