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2.2 RELAZIONE DI PREFATTIBILITÀ 

2.2.1 PREMESSA 

La presente relazione è relativa allo studio di prefattibilità del progetto di riqualificazione degli 
impianti di pubblica illuminazione del Comune di Rozzano, sia dal punto di vista dell’adeguamento 
normativo che dell’efficientamento energetico del sistema, con conseguente ottimizzazione in 
termini di riduzione dei consumi di energia elettrica (kWh), tonnellate equivalenti di petrolio (Tep) 
ed emissioni di gas serra (kg di CO2). 
In particolare il progetto presuppone, come già deliberato dal Concedente, l’acquisizione da parte 
del Concedente, tramite riscatto, di tutti i punti luce attualmente nella disponibilità degli attuali 
gestori ENEL Sole Srl ed A2A Reti Elettriche SpA, pur non essendo tale onere incluso nel piano 
economico finanziario dell’operazione. 
Gli obiettivi del presente progetto sono i seguenti:  
 rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) entrati in vigore con il supplemento ordinario della �

Gazzetta Ufficiale n.333 del 18/10/2017; 
 diminuzione dei consumi elettrici e quindi delle emissioni di CO2 e dei gas climalteranti;  �

 diminuzione dell’inquinamento luminoso, mediante adozione di una tecnologia di apparecchi �

totalmente schermati contro la dispersione della luce (apparecchi ‘full cut-off’), in applicazione 
della Legge Regionale Lombardia n. 17 del 27.03.2000 in tema di "Misure urgenti in tema di 
risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” e 
della L.R. n.31 del 5/10/2015.  

Per il conseguimento dei suddetti obiettivi, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato 
sviluppato adottando le seguenti linee guida: 
 impedire ai corpi illuminanti di inviare direttamente luce orizzontale o verso l’alto;  �

 non sprecare la luce, direzionandola al di fuori dell’area da illuminare;  �

 evitare di sovrailluminare, quindi attenersi ai livelli di illuminamento/luminanza necessari;  �

 diminuire fortemente o spegnere le luci quando l’area non è utilizzata (conformemente alle �

norme sulla circolazione);  
 limitare fortemente la luce “blu”, quindi per le sorgenti a led non superare i 4000K.  �

 ammodernamento, messa a norma e prolungamento della vita della rete di pubblica �

illuminazione. 
Viene quindi proposto un servizio di riqualificazione tecnologica, gestione e manutenzione che 
prevede le seguenti principali attività: 
 sostituzione completa di tutti i corpi illuminanti non ancora a led presenti sul territorio �

comunale;  
 inserimento di sistemi di telecontrollo; �

 razionalizzazione dei punti di consegna dell’energia.  �

Inoltre, tutti gli interventi previsti sono finalizzati a un complessivo miglioramento estetico e 
funzionale delle rete di illuminazione pubblica, mediante l’eliminazione delle linee di 
alimentazione aeree e la sostituzione dei pali in cemento ancora presenti. 
 



 
Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica  

presenti sul territorio comunale 

 

2. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 

rev. 02 2.2 Relazione di prefattibilità  

 

 
 

Proprietà intellettuale riservata 

3 

Promotore: Progettista: 

Comune di  

Rozzano 

DOC. 

2.2 
 

Tutti gli impianti saranno cablati e predisposti per l’implementazione di servizi aggiuntivi in tema 
di controllo accessi, videosorveglianza, copertura Wi-Fi, messaggistica variabile, etc. 

2.2.2 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

2.2.2.1 INTRODUZIONE 

Il Comune di Rozzano dispone già di un rilievo parziale delle infrastrutture del servizio di 
illuminazione pubblica. 
L’analisi dello stato di fatto è stata desunta in parte dai dati forniti dalla Pubblica Amministrazione 
e in parte dal sopralluogo puntuale effettuato in loco. 
Dal censimento effettuato ad Aprile 2016 su tutto il territorio comunale, si è potuto appurare che 
l’impianto di pubblica illuminazione è costituito da complessivi 5250 punti luce così suddivisi, a 
seconda della proprietà: 
 

PROPRIETA’ QUANTITA’ 

A2A reti elettriche SpA 1674 

API (Comune) 2444 

ENEL Sole Srl 1132 

Totale complessivo 5250 

 
L’Amministrazione comunale ha già manifestato, in data 17 giugno 2015, con delibera n. 17, la 
volontà di avvalersi della facoltà di riscattare gli impianti di illuminazione pubblica esistenti sul 
territorio comunale di proprietà ENEL Sole Srl e A2A Reti Elettriche SpA. 
Inoltre, ha dato atto della cessazione delle convenzioni stipulate con le suddette società ed ha 
acquisito in autotutela tali impianti al fine di gestirne direttamente la manutenzione. 
 

2.2.2.2 STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI 

Il rilievo effettuato in loco è stato finalizzato all’individuazione degli impianti considerati critici per 
la sicurezza delle persone, all’analisi del consumo energetico e all’adeguamento normativo dal 
punto di vista elettrico e illuminotecnico.  
Il sopralluogo è stato effettuato per analizzare a vista lo stato di fatto relativo ai seguenti elementi 
d’impianto: 
 corpi illuminanti; �

 sostegni; �

 linee elettriche; �

 quadri di comando. �

L’analisi dello stato di fatto relativo al complesso degli impianti di illuminazione pubblica esistenti 
sull’intero territorio comunale ha portato alla luce le seguenti criticità: 
 criticità relative alla sicurezza, per la presenza di armature stradali aperte, prive di adeguata �

protezione meccanica;  
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 criticità di tipo energetico, dovute essenzialmente alla presenza di sorgenti luminose non �

sempre di adeguata potenza e di apparecchi illuminanti cablati con lampade a vapori di 
mercurio o a bassa efficienza; 

 criticità relative all’inquinamento luminoso, riconducibili alla presenza di corpi illuminanti che �

non permettono la limitazione del flusso luminoso disperso verso l’alto al di sotto dei valori 
previsti dalla Legge Regionale n. 17/2000 (globi, funghi, armature aperte o prismatizzate, ecc.);   

 criticità relative alle linee elettriche, dovute alla presenza di linee aeree in condizioni precarie �

e che sono promiscue per punti luce anche di altri Comuni; 
 criticità relative ai quadri elettrici, per l’assenza di adeguate protezioni elettriche e per la �

presenza di bauletti in cattivo stato di conservazione, oltre alla mancanza dei quadri di 
alimentazione di alcuni punti luce Enel che sono alimentati da quadri posti al di fuori del 
territorio comunale. 

2.2.2.2.1 Corpi illuminanti e Lampade 

Dalla verifica effettuata, si sono potute analizzare le varie tipologie di apparecchi illuminanti 
distribuiti nell’intero territorio comunale e le relative criticità. 
Gli impianti di proprietà Enel Sole Srl sono principalmente costituti da: 
 armature stradali aperte, senza nessuna protezione della lampada e quindi non a norma per la �

sicurezza e per la conformità alla L.R. n. 17/2000 sull’inquinamento luminoso; 
 armature stradali prismatizzate, che diffondono parte della luce verso l’alto e non sulla sede �

stradale e quindi non conformi alla L.R. n. 17/2000 sull’inquinamento luminoso; 
 poche armature stradali cut-off di recente installazione e pertanto a norma per la sicurezza e �

per la conformità alla L.R. n. 17/2000 sull’inquinamento luminoso; 
 pochi corpi illuminanti di arredo, tipo sfere o globi o lanterne in stile, non a norma secondo la �

L.R. n. 17/2000 sull’inquinamento luminoso. 
 
Gli impianti di proprietà A2A reti elettriche SpA sono principalmente costituti da: 
 poche armature stradali aperte, senza nessuna protezione della lampada e quindi non a norma �

per la sicurezza e per la conformità all a L.R. n. 17/2000 sull’inquinamento luminoso; 
 poche armature stradali prismatizzate, che diffondono parte della luce verso l’alto e non sulla �

sede stradale e quindi non conformi alla L.R. n. 17/2000 sull’inquinamento luminoso; 
 armature stradali cut-off di recente installazione, e pertanto a norma per la sicurezza e per la �

conformità alla L.R. n. 17/2000 sull’inquinamento luminoso; 
 pochi corpi illuminanti di arredo, tipo sfere o globi o lanterne in stile, non a norma secondo la �

L.R. n. 17/2000 sull’inquinamento luminoso. 
 
Gli impianti di proprietà comunale sono principalmente costituti da: 
 poche armature stradali aperte o prismatizzate, quindi non a norma per la sicurezza e per la �

conformità alla L.R. n. 17/2000 sull’inquinamento luminoso; 
 armature stradali cut-off di recente installazione, e pertanto a norma per la sicurezza e per la �

conformità alla L.R. n. 17/2000 sull’inquinamento luminoso; 
 corpi illuminanti di arredo, tipo sfere o globi o lanterne, non a norma secondo la L.R. n. �

17/2000 sull’inquinamento luminoso; 



 
Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica  

presenti sul territorio comunale 

 

2. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 

rev. 02 2.2 Relazione di prefattibilità  

 

 
 

Proprietà intellettuale riservata 

5 

Promotore: Progettista: 

Comune di  

Rozzano 

DOC. 

2.2 
 

 armature d’arredo cut-off di recente installazione, e pertanto a norma per la sicurezza e per la �

conformità alla L.R. n. 17/2000 sull’inquinamento luminoso. 
 
La maggior parte dei punti luce presenti sul territorio comunale è del tipo armature stradali (circa 
73,5%), si rileva inoltre una buona percentuale di corpi illuminanti di arredo (circa 21,2%), una 
buona percentuale di proiettori (circa 4,7%) e una piccola parte di incassi e altri corpi illuminanti.  
 
Si riporta di seguito il grafico relativo alla tipologia dei corpi illuminanti esistenti. 
 

 

                                                           Figura 1 - Tipologia di corpi illuminanti esistenti 

 

 

                                                          Figura 2 - Condizione dei corpi illuminanti esistenti 
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La maggior parte dei punti luce presenti sul territorio comunale è costituita da lampade al sodio 
alta pressione (circa 75,8%) e al mercurio (circa 16,9%), da una piccola percentuale di lampade 
fluorescenti o a ioduri (circa 3 %) e da un 4,3% di lampade già a LED. 
Si riporta di seguito il grafico relativo alla tipologia delle lampade esistenti. 
 

 
                                                          

Figura 3 - Tipologia delle lampade esistenti 

 

2.2.2.2.2 Linee di alimentazione 

Nel territorio comunale, la distribuzione elettrica è per lo più effettuata tramite linee in cavidotto. 
Esiste comunque una parte discreta di punti luce (412) alimentata da linea aerea precordata o 
fascettata. Per quanto riguarda i punti luce di proprietà ENEL Sole Srl alimentati in linea aerea, essi 
risultano molte volte installati su pali in cemento, e la linea risulta in pessime condizioni. 
Per i punti luce di proprietà A2A Reti Elettriche SpA invece la linea aerea risulta installata su pali 
ottagonali e risulta in condizioni sufficientemente sicure. Esiste anche una parte di corpi 
illuminanti da parete o da incasso alimentata tramite tubazioni esterne o incassate, il cui stato di 
conservazione, per quanto concerne la linea, risulta discreto. 
 
Si riporta di seguito il grafico relativo alla tipologia delle linee esistenti. 
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Figura 4 - Percentuale tipologia delle linee esistenti 

 

2.2.2.2.3 Quadri elettrici 

I quadri di protezione e comando sono alimentati attraverso punti di consegna dell’energia 
elettrica della società distributrice, il cui gruppo di misura dell’energia è solitamente ubicato 
all’interno dell’involucro del quadro o in prossimità dello stesso, in apposito vano separato. 
Una parte dei quadri non è dotata di dispositivo differenziale per la protezione dei contatti diretti 
e indiretti. 
Le criticità principali riscontrate sui quadri sono:  
 strutture di contenimento in alcuni casi obsolete, deteriorate e a volte cadenti; �

 mancanza di dispositivi di protezione e comando adeguati alle vigenti normative elettriche; �

 elementi dei quadri elettrici (interruttori di protezione, crepuscolari, fusibili, timer ecc.) �

obsoleti e in molti casi anche mancanti; 
 quadri di alimentazione dei punti luce Enel a volte ubicati internamente alle cabine. �

 

 
Figura 5 - Percentuale quadri elettrici esistenti 
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2.2.2.2.4 Sostegni 

Dal rilievo effettuato, è emerso che la maggior parte dei sostegni in cemento con sbraccio in ferro 
è in cattivo stato di conservazione.  
Si evidenzia inoltre la presenza di pali alti in acciaio verniciato e/o zincato, in gran parte in 
condizioni accettabili.  
Durante il rilievo, è emerso anche un cattivo stato di conservazione per ciò che riguarda sbracci a 
muro e testate ?. 
Anche gli incassi e molte lampade a parete, come nel caso dell’attraversamento pedonale 
sopraelevato di via Curiel, sono in cattivo stato di conservazione e, in molti casi, distrutti. 
 

 
 

Figura 5 - Percentuale tipologia dei sostegni esistenti 
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PBS - Palo basso segnapasso PBSAV - Palo basso con sbraccio acciaio verniciato
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2.2.3 PARTICOLARI CRITICITÀ 

Dal rilievo effettuato, sono emerse le seguenti criticità, in parte già elencate nei precedenti 
paragrafi, ma che necessitano di adeguamento immediato in quanto pericolose per l’incolumità 
delle persone: 
 

 
Figura 7 – Criticità esistenti 

2.2.4 DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

Riportiamo di seguito alcuni esempi relativi allo stato di conservazione degli impianti presenti sul 
territorio. 
 

    

Foto 1-2 – Armature stradali esistenti 
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Foto 3-4 – Arredo urbano esistente 
 

   

Foto 5-6 – Linee di alimentazione in cavidotto e aree esistenti 

    
Foto 7-8 – Corpi illuminanti a parete o incassati esistenti 
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Foto 9-10 – Quadri elettrici esistenti 

2.2.5 INSERIMENTO AMBIENTALE 

Le proposte di efficientamento illustrate andranno a migliorare oltre al funzionamento anche 
l’aspetto estetico degli impianti, mediante l’eliminazione delle linee aere esistenti e la 
realizzazione di nuove linee in cavidotto. 
Inoltre, la demolizione degli impianti più vetusti e in cattivo stato di conservazione renderanno 
ancora più gradevole la sensazione visiva dell’impianto, anche durante il giorno. 

2.2.6 ANNOTAZIONI SULL’IMPATTO AMBIENTALE 

2.2.6.1 INTRODUZIONE 

Il riscaldamento globale del pianeta rappresenta una realtà non trascurabile, che richiede soluzioni 
e interventi sempre più urgenti.  
Una delle cause principali di tale riscaldamento è l’uso irrazionale delle fonti di energia fossili, che 
produce effetti drammatici (alluvioni o uragani) e genera modifiche sempre più consistenti negli 
ecosistemi e nei territori già intensamente antropizzati. 
Senza decisi e urgenti interventi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, gli effetti 
drammatici del cambiamento climatico sono destinati ad aumentare nel tempo, provocando 
processi di desertificazione e abbandono delle colture, fenomeni di scarsità delle acque dolci e 
fenomeni atmosferici catastrofici. 
A fronte di questi problemi, la comunità internazionale ha avviato un processo di confronto che ha 
portato alla definizione di politiche e obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra legalmente 
vincolanti. 
La Convenzione sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC), istituita a Rio nel 1992, 
ha approvato il Protocollo di Kyoto durante la terza Conferenza delle Parti (COP3) nel 1997. 
A partire dal 2008, il rispetto del Protocollo ha obbligato i paesi industrializzati, maggiori 
responsabili delle emissioni di gas serra, a diminuirle, combinando politiche, misure e meccanismi 
finalizzati a rendere più efficiente, pulito e consapevole il nostro consumo di energia, ma anche a 
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cercare di prevedere i disastrosi impatti che le anomalie climatiche già producono. Gli obiettivi 
perseguiti dal Protocollo mirano a migliorare l'efficienza energetica nei settori rilevanti 
dell'economia nazionale, a promuovere, sviluppare e utilizzare maggiormente fonti energetiche 
rinnovabili e tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente e altresì alla riduzione 
delle emissioni nel settore dei trasporti. 
Rispetto a questa situazione, diventa evidente l’importanza che potrebbe assumere un 
atteggiamento attivo e concreto da parte di qualsiasi Ente che dimostri particolare attenzione 
verso azioni di contenimento energetico. La parola chiave per il raggiungimento degli obbiettivi del 
Protocollo di Kyoto è il risparmio energetico; in questi ultimi anni, si è dato molto risalto alle varie 
direttive sul contenimento energetico sugli edifici pubblici e privati; il nuovo D.Lgs. n. 192 del 19 
agosto 2005, che riprende la dimenticata Legge n. 10/1991, sottolinea un quadro di occasioni 
mancate in questi anni sul fronte del risparmio energetico domestico. Successivi decreti del 2004 
hanno reso operativi obblighi di risparmio energetico per i gestori delle reti del gas e dell’energia 
elettrica, che hanno consentito l’introduzione di nuove tecniche di razionalizzazione nella gestione 
delle reti e l'introduzione di alcune tecnologie a basso consumo, che puntano ad aumentare 
l'efficienza energetica dei consumi finali: un esempio è la lampadina fluorescente compatta ad 
accensione elettronica, che consente un risparmio fino a 150 euro nel suo ciclo di vita. 
Il risparmio energetico non può prescindere dall’analisi e dalla progettazione a regola d’arte di un 
impianto di illuminazione pubblica; tale servizio rappresenta il 2% dei consumi elettrici del nostro 
paese e contribuisce complessivamente alla nostra bolletta energetica per una quantità pari a 
circa 12,6 milioni di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) pari a circa 4,26 milioni tonnellate di 
CO2 emesse nell'atmosfera. 
È evidente a tutti quindi che, seppure non particolarmente rilevante il volume di consumo 
coinvolto da questo settore, esso è tutt'altro che trascurabile ed è inoltre in crescita. 
I punti principali da considerare, nell’analisi di un impianto di pubblica illuminazione sono: 
 uso razionale dell’energia, mediante l’eliminazione delle inefficienze dovute all’uso di �

tecnologie inadeguate od obsolete, quali ad esempio lampade ad alti consumi energetici; 
 messa a norma, ossia adeguamento degli impianti alla normativa anche in materia di �

inquinamento luminoso. Sono ormai 18 le Regioni che hanno legiferato in materia di 
inquinamento luminoso e razionalizzazione degli impianti energetici; 

 razionalizzazione, mediante l’istituzione del Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica, che �

provvede a dare una connotazione ben precisa al territorio e ai siti di maggiore rilievo e a 
delineare le scelte progettuali future secondo criteri di risparmio energetico; 

 arredo urbano, mediante valorizzazione del patrimonio urbano raggiunta sulla base di studi di �

illuminotecnica e ricerca di prodotti dedicati; 
 consulenza tecnica continua.  �

Per questo motivo sono stati introdotti i Criteri Ambientali Minimi, che devono essere considerati 
per le forniture di corpi illuminanti, di alimentatori e di regolatori di flusso. 
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2.2.6.2 RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA E DELL’ INQUINAMENTO LUMINOSO 

Rispetto all’attuale situazione impiantistica, si avrà un miglioramento sia in termini di riduzione dei 
consumi sia di riduzione dell’inquinamento luminoso, in conformità alla L.R. n. 17/2000 sul 
risparmio energetico e sull’inquinamento luminoso. 
Questa riduzione dei consumi produrrà in risparmio annuo di circa 377 TEP, che equivalgono a 
oltre 2 milioni di KWh (0,187 x 10−3 Tep/kWh). 
Tutte le apparecchiature installate saranno omologate e certificate CE. Questo significa che 
l’impatto ambientale sarà gestito secondo la vigente normativa, dal progetto al funzionamento 
degli apparecchi. 
 

2.2.7 ALLEGATI 

 ALLEGATO 1 - Censimento impianti di pubblica illuminazione �

 
 


