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Illuminazione 
16%

Altri usi

Introduzione

• L'illuminazione è stato il primo servizio

offerto dalle aziende elettriche e continua ad

essere uno dei più importanti usi finali

dell’energia elettrica

• L’illuminazione rappresenta il 16% dei

consumi totali di elettricità in Italia,

costituendo una delle maggiori cause delle

emissioni di gas ad effetto serra.



Incidenza per settori

Settore

TWh

anno 2007

Incidenza

%

In AGRICOLTURA 0,66 1,3

nell’INDUSTRIA 12,7 25,9

nel TERZIARIO 21,8 44,4

nel TERZIARIO – PUBBLICA

(aree esterne) 6,00 12,3

nel RESIDENZIALE 7,9 16,1

TOTALE 49,06 100

Di tutto il settore, si evidenzia che i comparti INDUSTRIA e TERZIARIO da soli 
concorrono a determinare il 70% dei consumi totali per l’illuminazione



Potenziale risparmio energetico al 2020

Illuminazione 

19 TWh anno (9,4 Mt di CO2 )
quasi il 6% degli attuali consumi elettrici totali in Italia

51
Illuminazione 

49TWh (16%)

Altri usi finali

Illuminazione

61TWh

Altri usi finali

Anno 2007

Anno 2020

19 TWh



Migliorare l’efficienza con le tecnologie attuali

• Secondo un recente studio pubblicato

dall'Agenzia internazionale per l'energia

(IEA) semplicemente facendo un uso delle

attuali tecnologie e tecniche di illuminazione

efficiente, si potrebbero ridurre mediamente

di circa il 40% i consumi elettrici relativi



Migliorare l’efficienza con le tecnologie attuali

• Nel valutare l’investimento in tecnologie

efficienti, è determinante considerare non

solo il costo di acquisto/installazione, ma

anche i minori costi di esercizio derivanti dal

funzionamento di un impianto efficiente che

costituiscono gran parte del costo totale del

ciclo di vita:



Life Cycle Cost Analysis
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Questo tipo di analisi riguarda la stima

dei costi, in termini monetari, che si

originano in tutte le fasi della vita utile

dell’opera, resi attuali al momento

dell'analisi mediante un idoneo tasso di

sconto



• Gli investimenti in sistemi e servizi di illuminazione efficiente
possono ridurre i consumi di energia elettrica del 40/50% e offrire
un tasso interno di rendimento (TIR) superiore al 20%.

Benefici finanziari degli investimenti in sistemi 

di illuminazione efficiente

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25

Rischio (coeff. di variazione)

re
n

d
im

e
n

to
 a

n
n

u
o

titoli di stato
S&P 500

Illuminazione efficiente



Benefici degli investimenti in sistemi di 

illuminazione efficienti 

e a maggiore qualità della luce

• Maggior comfort visivo

• Riduzione degli errori

• Minore affaticamento sensazione di benessere

• Maggiore sicurezza

• Riduzione dell’inquinamento luminoso

• La luce giusta determina un ambiente sano in cui le 

emozioni, la sicurezza e la produttività sono stimolati .

Oltre l'80% dei segnali che il cervello elabora sono 

raccolti attraverso i nostri occhi e questi segnali sono 

trasportati dalla luce, quindi è molto importante avere 

luce sufficiente per garantire la qualità di visione.



La progettazione illuminotecnica 

come valore aggiunto

Progettazione di 

impianti efficienti:

Progetto illuminotecnico 

per la verifica dei 

requisiti di sicurezza e 

l’ottimizzazione 

energetica dell’impianto



• Apparecchi di qualità che assicurino la durata nel tempo e il 

mantenimento delle prestazioni fotometriche (grado IP 

elevato, marchi di qualità)

• Ottiche ad altissima riflessione e realizzate 

specificatamente per l'applicazione

• Lampade al sodio e/o ad alogenuri metallici con bruciatore 

ceramico che sostituiscono quelli funzionanti con lampade 

al mercurio

• Sistemi di alimentazione ad alta efficienza

Utilizzo di tecnologie efficienti



L’abbagliamento



Schema funzionale di comunicazione

Centrale di 

comando

Quadro 

comando

Quadro 

comando

Quadro 

comando

Apparecchio 

illuminazione

Apparecchio 

illuminazione

Apparecchio 

illuminazione

Livello 2

Livello 3

Eventuali sistemi di telecontrollo che permettono di monitorare e controllare 

l’impianto e di ottimizzare gli interventi di manutenzione

• Reti GSM

• Reti WiFi

• Ethernet

• GPRS

• ……



•Alto numero di impianti di illuminazione non rispondenti 

ai livelli di illuminazione previsti dalle attuali Norme 

illuminotecniche di impianto  Gli adeguamenti 

dovrebbe comunque essere già presi in considerazione 

a prescindere dal potenziale risparmio energetico 

conseguibile

•L’illuminazione pubblica è sostanzialmente impianti di 

illuminazione stradale; 1/3 dell’illuminazione stradale 

europea è basata su tecnologia vecchia, non allo stato 

dell’arte ed inefficiente. 

•L’Italia è il Paese europeo in cui la tecnologia obsoleta  

(lampade a vapori di mercurio) incide maggiormente 

con ancora quasi 6 milioni di punti luce installati su un 

totale di circa 9 milioni

Illuminazione Pubblica: Lo 

scenario



•la vita media di un impianto di illuminazione è pari 

a 40 anni

•L’attuale tasso di rinnovamento è circa del 3% 

all’anno: occorrerà un’intera generazione per una 

sostituzione con prodotti allo stato dell’arte

•la nuova tecnologia, migliore da un punto di 

efficienza energetica e di qualità della luce, è già 

disponibile

Illuminazione Pubblica: Lo 

scenario



VECCHIA tecnologia inefficiente 

• Bassa efficienza, 35-60 lm/W

• Sorgente voluminosa

• Durata utile 10.000 h (70%)

• Modesto Ra: 40 - 50

•Pessima distribuzione della luce 

a causa del riflettore in 3 parti 

•Basso mantenimento del flusso

legato a basso grado IP-23

NUOVA tecnologia efficiente

• Elevata efficienza, 80-120 lm/W

• Sorgente piccola

• Durata utile 10.000 h (70%)

• Migliore Ra, fino a 95

•Buona distribuzione della luce 

grazie al riflettore sfaccettato

•Elevato mantenimento del flusso 

grazie al grado IP-5X o superiore

Sistema a vapori di mercurio

Alogenuri metallici / Sodio AP

Alogenuri metallici

• Elevata efficienza, 120-130 lm/W

• Sorgente piccola

• Durata utile 20.000 h (70%)

• Basso Ra : 20

Sodio AP

Vecchio e Nuovo a confronto



Sorgente Efficacia 

lm/W

Lampade ad incandescenza 12 - 15 

Lampade alogene 20 - 25 

Lampade a fluorescenza compatte 50 - 70

Lampade LED compatte 40 - 60

Lampade tubolari a fluorescenza 80 -100

Lampade ad alogenuri 80 -120

Moduli LED 60 -100

Lampade Sodio alta pressione 120 - 130

Lampade sodio bassa pressione 197

Vecchio e Nuovo a confronto



• Lo sviluppo di fonti di illuminazione

allo stato solido (LED) 

sta modificando il panorama dell’illuminazione 

• L’efficienza luminosa delle sorgenti LED
può oggi arrivare a 100 lm/W, con vita presunta di 20.000h - 30.000h

• Come tutte le nuove tecnologie

presenta molte opportunità di innovazione:

LED utilizzati nell’illuminazione



• Non contengono mercurio

• Apparecchi di dimensioni ridotte

• Alta resistenza meccanica

• Lunga durata

• Alta efficienza

• Non irraggia UV / IR

(gli oggetti illuminati non sono riscaldati)

• Facilità nella regolazione della luminosità

Punti di forza dei LED



5,50

Categoria ME4a

0.75 cd/m2

Confronto tra soluzione con lampada a ioduri metallici e 

apparecchio a led su strada di categoria ME4a: Esempio di strada 

larga 5,50 metri.

Lampada a ioduri - altezza 12metri - interdistanza 20 metri-

potenza 4,31kW/Km

Apparecchio a led - altezza 12metri - interdistanza 22 metri -

potenza 3,0 kW/km

Potenziale Risparmio energetico   30%.

Un esempio a progetto



Utilizzo di tecnologie efficienti: 

• Apparecchi di qualità che assicurino la durata nel tempo e il mantenimento 

delle prestazioni fotometriche (grado IP elevato, marchi di qualità)

• Sistemi Ottici ad altissime performance e realizzate specificatamente per 

questa tipologia d'applicazione

• Lampade al sodio e/o ad alogenuri metallici con bruciatore ceramico, 

soluzioni a LED di ultima generazione che sostituiscono quelli funzionanti 

con lampade al mercurio

• Sistemi di alimentazione ad alta efficienza

• Eventuali sistemi di telecontrollo che permettono di monitorare e 

controllare l’impianto e di ridurre al minimo gli interventi di manutenzione. 

Progettazione di impianti efficienti:

 Progetto illuminotecnico per la verifica dei 

requisiti di sicurezza e l’ottimizzazione 

energetica dell’impianto

Illuminazione pubblica efficiente



Illuminazione pubblica efficiente

Impianto Efficiente

(Luminanze, uniformità e 
interdistanze maggiori)

Impianto

NON

Efficiente



Case Study : 

sostituzione impianto stradale al mercurio con 

apparecchi di nuova generazione e lampade al sodio

Risultati illuminotecnici

Illuminamento medio Luminanza Media
Uniformità

Uo Ul

Lux cd/m² % %

Requisiti 

normativi

UNI EN 13201-2

(Classif. ME3a)

- 1 0.4 0.7

Vecchio Impianto

250W MBF
19 1.17 0.45 0.70

Nuovo 

Impianto

100W SHP
17 1.02 0.61 0.80

Mantenendo i livelli di illuminamento e di luminanza precedenti, è stato possibile ottenere una riduzione di
potenza di lampada pari al 60%.

Sono stati utilizzati apparecchi con ottiche sviluppate per l’applicazione specifica e lampade più efficienti.



Le verifiche illuminotecniche

È necessaria 

una verifica 

dell’impianto 

installato ad 

opera di un 

soggetto terzo.

A tal scopo si 

farà riferimento 

ai limiti 

quantitativi e 

metodi di 

misura definiti a 

livello 

Normativo e 

utilizzando 

prodotti 

conformi alle 



Illuminazione pubblica efficiente

Confronto nei costi di esercizio

Nell’operare il confronto tra i costi di esercizio, si assume:

tempo di accensione medio dell’impianto 10h, prezzo dell’energia elettrica: 0.13 €/kWh costante in termini reali vita utile 15 anni, 

tasso di sconto reale 5%

Confronto costi di esercizio per km di impianto

Impianto attuale Impianto proposto

Lampade SHP 100W - 40

Lampade MBF 250W 40 -

Consumo energetico annuo (kWh) 36500.00 14600.00

Costo energetico annuo € 4,745.00 € 1,898.00

Risparmio annuo - € 2,847.00

- (60%)

Costo energetico durante vita utile € 49,251.48 € 19,700.59

Risparmio durante la vita utile - € 29,550.89



Valutazione della redditività 

dell’investimento

• TIR (tasso interno di rendimento) = 23%

• SPB (simple pay-back) = 4,2 anni
 non tiene conto né del valore finanziario del tempo né dei flussi nei 

periodi successivi al pareggio.

Risparmio di energia e benefici ambientali:

• Energia elettrica= 21,9 MWh / anno

• TEP = 4.4 tep / anno

• CO2 = 10,7 t / anno



•Importante notare non solo il risparmio 

annuo dell’impianto in termini di energia 

elettrica, ma anche quello complessivo 

stimato per tutta la vite utile. Questo valore 

è infatti utilizzabile per verificare la 

convenienza dell’investimento.

•Oggi le migliori tecnologie (BAT) sul 

mercato offrono il maggior potenziale di 

risparmio energetico e presentano dei costi 

di investimento iniziale maggiori 

(mediamente di circa il 50%) rispetto alle 

tecnologie tradizionali (BAU), di cui al case 

History.

Altre considerazioni



Margini di miglioramento


