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Prima dell’intervento:

231 corpi illuminanti con lampade a ioduri metallici, potenza nominale 70W, 
installati nel 1995

totale 18,48 kW di potenza complessiva (stimata) installata. 





Dopo l’intervento:

231 corpi illuminanti con lampade a led, potenza nominale 24W, installati nel 2020. 

totale 6,24 kW di potenza complessiva (stimata) installata





Planimetria di intervento



Caratteristiche tecniche:

• conformità alle Norme di prodotto EN60598-1, EN60598-2-3, EN61547; EN62471;

• conformità alle prescrizioni C.A.M. (D.M. 27/9/2017 e D.M. 28/3/2018);

• conformità alla Legge regionale N° 31/2000 “Disposizioni per la prevenzione e lotta 
all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche” e s.m.i”, visto 
l’utilizzo di ottica completamente “cut-off”;

• certificato IPEA sulla prestazione energetica (prestazione A5+);

• esente da rischio fotobiologico (secondo EN 62471);

• possibilità di regolazione automatica del flusso luminoso di ciascun apparecchio (tecnologia della 
“mezzanotte virtuale”).



Dichiarazione di conformità ai CAM 2017  del costruttore











Sintesi del quadro energetico ed emissivo dell’intervento:

Descrizione indicatore
Unità di 

misura

Ante intervento 

(situazione “di 

progetto”)

Post intervento 

(situazione “ad 

intervento realizzato”)

Numero di perimetri di intervento 

oggetto della domanda
n. n. 1 n. 1

Numero complessivo di punti luce

oggetto di intervento
n. n. 231 n. 231

Consumo energetico totale nella

situazione ante intervento

Energiaante

kWh 95.878,59 kWh /

Consumo energetico totale nella

situazione post intervento

Energiapost

kWh / 68.604,55 kWh

Risparmio di energia elettrica 

connesso all’intervento (ReI)
% / 28,45%

Emissioni annue di CO2 evitate ton CO2 eq 29,72

Emissioni annue di NOx evitate kg 16,30

Emissioni annue di PM10 evitate kg 0,21



MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI

Dati risultanti dall’analisi delle bollette di fornitura energia elettrica periodo “settembre 2018”
(stato impianto ante-operam) e nel periodo “agosto 2020” (stato impianto post-operam”):

• Fino a “febbraio 2020” (antecedente ai lavori) la potenza massima assorbita dall’impianto era superiore a 23 kW;

• Nel periodo “marzo – maggio 2020” (in cui si sono svolti i lavori con la progressiva sostituzione degli apparecchi
illuminanti) la potenza massima assorbita dall’impianto si era ridotta a circa 12 kW;

• Nel periodo “giugno – luglio 2020” (dopo il completamento dei lavori) la potenza massima assorbita dall’impianto è
stata pari a circa 10÷11 kW.

• In merito all’energia attiva risultante, soprattutto in fascia F3, si può notare un consumo pari a 3.795 kWh nel periodo
“febbraio 2020” (antecedente ai lavori) e pari a 1.902 kWh nel periodo “giugno 2020” (successivo ai lavori).

• In merito all’energia reattiva, si può notare la sua presenza fino a al periodo “febbraio 2020” (antecedente ai lavori) e la
totale assenza nei mesi successivi.





Cartello esplicativo posizionato in piazza De Gasperi, ingresso palazzo comunale, in prossimità 

dell’area di intervento


