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Efficientamento energetico della pubblica illuminaz ione
La soluzione ad induzione

progettazione studio e realizzazione a cura di

in collaborazione con

Produttore di sistemi d’illuminazione a induzione
www.qlcompany.com/it

certificazioni illuminotecniche a cura di

Studio di Ingegneria Alvisi Ing. Matteo
www.acmproject.it
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Progetto di sostituzione su vasta scala
delle lampade di pubblica illuminazione

con lampade ad induzione QL

Località: Comune di San Martino Buon Albergo
Avvio progetto: Agosto 2013
Termine prevista: luglio 2014

Aspetti normativi e contrattuali

A causa della nuova normativa che impone regole restrittive sulle forniture di energia elettrica e
sulla manutenzione degli impianti, l’ Amministrazione del Comune di San Martino Buon Albergo,
come tutti gli altri comuni, si è trovato nella necessità di contemperare gli aspetti normativi con le
necessità di ridurre i propri costi, migliorare la qualità della propria impiantistica e avviare le prime
azioni concrete previste dal Patto dei Sindaci, cui il Comune ha aderito.

In questo contesto si è inserita la progettualità di Archimede Servizi srl, società strumentale in-
house, interamente partecipata dal Comune, che già era titolare del contratto di manutenzione della
rete di pubblica illuminazione.

Sfruttando proprio la caratteristica di in-house della società, il Comune ha potuto affidare alla stessa
la gestione integrata della rete di pubblica illuminazione, della quale il Comune è rimasto comunque
proprietario e titolare del servizio pubblico.

Il contratto di servizio, modellato sulla falsariga delle convenzioni Consip, prevede che in un
orizzonte temporale di 10 anni la Società garantisca:

- la fornitura dell’ energia elettrica, intestandosi i relativi contratti di fornitura
- la manutenzione degli impianti
- l’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2
- lo svecchiamento dei corpi illuminanti ormai vetusti
- un consistente risparmio economico rispetto ai costi storici
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Il Progetto

Per ottemperare ai 5 punti caratterizzanti del contratto si è dovuto pensare ad un intervento su
vasta scala, con margini di risparmio energetico elevati e basso costo dei materiali.
Poiché Archimede Servizi ha a disposizione sia la manodopera che i mezzi per gli interventi sui pali,
si è privilegiata una soluzione non “sbrigativa”, quale poteva essere la sostituzione completa del
corpo illuminante, a favore di una soluzione il più possibile conservativa, economicamente
sostenibile e affidabile. La tecnologia a induzione  è stata ritenuta la più idonea a soddisfare tali
requisiti, perché permette di limitare l’intervento al “retrofit” di buona parte delle lampade esistenti,
con un costo più limitato rispetto ad altre tecnologie emergenti e soprattutto con la certezza del
risultato, dato che la tecnologia delle lampade a induzione è presente sul mercato ed utilizzata sin
dai primi anni ‘90 e la durata dichiarata delle lampade (80.000 ore = 20 anni) è realistica e
comprovata.
Le lampade a induzione sono sostanzialmente delle lampade a scarica che a differenza di una
normale lampada, hanno l’innesco della scarica “indotto” da un campo magnetico esterno. Ciò
allunga drasticamente la vita del bulbo, non essendovi consumo degli elettrodi. Inoltre tali lampade
possono essere spente e riaccese senza intervalli di attesa, rivelandosi utili anche per applicazioni
particolari, ma molto energivore, quali i campi da calcio.

Archimede Servizi ha sperimentato le varie soluzioni di retrofit sulle tipologie di punti luce e di
lampade esistenti su tutto il territorio comunale, misurando i valori illuminotecnici e i rapporti
costi/benefici, giungendo ad un piano di interventi che prevede:

A) lampade ai vapori di mercurio (non a norma): si è scelta una primaria azienda che ha fornito le
armature vuote su cui sono state montate le lampade QL

B) lampade al Sodio Alta Pressione: si è proceduto al retrofit mantenendo le armature esistenti
C) lampade di arredo: si è proceduto al retrofit mantenendo le armature esistenti
D) percorsi pedonali/ciclabili: sostituzione delle lampade al sodio da 70W con lampade a basso

consumo standard E27
E) altri tipi residuali: sostituzione con plafoniera LED prefinita

Per tutte le sostituzioni ci si è attenuti alla seguente tabella di equivalenza:

Hg SAP Induzione
125 Watt 70 Watt 55 Watt

100 Watt 55 Watt
250 Watt 150 Watt 85 Watt

250 Watt 165 Watt

I test e le tabelle progettuali sono ovviamente scaturite da uno studio illuminotecnico e di
classificazione delle varie strade che hanno tenuto conto delle caratteristiche peculiari delle
lampade a induzione, in particolare il colore e l’indice di resa cromatica.

L'indice di resa cromatica (CRI) esprime l’accuratezza con cui si possono riconoscere i colori.
L’indice di luce bianca generata dalla lampada QL (> 80) è significativamente superiore sia a quella
al sodio ad alta pressione (25) sia a quella ai vapori di mercurio (41). Le persone sono in grado di
riconoscere più colori e si sentono più sicure. La normativa permette in questo caso di “declassare”
la categoria illuminotecnica di alcuni tipi di strada; questo spiega in parte perché con un basso
wattaggio QL si sia in grado di sostituire lampade come quelle al sodio ad alta pressione o ai vapori
di mercurio con un elevato wattaggio, mantenendo e in molti casi anzi migliorando la luminosità
percepita.
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I risultati attesi
L’intervento ha preso l’avvio nell’agosto del 2013 e a fine dicembre si era intervenuti già su circa
800 punti luce su 2700 totali.

Confronto fra dati omogenei rilevati dalle fatture dei fornitori relative ai mesi di novembre e
dicembre 2012/2013 (su una media di 700 punti luce)

nov-dic 2012 nov-dic 2013 Risparmio

Consumo Kwh 370.000 305.000 - 65.000 Kwh

Costo Euro 65.000 50.000 - 15.000 Euro

Kg CO2 - 41.600 Kg

Tenuto conto della durata del periodo di accensione che è minore d’estate, si possono proiettare i
numeri relativi ad un intero anno come segue:

VECCHIO NUOVO Risparmio

Consumo Kwh 1.480.000 1.220.000 - 260.000 Kwh

Costo Euro 260.000 200.000 - 60.000 Euro

Kg CO2 - 166.400 Kg

Ciò è valido nell’ipotesi detta di fermarsi alla sostituzione del 25% delle fonti luminose.

Il costo sostenuto per la sostituzione di 700 lampade è stato pari a 160.000 Euro
Ne deriva un tempo di rientro pari a 2 anni e 8 mesi
Completando l’intervento con la sostituzione di altre 1.400 lampade, si stima un risparmio
complessivo di 130.000 euro/anno, a parità di tempo di rientro dell’investimento

Nel conteggio sono stati esclusi gli introiti relativi ai “certificati bianchi” che vengono erogati dal GSE
a fronte della sostituzione principalmente delle lampade a mercurio. Tali certificati si possono
ottenere a patto che sia presente in azienda la figura dell’Energy Manager, con il quale Archimede
Servizi ha stipulato un contratto a percentuale sulle somme introitate dalla vendita dei certificati
riconosciuti (quindi senza rischio economico)

E’ importante notare inoltre che in considerazione degli alti risparmi conseguibili con la sola
sostituzione delle lampade, si può considerare non indispensabile il ricorso a tecniche di
dimmeraggio e/o regolazione di flusso, in quanto l’ulteriore risparmio non giustificherebbe la spesa
per l’acquisto delle apparecchiature e per le modifiche ai cablaggi.
Dopo la trasformazione, i quadri di comando delle linee elettriche risulteranno senza altri interventi
più sicuri e meno soggetti a usura per i ridotti carichi cui saranno sottoposti e sarà inoltre possibile
dimezzare le potenze impegnate sui contatori, con risparmio sulle spese fisse di fornitura elettrica.
La combinazione fra il basso consumo, che permette nel caso in esame di risparmiare 216.000 kg
di CO2 all’anno, e la lunga durata delle lampadine, cui corrisponde un ridotto smaltimento delle
stesse, portano benefici ambientali di indubbio valore.
Altra importante fattore, che raramente viene preso in considerazione, riguarda lo stato degli
impianti che vengono riconsegnati al termine del contratto di 10 anni: le lampade a induzione
conservano ancora una vita residua pessimisticamente valutabile in 5/7 anni, per cui il Comune si
troverà a gestire non un impianto a fine vita sul quale essere costretto a riaprire un ciclo di
ammodernamento/sostituzione, bensì un impianto che per diversi anni a venire sarà soggetto alla
sola manutenzione (minima, come detto precedentemente). Inoltre il Comune continuerà a
beneficiare integralmente della riduzione dei consumi e delle relative bollette.
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I Risultati Reali
Di seguito vediamo un estratto dei rilievi effettuati in alcune delle vie interessate dal progetto, con i
valori misurati e la documentazione fotografica degli interventi.
Si può notare che i valori sono tutti entro i limiti di legge, sebbene anche visivamente l’impressione
sia di una maggiore nitidezza e pulizia.

VIA TORRICELLI
Altezza Pali: 8m
Interasse Pali: 35m
N.B: Lampade ai vapori di mercurio prossime al fine  vita (4 anni)

Prima dell’Intervento
05/08/2013

Lampade ai vapori di mercurio 125W
Potenza del sistema 134W

Dopo l’Intervento
06/08/2013

Lampade QL 55W
Potenza del sistema 55W

Illuminamento - LUX Illuminamento - LUX
Sorgente HG 125w Sorgente QL 55w

Sotto al lampione 1.65 Sotto al lampione 5.00
Mezzeria della carreggiata 1.72 Mezzeria della carreggiata 5.05
Corsia Opposta 1.26 Corsia Opposta 6.06

Luminanza – cd/m 2 Luminanza – cd/m 2

0.60 0.60
A 60 m dal punto di studio, h = 1.50m A 60 m dal punto di studio, h = 1.50m
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VIA BECCARIA
Altezza Pali: 8m
Interasse Pali: 25m
N.B: Lampade ai vapori di mercurio a metà vita

Prima dell’Intervento
05/08/2013

Lampade ai vapori di mercurio 125W
Potenza del sistema 134W

Dopo l’Intervento
06/08/2013

Lampade QL 55W
Potenza del sistema 55W

Illuminamento – LUX Illuminamento - LUX
Sorgente HG 125w Sorgente QL 55w

Sotto al lampione 6.55 Sotto al lampione 6.73
Mezzeria della carreggiata 8.70 Mezzeria della carreggiata 10.13
Corsia Opposta 4.30 Corsia Opposta 9.51

Luminanza – cd/m 2 Luminanza – cd/m 2

1.50 1.76
A 60 m dal punto di studio, h = 1.50m A 60 m dal punto di studio, h = 1.50m
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VIA CABOTO
Altezza Pali: 8m
Interasse Pali: 33m
N.B: Lampade ai vapori di mercurio prossime al fine  vita (4 anni)

Prima dell’Intervento
08/08/2013

Lampade ai vapori di mercurio 125W
Potenza del sistema 134W

Dopo l’Intervento
09/08/2013

Lampade QL 55W
Potenza del sistema 55W

Illuminamento – LUX Illuminamento - LUX
Sorgente HG 125w Sorgente QL 55w

Sotto al lampione 2.93 Sotto al lampione 10.6
Mezzeria della carreggiata 2.60 Mezzeria della carreggiata 12.2
Corsia Opposta 1.98 Corsia Opposta 11.1

Luminanza – cd/m 2 Luminanza – cd/m 2

0.60 0.60
A 60 m dal punto di studio, h = 1.50m A 60 m dal punto di studio, h = 1.50m
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Misure effettive dei consumi
Sin dall’avvio del progetto, partito nel mese di agosto con la sostituzione delle prime 300 lampade a
vapori di mercurio, si è posta la massima attenzione alla verifica dei risultati teorici.
Nella tabella successiva, si può vedere il risultato del monitoraggio effettuato su un campione di
lampade in un isolato della zona industriale, attestate tutte su uno stesso contatore dotato di
orologio astronomico tarato per l’accensione e lo spegnimento al tramonto e all’alba astronomici:
ciò ha permesso di rilevare i consumi nelle tre fasce e calcolare esattamente le ore di accensione
dei lampioni nel periodo considerato

Come si può vedere, i risultati rilevati sul campo sono in linea con le previsioni.

Quadro Q059
Lampade HG125 45

Vapori di mercurio Induzione QL55W-830
data inizio misure 24-lug 02-set
F1 5.634                  5.641          
F2 32.397                32.574        
F3 104.476              105.267      
data fine misure 31-lug 06-set
F1 5.634                  5.641          
F2 32.452                32.596        
F3 104.744              105.326      
ore accensione 63                       42               
Consumi nel periodo 323                     81               
Consumo orario (w/h) 5,10                    1,93            

% risparmio 62%


