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1 - PREMES
SSA

Il presente elaborato costituisce la relazione
e illustrativa di cui all'arrt. 18 del D.P
P.R. 207 del 05 ottobre
e
2010 del progetto pre
eliminare de
ella Finanza
a di Progetto
o di adegua
amento e g
gestione de
egli impiantii
di illuminazzione Pubbliica del com
mune di Arc ole(VR).
La finanza di progetto
o è disciplin
nata in parrticolare dall'art. 153 del D.Lgs. 1663 del 12 ap
prile 2006 e
dall’art. 27
78 del D.P.R.. 207 del 05 ottobre 201
10.
Promotore dell'iniziativ
va è AGSM Lighting S.r..l. con sede a Verona in lungadige
e Galtarossa
a N°8.

1.1. Ogg
getto della Finanza dii Progetto
d Progetto riguarda la
a fornitura diretta
d
di energia eletttrica, la ge
estione e glii
La presentte Finanza di
interventi d
di adeguam
mento di buona parte
e degli impianti di illum
minazione p
pubblica co
omunale dii
Arcole.
are è comp
presa l'illuminazione co
omunale "sttradale" e di
d aree ad uso pubblic
co (giardinii
In particola
pubblici, percorsi pedonali, ciclabili, piazze, monumen
nti, cippi//edicole, parcheggi,,
incroci/rota
atorie, ecc..)
Sono esclu
usi gli imp
pianti di illu
uminazione stradale gestiti
g
da altri enti (q
quali Amm
ministrazione
e
provinciale
e, Veneto Strade,
S
ANA
AS, Ferrovie dello Stato
o, ecc.), gli impianti esp
pressamentte esclusi in
n
accordo c
con l'ammin
nistrazione comunale,
c
gli impiantti comunali interni o d
di cortili perrtinenziali dii
edifici pub
bblici (scuole
e, sedi associazioni, farrmacie com
munali, uffici postali, cim
miteri, ecc.), i sistemi dii
illuminazion
ne degli imp
pianti sportivi, ecc.
La maggio
or parte di questi
q
ultimi impianti di illuminazion
ne sono esclusi dal pressente proge
etto perché
é
attualmente gestiti dall'amministtrazione co
omunale in collaborazione con e
enti e/o associazioni in
n
base ad ac
ccordi, con
ntratti o con
nvenzioni in essere.
L'esatta individuazion
ne dei punti luce com
mpresi nel presente progetto
p
è riportata sulle
s
tavole
e
ata nell'elab
borato "Cap
pitolato Gestionale".
progettuali e specifica
Con il term
mine "gestion
ne" si intend
de il servizio
o accensione/spegnime
ento, il man
ntenimento funzionale,,
la manute
enzione ordinaria, la manutenzion
m
ne straordin
naria conse
ervativa, la gestione dei
d guasti, ill
pronto inttervento, lo
o smaltimento rifiuti, l’assistenza
a tecnica ed ammin istrativa, il servizio dii
spostamen
nto impianti su richie
esta di terz
rzi e l'onerre dei con
nsumi eletttrici degli impianti dii
illuminazion
ne pubblica
a.
Con il term
mine "adegu
uamento" si intende un
n insieme di interventi, da
d svolgere
e nel period
do iniziale dii
gestione, c
comprende
enti la messa
a in sicurezzza degli imp
pianti, l'aggiiornamento
o dei corpi illuminanti, ill
migliorame
ento dell'efficienza lum
minosa deg
gli apparec
cchi, la reviisione della
a spesa pub
bblica e la
a
riduzione d
dell'inquinam
mento lumin
noso.
In cambio
o della gesstione ed adeguame
ento degli impianti e per garan
ntire un eq
quo ritorno
o
economico
o all’appalttatore, l'amministrazion
ne comunale corrispon
nderà un ca
anone annu
uo per tutto
o
il periodo d
di durata de
ell’appalto.

1.1. Finallità
e progetto risponde all'obiettivo
a
del conte
enimento dell'inquinam
mento lumin
noso, della
a
Il presente
valorizzazio
one del terrritorio attrav
verso una i lluminazione
e maggiorm
mente cura
ata, del mig
glioramento
o
della qualiità della vitta, della sicurezza della
a circolazio
one stradale
e e delle pe
ersone e de
el risparmio
o
energetico
o.
Per inquina
amento lum
minoso si inte
ende ogni fforma di irra
adiazione di luce artific
ciale che si disperde all
di fuori delle aree cui essa è funziionalmente
e dedicata e,
e in partico
olare, oltre ill piano dell'orizzonte.
o si potrann
no consegu
uire i segue
enti ordini d
di risultati con
c
positive
e
Con l'appllicazione del progetto
ricadute su
ul territorio e sulla società:
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Ridurre, sul territorrio, l’inquina
amento lum
minoso e i consumi energetici
e
d
da esso de
erivanti (nell
rispetto della L.R. 17/2009).
Aumenttare la sicu
urezza strad
dale per la
a riduzione degli incid
denti, evitan
ndo abbag
gliamenti e
distrazio
oni che posssano ingen
nerare peric
coli per il trraffico ed i pedoni (ne
el rispetto del
d Codice
e
della Strrada).
Ridurre la criminalittà e gli atti di vandalism
mo che, da
a ricerche condotte
c
te
endono ad aumentare
e
là dove
e si illumina in modo disomogeneo
o creando zone di peno
ombra nelle
e immediate vicinanze
e
di aree sovraillumin
nate.
e le attività serali
s
e ricre
eative per m
migliorare la qualità della vita.
Favorire
Accresc
cere un più razionale sffruttamento
o degli spazi urbani disp
ponibili.
urno che no
Integrarre gli impian
nti di illumina
azione con l’ambiente
e che li circo
onda, sia diu
otturno.
Realizza
are impiantti ad alta efficienza, mediante l’utilizzo di corpi illum
minanti full cut-off, dii
lampad
de ad alto rendimento
r
o e mediantte il controllo del flusso
o luminoso, favorendo il risparmio
o
energettico.
Ottimizzzare gli onerri di gestione relativi ag
gli interventi di manuten
nzione.
Conserv
vare gli eq
quilibri ecolo
ogici sia a
all’interno che
c
all’esterno delle a
aree natura
ali protette
e
urbane ed extraurb
bane.
Preserva
are la posssibilità per la
l popolaziione di god
dere del cielo sellato
o, patrimoniio culturale
e
primario
o.
Ottenerre significativi risultati in termini di risparm
mio energetico e di conseguen
nti beneficii
ambien
ntali per le emissioni
e
evitate di anid
dride carbonica.
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2 - INQUADRA
AMENTO
O NORMA
ATIVO

Riferimento
o normativo
o basilare e primario è d
dato dalla Legge Regiionale Vene
eto N°17 de
el 07 agosto
o
2009, pub
bblicata su
ul BUR N°6
65 del 11 agosto 2009
2
"Nuove norme per il con
ntenimento
o
dell'inquina
amento lum
minoso, il rissparmio en
nergetico nell'illuminaz
n
zione per e
esterni e pe
er la tutela
a
dell'ambiente e dell'attività svolta
a dagli osse
ervatori astro
onomici".
009 "Compiti dei comu
uni" alla letttera f) stabiilisce che i c
comuni: "prrovvedono,,
L'art. 5 della L.R. 17/20
anche su segnalazion
ne degli osservatori asstronomici di
d cui all'articolo 8, de
elle associa
azioni di cuii
Osservatorio
o permane nte sul fen
nomeno de
ell'inquinam
mento lumin
noso di cuii
all'articolo 3 e dell'O
all'articolo 6, alla veriffica dei pun
nti luce non
n corrispond
denti ai requ
uisiti previstii dalla prese
ente legge,,
disponend
do affinché essi vengano modific
cati o sostitu
uiti o comunque unifo
ormati ai req
quisiti ed aii
criteri stabiiliti".
Riferimenti normativi importanti ai fini delle
e procedurre e modalità da app
plicare alla Finanza dii
Progetto so
ono il "Codiice contratti" (D.Lgs. 16
63 del 12 aprile 2006), il Regolame
ento di attu
uazione dell
"Codice de
ei Contratti"" (D.P.R. 207
7 del 05 otto
obre 2010) e il "Testo Un
nico della Siicurezza" (D
D.Lgs. 81 dell
09 aprile 20
008).
Ai fini della
a classificazione illumino
otecnica de
elle strade si
s possono ricordare le sseguenti no
orme:
- Norma UNI 11248
8 di ottob
bre 2012 "Illuminazion
ne stradale - Selezio
one delle categorie
e
illuminottecniche".
- Norma UNI EN 1320
01-2 "Illumina
azione strad
dale - Parte 2: Requisiti prestaziona
ali".
01-3 "Illumina
azione strad
dale - Parte 3: Calcolo delle presta
azioni".
- Norma UNI EN 1320
201-4 "Illumin
nazione stra
adale - Partte 4: Metod
di di misurazzione delle prestazionii
- Norma UNI EN 132
fotomettriche".
Il nuovo sistema norm
mativo introd
duce un nuo
ovo approc
ccio meno deterministi
d
ico e più prrestazionale
e
gior risalto a concetti quali analissi dei rischi, risparmio energetico
o, rispetto ambientale,
a
,
con magg
sicurezza, zzone di con
nflitto, ecc.
ormativa di interesse ellettrico/illum
minotecnico
o è rapprese
entata da:
Ulteriore no
- Norma CEI 34 - 33: “Apparecc
chi di Illumin
nazione. Pa
arte II: Prescrizioni partic
colari. Appa
arecchi perr
azione strad
dale”
l’illumina
- Norme CEI 34 re
elative a lampade, apparecchiature di alimentaziione ed apparecchi
a
i
d’illumin
nazione in generale
g
- Norma C
CEI 11 - 4: “Esecuzione delle linee elettriche esterne”
e
- Norma CEI 11 - 17 “Impianti di produzion e, trasmissio
one e distrib
buzione di e
energia eletttrica. Linee
e
in cavo”
- Norma C
CEI 64 - 7: “Impianti ele
ettrici di illum
minazione pubblica
p
e similari”
- Norma CEI 64 - 8 relativa alla “esecuzzione degli impianti elettrici a te
ensione nom
minale non
n
superiorre a 1000 V””
opportuno citare:
Dal punto di vista della sicurezza stradale è o
- D.Lgs. N
N°285 del 30
0 aprile 1992
2 "Nuovo Co
odice della Strada"
- Direttiva
a 12/04/199
95 pubblica
ata nella ga
azzetta ufficiale N°146
6 del 24/06//1995 "Direttive per la
a
redazione, adozion
ne ed attua
azione dei p
piani urbani del Traffico""
o Ministeriale N°6792 del
d 05/11/20
001 "Norme funzionali e geometric
che per la costruzione
e
- Decreto
delle strrade"
- Circolarre del Ministero dei Lavori Pubb
blici N°6709 del 29 dic
cembre 19997 "Direttive
e in ordine
e
all'indiviiduazione dei
d tratti di strade stata
ali, regionali e provinciali all'intern
no dei centtri abitati, a
seguito dell'entrata
a in vigore delle mod
difiche al re
egolamento
o di attuazzione del nuovo
n
della
a
strada".
dente della
a Repubbliica N°495 del 16 dicembre 19992 "Regolamento dii
- Decreto del Presid
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esecuzio
one e di atttuazione de
el nuovo co dice della strada"
s
azioni posso
ono essere ritrovate nei vari rego
olamenti a atti di pia
anificazione
e
Infine prezziose indica
comunale come ad esempio
e
il Piano di Asse
etto del Terrritorio (PAT).
nti previsti nella
n
presen
nte finanza d
di progetto saranno prrogettati e rrealizzati in conformità
à
Gli interven
alle vigenti disposizion
ni normative
e e legislativ
ve in materia
a di pubblic
ca illuminazzione di cui le principalii
n presente
e paragrafo .
sono state elencate nel
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3 - INQ
QUADRA
AMENTO TERRITO
ORIALE

Il comune di Arcole è un comune
e della regio
one Veneto
o, in provinc
cia di Veron
na, con pop
polazione dii
anti (dato Istat 01-01-20
014), superfiicie 18,87 km
mq, densità
à 331,97 ab//kmq, altitud
dine media
a
6.263 abita
27 m su live
ello del marre, santo pa
atrono San G
Giorgio e co
odice di avv
viamento p
postale 3704
40.

Arcole distta circa 30 chilometri da
d Verona iin direzione sud-est. Si trova in una
a zona ricca d'acqua..
Nel suo te
erritorio sco
orre il torre
ente Alpon e, che po
oco lontano
o sbocca nell'Adige. Il territorio
o
comunale dal punto di vista ge
eomorfolog
gico apparttiene al conoide alluvvionale dep
positato nell
corso del quaternario
o dal fiume
e Adige ed
d è caratterizzato da
a una morffologia regolare con
n
nte inferiori del
d 5%. Gli e
elementi più significativ
vi del territo
orio sono rappresentatii
pendenze mediamen
da scarpate di erosio
one fluviale, una delle quali delim
mita attraverrsa da nord
d a sud il co
omune con
n
altezze ch
he variano dai 4 a 1 m rispetto
o al piano di campa
agna circosstante. Loc
calmente sii
individuano dossi sab
bbiosi, allungati second
do la direziione est-ove
est, il più e
evidente de
ei quali lo sii
ocalità Gazzzolo. Dal punto di vistta litologico
o il sottosuo
olo di quesst’area è co
ostituito da
a
trova in lo
alluvioni a granulometria variabile
e dalle sab bie alle argille e argille limose.
de, oltre al capoluog o che sorg
ge nella pa
arte centra
ale, altre due frazioni::
Il territorio comprend
Gazzolo e Volpino (en
ntrambe a est
e del capo
oluogo).
nfina a est con Zimella, a sud c
con Veronella, a ovestt con Belfio
ore e a norrd con San
n
Arcole con
Bonifacio e Lonigo (VII).
Il sistema in
nfrastruttura
ale si divide in due livell i diversi: quello a scala
a extraurban
na, che com
mprende la
a
S.P. 7 “Pad
dovana” co
on direzione nord-sud e che colleg
ga San Bonifacio e Verronella, e la
a S.P. 39 “Dii
San Lorenzzo” con dire
ezione est-o
ovest che c
collega Arc
cole con Zim
mella; quelllo a scala locale, che
e
costituisce la viabilità urbano-loc
cale, in parrticolare la strade di connessione
c
e tra il capo
oluogo e le
e
frazioni Ga
azzolo e Volp
pino. Si ravv
visa la presssoché assen
nza di una re
ete ciclope
edonabile.
Non si segn
nalano nel territorio
t
comunale fen
nomeni di in
nstabilità o frane in atto
o o quiescen
nti.
La provincia di Verona fa parte di
d una zona
a climatica che rientra nella tipolo
ogia contine
entale, con
n
di ed estati calde e afo
ose, ma che
e subisce l'e
effetto orogrrafico della
a catena alp
pina.
inverni rigid
Sulla base dei dati rile
evati nei perriodi 1994-2 013 dall’AR
RPAV nella stazione di A
Arcole, la te
emperatura
a
media annua si atte
esta sui 13,,3 °C; le m
medie menssili sono più elevate a luglio (24 °C) e la
a
ura media più
p bassa si registra
r
a ge
ennaio (2,4 °C).
temperatu
Nel territorrio veronese
e le precipittazioni aum
mentano da
a sud verso nord del te
erritorio prov
vinciale. La
a
distribuzion
ne annua de
elle precipittazioni è asc
crivibile al tipo subequinoziale.
Sulla base dei dati riilevati nei periodi
p
1994
4-2013 dall’ARPAV, il territorio in esame pre
esenta una
a
ne delle pre
ecipitazioni annue che
d una med
dia di circa
a 800,2 mm
m
distribuzion
e si aggira attorno ad
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all’anno, d
distribuite su 81 giorni piiovosi annu i. I mesi più piovosi son
no quelli auttunnali e priimaverili ed
d
in particola
are il mese più
p piovoso è novembrre con una media di 89
9,8 mm.
L'umidità re
elativa risultta molto ele
evata, pari al 77% di media
m
annua
a misurata a 2m. I valo
ori maggiorii
si registrano
o tra la fine dell'autunn
no e l'inizio d
della primav
vera e caussano un pro
ocesso di sa
aturazione e
condensazzione del va
apore acqu
ueo che a su
ua volta de
etermina la formazione
e di cospicue nebbie in
n
pianura.
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4 - ACCERTA
A
AMENTI PRELIMIN
P
NARI

Preliminarm
mente alla redazione del prese
ente progetto sono sttate svolte alcune ve
erifiche ed
d
accertame
enti volti a confermare
c
la concret a fattibilità dell’intervento.
La maggio
or parte dei dati tecnic
ci conoscitiivi sono stati desunti da
d rilievi sul territorio ed
dalle analisii
ntenimento
svolte dal Piano dell’IIlluminazione per il Con
o dell’Inquin
namento Lu
uminoso (PIC
CIL) mentre
e
e di caratte
ere econom
mico sono sttate svolte da AGSM Lighting
L
S.r.ll. attraverso
o la propria
a
le verifiche
esperienza
a e modelli di
d calcolo ta
arati su info
ormazioni de
esunte dagli uffici comu
unali.
Dal punto di vista del contenimento dell'inq uinamento luminoso si precisa che
o comunale
e
e il territorio
non è intere
essato dalla
a presenza degli osserv
vatori profe
essionali di c
cui all'Allega
ato A della
a
di Arcole n
L.R. 17/200
09 (osservattorio Cima Ekar ed ossservatorio università di
d Padova entrambi ad
a Asiago),,
degli osserrvatori non professiona
ali e siti di osservazion
ne di cui all'Allegato B della L.R.. 17/2009 e
nemmeno ricade all'in
nterno delle
e fasce di riispetto di questi osserv
vatori/siti di osservazion
ne anche in
n
riferimento
o alla ex L.R. 22/1997. In
noltre si seg
gnala che ill comune di
d Arcole no
on rientra ne
el raggio dii
10 km di ne
essuna area
a naturale protetta.
p
L'assenza d
di particola
ari vincoli da
al punto di vista dell'in
nquinamentto luminoso è conferm
mata anche
e
dal docum
mento "Vissuale Interp
pretare, ca
apire, cono
oscere ed approfond
dire la LR n.17/2009""
pubblicato
o da Cielo Buio
B
nel 2009.

Ca
arta delle zon
ne di protezio
one degli ossservatori astro
onomici e sitii di osservazio
one (fonte Cielo
C
Buio)
In b
blu zona di massima prote
ezione Osserv
vatori professsionali (raggio
o 1 km) - In ro
osso zona di protezione
Osserrvatori professsionali (raggio 25 km) - In
n verde zona di protezione
e Osservatorii non professionali e siti di
osservazione
e (raggio 10 km) - In giallo
o zona di pro
otezione Osse
ervatori non p
professionali e siti di
osse
ervazione (rag
ggio 10 km)
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Dal punto di vista delle emergen
nze storico a
architettoniiche si segn
nalano in prrimis gli edifici vincolatii
o ai sensi della parte sseconda de
el Codice dei
d Beni Cullturali e del Paesaggio
o
con speciffico Decreto
quali:
• Chiesa p
parrocchiale
e e monume
ento ai cad
duti, via rosa
ario;
• Ponte Ca
anale detto
o “Botte Zerp
pana”;
• Ponte Na
apoleonico sul torrente
e Alpone, via
a argine de
estro Alpone
e;
• Cappella
a cimiteriale
e dei caduti, via cimite
ero;
• Municipio
o, piazza Marconi, 1;
• Scuola p
primaria Ben
niamino Bura
ato, piazza Marconi, 2;
• Obelisco
o Napoleoniico, via Rosa
ario, 15;
• Le Villa V
Venete: Pala
azzo Mapasspina, Pelleg
grini della “LLa Decima”
”, via Rosari o, 6.
Inoltre si ricorda che, ai sensi dell’art.
d
12 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22/001/2004, tutte le cose
e
immobili e mobili app
partenenti allo
a Stato, a
alle regioni, agli altri en
nti pubblici territoriali, nonché ad
d
ogni altro e
ente ed istittuto pubblic
co e a perso
one giuridic
che private senza
s
fine d
di lucro, ivi compresi
c
glii
enti eccle
esiastici civilmente rico
onosciuti, c
che siano opera
o
di autore
a
non più viventte e la cuii
esecuzione
e risalga ad
d oltre settanta anni, so
ono sottopo
osti al regim
me di tutela previsto dalla Parte III
del Codice
e dei Beni Culturali
C
e del
d Paesagg
gio fino a quando
q
non
n sia stata e
effettuata la
a verifica dii
cui al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004
4.
Si segnalano infine anche le inv
varianti che
e riscontrab
bili puntualm
mente nel P
PAT che co
ostituiscono
o
patrimonio
o di natura storico-amb
s
bientale-arc
chitettonico-culturale di
d una certa rilevanza:
•Le altre V
Ville Venete:: Cà Salveghe, via Cassalveghe, 29
9; Villa Ottolini, piazza FFrancesco Poggi,
P
2;
• il sistem
ma dell’edilizia con valore storic
co/ambienttale esterne al centrro storico: corti rurali,
manufatti ssignificativi di valore;
• edifici e
ed elementti puntuali di
d valore a
architettonic
co/culturale
e: residenze
e, capitelli, campanili,
chiese, ora
atori, fienili, ecc.;
e
Regionale dei
d Centri Storici
S
(Prov incia di Verona - 1985
5) individua
a, cataloga
a, censisce i
L’Atlante R
centri storic
ci del Vene
eto ai sensi della L. 285
5/77 e della
a LRV 80/80, art. 3. I Ce
entri storici dell’Atlante
e
sono stati iindividuati facendo
f
il censimento
c
di tutti i ce
entri abitati con tracce
e di edificatti con più di
cento ann
ni di storia (al
( 1980 circa), verifica
ati sulla ba
ase del Catasto Austria
aco (risalen
nte al 1840-1850). Talu
uni, in occa
asione della redazione del PRG, sono
s
stati estesi all’abiitato immed
diatamente
e
connesso. Per quantto riguarda
a il territorio
o comunale
e di Arcole
e si segnal ano 73-129
95 Arcole o - Brolo Pog
ggi - Rosario, 78-1316 Bonaldo, 733-1293 Case
elleghe, 75-Fornasse - Pagnego - Borgoletto
olo - Cà Rosssi - Pontese
ello, 77-1314
4 e 77-1315 Marezzane di sopras e di sotto, 77
7-1312 e 77-1294 Gazzo
1313 Motte
e di sopra e di sotto.
ale non vi sono aree archeolog
giche segna
alate in qu
uanto tutela
ate ai sensi
Nel territorrio comuna
dell’art. 42 del Codice
e dei beni culturali.
c
Vista la tipologia degli interventi proposti ch
he nella ma
aggior parte
e non preve
edono nuov
ve opere dii
ote molto su
uperficiali) e che comu
unque sono
o
fondazioni (o in limitati casi fondazioni attesstate a quo
localizzati in zone ben distanti dalle
d
aree a
archeologic
che individu
uate, si esc lude la posssibilità che
e
esecuzione dei lavori sii corra il risc
chio di danneggiare, riitrovare o m
manomettere elementii
durante l’e
di interessse archeolo
ogico. Non
n si proce
ederà dunq
que a più
ù approfon
ndite analissi e/o aglii
adempime
enti necessa
ari dal punto
o di vista arrcheologico
o.
essendo pre
esenti sul te
erritorio com
munale di Arcole parchi region ali o aree protette sii
Pur non e
segnala il SSito di Impo
ortanza Com
munitaria - Rete Natura
a 2000 N°IT3
3210042 "Fiu
ume Adige tra Verona
a
Est e Badia
a Polesine" che
c
comprrende pratic
camente tu
utto l'alveo dell'Adige e dista circa 600m dall
confine ov
vest del com
mune.
Sono inoltrre presenti aree
a
tutelatte dal vinco
olo ambien
ntale-paesaggistico ai sensi della parte terza
a
del Codice
e dei Beni Culturali
C
e del
d Paesagg
gio, ex L. 43
31/85 (Gala
asso). Si trattta in partic
colare delle
e
fasce di risspetto di 150m dei co
orsi d’acqu
ua: Torrente
e Alpone e Valli Urle, SScolo Sareg
ga e Scolo
o
Sereghetta
a, Fosso Circ
condario e Condotto
C
P
Papadopoli.
Si segnala
ano, inoltre
e, un ambito di preg
gio paesag
ggistico ch
he riguarda
a l’area della Zerpa,,
-9-
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caratterizza
ata da residui dell’org
ganizzazione
e mezzadrile e della bonifica
b
inte
egrale. Sono segnalatii
tra le invarrianti anche
e gli “alberi significativi”
s
”, in partico
olare il cedro
o centenariio, siepi e filari alberati,,
ubicati sop
prattutto lun
ngo le rive dei
d corsi d’a
acqua.
Infine si eviidenzia anc
che la prese
enza di aree
e boscate su
ulle sponde a ridosso d
dell’Alpone.
aratteristiche
e degli inte
erventi prop
posti non sii ritiene ne cessario prrocedere a
Vista l’entiità e le ca
indagini prreliminari qu
uali geologic
che, idroge
eologiche, geotecniche
g
e o sismiche
e.
In linea d
di massima non sono previste iinterferenze
e dei lavorri con linee
e dei serviizi interrate
e
(acquedottto, fognatura, distribu
uzione gas metano, ecc.)
e
in qu
uanto l'inte
ervento prevede nella
a
maggior parte dei ca
asi il manten
nimento dellle attuali re
eti interrate di alimenta
azione deglii impianti dii
ne pubblica
a senza particolari interrventi.
illuminazion
In ogni casso, sia per le
e interferenze con line e aeree o interrate che per il risch
hio archeologico, sarà
à
cura degli esecutori dei lavori operare c
con ogni accortezza,
a
procedere
e a tutte le
l verifiche
e
e in sito ed
d ad interessare tuttii gli enti eventualme
e
ente coinvo
olti al fine di evitare
e
necessarie
danneggia
amenti di altre
a
reti di servizi,
s
sospe
ensioni di se
ervizi, perico
oli per l'inco
olumità deg
gli operai e
delle perso
one, danni a dei beni culturali
c
o prroprietà priv
vate.
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5 - QUAD
DRO RICO
OGNITIVO
O

L'illuminazio
one pubblica del com
mune di A
Arcole, com
me quella della
d
magg
gior parte dei
d comunii
italiani, è frrutto di un’e
evoluzione per
p lo più no
on regolam
mentata parrtita oltre 1000 anni fa. Nel
N tempo sii
sono sovra
apposte, insserite ed ag
ggiunte num
merose situa
azioni che hanno
h
reso il panoram
ma luminoso
o
di Arcole v
variegato an
nche se non
n eccessiva
amente diso
omogeneo.
Il rilievo ha
a individuatto un totale
e di 1003 p unti luce alimentati da
a 40 punti di fornitura di energia
a
elettrica.
s
basate
e principalm
mente sui rilievi
r
svolti d
da AGSM Lighting
L
nell
Le operaziioni di censsimento si sono
2012 e sullla verifica dei
d dati ed
d informazio
oni comprese nel PCIL
L, le quali s ono state verificate
v
e
aggiornate
e allo stato attuale (du
urante sette
embre 2014
4). Rispetto ai dati del PICIL sono stati esclusii
dalla prese
ente propossta i punti lu
uce che illu
uminano gli impianti sp
portivi ed ag
ggiornata la
a situazione
e
relativa ad
d alcuni in
nterventi re
ecenti (succ
cessivi alla redazione
e del PICILL) come ad esempio
o
l’installazio
one degli apparecchi
a
di arredo urbano ch
he illuminan
no alcune vvie del cen
ntro storico
o
(Armonia2 della ditta AEC Illumination).
Non sono stati considerati nel rilievo gli impianti pertinenziali di edifici p
pubblici (sc
cuole, sedii
associazion
ni, farmacie
e comunali, uffici posstali, cimite
eri, municipiio, ecocen
ntro, ecc.), i sistemi dii
illuminazion
ne degli impianti sportivi, gli impia
anti di illuminazione di eventuali lo
ottizzazioni recenti
r
(già
à
terminate m
ma non anc
cora collaudate e ced
dute al com
mune), ecc.
Si segnala
a infine che
e il consum
mo dei 40 contatori riguarda prevalentem
p
mente, anc
che se non
n
unicamentte, l'illumina
azione, perc
ché nel co
orso degli anni
a
posson
no essere sttati collega
ati a questii
contatori a
anche altri tipi di impianti elettric
ci quali ad esempio pompe
p
di ssollevamentto, impiantii
elettrici intterni di edifici comun
nali o religiiosi, impian
nti di irrigazzione, pom pe di fontane, prese
e
elettriche a servizio di mercati settimanal i o manife
estazioni tem
mporanee, telecamerre, impiantii
semaforici,, ecc.

5.1. Tipollogie di Co
orpi Illuminanti
I punti luc
ce sono sta
ati cataloga
ati per mac
crotipologia
a omogene
ea. Si elenc
cano di seg
guito le tre
e
principali m
macrotipolo
ogie individu
uate ad Arc
cole:
- Arredo Urbano: apparecchi di design per l'illumin
nazione in genere
g
deii centri storici o delle
e
principa
ali piazze/lu
uoghi di ag
ggregazion
ne spesso comprende
c
enti anche apparecchi del tipo
o
globi/sfe
ere, a fungo
o, a riflessione, ecc.;
- Proietto
ori: Proiettorii e fari per lo più applic
cati a pare
ete o su sosttegni di illum
minazione stradale perr
l'illumina
azione di em
mergenze sttorico-archi tettoniche, cippi/edico
ole, piazze, parcheggi, ecc.;
- Armaturre Stradali: apparecch
hi ordinari d
destinati all’illuminazion
ne stradale,, su sostegn
ni in genere
e
di altezzza compressa tra 7 e 12
2 m;
o di seguito
o alcune im
mmagini ese
ve delle ma
acrotipolog ie censite sul
s territorio
o
emplificativ
Si riportano
comunale di Arcole.

Esempio di “Arredo Urbano”

Esem pio di “Proietttori”
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o di seguito
o i risultati della distribu
uzione statistica di queste macrotiipologie all’interno dell
Si riportano
territorio co
omunale:
Macrotip
N°punti luce
%
pologie
A
Arredo urba
ano
P
Proiettori/faretti
A
Armature strradali

100
53
850

9,97
5,28
84,75

TTotale

1003
3

100,0%

arredo
10% proiettori
5%

stradale
85%

Come si p
può notare
e ad Arcole la stragrrande mag
ggioranza del
d campio
one è costtituita dalle
e
armature sstradali che da sole rag
ggiungono più dei 4/5 del totale.
Abbastanzza frequentti sono gli apparecch
a
hi di arredo
o urbano (c
circa il 10%
%) presenti in maniera
a
predomina
ante nel centro storic
co. Per qu anto riguarda i proie
ettori (circa
a il 5%) sono utilizzatii
soprattutto
o per l'illuminazione di emergenze
e storiche o piazze o parcheggi
p
o incroci (n
nel caso ad
d
esempio delle torri farro).
Si riportano
o di seguito
o alcuni dati statistici rrelativi ai principali mo
odelli comm
merciali di apparecchi
a
i
luminosi prresenti a Arc
cole.
Modelli Com
mmerciali

N°punti luce

A
Armatura strradale obso
oleta
G
Grechi mod
d. Lumada
FFivep mod. Oyster
FFivep mod. Nova
D
Disano mod
d. Sempione
e
G
Globo non conforme
c
A
AEC mod. Armonia
A
a
altro
TTotale

541
89
57
25
55
40
24
172
1003

%
53,9
94
8,8
87
5,6
68
2,4
49
5,4
48
3,9
98
2,3
39
17,15
100,0
00

delle tipolog
gie censite non
n
evidenzzia una parrticolare disttribuzione te
erritoriale de
elle stesse.
Un'analisi d
Modelli più
ù vecchi e obsoleti so
ono ancora
a rintracciab
bili sul territorio per un
na percentu
uale pari a
circa il 53,9
94%.
Nella mag
ggior parte degli interrventi più rrecenti si risscontra l’uttilizzo di Oyyster della ditta Fivep
p
(5,68%).
ne a sfera/g
globo (3,98%
% circa) sono concentrati per lo piiù nei giardiini, parchi e
I sistemi di illuminazion
azione stradale di alcun
ne zone resiidenziali.
ad illumina
- 12 -
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E' possibile valutare inoltre la distrribuzione e l'incidenza dei vari tipi di sorgenti luminose:
Sorge
ente luminossa

%

N°°

Vaporri di sodio ad
d alta presssione (SA)

419

41,78

Vaporri di mercurio (Hg)

511

50,95

22

2,19

24

2,39

27
1003

2,69
100,00

Ioduri metallici (IM
M)
Alogenuri metallic
ci con bulb o in ceramiica
(CPO)
Fluorescenza (FC)
Totale

2% 2% 3 %

SA
42%
4

Hg
CPO
IM

51%

FC

Si può nota
are che do
ominano le lampade a vapori di mercurio
m
co
on il 51% de
el campione
e totale. Le
e
lampade a vapori di mercurio costituiscon
no una tec
cnologia ve
ecchia, di sscarsa efficienza, luce
e
bianca co
on bassa ressa cromatic
ca e ridotta
a vita utile. Negli
N
anni il comune sii è infatti sfo
orzato nella
a
sostituzione
e di questa tipologia di
d sorgente luminosa in
ntroducend
do lampade
e a vapori di
d sodio ad
d
alta pressio
one (attuallmente sono il 42% de
el totale de
elle lampade) che rap
ppresentano
o una delle
e
tipologie d
di lampade
e presenti sul mercato
o con magg
gior efficien
nza, con un
na vita utile
e di media
a
durata, che emettono
o luce gialla
a e che son o caratterizzzate da un basso indic
ce di resa cromatica.
enti infine alcune
a
lamp
pade a Iod
duri metallic
ci (per lo più nei proietttori) e a flu
uorescenza
a
Sono prese
(presenti in
n alcuni glob
bi e nei proiiettori incasssati a parette o a terra)).
Infine si è p
proceduto ad analizza
are la confo
ormità di og
gni punto luce alla vige
ente norma
ativa contro
o
l'inquiname
ento lumino
oso ed in pa
articolare al la L.R. 17/20
009.
Ai sensi de
ell'art.9 com
mma 2 della
a L.R. 17/200
09 si consid
derano conformi ai prin
ncipi di con
ntenimento
o
dell'inquina
amento lum
minoso e del consumo
o energetic
co gli impia
anti che risspondono ai seguentii
requisiti:
a) sono co
ostituiti di apparecchi illuminanti a
aventi un'in
ntensità luminosa masssima comprresa fra 0 e
0.49 can
ndele (cd) per 1.000 lumen di flussso luminoso totale eme
esso a nova
anta gradi ed
e oltre;
b) sono eq
quipaggiati di lampade ad avanzzata tecno
ologia ed elevata effic
cienza lumin
nosa, come
e
quelle a
al sodio ad alta o basssa pression e, in luogo di quelle ad
a efficienzza luminosa inferiore. È
consenttito l'impieg
go di lampa
ade con ind
dice di resa cromatica superiore a Ra=65, ed
d efficienza
a
comunq
que non infe
eriore ai 90 lm/w esclussivamente per
p l'illumina
azione di mo
onumenti, edifici,
e
aree
e
di aggre
egazione e zone pedo
onalizzate d ei centri sto
orici. I nuovi apparecch
hi d'illumina
azione a led
d
possono
o essere imp
piegati anche in ambitto stradale, a condizion
ne siano co
onformi alle disposizionii
di cui all comma 2 lettere a) e c) e l'efficie
enza delle sorgenti
s
sia maggiore d
di 90lm/W;
c) sono re
ealizzati in modo
m
che le superficii illuminate non superiino il livello minimo dii luminanza
a
- 13 -
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media mantenuta
a o di illum
minamento medio ma
antenuto prrevisto dall e norme di
d sicurezza
a
che; in assenza di norm
me di sicure
ezza specifiche la lum
minanza me
edia sulle su
uperfici non
n
specific
deve su
uperare 1 cd
d/mq;
d) sono prrovvisti di appositi
a
disp
positivi che abbassano
o i costi energetici e m
manutentiv
vi, agiscono
o
puntuallmente su ciascuna lampada o in genera
ale sull'intero impianto
o e riducono il flusso
o
luminoso
a trenta pe
er cento risp
petto al pieno regime d
di operativiità, entro le
e
o in misura superiore al
ore ven
ntiquattro. La
L riduzione di luminan
nza, in funzio
one dei live
elli di traffico
o, è obbligatoria per i
nuovi im
mpianti d'illu
uminazione stradale.
s
Ai sensi de
ell'art. 9 co
omma 11 della
d
L.R. 17
7/2009, ai fini dell'effic
cienza ene
ergetica, è necessario
o
garantire in
noltre:
- l'utilizzo apparecc
chi con rendimento superiore al sessanta
a per cen
nto, intende
endosi perr
ento il rapp
porto fra il flusso lumin
noso che fu
uoriesce da
all'apparecc
chio e que
ello emesso
o
rendime
dalla so
orgente interna allo stessso.
- per qua
anto riguard
da gli impianti di illumin
nazione stra
adale, un ra
apporto fra interdistanzza e altezza
a
delle so
orgenti lumin
nose non inferiore al va
alore di 3,7. Sono conssentite soluzzioni alterna
ative solo in
n
presenzza di ostac
coli, fisici o arborei, o in quanto
o funzionali alla certific
cata e documentata
a
migliore
e efficienza generale dell'impianto
o;
- apparecchi illumin
nanti disposti lungo sol o un lato della
d
strada
a ad eccezzione dei ca
asi in cui le
e
nze di proge
etto siano su
uperiori a 1,5 cd/mq o per carregg
giate con la
arghezza superiore ai 9
luminan
metri, dove sono ammesse an
nche soluzio
oni con app
parecchi lun
ngo entramb
bi i lati della
a strada;
- la masssimizzazione
e della fra
azione de l flusso lum
minoso em
messo dall'iimpianto, in ragione
e
dell'effe
ettiva incide
enza sulla su
uperficie da
a illuminare (utilanza).
- il massim
mo conten
nimento de
ella luce inttrusiva all'in
nterno delle
e abitazionii e di ogni ambiente
e
adiacen
nte l'impian
nto.
Si noti però
ò anche qua
anto dispossto dall'art.9
9 comma 10
0 della L.R. 17/2009:
1
10.Per gli impianti dii illuminazio
one esistentti alla data
a d'entrata in vigore della prese
ente legge
e
2009) e non
n rispondentti ai requisitti di cui al presente
p
artiicolo, fatte salve le norme vigentii
(12/08/2
in mate
eria di sicure
ezza, è dispo
osta la mod
difica dell'inclinazione degli
d
apparrecchi seco
ondo angolii
prossimii all'orizzonte
e, con inserrimento di sc
chermi para
aluce atti a limitare l'em
missione lum
minosa oltre
e
i novantta gradi.
Ai sensi de
ell'art. 9 co
omma 4 lettt. a) della L.R. 17/09 è ammessa
a deroga p
per le sorge
enti di luce
e
internalizza
ate e quind
di non inq
quinanti, qu
uali gli imp
pianti di illu
uminazione sotto tetto
oie, portici,,
sottopassi, gallerie e strutture
s
similari, con efffetto totalm
mente schermante versso l'alto. Talli punti luce
e
sono stati dunque co
onsiderati conformi
c
a prescinderre dalla verifica dei re
equisiti di cui
c ai puntii
precedentti.
Ai sensi de
ell'art. 9 com
mma 4 lett. f)
f della L.R. 17/09 è am
mmessa deroga anche
e per gli imp
pianti dotatii
di piccole sorgenti tip
po fluorescenza, grup pi di led o di sorgenti simili, cara
atterizzati da
d un flusso
o
totale eme
esso non su
uperiore a 1800 lumen,, emissioni inferiori di 150 lumen vverso l'alto e emissione
e
complessiv
va dell'impia
anto d'illuminazione infferiore di 2.2
250 lumen verso
v
l'alto.
Ai sensi de
ell'art. 9 com
mma 7 della
a L.R. 17/09 è ammessa
a deroga per gli impian
nti sportivi di
d capienza
a
superiore a 5.000 spe
ettatori. Visto
o che sul te
erritorio di Arcole
A
non sono prese
enti impiantti sportivi dii
queste dim
mensioni, tale deroga non
n
trova ap
pplicazione
e.
Ai sensi de
ell'art. 9 com
mma 6 della L.R. 17/09
9 affinché le torri-faro e i riflettori illuminanti parcheggi,,
piazzali e ssvincoli stra
adali siano conformi
c
oc
ccorre che abbiano un'inclinazio
u
one rispetto
o al terreno
o
tale da no
on irradiare
e oltre 0 cd
d per 1.000 lumen a 90°
9 e oltre. Inoltre devvono essere
e privilegiatii
apparecch
hi d'illumina
azione con proiettori d
di tipo asimm
metrico e prevedere
p
u
una potenzza installata
a
inferiore, a parità di luminanza delle
d
superffici illuminatte, a quella
a di un impiianto con apparecchi
a
i
tradizionalii.
Ai sensi de
ell'art. 9 comma 9 della L.R. 17/0
09 qualora l'illuminazio
one di edifiici di intere
esse storico,,
architetton
nico o mon
numentale (a titolo e
esemplificatiivo quelli elencati
e
al paragrafo 4) non sia
a
tecnicame
ente realizzabile secon
ndo i requ isiti di cui al comma 2 lettera a
a) della L.R. 17/09, è
ammesso il ricorso a sistemi d'illuminazion
ne dal basso verso l'a
alto, con u
una luminanza media
a
mantenuta
a massima sulla
s
superfic
cie da illum
minare pari a 1 cd/mq o ad un illum
minamento medio fino
o
a 15 lux. In
n tal caso i fasci di luce devono
o comunque essere co
ontenuti all 'interno della sagoma
a
dell'edificio
o e, qualora
a la sagom
ma sia irrego
olare, il flusso diretto verso
v
l'alto n
ettato dalla
a
non interce
struttura no
on deve su
uperare il dieci per ce
ento del flussso nomina
ale che fuorriesce dall'iimpianto dii
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illuminazion
ne.
Dal punto di vista pra
atico, preso atto che la
a maggior parte
p
di que
esti impiantti era già essistente alla
a
nformità in maniera
m
pra
atica e con
ncreta verificando che
e
data del 12/08/2009, si può valutare la con
gli appare
ecchi non disperdano
o luce verrso l'alto (d
disposti con angoli p
prossimi all'o
orizzonte o
schermati verso l’alto) e abbiano
o vetri pian
ni trasparenti di chiusurra inferiore. In seconda
a battuta è
de (considerando adeguate que
elle al sodio
o ad alta o
possibile valutare l'effficienza delle lampad
bassa presssione, a iod
duri metallic
ci e a LED).
o apparecc
chi illuminan
nti inclinati rispetto all'o
orizzonte, con diffusori curvi e/o opachi,
o
non
n
Al contrario
schermati v
verso l'alto, ecc. sono da
d conside
erarsi non co
onformi.
di seguito la
a tabella di analisi del PCIL (Relazzione del pia
ano d’illum inazione pa
arte 2 “fase
e
Si riporta d
analitica” p
pag. 27):
Conformità alla L.R. 17/09

%

N°

A norma

96

11,14

A norma//inclinato

56

6,50

Non a no
orma diffond
dente

63

7,31

Non a no
orma diffond
dente/inclin
nato

23

2,67

Non a no
orma parzialmente sche
ermata

95

11,02

508

58,93

Non a no
orma parzialmente sche
ermata/inc
clinato
Valutare puntualme
ente
TOTALE

21

2,43

862

100,00

Di seguito si riporta una
u
rassegn
na esemplifiicativa di alcuni
a
appa
arecchi con
nformi e no
on conformii
alle prescriizioni della L.R.
L 17/09:
CON
NFORME
ALLE
E PRESCRIZIO
ONI DELLA LL.R. 17/09

NON CO
ONFORME
NI DELLA L.R
ALLE PRESCRIZION
P
R. 17/09

Esempio di
“Armatura
Stradale”

Mod
dello Minitona
ale deella dittta Disano

Mode
ello Sempion
ne della ditta Disano

Esempio di
“proiettori”

Modelli de
ella ditta Disa
ano

Modello
M
della
a Philips LIghtting
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Esempio di
“Arredo
urbano”

Modello AM
M della ditta Ewo

5.2. Tipollogie di So
ostegni
La campagna di riliev
vi ha eviden
nziato anche
vole varietà
à di sostegn
ni per i corpii illuminanti,,
e una notev
varietà stre
ettamente connessa
c
all'epoca di rrealizzazione dei punti luce.
Vari sosteg
gni possono reggere più di un pun
nto luce (spe
esso 2 ma ci
c sono anch
he casi di 3 o più puntii
luce come
e ad esemp
pio nelle torri faro).
Per catalo
ogare e cen
nsire al meg
glio le varie
e tipologie di sostegni,, sono state
e raggruppate alcune
e
categorie omogenee
e ricorrenti che
c
si sintetizzzano nell'a
abaco seguente:
N° punti
luce

Tiipologie di sostegni
s

N°°
soste
egni

%

-

5

00,50

5

a mu
uro

5

00,50

5

a sezzione quadrata

4

00,40

2

da in
ncasso, lam
mpada compatta fluore
escente

8

00,80

8

da in
ncasso, lam
mpade compatte

12

1 ,20

8

palo
o acciaio co
onico

20
2

1 ,99

17

palo
o acciaio co
onico curvo
o

20
2

1 ,99

20

palo
o acciaio co
onico testap
palo

36
3

33,59

34

1

00,10

1

22
2

22,19

19

palo
o acciaio rastremato co
on sbraccio
o

518

51 ,65

507

palo
o acciaio rastremato te
estapalo

30
07

300,61

294

9

00,90

5

16

1 ,60

16

1

00,10

1

19
100
03

1 ,89
1000,00

3
945

palo
o acciaio co
onico zincatto testapalo
o
palo
o acciaio rastremato

palo
o arredo urb
bano colore
e nero
palo
o conico
palo
o ospite ene
el con sbrac
ccio
torre
efaro
TOTA
ALE
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0%
2
2%
1%

0%
0%
2%
%

‐

0%

a muro

1%
1%

%
2%
2%
%

a sezione quaddrata
0%

4%

%
2%

da incasso, lam
mpada compattta
fluorescente
da incasso, lam
mpade compatte
palo acciaio coonico
palo acciaio coonico curvo

331%

palo acciaio coonico testapalo
palo acciaio coonico zincato testapalo
t
palo acciaio rasstremato
palo acciaio rasstremato con sbraccio
palo acciaio rasstremato testtapalo
52%
palo arredo ur bano colore nero
n
palo conico
palo ospite eneel con sbraccio
to
orrefaro
Come si p
può notare la maggio
oranza dei sostegni (p
poco più della
d
metà)) è a palo
o d’acciaio
o
rastremato
o con sbrac
ccio (tipolog
gia di sosteg
gno maggio
ormente da
atata) e son
no presenti un discreto
o
numero di apparecc
chi montati testapalo
o, circa il 31%
3
(tipologie più mo
oderne, asssociate ad
d
apparecch
hi di maggio
or efficienza
a).
Sono prese
enti 23 soste
egni dotati di due pun
nti luce, 5 do
otati di tre punti
p
luce, 4 con tre punti
p
luce, 1
con cinque
e punti luce
e, 1 con sei punti luce e 1 con otto
o punti luce.
La stato m
manutentivo
o del parco
o sostegni d
del comune
e di Arcole
e risulta com
mposto da sostegni in
n
acciaio sia
a zincato che
c
verniciato. Vi son
no anche sostegni
s
arrrugginiti o comunque
e in cattive
e
condizioni manutentiv
ve ma risulta
ano discreta
amente poc
chi.

Acciaio zincato
z

Ac
cciaio verniciato
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5.3. Qua
adri Elettricii e Regolattori di Flussso
L'illuminazio
one pubblic
ca "stradale
e" di Arcole è gestita attraverso
a
41 quadri ele
ettrici alime
entati da 40
0
punti di forrnitura con misuratore.
m
L’analisi è partita dai dati riportati nel PCIL ffacendo atttenzione a controllare eventuali discrepanze
d
e
o modifich
he rispetto allo
a stato atttuale.
Nessun qua
adro è attu
ualmente atttrezzato co
on regolato
ori di flusso lu
uminoso, m
ma molti con
n sistema dii
spegnimen
nto parzializzzato alterna
ato detto no
otte-mezzanotte.
Si riporta d
di seguito la
a tabella rip
portata nellla relazione
e del PCIL con
c
esclusi i quadri de
egli impiantii
sportivi:
POTENZA
POTENZA
PEGNATA/disp
IMP
IMPEGNATA/dis
o
onibile
( da
ponibile
bolletta )

T
TOPONIMO

N. CL
LIENTE (ENEL)

N. CLIENTE
(RILEVA
ATO)

CODICE POD

Q1

Via Roma 35

9550 999 463

364 9844 774

IT001E36498477

18

Q2

Viaa Sanguane

9551 006 069

IT001E36498392

17

Q3

Viaa Mazzini G.

9551 005 038

IT001E31050734

Q4

V Bologna
Via

9449 640 362

Q5

Via Molinazzo
M
64A

9551 006 972

Q6

P
P.zza
Poggi

9551 009 106

Q7

Viaa Garibaldi 1

9551 011 739

QUADRO

314 1577 109

POT.
POT.
NUM.
TOT.
N. PUNTI
TOT.
Assorbita
APPARE
LUCE
Installata
stimata
CCHI
[W]
[kW]

poteenza
fattu
urata

CONSUMO
ANNUO

23,8

19 - 18

33886

99

107

13545

15,983

17

13 - 12

22786

62

63

7240

8,543

3

3

3

1471

28

30

3785

4,466

IT001E31629214

6

6

6

2170

18

18

1656

4,466

IT001E36499069

17

17

8-9

16483

43

49

6300

1,954

IT001E32271491

10

11

1
10

3618

29

31

2096

7,434

IT001E36499397

17

17

1
13

20979

76

77

9500

2,473

Q8

viaa S. Giorgio

3336 252 547

336 2522 547 IT001E336252547

3

Bo
olletta ENEL
Serv. ELT

3

1054

13

17

2834

11,210

Q9

V Cadenet
Via

9551 012 212

IT001E30389353

6

6

6

2170

10

10

1250

3,344

Q10

Via Cora

9551 001 742

3649966144

IT001E36499614

3

3

3

1471

8

9

1175

1,475

Q11

Via Argine
A
d. Alpone

9449 640 290

363 3300 771

IT001E36333077

1

1

1

367

3

3

375

1,387

Q12

Viaa Padovana

9551 010 775

303 0666 276

IT001E30306627

6

6

6

2170

6

10

1925

0,443

Q13

Via Padovana 4A

9551 011 437

IT001E36498699

6

6

6

3028

5

5

350

2,272

Q14

Via Ruffo
R
( Loc. La
M
Macchia
2)

9551 020 011

Q15

V Macia
Via

9550 999 935

IT001E31103136

6

6

Q16

Via del Lavoro

9551 009 581

IT001E31402776

6

6

41

41

6150

0,413

2170

27

27

2810

7,257

6

2170

18

18

1800

3,316
2,124

IT001E32271491

314 0277 761

Q17

V Alzana
Via

9551 013 413

IT001E32354645

6

6

2170

22

23

3100

Q18

Viaa Grassanella

9550 999 952

IT001E36332781

1,5

1,5

1
1,5

553

5

5

625

3,658

Q20

Viaa Comparine

9550 444 381

IT001E32373274

15

15

1
15

5426

1

8

3200

0,738

Q21

Viaa Comparine

9551 003 761

IT001E36499633

3

3

3

1054

11

11

1375

3,776

Q22

Via Valle

9551 011 216

364 9822 917

IT001E36498291

3

3

3

1471

9

9

1250

1,623

Q23

Viaa Nogarole 35

9551 000 516

364 9888 745

IT001E36498874

1

1

367

9

9

1125

1,475

Q24

Via Croccette di Sopra 6A

9551 009 149

364 9955 865

IT001E36499586

3,8

3
3,8

6414

19

19

2325

1,328

Q25

Via Crocette
C
di sotto

9551 000 346

IT001E36499527

1,5

1,5

1
1,5

553

6

6

875

2,744

Q26

Viia Belvedere

9551 000 672

IT0001E36499946

3

3

3

1054

13

13

1425

1,033

Q27

Via Doon Pietro Cozza

9449 639 852

321 0977 987

IT001E32109798

10

10

1
10

5045

31

31

3250

1,682

Q28

Via Motte Crosaron 3

9551 006 212

364 9900 502

IT001E36499050

17

17

1
11

3618

61

65

7212

3,835

Q29

Viaa Capitello 1

9551 011 607

IT001E36499845

1,5

1,5

1
1,5

553

6

12

3000

8,510

Q30

Via Chhiesa Gazzolo 51

9551 006 531

IT001E36499731

11

11

1
10

22289

64

66

7360

3,540

Q32

Via dell'Artigianato
d

9551 008 860

IT001E30557069

17

7-9

12861

53

55

5330

8,685

Q33

Viaa Motte Godi

9449 639 399

10

10

1075

6,289

Q34

Viaa Motte Godi

9 001 407
951

1

367

2

2

275

1,269

Q35

Via Marrezzane Sopra 26

5
5,8

2036

22

23

3050

0,325

Q36
Q37

IT001E32226944

6

IT001E36498992

1

9551 000 389

IT001E36499236

5,8

Via Marezzane Sotto

9551 011 518

IT001E36499184

1,5

1,5

1
1,5

553

7

7

875

3,599

V Motte
Via

9551 002 713

IT001E36499059

1,5

1,5

1
1,5

771

9

9

1025

1,033

Q38

V Crosara
Via

9551 016 285

IT001E36498163

3

3

2581

36

38

4430

1,210

Q39

Via Cim
mitero ( via Rialto )

9551 000 630

IT001E3203329

6

6

10500

15

15

1500

5,227

Q40

Via Chieesa Gazzolo (Via
Salvvo d'Acquisto )

9551 005 062

IT001E31194406

10

10

1
10

3618

32

35

8450

1,770

Q42

Viaa Malaspina

9447 876 971

IT001E32373276

3

3

3

1054

8

8

800

9,971

6

Bolletta ENEL
Serv. ELT

6

9569

2

7

2550

0,944

Q43

V Alzana
Via

3442 035 337

364 9899 920

364 981 635

IT001E342035337
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I 41 quad
dri elettrici di
d comand
do presenta
ano caratte
eristiche, stato di con
nservazione e livelli dii
molto diverssi tra loro e legati parti colarmente
e alla data di realizzaziione. Si può
ò affermare
e
sicurezza m
che una parte dei qu
uadri elettric
ci si presenta
a in medioc
cri condizion
ni manuten
ntive e di sic
curezza che
e
necessita ssolo di interv
venti di ade
eguamento , mentre alc
cuni altri richiedono il riifacimento completo.

5.4. Anallisi econom
mica dei consumi
o come rife
erimento l'e
elenco delle
e utenze elettriche così come de
efinite nel precedente
p
e
Assumendo
paragrafo si è proced
duto ad alc
cune verific he statistich
he degli atttuali consum
mi elettrici comunali
c
dii
illuminazion
ne pubblica
a.
Si è proced
duto ad un'analisi dei consumi ele
ettrici fatturrati per l'illum
minazione p
pubblica al comune dii
Arcole tra gennaio 20
013 e dicem
mbre 2013. La ditta forrnitrice di en
nergia eletttrica risulta essere Enell
Energia pe
er 38 contattori e ENEL servizio eletttrico per 2 contatori.
c
L’analisi si è basata su
u un resoconto fornito d
dall’ufficio Economato
E
o del comun
ne di Arcole
e riportante
e
i consumi energetici in termini di import
rti economici per tutte le uten
nze comunali definite
e
“Illuminazio
one Pubblic
ca”. Da qu
uesto elenc
co è stato escluso
e
sola
amente il c
contatore Enel
E
servizio
o
elettrico d
di via Manttovani perc
ché probab
bilmente di recente installazione
e. Nei succ
cessivi livellii
progettuali occorrerà approfond
dire le effettiive utenze anche
a
di qu
uest’ultimo c
contatore.
Si riporta d
di seguito la tabella riasssuntiva de i consumi fa
atturati dei contatori c
compresi ne
el perimetro
o
di gestione
e:
UTENZA I..P. DA
PROSP ETTI
SILI
MENS

INDIRI ZZO
(da sintesi comune)

utenza
a1
utenza
a2
utenza
a3
utenza
a4
utenza
a5
utenza
a6
utenza
a7
utenza
a8
utenza
a9
utenza
a 10
utenza
a 11
utenza
a 12

MALASPINA
MOTTE GODII
DON PIETRO COZZA
ARGINE ALPO
ONE
BOLOGNA
COMPARINE
E
ROMA 35
MACIA
GRASSANELLLA
CROCETTE DI
D SOTTO
MAREZZANE SOPRA 26
NOGAROLE 35

utenza
a 13

CIMITERO (RIALTO)

utenza
a
utenza
a
utenza
a
utenza
a
utenza
a
utenza
a

BELVEDERE
MOTTE GODII
CORA
MOTTE
COMPARINE
E
MAZZINI G.
VIA CHIESA GAZZOLO
G
(VIA SALVO
SANGUANE
MOTTE CROSSARON 3
CHIESA GAZZZOLO 51
MOLINAZZO 64A
DELL'ARTIGIA
ANATO

14
15
16
17
18
19

utenza
a 20
utenza
a
utenza
a
utenza
a
utenza
a
utenza
a

21
22
23
24
25

utenza
a 26

PIAZZA POGG
GI

utenza
a
utenza
a
utenza
a
utenza
a
utenza
a
utenza
a
utenza
a
utenza
a
utenza
a

CROCETTE DI
D SOPRA
DEL LAVORO
O
PADOVANA
VALLE
PADOVANA 4A
MAREZZANE SOTTO
CAPITELLO 1
GARIBALDI G.
G 1
CADENET
VIA PADOVA
ANA
O VIA ALZAN
NA
CROSARA
RUFFO
(LOC LA MACCHIA 2)
S. GIORGIO
ALZANA

27
28
29
30
31
32
33
34
35

utenza
a 36
utenza
a 37
utenza
a 38
utenza
a 39
utenza
a 40

POD

A
Q.E. DA
PICIL

IMPORTI [€] da sinttesi comune (iva compresa)
c
gen-13

mar-13

aprr-13 mag-13

158,67
0
0
54,95
284,18
644,53
1492,09
284,18
73,13
73,13
269,77
54,95

0
0
0
52,67
271,1
610
1150,09
271,1
70,06
70,06
257,61
52,67

gi u-13

lug-13

set-13

ott-13

nov-13

Q42
Q33
Q27
Q11
Q4
Q20
Q1
Q15
Q18
Q25
Q35
Q23

55,87
303,15
696,61
1876,48
303,15
75,47
75,47
287,46
55,87

Q39

303,15

284,18

271,1

2159,67

484,11

614,75

Q26
Q34
Q10
Q37
Q21
Q3

166,41
55,87
166,41
75,47
166,41
1386,22

158,67
54,95
158,67
73,13
158,67
285,55

153,07
52,67
153,07
70,06
153,07
247,22

798,45
522,85
1831,29
2086,35
1674,49
194,3

235,73
102,42
258,07
242,6
224,24
225,97

299,03
130,14
315,08
304,02
346,74
326,95

31194406
IT001E3

Q40

478,23

IT001E3
36498392
IT001E3
36499050
IT001E3
36499731
IT001E3
36499069
IT001E3
30557069
IT001E3
31415710
IT001E3
32271491
IT001E3
36499586
IT001E3
31402776
IT001E3
30306627
IT001E3
36498291
IT001E3
36498699
IT001E3
36499184
IT001E3
36499845
IT001E3
36499397
IT001E3
30389353

Q2
Q28
Q30
Q5
Q32

1145,91
949,67
985,11
769,51
940,93

Q6

303,15

284,18

271,1

110,12

342,14

385,04

Q24
Q16
Q12
Q22
Q13
Q36
Q29
Q7
Q9

713,92
303,15
303,15
166,41
303,15
75,47
75,47
1105,35
303,15

595,49
284,18
284,18
158,67
284,18
73,13
73,13
913,79
1009,45

500,63
271,1
271,1
153,07
271,1
70,06
70,06
748,03
271,1

585,56
3779,33
2113,76
1782,04
8370,04
1053,2
580,46
424,77
1764,37

527,35
547,57
451,62
293,04
851,49
138,37
119,83
849,41
428,57

706,94
528,98
581,46
372,82
1177,46
180,21
157,54
1262,79
513,53

32354645
IT001E3

Q17

303,15

284,18

271,1

IT001E3
36498163

Q38

166,41

158,67

IT001E3
32271491

Q14

478,23

444,4

IT001E336252547
IT001E342035337

Q8
Q43

3,2
313
469,3
36

29
1520,2

251,49

1296
6,87

444,4
38
949,3
731,3
31
810,9
91
651,11
53
857,5

79
899,7

911,42
0
790,34
643,22
873,61

57,45
25

82
20,49

421,84
790
0,49
622
2,21
723
3,41
575
5,63
775
5,01

821,49

716,3
570,93
667,59
503,86
762,37

1377,73
0
0
319,66
2096,69
55,62
606,89
3286,35
508,44
1131,39
4837,64
1115,76

ag
go-13

IT001E3
32373276
IT001E3
32226944
IT001E3
32109798
IT001E3
36333077
IT001E3
31629214
IT001E3
32373274
IT001E3
36498477
IT001E3
31103136
IT001E3
36332781
IT001E3
36499527
IT001E3
36499236
IT001E3
36498874
IT001E3
32203329
IT001E3203329
36499946
IT001E3
IT001E3
36498992
IT001E3
36499614
IT001E3
36499059
IT001E3
36499633
IT001E3
31050734

IMPORTI TOTALI [€]
[ (iva compresa)
IMPORTI TOTALI [€] (iva esclusa)

166,41
845,05

feb-1
13

248,65
278,22
2
2
272,68

7
733,51

10342,18
54
41,87
43
39,41
48
87,38
39
90,62
40
00,33

41,23
54

530,67
501,88
466,04
308,31
466,36

322,18
77,38
329,56
653,22
949,54
467,81
115,14
143,09
666,44
153,51

5
561,46

904,31
826,5
692,02
462,39
759,46

88 13074,02
7202,8
5952,7
79 10804,98
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358,66
1180,17
96,37
516,37
836,35
1786,63
998,58
135,27
205,48
931,54
160,69

1
1154,53

1185,74
1072,97
1004,15
685,43
972,06

416,34

560,93

153,07

302,31

167,21

162,94

421,84

4728,56

632,66

5856
6,60 11291,87
4840
0,17 9332,12

387
78,78 64030,41
320
05,60 52917,69

49
922,29 15966,91
40
068,01 13195,79

2014,65

1669,42
1111,94
1
962,43
918,15
607,82
925

1216,88

104,8
2
237,38
16930,45
13992,11

1
1273,91

979,15
674,93
6
5
534,71
5
532,86
3
365,99
6
625,75

dic-13

306,16

1321,28
1188,67
1133,73
728,07
1066,07

1378,08

964,68
512,84
319,15
8107,95 22455,24 1
8
10369,38
6
6645,86
18405,93 8499,49
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Si segnala che per i contatori di
d piazza P
Poggi e cim
mitero (Rialto) sono sta
ate riscontrate alcune
e
differenze tra i POD individuati da
ai prospetti riassuntivi del
d comune e tra quelli elencati ne
el PICIL.
mi dei conttatori “Illum
minazione Pu
ubblica” de
el comune di Arcole è
L’importo ttotale 2013 dei consum
dunque qu
uantificabile
e in 184.086,78 € iva inc
cl. e 151.860
0,55 € iva escl.
Tale impo
orto, leggerrmente ele
evato, potrrebbe far presumere che i co
ontatori “Illuminazione
e
Pubblica” del comun
ne di Arcole
e in realtà alimentino in parte anche
a
utenzze “Altri usii” o carichii
esogeni (n
nonostante gli uffici co
omunali ab biano assic
curato che i principali immobili pubblici non
n
facciano riiferimento a tali contattori).
Per quanto
o riguarda la stima deg
gli importi a
annuali per manutenzio
oni dell’illum
minazione pubblica si è
proceduto
o ad un ana
alisi delle rela
ative determ
minazioni de
el Responsa
abile dell’arrea tecnica.
Si segnala che le man
nutenzioni ordinarie
o
20
011-2012 era
ano eseguitte per conto
o dell’amm
ministrazione
e
comunale dall’impressa Sinectra s.r.l.
s
di San B
Bonifacio mentre
m
per il 2013-2014 ssono in carico a Rigon
n
impianti srl di Montebe
ello vicentin
no.
Si può dun
nque stimare
e l’importo relativo alle
e manutenzzioni ordinarie tra marzo
o 2013 e feb
bbraio 2014
4
a
o di spesa d
di cui alla determinazzione 330 d
del 25/11/20
013 che ha
a
facendo riiferimento all’impegno
incrementa
ato l’impeg
gno di spesa
a a favore d
di RIgon impianti srl pe
er le manute
enzioni dai precedentii
17048,00 € a 25.548,0
00€ iva com
mpresa (circ
ca 21.000 € iva escl.). Si può con
nsiderare compresa in
n
questa cifra le manu
utenzioni orrdinarie e sstraordinarie
e sia dell’illuminazione
e pubblica che deglii
bblici.
edifici pub
E’ da segn
nalare inoltre
e la determ
minazione 29
99 del 31/10
0/2013 che ha previsto
o un impegn
no di spesa
a
a favore d
di Rigon Impianti srl di 1.565,67 € iva incl. pe
er la sostituzione di un
n palo di illu
uminazione
e
pubblica in
ncidentato in via Molin
nazzo.
Applicando una riduzzione perce
entuale all’im
mporto di 25.548
2
€ di manutenzio
m
one ordinariia, in modo
o
orare le ma
anutenzioni degli edif ici pubblici, e aggiun
ngendo 1.5565,67 € iva
a incl. che
e
da scorpo
rappresenttano le man
nutenzioni straordinarie
e si ottiene la
a seguente stima:
25.548 € x 7
75% + 1565 € = 20.726 € iva incl (16
6.988 € iva escl.)
e
E’ dunque
e possibile stimare
s
l’importo annu
uo delle ma
anutenzioni per l’illumiinazione pu
ubblica dell
comune di Arcole in circa
c
17.000
0€ iva esclussa.

5.5. Sinte
esi
Si sintetizza
ano di segu
uito le princ
cipali carattteristiche di tipo aggre
egato dell'iilluminazione pubblica
a
"stradale" d
di Arcole og
ggetto del presente
p
pro
ogetto preliiminare:
- Abitantii al 01-01-20
013  6.26
63 abitanti
- Numero
o di punti luc
ce  1003
- Numero
o di punti luc
ce con sorg
gente a vap
pori di mercurio  51
11
- Numero
o di punti luc
ce con sorg
gente a LED
D  0
- Numero
o di sostegni a palo /me
ensola  945
- Numero
o punti luce ad alimenttazione foto
ovoltaica  0
- Numero
o Quadri ele
ettrici  41
4
- Numero
o punti di fornitura di en
nergia elettrrica (contatori)  40
0
- Numero
o Regolatorii di Flusso  0
- Potenza
a totale asso
orbita  146,96
1
kW
- Consum
mo di energia elettrica annuale (d a censimen
nto)  617.2
231 kWh
- Punti luc
ce per abita
ante  0,16
60 p.l./ab.
- Potenza
a media asssorbita puntti luce  146,52 W/p.l.
- Consum
mo medio annuo per punto luce  615,38 kWh/p.l.
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6 - CLASSSIFICAZZIONE ILLU
UMINOTE
ECNICA DEL TERR
RITORIO

La classific
cazione illu
uminotecnic
ca del terriritorio, cioè l’assegnazzione di de
eterminate condizionii
minime otttimali di illum
minazione per
p i diversi ambiti com
munali, costituisce la zo
onizzazione ai fini della
a
pianificazio
one dell’illuminazione
e esterna, necessaria
a per la futura co
orretta pro
ogettazione
e
illuminotec
cnica dei nu
uovi interven
nti e degli a
adeguamen
nti.
Lo scopo della classsificazione è definire delle cond
dizioni di illuminazione
e (per gli impianti dii
ne fissi este
erni) che garantiscan
g
no buone condizioni di visibilità durante i periodi dii
illuminazion
oscurità, ssicurezza agli
a
utenti, risparmio energetico
o, basso im
mpatto am
mbientale e risparmio
o
economico
o.
La classific
cazione illu
uminotecnic
ca degli a
ambiti com
munali costittuisce partte integran
nte se non
n
principale dei Piani di Illuminazione. Nell a regione Veneto ta
ali piani so
ono denom
minati "Pianii
azione per il contenim
mento dell 'inquinamento luminoso (PICIL)" che secon
ndo l'art. 5
dell'Illumina
comma 1 lettera a) della
d
L.R. 17//2009 "sono l'atto di pro
ogrammazione per la rrealizzazione dei nuovii
impianti d
di illuminaziione e pe
er ogni inte
ervento di modifica, adeguam
mento, man
nutenzione,,
sostituzione
e ed integrrazione sulle
e installazio ni di illumin
nazione esisstenti nel te
erritorio com
munale alla
a
data di entrata in vigo
ore della presente legg
ge".
La classific
cazione illum
minotecnica
a stradale costituisce punto di partenza
p
im
mprescindibile per ognii
progettazio
one di nu
uovo impianto di illu minazione e/o adeg
guamento/m
modifica di
d impianto
o
esistente.
In effetti l'a
art. 9 comma 2 lett. c) della L.R
R. 17/2009 prevede che siano co
onsiderati conformi
c
aii
principi di c
contenimen
nto dell'inqu
uinamento luminoso e del consum
mo energetic
co, gli impia
anti che tra
a
gli altri req
quisiti siano anche "realizzati in m
modo che le superfici illuminate non superino il livello
o
minimo di luminanza media
m
man
ntenuta o d
di illuminame
ento medio
o mantenuto
o previsto dalle
d
norme
e
he; in assenza di nor me di sicu
urezza spec
cifiche la lu
uminanza media
m
sulle
e
di sicurezzza specifich
superfici no
on deve sup
perare 1 cd
d/mq". Tali n
norme di sic
curezza spec
cifiche sono
o per l'appu
unto legate
e
alla classifficazione illluminotecnica del te rritorio attra
averso la norma UNII 11248 “Illuminazione
e
stradale - SSelezione de
elle catego
orie illuminottecniche” e la UNI EN 13201.
Il comune
e di Arcole dispone di un p roprio Pian
no dell'Illum
minazione per il Con
ntenimento
o
dell'Inquina
amento Luminoso (PIC
CIL) approv
vato definittivamente con Delibe
erazione de
el Consiglio
o
Comunale
e N°04 del 17/01/2014 e redatto da
allo studio Busolini
B
e Co
ostantini di TTavagnacc
co (UD) e dii
conseguen
nza è dotatto di classific
cazione illum
minotecnica
a stradale.
La classific
cazione illu
uminotecnic
ca del PIC
CIL di Arcole definisce in part
rticolare le categorie
e
illuminotec
cniche di “ingresso”
“
e di “prog
getto” asso
ociate ad ogni amb
bito comun
nale ed in
n
particolare
e ad ogni strada
s
del territorio,
t
lassciando al progettista degli interrventi l’inco
ombenza dii
definire eventualmentte le catego
orie illumino
otecniche di
d “esercizio”
” a partire d
dalle precedenti.
ovrà essere assunta co
ome riferime
ento per la progettazio
o
Tale classifficazione do
one di ogni intervento
legato al p
presente pro
ogetto, anc
che durante
e le eventuali procedu
ure di gara, in modo da garantire
e
minimi presstazionali sim
mili per tutti i concorren
nti e le med
desime cond
dizioni di ga
ara.
Nella tabe
ella segue
ente, ripresa
a dalla no
orma UNI EN 13201,, si riporta
ano alcuni parametrii
illuminotec
cnici di prog
getto (lumin
nanza, unifo
ormità, abbagliamento
o, ecc.) deffiniti dalle più frequentii
classi di am
mbito strada
ale (ME).
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Ta
abella con i parametri
p
illum
minotecnici corrisponden
c
nti alle classi M
ME
estrattta dal docum
mento “L.R. V
Veneto n. 17//2009 Visuale
e - CieloBuio 2009”.

etri della tab
bella:
Si descrivono di seguitto i parame
minanza me
edia del manto strada
ale della carreggiata
c
in condizio
oni di manto stradale
e
- Lm Lum
asciutto
o: valore me
edio del rap
pporto tra ll’intensità lu
uminosa em
messa da un
na sorgente
e verso una
a
superfic
cie perpend
dicolare alla
a direzione del flusso lu
uminoso e l’area della superficie stessa nelle
e
peggiorri condizioni dell'impian
nto (invecch
hiamento la
ampade e/o sporcizia d
e);
delle stesse
- Uo Uniformità glob
bale: Rapp
porto tra illu
uminamento/luminanza minima e media su
u un tratto
o
e significativ
vo;
stradale
- Ul Uniformità longittudinale: Ra
apporto tra
a illuminame
ento/lumina
anza minim a e massim
ma lungo la
a
mezzeria
a di ciascun
na corsia;
- Ti abbagliamento debilitante;
d
ee circostan
nti.
- SR illumiinazione are
e revisione di
d ottobre 2012
2
della n
norma UNI11
1248 “Illumin
nazione stra
adale - Sele
ezione delle
e
La recente
categorie illuminotecniche” ha rivisto
r
in aum
mento le ca
ategorie illu
uminotecnic
che di ingre
esso (con la
a
precedentte norma UN
NI denomin
nate di riferim
mento) e ha quindi gravato di ma
aggiori resp
ponsabilità i
progettisti dei PICIL ch
he devono ponderare
e attentame
ente le fasi di analisi risschi al fine di ottenere
e
uilibrati.
risultati equ
Anche la Deliberazio
one della Giunta
G
Regiionale del Veneto N°1059 del 244 giugno 2014
2
“Linee
e
posizione de
el Piano de
ell’illuminazione per il contenimen
nto dell’inq
quinamento
o
Guida perr la predisp
luminoso (P
PICIL)” fornisce importa
anti indicaziioni relative ai criteri ed
d alla proce
edura di cla
assificazione
e
illuminotec
cnica degli ambiti.
a
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7 - PIANO
O DI INTE
ERVENTO
O

Di seguito si procede
erà all'illustra
azione anc
che econom
mica, seppu
ur di massim
ma, degli in
nterventi dii
adeguame
ento, aggio
ornamento, miglioram ento e me
essa in sicurrezza ritenu
uti necessarri al fine dii
ridurre l'inquinamento luminoso
o dell'illumiinazione comunale di
d Arcole e ottimizza
are i costii
enza. Negli appositi ela
aborati del progetto
p
prreliminare sa
arà affronta
ato anche ill
migliorandone l'efficie
a gestione e della manutenzione d
degli impian
nti.
tema della
Il piano de
egli interventi riguarderà
à l'intero pa
arco dell'illuminazione pubblica
p
strradale com
munale, cosìì
come soprra definito e meglio sp
pecificato n
nell'elaboratto "Capitola
ato Gestion
nale", ma risserverà una
a
maggiore attenzione e impegno
o agli impian
nti più enerrgivori e di scarsa
s
efficiienza, con lo scopo dii
e, già nel brreve periodo, significattivi risultati in
n termini di risparmio
r
en
nergetico.
conseguire
Nel comple
esso gli interventi saran
nno finalizza
ati a:
- adegua
are gli impia
anti ai criteri vigenti di ssicurezza ele
ettrica e me
eccanica e alla Legge
e Regionale
e
17/2009
9 contro l’inq
quinamento
o luminoso e i fenomen
ni di abbagliamento;
- increme
entare l’effficienza en
nergetica d
degli impianti per pe
erseguire il risparmio di energia
a
elettrica
a, nel rispettto delle norme in mate
eria di sicure
ezza del trafffico veicola
are e pedon
nale;
- ottimizza
are la gestio
one e la ma
anutenzione
e degli impianti per min
nimizzare evventuali dissservizi legatii
alla rottura delle lampade o ad
a ulteriori g
guasti;
Gli interventi propostii dal proge
etto riguard
dano princip
palmente 4 ambiti: la sostituzione
e dei corpii
c
nuovi con
c
sorgentte luminosa a led di maggior
m
effic
cienza e co
onformi alla
a
illuminanti a scarica con
vigente no
ormativa co
ontro l’inquinamento l uminoso, la
a messa in sicurezza e
elettrica e meccanica
m
a
degli impia
anti di illum
minazione e dei quadrii elettrici di comando (attraverso
o sostituzion
ne di alcunii
sostegni a
ammalorati, l’adeguam
mento dei quadri ele
ettrici di co
omando ina
adeguati, l’eventuale
e
rifacimento
o parziale di
d alcuni tratti di linee i nterrate, ec
cc.), l’installlazione di u
un nuovo re
egolatore dii
flusso centtralizzato e infine
i
l’insta
allazione di applicazion
ni aggiuntive quali ad esempio un
n sistema dii
telecamerre di videoso
orveglianza.
L’intervento principale
e riguarda la sostituzion
ne completa di tutti gli apparecch
hi illuminantti di tipo più
ù
antiquato ed obsoletto come ad
d esempio i Kappa de
ella Faeber,, i Polaris de
ella ditta Fiivep, i Sella
a
no, i Sella della
d
ditta Disano,
D
i Se mpione de
ella ditta Dissano, i Nova
a della dittta Fivep, glii
della Disan
Orione della ditta Five
ep, ecc. per un totale di circa il 90
0,0% degli in
nterventi. Q
Questi sono per il 69% a
mercurio.
vapori di m
La totalità di impianti di illuminazzione a sferra/globo (u
utilizzate in particolare
p
nei giardini o percorsii
pedonali) v
verranno riq
qualificati con
c
l'installazzione di ido
onee armature a LED (p
per un totale di circa ill
6% degli interventi).
nere all’installazione dii
cchi illumina
anti si proce
ederà in gen
In occasion
ne delle sosstituzioni degli apparec
nuove arm
mature strad
dali con sorrgente lumiinosa a LED
D di potenza varia (a sseconda dei casi ove
e
sono installlati) per il 93,0%
9
o in quantità
q
m inore all’insstallazione di
d nuovi ap
pparecchi illuminanti a
n generale con lampa
ade CPO p
per omoge
eneità stilistica con ap
pparecchi vicini
v
e perr
scarica (in
rispettare le
e prescrizioni del PICIL che indica l’utilizzo di luce bianca
a calda perr i centri storrici).
E’ prevista inoltre la so
ostituzione di
d alcuni ve cchi apparrecchi illumiinanti a sca
arica di via Rosario, dell
primo trattto di via Mo
olinazzo e nei
n centri di Gazzolo e Volpino co
on 48 nuovi apparecch
hi di arredo
o
urbano co
on sorgenti luminose CP
PO, compre
esa la sostituzione dei vecchi sosttegni con nuovi di tipo
o
artistico/di design.
Infine sono
o stati previssti anche alttri tipi di inte
erventi com
me ad esempio l’installa
azione di un
n regolatore
e
di flusso ce
entralizzato, la sostituzio
one di alcu ni sostegni ammalorat
a
i, l’adeguam
mento/sostituzione deii
quadri ele
ettrici di comando ina
adeguati, l’e
eventuale rifacimento
o parziale d
di alcuni tra
atti di linee
e
interrate, e
ecc.
In tutte le o
occasioni si è comunque privilegia
ata, ove po
ossibile, l'installazione dii nuovi corp
pi illuminantii
a LED con
n temperatu
ura di colore più cald
da possibile
e e apparecchi totalm
mente schermati verso
o
l’alto e con
n vetro pian
no trasparen
nte orizzont ale.
Sul territoriio comuna
ale di Arco
ole sono m
molto diffusi i sostegni a frusta e dunque in caso dii
- 23 -

AGSM Lighting S.r.l.
ge Galtarossa, 8
Lungadig
37133 Ve
erona

sostituzione
e di appare
ecchio illum
minante senzza sostituzio
one del sostegno si è a
avuto cura di
d scegliere
e
modelli di a
armature re
egolabili in inclinazione
e (tilt) al fine di essere disposti orizzo
ontali.
Ogni interrvento è sttato verifica
ato dal pu
unto di vista illuminote
ecnico in m
modo da cercare dii
garantire la
a necessaria
a illuminazio
one in rapp
porto alla cla
asse illumino
otecnica de
ell'ambito.
di modelli commercia
ali conform
mi alla L.R. 17/09 che
e
Si riportano di seguitto alcune immagini d
n oggetto, in sostituzion
potrebbero
o essere insttallati, neglii interventi in
ne dei mod
delli non con
nformi.
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7.1. Interrventi di ad
deguamen
nto dei Corrpi Illumina
anti
nti riguarda
anti la sostitu
uzione e/o l’adeguam
mento degli apparecch
hi illuminanti, finalizzatii
Gli interven
ad incrementare l’effficienza ene
ergetica e a rendere conformi gli
g impianti a
alla L.R. 17//2009, sono
o
visi per semp
plicità in alc
cune categ
gorie che ve
engono som
mmariamentte descritte di seguito.
stati suddiv
Gli interventi riguarda
ano un tota
ale di 712 p
punti luce pari
p
a circa
a il 70,9% d
dell’intera illuminazione
e
pubblica c
comunale.
categoria A1:
A Sostituzio
one di appa
arecchi illum
minanti stradali con nu
uove armatture stradalii
Interventi c
a LED di ba
assa potenzza.
Interventi d
di sostituzione di vecc
chi apparec
cchi illumina
anti a scarica, per lo più non co
onformi alle
e
prescrizioni della L.R. 17/09, con nuovi app
parecchi strradali a LED
D, conformii alle prescrizioni della
a
L.R.17/09 e di potenza
a fino a 45W
W. Saranno u
utilizzati app
parecchi tip
po Italo1 de
ella ditta AEC, Kai della
a
ditta Fivep, Streetlight della ditta Siteco, XSP della ditta Cree o equ
uivalenti.
nteressati 88
8 punti luce (12,3%) pe
er un risparm
mio di poten
nza assorbitta pari a cirrca 8,72 kW
W
Saranno in
ed un rispa
armio di con
nsumo enerrgetico pari a circa 40.419 kWh an
nnui.
categoria A2:
A Sostituzio
one di appa
arecchi illum
minanti stradali con nu
uove armatture stradalii
Interventi c
a LED di media potenza.
Interventi d
di sostituzione di vecc
chi apparec
cchi illumina
anti a scarica, per lo più non co
onformi alle
e
prescrizioni della L.R. 17/09, con nuovi app
parecchi strradali a LED
D, conformii alle prescrizioni della
a
a compresa
a tra 45 e 80
0 W. Sarann
no utilizzati apparecch
a
hi tipo Italo1 della ditta
a
L.R.17/09 e di potenza
AEC, Kai della ditta Fiv
vep, Streetliight della d itta Siteco, XSP della ditta Cree o equivalentii.
Saranno in
nteressati 37
71 punti luce (52,1%) p
per un risparmio di pottenza assorb
bita pari a circa 28,62
2
kW ed un rrisparmio di consumo energetico
e
p
pari a circa 150.186 kW
Wh annui.
Interventi c
categoria A3:
A Sostituzio
one di appa
arecchi illum
minanti stradali con nu
uove armatture stradalii
a LED di altta potenza.
Interventi d
di sostituzione di vecc
chi apparec
cchi illumina
anti a scarica, per lo più non co
onformi alle
e
prescrizioni della L.R. 17/09, con nuovi app
parecchi strradali a LED
D, conformii alle prescrizioni della
a
a compresa
a tra 80 e 11
10W. Sarann
no utilizzati apparecch
hi tipo Italo2
2 della ditta
a
L.R.17/09 e di potenza
AEC, Kai della ditta Fiv
vep, Streetliight della d itta Siteco, XSP della ditta Cree o equivalentii.
Saranno in
nteressati 15
53 punti luce
e (21,5%) pe
er un risparm
mio di potenza assorbitta pari a cirrca 8,68 kW
W
ed un rispa
armio di con
nsumo enerrgetico pari a circa 52.190 kWh an
nnui.
Interventi categoria B: Sostituzio
one di ap
pparecchi da
d giardino
o (sfere/glo
obi/funghi) con nuovii
apparecch
hi illuminantti a LED.
Interventi d
di sostituzio
one di vecc
chi lampion
ni da giard
dino o perc
corso pedo
onale su pa
alina, della
a
tipologia a sfere/glob
bi, a fungo o a riflessio
one, con so
orgenti lumin
nose a scarrica non co
onformi alle
e
prescrizioni della L.R. 17/09,
1
con nuovi
n
appa recchi a LED di bassa potenza
p
15--40W. Saran
nno utilizzatii
hi tipo Kaloss della ditta
a Fivep o Ita
alo2 Urban Tp
T della ditta AEC o Sevven della ditta
d
Fivep o
apparecch
equivalentti.
Saranno in
nteressati 52
2 punti luce
e (7,3%) perr un risparm
mio di poten
nza assorbita
a pari a cirrca 3,02 kW
W
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ed un rispa
armio di con
nsumo enerrgetico pari a circa 13.983 kWh an
nnui.
categoria C:
C Sostituzio
one di vec
cchi appare
ecchi illuminanti con nuovi appa
arecchi da
a
Interventi c
arredo urb
bano con lampada a sc
carica a luc
ce bianco-c
calda.
Interventi d
di sostituzione di vecc
chi apparec
cchi illumina
anti dei centri storici c
con nuovi apparecchi
a
i
illuminanti da arredo urbano co
on lampade
e a scarica
a a luce bia
anco-calda
a (tipo CPO
O) sospesi a
sostegni a
artistici di nuova installazione ((potenza bassa
b
inferiore a 1000W). Sarann
no utilizzatii
apparecch
hi tipo Arm
monia2 della ditta AEEC, Flat link
k S della dita
d
Fivep, Jun SFT-V della ditta
a
Ghisamestieri, o equiv
valenti.
Saranno in
nteressati 48
8 punti luce
e (6,7%) perr un risparm
mio di poten
nza assorbita
a pari a cirrca 2,78 kW
W
ed un rispa
armio di con
nsumo enerrgetico pari a circa 11.666 kWh an
nnui.
Al fine di p
produrre un calcolo som
mmario dellla spesa de
ella proposta
a di finanza
a di progetto sono statii
applicati alle quanttità sopra esposte (u
ulteriormente suddivise
e per tipo
ologie commerciali dii
apparecch
hi illuminan
nti e per potenze a
adottate) prezzi
p
unitari paramettrici dedottti da costii
standartizzzati desunti da interve
enti similari,, dall'esperrienza consseguita e d
da preventtivi di ditte
e
ali.
commercia
Tale analisi ha eviden
nziato un prrevedibile c
costo finale di circa 311.710 € iva esclusa a fronte
f
di un
n
energetico di
d 268.446 kWh annui.
risparmio e

7.2. Rego
olatori di Fllusso lumin
noso
conformi aii principi dii
L'art. 9 comma 9 lettt. d) della L.R. 17/09 prevede che siano considerati c
ento dell'inq
quinamento
o luminoso e del consu
umo energetico gli im
mpianti che tra le altre
e
contenime
cose siano
o "provvisti di
d appositi dispositivi
d
ch
he abbassano i costi en
nergetici e manutentiv
vi, agiscono
o
puntualme
ente su ciasscuna lamp
pada o in ge
o
enerale sull'intero impianto e ridu cono il flussso luminoso
in misura superiore al
a trenta per
p
cento rrispetto al pieno regime di ope
eratività, en
ntro le ore
e
ventiquattrro"
Tra i vari in
nterventi prrevisti nel presente
p
pro
ogetto prelliminare è prevista
p
l'insstallazione di 1 nuovo
o
regolatori di flusso ce
entralizzato in una zon a dove il numero
n
di punti
p
luce a scarica rim
masti dopo
o
l’intervento
o ne rende convenientte l’installaziione.
I regolatorri di flusso so
ono in grad
do di attenu
uare il flusso
o luminoso emesso
e
dallle lampade
e a scarica
a
nelle ore centrali de
ella notte, riducendo
r
i consumi di energia elettrica ssenza compromettere
e
l’uniformità
à dell’illumin
nazione stra
adale. Dura
ante le ore centrali de
ella notte la
a riduzione del traffico
o
veicolare p
permette ne
ella maggio
or parte de
ei casi un de
eclassamen
nto delle stra
unto di vista
a
ade dal pu
illuminotec
cnico che giustifica l'utiilizzo di rego
olatori di flussso.
Si sottolinea che gli apparecchi a LED sono
o regolabili puntualmente a presc
cindere dalla presenza
a
ore di flusso,, grazie alla programm azione dei driver di pilo
otaggio dellle sorgenti.
di regolato
In generalle la dimm
merazione dei
d punti lu ce con sorgente lum
minosa a led
d sarà tara
ata su una
a
diminuzione di flusso lu
uminoso sup
periore o ug
guale al 30%
% a partire dalle
d
ore 23 :00-24:00.
di seguito ili quadro elettrico di c
comando che
c
sarà atttrezzato co
on regolato
ore di flusso
o
Si elenca d
dopo l’inte
ervento.
Quadro
Elettric
co
Q14
4

POD del contatore
c
assoc
ciato

Ubicazione
via Rufffo

IT001E32
2271491

N° punti lu
uce a
scarica post
intervento
41

produrre un calcolo som
mmario dellla spesa de
el progetto sono stati a
applicati ag
gli interventii
Al fine di p
di installaziione di rego
olatori di flu
usso prezzi u
unitari param
metrici dedotti da costti standartizzzati desuntii
da interven
nti similari, dall'esperien
d
nza conseg
guita e da preventivi
p
di ditte comm
merciali. L’im
mporto cosìì
ottenuto è confluito nell’analisi economica
a del capito
olo 12 e co
omporta un
n risparmio energetico
o
stimato di c
circa 7.458 kWh annui.
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7.3. Sicurrezza eletttrica e mec
ccanica
Gli interven
nti riguarda
anti la sicure
ezza elettric
ca e mecca
anica si concretizzano
o in particolar modo in
n
interventi sui sostegn
ni dei puntti luce e ssui quadri elettrici
e
di alimentazio
one. Visto il livello dii
dimento pre
eliminare de
el presente
e progetto verrà trascu
urata un'an
nalisi dettag
gliata della
a
approfond
situazione delle linee interrate di
d alimenta
azione dei punti
p
luce a favore d
di una quantificazione
e
forfettaria degli eventtuali interventi.
Nonostante
e sul territorrio non siano presenti ssituazioni ta
ali di degrad
do da richie
edere la sosstituzione dii
sostegni, so
ono presen
nti alcuni ca
asi di sosteg
gni instabili o inclinati o particolarrmente arru
ugginiti che
e
richiedono
o un'analisi delle cause e deii possibili interventi
i
in occasion
ne di futu
uri livelli dii
progettazio
one di mag
ggior dettag
glio.
In questa sede ci si
s limiterà dunque
d
ad
d una qua
antificazione
e di massiima dell'inttervento dii
sostituzione
e dei sosteg
gni, attraverso l'applica
azione di una percenttuale statistiica derivata da rilievo
o
sul territorio
o.
Nonostante
e lo stato dei quadri elettrici dii comando
o non sia pessimo,
p
pe
er garantire
e l'utilizzo in
n
completa sicurezza dal punto di vista elettrrico dell'illum
minazione pubblica
p
stra
radale com
munale sono
o
state indiv
viduate alc
cune situazioni critich
he che necessitano interventi di adegu
uamento o
rifacimento
o.
In particola
are per alc
cuni quadri elettrici son
no state risc
contrate ca
arenze qua
ali il cattivo stato delle
e
morsettiere
e, il dete
erioramento
o dei col legamenti elettrici, l’insufficien
nza delle protezioni,,
l'inadegua
atezza dei materiali
m
utiliizzati e dell''armadio-co
ontenitore, le serrature
e difettose, ecc.
e
tali da
a
imporne l'a
adeguamento. Questi interventi ssono da co
onsiderarsi "una
"
tantum
m" iniziale e dovranno
o
aggiungerrsi agli interv
venti progra
ammati di m
manutenzion
ne dei sostegni, delle lin
nee e dei punti luce.
Al fine di p
produrre un calcolo sommario de lla spesa de
el progetto sono stati a
à
applicati alle quantità
sopra espo
oste prezzi unitari
u
parametrici ded
dotti da cossti standartizzati desun ti da interventi similari,,
dall'esperie
enza conseguita e da preventivi d
di ditte com
mmerciali. L’importo co
osì ottenuto è confluito
o
nell’analisi economica
a del capito
olo 12.

7.4. Applicazioni aggiuntive
e progetto preliminare prevede, oltre agli in
nterventi di riqualificazzione dell'illuminazione
e
Il presente
pubblica, a
anche l'installazione applicazioni aggiuntive quali ad esempio un ssistema di telecamere
t
e
di videosorrveglianza.
L'intervento
o prevede l’installazion
ne di 29 tellecamere di
d sorveglian
nza direzion
nali per la le
etture delle
e
targhe in p
posizioni con
ncordate co
on l’amminiistrazione comunale. Le posizioni p
previste son
no:
1)
Pa
archeggio Europa
E
2)
Chiesa via Ro
osario
3)
Assilo via Aba
azzea
4)
Obelisco nap
poleonico
otatoria incrocio via Pa
adovana-via
a Roma
5)
Ro
6)
M
Municipio
7)
Biblioteca
cuola media
a via Friuli
8)
sc
9)
incrocio via Padovana
P
nuova
n
- Com
mparine
P
nuova
n
- via Sanguane
10) incrocio via Padovana
P
- via Sangua
ane
11) incrocio via Padovana
otatoria via Padovana nuova - via
a Ruffo
12) Ro
13) incrocio via Padovana
P
nuova
n
- via Macia
a Belvedere
e
14) via
15) Cimitero Arco
ole
P
- Cimitero
16) incrocio via Padovana
17) Campi sportiv
vi
cette Sopra
a - Marezzan
ne sotto
18) incrocio Croc
otatoria Selv
va - Capitello - Casalve
eghe
19) Ro
20) via
a dell’Artigiianato
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21) incrocio Crossara - 13 ma
aggio
22) Cimitero Gazzzolo
a via Don P.C
Cozza
23) Assilo-Palestra
24) Sc
cuola Eleme
entare Piazzza Gazzolo
25) via
a Motte
26) Ec
cocentro via
a Pausella
27) incrocio via Crocette
C
di Sopra - via Marezzane
e di sotto
a Marezzan
ne di sopra
28) via
29) via
a Marezzan
ne di sotto
Saranno in
nstallate pre
eferibilmente su sosteg
gni esistenti di illuminazione pubbliica, collega
ate wirelesss
con l'ufficio di Poliziia municipa
ale e alim
mentate atttraverso un
n sistema d
di batterie ricaricabilii
p
illuminazione d
durante il periodo
p
nottturno.
attraverso le linee di pubblica
Al fine di p
produrre un
n calcolo so
ommario de
ella spesa del
d progetto
o è stato qu
uantificato un importo
o
approssima
ativo per ta
ali interventi che è poi c
confluito ne
ell’analisi economica de
el capitolo 12.

7.5. Sinte
esi
ano di segu
uito le princ
cipali carattteristiche di tipo aggre
egato dell'iilluminazione pubblica
a
Si sintetizza
"stradale" d
di Arcole do
opo l'interve
ento di riqua
alificazione del presentte progetto preliminare
e:
- Numero
o di punti luc
ce  1003
- Numero
o di punti luc
ce con sorg
gente a vap
pori di mercurio  0
- Punti luc
ce con sorg
gente lumino
osa a LED  664 (66,2
2%)
- Punti luc
ce oggetto di interventto  712 (7
70,9%)
- Numero
o di sostegni a palo /me
ensola  945
- Numero
o punti luce ad alimenttazione foto
ovoltaica  0
- Numero
o Quadri ele
ettrici  41
4
- Numero
o Punti di forrnitura di en
nergia elettrrica (contattori)  40
- Numero
o Regolatorii di Flusso  1
- N° punti luce intere
essati dalla regolazione
r
e del flusso luminoso no
otturna (pun
nti luce con
n regolatore
e
o o dimmera
azione LED o alimentato
o dimmerab
bile)  705 (70,3%)
di flusso
ore elettrico
- Potenza
a totale asso
orbita a fine
e intervento
o  95,15 kW
W
- Consum
mo di energia elettrica annuale a ffine intervento (da cen
nsimento)  341.327 kWh
k
- Punti luc
ce per abita
ante  0,16
60 p.l./ ab.
- Potenza
a media asssorbita per punto
p
luce  94,86 W//p.l.
- Consum
mo medio annuo per punto luce  340,30 kWh/p.l.
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8 - TITO
OLI DI EFFFICIENZA
A ENERGETICA

Nella valuttazione eco
onomica de
ella presente
e proposta di finanza di
d progetto si intende tener
t
conto
o
anche dei ricavi deriv
vanti dal me
eccanismo d
di incentiva
azione dei Tiitoli di Efficie
enza Energe
etica, di cuii
si riporta ne
el seguito una sintetica
a descrizione
e.
I risparmi d
di energia primaria
p
derrivanti da in
nterventi di efficienza energetica
e
ssono attestati dai Titolii
di Efficienzza Energetic
ca (Certificati Bianchi) , emessi da
al Gestore del
d Mercato
a
o Elettrico (GME) sulla
base delle indicazioni dell’Autorittà per l’Ene rgia Elettrica e il Gas (A
AEEG).
I titoli di e
efficienza energetica
e
(TEE) sono
o stati istitu
uiti dai Dec
creti del M
Ministero de
elle Attività
à
Produttive,, di concertto con il Min
nistro dell’A
Ambiente e della Tutela
a del Territorrio 20 luglio
o 2004 (D.M..
20/7/04 ele
ettricità, D.M
M. 20/7/04 gas) succe
essivamente
e modificati ed integra
ati con il D.M
M. 21/12/07
7
determinante gli obiettivi quantitativi nazion
nali di increm
mento dell’e
efficienza e
energetica.
emessi dal GME
G
a favo
ore dei distrib
butori, delle
e società co
ontrollate da
ai distributo
ori medesimii
I TEE sono e
e a favore
e di società
à operanti nel settore
e dei servizzi energetici (ESCO) a
al fine di ce
ertificare la
a
riduzione d
dei consum
mi consegu
uita attrave
erso interve
enti e prog
getti di incrremento di efficienza
a
energetica
a.
I risparmi sono espressi in Tonnelllate Equiva
alenti di Petrolio (tep) e il loro calc
colo su basse annua è
all’AEEG perr diverse tipologie di intterventi me
ediante app
posite proce
edure.
definito da
A partire d
dall’avvio del
d sistema di incentiv azione fino
o al 31 ottobre 2011 o
ogni Titolo di
d Efficienza
a
Energetica
a coincideva con un te
ep risparmia
ato.
Dal 1 nove
embre 2011, a seguito
o della pub
bblicazione della Delib
berazione EEEN 9/11 dell’AEEG, a
ciascun te
ep risparm
miato corrisspondono più Titoli di Efficienza Energe
etica secon
ndo fattorii
moltiplicativi predefin
niti dall’AEEG e diversii in funzione
e del tipo di interventto. I Titoli di
d Efficienza
a
a sono conc
cessi per 5 anni a parttire dalla re
ealizzazione degli intervventi e i co
oefficienti dii
Energetica
durabilità tengono co
onto del fa
atto che glii interventi stessi hann
no una vita tecnica maggiore
m
dii
nque determ
minano rispa
armi di enerrgia primaria
a per più dii 5 anni.
questo perriodo e dun
Ad oggi il valore eco
onomico medio ponde
erato (aggiornamento
o 30 settem
mbre 2014) rilevato
r
dall
GME (Gesttore Merca
ati Energetic
ci) di un Tito
olo di Efficie
enza Energe
etica di tipo
ologia I è pari
p
a circa
a
108,02 €.
o 3 diverse
e metodolo
ogie di valutazione dei risparmi energeticii al fine dii
L'autorità ha previsto
t
di eff icienza energetica: metodo
m
sta
andartizzato
o, metodo
o
quantificarre l'erogazzione dei titoli
analitico, m
metodo a consuntivo.
c
Per quanto
o riguarda il metodo di
d valutazio
one standarrtizzata (di più
p semplic e applicaziione) e perr
quanto rig
guarda gli in
nterventi di retrofit di iilluminazione pubblica, l'AEEG ha
a messo a disposizione
d
e
titoli energetici legati in particolare alle segu
uenti 2 sche
ede:
1
"Installa
azione di re
egolatori di
d flusso lum
minoso neg
gli impianti adibiti ad
d
- scheda tecnica 17T
illuminazzione esterrna" recenttemente m
modificata dalla Delib
berazione d
dell'AEEG N°4
N
del 05
5
maggio
o 2011.
- scheda tecnica 29
9b "Installaziione di corp
pi illuminantti ad alta effficienza in sistemi di illuminazione
e
esistentii per strade destinate al
a traffico m
motorizzato"
In alternatiiva è possib
bile ricorrere
e al metodo
o di valutazzione a con
nsuntivo sotttoponendo all'Autorità
à
uno specifico progettto in cui sian
no evidenzia
ati i risparm
mi energeticii ed ottenen
e
ndo la quantificazione
dei TEE spe
ettanti con specifico
s
pa
arere dell'A EEG.
Ai sensi de
ell’art. 10 de
ell’Allegato A della De
eliberazione
e dell’AEEG 27 ottobre
e 2011 EEN 9/11 “Linee
e
guida per la preparazzione, esecu
uzione e va
alutazione dei progetti di cui all’artticolo 5, comma 1, deii
nisteriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e pe
er la definizzione dei criiteri e delle modalità per
p il rilascio
o
decreti min
dei titoli di efficienza energetica” è previsto
o un minimo
o di risparm
mio energetiico da conseguire perr
poter acc
cedere al meccanism
m
o incentiva
ante dei ce
ertificati bia
anchi, pari rispettivam
mente a 20
0
tep/anno p
per gli interv
venti sogge
etti a valutazzione stand
dard, 40 tep/anno per g
gli interventti soggetti a
valutazione
e analitica e 60 tep//anno per gli interventi soggettti a valutazzione con metodo a
consuntivo
o.
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Ai sensi de
ella tabella
a 2 dell’alle
egato A de
ella Delibera
azione dell’’AEEG 27 o
ottobre 2011 EEN 9/11
interventi c
come quelllo oggetto della prese
ente finanza
a di progetto sono asscrivibili alla
a categoria
a
IPUB-RET “Illuminazion
ne pubblica: applica zione di dispositivi
d
per l’efficien
ntamento di impiantii
esistenti (re
etrofit)” con
n vita utile U=5 anni, vita
a tecnica T=
=10 anni e coefficiente
c
e di durabilittà τ =1,87. Ill
coefficientte di addizio
onalità “a” può essere assunto pari al 100%.
Preso atto che la me
etodologia di valutaziione standa
artizzata di cui alle sc
chede 17T e 29b non
n
contempla
a tutti i posssibili ambiti di
d risparmio energetico
o previsti da
al presente progetto (a
ad esempio
o
non è con
nsiderata la
a sostituzione di vecc
chi appare
ecchi illumin
nanti a vap
pori di sod
dio ad alta
a
pressione c
con nuovi apparecchi
a
a LED) si prrocederà di
d seguito ad
d una valuttazione di massima
m
deii
titoli di effic
cienza enerrgetica otte
enibili attrav
verso la mettodologia a consuntivo
o che può garantire
g
un
n
maggior nu
umero di titoli.
Per valutarre il risparmio energetic
co da cui sc
caturiscono
o i Titoli di efficienza en
nergetica è necessario
o
determinare il consu
umo energe
etico ante intervento
o, effettivam
mente certtificabile atttraverso la
a
fatturazion
ne dei conta
atori. Questo consumo
o sarà inevitabilmente differente
d
d
da quello otttenuto con
n
la somma delle potenze rilevate
e con il cen
nsimento pe
erché il Co
omune di A
Arcole in alc
cuni periodii
degli anni passati av
vrebbe potu
uto operare
e spegnime
enti notturnii e parzializzzazioni di fasi
f
e linee,,
oppure a causa dei guasti fisiolo
ogici delle lampade oppure
o
perc
ché sarebb
be difficile scorporare i
consumi im
mputabili all’illuminazion
ne pubblica
a dalle fattu
ure dai contatori con c
consumi missti in fase dii
certificazio
one.
Premesso c
che l’analissi della fattu
urazione ha
a fornito risu
ultati che se
embrano po
oco attend
dibili perché
é
eccessivam
mente elevati (si presu
ume che i c
contatori dell’illuminaz
d
zione pubb lica alimentino anche
e
edifici pub
bblici o co
omunque utenze
u
“altrri usi”), si è proceduto ad una
a stima de
el consumo
o
energetico
o certificabile del 2013
3 attraverso una riduzio
one percen
ntuale del c
consumo ottenuto con
n
la somma delle poten
nze rilevate con il censi mento.
- Consum
mi energetic
ci 2013 otten
nuti con la ssomma delle potenze rilevate
r
con
n il censimen
nto 
617.231 kWh
- Stima della riduzion
ne percentu
uale da app
plicare ai consumi otte
enuti con la somma de
elle potenze
e
rilevate con il censimento per ottenere un
na stima de
el consumo certificabile
e  10%
- Stima co
onsumo ene
ergetico pro
obabilmentte certificab
bile da fattu
urazione de
el 2013  617.231
6
kWh x 90% = 555.50
07 kWh ridottto cautelattivamente a 550.000 kW
Wh
e dunque dii seguito alla
a determina
azione dei titoli
t
di efficienza energ
getica conseguibili:
Si procede
- Consum
mo annuo di energia elettrica prim
ma dell’interrvento  55
50.000 kWh
- Consum
mo annuo di energia elettrica dop
po l’interven
nto
 34
41.327 kWh
- Risparm
mio di consumo annuo di
d energia e
elettrica
 20
08.673 kWh
h
- Fattore di conversio
one dei kWh in tep (De
el. AEEG EEN
N 3/08)  0,,187 x 10-3 te
ep/kWh
mio di energiia primaria in tep (RSL)
 208.6
673 x 0,187 x 10-3 = 39,022 tep/anno
- Risparm
- Coefficiiente di durrabilità τ =1,,87
- Numero
o TEE conce
essi all’anno (RNI)  39,02 tep/a
anno x 1,87 = 72,96 tep
- valore e
economico medio pon
nderato (30//09/2014) di un TEE tipo
ologia I
 108,02 €/tep
(http://w
www.merca
atoelettrico.org/It/Esiti//TEE/TEE.asp
px)
- Ricavo economico
o annuo da
ai TEE 72 x 10
08,02 €/tep = 7.777 €/a
anno arroto
ondato a 7.500 €/anno
o
periodo di 5 anni
per un p
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9 - STUDIIO DI PRE
EFATTIBILLITA' AMB
BIENTALEE

Il presente
e paragrafo
o, redatto secondo qu
uanto previisto dall’art. 17 comm
ma 1 lett. c)) del D.P.R..
N°207 del 05 ottobre 2010, inten
nde evidenzziare la sosstenibilità am
mbientale d
del presentte progetto
o
preliminare
e di adegu
uamento e gestione d
degli impian
nti di illumin
nazione Pub
bblica del comune dii
Arcole (VR
R).
volgersi lungo le due direttive principali
p
della verifica
a dei prob
babili effettii
L’analisi dovrebbe sv
dell’interve
ento sulle varie com
mponenti a
ambientali valutato come
c
“imp
patto amb
bientale” e
dell’esame
e della salub
brità ed idoneità del lu ogo scelto per l’insedia
amento de ll’opera pro
ogettata.
In un interv
rvento di qu
uesto tipo, riguardante
e l'adeguamento di im
mpianti di iilluminazione pubblica
a
attualmente esistenti,, assume maggior
m
rilev
vanza l’ana
alisi del cossiddetto “im
mpatto amb
bientale” e
ventuali intterventi mittigativi rispe
etto all’esa
ame della salubrità ed
e idoneità
à
l’individuazzione di ev
ambientale
e del luogo
o oggetto de
ell’interventto.
Il fatto ch
he generalm
mente non vengano modificati i sostegni e le posiziioni degli apparecchi
a
i
illuminanti suggerisce che sarà lim
mitato l'imp atto ambie
entale dell'in
ntervento in
nteso dal pu
unto di vista
a
paesaggisttico, simbolico e culturrale.
L’esigua e
entità dell’in
ntervento a scala sovrralocale e locale suggerisce ino
oltre che sa
arà più che
e
trascurabile
e anche l’e
effetto del progetto
p
sullle altre com
mponenti am
mbientali.
Nonostante
e ciò è importante
i
valutare attentame
ente gli efffetti e le ricadute ambientalii
dell’interve
ento, in considerazio
c
one dell'im
mportanza socio-cultu
urale-simbo lica dell'illuminazione
e
pubblica stradale e della rilev
vanza deg
gli aspetti dell'inquina
d
minoso e dei
d
risparmii
mento lum
energetici..

9.1. Effettti sulle Com
mponenti Ambientali
A
i e la Salute dei Citta
adini
In un interv
vento di que
esto tipo, costituito pre
evalenteme
ente da ope
ere di adeg
guamento di
d manufattii
già esistenti, assume maggior rilevanza
a l’analisi del cosidd
detto “imp
patto amb
bientale” e
ventuali inte
erventi mitiigativi rispe
etto all’esam
me dell’ido
oneità amb
bientale dell
l’individuazzione di ev
luogo sogg
getto ad azzioni esterne
e.
L’entità e la morfologia dell’intervento sugg eriscono ino
oltre che sa
arà scarso l'iimpatto paesaggistico
o
e più impo
ortante va lutare l’effe
etto del progetto
p
su lle varie componenti
c
i
ma che ssarà invece
ambientalii.
In effetti dal punto di vista morffologico-tipo
ologico son
no previste in genere vvariazioni sc
carsamente
e
percepibili (per la maggior
m
pa
arte stessi ssostegni e solo sostituzione di m
modelli di apparecchi
a
i
nto che si avvicini il più possibile alla situ
uazione antecedente,,
luminosi), cercando un interven
a dell'illumin
nazione pu
ubblica com
munale in funzione d
del contesto ed alla
a
all’uniformità stilistica
percezione
e che tradiizionalmente, nella pro
opria memoria storica
a, la popola
azione asso
ocia a queii
corpi illuminanti. Anc
che le incid
denze simbo
oliche, visiv
ve e linguisttiche (stile, materiale e colori) sii
o quindi analogamente di entità ttrascurabile
e.
presentano
ancorché locale, non
L'intervento
o non prese
enta alcun impatto d iretto sull’atmosfera o sul clima, a
n
prevedend
do impianti di riscalda
amento o e
emissioni attmosferiche
e. Indirettam
mente un consumo
c
dii
energia elettrica sov
vradimensio
onato rispettto al minimo dal pu
unto di vistta normativ
vo e della
a
sicurezza stradale com
mporta effe
etti negativii ed inutili in
n termini di emissioni a tmosferiche
e, sprechi e
alterazione
e del clima
a. L'interven
nto, preved
dendo un ridimensionamento de
ei consumi elettrici dii
pubblica illuminazion
ne, risulta quindi mig
a
gliorativo e opportuno anche dal puntto di vista
dell'inquina
amento dellle componenti terra-a ria-acqua.
Visto che l''intervento prevede lim
mitati scavi e comunqu
ue di limitata
a profondità
à, il progettto non avrà
à
praticamente ripercu
ussioni nepp
pure sulle a cque sotte
errane (lavo
ori a quota superiore rispetto
r
alla
a
falda freattica), sul suo
olo e sul sotttosuolo.
Infine si so
ottolinea ch
he saranno
o minimi se non trascu
urabili anch
he gli effettti dell’interrvento sulla
a
vegetazion
ne, sulla fa
auna, sull’ec
cosistema, sulla salute
e ed il ben
nessere dei cittadini riispetto alla
a
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situazione pregressa. In effetti il progetto p
prevede se
emplicemen
nte un ade guamento di impiantii
nuove insta
allazioni, qua
asi esclusiva
amente in zo
one abitate
e ed interne
e al contesto
o edificato..
esistenti o n
Non verrà dunque “consumato
o” terreno a
agricolo e non saranno sottratte
e aree all’ecosistema
a
rurale. Inoltre la gene
erale diminu
uzione di flu
ussi luminosi impiegati e l'increme
ento della regolazione
r
e
durante le ore notturne non pu
uò che porrtare ad un generale
e miglioram
mento della
a
luminosa d
ecocompa
atibilità, ad
d una diminuzione de
elle alterazzioni dei processi di fotosintesi e ad una
a
diminuzione delle alte
erazioni che portano sc
compensi allla salute an
nimale e um
mana.
e lavorazion
ni previste n
non produrra
anno sostan
nze chimich
he volatili e nocive perr
I materiali utilizzati e le
elevato calore o vibra
azioni tali da
a dannegg
giare manufatti o da e
essere dann
nose per la
a
l’uomo o e
salute uma
ana, vegeta
ale e anima
ale. Si cerch
herà di limittare inoltre la normale produzione
e di polveri,,
rumori e vib
brazioni dell cantiere edile in rispettto delle zone di interve
ento.
Sono da so
ottolineare inoltre le ric
cadute posiitive dell'inte
ervento dal punto di vvista del con
ntenimento
o
dell'inquina
amento lum
minoso. Il prrogetto pre
evede infattti interventii riguardantti 712 corpi illuminantii
(70,9% delll'intero parrco illumina
ante), al fin
ne di rende
erli conform
mi alla vige nte normativa contro
o
l'inquiname
ento lumino
oso (L.R. 17/09) o di perrseguire risparmio energ
getico.
La situazione attuale del comun
ne di Arcole
e, come de
elle zone co
ontermini, è caratterizzzata da un
n
o inquinam
mento lumin
noso. Statisstiche rece
enti del valore di brilllanza, intessa come ill
significativo
rapporto ttra la lumin
nosità artific
ciale del cie
elo e quella naturale media allo
o zenith (ra
apporto deii
rispettivi va
alori di lumin
nanza, esprressa come flusso lumin
noso in candele per un
nità di ango
olo solido dii
cielo per u
unità di area
a di rivelatore), catalog
ga il territoriio della med
dia pianura
a veronese nella
n
classe
e
di aumento
o della lumiinanza com
mpresa tra il 300% e il 90
00%.
L’inquinam
mento lumin
noso è cau
usato sopra ttutto da una
u
eccesssiva dispersiione dell’illu
uminazione
e
artificiale c
che altera la
a visione no
otturna del cielo, arriva
ando anche
e ad imped
dirne l’osserv
vazione e a
causare un
na modifica
azione deglii equilibri ec
cosistemici.
Anche da questo pu
unto di vista
a l'adegua
amento dei corpi illum
minanti per renderli co
onformi alle
e
quinamento
o luminoso, la generalizzzata diminuzione di po
otenza delle lampade
e
prescrizioni contro l'inq
rna del flussso luminoso
o
utilizzate e l'aumento del numerro di punti luce dotati di regolazione notturn
comporterrà dunque un
u beneficio ambienta
ale ed ecollogico. In particolare ssono previstti risparmi dii
consumi energetici an
nnui pari a circa 275.9
905 kWh equ
uivalenti a circa
c
51,59 tonnellate equivalentii
di petrolio (tep).
gli impianti di
d illuminazi one pubblic
ca non presenta di pe
er sé impattto acustico,,
Anche se ll'utilizzo deg
alcune lav
vorazioni du
urante le fassi di cantierre potrebbe
ero creare disturbo
d
al clima acustico locale..
Per l’esecu
uzione di queste
q
lavo
orazioni sara
anno comu
unque ado
ottate tutte le cautele
e del caso,,
cercando di evitare i lavori nelle ore e nei giiorni maggiormente sensibili.
Altre opera
azioni, com
me ad esem
mpio gli sca
avi o le rimo
ozioni, porte
eranno anc
che alla liberazione dii
limitate qu
uantità polv
veri nell’aria
a. Non si rittiene che provochino
p
danno pe
er la salute umana, in
n
quanto gli addetti al cantiere sa
aranno dov utamente protetti
p
ed ai
a cittadini sarà vietato
o l’accesso
o
alle zone p
oni fino a c
che le polv
veri non si siano
s
nuova
amente de
epositate. Sii
prossime allle lavorazio
adotterann
no inoltre particolari
p
cure
c
per c
cercare di limitare
l
l’inssudiciamen
nto delle aree private
e
conterminii. A fine la
avori si procederà ev
ventualmentte ad una pulizia ge
enerale delle superficii
maggiormente espostte al deposito delle po
olveri delle la
avorazioni.

9.2. Misu
ure di Compensazione Ambienttale
Visto l’entittà, la consiistenza e la
a tipologia d
delle opere
e non sono previste ve
ere e propriie misure dii
compensa
azione am
mbientale ma semp
plicemente precauzioni ed a
attenzioni particolarii
nell’esecuzzione dei la
avori che rid
ducano l’im
mpatto sulle
e componenti ambien tali e sulla percezione
e
paesaggisttica dei luoghi.
La sostanzziale contin
nuità stilistic
ca e mate rica dei nu
uovi impian
nti rispetto alle preesistenze e ill
beneficio a
ambientale
e dovuto ai risparmi en
nergetici ed
d alla diminu
uzione di in quinamento luminoso,,
rappresenttano di pe
er sé un miglioramento
o più che auspicabile
e. L'interven
nto stesso può quindii
configurarssi come "co
ompensazio
one" ambien
ntale e parzziale rimedio
o a situazion
e riscontrate
e
ni negative
sul territorio
o.
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9.3. Giud
dizio di Fatttibilità Amb
bientale
ere a form
mulare un giudizio
g
di fattibilità ambientale
a
dell’interve
ento è ind
dispensabile
e
Per giunge
analizzare i seguenti aspetti
a
e vag
gliare le seg
guenti considerazioni:
ento risulta sostanzialm
mente ininflu
uente dal punto di vista
a urbanistic
co e compa
atibile con i
- L’interve
diversi livelli di pianificazione te
erritoriale e paesaggisttica;
a
,
- Oltre all vincolo dii tipo culturrale non vi sono ulterriori particolari vincoli di ordine ambientale,
ogeologico
o, archeolog
gico o di tutela
t
che possano o
ostare alla esecuzione
e
architetttonico, idro
delle op
pere;
- Ubicazio
one, forma
a architetto
onica, matteriali e stilemi scelti risultano in continuità con le
e
preesiste
enze edilizie
e e rispettossi dei valori sstorici, simb
bolici e cultu
urali del com
mune di Arc
cole.
- la tipollogia e l'u
utilizzo finale delle op
pere ogge
etto di inte
ervento asssicurano l’assenza dii
inquinamenti ambiientali direttti di atmosfe
era, suolo e sottosuolo.
ell’intervento
o di adegu
uamento dii preesistenzze assicura un impatto minimale
e
- la realizzzazione de
sulle componenti ecosistemich
e
he del territ orio di riferim
mento.
orgimenti in
e l’esecuzione dei lavo
ori si presterranno le do
ovute caute
ele ed acco
n modo da
a
- durante
minimizzzare l’inquin
namento prrodotto da p
polveri e vib
brazioni e l'inquinamen
nto acustico
o;
- La perc
cezione pae
esaggistica e l’impatto
o visivo-morrfologico de
ell’interventto risulterà minimale
m
in
n
quanto si inserisce senza disco
ontinuità fo
ormali all’interno del prrofilo ambie
entale locale e di altre
e
strutture
e attualmen
nte esistenti;;
- la realizzzazione de
elle opere genererà un sostanzziale migliorramento d al punto di
d vista dell
risparmiio energe
etico (e quindi iindirettame
ente dell'in
nquinamen
nto atmossferico) e
uinamento luminoso.
dell'inqu
- la localizzazione e tipologia dell’interve
ento non presenta
p
aspetti negattivi dal pun
nto di vista
a
eologico, id
drologico, a rcheologico
o, ambienta
ale, ecc.
geotecnico, idroge
erazioni sopra sintetizzzate oltre agli altri elementi
e
so
opra espossti, suggerisscono una
a
Le conside
valutazione
e complesssiva di fattiibilità dell’in
ntervento. Pertanto si esprime u n giudizio di
d fattibilità
à
ambientale
e positivo dell’interven
d
to in ogget to.
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10 - PRIIME INDIC
CAZIONII E DISPO
OSIZIONI
P LA REDAZION
PER
NE DEI PIA
ANI DI SICUREZZA
A

10.1. Inqu
uadramentto Normativ
vo
La sicurezzza sui cantie
eri temporanei è attua
almente disc
ciplinata da
agli articoli c
compresi dal 88 al 104
4
e seguenti del D.Lgs. 81
8 del 9 aprrile 2008.
L’art. 17 c
comma 1 le
ett. f) e co
omma 2 de
el D.P.R. N°°207 del 05
5/10/2010 p
prevede un
n elaborato
o
contenentte le “Prime Indicazioni e Disposizio
oni per la ste
esura dei Pia
ani di Sicure
ezza”.

10.2. Adempimenti in
i materia di Sicurezzza
Ai sensi d
dell’art. 89 comma 1 lett. c) d el D.Lgs. 81/2008
8
il responsabile
r
e dei lavori coincide
e
obbligatorriamente co
on il responssabile del prrocedimentto.
Nel caso c
che per l’e
esecuzione dell’opera sia previsto
o l’interven
nto di più d
di un’impresa, ai sensii
dell’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008
8
il ressponsabile dei
d lavori dovrà nomin
nare il “Coordinatore in
n
di sicurezzza e salu
ute durantte la pro
ogettazione
e dell’operra” conte
estualmente
e
materia d
all’affidam
mento dell’in
ncarico di progettazio
one. Ai sen
nsi dell’art. 90 comma
a 4 del D.Lg
gs. 81/2008
8
dovrà inoltre nomina
are il Coord
dinatore pe
er l’esecuzio
one dei lav
vori prima d
dell’affidam
mento deglii
stessi.
one dell’op
pera il coord
dinatore per la progetta
azione dovrrà:
Durante la progettazio
e il Piano di Sicurezza e Coordina
amento di cui
c all’art. 100 comma 1 del D.Lgss. 81/2008, i
- redigere
cui contenuti siano
o quelli prev
visti dall’alleg
gato XV de
el D.Lgs. 81/2
2008.
orre un fasscicolo ada
attato alle c
caratteristic
che dell’opera, i cui c
contenuti so
ono definitii
- predispo
dall'allegato XVI del
d D.Lgs. 81
1/2008, con
ntenente le informazioni utili ai fin
ni della pre
evenzione e
ai rischi cui sono espossti i lavorato
ori, tenendo
o conto del le specifich
he norme dii
della prrotezione da
buona ttecnica e dell'allegato
d
o II al docum
mento UE 26
6 maggio 19
993.
- coordin
nare l’applic
cazione delle disposizio
oni di cui all’’articolo 90,, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.
8
Durante la
a realizzazio
one dell’ope
era, il coord
dinatore pe
er l’esecuzio
one dei lavvori dovrà espletare
e
le
e
attività pre
eviste dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008
8.
Il responsa
abile dei la
avori dovrà
à procede re a verific
care l’idon
neità tecnic
co-professio
onale delle
e
imprese affidatarie secondo le modalità
m
pre
eviste dall’art. 90 comm
ma 9 del D.LLgs. 81/2008
8.
ensi dell’artt. 99 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 881/2008, il re
esponsabile
e
Nei casi prrevisti dalla legge, ai se
dei lavori, prima dell'inizio dei la
avori, dovrà
à trasmette
ere all'azien
nda unità ssanitaria loc
cale e alla
a
direzione provinciale del lavoro
o territorial mente com
mpetenti la
a notifica p
preliminare elaborata
a
conformem
mente all'allegato XII del D.Lgs. 81/2008. Copia
C
della
a notifica d
dovrà essere affissa in
n
maniera viisibile presso
o il cantiere
e e custodita
a a disposizzione dell'orrgano di vig
gilanza territtorialmente
e
competen
nte.
Ai sensi de
ell’art. 96 co
omma 1 letttera g) de l D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 131 co
omma 2 letttera c) dell
D.Lgs. 163//2006 le imp
prese esecutrici dovran
nno redigere
e, prima dell’inizio dei la
avori, un prroprio Piano
o
Operativo di Sicurezza
a con i conttenuti previssti dall’alleg
gato XV del D.Lgs. 81/22008.
Inoltre le im
mprese esec
cutrici, i datori di lavorro, i dirigentti, i prepostii dovranno rispettare ed
e eseguire
e
quanto pre
evisto dagli art. 96 e 97
7 del D.Lgs. 8
81/2008 perr quanto a loro
l
applica
abile.
La messa a disposizione dell'eventuale pian
no a tutti i concorrenti
c
della gara di appalto
o costituisce
e
assolvimen
nto degli ob
bblighi del Responsabil
R
le dei Lavo
ori di trasmissione di cu
ui all’art. 101
1 del D.Lgs..
81/2008.
mente a fini informativi si riporta d
di seguito il calcolo de
egli uomini giorno per il presente
e
Esclusivam
intervento,, utilizzando
o una stima
a dell'incide
enza della manodope
m
ra derivata
a da consid
derazioni suii
costi unitarri parametriici dell'interv
vento.
In alternatiiva si sarebb
be potuta determinare
d
e l'incidenza
a percentuale della m
mano d'opera facendo
o
riferimento
o alle tabellle di ripartizzione appro
ovate con D.M. LLPP dell'11/12/1 978 emana
ato ai sensii
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dell'articolo
o 1 della Le
egge 17/02//1978 N°93.
La manod
dopera co
omplessiva è stata q
quantificata
a in circa 37.000 € per gli in
nterventi dii
adeguame
ento dei pu
unti luce e in circa 45. 000 per gli altri interve
enti per un ttotale di 82
2.000 €. Si è
assunto co
ome costo orario della
a manodop
pera, il valo
ore previsto
o dal listino regionale per i lavorii
pubblici 20
012, per l’op
peraio spec
cializzato, p ari a 29,51 €/h. Il costo
o giornaliero
o (8 ore) di un operaio
o
risulta così essere 236
6,08 €. Divid
dendo la m
manodopera
a complesssiva per il c
costo giorna
aliero di un
n
operaio si o
ottiene 347 uomini giorrno.

10.3. Valu
utazione de
ei Rischi
Da una ind
dividuazione, analisi e valutazione
e preliminare dell’area
a e della po
ossibile organizzazione
e
del cantierre si eviden
nziano di seguito i princ
cipali rischi per la sicurrezza e salu
ute dei lavo
oratori e deii
cittadini. N
Nell'eventua
ale Piano di Sicurezza e Coordinam
mento sarà eseguita u na più app
profondita e
dettagliata
a analisi deii rischi.
- Visto ch
he il cantie
ere sarà pe
er natura m
mobile, sarà
à necessario
o approfon
ndire l'evenienza della
a
presenzza di persone estranee ai lavori nelle imme
ediate vicin
nanze dell’’area di ca
antiere non
n
adegua
atamente fo
ormate, priv
ve di dispossitivi di prote
ezione indiv
viduale e ign
nari delle procedure e
delle lav
vorazioni in corso.
- Presenza di sottose
ervizi non seg
gnalati e no
on previsti durante
d
eve
entuali fasi d
di scavo.
- Lavori in
n prossimità di linee aeree dei serv
vizi.
- Lavori d
di adeguam
mento di apparecchia
a
ature elettrriche (ad esempio
e
qu
uadri elettric
ci) per loro
o
natura g
generalmen
nte sotto tensione.
- Lavori d
da eseguirsi su sedi strad
dali interesssate da trafffico veicola
are in certi c
casi anche intenso.
i
- necessittà di eseguiire lavorazio
oni contemp
poranee tra
a eventuali imprese divverse.
- pericoli di caduta dall’alto (v
visto che la
a maggior parte
p
dei la
avori si svollgerà alla quota
q
deglii
apparecchi di illum
minazione, in
n genere 8- 12 m, attrav
verso piatta
aforme elev atrici).
di eventuali sostanze chimiche
c
pe
er l’edilizia o procedure di lavora
azione che richiedano
o
- utilizzo d
particolari cautele.
- produzio
one di po
olveri, vibra
azioni e ru mori in pa
articolare durante
d
le fasi di rimozione o
adegua
amento.
- utilizzo d
di attrezzatture da lav
voro che ric
chiedono una
u
specific
ca formazio
one dei lav
voratori (ad
d
esempio
o piattaform
ma elevatric
ce, escavattore, ecc.)
Sarà necesssario dunque disporre quanto seg
gue:
e dovranno
- Le aree
e destinate alla attività
à di cantiere
o essere op
pportuname
ente compa
artimentate
e
per evitare l'avvicin
namento de
ei cittadini o comunqu
ue persone estranee.
e
one delle attività lavorative nelle a
aree di mag
ggior presenza di perso
one (ad ese
empio zone
e
- Esecuzio
di merc
cato, aree in adiacenza a plessi scolatici, piazze
p
pubb
bliche, ecc .) in giorni e momentii
della gio
ornata in cu
ui si prevede
e una mino
or affluenza di persone estranee all cantiere.
- Le lavo
orazioni dov
vranno essere svolte adottando
o ogni precauzione p
per i livelli di rumore
e
generatto, considerrando le ca
aratteristiche
e delle zone
e dove di vo
olta in volta
a si lavora.
- In relazzione alla possibile presenza di sottoservizzi nelle eve
entuali zon
ne oggetto di scavo,,
dovrann
no essere accuratame
ente valutatte tali possib
bilità, richied
dendo la se
egnalazione
e di impiantii
e sottosservizi ai risspettivi entti gestori, fa
acendo og
gni indagine prelimina
are per esc
cluderne o
individu
uarne l’esiste
enza e prestando le ne
ecessarie ca
autele durante tutte le lavorazioni.
- Nell'eve
entuale pia
ano di sicu
urezza e c
coordiname
ento o Pia
ano Sostitu
uivo dovran
nno essere
e
attentamente valu
utate le mo
odalità di e secuzione delle
d
lavora
azioni interfe
ferenti. Si do
ovrà inoltre
e
ura che i co
ontenuti del piano sian
no conosciu
uti ed effetttivamente a
accettati ed
e applicatii
aver cu
sia dall’impresa affidataria ch
he dalle ev
ventuali subappaltatrici. Infine il C
CSE dovrà promuovere
p
e
un num
mero adeguato di riunioni di canttiere tra le varie
v
impre
ese presenti sul cantierre al fine dii
coordin
nare le lavorrazioni e ga
arantirne lo ssvolgimento
o in piena sicurezza.
- Dovrann
no essere impiegati in
i cantiere esclusivam
mente lavo
oratori idon ei dal pun
nto di vista
a
sanitario
o ed adegu
uatamente formati in re
elazione alle
e lavorazion
ni da svolge
ere ed alle attrezzature
a
e
da utilizzzare. Le attrezzature, i DPI, le ma
acchine da cantiere e le opere p
provvisionali dovranno
o
essere id
donei agli utilizzi
u
a cui sono destin
nati, conformi a tutte le
e vigenti dissposizioni in
n materia dii
sicurezza del lavorro e dotati di libretto di omologazione, auttorizzazione
e ministeriale, verifiche
e
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-

-

periodic
che, marchio CE, ecc. ove necesssari.
Per ridu
urre al minim
mo i rischi ed
e i disagi d
dovuti a po
olveri, rumori, vibrazion
ni e sostanze chimiche
e
dovrann
no essere adottati
a
tuttti gli accorrgimenti ed i Dispositiv
vi di Protezio
one Individuali previstii
nelle schede di sicu
urezza dei prodotti,
p
da
al PSC e indiicati dal CSE. Inoltre il C
CSE dovrà aver
a
cura dii
ere ulteriorri accortezzze e cau
utele nell’e
esecuzione di lavorazzioni partic
colarmente
e
prevede
fastidiosse in rappo
orto alla tipologia di area ove si intervien
ne (accorg
gimenti che
e potranno
o
compre
endere anche la riprogrammazion
ne temporale di queste
e lavorazion
ni).
Le lavorrazioni in prrossimità o all'interno
a
d elle sedi stradali (con particolare attenzione
e alle strade
e
di magg
gior traffico
o) dovranno
o essere svo
olte con ogn
ni cautela e precauzio
one al fine di
d prevenire
e
situazion
ni di perico
olo per i lav
voratori e p
per i veicoli ed al fine di intralcia re il meno possibile la
a
circolazzione strada
ale. Saranno da adotttare tutti gli
g accorgim
menti del c
caso per un
na corretta
a
segnala
azione delle
e aree di ca
antiere con particolare
e riferimento
o al D.M. de
elle infrastru
utture e deii
trasportti 10 luglio 2002 “Disciiplinare tec
cnico relativ
vo agli sch
hemi segna
aletici, differenziati perr
a, da adotta
are per il se gnalamento temporan
neo”.
categoria di strada

10.4 Stima
a dei costii della sicu
urezza
Nei successsivi livelli di progettazio
one sarà ne
ecessario procedere
p
alla
a stima de
a
ei costi della sicurezza
determinati secondo quanto sttabilito dalll'allegato XV
X del D.Lg
gs. 81/08 e con riferimento alla
a
determinazzione dell'A
Autorità di Vigilanza su
ui Lavori Pu
ubblici N°4 del 26 lug
glio 2006. Tu
utte queste
e
norme indicano con chiarezza le modalità
à per la de
eterminazion
ne degli on
neri della siicurezza suii
prese non possono
p
fare
e sconti o rib
bassi d'asta
a.
quali le imp
Il procedim
mento preve
ede di distinguere i "c
costi di sicurrezza generrali" o “costti di sicurezzza ex lege””
che il dato
ore di lavo
oro è obblig
gato a sosttenere ai se
ensi del D.L
Lgs. 81/20088 e s.m.i. dai
d "costi dii
sicurezza c
contrattuali"" cui l’impre
esa è vinco lata contra
attualmente
e in quanto previsti nel PSC per lo
o
specifico c
cantiere.
Il PSC dev
ve quindi co
omprendere
e soltanto le spese co
onnesse al coordinam
mento delle attività nell
alla gestione
e delle interrferenze o ssovrapposizioni, nonché quelle de
egli apprestamenti, deii
cantiere, a
servizi e de
elle proced
dure necesssari per la ssicurezza de
ello specific
co cantiere
e secondo le scelte dii
discreziona
alità tecnica
a del Coord
dinatore de lla sicurezza
a in fase di progettazion
p
ne.
Non sono o
oggetto de
el PSC, in qu
uanto costi della sicure
ezza ex lege
e, quelli intrrinsecamente connessii
alle varie lavorazionii e compre
esi nei rela
ativi prezzi unitari, come le spe
ese per i dispositivi
d
dii
e individuale
e (DPI), nonc
ché i cosidd
detti “costi generali”
g
pe
er l’adegua
amento dell’impresa all
protezione
D.lgs. 626/9
94, ossia la formazione
f
, l’informazi one, la sorv
veglianza sa
anitaria, ecc
c.
Solo i costii di sicurezza
a contrattuali, stimati n
nel piano per
p la sicurezza, rappre
esentano i veri
v e proprii
oneri non rribassabili. Mentre
M
i costi ex lege, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto dii
cui al Dec
creto del Ministro
M
dei Lavori
L
Pubb
blici N°145 del 19 aprile 2000, son
no già com
mpresi nelle
e
spese gene
erali che co
ompongono
o ogni singo
ola voce de
ell’elenco prezzi, e non
n compete alle
a Stazionii
Appaltantii stimarne analiticamen
a
nte l’importto ma solo “evidenziarl
“
petterebbe
e
i nei bandi di gara”. Sp
invece alle
e singole imprese conc
correnti effe
ettuarne la stima
s
analitiica estrapo
olandoli dal costo delle
e
singole lavorazioni ed escluderli dal
d ribasso in
n sede d’offferta.
dell’Allegatto XV del D.Lgs.
D
81/20
008 prevede che vadano stimatii nei costi di
d sicurezza
a
L’art. 4.1. d
contrattua
ali i seguenti costi:
a) degli ap
pprestamen
nti previsti ne
el PSC;
b) delle m
misure preve
entive e pro
otettive e d
dei dispositiivi di protezzione indiviiduale even
ntualmente
e
previsti nel PSC perr lavorazioni interferentti;
mpianti di terra e di
d protezion
ne contro le scarich
he atmosfe
eriche, deg
gli impiantii
c) degli im
antince
endio, degli impianti di evacuazion
ne fumi;
d) dei mezzzi e servizi di
d protezione
e collettiva;;
e) delle prrocedure co
ontenute ne
el PSC e pre
eviste per sp
pecifici motiivi di sicurezzza;
f) degli e
eventuali interventi fin
nalizzati alla
a sicurezza e richiesti per lo sffasamento spaziale o
tempora
ale delle lav
vorazioni intterferenti;
g) delle m
misure di coordiname
c
ento relatiive all'uso comune di appresttamenti, attrezzature,
a
,
infrastru
utture, mezzii e servizi di protezione collettiva.
La stima de
egli oneri co
ontrattuali dovrà
d
essere
re effettuata
a in modo analitico.
a
L’a
art. 4.1.3. dell’Allegato
o
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XV del D.LLgs. 81/2008
8) stabilisce
e infatti che
e “La stima
a dovrà esssere congru
ua, analitic
ca per vocii
singole, a corpo o a misura, rife
erita ad ele
enchi prezzi standard o specializzzati, oppure
e basata su
u
ali vigenti ne
ell'area inte ressata, o sull'elenco
s
prezzi
p
delle misure di sic
curezza dell
prezziari o listini ufficia
committen
nte; nel ca
aso in cui un
u elenco prezzi non
n sia applic
cabile o no
on disponib
bile, si farà
à
riferimento
o ad analisi costi comp
plete e dessunte da indagini di mercato.
m
Le singole vo
oci dei costii
della sicure
ezza vanno
o calcolate consideran
ndo il loro costo di utilizzzo per il ca
antiere interressato che
e
comprend
de, quando
o applicabiile, la posa
a in opera
a ed il successivo sm
montaggio, l'eventuale
e
manutenzione e l'amm
mortamento
o.”
olo questi co
osti individu
uano la parte del costo
o dell'opera
a da non asssoggettare
e
Secondo l’’art. 4.1.4 so
ci.
a ribasso n
nelle offerte delle impre
ese esecutric
s
o
operata in sede
s
di pro
ogetto preliiminare e analizzando
a
o
Ai soli fini della stima dei costi sommaria
ed entità di interventi previsti si qua
antifica l'imp
porto degli oneri per la
a sicurezza in
n € 7.000.
tipologia e

10.5 Cron
noprogram
mma
Ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 554//1999 il prog
getto esecu
utivo comprrenderà il C
Cronoprogra
amma delle
e
lavorazionii.
L’art. 2.3.1.. dell’Allega
ato XV del D.Lgs.
D
81/20
008 prevede
e che il coo
ordinatore p
per la progettazione o
in sua man
ncanza l’au
utore del Pia
ano Sostituttivo, effettu
ui l'analisi de
elle interfere
enze tra le lavorazioni,,
anche qua
ando sono dovute alle
e lavorazio ni di una sttessa impre
esa esecutriice o alla presenza
p
dii
lavoratori a
autonomi, e predisponga il cronop
programma
a dei lavori. Per le operre rientranti nel campo
o
di applica
azione del D.Lgs. n. 163 del 1
12 aprile 2006
2
e suc
ccessive m
modifiche quest’ultimo
q
o
cronoprog
gramma deii lavori pren
nde esclusiv
vamente in considerazzione le prob
blematiche
e inerenti glii
aspetti della sicurezza
a ed è redatto ad integ
grazione de
el cronoprog
gramma de
elle lavorazioni previsto
o
etto esecutivo dall'artic
colo 40 del d.P.R. N°207
7 del 05 otto
obre 2010.
per il proge
Il Cronopro
ogramma definirà
d
in dettaglio
d
la
a suddivison
ne cronolog
gica e la d
durata delle
e varie fasii
lavorative all’interno della
d
durata
a complessiv
va dei lavori.

11.6 Conttenuti miniimi del PSC
C
Ai sensi de
ell’art. 100 del
d D.Lgs. 81/2008
8
l'ev
ventuale Pia
ano di Sicu
urezza e Co
oordinamen
nto (PSC) è
costituito d
da una relazzione tecnic
ca e prescrrizioni correlate alla complessità d
dell'opera da realizzare
e
ed alle eventuali fasi critiche de
el processo di costruzio
one, atte a prevenire o ridurre i rischi
r
per la
a
mpresi i risch
hi particolari di cui all 'allegato XI del D.Lgs..
sicurezza e la salute dei lavorattori, ivi com
81/2008, no
onché la stiima dei cossti. Il PSC de
eve essere corredato
c
da
d tavole e
esplicative di
d progetto,,
relative ag
gli aspetti della
d
sicurezzza, compre
endenti alm
meno una planimetria
p
sull'organizzzazione dell
cantiere e
e, ove la pa
articolarità dell'opera llo richieda,, una tavola
a tecnica ssugli scavi. I contenutii
minimi del piano di sic
curezza e dii coordinam
mento e l'ind
dicazione della stima d
dei costi della sicurezza
a
sono definiti all'allegato XV del D.Lgs. 81/200
08.
visti dall’alle
egato XV de
el D.Lgs. 81//2008 ed in particolare
e
Il PSC dovrrà contenerre tutti gli elementi prev
quelli elenc
cati dall’artt. 2.1.2. dello
o stesso alle
egato, riporttati qui di se
eguito:
a) l'identific
cazione e la
a descrizion
ne dell'opera
a, esplicitatta con:
1) l'indirrizzo del can
ntiere;
2) la de
escrizione de
el contesto in cui é colllocata l'are
ea di cantie
ere;
3) una descrizione
e sintetica dell'opera , con partticolare rife
erimento allle scelte progettuali,
p
,
che;
architettoniche,, strutturali e tecnologic
uazione dei soggetti con compiti di sicurezza
a, esplicitata
a con l'indic
cazione dei nominativii
b) l'individu
del resp
ponsabile de
ei lavori, de
el coordinattore per la sicurezza in fase di pro
ogettazione
e e, qualora
a
già nom
minato, del coordinato
ore per la ssicurezza in
n fase di esecuzione e
ed a cura dello
d
stesso
o
coordin
natore per l''esecuzione
e con l'indic
cazione, prim
ma dell'inizio dei singo li lavori, dei nominativii
dei dato
ori di lavoro
o delle impre
ese esecutrrici e dei lav
voratori auto
onomi;
c) una rellazione con
ncernente l'individuaziione, l'analisi e la valutazione d
dei rischi in riferimento
o
all'area ed all'orga
anizzazione dello spec
cifico cantiiere, alle la
avorazioni in
nterferenti ed
e ai rischii
aggiunttivi rispetto a quelli sp
pecifici pro
opri dell’attiività delle singole imp
prese esecu
utrici o deii
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lavorato
ori autonom
mi;
d) le sceltte progettu
uali ed org
ganizzative, le proced
dure, le misure preve
entive e prrotettive, in
n
riferimen
nto:
1) all'are
ea di cantie
ere, ai sensi dei punti 2..2.1. e 2.2.4.. dell’allega
ato XV;
2) all'org
ganizzazione del cantie
ere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4. dell’allega
ato XV;
3) alle la
avorazioni, ai
a sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4. dell’allegato XV;
X
e) le prescrizioni ope
erative, le misure prreventive e protettive
e ed i disspositivi di protezione
e
uale, in riferim
mento alle interferenze
e tra le lavo
orazioni, ai sensi
s
dei pu nti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3..
individu
dell’alle
egato XV;
f) le misure di coordinamento relative a
all'uso comu
une da pa
arte di più imprese e lavoratorii
mi, come scelta di pianificazion
p
ne lavori finalizzata alla
a
sicurezzza, di app
prestamenti,,
autonom
attrezza
ature, infrastrutture, me
ezzi e servizzi di proteziione colletttiva di cui ai punti 2.3
3.4. e 2.3.5..
dell’alle
egato XV;
g) le modalità organ
nizzative della coopera
azione e del coordina
amento, no
onché della
a reciproca
a
informazione, fra i datori
d
di lav
voro e tra qu
uesti ed i lavoratori auttonomi;
h) l'organizzzazione prrevista per il servizio d
di pronto soccorso,
s
antincendio
a
ed evacu
uazione deii
lavorato
ori, nel caso
o in cui il se
ervizio di ge
estione delle
e emergenzze è di tipo
o comune, nonché
n
nell
caso di cui all'articolo 94, com
mma 4 del D
D.Lgs. 81/20
008; il PSC deve conten
nere anche i riferimentii
telefonici delle stru
utture previsste sul territo
orio al servizio del pron
nto soccorsso e della prevenzione
p
e
incendi;
i) la duratta prevista delle lavorrazioni, delle
e fasi di lav
voro e, qua
ando la com
mplessità dell'opera lo
o
richieda
a, delle sotttofasi di la
avoro, che costituisco
ono il crono
oprogramm
ma dei lavo
ori, nonché
é
l'entità p
presunta de
el cantiere espressa
e
in u
uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezzza, ai sensi d
del punto 4.1. dell’alleg
gato XV.
ell’art. 2.1.4
4. dell’alleg
gato XV il PSC deve essere corrredato da tavole esp
plicative dii
Ai sensi de
progetto, relative ag
gli aspetti della
d
sicurezzza, comprendenti alm
meno una planimetria
a e, ove la
a
era lo rich
hieda, un profilo alttimetrico e una bre
eve descrizzione delle
e
particolarittà dell'ope
caratteristiche idrogeologiche de
el terreno o il rinvio a sp
pecifica rela
azione se giià redatta.

10.7 Conttenuti miniimi del Fascicolo delll'Opera
L'eventuale
e fascicolo dell'opera dovrà esse
ere predispo
osto la prim
ma volta a c
cura del co
oordinatore
e
per la prrogettazione
e, e sarà eventualm
mente mod
dificato ne
ella fase e
esecutiva in funzione
e
dell’evoluzzione dei la
avori ed aggiornato
a
a cura de
el committe
ente a seg
guito delle modifiche
e
intervenute
e in un’opera nel corso
o della sua e
esistenza.
Il fascicolo
o dovrà ten
nere conto del piano di manute
enzione dell’opera e d
delle sue parti,
p
di cuii
all’articolo 40 del D.P.R. 554/1999
9 ed accom
mpagnare l’opera per tutta la sua durata di vita.
vedere tutti i contenuti previsti dall’Allegato XVI
X del D.Lgss. 81/2008.
Il fascicolo dovrà prev

10.8 Conttenuti miniimi dei POS
S
I Piani Ope
erativi di sicurezza, redatti da ogn
ni impresa esecutrice
e
i lavori, sono
o da consid
derare pianii
compleme
entari di de
ettaglio de
el piano di sicurezza e coordina
amento, so
ono relativi al singolo
o
cantiere e costituiscono il docum
mento reda
atto dal datore di lavorro ai sensi d
dell'articolo 17 comma
a
1, lettera a
a).
I POS devo
ono prevede
ere i conten
nuti minimi p
previsti dall’art. 3.2. dell'allegato X
XV del D.Lgss. 81/2008.
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11 - STIMA
A SOMMA
ARIA DEI COSTI E BENEFIC
CI

Si procede
e di seguito al calcolo sommario d
della spesa
a di interven
nto così com
me previsto
o dall'art. 22
2
del D.P.R. 2
207 del 05 ottobre
o
2010
0 e sintetizza
ando i contenuti dei pa
aragrafi pre
ecedenti.
Ai sensi de
ell'art. 153 comma 9 de
el D.Lgs 163
3/2006 Il pia
ano econom
mico-finanziiario deve evidenziare
e
e
l’importo d
delle spese sostenute per la pred
disposizione delle offerte, compre
ensivo anch
he dei dirittii
sulle operre dell’ingegno. Tale
e importo non può superare il 2,5 pe
er cento del valore
e
dell’investimento.
Costo
[€]

Descrizzione
Interve
enti di ad
deguamento/sostituzio ne appare
ecchi
illumina
anti (tutte le
e categorie di interven to)
Interve
enti di messa
a in sicurezzza elettrica e meccanic
ca
riguard
danti i quad
dri elettrici di comando
o e installazio
one
di N°1 regolatore di flusso lum
minoso centtralizzato
Interve
enti di messa
a in sicurezzza elettrica e meccanic
ca
riguard
danti i sostegni dei punti luce
Eventu
uali interven
nti imprevisti di rifacime nto
parziale/totale di linee di alim
mentazione interrate e//o
aeree
Interve
enti di installazione di 29
9 nuove tele
ecamere di
videosorveglianza
a
Oneri p
per la Sicure
ezza non soggetti a riba
asso d'asta
Stima SSpese Tecniiche progettto prelimina
are e
asseve
erazione (art. 153 comm
ma 9 del D.LLgs. 163/06))
(max 2
2,5% x Importo progetto
o)
Stima SSpese Tecniiche progettto definitivo
o-esecutivo
o,
direzione lavori, co
oordinamento sicurezzza, ecc.
Stima sspese contrrattuali, eve
entuali spese
e di
pubblic
cazione, ev
ventuali spe
ese per la re
edazione de
el
bando
o
Stima sspese per cauzioni con
ntrattuali e a
assicurazion
ni
Imprev
visti ed arrottondamentii
TOTALE
E INTERVENTTI

Risparmio
annuo [kWh]

311.7100

268.446
2

30.0000

7.458

20.0000
10.0000
68.5000
7.0000
12.5000
12.5000
13.5000
26.0000
4.2900
516.0000

275.904
2

ortano alcu
uni dati statistici riassunttivi degli inte
erventi prop
posti:
Infine si ripo
S
Statistiche/C
Caratteristiche dell'imp ianto
Punti luce
e
N° sostegni
N° punti lu
uce ad alim
mentazione fotovoltaica
a
Punti luce
e con sorgente a Vapo
ori di Mercurrio
Punti luce
e con sorgente a LED
Sostituzion
ni con nuov
vi apparecc
chi a led
Sostituzion
ni con nuov
vi apparec
cchi a scariica di arred
do
urbano
Sostituzion
ne con nu
uovi apparecchi a le
ed di arred
do
urbano pe
er aree verd
di
Telecame
ere di video
osorveglianza
Quadri ele
ettrici di comando
- 39 -

Stato Attuale
N°10033
N°9455
N°00
N°511 (50,9%
%)
N°00

Stato dii Progetto
N°1003
N°945
N°0
N°0
N°6
664 (66,2%)
N°664
N°48
N°52

N°411

N°29
N°41
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Punti di fo
ornitura di energia eletttrica
Regolatorri di Flusso
Punti luce
e interessati dalla regollazione di fl usso lumino
oso
(regolatori di flusso + dimmer le
ed + dimme
er alimentattori
elettronici)
N° punti lu
uce oggetto
o di intervento
Punti luce
e per abitan
nte
Potenza ttotale assorb
bita (da censimento)
Consumo
o di energia elettrica an
nnuale (da censimento
o)
Potenza m
media assorrbita per pu
unto luce
Consumo
o medio ann
nuo per pun
nto luce
-

N°400
N°00

N°40
N°1
N°7
705 (70,3%)

N°712 (70,9%
%)
0,160 p.l./ab
b.
146,96 kW
W
617.231
6
kWh
h
146,52 W/p.ll.
615
6 kWh/p.ll.

0,16
60 p.l./ ab.
95,15 kW
34
41.327 kWh
94
4,86 W/p.l.
34
40 kWh/p.l.

mio di potenza assorbita
a a fine inte
ervento  51,66 kW (3
35,1% rispettto all’attuale)
Risparm
Risparm
mio di consumo annuo di
d energia e
elettrica  275.904 kW
Wh (44,7% risspetto all’atttuale)
Risparm
mio di energiia primaria in tonnellat e equivalen
nti di petrolio  51,559 tep/anno
o

e del servizzio di gestione dell’illum
minazione p ubblica:
Durata pro
oposta del servizio
s
di ge
estione: 18 a
anni
Canone dii rientro ann
nuale: 130.000 € iva esc
clusa (circa 158.600 € iv
va 22% inclu
usa).
Periodicità
à pagamentto canone: mensile
Modalità a
aggiorname
ento canon
ne all'inflazi one: aggio
ornamento annuale co
ommisurato
o per il 30%
%
all'aumentto dell'indice di inflazio
one dei pre
ezzi al consu
umo per le famiglie di operai e im
mpiegati all
p
da
d ISTAT e per il 70% all'aumento
a
o del prezzo
o medio di riferimento
o
netto dei ttabacchi pubblicato
calcolato dall’Acquirrente Unico
o su indica
azioni dell’A
AEEG delle forniture in
n bassa te
ensione perr
ne pubblica
a servizio ma
aggior tutella.
illuminazion
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12 - GIUD
DIZIO DI FA
ATTIBILITA
A'

Per giunge
ere a formu
ulare un giudizio di fatttibilità dell’intervento si è procedu
uto tenendo presenti i
seguenti aspetti e vag
gliando le se
eguenti con
nsiderazioni:
ento risulta sostanzialm
mente confo
orme dal pu
unto di vista
a urbanistico
o ed igienic
co-sanitario
o
- L’interve
alla normativa vige
ente.
n alcune lim
mitate zone
e, non vi so
ono ulteriorii
- Oltre al vincolo di tipo culturrale e paessaggistico in
d ordine am
mbientale, a
architettoniico, idrogeo
ologico, arc
cheologico o di tutela
a
particolari vincoli di
e all'esecuzzione delle o
opere;
che posssano ostare
- Ubicazio
one, forma
a architetto
onica, matteriali e stilemi scelti risultano in continuità con le
e
preesiste
enze edilizie
e e rispettossi dei valori sstorici, simb
bolici e cultu
urali del com
mune Arcole
e.
- le aree
e oggetto dell’interve
ento sono generalm
mente nella
a disponibillità comun
nale per ill
cantiera
amento;
- l’interve
ento risulta sostanzialm
mente fattib
bile dal pun
nto di vista
a ambienta
ale, come evidenziato
e
o
nell’app
posito parag
grafo.
- L’impatto visivo e la percezio
one paesa
aggistica de
ell’intervento risulterà m
minimale in
n quanto sii
e senza ecc
cessive disc
continuità fo
ormali all’in
nterno del profilo
p
amb
bientale loc
cale e delle
e
inserisce
preesiste
enze architettoniche.
- la realizzzazione de
elle opere genererà
g
u n consisten
nte migliora
amento am
mbientale da
al punto dii
vista de
ell'inquiname
ento lumino
oso e del risp
parmio ene
ergetico.
- Le analisi effettuatte nella pre
esente relazzione e nel Piano Econ
nomico Fina
anziario sup
pportano la
a
bilità economica del prrogetto.
sostenib
Le conside
erazioni sop
pra sintetizzzate oltre a
agli altri ele
ementi di carattere
c
a mministrativ
vo, tecnico
o
prestaziona
ale, di soste
enibilità am
mbientale e di fattibilittà economico-finanzia
aria, dettag
gliatamente
e
elencati nei vari elab
borati del presente
p
prrogetto, sug
ggeriscono una valuta
azione com
mplessiva dii
fattibilità d
dell’interven
nto. Pertanto si esprim
me un giud
dizio di fattibilità posiitivo dell’intervento in
n
oggetto.
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