
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

REGIONE PIEMONTE

RELAZIONE TECNICO
ECONOMICA DI SINTESI

Dott. Ing. Stefania Benzo
Viale Cagna n. 31 bis
12078 Ormea (CN)
P.I. 03524030040 - C.F. BNZ SFN 74A56 F351J

e-mail:studiogb@email.it

tel. 0174 392281 - cell. 347 4413698

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo A2411

pec:benzo.stefania@ingpec.eu

00 PRIMA EMISSIONE 00

IP-R2

Piazza Divisione Alpina Cuneense n. 5
12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN)

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

Tel. 0175 391121
pec:comune.bagnolo.cn@legalmail.it
C.F./P.IVA 00486530041

PROGETTO ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

 DI BAGNOLO PIEMONTE (CN)

25/03/2020

AutoCAD SHX Text
TAVOLA

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICATIVO FILE: 

AutoCAD SHX Text
NOTE: LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL SEGUENTE ELABORATO E' VIETATA A TERMINE DI LEGGE.

AutoCAD SHX Text
DATA EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
REVISIONE

AutoCAD SHX Text
REDAZIONE

AutoCAD SHX Text
APPROVAZIONE

AutoCAD SHX Text
CONTROLLO

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE

AutoCAD SHX Text
SCALA

AutoCAD SHX Text
TITOLO ELABORATO

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTA

AutoCAD SHX Text
PROPONENTE



Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica di Bagnolo Piemonte (CN) 

Progetto Definitivo 
Relazione Tecnico Economica di Sintesi 

Pagina | 2 

 

Sommario 

1 Titolo e sintesi del progetto ................................................................................................................................... 4 

1.1.1 Titolarità del progetto ............................................................................................................................. 4 

1.1.2 Titolo iniziativa ........................................................................................................................................... 4 

1.1.3 Abstract del progetto .............................................................................................................................. 4 

1.2 Dimostratività ...................................................................................................................................................... 4 

1.3 Complementarietà con altri progetti finanziati ...................................................................................... 5 

2 Caratteristiche dell’impianto di illuminazione pubblica comunale.......................................................... 6 

3 Caratteristiche del progetto ................................................................................................................................. 11 

4 Cronoprogramma ..................................................................................................................................................... 13 

4.1 Stato dell’iter autorizzativo ........................................................................................................................... 13 

4.2 Calendario delle attività ................................................................................................................................. 13 

5 Descrizione singoli interventi per ogni singolo perimetro ....................................................................... 15 

5.1 Perimetri 1-2-3-4 Via Roma, Via Don Bertero ....................................................................................... 15 

5.1.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 17 

5.2 Perimetro 1 Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Guglielmo Marconi .......................................... 18 

5.2.1 Analisi energetica Perimetro 1 ........................................................................................................... 19 

5.3 Perimetro 4 – 5 Via G. Matteotti, Via Bertone, Via Santa Cecilia .................................................... 19 

5.3.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 20 

5.4 Perimetro 6 – Via Santa Barbara, Via Matteotti .................................................................................... 21 

5.4.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 21 

5.5 Perimetro 7 e 8 - Via Confraternita, Corso Malingri, Piazza San Pietro, Via Einaudi, Corso 

Vittorio Emanuele III, Via Matteotti ........................................................................................................................ 22 

5.5.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 23 

5.6 Perimetro 9, – Via Rossini, Via Puccini, Via Innominata, Via Leopardi, Via Cuneo .................. 23 

5.6.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 24 

5.7 Perimetro 10 – Via De Gasperi, Via Verdi, Via Madonnina, Via del Disperso ............................ 25 

5.7.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 25 

5.8 Perimetro 11 –Via Madonnina, Via Cuneo, Via Verdi ......................................................................... 26 

5.8.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 26 

5.9 Perimetro 12 – Via Sant’Anna ...................................................................................................................... 26 

5.9.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 27 

5.10 Perimetro 13 –Via Cavour, Via Saragat, Via Leone .............................................................................. 27 



Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica di Bagnolo Piemonte (CN) 

Progetto Definitivo 
Relazione Tecnico Economica di Sintesi 

Pagina | 3 

5.10.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 28 

5.11 Perimetro 14–Via Campiglione ................................................................................................................... 28 

5.11.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 29 

5.12 Perimetro 15–Via Martiri della Liberazione, Via Garibaldi – Via Barge ........................................ 29 

5.12.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 30 

5.13 Perimetro 16 –Via Andrea Borgia............................................................................................................... 30 

5.13.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 31 

5.14 Perimetro 17–Via Carducci, Via Foscolo, Via Pascoli .......................................................................... 31 

5.14.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 32 

5.15 Perimetro 18 –Via Barge ................................................................................................................................ 32 

5.15.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 32 

5.16 Perimetro 19 –Via San Maurizio ................................................................................................................. 33 

5.16.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 33 

5.17 Perimetro 20–Via Castello ............................................................................................................................. 33 

5.17.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 34 

5.18 Perimetro 21–Via Olmetto, Via Villaretto ................................................................................................ 34 

5.18.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 35 

5.19 Perimetro 22 – Via Villaretto, Strada Provinciale N. 27 ...................................................................... 35 

5.19.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 36 

5.20 Perimetro 23 – Via Bibiana Via Madonna del Rosario ....................................................................... 36 

5.20.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 37 

5.21 Perimetro 24 – Via Bibiana ........................................................................................................................... 37 

5.21.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 37 

5.22 Perimetro 25 – Via Borgia ............................................................................................................................. 38 

5.22.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 38 

5.23 Perimetro 26 – Via Sant’Anna ...................................................................................................................... 39 

5.23.1 Analisi energetica .................................................................................................................................... 39 

6 Manutenzione e vita utile degli impianti proposti ....................................................................................... 39 

7 Quadro economico .................................................................................................................................................. 41 

8 Allegati .......................................................................................................................................................................... 43 

 

  



Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica di Bagnolo Piemonte (CN) 

Progetto Definitivo 
Relazione Tecnico Economica di Sintesi 

Pagina | 4 

1 Titolo e sintesi del progetto 

 

1.1.1 Titolarità del progetto  

 

Comune di Bagnolo Piemonte, con sede in Piazza Divisione Alpina Cuneense, N°.5 - 12031 (CN) 

 

1.1.2 Titolo iniziativa 

 

“Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica di Bagnolo Piemonte 

(CN)” 

 

1.1.3 Abstract del progetto 

 

Il presente progetto è redatto per la riduzione dei consumi, l’efficientamento e la riqualificazione 

illuminotecnica di parte del territorio comunale di Bagnolo Piemonte. Tale intervento riguarda il 

completo rifacimento, la razionalizzazione delle linee più obsolete e la sostituzione dei corpi 

illuminanti presenti con nuovi a led ad elevate prestazioni energetiche. 

Il Comune di Bagnolo Piemonte pone particolare interesse nella sicurezza ed il benessere dei propri 

cittadini, offrendo una riqualificazione del contesto urbano in termini di valore estetico e comfort 

visivo. 

La tipologia dei supporti scelti unitamente all’uniformazione dei punti luce sulle vie principali 

permettono, nel rispetto delle normative e direttive di legge, una miglior percezione visiva 

dell’ambiente notturno, contenendone l’impatto ambientale sia sotto il profilo energetico che di 

inquinamento luminoso, grazie all’adozione di soluzioni tecnologiche innovative, quali quelle a led 

di ultima generazione ed al contenimento della temperatura della gradazione del colore (3000K). 

Le scelte progettuali sono state tese alla razionalizzazione delle linee, anche in termini di gestione, 

ottimizzando gli intervalli di manutenzione periodica, privilegiando soluzioni tecniche a maggior 

efficienza globale e durata nel tempo. 

 

1.2 Dimostratività  

 

L’illuminazione pubblica, nel tempo è stata gestita in un’ottica di tipo meramente funzionale, legata 

al solo mantenimento del servizio, procedendo alle necessarie riparazioni che si sono rese necessarie 

negli anni in modo localizzato e discontinuo, tamponando le emergenze al fine di garantire 

nell’immediato il ripristino del fondamentale servizio, senza un piano concreto di gestione. 

Nel corso del tempo tale condizione ha portato, ad avere una rete di illuminazione pubblica, 

frammentata con quadri sottoutilizzati e soluzioni temporanee che sono diventate definitive. 
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L’approccio adottato nella presente proposta trova dunque ampie giustificazioni ed opportunità di 

intervento suddivise per priorità energetiche, normative, tecniche e manutentive. 

Il progetto prevede quindi la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti (sodio ad alta pressione -

SAP/HPS) con luci a LED dotate di regolatore elettronico per il controllo del flusso luminoso durante 

la notte con riduzione fino ad un 30% nelle ore di minor utilizzo delle strade e lo spegnimento diurno 

e la riqualificazione delle linee più obsolete, che non sono più in grado di soddisfare i requisiti minimi 

di sicurezza.  

Dall’esame del parco sorgenti esistenti si evidenzia come, l’attuale configurazione, corpi illuminanti 

al sodio ad alta pressione con ottiche in gran parte non adeguate od opache, posizionate ad 

interasse, talvolta molto importante (≥35 m), presenti caratteristiche tali da comportare prestazioni 

illuminotecniche non sufficienti a garantire i requisiti minimi previsti dalle normative vigenti, in 

funzione delle categorie illuminotecniche di appartenenza. 

La maggiore vita utile dei nuovi corpi a LED rispetto a quelle al sodio alta pressione comporta una 

consistente riduzione delle operazioni di manutenzione ordinaria. 

 

1.3 Complementarietà con altri progetti finanziati 

 

Allo stato attuale non risultano complementarietà con altri interventi attivabili/attivati con fondi 

comunitari in riferimento ai fondi strutturali europei in atto e al periodo 2007/2013. 
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2 Caratteristiche dell’impianto di illuminazione pubblica comunale 

 

Il comune di Bagnolo Piemonte, sito in regione Piemonte, provincia di Cuneo, presenta una superficie 

molto estesa che copre circa 63.25 km2, con una popolazione di circa 6000 abitanti. 

L’attuale rete di illuminazione pubblica si presenta pertanto molto estesa con circa 1600 punti luce 

di cui 1200 di proprietà comunale e 400 gestiti da Enel SO.L.E. 

Nell’immagine seguente è riportato uno stralcio planimetrico della zona oggetto di intervento. 

 

Figura 1 Planimetria punti luce oggetto di intervento 

Circa una decina di anni fa il Comune di Bagnolo Piemonte provvide alla completa sostituzione dei 

corpi illuminati ai vapori di Mercurio con quelli attuali a Sodio Alta Pressione presenti su tutta la rete 

comunale. Da allora, salvo gli interventi di nuova urbanizzazione e le opere di manutenzione legate 

prevalentemente ad incidenti stradali e alla ordinaria sostituzione per usura dei corpi illuminanti, non 

sono stati effettuati interventi significativi sulla rete. Si sono verificati guasti sulla rete di illuminazione 

pubblica, che avrebbero necessitato importanti interventi di sistemazione, ripristinati solo 

provvisoriamente. 

In funzione della zona da illuminare il parco di corpi illuminati al Sodio ad Alta Pressione si presenta 

molto variegato con ottiche differenti evidentemente sostituite nel tempo. La viabilità principale che 

attraversa il comune (vie provinciali, Via Barge, Corso Malingri, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via 

Roma, Via Bibiana, Via Cavour, Via Cave), presenta la medesima tipologia di installazione con palo 

rastremato curvo in ferro verniciato di altezza di circa 8 m fuori terra con uno sbraccio di circa 2.5 m 
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con armatura stradale SAP/HPS 70-100 W. Le varie sostituzioni effettuate nel tempo a causa di 

incidenti stradali presentano misure e sbracci differenti, in virtù della fornitura al momento 

disponibile. 

Le strade locali urbane presentano, in linea generale una soluzione con palo rastremato dritto di 

altezza variabile tra 7 m e 9 m fuori terra ed armatura testa palo sempre SAP/HPS 50-70 W  

Alcune strade di quartiere in aree residenziale presentano lanterne “a fungo” con montaggio testa 

palo su pali dritti di altezza pari a circa 4 m.  

Nella zona del centro storico, in prossimità della Chiesa di San Pietro, l’illuminazione è stata realizzata 

con lanterne classiche montate a parete, nelle strade più strette (Corso Malingri e primo tratto di Via 

Giacomo Matteotti) e montaggio su palo in quelle più larghe come Via Confraternita.  

In piazza San Pietro sono presenti tre pali di altezza 5 m con 4 lanterne ciascuno poste a 90 gradi tra 

loro su sbraccio da 1 m, mentre le restanti armature presenti nella piazza ed in corso Luigi Einaudi 

sono lanterne doppie a montaggio su palo contrapposte tra loro ed a livelli sfalsati (5 e 3.5 m). 

Nelle immagini seguenti si riportano le principali tipologie di installazioni descritte, oggetto 

dell’intervento di riqualificazione energetica. 

 

Figura 2 Piazza San Pietro 
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Figura 3 ,Figura 4 e Figura 5 Installazioni lanterne classiche 

 

Figura 6, Figura 7 e Figura 8 Stato Attuale Via Barge (Fig.6), Via Garibaldi (Fig.7) e Via Villaretto (Fig.8) 
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Figura 9, Figura 10 e Figura 11 Stato Attuale Via Santa Cecilia (fig.9) Via A. Borgia (fig.10) ed armatura di Via Cavalieri di 

Vittorio Veneto (fig.11) 

 

Figura 12 e Figura 13 Stato Attuale Via Cavour (fig.12) e Via Santa Barbara (fig.13) 
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Le prestazioni illuminotecniche dell’attuale rete non soddisfano i parametri minimi posti dalla vigente 

normativa. L’attuale gestione dell’intera rete comunale è effettuata mediante sistema crepuscolare 

abbinato a timer. 

Le principali criticità riscontrate nel censimento dell’impianto di illuminazione pubblica di Bagnolo 

Piemonte sono legate a: 

- stato di conservazione delle infrastrutture, che a tratti risultano fatiscenti, con alcune linee di 

alimentazione delle armature con cavi aerei fascettati ai pali al posto delle preesistenti linee 

interrate, che talvolta sono state posate senza passacavi e pozzetti, pali in ferro non zincato 

in forte stato di degrado a causa della ruggine; 

- non soddisfacimento dei requisiti minimi per le prestazioni illuminotecniche richieste dalla 

normativa vigente. 

 

Il Comune di Bagnolo Piemonte inoltre non è dotato di PAES e Piano Regolatore dell’illuminazione 

pubblica. 
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3 Caratteristiche del progetto  

 

Gli interventi previsti nella presente domanda di agevolazione riguardano interamente la Linea A 

prevista dal bando e le relative opere accessorie e strettamente connesse alla realizzazione degli 

interventi, in particolare nell’ambito degli interventi ammissibili alla linea A si può individuare: 

- Sostituzioni di sorgenti luminose con sorgenti più efficienti con la completa sostituzione dei 

singoli componenti 

- Retrofitting a led dei punti luce caratterizzanti il centro storico 

- Installazione di sistema di telecontrollo  

- Adeguamento potenze impegnate per singoli armadi  

- Ulteriori opere connesse al miglioramento dell’efficienza energetica come la sostituzione dei 

pali che, per stato di degrado o forma non presentano caratteristiche adeguate alla 

normativa vigente 

Relativamente alle opere strettamente connesse e necessarie per la realizzazione degli interventi 

si prevede: 

- sostituire ex-novo la linea di alimentazione dell’illuminazione pubblica di via Roma che versa 

in un tale stato di degrado da ritenere l’intervento indispensabile ed improrogabile per il 

mantenimento nel tempo del progetto; 

- separare le linee elettriche di Piazza San Pietro e Via Rossini dagli utilizzi temporanei per fini 

mercatali e manifestazione, 

- dotare di contatore dedicato alle linee di Via Martiri della Libertà – Via Garibaldi e Via Barge 

che attualmente sono in regime forfettario. 

Tutte le armature stradali analizzate sono conformi alle normative nazionali e regionali vigenti in 

termini di inquinamento luminoso in quanto: 

a) nella posizione di installazione si ha in ogni condizione un’intensità massima compresa fra 0 

e 0.49 cd per 1000 lm di flusso luminoso totale emesso per angoli maggiori o uguali a 90° 

gradi; 

b) sono equipaggiate con sorgenti luminose ad elevata tecnologia (LED) con efficienza luminosa 

superiore ai 90 lm/W e temperatura di colore pari a 3000 K; 

c) mantengono una luminanza media delle superfici da illuminare pari ai livelli minimi previsti 

dalle normative tecniche di sicurezza, con le relative tolleranze di misura; 

d) hanno sempre valori di efficienza sempre superiore a quello prescritto nei CAM ministeriali; 

e) come riportato di seguito gli indici IPEI uguale o superiore a quello previsto dai CAM 

f) sono provvisti di sistemi in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura pari o 

superiore al 30% rispetto al pieno regime di operatività entro le 24 ore, in particolare sono 

tutti dotati del sistema a “mezzanotte virtuale” che secondo la programmazione in fase di 

preinstallazione consente la dimmerazione. 

Tutti gli apparecchi illuminanti proposti sono di almeno una classe energetica superiore a quella 

prevista dai CAM. Gli indici IPEI* sono stati calcolati per ogni singola verifica. Gli indici IPEA per gli 

apparecchi verificati sono riportati in allegato.  
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Di seguito si riporta uno stralcio della IPEI ottenuto nelle verifiche illuminotecniche per la soluzione 

maggiormente adottata (armatura a LED da 25 W). 

 

 

Figura 14 Esempio di Indici IPEI* calcolati nelle verifiche illuminotecniche 

I valori attesi per il risparmio energetico, così come calcolati nel file Allegato 1b “Schede tecniche 

riepilogative” sono molto interessanti, come riportato nel prospetto seguente. Il progetto comporta 

un risparmio energetico in termini di consumi (ante-post) del 54.34%. 

 

Tabella 1 Risultati previsti dalla realizzazione dell'intervento. 

INDICATORI CARATTERISTICI 

Parametro Valore 

Numero complessivo di punti luce oggetto di intervento 528 

Numero di punti luce di nuova installazione 0 

Rapporto abitanti dei perimetri di intervento/punti luce oggetto di sostituzione della 

sorgente luminosa 
7.67 

Consumo energetico totale nella situazione ante intervento Energiaante [kWh] 201,023.36 

Consumo energetico totale nella situazione post intervento Energiapost [kWh] 91,686.49 

Risparmio di energia elettrica connesso all'intervento (ReI) [kWh] 109,336.87 

Risparmio di energia elettrica connesso all'intervento (ReI) [%] 54.39% 

Conseguimento di un indice IPEA migliorativo rispetto a quello minimo stabilito dal 

decreto CAM (numero di classi superiore ai CAM ponderato sul numero dei pali) 
2.00 

Diffusione dei servizi tecnologici integrati installati (numero di servizi tecnologici 

installati) 
0 

Tempo di ritorno semplice dell'intervento [anni] (costi ammissibili totali/risparmio 

economico atteso) 
17.08 

Emissioni annue di CO2 evitate [ton CO2eq] 47.36 

Emissioni annue di NOx evitate [kg] 25.98 

Emissioni annue di PM10 evitate [kg] 0.33 
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4 Cronoprogramma  

Di seguito si riportano gli aspetti autorizzativi e realizzativi dell’intervento. In particolare a partire da 

un’ipotetica, data di sottoscrizione della concessione del finanziamento è stata ipotizzato un periodo 

di tre mesi per la predisposizione e la realizzazione del bando di gara per l’assegnazione dei lavori 

alla ditta esecutrice. La durata temporale del cantiere, sarà complessivamente di 120 giorni solari (86 

lavorativi) considerato che alcune lavorazioni possono essere sovrapposte, ed avendo a disposizione 

due squadre operative. 

Escludendo le sovrapposizioni tra le differenti lavorazioni la durata in giorni lavorativi sarà di 182 

giorni, corrispondenti a circa 8.5 mesi. In ogni caso la durata complessiva dell’intervento sarà pari al 

massimo a 11.5 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della concessione del finanziamento. 

4.1 Stato dell’iter autorizzativo 

Alla data di presentazione del bando è già stata ottenuta l’approvazione del progetto definitivo con 

delibera di giunta, allegata alla presente relazione. 

Successivamente all’ottenimento del finanziamento parallelamente alla predisposizione della gara 

d’appalto, si procederà a richiedere ad Enel Distribuzione i punti di consegna necessari per 

l’eliminazione dei carichi antropici, al fine di arrivare al momento dell’assegnazione dei lavori, all’ 

effettivo inizio dei lavori  

4.2 Calendario delle attività  

Nel presente paragrafo sono indicate le tempistiche necessarie per la realizzazione ed ultimazione 

dei lavori. 

SINTESI CRONOPROGRAMMA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

DI BAGNOLO PIEMONTE 

  LAVORAZIONE Data prevista  Giorni 

0- Presentazione domanda  07/05/2019  

1- Ammissione a contributo  

DD n. 687/A1904A del 

03/12/2019 
 

2- Disponibilità finanziaria 01/04/2020  

3- Gara d'appalto (90 giorni circa)  

4- Inizio cantiere  30/06/2020  

5- Scavo per la predisposizione cavidotti interrati e rinterro 01/07/2020 30 

6- Smontaggio e smaltimento sostegni esistenti ed installazione dei nuovi  65 

7- Posa linea elettrica interrata ed allestimento quadro   14 

8- 

Smontaggio e smaltimento corpi illuminanti esistenti ed installazione 

delle armature a LED incluso i cablaggi 
 66 

9- Ripristini interventi di scavo  7 

10- Fine cantiere  28/10/2020  

      

  Durata effettiva cantiere [giorni/giorni lav.] 120/86 

  

Durata complessiva lavorazioni al netto delle necessarie 

sovrapposizioni 
[giorni lavorativi] 182 

  Durata lavorazioni in settimane  [settimane] 37 

  Durata lavorazioni in mesi, [mesi] 8.5 

  

Durata complessiva intervento in mesi a partire dalla concessione del 

finanziamento   
[mesi] 11.5 
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5 Descrizione singoli interventi per ogni singolo perimetro  

 

Nel presente capitolo si riporta per ogni perimetro / Via gli interventi proposti. 

Come illustrato precedentemente il progetto prevede la riduzione dei consumi energetici derivanti 

dall’illuminazione pubblica grazie all’adozione di apparecchi più efficienti quali quelli a LED al posto 

dei corpi esistenti che hanno lampade al Sodio ad Alta Pressione (SAP/HPS). 

In alcuni casi, come in via Roma, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Santa Barbara, si è ritenuto 

necessario provvedere alla sostituzione dei sostegni con qualche ricollocazione al fine di rispettare 

le normative vigenti come distanze minime non verificate dei sostegni dalla sede viaria, geometria 

del palo non adeguata, stato di deterioramento del sostegno tale da renderlo pericoloso e non più 

ripristinabile. 

In Via Roma lo stato della linea di alimentazione ha portato alla sua completa sostituzione, 

sistemandola a norma di legge. 

 

5.1 Perimetri 1-2-3-4 Via Roma, Via Don Bertero 

 

Via Roma ha un’estensione lineare di circa 600 m lineari. Lo stato attuale della linea elettrica di 

alimentazione è tale da non garantire più gli standard minimi di sicurezza richiesti, pertanto, a tutela 

dei cittadini, ma anche dell’investimento da eseguirsi con progetto, si propone il totale rifacimento 

della linea e, dove possibile, una regolarizzazione degli interassi dei singoli pali, che nel corso della 

strada sono molto variabili, da 15 m a oltre 35 m circa.  

Allo stato attuale la linea è suddivisa su più quadri (4) di cui alcuni molto sotto utilizzati: 

Tabella 2 Anagrafica quadri su cui è divisa la linea di Via Roma 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

1 IT001E05281702 6.60 Via Cavalieri di Vittorio Veneto SN-12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

2 IT001E05281042 1.70 Via Don Bertero SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

3 IT001E05282124 1.60 Via Roma SN-12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

4 IT001E05083974 1.70 Via Matteotti SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

Gli attuali corpi illuminanti al sodio HPS da 100 W saranno sostituiti da corpi a LED 47W (45W utili) 

salvo nel tratto con interasse tra i pali più elevato, che per motivi geometrici legati alla presenza di 

ingressi a proprietà private ed incroci stradali, non è stato possibile una ricollocazione dei sostegni, 

adottando soluzione di corpi illuminanti a LED da 78W. La potenza totale della linea rinnovata sarà 

di 1.31 KW, incluso i consumi degli alimentatori delle singole lampade. 

I pali saranno integralmente sostituiti, in quanto quelli in ferro, presentano evidenti segni di 

corrosione con buchi dovuti alla presenza di ruggine, mentre quelli zincati di recente sostituzione 

hanno forma (altezza e sbraccio) non adeguati. 
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I nuovi pali saranno dotati di plinto di fondazione e pozzetto ispezionabile per la posa e la 

realizzazione dei collegamenti elettrici. I nuovi pali, inoltre, dovranno essere conformi alle prescrizioni 

della serie di norme UNI EN 40. 

La verifica di stabilita sarà conforme alla norma CEI 11-4 che riporta le formule di calcolo dei sostegni, 

delle fondazioni e dell’azione del vento. 

Tutti i nuovi pali saranno protetti dalla corrosione mediante zincatura e/o verniciatura oltre al collare 

bituminoso o termo-restringente posto all’interfaccia con la fondazione realizzati secondo le 

indicazioni della norma UNI EN 40-5. 

Si prevede di collegare l’intera linea sul quadro 3 POD IT001E05282124, che ha già una potenza 

idonea, realizzando un cavidotto interrato in polietilene ad alta densità Φ 110 mm a doppia parete 

con spessore non inferiore a 2.5 mm. Il cavo sarà del tipo FG16OR163G6 e servirà tutti i corpi 

illuminati collegati sulla linea. Tutta la linea a progetto sarà dotata di elementi di Classe II, a doppia 

protezione, pertanto i corpi illuminati e la linea elettrica non dovranno essere messi a terra. 

I tratti di conduttura di collegamento tra il palo ed i pozzetti saranno realizzati sempre con un 

cavidotto di protezione in polietilene ad alta densità a doppia parete Φ 32 mm. 

Discorso differente, invece riguarda i pali che di per sé costituiscono delle masse e si prevede 

pertanto di metterle a terra tramite collegamento equipotenziale con cavo FS17 1x16 mm² e 

terminali.  

 

Figura 15 Sezione schematica prospettica del risultato atteso in Via Roma 

Gli scavi saranno realizzati generalmente a cielo aperto, a mano o con mezzi meccanici a seconda 

delle differenti esigenze. Nel caso di scavi con mezzi meccanici sarà posta particolare attenzione ai 

sotto servizi esistenti la cui posizione sarà accertata preventivamente. Nel caso di presenza di 

manufatti ed impianti particolarmente delicati gli scavi dovranno essere eseguiti a mano. 

La posa del cavidotto sarà realizzata secondo le prescrizioni di legge (CEI 11-17) per le condutture in 

Bassa Tensione, ed avverrà prevalentemente in tre tipologie di terreno: 
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− lungo il bordo aiuola, dove presente;  

− sotto la pavimentazione del marciapiede che è realizzata in blocchetti di pietra; 

− sotto la strada provinciale. 

Sarà cura dell’impresa esecutrice dei lavori rispettare tutti i criteri normativi (CEI 11-17) per le 

eventuali interferenze che si dovessero incontrare durante le operazioni di scavo. 

I pozzetti avranno dimensioni interne minime 40x40 e saranno protetti da chiusino carrabile, gli 

ingressi dei cavidotti dovranno avvenire ad una altezza minima dal fondo di 20 cm. 

Negli attraversamenti e nei tratti dove è possibile il transito anche occasionale e saltuario di mezzi a 

motore dovrà essere prevista una protezione rigida mediante calotta in magrone dello spessore di 

10 cm, posta al di sopra della conduttura, che in ogni caso sarà posta in uno strato di sabbia ben 

costipata dallo spessore minimo di 20 cm. Dovrà inoltre essere predisposto un nastro segnalatore ad 

indicazione della presenza del cavidotto. 

Tutti i materiali di risulta eccedenti dovranno essere portati in discariche autorizzate. 

Prima di eseguire il ripristino della pavimentazione stradale si dovrà procedere a successive ricariche 

e livellamenti per ovviare al naturale assestamento del terreno. Successivamente si dovrà procedere 

al ripristino del manto stradale secondo le prescrizioni comunali/provinciali e della Direzione Lavori. 

Le armature interessate dall’intervento su Via Roma sono 24 ed avranno altezza dei fuochi pari a 8 

m e saranno installate su braccio di lunghezza pari a 2 m. 

Via Don Bertero presenta 2 soli corpi illuminanti collegati sul Quadro 2, che pertanto dovrà essere 

mantenuto. I corpi illuminanti esistenti HPS da 50W saranno sostituiti da corpi a LED da 26W (25W 

utili). Il totale dei corpi illuminanti interessati dai perimetri analizzati è pari a 26. 

Tabella 3 Punti luce nella situazione post-intervento Quadro 2 

Quadro VIA Numero punti 

luce 

Sostituzione palo  

Q2 Via Don Bertero 2 No 

 

Tabella 4 Punti luce nella situazione post-intervento Quadro 3 

Quadro VIA Numero punti 

luce 

Sostituzione palo  

Q3 Via Roma 24 Si 

 

5.1.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni.  

Tabella 5 Consumi 2017-2018 Quadro1 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

1 
2017 1,266 1,075 1,063 898 814 719 789 850 945 1,100 1,153 1,194 11,866 

2018 1,161 952 1,052 801 719 632 676 759 836 1,013 1,088 1,090 10,779 
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Tabella 6 Consumi 2017-2018 Quadro2 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

2 
2017 581 495 484 409 369 310 334 358 444 467 546 537 5,334 

2018 576 481 443 405 367 313 342 386 420 501 524 553 5,311 

 

Tabella 7 Consumi 2017-2018 Quadro3 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

3 
2017 592 500 485 405 357 317 311 333 421 471 499 582 5,273 

2018 573 477 468 405 369 324 345 385 425 508 541 567 5,387 

 

Tabella 8 Consumi 2017-2018 Quadro4 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

4 
2017 411 370 321 293 262 220 244 265 289 333 349 372 3,729 

2018 388 333 328 258 218 194 196 249 317 381 409 430 3,701 

 

Le differenze superiori al 20% che si riscontrano nei quadri 2 e 3 verranno adeguate rifacendo la linea 

come indicato in precedenza e collegandola tutta al quadro 3.  

Il quadro 2 dovrebbe avere collegati 4 punti luce che illuminano un’area a verde che non è oggetto 

di intervento. 

I punti di Via Roma collegati sul quadro 1 e sul quadro 4 verranno collegati al quadro 3. 

 Il risparmio atteso sarà superiore al 60%. Gli indici IPEA* per il perimetro sono A6+ per gli apparecchi 

da 78W e A8+ per quella da 47W. 

 

5.2 Perimetro 1 Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Guglielmo Marconi 

 

Sul Quadro 1 insistono 4 punti luce di Via Roma, 4 punti luce di Via Guglielmo Marconi e 12 di Via 

Cavalieri di Vittorio Veneto, per un totale di 20 punti luce. Per i 12 punti luce di Via Cavalieri di Vittorio 

Veneto si prevede la sostituzione anche dei sostegni con altezza dei fuochi pari a 8 m che saranno 

installati su sbraccio di lunghezza pari a 2 m. La linea è collegata su di un unico quadro i cui estremi 

identificativi sono riportati di seguito. 

Tabella 9 Anagrafica quadro di intervento di Via Vittorio Veneto 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

1 IT001E05281702 6.60 Via Cavalieri di Vittorio Veneto SN-12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

Gli attuali corpi illuminanti al sodio HPS da 100W e 70W saranno sostituiti da corpi a LED da 47W 

(45W utili) su Via Cavalieri di Vittorio Veneto e 26W (25W utili) su Via Guglielmo Marconi. 
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I 4 punti luce di Via Roma invece saranno collegati sul Quadro 3 per una razionalizzazione della linea. 

Come per l’intervento di Via Roma si prevede la sostituzione di tutti i sostegni, con una locale 

ricollocazione dove non sono rispettate le normative vigenti ed il codice della strada. Anche in questo 

caso l’intervento è giustificato dal pessimo stato di conservazione dei sostegni che presentano 

evidenti segni di corrosione con presenza diffusa di ruggine.  

 

Figura 16 Sezione schematica prospettica del risultato atteso in Via Cavalieri di Vittorio Veneto 

I nuovi pali dovranno essere conformi alle prescrizioni della serie di norme UNI EN 40. 

Tabella 10 Punti luce nella situazione post-intervento Quadro 1 

Quadro VIA Numero punti 

luce 

Sostituzione palo  

Q1 Via Cavalieri di Vittorio Veneto 12 Si 

Q1 Via Guglielmo Marconi 4 No 

 Totale perimetro 16  

 

5.2.1 Analisi energetica Perimetro 1 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 11 Consumi 2017-2018 Quadro1 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

1 
2017 1,266 1,075 1,063 898 814 719 789 850 945 1,100 1,153 1,194 11,866 

2018 1,161 952 1,052 801 719 632 676 759 836 1,013 1,088 1,090 10,779 

 

I consumi riscontrati risultano in linea con quelli attesi per lo stato attuale. Il risparmio atteso sarà 

superiore al 63%. 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A8+. 

5.3 Perimetro 4 – 5 Via G. Matteotti, Via Bertone, Via Santa Cecilia  

 

Si riportano i perimetri 4 e 5 insieme, in quanto presentano caratteristiche analoghe. 
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I punti luce collegati al Quadro 4 che insistono su Via Roma saranno collegati al Quadro 3 per una 

razionalizzazione della linea elettrica stessa. 

I punti luce che sono alimentati dal Quadro 4 (parte di Via Matteotti) risultano 8 mentre quelli 

alimentati dal Quadro 5 (6 su Via Matteotti, 3 su Via Santa Cecilia e 4 su Via Domenico Bertone) 

risultano 13.  

La tabella seguente riporta i dati anagrafici dei quadri di alimentazione: 

Tabella 12 Anagrafica quadri interessati dall’intervento di Via Matteotti, Via Don Bertone e Via Santa Cecilia 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

4 IT001E05083974 1.70 Via Matteotti SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

5 IT001E05286819 2.00 Via Matteotti 63 -12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

Per entrambe i perimetri si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti al Sodio ad Alta 

Pressione HPS da 50W con corpi a LED di potenza complessiva di 26W (25W utili). 

Le installazioni sono tutte della medesima tipologia testa palo con altezza del fuoco pari a circa 8 m. 

Tabella 13 Punti luce nella situazione post-intervento Quadro 4 

Quadro VIA Numero punti 

luce 

Sostituzione Palo 

Q4 Via Giacomo Matteotti  8 No 

 

Tabella 14 Punti luce nella situazione post-intervento Quadro 5 

Quadro VIA Numero punti 

luce 

Sostituzione Palo 

Q5 Via Giacomo Matteotti 6 No 

Q5 Via Domenico Bertone 4 No 

Q5 Via Santa Cecilia 3 No 

Totale perimetro 13  

 

5.3.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 15 Consumi 2017-2018 Quadro4 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

4 
2017 411 370 321 293 262 220 244 265 289 333 349 372 3,729 

2018 388 333 328 258 218 194 196 249 317 381 409 430 3,701 

 

Tabella 16 Consumi 2017-2018 Quadro5 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

5 
2017 367 309 303 257 228 203 227 250 272 321 340 365 3,442 

2018 361 300 295 251 229 210 225 258 287 342 363 390 3,511 
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Nella configurazione di progetto il quadro 4 alimenterà solo Via Matteotti, in quanto i punti luce di 

Via Roma passeranno sul quadro 3, mentre i consumi del quadro 5 che risultano in linea con le 

potenze ante progetto, saranno ridotti di circa il 50%. 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A10+ 

 

5.4 Perimetro 6 – Via Santa Barbara, Via Matteotti 

 

Le armature stradali sottese dal quadro riportato di seguito, seppur più recenti di altre, versano in un 

grave stato di deterioramento con evidenti segni di corrosione, probabilmente legati ad una partita 

di sostegni difettosa, pertanto si ritiene indispensabile la sostituzione di tutte le armature stradali 

della via, oltreché la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti al Sodio ad Alta pressione HPS da 

100W con corpi a LED di potenza complessiva di 26W (25W utili). 

Tabella 17 Anagrafica quadro interessati dall’intervento di Via Santa Barbara 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

6 IT001E09268879 2.60 Via Santa Barbara SN, 12031 Bagnolo Piemonte (CN)) 

 

Le nuove installazioni, in conformità con quelle mantenute (3) saranno tutte della medesima tipologia 

con montaggio dell’armatura testa palo con altezza del fuoco pari a circa 8 m.  

I nuovi pali dovranno essere conformi alle prescrizioni della serie di norme UNI EN 40. 

Sul breve tratto di Via Matteotti collegato al Quadro 6 il buono stato di conservazione dei sostegni 

consente di prevedere la sola installazione di nuovi dei corpi illuminanti a LED di potenza complessiva 

di 26W (25W utili), al posto degli esistenti che sono al Sodio ad Alta Pressione HPS con potenza pari 

a 50W. 

Tabella 18 Punti luce nella situazione post-intervento Quadro 6 

Quadro VIA Numero punti 

luce 

Sostituzione palo 

Q6 Via Giacomo Matteotti  4 No 

Q6 Via Santa Barbara 14 SI 

 Totale perimetro 18  

 

5.4.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 19 Consumi 2017-2018 Quadro 6 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

6 
2017 950 950 776 694 639 609 695 767 800 876 878 877 9,511 

2018 914 760 775 710 662 600 673 774 854 978 1,058 1,033 9,791 
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I consumi registrati nel biennio 2017-2018 risultano in linea con l’impianto di illuminazione pubblica 

esistente. Nelle condizioni post-intervento si avrà un risparmio energetico atteso di oltre il 75%. 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A10+. 

 

5.5 Perimetro 7 e 8 - Via Confraternita, Corso Malingri, Piazza San Pietro, Via Einaudi, Corso 

Vittorio Emanuele III, Via Matteotti  

 

I quadri 8 e 9 vengono analizzati insieme in quanto presentano la medesima tipologia di corpo 

illuminante esistente, ovvero lanterne Tagliafico. 

Per i quadri riportati nella tabella seguente si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti al 

Sodio ad Alta pressione HPS da 70W con corpi a LED di potenza complessiva variabile tra 40 e 11W 

mediante relamping o sostituzione completa della lanterna. Le potenze risultano variabili in funzione 

dell’area da illuminare e dall’altezza di installazione. 

Tabella 20 Anagrafica quadri interessati dall’intervento di Via Confraternita, Corso Malingri, Piazza San Pietro, Via Einaudi, 

Corso Vittorio Emanuele III, Via Matteotti 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

8 IT001E00718639 25.00 Piazza San Pietro SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

9 IT001E01882149 1.70 Corso Vittorio Emanuele III SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

Le installazioni esistenti, tipiche dei centri storici, sono realizzate con lanterne singole, doppie e 

quadruple montate su palo artistico, o staffate a parete con braccio di circa 1 m. Le altezze dei fuochi 

sono variabili tra 3.5 m e 5 m.  

Il Quadro 8 è a servizio, oltre che dell’illuminazione pubblica, anche dell’area mercatale. Prima della 

realizzazione dell’intervento di sostituzione, si provvederà alla richiesta di un nuovo allaccio/POD da 

dedicare esclusivamente all’illuminazione pubblica di potenza pari a 3.00 kW sufficiente a collegare 

tutti i 54 corpi illuminanti sottesi, al netto delle cadute di tensione. Le linee elettriche sono già 

predisposte per tale separazione. 

I 54 punti luce che si allacceranno al nuovo quadro sono suddivisi: 10 in Via Confraternita, 7 in Via 

Matteotti, 8 in Via Einaudi, 24 in Piazza San Pietro e 5 in Corso Malingri. 

Il quadro 9 alimenta i 7 punti luce di Corso Vittorio Emanuele III. 

Tabella 21 Punti luce nella situazione post-intervento Quadro 8a 

Quadro VIA Numero punti 

luce 

Sostituzione palo 

Q8a Via Confraternita  10 No 

Q8a Via Giacomo Matteotti 7 No 

Q8a Via Luigi Einaudi 8 No 

Q8a Piazza San Pietro  24 No 

Q8a Corso Malingri 5 No 

Totale perimetro 54  
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Tabella 22 Punti luce nella situazione post-intervento Quadro 9 

Quadro VIA Numero punti 

luce 

Sostituzione palo 

Q9 Corso Vittorio Emanuele III  7 No 

 

5.5.1 Analisi energetica  

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 23 Consumi 2017-2018 Quadro 8 – perimetro 7 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

8 
2017 2,973 2,604 2,625 2,191 2,214 2,029 2,310 2,311 2,683 2,710 2,838 4,021 31,509 

2018 3,096 2,321 2,246 1,894 1,903 1,818 1,973 2,424 2,498 3,067 2,971 4,185 30,396 

 

Tabella 24 Consumi 2017-2018 Quadro 9 -perimetro 8 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

9 
2017 256 225 221 187 166 141 162 180 197 230 245 289 2,499 

2018 270 217 215 185 167 148 157 179 171 232 243 261 2,445 

 

I consumi riportati nel quadro 8 sono sfalsati dagli usi mercatali che nelle condizioni post-intervento 

verranno eliminati, grazie alla creazione di un quadro dedicato alla sola illuminazione pubblica, 

mentre i consumi del quadro 9 risultano in linea con quanto atteso.  

Nelle condizioni post intervento si attende un risparmio di circa il 70% per il quadro 8 e di circa il 

50% per il quadro 9. In quest’ultimo caso il risparmio è più contenuto in quanto precedentemente 

non erano soddisfatti i requisiti minimi di sicurezza per la strada. 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A+ per gli apparecchi da 16W e A4+ per tutti gli altri. 

 

5.6 Perimetro 9, – Via Rossini, Via Puccini, Via Innominata, Via Leopardi, Via Cuneo  

 

Il Quadro 10, i cui dati anagrafici sono riportati nella tabella seguente è a servizio oltre che 

dell’illuminazione pubblica, anche dell’area di Piazza Paire, che è utilizzata per le manifestazioni, 

pertanto, prima della sostituzione delle armature stradali si provvederà alla richiesta di un nuovo 

punto di consegna da dedicare esclusivamente all’illuminazione pubblica di potenza massima pari a 

3.0 kW. 

 

Anche in questo caso le linee elettriche di alimentazione sono già predisposte per la separazione. 

Tabella 25 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via Rossini, Via Puccini, Via Innominata, Via Leopardi, Via Cuneo 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

10 IT001E05290588 20.80 Via Rossini SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN)) 
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In passato, sulle vie che delimitano Piazza Paire è già stata eseguita la sostituzione dei corpi 

illuminanti preesistenti con luci a LED, pertanto, su questo perimetro si procederà al completamento 

dell’intervento sui restanti punti luce. In funzione della larghezza delle strade e della posizione si 

prevede di sostituire le restanti armature lampade al Sodio ad Alta pressione HPS da 50W con corpi 

di potenza complessiva di 47W (45W utili) e 26W (25W utili). 

Le tipologie di sostegno esistenti sono due: 

− palo rastremato di altezza 9 m ed installazione a testa palo 

− palo rastremato curvo con sbraccio sino a 1.8 m ed altezza 8 m.  

Lo stato di conservazione dei pali risulta sufficientemente buono, quindi se ne mantiene l’utilizzo. 

Le armature stradali interessate dall’intervento per il perimetro sono 27 e risultano 2 su Via Rossini, 

2 su Via Innominata, 3 su Via Puccini, 6 su Via Cuneo ed 8 Via Leopardi e 6 in Piazza Giacomo Paire. 

Tabella 26 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 10a 

Quadro VIA Numero punti 

luce 

Sostituzione palo 

Q10a Via Gioachino Rossini  2 No 

Q10a Via Innominata 2 No 

Q10a Via Giacomo Puccini 3 No 

Q10a Via Cuneo  6 No 

Q10a Via Giacomo Leopardi 8 No 

Q10a Piazza Giacomo Paire 6 No 

Totale perimetro 27  

 

5.6.1 Analisi energetica  

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 27 Consumi 2017-2018 Quadro 10 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

10 
2017 1,575 1,228 1,196 987 862 690 745 1,025 1,545 2,671 1,472 2,459 16,455 

2018 1,794 1,267 1,272 1,080 948 834 912 1,053 1,124 2,733 2,528 2,332 17,877 

 

Anche i consumi riportati dal Quadro 10 sono sfalsati dalla presenza dell’area utilizzata per le 

manifestazioni (Piazza Paire). Nelle condizioni post-intervento si prevede di realizzare un quadro 

dedicato alla sola linea di illuminazione pubblica. Il risparmio atteso dalla condizione di progetto è 

solo del 30%, poiché anche in questo le armature stradali esistenti non rispettavano i minimi previsti 

dalla normativa. 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono: A6+ per gli apparecchi da 78W, A8+ per quelli da 47W e A10+ 

per quelli da 26W. 
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5.7 Perimetro 10 – Via De Gasperi, Via Verdi, Via Madonnina, Via del Disperso 

 

Il Quadro 11 presenta un notevole numero di punti allacciati. Nel corso del 2017 è stata inaugurata 

Via Don Lorenzo Milani, che presenta già illuminazione a led (43 corpi illuminanti) e pertanto non 

sarà oggetto di intervento. Per le restanti vie si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti 

al Sodio ad Alta pressione HPS da 70W (Via A. De Gasperi) e 50W (Via del Disperso, Via Madonnina 

e Via Verdi) con corpi di potenza complessiva di 26W (25W utili).  

Nella tabella seguente si riportano i dati anagrafici del Quadro oggetto di intervento. 

Tabella 28 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via A. De Gasperi, Via Verdi, Via Madonnina 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

11 IT001E05290594 11.00 Via De Gasperi 32 - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

I sostegni presenti, che verranno mantenuti, sono di due tipologie, testa palo, in via De Gasperi e 

parte di Via Verdi e con palo rastremato curvo con sbraccio di 1.6 m circa per gli altri punti luce. 

L’altezza dei fuochi è variabile dai 9 m (parte di via De Gasperi) a 8 m (via Verdi e via Madonnina, via 

del Disperso e parte di via A. De Gasperi).  

Tabella 29 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 11 

Quadro VIA Numero punti 

luce 

Sostituzione palo 

Q11 Via A. De Gasperi 16 No 

Q11 Via Giuseppe Verdi 11 No 

Q11 Via Madonnina 9 No 

Q11 Via del Disperso 7 No 

Totale perimetro 43  

 

5.7.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 30 Consumi 2017-2018 Quadro 10 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

11 
2017 1,115 1,005 1,015 864 764 667 994 1,943 2,217 2,604 2,791 3,000 18,979 

2018 2,976 2,482 2,437 2,064 1,798 1,544 1,665 1,920 2,131 2,603 2,779 2,976 27,375 

 

Pe quanto riguarda i consumi registrati in bolletta si può notare come ad agosto 2017 siano 

incrementati notevolmente, infatti, proprio in questo mese è stata inaugurata Via Lorenzo Milani che 

conta ben 43 armature a led, che non sono oggetto di intervento 

In condizioni post-intervento si prevede di ottenere per questo perimetro un risparmio del 40% circa. 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A10+. 
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5.8 Perimetro 11 –Via Madonnina, Via Cuneo, Via Verdi 

 

Il Quadro 12 complessivamente interessa 20 punti luce, così suddivisi 3 su Via Cuneo, 2 Su Via Verdi 

e 15 su Via Madonnina 

L’intervento prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti al Sodio ad Alta pressione HPS da 

50W con corpi a LED di potenza complessiva di 26W (25W utili). 

Nella tabella seguente sono riportati i dati anagrafici del quadro oggetto di intervento. 

Tabella 31 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via Madonnina e Via Cuneo 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

12 IT001E05290592 3.30 Via Madonnina SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

I sostegni presenti verranno mantenuti e presentano due tipologie, testa palo, nella maggior parte 

dei casi e palo rastremato curvo con sbraccio di 1.6 m. L’altezza dei fuochi è pari a circa 8 m. 

Tabella 32 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 12 

Quadro VIA Numero punti 

luce 

Sostituzione palo 

Q12 Via Giuseppe Verdi 2 No 

Q12 Via Madonnina 15 No 

Q12 Via Cuneo 3 No 

Totale perimetro 20  

 

5.8.1 Analisi energetica  

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 33 Consumi 2017-2018 Quadro 11 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

12 
2017 473 400 394 331 293 254 281 299 335 390 414 444 4,308 

2018 443 369 363 309 280 247 270 284 314 388 445 453 4,165 

 

Per quanto riguarda i consumi ante intervento si può notare come i consumi effettivi in bolletta siano 

un poco inferiore a quelli attesi. Da una consultazione con i tecnici comunali, risulta che nel corso 

degli ultimi anni, soprattutto sulla parte più vetusta della linea si sono riscontrati alcuni guasti. Inoltre 

essendo zone residenziali, una gestione oculata delle accensioni ha consentito di ottenere un buon 

risparmio energetico. In condizioni di post intervento si attenderà un ulteriore risparmio energetico, 

superiore al 56%. Gli indici IPEA* per il perimetro sono A10+. 

 

5.9 Perimetro 12 – Via Sant’Anna 

 

L’intervento prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti al Sodio ad Alta pressione HPS da 

70W con corpi a LED di potenza complessiva di 26W (25W utili) utili.  
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Nella tabella seguente sono riportati i dati anagrafici del quadro oggetto di intervento. 

Tabella 34 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via Sant’Anna 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

13 IT001E05290593 2.70 Via Sant'Anna 2 - 12031 Bagnolo Piemonte (CN)) 

 

I sostegni presenti verranno mantenuti e sono pali rastremati curvi con sbraccio variabile da 1.5 m a 

1.8 m circa. L’altezza dei fuochi è circa 8 m dal piano viario. 

Tabella 35 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 13 

Quadro VIA Numero punti 

luce 

Sostituzione palo 

Q13 Via Sant’Anna 18 No 

 

5.9.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 36 Consumi 2017-2018 Quadro 13 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

13 
2017 627 531 521 438 396 357 396 433 471 549 2,761 1,039 8,519 

2018 576 477 468 358 305 315 319 321 355 271 263 600 4,628 

 

Nel corso del 2018 per motivi tecnici la linea è rimasta spenta per alcuni mesi, pertanto i valori di 

riferimento per il 2018 risultano sfalsati. 

Nelle condizioni post intervento, rispetto ai consumi stimati si otterrà un risparmio energetico 

ragguardevole, superiore al 78%. 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A10+. 

 

5.10 Perimetro 13 –Via Cavour, Via Saragat, Via Leone 

 

I punti luce oggetto di intervento sono 16 su Via Cavour, 6 su Via Saragat e 5 Su Via Leone per un 

totale di 27 sostituzioni. 

L’intervento a progetto consiste nella sostituzione dei corpi illuminanti esistenti al Sodio ad Alta 

pressione HPS da 70W con corpi a LED di potenza di 47W (45W utili), su Via Cavour e di quelli HPS 

50W di Via Saragat e Via Leone con corpi a LED da 26W (25W utili). Inoltre, data la ridotta altezza dei 

sostegni, al fine di verificare a norma di legge le due strade minori (via Saragat e via Leone) è 

necessario installare uno sbraccio con innesto testa palo di elevazione 1 m e braccio 1 m. 

Nella tabella seguente sono riportati i dati anagrafici del quadro oggetto di intervento. 
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Tabella 37 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via Cavour, Via Saragat e Via Leone 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

14 IT001E05290649 3.30 Via Varie SN -12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

Mentre i sostegni presenti su Via Cavour verranno sostituiti, in quanto risultano in cattivo stato di 

conservazione con una soluzione tipo conico dritto, con sbraccio di 2.0 m ed altezza dei fuochi di 

circa 8 m dal piano viario. 

Tabella 38 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 14 

Quadro VIA Numero punti luce Sostituzione palo 

Q14 Via Cavour 16 Si 

Q14 Via Giuseppe Saragat 6 No (agg. braccio) 

Q14 Via Giovanni Leone 5 No (agg. braccio) 

Totale perimetro 27  

 

5.10.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

 

Tabella 39 Consumi 2017-2018 Quadro 14 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

14 
2017 823 720 715 598 540 479 533 587 644 751 797 855 8,042 

2018 846 708 696 591 534 486 503 578 629 762 766 866 7,965 

 

Anche in questo caso i consumi reali risultano leggermente inferiori a quanto atteso dall’analisi ante 

intervento. Anche in questo caso la gestione oculata delle accensioni ha consentito di ottenere i 

risparmi energetici. In condizioni di post intervento si attenderà un ulteriore risparmio energetico, 

superiore al 44%.  

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A8+ per gli apparecchi da 47W e A10+ per quelli da 26W. 

 

5.11 Perimetro 14–Via Campiglione 

 

Per il Quadro 15, i cui dati anagrafici sono riportati nella tabella seguente, si prevede la sostituzione 

dei corpi illuminanti esistenti al Sodio ad Alta Pressione HPS da 50W con corpi di potenza 

complessiva di 26W (25W utili).  

Tabella 40 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via Campiglione 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

15 IT001E00792553 2.40 Via Campiglione SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 
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I sostegni saranno mantenuti in quanto sono in buono stato di conservazione e sono di tipo conico 

dritto con montaggio dell’armatura stradale a testa palo. L’altezza dei fuochi è di 8 m dal piano viario. 

Tabella 41 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 15 

Quadro VIA Numero punti 

luce 

Sostituzione palo 

Q15 Via Campiglione 17 No 

 

5.11.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 42 Consumi 2017-2018 Quadro 15 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

15 
2017 448 393 390 328 296 264 294 324 356 418 445 477 4,433 

2018 476 397 387 331 295 264 286 326 358 428 459 488 4,495 

 

I consumi in bolletta risultano perfettamente in linea con quanto individuato nella condizione ante 

intervento. Il risparmio atteso nella condizione post- intervento sarà prossimo al 56%. 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A10+. 

 

5.12 Perimetro 15–Via Martiri della Liberazione, Via Garibaldi – Via Barge 

 

Il Quadro 16 è di tipo forfettario con potenza di circa 48 kW su cui sono “fittiziamente caricate” 

numerose vie tra cui Via Martiri della Liberazione, Via Garibaldi ed un tratto di Via Barge oggetto di 

intervento. Allo stato attuale non è possibile risalire a tutte le vie soggette a questa tipologia di 

contratto. 

Come previsto dal bando anche queste strade possono essere oggetto di agevolazione regionale a 

patto che nella condizione post-intervento sia realizzato un quadro dedicato, per il controllo dei 

consumi. 

I nuovi quadri alimenteranno rispettivamente uno 30 punti luce, 19 di Via Martiri della Liberazione e 

gli 11 di Via Garibaldi e l’altro i 18 di Via Barge 

Per Via Martiri della liberazione e Via Garibaldi si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti 

HSP da 50W con nuovi apparecchi a LED di potenza pari a 26W (25W utili). Al fine di ottenere una 

buona illuminazione di tutta la sede viaria sarà necessario utilizzare uno braccio di elevazione 1 m e 

sbraccio 1 m. 

Per Via Barge si prevede la sostituzione delle armature dotate di lampada HPS da 70W con corpi a 

LED di potenza complessiva di 47W (45W utili).   

I sostegni di Via Barge sono di tipo rastremato curvo con sbraccio di circa 2 m, mentre l’altezza dei 

fuochi è pari a circa 8 m dal piano viario. 
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Nella tabella seguente sono riportati i dati anagrafici del quadro oggetto di intervento. 

Tabella 43 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via Martiri della Liberazione 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

16 IT001E05290648 48 Vie Varie 

 

Tabella 44 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 16a  

Quadro VIA Numero punti luce Sostituzione palo 

Q16a Via Martiri della Liberazione 19 No (agg. braccio) 

Q16a Via Giuseppe Garibaldi 11 No (agg. braccio) 

Totale perimetro 30  

 

Tabella 45 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 16b 

Quadro VIA Numero punti luce Sostituzione palo 

Q16b Via Barge 18 No 

 

5.12.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 46 Consumi 2017-2018 Quadro 16 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

16 
2017 17,372 15,691 17,372 16,812 17,372 16,812 17,372 17,372 16,812 17,372 16,812 17,372 204,543 

2018 17,372 15,691 17,372 16,812 17,372 16,812 17,372 17,372 16,812 17,372 16,812 17,372 204,543 

 

I consumi riportati fanno riferimento a numerose vie, per cui non possono essere assunti come 

riferimento. Come indicato in precedenza, in condizione post-intervento verranno realizzati dei 

quadri dedicati alle linee. Il risparmio atteso per questo perimetro sarà superiore al 50%. 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A10+. 

 

5.13 Perimetro 16 –Via Andrea Borgia 

 

Per il Quadro 16 di Via Andrea Borgia si prevede la sostituzione dei punti dei corpi illuminanti 

esistenti al Sodio ad Alta pressione HPS da 50W con corpi a LED di potenza complessiva di 26W 

(25W utili) per i sostegni alti 6-8 m fuori terra e 21W per i sostegni con altezza fuori terra pari a 3.75 

m. 

Tabella 47 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via A. Borgia  

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

17 IT001E10182577 1.90 Via A.Borgia 4 - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 
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I sostegni sono di tipo conico dritto con montaggio dell’armatura stradale su braccio di lunghezza 

0.50 m. 

Tre sostegni in prossimità di Via Don Poetto sono pali rastremati curvi con sbraccio da 1.8 m ed 

altezza fuori terra di circa 8 m. 

Tabella 48 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 17 

Quadro VIA Numero punti luce Sostituzione palo 

Q17 Via Andrea Borgia 24 No 

 

5.13.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 49 Consumi 2017-2018 Quadro 17 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

17 
2017 253 230 265 224 201 202 183 198 217 253 271 290 2,787 

2018 286 240 235 199 180 160 170 193 212 252 276 276 2,679 

 

I consumi riportati in bolletta risultano, in questo caso nettamente inferiori rispetto a quelli calcolati 

nelle condizioni ante intervento, poiché parte delle armature (quelle prospicenti il marciapiede) non 

vengono accese. Nelle condizioni post intervento il risparmio atteso sarà superiore al 60%. 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A10+. 

 

5.14 Perimetro 17–Via Carducci, Via Foscolo, Via Pascoli 

 

Si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti al Sodio ad Alta Pressione HPS da 50W con 

corpi a LED di potenza complessiva di 26W (25W utili). 

Nella tabella seguente sono riportati i dati anagrafici del quadro oggetto di intervento. 

Tabella 50 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via Carducci, Via Foscolo e Via Pascoli 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

18 IT001E05283784 3.30 Via Carducci 11 - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

I sostegni sono di tipo conico dritto con montaggio dell’armatura stradale testa palo. Tre pali hanno 

doppia lampada. L’altezza dei fuochi di 8 m dal piano viario. 

Tabella 51 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 18 

Quadro VIA Numero punti luce Sostituzione palo 

Q18 Via Giosuè Carducci  10 No 

Q18 Via Ugo Foscolo 17 No 

Q18 Via Giovanni Pascoli 7 No 

Totale perimetro 34  
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5.14.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 52 Consumi 2017-2018 Quadro 18 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

18 
2017 1,125 895 870 732 680 635 697 738 794 874 922 984 9,946 

2018 971 784 769 684 645 596 636 699 773 925 967 1,032 9,481 

 

I consumi riportati in bolletta risultano in linea con i consumi attesi nella condizione ante intervento. 

Il risparmio atteso in condizioni post intervento risultano superiori al 56%. 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A10+. 

 

5.15 Perimetro 18 –Via Barge  

 

Le armature stradali interessate dal perimetro sono 12. 

Per il quadro di Via Barge si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti al Sodio ad Alta 

Pressione HPS da 70W con corpi a LED di potenza complessiva di 47W (45W utili). 

Nella tabella seguente sono riportati i dati anagrafici del quadro oggetto di intervento. 

Tabella 53 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via Barge 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

19 IT001E10106085 1.70 Via Barge SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

I sostegni sono di tipo rastremato dritto con braccio montaggio dell’armatura stradale testa palo e 

braccio variabile tra circa 1.6 e 2 m. L’altezza media dei fuochi è di 8 m dal piano viario. 

Tabella 54 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 19 

Quadro VIA Numero punti luce Sostituzione palo 

Q19 Via Barge 12 No 

 

5.15.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 55 Consumi 2017-2018 Quadro 19 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

19 
2017 296 288 273 263 142 156 224 242 265 250 319 333 3,051 

2018 334 280 277 240 201 90 234 241 261 309 328 302 3,097 
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I consumi riportati nelle bollette risultano in linea con una gestione molto oculata della rete di 

illuminazione pubblica. Nelle condizioni post intervento si attende un risparmio energetico pari a 

circa il 43% 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A10+. 

 

5.16 Perimetro 19 –Via San Maurizio 

 

Per il quadro 20 si prevede la sostituzione dei 18 corpi illuminanti esistenti al Sodio ad Alta Pressione 

HPS con potenza da 50W con corpi a LED di potenza complessiva di 26W. 

Nella tabella seguente sono riportati i dati anagrafici del quadro oggetto di intervento. 

Tabella 56 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via San Maurizio 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

20 IT001E00621031 3.30 Via San Maurizio SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

I sostegni, che verranno mantenuti, sono di tipo conico dritto con montaggio dell’armatura stradale 

a testa palo. L’altezza media dei fuochi è di 8 m dal piano viario. 

 

5.16.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 57 Consumi 2017-2018 Quadro 20 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

20 
2017 506 435 429 370 347 312 329 355 390 451 477 504 4,905 

2018 510 425 421 369 340 303 318 350 382 448 489 507 4,862 

 

I consumi ripotati in bolletta risultano perfettamente in linea con quanto calcolato nelle condizioni 

ante intervento. Il risparmio atteso dalla sostituzione dei corpi illuminanti è superiore al 56%. 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A10+. 

 

5.17 Perimetro 20–Via Castello  

 

Per il Quadro 21 si prevede la sostituzione degli 11 corpi illuminanti esistenti al Sodio ad Alta 

Pressione HPS da 50W con corpi a LED di potenza complessiva di 26W (25W utili). 

Nella tabella seguente sono riportati i dati anagrafici del quadro oggetto di intervento. 
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Tabella 58 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via Castello 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

21 IT001E10106086 0.90 Via Castello SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

I sostegni sono di tipo conico dritto con montaggio dell’armatura stradale a testa palo e verranno 

mantenuti in quanto in buono stato di conservazione. L’altezza media dei fuochi è di 8 m dal piano 

viario. 

Tabella 59 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 21 

Quadro VIA Numero punti luce Sostituzione palo 

Q21 Via Castello 11 No 

 

5.17.1 Analisi energetica  

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 60 Consumi 2017-2018 Quadro 21 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

21 
2017 324 278 273 229 211 190 204 222 246 284 304 307 3,072 

2018 319 270 267 226 210 187 198 219 243 293 318 328 3,078 

 

I consumi ripotati in bolletta risultano perfettamente in linea con quanto calcolato nelle condizioni 

ante intervento. Il risparmio atteso dalla sostituzione dei corpi illuminanti è superiore al 56%. 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A10+. 

 

5.18 Perimetro 21–Via Olmetto, Via Villaretto  

 

Per il Quadro 22 si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti al Sodio ad Alta Pressione 

HPS da 70 W con corpi a LED di potenza complessiva di 26W (25W utili). 

Nella tabella seguente sono riportati i dati anagrafici del quadro oggetto di intervento. 

Tabella 61 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via Olmetto e Via Villaretto 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

22 IT001E10106082 4.00 Via Olmetto SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

I sostegni sono di tipo conico dritto con montaggio dell’armatura stradale testa palo. L’altezza dei 

fuochi di 7.5 m dal piano viario. 

Il numero complessivo di punti luce interessati dal perimetro sono 24 su Via Villaretto e 4 su Via 

Olmetto per un totale di 28. 
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Tabella 62 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 22 

Quadro VIA Numero punti luce Sostituzione palo 

Q22 Via Villaretto 24 No 

Q22 Via Olmetto 4 No 

Totale perimetro 28  

 

5.18.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 63 Consumi 2017-2018 Quadro 22 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

22 
2017 903 775 758 641 585 530 589 636 687 804 852 898 8,658 

2018 909 752 743 639 580 519 540 628 690 828 868 921 8,617 

 

I consumi ripotati in bolletta risultano in linea con quanto calcolato nelle condizioni ante intervento. 

Il risparmio atteso dalla sostituzione dei corpi illuminanti è superiore al 56%. 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A10+. 

 

5.19 Perimetro 22 – Via Villaretto, Strada Provinciale N. 27 

 

Per il Quadro 23 sito in Piazza San Giovanni, con montaggio su palo, si prevede la sostituzione dei 

corpi illuminanti esistenti al Sodio ad Alta pressione HPS da 70W con corpi a LED di potenza 

complessiva di 78W, per la viabilità intorno alla rotonda mentre per i corpi illuminanti nella rotonda 

che sono costituiti da 6 lampade al Sodio ad Alta pressione HPS da 250W saranno sostituiti con 

lampade a LED da 78W, mentre per le tre armature di Via Villaretto si prevede di installare lampade 

a LED da 26W (25W utili) al posto delle armature al Sodio ad Alta pressione HPS da 50W. 

Nella tabella seguente sono riportati i dati anagrafici del quadro oggetto di intervento. 

Tabella 64 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via Piazza San Giovanni e la rotonda della Strada Provinciale N27 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

23 IT001E10070177 5.00 Piazza San Giovanni SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

I sostegni sono di tipo rastremato dritto con montaggio dell’armatura stradale testa palo. L’altezza 

dei fuochi di 8 m dal piano viario. La torre faro nella rotonda è alta 11 m circa. 

Il numero complessivo dei punti luce del perimetro in oggetto è di 14 corpi illuminanti, suddivisi, 2 

in Via Bibiana, 3 sulla S.P. N. 27, 6 sulla rotonda sella S.P. N. 27 e 3 in Via Villaretto 
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Tabella 65 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 23 

Quadro VIA Numero punti luce Sostituzione palo 

Q23 Via Bibiana 2 No 

Q23 Via Villaretto (= Piazza San Giovanni) 3 No 

Q23 Strada Provinciale N.27 3 No 

Q23 Rotatoria Strada Provinciale N.27 6 No 

Totale perimetro 14  

 

5.19.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 66 Consumi 2017-2018 Quadro 23 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

23 
2017 924 764 752 636 573 514 569 618 676 787 833 973 8,619 

2018 914 740 733 629 571 511 540 575 633 759 849 1,006 8,460 

 

I consumi riportati nelle bollette risultano in linea con una gestione oculata della rete di illuminazione 

pubblica. Nelle condizioni post intervento si attende un risparmio energetico pari a circa il 57% 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A6+ per gli apparecchi da 78W e A8+ per quelli da 47W  

 

5.20 Perimetro 23 – Via Bibiana Via Madonna del Rosario 

 

Le 16 armature Stradali di Via Bibiana sono molto distanti dalla sede viaria, e con interassi importanti, 

pertanto al fine di rispettare la categoria illuminotecnica di progetto è necessario installare, in 

sostituzione dei corpi illuminanti esistenti (lampada al Sodio Alta Pressione HPS da 100W) armature 

a LED da 78W. 

Per le 12 armature di Via Madonna del Rosario, si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti 

esistenti al Sodio ad Alta pressione HPS da 50W con corpi a LED di potenza complessiva di 26W 

(25W utili). 

 

Nella tabella seguente sono riportati i dati anagrafici del quadro oggetto di intervento. 

Tabella 67 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via Campiglione 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

24 IT001E10106391 4.60 Via Bibiana 9 - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

I sostegni sono in cemento armato, con braccio in acciaio zincato staffato al palo e sbraccio di 2.2 m. 

L’altezza dei fuochi è di 7.8 m dal piano viario. 
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Tabella 68 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 24 

Quadro VIA Numero punti luce Sostituzione palo 

Q24 Via Bibiana 16 No 

Q24 Via Madonna del Rosario 12 No 

Totale perimetro 28  

 

5.20.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 69 Consumi 2017-2018 Quadro 23 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

24 
2017 1,250 1,115 1,108 936 852 766 846 922 1,010 1,176 1,216 1,326 12,523 

2018 1,295 1,102 1,081 920 854 752 808 919 1,014 1,207 1,242 1,365 12,559 

 

I consumi ripotati in bolletta risultano perfettamente in linea con quanto calcolato nelle condizioni 

ante intervento. Il risparmio atteso dalla sostituzione dei corpi illuminanti è pari al 40%. 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A8+ per gli apparecchi da 78W e A10+ per quelli da 26W. 

 

5.21 Perimetro 24 – Via Bibiana 

 

Per le 4 armature stradali di Via Bibiana si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti al 

Sodio ad Alta pressione HPS da 100W con corpi a LED di potenza complessiva di 78W. 

Nella tabella seguente sono riportati i dati anagrafici del quadro oggetto di intervento. 

 

Tabella 70 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via Campiglione 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

25 IT001E00514962 0.60 Via Bibiana SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

I sostegni sono di tipo rastremato curvo con sbraccio di circa 2.00 m. L’altezza dei fuochi è di circa 8 

m dal piano viario. 

 

Tabella 71 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 25 

Quadro VIA Numero punti luce Sostituzione palo 

Q25 Via Bibiana 4 No 

 

5.21.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 
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Tabella 72 Consumi 2017-2018 Quadro 24 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

25 
2017 90 76 74 63 56 50 55 39 36 41 45 48 673 

2018 48 39 39 33 28 26 27 31 35 41 45 49 441 

 

I consumi registrati presentano valori ridotti rispetto a quanto atteso, questo potrebbe essere dettato 

da una non nota distribuzione delle apparecchiature illuminati sul quadro, in ogni caso in condizioni 

post intervento il risparmio energetico sarebbe prossimo al 34%. Tale condizione è dettata dal fatto 

che la condizione attuale non soddisfa i requisiti minimi di legge. 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A6+. 

 

5.22 Perimetro 25 – Via Borgia 

 

Per il Quadro 26 si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti al Sodio ad Alta pressione 

HPS da 100W con corpi a LED di potenza complessiva di 26W (25W utili). 

Tabella 73 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via Campiglione 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

26 IT001E10085854 1.00 Via Borgia SN - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

I sostegni sono di tipo rastremato curvo con sbraccio di circa 2.00 m. L’altezza dei fuochi è di circa 

7.5 m dal piano viario. 

 

Tabella 74 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 26 

Quadro VIA Numero punti luce Sostituzione palo 

Q26 Via Borgia 7 No 

 

5.22.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 75 Consumi 2017-2018 Quadro 25 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

26 
2017 193 182 168 162 137 118 120 123 150 199 212 200 1,964 

2018 225 168 171 163 150 133 142 158 170 208 226 235 2,149 

 

I consumi riportati nelle bollette risultano in linea con una gestione oculata della rete di illuminazione 

pubblica. Nelle condizioni post intervento si attende un risparmio energetico prossimo al 68% 

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A10+. 



Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica di Bagnolo Piemonte (CN) 

Progetto Definitivo 
Relazione Tecnico Economica di Sintesi 

Pagina | 39 

 

5.23 Perimetro 26 – Via Sant’Anna 

 

Per il Quadro 27 si prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti al Sodio ad Alta pressione 

HPS da 70W con corpi a LED di potenza complessiva di 47W (45W utili). 

Tabella 76 Anagrafica quadro interessato dall’intervento di Via Campiglione 

QUADRO POD/MATRICOLA POTENZA kWh INDIRIZZO 

27 IT001E00615791 1.10 Via Sant’Anna 55 - 12031 Bagnolo Piemonte (CN) 

 

I sostegni sono di tipo rastremato curvo con sbraccio di circa 2.00 m. L’altezza dei fuochi è di circa 

8.0 m dal piano viario. Le armature stradali interessate dal perimetro sono 6. 

Tabella 77 Punti luce nella situazione post-intervento per il Quadro 24 

Quadro VIA Numero punti luce Sostituzione palo 

Q27 Via Sant’Anna 6 No 

 

5.23.1 Analisi energetica 

Si riportano di seguito i consumi registrati negli ultimi 2 anni. 

Tabella 78 Consumi 2017-2018 Quadro 26 

Quadro Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE 

    kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

27 
2017 119 226 282 223 209 193 195 208 223 251 257 264 2,650 

2018 254 212 207 178 168 151 164 185 201 243 252 243 2,458 

 

I consumi riportati nelle bollette risultano in linea con una gestione attenta della rete di illuminazione 

pubblica, inoltre nel corso dei sopralluoghi si sono riscontrati dei malfunzionamenti ad alcuni punti 

luce. Nelle condizioni post intervento si attende un risparmio energetico prossimo al 60%.  

Gli indici IPEA* per il perimetro sono A8+. 

 

6 Manutenzione e vita utile degli impianti proposti 

 

In linea generale le operazioni e gli interventi previsti per la manutenzione sia dal punto di vista 

contrattuale che operativo dovrà essere rispondente agli indirizzi previsti nei CAM. 

Gli apparecchi a led proposti presentano cicli di vita utile estremamente elevate (>100000 ore) ed in 

tutti i casi hanno garanzie da parte del produttore dai 5 ai 10 anni. 

Rimane comunque di fondamentale importanza, per garantire la corretta durabilità dei corpi 

illuminanti, la previsione di una regolare e programmata manutenzione. Infatti, l’integrità degli 

impianti d’illuminazione nel tempo viene garantita solo attraverso un uso consapevole che ne eviti il 
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degrado anticipato, nonché predisponendo, in fase di progettazione, un adeguato programma di 

manutenzione che contempli gli interventi necessari per tutta la durata di vita dell’impianto. 

La gestione e programmazione della manutenzione risulta sicuramente più efficace se inquadrata 

all’interno di un sistema di gestione integrato degli impianti d’illuminazione, quali per esempio 

sistemi GIS di gestione topografica georeferenziata tematica del territorio. 

Le operazioni di manutenzione sono regolamentate dalle vigenti normative di legge in materia e 

devono essere effettuate esclusivamente da personale autorizzato dotato di tutti i dispositivi di 

protezione personale previsti per legge e della strumentazione mantenuta in perfetta efficienza, al 

fine di operare in sicurezza. 

L’esigenza di una manutenzione periodica programmata è quella di conservare gli impianti 

d’illuminazione nel tempo in perfetta efficienza sino alla fine della vita utile degli impianti medesimi 

(stimata in 25-30 anni), migliorandone l’economia di gestione. Le operazioni di manutenzione data 

la particolarità degli interventi (azioni a potenzialmente soggette a rischio di caduta dall’alto e 

folgorazione) dovranno rigorosamente essere eseguite da personale specializzato adeguatamente 

formato. 

Di seguito si riportano le tipologie più comuni di intervento legate ad un uso normale ed ordinario 

degli impianti d’illuminazione: 

− sostituzione delle lampade, quando necessario; 

− verifica dello stato di pulizia degli apparecchi di illuminazione eventuali vetri/ottiche ed 

intervento in caso di necessità per il ripristino delle performance illuminotecniche; 

− ispezione annuale per la verifica dello stato di conservazione dei sostegni ed eventuale 

verniciatura e protezione dalla corrosione in caso di riscontro di deterioramento (con 

verniciatura periodica ogni cinque anni per i pali in ferro ed ogni 10 anni per i sostegni zincati); 

− intervento di pulizia a cadenza almeno annuale di tutti i quadri elettrici; 

− ispezione a cadenza annuale dei pozzetti; 

− verifica degli interruttori crepuscolari, almeno una volta l’anno. 

Sarà cura del manutentore, effettuare tutte le necessarie operazioni che si rendessero necessarie, al 

fine di garantire la perfetta efficienza ed esercizio dell’impianto di illuminazione comunale e la 

necessaria sicurezza agli utenti delle strade. 
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7 Quadro economico 

Di seguito si riporta la sintesi del quadro economico delle spese da sostenere per la realizzazione 

dell’intervento a progetto.  

Tabella 79 Quadro economico complessivo 

n. Descrizione importo 

1 
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di 

Sicurezza) 
 

2 A misura 308 751.55 

3 A corpo 0.00 

4 In economia 0.00 

5  ------------------ 

6 Sommano 308 751.55 

7  ------------------ 

8 a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)  

9 A misura 4 120.91 

10 A corpo 0.00 

11 In economia 0.00 

12  ------------------ 

13 Sommano 4 120.91 

14  ------------------ 

15 b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

16 b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 0.00 

17 b2) Rilievi accertamenti e indagini 0.00 

18 b3) Allacciamenti a pubblici servizi 0.00 

19 b4) Imprevisti 0.00 

20 b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0.00 

21 b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali 0.00 

22 

b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, 

spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità 

0.00 

23 
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione  
26 263.49 

24 
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 

77 comma 10 D.lgs. 50/2016) 
0.00 

25 b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0.00 

26 
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo 

tecnico-amministrativo, collaudo statico 
0.00 

27 

b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo 

delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico 

amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)    

0.00 

28 b13)  Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) 0.00 

29 
b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 

comma 9 D.lgs. 50/2016) 
0.00 

30 b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 74 984.97 

31  ------------------ 

32 Sommano 101 248.46 

33  ========== 

34 TOTALE 410 000.01 

35  ========== 
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Tabella 80 Sintesi dei costi previsti per la realizzazione dell’intervento 

 QUADRO P.L. LINEA DI SPESA A LIENA DI SPESA C TOTALE 

1 1- QUADRO POD IT001E05281702 16 
€ 23,286.48 € 0.00 € 23,286.48 

2 2- QUADRO POD IT001E05281042 2 
€ 945.43 € 0.00 € 945.43 

3 3- QUADRO POD IT001E05282124 24 
€ 49,658.68 € 29,072.72 € 78,731.41 

4 4- QUADRO POD IT001E05083974 8 
€ 3,869.25 € 0.00 € 3,869.25 

5 5- QUADRO POD IT001E05286819 13 
€ 6,211.29 € 0.00 € 6,211.29 

6 6- QUADRO POD IT001E09268879 18 
€ 19,485.33 € 0.00 € 19,485.33 

8a 8a- QUADRO POD -NUOVO DA RICHIEDERE- 54 
€ 24,529.22 € 1,289.43 € 25,818.65 

9 9- QUADRO POD IT001E01882149 7 
€ 5,267.18 € 0.00 € 5,267.18 

10a 10a- QUADRO POD -NUOVO DA RICHIEDERE- 27 
€ 12,768.98 € 1,289.43 € 14,058.41 

11 11- QUADRO POD IT001E05290594 43 
€ 20,263.49 € 0.00 € 20,263.49 

12 12- QUADRO POD IT001E05290592 20 
€ 9,490.14 € 0.00 € 9,490.14 

13 13- QUADRO POD IT001E05290593 18 
€ 8,553.32 € 0.00 € 8,553.32 

14 14- QUADRO POD IT001E05290649 27 
€ 34,727.46 € 0.00 € 34,727.46 

15 15- QUADRO POD IT001E00792553 17 
€ 8,084.92 € 0.00 € 8,084.92 

16a 16a- QUADRO POD -NUOVO DA RICHIEDERE- 30 
€ 9,380.24 € 1,289.43 € 10,669.67 

16b 16a- QUADRO POD -NUOVO DA RICHIEDERE- 18 
€ 16,256.87 € 1,289.43 € 17,546.29 

17 17- QUADRO POD IT001E10182577 24 
€ 10,924.56 € 0.00 € 10,924.56 

18 18- QUADRO POD IT001E05283784 34 
€ 16,047.83 € 0.00 € 16,047.83 

19 19- QUADRO POD IT00110106085 12 
€ 6,212.83 € 0.00 € 6,212.83 

20 20- QUADRO POD IT001E00621031 18 
€ 8,553.32 € 0.00 € 8,553.32 

21 21- QUADRO POD IT001E10106086 11 
€ 5,274.47 € 0.00 € 5,274.47 

22 22- QUADRO POD IT001E10106082 28 
€ 13,237.39 € 0.00 € 13,237.39 

23 23- QUADRO POD IT001E10070177 14 
€ 6,824.70 € 0.00 € 6,824.70 

24 24- QUADRO POD IT001E10106391 28 
€ 13,846.41 € 0.00 € 13,846.41 

25 25- QUADRO POD IT001E00514962 4 
€ 2,178.38 € 0.00 € 2,178.38 

26 26- QUADRO POD IT001E10085854 7 
€ 3,400.85 € 0.00 € 3,400.85 

27 27- QUADRO POD IT001E00615791 6 
€ 3,167.41 € 0.00 € 3,167.41 
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Tabella 81 Riassunto delle voci di spesa ammissibili al Bando. 

Linea di Spesa A    €              342,446.45  

Opere Accessorie    €                34,230.44  

Totale importo lavori (linea A+ opere accessorie)   €                376,676.89  

Spese di progettazione 8.8%  €                33,323.11  

Totale importo bando    €             410,000.00  

Costo a carico della Regione    €             328,000.00  

Costo a carico del comune     €               82,000.00  

 

In riferimento al bando oggetto di intervento l’importo totale previsto è di 410,000.00 

(quattrocentodiecimila,00 euro), di cui 328,000.00 (trecentoventottomila,00 euro) a carico della 

regione ed 82,000.00 (ottantaduemila,00 euro) a carico del comune, che ha già effettuato la 

variazione di bilancio per lo stanziamento della copertura finanziaria di propria competenza. 

L’importo complessivo per singolo punto luce (PL), risulta pari a 410,000.00€ / 528 PL = 776.52€/PL. 

 

 

 

8 Allegati  

 

Si riportano di seguito 

8.1 Allegato 1b_Schede tecniche riepilogative 

 


