
ILLUMINIAMOCI ! 
SOTTO UNA LUCE NUOVA 



DA FINE APRILE 2014  
Tutto il nostro Comune sarà 

interessato dalla sostituzione dei corpi 
illuminanti  di tutta la pubblica 

illuminazione con tecnologia a LED. 
Lampioni e Lanterne 
 EFFICIENTAMENTO 

 E  
OTTIMIZZAZIONE 

 



i numeri del cambiamento 

n° 1.043 Punti luce totali 

n°    105 Globi 

n°    418 Lampioni stradali 

n°    108 Lanterne nei Centri Storici 

n°      25 Proiettori per i Monumenti 

n°    387 Arredo urbano 

n°      29 Quadri Elettrici 

Circa  850 Punti luce in telecontrollo 

 



i numeri in € del cambiamento 

Importo della gara: € 107.912 annuo 

Aggiudicazione 103.673 annuo 

Risparmio € 3.000 annuo 

 Durata della gestione: 15 anni 

NESSUN COSTO INVESTIMENTO 

PER IL COMUNE 

 

 



i numeri del cambiamento 

Benefici ambientali e riduzione 
inquinamento atmosferico. 

• Co2 (anidride Carbonica) – 182.054,36 kg/anno 

• Nox (biossido di Azoto) -801.497,20 kg/anno 

•So2 ( diossido di Zolfo) – 1.517.119,70 kg/anno 

Riduzione di 346.000 kWh anno 



La parola a C.E.I.R 



Progetto di Efficienza Energetica  
degli impianti di illuminazione pubblica del 
Comune di Casole D’Elsa (SI) 

un’azienda del gruppo 



 
 
Importo base asta:    € 107.019,02, di cui 
 

• € 104.553,33   quale canone annuo per il servizio di adeguamento normativo, riqualificazione energetica, riqualificazione illuminotecnica, 

             gestione, manutenzione e fornitura di energia elettrica; 

• € 2.465,69        annui per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 

Criterio di aggiudicazione:      offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
Requisiti dei partecipanti: 
   

 

Durata dell’appalto: 15 anni. 

 

 
    Aggiudicazione: 

 

Riservato 

Il Bando di gara   

2 

  
 
 
 

Oggetto dell’appalto:  

Appalto per l’affidamento della gestione del servizio Pubblica Illuminazione e la realizzazione 

di interventi di efficientamento energetico ed adeguamento normativo degli impianti comunali 

mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (FTT).  

 

3.000€ 

Risparmio per il Comune 

• accreditati come Energy Service Company (ESCo) presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;  

• abbiano conseguito risparmi energetici che sono stati certificati dall’Autorità o da un soggetto da essa 

delegato. 

Consorzio CEIR  

(società di gestione Lucos 

Alternative Energies S.p.A.)  

a Euro 103.673,31 



Riservato 3 

Bando di gara   

Interventi a carico dell’appaltatore:  

1. Esercizio e conduzione di tutti gli impianti affidati in gestione od installati comprese le apparecchiature accessorie 

per una durata media annua di accensione di  4.196 ore; 

 

2. Manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria dell’intero impianto d’illuminazione pubblica; 

 

3. Censimento degli impianti di illuminazione e caricamento in una banca dati informatica; 

 

4. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed ottenimento delle previste autorizzazioni e licenze; 

 

5. Realizzazione di un sistema di telegestione e telecontrollo per il controllo dell’impianto IP; 

 

6. Redazione di un PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Pubblica) per il Comune;  

 

7. Effettuazione delle verifiche di messa a terra previste dalla normativa vigente. 
 
 
Obiettivi: 

• Messa in sicurezza dell’impianto con interventi sui quadri elettrici; 

• Riduzione dei consumi della pubblica illuminazione, rispettando i livelli d’illuminamento previsti dalla normativa, 

ricorrendo all’utilizzo di sorgenti luminose ad alta efficienza; 

• Riduzione dei costi di manutenzione ricorrendo all’utilizzo di sorgenti luminose con maggiore vita media e di un 

sistema di telecontrollo; 

• Riduzione del flusso disperso e abbattimento dell’inquinamento luminoso, con l’utilizzo di adeguate ottiche e riflettori.   

 

 

 
   



Riservato 

Consistenza degli impianti di illuminazione 
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Punti luce: n° 1043, distribuiti su 29 quadri elettrici 

Tipologia sorgenti luminose: 

  
al sodio alta pressione installate in armature non cut off 

con notevole dispersione del flusso luminoso 

 

 

Corpi illuminanti: 

Azioni previste dall’azienda aggiudicatrice:  1. Utilizzo di apparecchi con tecnologia led; 

2. Ottimizzazione e ridistribuzione dei punti luce; 

3. Efficientamento.  



Riservato 

Vantaggi per l’Amministrazione 
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Costo di acquisto energia elettrica: 0,119 €/kWh     

 

 

Potenza installata attuale: 121,4 kW  

 

 

Ore di funzionamento: 5.029 ore/anno 

 

 

Consumo energetico: 536.185,00 kWh 

 

 

Risparmio minimo ipotizzato nel bando: 41% 

 

 

Costo annuo acquisto energia elettrica: € 67.019 

 

 

Costo manutenzione ordinaria: € 30.000 

Acquisto energia elettrica a carico di Lucos 

 

 

Potenza installata post-intervento: 66 kW 

 

 

Ore di funzionamento: 4.196 ore/anno (in applicazione della Delibera 

dell’AEEG 29/08: ottimizzazione grazie all’utilizzo di orologi astronomici)  

 

Consumo energetico (comprensivo di riduzione del flusso): 189.688kWh 

 

 

Risparmio: 66% 

 

 

Costo annuo energia elettrica previsto: € 26.932,86 

 

 

Costo manutenzione ordinaria: € 30.000 

 

   



Riservato 6 

Vantaggi per l’Amministrazione 

• Nuovo impianto completamente riqualificato 

• Nessun costo di investimento a carico del Comune 

• Messa a norma e in sicurezza degli impianti 

• Telecontrollo punto-punto degli impianti 

• Minore inquinamento luminoso 

• E … 

 

Benefici ambientali e riduzione 

dell’inquinamento atmosferico: 

•CO2 : -182.054,36 Kg/anno 

•NOx : -801.497,2 Kg/anno 

•SO2: -1.517.119,7 Kg/anno 

• Risparmio percentuale: +25% (rispetto alla cifra base d’asta) 

• Riduzione potenza installata totale: -55,4 kW 

• Riduzione annua dei consumi: -346.497 kWh  

• Riduzione annua costo energia elettrica: € -40.086,14 

Ritorni  



Riservato 7 

Il Progetto con l’impiego di tecnologia LED 



Riservato 

Vantaggi della tecnologia LED 
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Maggiore efficienza in rapporto lumen/W ; 

Riduzione del flusso disperso e quindi della potenza installata ; 

Possibilità di direzionare il flusso luminoso migliorando l’uniformità d’illuminamento ed il comfort visivo ; 

Assenza di mercurio ; 

Assenza di componenti IR o UV nello spettro luce visibile ; 

Accensione istantanea ; 

Telecontrollo degli apparecchi punto-punto ; 

Regolazione del flusso luminoso ; 

Diminuzione dei costi di gestione grazie ad una vita media più lunga ; 

Riduzione dell’inquinamento luminoso mediante l’impiego di ottiche che orientano il  

fascio luminoso esclusivamente verso il basso . 



Riservato 

Miglioramento qualitativo 
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L’utilizzo della luce bianca del LED di alta qualità, con temperatura tra i 3.000° K e i 4.000°K, permette 

una visione migliore senza alcuna alterazione dei colori. In particolare: 

 

• assicura una maggiore visibilità ; 

• trasmette un maggior senso di sicurezza aumentando i valori di cromaticità e la capacità di 

distinguere i colori ; 

• assicura una resa cromatica (CR>80) che si traduce in maggiore visibilità delle persone e degli 

oggetti; 

• migliora l’architettura urbana creando un ambiente più sicuro e vivibile. 

 

 

• riduzione del flusso luminoso fino al 50% in accordo alle 

normative in vigore ; 

• significativo risparmio di energia nelle zone in cui c'è 

meno bisogno di luce ; 

• economie in termini  di durata e costi, senza per questo 

abbassare i livelli di servizio. 

L’impiego del telecontrollo punto-punto, (per 860 punti luce, essendo esclusi i segnapasso e altre lampade isolate), unito ad alimentatori pilotati 

mediante circuiti con modulazione della larghezza dell’impulso (PWM - Pulse With Modulation) permette la regolazione dell’intensità della luce 

emessa dagli apparecchi, impostando diversi profili in funzione degli orari e del livello di traffico. Questo significa: 

 

La presenza di ottiche cut-off negli apparecchi di illuminazione previsti, riduce in maniera significativa i fastidi dovuti a fenomeni di 

abbagliamento rendendo la guida più sicura, oltre a ridurre l’inquinamento luminoso. 



Riservato 

Telecontrollo con protocollo di trasmissione a onde radio 
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1) segnalare in ogni momento lo stato 

di funzionamento;  

2) allarmare in caso di guasto 

all’impianto o al singolo punto luce 

intervenendo rapidamente per 

risolvere malfunzionamenti; 

3) prevenire possibili cause di pericolo 

per i cittadini; 

4) ottenere vantaggi in termini 

economici e d’immagine grazie ad  

una efficace ed efficiente politica di 

governo del servizio pubblico. 

Il sistema si basa sullo standard di comunicazione ZigBee, un insieme di protocolli di comunicazione Wireless operanti sulle frequenze delle 

Bande ISM (Industrial, Scientific and Medical), e permette di: 



Riservato 

Sostituzioni previste 
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Tipologia Stato di progetto W

TECEO 5102 16 Led 700mA NW 40

NEOS 1 30 Led 36

TECEO 5102 16 Led 700mA NW 40

TECEO 5102 24 Led 700mA NW 58

VALENTINO 5096 24 Led 500mA WW 41

VALENTINO 5096 24 Led 700mA WW 58

NEWMEDIO 16 Led 350mA NW 19

NEWMEDIO 32 Led 500mA NW 53

NEOS 1 30 Led 36

NEOS 2 80 Led 96

TECEO 5102 24 Led 700mA NW 58

Tipologia Stato Attuale

SAP 70W

SAP 100W

SAP 125W

Tipologia Stato di progetto W

TECEO 5102 32 Led 700mA NW 75

ISLA 5068 32 Led 500mA NW 53

NEOS 1 30 Led 36

TECEO 5102 32 Led 700mA NW 75

TECEO 5102 24 Led 700mA NW 58

NEWMEDIO 32 Led 500mA NW 53

ISLA 5068 32 Led 500mA NW 53

VALENTINO 5096 24 Led 500mA WW 41

NEWMEDIO 16 Led 350mA NW 19

NEWMEDIO 16 Led 350mA NW 19ML 160W

HPL 125W

FLC 18W

SAP 250W

Tipologia Stato Attuale

SAP 150W



Riservato 

Sostituzioni: esempi di applicazioni 
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Attraverso la simulazione delle strade del centro 
storico, risulta evidente l’ottimizzazione che deriva 
dall’utilizzo di un’ottica che emetta luce verso il basso, 
a differenza di quella esistente nelle lanterne che 
causava una dispersione a 360° con conseguente 
inquinamento luminoso. 

Per le strade urbane, invece, la simulazione mostra 
come l’utilizzo di ottiche stradali eviti il consumo 
inutile di luce sui bordi delle strade derivato dal 
precedente impiego di apparecchi non conformi. 



Riservato 13 

Simulazioni 3D di calcolo illuminotecnico 

Chiesa di San Giovanni Battista, Pievescola 
Simulazione illuminazione a Led 



Riservato 13 

Simulazioni 3D di calcolo illuminotecnico 

75 W Stato attuale Stato di progetto 

Strada Provinciale di Casole D’Elsa 

Classificazione: ME3c 
 

150 W 

Luminanza (cd/m2) 



Riservato 14 

Simulazioni 3D di calcolo illuminotecnico 

Centro Storico, Casole D’Elsa 

Stato di progetto con 

utilizzo di tecnologia 

LED 

Stato attuale con 

utilizzo di tecnologia 

SAP 



Riservato 14 

Simulazioni 3D di calcolo illuminotecnico 

Piazza dei Porcini, Pievescola 

Stato di progetto 

con utilizzo di 

tecnologia LED 

Stato attuale 

con utilizzo di 

tecnologia SAP 



Riservato 

Criticità stato attuale 
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• presenza di fogliame che non permette una 

adeguata illuminazione delle strade;  
 

•  presenza di armature a forte 

inquinamento luminoso (globi); 
 



Riservato 16 

• elevato numero di corpi illuminanti con lampade a bassa efficienza (vapori di mercurio); 

Criticità stato attuale 

• presenza di collegamenti “volanti” con 

prese in uscita dalle scatole di giunzione;  

 

• presenza di sostegni ossidati;  
 

•presenza di armature non cut-off; 

 



Riservato 17 

Criticità stato attuale 

• eccessiva interdistanza tra i punti luce.  
 

• pali troppo bassi per illuminare aree estese come ad 

esempio parcheggi;  
 



Riservato 18 

Lavori previsti 

                         Durata: 180 giorni dalla firma del contratto 
 
 

• Verifica dei quadri elettrici; 

• Scavi e ripristini su strada e marciapiedi; 

• Interramento di cavi aerei;  

• Sostituzione dei pali ammalorati;  

• Installazione di nuovi punte luce a completamento della messa a norma di alcune strade;  

• Sostituzione di tutte le armature con apparecchi a led; 

• Nuovi impianti di illuminazione d’accento; 

• Nuovi impianti per le aree di parcheggio; 

• Verifica e consolidamento degli attacchi su mura o altro; 

• Realizzazione di nuovi impianti di illuminazione per rispondere alle esigenze espresse  

dai cittadini e recepite dall’Amministrazione.  
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