


 
                                

 
  

Ing. Alessandro Angelini 

Via Simone Corsi n.13                
04012 – Cisterna di Latina                   
C. F.: NGLLSN76T28H501O              

 Cell: 328.2491169 - Fax 06.98874131 
p.e.c. : alessandro.angelini@ingpec.eu 
e-mail: ingangelinialessandro@gmail.com 
P.IVA : 02321590594                                             

 

1 - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

La presente relazione ha l’obiettivo di descrivere le attività per l’efficientamento del sistema di 
illuminazione pubblica di Roccagiovine con il conseguente risparmio energetico e dei costi di 
gestione.  L’Amministrazione comunale i Roccagiovine al fine di ottemperare l’obbligo del 
contenimento dei consumi di energia e dell’efficientamento dell’uso finale della stessa intende 
razionalizzare, rinnovare e adeguare alle normative vigenti l’impianto di illuminazione pubblica.  

2 – FORNITURE PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

Nel presente paragrafo verranno descritte tutte le forniture che il Comune di Roccagiovine intende 
acquistare per ottenere un risparmio energetico nella propria illuminazione pubblica che attualmente 
prevede le lampadine a vapore di sodio da 70 W e 150 W. A seguito di sopralluoghi si evince la 
necessità di acquistare e posa in opera n°40 lampade a LED da 40 W, n°55 armature con idoneo 
grado di protezione e classe di isolamento comprese lampade a LED da 54 W, n°14 luci a LED per 
pali artistici da 50 W.  

2.1 – Lampade a LED da 40 W 

Il Comune di Roccagiovine intende acquistare n°40 lampade a LED conformi alla direttiva CEE 
compatta da 40 W di potenza nominale atta a garantire un flusso luminoso da 3000 lumen, con circa 
20.000 ore di vita. La lampada presenta molteplici vantaggi, rispetto alle classiche lampade usate 
per la Pubblica Illuminazione, in termini di risparmio energetico, manutenzione e luminosità. 
Infatti, il risparmio energetico rispetto ad una lampada ai Vapori di Mercurio da 125 W non rifasata 
è di circa il 70% mentre rispetto ad una lampada ai Vapori di Sodio da 70 W non rifasata è 
leggermente inferiore. Anche i costi di manutenzione risultano assai ridotti. Infatti, a parità di vita, 
le lampade a LED non necessitano di accessori esterni come accenditori, reattori o condensatori, 
che, nella sostituzione delle lampade esistenti, dovranno essere disattivati e non necessariamente 
rimossi. È compresa nell’appalto la posa in opera. Nella tabella di seguito viene riassunto il 
risparmio energetico annuo a seguito dell’investimento: 

TIPOLOGIA Numero Consumo KW anno a lampada 
con 10 ore medie notturne 

Consumo KW anno 

Lampade a Vapore di Sodio da 70 W 40 292 11.680 

LED da 40 W 40 146 5.840 

RISPARMIO IN KW ANNO   5.840 

RISPARMIO ECONOMICO ANNO   € 1.168,00 
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2.2 – Lampade a LED da 54 W comprese di armatura 

Il Comune di Roccagiovine intende acquistare n°55 armature con idoneo grado di protezione e 
classe di isolamento conformi alla direttiva CEE comprese lampade a LED da 54W di potenza 
nominale atta a garantire un flusso luminoso di almeno 3000 lumen, con circa 20.000 ore di vita. La 
lampada presenta molteplici vantaggi, rispetto alle classiche lampade usate per la Pubblica 
Illuminazione, in termini di risparmio energetico, manutenzione e luminosità. Infatti, il risparmio 
energetico rispetto ad una lampada ai Vapori di Sodio da 150 W non rifasata è consistente. Anche i 
costi di manutenzione risultano assai ridotti. Infatti, a parità di vita, le lampade a LED non 
necessitano di accessori esterni come accenditori, reattori o condensatori, che, nella sostituzione 
delle lampade esistenti, dovranno essere disattivati e non necessariamente rimossi. È compresa 
nell’appalto la posa in opera. Nella tabella di seguito viene riassunto il risparmio energetico annuo a 
seguito dell’investimento. 

TIPOLOGIA Numero Consumo KW anno a lampada 
con 10 ore medie notturne 

Consumo KW anno 

Lampade a Vapore di Sodio da 150 W 80 613,20 49.056 

LED da 54 W 80 197,1 15.768 

RISPARMIO IN KW ANNO   33.288 

RISPARMIO ECONOMICO ANNO   € 6.657,60 

2.3 – Lampade a LED da 50 W per pali artistici 

Il Comune di Roccagiovine intende acquistare n°14 lampade a LED da 50W di potenza nominale 
per pali artistici per garantire un flusso luminoso di almeno 3000 lumen, con circa 20.000 ore di 
vita. Per la convenienza si rimanda a quanto già detto sopra. È compresa nell’appalto la posa in 
opera. Nella tabella di seguito viene riassunto il risparmio energetico annuo a seguito 
dell’investimento. 

TIPOLOGIA Numero Consumo KW anno a lampada 
con 10 ore medie notturne 

Consumo KW anno 

Lampade a Vapore di Sodio da 150 W 14 613,20 8.585 

LED da 50 W 14 182,5 2.555 

RISPARMIO IN KW ANNO   6.030 

RISPARMIO ECONOMICO ANNO   € 1.205,96 

 

 


