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SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA 

RISPARMI  CONSEGUIBILI : RISULTATI DI CASI STUDIO  
 

 

 

PREMESSA. 
Il servizio di illuminazione pubblica rappresenta una voce di spesa importante nel bilancio comunale ragion 

per cui il tema della riqualificazione energetica è un’azione a saldo positivo in quanto è possibile: 
 ridurre i costi del servizio attraverso un risparmio energetico immediato e tangibile, dell’ordine del 

40%-60%, in grado di ripagare l’investimento in tempi accettabili, dell’ordine 9-15 anni, rispetto alla 
vita utile dei corpi illuminanti pari a circa 20-22 anni; 

 migliorare la qualità della luce dell’ambiente urbano a favore della sicurezza stradale e della 
percezione visiva degli spazi che ci circondano valorizzando, per contrasto cromatico tra zone, il 
territorio come i nuclei antichi e le presenze ambientali ed architettoniche; 

 ridurre l’inquinamento luminoso, dovuto alla luce dispersa verso il cielo, adeguando gli impianti alle 
normative regionali di settore peraltro obbligatorie; 

 ottenere benefici ambientali connessi alla riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera dovute 
alla produzione dell’energia elettrica da fonti fossili. 

 
 

MODALITA’ DI INTERVENTO. 
Alcune delle modalità di intervento offerte dal panorama legislativo e maggiormente praticate dai Comuni 
sono, di fatto, le due sotto esplicitate: 
 appalto di lavori. Con questa modalità il Comune deve avere nella disponibilità le risorse economiche 

(proprie o con mutuo) per l’investimento e si vedrà ridurre, significativamente (vedasi sotto i risparmi 
conseguibili), i costi annuali del servizio di pubblica illuminazione (spesa energetica + spesa di gestione 
e manutenzione). Il tempo di ammortamento dell’investimento varia dai 9 ai 12 anni. 

 partenariato pubblico privato. Con questa modalità di intervento, tipicamente con un Project 
Financing, il Comune utilizza le risorse economiche anticipate dal partner privato riconoscendogli un 
canone concessorio annuale, pari al costo attuale del servizio illuminazione, per un numero di anni 
necessari all’ammortamento dell’investimento (variabile dai 12 ai 15 anni). Al termine della 
concessione il Comune avrà gli impianti riqualificati con una significativa (vedasi sotto i risparmi 
conseguibili) riduzione dei costi del servizio (spesa energetica + spesa di gestione e manutenzione). Le 

operazioni in Partenariato Pubblico Privato, sapientemente “studiate e programmate”, sono neutre 
rispetto al bilancio del Comune per cui non esiste alcun vincolo di bilancio per la loro attuazione. 

Indipendentemente dalla modalità di intervento, la cui scelta va effettuata e motivata dal Comune in 
ragione dell’interesse pubblico che la sottende ed a seguito di analisi comparative,  abbiamo maturato la 
certezza che la riqualificazione energetica è sempre conveniente  come rilevato da esperienze condotte e 
di cui si riportano sotto i risultati di studi e progetti.  
 

Energy Manager Pubblica Amministrazione  
Pianificazione ambientale-energetica integrate - P.A.E.S. 

Ri-Qualificazione della pubblica illuminazione – Riscatto impianti IP - D.A.I.E.   
Ri-Qualificazione energetica edifici pubblici esistenti – Diagnosi Energetiche 

Partenariato Pubblico Privato: preventiva istruttoria e analisi rischi,  D.Lgs 50/2016    
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RISPARMI CONSEGUIBILI. 
Il risultato delle esperienze condotte ci dice che il risparmio energetico  e quindi economico, in relazione 
alle sorgenti luminose installate, è così quantificabile: 

 risparmio del 50-60% per impianti con presenza di lampade ai vapori di mercurio oltre il 30% del parco 
lampade; 

 risparmio di circa il 50% per impianti con presenza di lampade ai vapori di mercurio fino 30% del parco 
lampade; 

 risparmio di circa il 40-50% per impianti costituti interamente da lampade ai vapori di sodio; 
Oltre al risparmio energetico andrà aggiunto il relativo risparmio per il servizio di gestione e 
manutenzione che, a riqualificazione avvenuta, porterà alla riduzione di detti costi. Per un impianto con 
sorgenti Led è pensabile avere un costo pari a circa 30 € per ogni centro luminoso; 
 
 
IMPIANTI IN PROPRIETA’ ENEL SOLE E/O ALTRI PRIVATI. 
Con il fine del perseguimento della proprietà pubblica degli impianti il Comune ha l’obbligo di attivare 

l’acquisizione in proprietà degli impianti ancora oggi di Enel Sole. Detta procedura può seguire 
sostanzialmente la strada dell'accordo bonario tra le parti oppure quella dell'esercizio del diritto di riscatto 
da parte del Comune ai sensi dell'art. 24 del R.D. 15/10/1925 n. 2578 nonché degli art. da 8 a 14 del D.P.R. 
4 ottobre 1986 n° 902 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento delle Aziende di Servizi 
dipendenti dagli Enti Locali". Il mancato accordo con Enel Sole S.r.l. sulla quantificazione del valore residuo 
dell'impianto, gestito dalla stessa, non impedisce di affidare il servizio ad un nuovo gestore in quanto non 
esiste alcun diritto di ritenzione in capo ad Enel Sole e, dunque, in caso di disaccordo sul valore 
dell'impianto, è comunque possibile procedere al trasferimento della proprietà degli impianti e, 
conseguentemente, all'indizione della gara ed all'affidamento del servizio al nuovo gestore ivi compresi i 
lavori di riqualificazione energetica. 
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A21  è  un  team  di  professionisti operante nei settori ambiente-energia-territorio con approccio multidisciplinare ed integrato. 
Offriamo consulenze  e  soluzioni  per  la  Pubblica  Amministrazione  in  modo   distinto  e  distante  dalle  aziende  commerciali. 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 Assistenza per il riscatto degli impianti in proprietà Enel Sole o altri privati; 
 Censimento georeferenziato degli impianti presenti su tutto il territorio comunale; 
 Realizzazione dei Piani Regolatori della Luce secondo normativa regionale; 
 Progettazione per interventi di riqualificazione energetica; 
 Preparazione e/o analisi di riqualificazione energetica con ricorso al PPP (Project Financing); 
 Valutazione della convenienza economica al ricorso a forme di PPP (Public Sector Comparator); 
 Assistenza per l’efficientamento energetico degli impianti acquistando il servizio tramite convenzione Consip; 
 Analisi comparative delle forme di intervento: Appalto Tradizionale - Partenariato – Consip Servizio Luce  

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. 
 Attestati di Prestazione Energetica; 
 Diagnosi energetiche (Audit) con studi di fattibilità; 
 Progettazione per interventi di riqualificazione energetica; 
 Preparazione e/o analisi di riqualificazione energetica con ricorso al PPP (Project Financing); 
 Valutazione della convenienza economica al ricorso a forme di PPP (Public Sector Comparator); 
 Richieste contributi a fondo perduto dal Conto Termico gestito dal GSE; 

http://www.archi21studio.it/

