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NOTA METODOLOGICA 
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1. PERCHÉ UNA GUIDA OPERATIVA

Il sistema dei Certificati Bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica 
(TEE), è stato definitivamente introdotto in Italia dai decreti 20 luglio 
2004. L’accesso a tale sistema incentivante è articolato su tre diversi me-
todi di valutazione: il metodo standardizzato, il metodo analitico ed il me-
todo a consuntivo. I primi due si sostanziano nell’esistenza di schede 
tecniche le quali facilitano l’accesso al sistema, avendo già incluso 
l’algoritmo di calcolo dei risparmi che incorpora implicitamente la baseli-
ne, la verifica dell’addizionalità, gli aggiustamenti, ecc. Il metodo a con-
suntivo, viceversa, comporta un maggior coinvolgimento del proponente il 
quale, nel presentare il proprio progetto, è invitato a pronunciarsi sul 
complessivo quadro al contorno, sia di tipo tecnologico, che normativo, 
che di mercato. Questo compito non è di immediata esecuzione poiché 
ogni progetto ha le sue proprie peculiarità, e non può far tesoro 
dell’esperienza maturata con altri progetti analoghi già inviati a sistema. 
La comunità delle SSE (società di servizi energetici) e delle SEM (società 
con energy manager nominati) ha allora sollecitato le istituzioni nel mette-
re a disposizione dei riferimenti condivisi con il soggetto valutatore, in 
maniera da rendere più spedita la compilazione della proposta a consun-
tivo facilitando al contempo il lavoro istruttorio. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto propria l’istanza, ed ha 
elaborato il comma 2 dell’art. 15 del DM 28.12.2012, il quale recita: 

“L’ENEA predispone e pubblica, entro il 31 dicembre 2013 e successi-
vamente con cadenza biennale, guide operative per promuovere 
l’individuazione e la definizione di progetti a consuntivo con particolare 
riferimento ai settori industriali del cemento, del vetro, della ceramica, dei 
laterizi, della carta, della siderurgia, dell’agricoltura e dei rifiuti nonché ai 
settori di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) [trasporti pubblici 
locali, edifici e utenze delle regioni e delle province autonome e degli enti 
locali, riduzione del traffico urbano, illuminazione pubblica, settore idrico 
(N.d.R.)], del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 
2012. Le guide operative sono corredate della descrizione delle migliori 
tecnologie disponibili e delle potenzialità di risparmio in termini economici 
ed energetici derivanti dalla loro applicazione.” 

L’ENEA, nel redigere le Guide Operative, prende contatto con asso-
ciazioni di categoria e soggetti coinvolti nel sistema dei certificati bianchi 
(società di servizi energetici, energy manager, aziende leader nel settore 
specifico, istituzioni, utenti finali), in modo da produrre uno strumento 
operativo frutto di un lavoro di squadra, le cui indicazioni risultino condivi-
se tra le parti interessate. 
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Per valorizzare le informazioni che vengono raccolte durante le istrut-
torie delle proposte di progetto, ENEA valuta le relative valutazioni effet-
tuate ed estrae dati medi o tendenziali che possano fungere da media di 
mercato, fornendo al contempo informazioni sulla struttura degli algoritmi 
di calcolo dei risparmi. 

Le Guide Operative non sono manuali sull’efficienza energetica nei 
diversi settori elencati nel comma citato in precedenza, ma hanno una 
finalità – ed una conseguente struttura – dedicata esclusivamente alla 
facilitazione nel conseguimento dei titoli di efficienza energetica. In altri 
termini, aspetti di inquadramento seppur importanti come la descrizione 
dello specifico settore produttivo, dei relativi processi produttivi e delle 
migliori tecniche disponibili sono limitati a quegli elementi necessari alla 
compilazione delle proposte. 

Gli scopi che la Guida Operativa di settore si pone sono diversi; in 
particolare si evidenziano i seguenti: 
− fornire un quadro degli interventi di razionalizzazione energetica che 

possono essere  realizzati nello specifico settore; quando possibile, 
verranno citati i  risultati quantitativi che  possono essere ottenuti; 

− fornire supporto nella presentazione di progetti a consuntivo; viene 
posta specifica attenzione alla baseline di riferimento, argomento che 
normalmente riveste caratteristiche di criticità durante la valutazione. 
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2. L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

La presente guida si propone di individuare, nelle situazioni di seguito 
elencate, le comuni pratiche di esercizio, le tecnologie impiegate e tra 
queste quelle che più di altre sono caratterizzate da elevate prestazioni 
energetiche, al fine di stabilire criteri di ausilio alla presentazione di pro-
getti a consuntivo per la richiesta di Titoli di Efficienza Energetica.  
Sono oggetto della presente guida operativa:  

− gli impianti di illuminazione di impianti sportivi in esterni destinati 
alla pratica di discipline regolamentate dalle Federazioni sportive 
nazionali e dalle loro affiliate, ovvero ad attività propedeutiche, 
formative e di mantenimento di tali discipline, nonché quelle aree 
esterne destinate ad ospitare attività sportive amatoriali e/o ricrea-
tive aperte al pubblico per il tempo libero. 

− gli impianti di illuminazione decorativa di oggetti, monumenti e fac-
ciate di edifici, sia storici che moderni. 

Altre aree esterne sono comunemente oggetto di illuminazione, tra que-
ste  le aree soggette a circolazione,  aree  pubbliche come parchi, giardi-
ni, parcheggi.  Per queste aree sono già predisposte e disponibili schede 
di valutazione standardizzate a cui occorre riferirsi nelle richieste di emis-
sione dei titoli di efficienza energetica. 

2.1 Illuminazione pubblica delle aree esterne 

In tale ambito, gli impianti di illuminazione devono garantire la sicu-
rezza di automobilisti e pedoni, e ciò deve essere raggiunto nelle condi-
zioni di massima efficienza energetica possibile, raggiungendo i requisiti 
minimi di illuminazione e disperdendo la minor quantità possibile di flusso 
luminoso. Anche aspetti quali gli abbagliamenti e le luci fastidiose sono 
oggetto di attenzione al fine di causare il minor disagio possibile a chi 
non è interessato dal servizio offerto dall'impianto di illuminazione stesso. 

Si distinguono tre tipologie principali illuminazione per le aree esterne: 

2.1.1 Illuminazione stradale 

In tale ambito è della massima importanza lo studio e la natura delle 
superfici da illuminare, determinando il tipo di distribuzione più favorevole 
al raggiungimento dei livelli illuminotecnici richiesti nel modo più efficiente 
possibile. Elementi importanti per la realizzazione dell'impianto di illumi-
nazione sono anche velocità consentita sulla strada da illuminare e il 
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flusso veicolare. Se si tratta di una strada nuova, dovrebbe essere con-
dotto uno studio previsionale per stimare il flusso che vi si realizzerà

1
. 

 
2.1.2 Illuminazione degli eventi sportivi 
 

Noto il tipo di attività si terrà nell'impianto sportivo da illuminare, si de-
ve sapere dove saranno posizionate le torri e se è disponibile o meno un 
tetto o una copertura ove poter posizionare gli apparecchi di illuminazio-
ne. Se l’evento sarà teletrasmesso, è importante conoscere dove saran-
no installate le  telecamere. 

Si consideri che molti impianti sportivi all’aperto sono polivalenti, cioè 
ad esempio possono servire da campo di calcio o rugby, e avere una pi-
sta di atletica intorno al rettangolo di gioco. Sistemi di controllo 
dell’illuminazione permetteranno di illuminare solo la parte utilizzata di 
volta in volta. 
Le tipologie di apparecchi di illuminazione non cambiano molto da caso a 
caso; differenze significative potranno insorgere sulle relative quantità da 
installare. 
 
2.1.3 Illuminazione decorativa o architetturale 
 

Una volta stabilito cosa si debba illuminare (vi sono differenze signifi-
cative a seconda che si debba illuminare la facciata di un edificio, o una 
fontana, o una statua, ecc.) è importante tenere in considerazione i piani 
verticali e orizzontali e, se presenti, elementi isolati come volte, obelischi, 
ecc. La quantità di luce dispersa nel cielo e il numero di ore di accensio-
ne dell’installazione sono da valutarsi con la massima attenzione 
nell’ottica dello loro minimizzazione. 

In tutte le applicazioni, è importante considerare anche la facilità di 
manutenzione, poiché in alcuni casi l’accesso agli apparecchi potrebbe 
risultare difficoltoso e pertanto la spesa per manutenzione potrebbe di-
ventare un elemento critico. 

                                                      
1
 Proposte per l’ottenimento di Titoli di Efficienza Energetica relative ad interventi 

in queste aree dovranno essere avanzate avvalendosi delle schede tecniche stan-
dardizzate 17T (Installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade a vapori di 
mercurio e lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti adibiti ad illu-
minazione esterna), 29Ta (Realizzazione di nuovi sistemi di illuminazione ad alta ef-
ficienza per strade destinate al traffico motorizzato), 29Tb (Installazione di corpi illu-
minanti ad alta efficienza in sistemi di illuminazione esistenti per strade destinate al 
traffico motorizzato), 46E (Pubblica illuminazione a led in zone pedonali: sistemi ba-
sati su tecnologia a led in luogo di sistemi preesistenti con lampade a vapori di mer-
curio). 
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2.2  Illuminazione per impiantistica sportiva e per il tempo libero 
in aree esterne 

 
2.2.1 Qualità e quantità dell'illuminazione 

 
Lo scopo dell'illuminazione per impiantistica sportiva e per il tempo li-

bero è quello di fornire un ambiente luminoso appropriato controllando, 
ad esempio,  la luminosità di un oggetto e del suo sfondo in modo che 
l'oggetto stesso appaia chiaro e nitido per i giocatori, spettatori e tele-
spettatori. Per raggiungere questo obiettivo, devono essere considerati 
sia i fattori qualitativi sia quantitativi dell'illuminazione.  

 
2.2.2 Ambiti e dati descrittivi del settore 

 
2.2.2.1 Sorgenti luminose 

 
Sono quattro le tipologie base di sorgenti luminose comunemente uti-

lizzate per le applicazioni sportive di illuminazione:  
1. ad incandescenza ad alogeni,  
2. a fluorescenza,  
3. a scarica ad alta intensità (HID, High Intensity Discharge)  
4. a LED.  
 
Ogni tipologia presenta sia vantaggi, sia svantaggi. La loro scelta ap-

propriata dipende dai requisiti particolari delle installazioni, dagli aspetti 
economici ad esse legati e dalle preferenze del progettista. Maggiori in-
formazioni sulle diverse sorgenti luminose sono fornite al § 3. 

La selezione delle sorgenti luminose va di pari passo con la selezione 
di apparecchi di illuminazione.  

− Le lampade ad alogenuri metallici sono utilizzate per la maggior 
parte delle installazioni sportive.  

− Lampade ad incandescenza ad alogeni erano utilizzate per gli 
sport che richiedevano più basso illuminamento iniziale e per le 
strutture con un’utilizzazione annuale limitata; il loro impiego è or-
mai ridotto ad aree marginali.  

− Le lampade fluorescenti sono normalmente utilizzate quando la 
lampada è posizionata a meno di circa 6 m dalla zona illuminata.  

− Lampade al sodio ad alta pressione sono generalmente utilizzate 
per applicazioni in cui la resa cromatica è meno critica e dove è di-
sponibile potenza trifase, e almeno due fasci luminosi sono rivolti 
nella stessa direzione da apparecchi alimentati da fasi differenti. 

− Le sorgenti LED solo recentemente hanno raggiunto efficienze e 
costi tali da renderle potenziali alternative alle sorgenti più tradizio-
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nali, con prospettive di larga diffusione in considerazione del pro-
gressivo miglioramento delle già notevoli caratteristiche generali.  

 
La tipologia di lampada più appropriata viene scelta considerando: 

− le ore di funzionamento annue stimate, che influenzano le valuta-
zioni economiche; 

− l'effetto della temperatura ambiente sulle prestazioni delle lampa-
de, il flusso luminoso e sulle caratteristiche di avvio e di andata a 
regime; 

− tempo caratteristico di avvio e di riaccensione a caldo; 
− effetto del cambiamento di colore. Alcune lampade HID hanno una 

significativa variazione di colore durante la vita. Il cambio di colore 
può essere minimizzato da una migliore regolazione della tensione 
del sistema di alimentazione; 

− effetto flickering (sfarfallio) delle sorgenti luminose e attenuazione 
massima di tale fenomeno. 

 
2.2.2.2 Apparecchi di illuminazione 

 
Un apparecchio di illuminazione consiste in un apparato che distribui-

sce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade; esso com-
prende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla prote-
zione delle lampade e, quando necessario, i circuiti ausiliari unitamente 
ai dispositivi per la loro connessione al circuito di alimentazione. Un ap-
parecchio di illuminazione è completato da una o più lampade (sorgenti 
luminose) insieme con le parti destinate a controllare la distribuzione del-
la luce ed altri componenti meccanici ed elettrici.  

Il recente sviluppo della tecnologia LED ha trasformato l’apparec-
chio di illuminazione e la sua definizione. Se normalmente l’apparec-
chio è stato inteso nel tempo come definito in assenza della sorgente, 
ora numerose soluzioni integrano la sorgente LED nella struttura stessa 
dell’apparecchio rendendo, di fatto difficile tracciare un confine tra gli 
elementi. 

Le caratteristiche ottiche di un apparecchio influenzano l'abbaglia-
mento diretto e riflesso, le ombre, la distribuzione e la tipologia di luce; 
tali caratteristiche dovrebbero essere considerate quando si seleziona 
l'apparecchio corretto per una specifica applicazione. 

 
2.2.2.3 Valutazioni sull'impianto 

 
Nelle aree esterne l’impianto di illuminazione a luce diretta è il tipo 

di sistema maggiormente utilizzato, non essendo disponibili superfici 
quali pareti e soffitti necessari a riflettere la luce, come in interni. Quando 
l'impianto sportivo prevede posti a sedere per gli spettatori con relative 
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coperture, la struttura del tetto viene normalmente utilizzata per servire 
come supporto dell'impianto di illuminazione. Tale soluzione potrebbe 
anche servire per ridurre l'abbagliamento degli apparecchi nonché la di-
spersione della luce verso il cielo. 

Dal momento che l'illuminazione esterna è generalmente visibile a di-
stanze ben oltre i confini dell'impianto ed è soggetta alle condizioni am-
bientali, deve essere effettuata un'attenta considerazione in merito alla 
luce che potrebbe confluire su proprietà confinanti e a quella che disper-
dendosi verso il cielo ne determina un bagliore notturno; molte Regioni 
hanno in tal senso emanato leggi e regolamenti con l’intento di ridurre le 
emissioni di flusso direttamente rivolte verso il cielo. 

 
2.2.3 Caratteristiche degli impianti sportivi 

 
Gli impianti sportivi devono essere conformi: 
− alle norme di Legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro pro-

gettazione, costruzione ed esercizio, con particolare riferimento a 
quelle di sicurezza, igiene, superamento delle barriere architettoni-
che, ecc.; 

− ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e internazionali 
(es. Coni), in relazione al livello di attività previsto, sia per quanto 
attiene le caratteristiche dimensionali, costruttive ed ambientali de-
gli spazi destinati alla pratica sportiva, che per la dotazione e le ca-
ratteristiche delle attrezzature fisse e mobili; particolare attenzione 
si porrà alla norma UNI EN 12193, soprattutto in luoghi intesi ad 
essere soggetti a riprese televisive; 

− alle eventuali Leggi regionali o delle provincie autonome sul conte-
nimento dell'inquinamento luminoso. 

Per gli spazi complementari finalizzati all’organizzazione sportiva ed 
alla preparazione atletica specialistica, valgono le indicazioni delle Fede-
razioni Sportive; detti spazi saranno pertanto dimensionati in relazione 
alle specifiche esigenze ed al piano di utilizzazione previsto. 

Gli impianti dovranno essere realizzati ed attrezzati in modo da con-
sentire lo svolgimento della attività sportiva, in condizioni di igiene e sicu-
rezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettato-
ri) secondo le esigenze connesse al livello di pratica previsto. 
 
2.2.4 Consumi di energia elettrica 

 
Poiché la maggior parte degli sport comporta la visione critica di un 

oggetto in rapido movimento, come ad esempio una pallina da baseball o 
un pallone da calcio, gli impianti sportivi normalmente richiedono elevati 
valori di illuminamento che arrivano fino a 2000 lx. Tali livelli richiedono 
elevata densità di potenza (watt per unità di superficie), un'elevata 
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potenza installata (kW) e in alcune strutture, un consumo elevato di 
energia (kWh) a causa dei tempi di accensione. Si consideri comunque 
che l'energia viene consumata solo quando l'impianto di illuminazione è 
in funzione e, per grandi impianti sportivi, il carico di illuminazione può 
richiedere alta potenza per brevi periodi di tempo, e quindi avere un 
consumo di energia relativamente basso. Per esempio, uno stadio di 
calcio per un campionato professionistico potrebbe essere illuminato con 
600 apparecchi equipaggiati con lampade ad alogenuri metallici da 1,5 
kW l’uno. La richiesta di potenza sarebbe di circa 900 kW. Se il 
programma di funzionamento dello stadio è di 40 partite in notturna ogni 
anno per una media di 5 ore per partita, il consumo annuo di energia per 
l'illuminazione interna dello stadio sarebbe di 900 × 40 × 5 = 180.000 
kWh. Viceversa, un centro sportivo di medie dimensioni potrebbe essere 
costituito da cinque campi da tennis e/o calcetto ed essere illuminato con 
soli 80 apparecchi equipaggiati con 250W lampade ad alogenuri 
metallici. La richiesta di potenza “illuminante” sarebbe solo 20 kW (il 2% 
della potenza installata rispetto allo stadio). Tuttavia il programma di 
funzionamento del centro sportivo potrebbe essere di 200 sere l'anno per 
una media di 5 ore a notte. Ciò comporterebbe un consumo annuo di 
energia per l'illuminazione di 20 × 200 × 5 = 20.000 kWh (11% dei 
consumi rispetto allo stadio).  

Per ogni stadio sportivo professionistico vi sono però molte centinaia 
di centri sportivi pubblici e strutture ricreative comunali, e dunque il 
consumo di energia per l'illuminazione di queste ultime strutture è 
notevolmente maggiore di quella di pochi stadi di calcio. 

L'illuminazione degli stadi moderni deve essere compatibile anche 
con i più recenti requisiti TV. L'introduzione dell’alta definizione (HDTV), 
e più recentemente del 3D, ha modificato significativamente ed 
incrementato i requisiti rendendo le specifiche più severe. 
 
2.3 Illuminazione architetturale in aree esterne 
 

L’illuminazione architetturale non è regolamentata da una normativa 
specifica, per cui le scelte del committente e del progettista sono total-
mente libere. Questa disciplina richiede conoscenze e competenze di di-
versa natura oltre a quelle puramente tecniche legate alla fisica 
dell’illuminazione. Devono infatti essere valutate informazioni storiche, 
artistiche e urbanistiche associate all’opera stessa. 
 
2.3.1 Caratteristiche degli impianti di illuminazione architetturale 
 

Gli impianti di illuminazione architetturale devono essere conformi alle 
eventuali Leggi regionali o delle provincie autonome sul contenimento 
dell'inquinamento luminoso. 
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2.3.2 Limitare il bagliore del cielo notturno e la dispersione della luce  
 

Se la luce non viene fornita o utilizzata correttamente potrebbe de-
terminare fastidio, abbagliamento e pericolo, e causare uno spreco di 
energia e risorse. Tali luci di disturbo spesso sono etichettate come in-
quinamento luminoso (v. Figura 1).  

 
 

Figura 1. La distribuzione della luce emessa da un proiettore causa bagliore 
del cielo, luce invasiva e luce dispersa 

 
 

 
 
 
Le emissioni notturne di luce invasiva o dispersa dovrebbero essere 

limitate nelle zone ambientali protette: parchi, aree protette a bassa lumi-
nosità (es. osservatori astronomici). Le restrizioni possono consistere in: 

– nessuna emissione verso l'alto, evitando così il bagliore del cielo; ciò 
aiuta ad avere di notte il cielo realmente buio e ciò consente la visione 
delle stelle; 

– riduzione al minimo della luce dispersa, limitando l'angolo di emissio-
ne alle aree di attività e agli ambienti circostanti previsti; 

– eliminazione della luce dispersa schermando nelle direzioni di emis-
sione non funzionali, garantendo il buio verso le abitazioni. 
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2.3.3 Consumi di energia elettrica 
 

Poiché l’illuminazione architetturale non è specificatamente regola-
mentata, le scelte del progettista non sono facilmente confrontabili fra lo-
ro. Generalmente i relativamente bassi livelli di illuminazione non 
richiedono elevata densità di potenza, né un'elevata potenza installata; il 
consumo di energia potrebbe a sua volta essere limitato nel tempo dalle 
disposizioni delle varie leggi regionali.  

A titolo di esempio, per l'illuminazione del Castello di San Giorgio (SP) 
sono impiegati 76 apparecchi di illuminazione, prevalentemente ad 
alogenuri metallici, per una potenza installata complessiva di 8 kW. Se il 
programma di funzionamento dell'impianto fosse di 365 giorni ogni anno 
per una media di 5 ore al giorno, il consumo annuo di energia per 
l'illuminazione architetturale sarebbe di 8 × 365 × 5 = 14.600 kWh. 

Per l’illuminazione della  chiesa di Nostra Signora di Bonaria (CA) 
sono impiegati apparecchi a tecnologia LED e ad alogenuti metallici, con 
una potenza di impianto complessiva di circa 3 kW. Se anche per questo 
impianto di illuminazione architetturale il programma di funzionamento 
prevedesse 5 ore al giorno per 365 giorni/anno, il consumo annuo di 
energia per l'illuminazione sarebbe di 3 × 365 × 5 = 5.475 kWh. 

 

3. MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI 
 
3.1  Sorgenti 
 
3.1.1  Lampade a scarica 
 

Le lampade a scarica generano luce con una scarica elettrica attra-
verso un gas ionizzato e vapori metallici. A seconda del tipo di gas nel 
tubo di scarica, la luce visibile è emessa direttamente, o tramite conver-
sione della radiazione UV effettuata da materiali luminescenti posti sulla 
superficie interna dell'involucro di vetro della lampada stessa. 

Viene fatta una distinzione tra lampade a bassa e ad alta pressione 
basato sulla pressione di esercizio all'interno del involucro della lampada. 

Affinché una lampada a scarica funzioni è necessario uno starter (o 
accenditore). Tutte le lampade a scarica richiedono inoltre un circuito di 
controllo necessario per limitare la corrente e controllare il livello della 
scarica nel tubo. 
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3.1.1.1 Lampade fluorescenti 
 
La lampada fluorescente è un tubo di vetro di forma lineare o compat-

ta, provvisto ad ogni estremità di elettrodi e riempito con vapori di mercu-
rio operanti a bassa pressione.  

La composizione chimica del materiale di rivestimento fluorescente 
determina, tra le altre cose, il colore della luce e la resa dei colori. Quelle 
più comuni sono rivestite con poli-fosfori per migliorare l’efficacia lumino-
sa e per un Ra (indice di resa cromatica) > 80. Questi fosfori producono 
tre o cinque aree spettrali particolarmente dominanti nei settori blu, verde 
e rosso, e la loro combinazione produce una luce bianca di qualità. 

La quantità di flusso luminoso emesso dipende dalla temperatura am-
biente: a -20 °C, per es., si scende al di sotto del 20% dell’emissione ca-
ratteristica, a +60 °C si va al di sotto dell’80%. La temperatura ottimale di 
funzionamento è compresa tra i 25 °C e 35 °C. 

Come conseguenza delle restrizioni imposte dai Regolamenti CE 
245/2009 e UE 347/2010, le lampade fluorescenti per illuminazione ge-
nerale con Ra < 80 non sono più disponibili sul mercato UE. 

Le lampade fluorescenti sono disponibili in diverse forme e dimensioni 
con ampie gamme delle caratteristiche che in genere sono: 

– potenze da 2 a 125 W 
– emissione luminosa da 90 a 12.500 lm 
– efficienza luminosa da 45 a 100 lm / W 
– indice di resa cromatica da 40 a 90 
– aspetto del colore da “caldo” a “freddo” 
– vita utile fino a 50.000 h 
– estesa possibilità di dimmerazione 
– estesa disponibilità di alimentatori a basso consumo (elettronici). 

 
Come circuito di controllo, la soluzione migliore è costituita da un alimen-
tatore elettronico dimmerabile (ECG). 
 
3.1.1.2  Lampade a scarica ad alta pressione (HID) 
 

Le lampade a scarica più rappresentative sono:  
1. ad alogenuri metallici ad alta pressione  
2. al sodio ad alta pressione.  
 
Possono essere compatte, a doppio o singolo attacco, con finitura del 

bulbo esterno chiara, diffusa o opale e contengono un tubo ad arco con 
elettrodi a ciascuna estremità; emettono luce per irraggiamento diretto 
dalla scarica. Esse necessitano di accenditori per innescare l'arco e di 
alimentatori per limitare il flusso della corrente; gli accenditori devono es-
sere compatibili ciascuno con i corrispondenti tipi di lampade. 
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3.1.1.3 Lampade ad alogenuri metallici 
 

Mediante composti alogenati di metalli vari, è ottenuta un’elevata effi-
cacia luminosa e una buona resa cromatica. Queste sorgenti, molto lu-
minose e di lunga vita, sono disponibili in forma ellissoide, tubolare e con 
attacco singolo e doppio, con involucro trasparente o diffuso e con luce 
sia bianca “calda” che bianca “fredda” e con ampie gamme delle caratte-
ristiche che in genere sono: 

– potenze da 20 a 2000 W, 
– emissione luminosa da 1000 a 160000 lm, 
– efficacia luminosa da 50 a 100 lm / W, 
– indice di resa cromatica da 60 a 85, 
– aspetto del colore da “caldo” a “freddo” e 
– vita utile fino a 25.000 h. 
– limitata possibilità di dimmerazione 
– limitata disponibilità di alimentatori a basso consumo (elettronici). 

 
Il loro funzionamento a pieno regime avviene dopo pochi minuti 

dall’avvio ed è necessario un certo tempo anche nel caso di eventuale 
riaccensione con il bulbo ancora caldo.  
 
3.1.1.4 Lampade al sodio ad alta pressione 

 
L’aspetto delle lampade al sodio ad alta pressione è simile a quello 

delle lampade ad alogenuri metallici. Mediante i vapori di sodio si ottiene 
una luce particolarmente calda e dorata, senza UV, ad elevata efficacia 
luminosa. Esse sono disponibili in forma ellissoide, tubolare e con attac-
co singolo e doppio, con involucro trasparente o diffuso e con ampie 
gamme delle caratteristiche che in genere sono: 

– potenze da 35 a 1.000 W 
– emissione luminosa da 1.300 a 130.000 lm 
– efficacia luminosa da 40 a 140 lm / W 
– indice di resa cromatica 25 (eccetto per quelle a luce bianca, che 

arriva fino a 70), 
– aspetto del colore molto “caldo”  
– vita utile fino a 40.000 h (quelle a luce "bianca" arrivano invece fino 

a 15.000 h) 
– estesa  possibilità di dimmerazione 
– limitata gamma di alimentatori a basso consumo (elettronici). 

 
Il funzionamento a pieno regime avviene dopo pochi minuti; 

un’eventuale riaccensione con il bulbo ancora caldo avviene in poco 
tempo. 
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3.1.2 LEDs (Light Emitting Diodes) 
 

Nel LED, il tipo di cristallo utilizzato è diviso in due sezioni (o regioni): 
una con eccedenza di elettroni (semiconduttore di tipo n) e una con un 
deficit (semiconduttore di tipo p).  

Quando è applicata una tensione ai capi, gli elettroni passano attra-
verso la giunzione tra le due regioni, generando luce. Lo spettro della lu-
ce dipende dal materiale utilizzato nel LED ed è generalmente ottimizza-
to per emettere nel campo del visibile. La luce emessa è senza produ-
zione di calore, a differenza della luce emessa dalle altre tipologie di 
lampada (es. ad incandescenza). Il calore generato dalla resistenza elet-
trica dei conduttori viene dissipato meccanicamente nella parte posterio-
re del modulo. I LED sono tra le più piccole fonti di luce disponibili e mol-
to sensibili alla temperatura; dovendo essere raffreddati, di solito sono 
montati su un dissipatore metallico.  

La luce bianca può essere creata mediante la miscelazione additiva di 
luce rossa, verde e blu (RGB). La produzione di luce bianca per somma 
di colori generalmente avviene mediante una serie di diodi. Quando que-
sti tre colori sono combinati fra loro il risultato può essere una luce bian-
ca. Il metodo attualmente più diffuso per produrre luce bianca si basa sul 
principio di conversione luminescente come per le lampade fluorescenti: 
uno strato molto sottile di fosfori giallo è applicato al chip LED (blu) che 
converte parte della sua luce blu in bianco. Per raggiungere l'aspetto del 
colore desiderato della luce, la composizione e la concentrazione chimica 
del fosforo può variare opportunamente. 

Il funzionamento del LED avviene mediante un “driver” elettronico, 
anche dimmerabile, che fornisce le corrette condizioni di funzionamento. 
Il singolo diodo è spesso raggruppato con altri in lampade o moduli per 
fornire un "pacchetto lumen” maggiore. Lampade e moduli sono quindi 
disponibili in svariati formati e dimensioni.  
I singoli diodi in genere hanno le seguenti caratteristiche

2
: 

– potenze unitarie da 0,5 a 50 W con possibilità di realizzare moduli 
di maggiore potenza 

– emissione unitaria luminosa da 25 a 6.000 lm 
– efficacia luminosa da 50 a 150 lm/W 
– indice di resa cromatica: 70÷90 
– aspetto del colore da “caldo” a “freddo” 
– vita utile fino a 50.000 h 
– estesa  possibilità di dimmerazione 
– alimentatori (driver) elettronici. 

                                                      
2
 Le caratteristiche delle sorgenti Led sono in rapida evoluzione. I valori forniti 

devono considerarsi indicativi alla data di pubblicazione della presente guida. opera-
tiva. 
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3.2 Ausiliari  
 

La selezione della sorgente luminosa è solo una delle attenzioni che 
si devono avere nello studio delle tecnologie al fine di ottenere un ri-
sparmio energetico. Come anche indicato nella norma UNI 11431 (Appli-
cazione in ambito stradale dei dispositivi regolatori di flusso luminoso), in 
alternativa o in aggiunta ai sistemi di illuminazione tradizionali costituiti da 
apparecchi di illuminazione per lampade a scarica con alimentatori fer-
romagnetici (elementi che in molti casi hanno delle perdite maggiori), è 
possibile utilizzare ausiliari (alimentatori e sistemi di controllo) che per-
mettono un possibile risparmio energetico conseguibile utilizzando uno o 
più degli elementi di seguito descritti. 

 
3.2.1 Alimentatore elettronico 
 

È un invertitore che utilizza dispositivi a semiconduttori, per alimenta-
re una o più lampade (o LED), che può contenere gli elementi per 
l’accensione e la stabilizzazione, in corrente continua o ad una frequenza 
che può discostarsi da quella di alimentazione. Sono largamente diffusi 
alimentatori elettronici per lampade fluorescenti; è limitata invece la di-
sponibilità per lampade a scarica tipo HID per i quali la costruzione è re-
golamentata sia da norme di sicurezza (CEI EN 61347-1 e relative parti 
seconde) che di prestazione, oltre che dai regolamenti europei in appli-
cazione della direttiva Ecodesign 2009/125/CE. 

 
3.2.2 Alimentatore elettronico controllabile (o regolabile o dimmerabile) 
 

Alimentatore elettronico tramite il quale le caratteristiche di funziona-
mento della sorgente di luce possono essere modificate per mezzo di un 
segnale inviato attraverso la rete di alimentazione o da un ingresso di 
controllo supplementare, anche radio. Può presentare caratteristiche tec-
niche di funzionamento specifiche (es. regolazione a gradini, o continua) 
e consente un’ampia gamma di programmi di regolazione e di gestione. 
Tale tipologia regola i parametri elettrici di alimentazione della lampada e 
conseguentemente varia il flusso luminoso emesso. 

Sono alimentatori controllabili anche i dispositivi nei quali il segnale di 
controllo è generato internamente all’apparecchio o all’alimentatore. 
 
3.2.3 Alimentatore bi-tri-potenza 
 

Unità inserita tra l’alimentazione e una o più lampade a scarica che, 
per mezzo di una o più induttanze, una o più capacità o di una loro com-
binazione, è in grado di: 
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– limitare la corrente della(e) lampada(e) al valore richiesto; 
– ottenere due-tre livelli di potenza assorbita e di flusso luminoso 

emesso dalla lampada, in funzione di un segnale di controllo. 
 

Sono la tecnologia più datata, poiché sistemi similari sono stati uti-
lizzati anche negli anni ’80. Oggi vengono utilizzati anche con sistemi di 
commutazione automatizzata con timer o con sistemi di comando remo-
to.  
 
3.2.5 Regolatore di flusso luminoso 
 

Dispositivo che permette di variare, in modo controllato, il flusso lumi-
noso emesso dagli apparecchi di un impianto di illuminazione ad esso 
collegati. Può avere anche la funzione di stabilizzatore per permettere 
una potenza assorbita costante. Esso può essere di tipo individuale o 
centralizzato. I parametri di funzionamento sono definiti nella norma UNI 
11431. 
 
3.2.6. Regolatore di flusso individuale 
 

Dispositivo che viene associato al gruppo ausiliario di lampada e 
permette, mediante la variazione di uno o più parametri elettrici alla sua 
uscita, la regolazione del flusso luminoso emesso da un singolo appa-
recchio di illuminazione. In base al parametro elettrico controllato, il rego-
latore individuale viene identificato come regolatore (individuale) di ten-
sione, di corrente, ecc. 

 
3.2.7 Regolatore di flusso centralizzato 
 

Dispositivo che, mediante la variazione di uno o più parametri elettrici 
all’uscita, permette la regolazione del flusso luminoso emesso da più ap-
parecchi di illuminazione. 

In base al parametro elettrico controllato, il regolatore centralizzato 
viene identificato come regolatore (centralizzato) di tensione, di corrente, 
ecc. Esistono attualmente sul mercato diverse tecnologie disponibili e 
con vari sistemi più o meno automatizzati di regolazione e di controllo. Le 
migliori tecnologie disponibili sono con trasformatore elettromagnetico di 
regolazione o con uso di circuiti elettronici di potenza per la regolazione.  
 
3.2.8 Tempo di accensione, spegnimento e regolazione 
 

Una corretta gestione dell’accensione e dello spegnimento dell’im-
pianto può comportare un risparmio energetico dovuto ad un tempo mi-
nore di funzionamento. 
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Avere sistemi in grado di seguire l’evolversi delle diverse disponibilità 
di luce naturale nel corso dell’anno consente di rendere più consono al 
luogo geografico il tempo effettivo di funzionamento dell’impianto. La re-
golazione della quantità di flusso emesso dall’impianto, che permetta alla 
strada una diversificazione della categoria illuminotecnica in base alla va-
riazione della classificazione in funzione del traffico notturno (che solita-
mente è ridotto rispetto a quello serale), permette un’ulteriore riduzione 
della potenza assorbita e quindi dell’energia utilizzata. 
 
3.3 Efficienza energetica degli impianti di illuminazione  

 
L'efficienza dell'installazione dipende sia dalle perdite determinate dal 

singolo apparecchio di illuminazione sia dall’intero impianto di illumina-
zione e dalle sue caratteristiche a contorno, che ne definiscono la geo-
metria e la disposizione. In entrambi i casi l'efficienza si può determinare 
come il rapporto fra il valore calcolato del rendimento ed un parametro di 
riferimento (distinto in base a apparecchi o impianti standard, in base alla 
media delle migliori tecnologie oggi disponibili).  

 
3.3.1 Efficienza globale di un apparecchio di illuminazione 

 
Un indice di valutazione deve fornire indicazioni riguardo alle presta-

zioni dall'apparecchio indipendentemente dal modo di utilizzazione. È 
bene però ricordare e sottolineare come il pur più efficiente degli appa-
recchi, se non utilizzato correttamente, non produrrà i possibili benefici e 
risparmi.  Il corretto utilizzo dell'apparecchio di illuminazione è affidato al 
progettista illuminotecnico, il cui compito è quello di sfruttare al meglio 
le potenzialità  delle diverse tipologie a disposizione. 

Per ottenere il minor consumo possibile di risorse e massimizzare i ri-
sultati occorre tener conto di tutte le variabili che concorrono al buon fun-
zionamento di un apparecchio di illuminazione:  

– il rendimento nominale dell’apparecchio di illuminazione 
– l’efficacia luminosa delle lampade 
– il fattore di flusso luminoso dell’eventuale alimentatore presente. 
 
Il rendimento di un apparecchio è definito come il rapporto fra il 

flusso luminoso emesso dall’apparecchio e il flusso originariamente 
emesso dalle lampade nude presenti in esso [%]. Il rendimento così defi-
nito non tiene conto dell’eventuale potenza assorbita dall’apparecchio, 
ma soltanto delle componenti presenti all’interno dell’apparecchio stesso 
che causano perdite dovute per es. a riflessioni interne, presenza di lenti, 
ecc. 
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L’efficacia luminosa di una lampada è definita come il rapporto fra 
flusso luminoso emesso dalla lampada e la potenza elettrica consumata 
[lm/W]. Essa non tiene conto della reale potenza assorbita e non fornisce 
indicazioni sul flusso totale emesso, che dipende fra l'altro anche dalle 
condizioni ambientali (es. temperatura) di funzionamento reale. 

 
Il fattore di flusso luminoso di un alimentatore (o BLF, Ballast Lu-

men Factor) rappresenta il rapporto tra il flusso luminoso emesso da una 
lampada di riferimento quando messa in funzione con un particolare ali-
mentatore di produzione e il flusso luminoso emesso dalla stessa lampa-
da funzionante con il proprio alimentatore di riferimento.  

 
Definendo: 

sorgente : flusso luminoso nominale emesso dalle sorgenti nude pre-
senti all’interno dell’apparecchio, espresso in lumen [lm]; 

BLF : il Ballast Lumen Factor; 
LOR : rapporto fra flusso luminoso emesso dall’apparecchio e flus-

so luminoso originariamente emesso dalle lampade “nude” 
(Light Output Ratio); 

Preale : la potenza assorbita dall’apparecchio, espressa in [W], 
somma delle potenze assorbite dalle sorgenti e dalle com-
ponenti presenti all’interno dello stesso (accenditore, alimen-
tatore/reattore, condensatore, ecc.); 

Psorgente : potenza nominale della sorgente, espressa in Watt; 

sorgente : efficienza nominale della sorgente luminosa, espressa in 
[lm/W], rapporto fra flusso emesso dalla lampada e potenza 
nominale assorbita dalla stessa in condizioni normali; 

b : rendimento dell’alimentatore [%], rapporto fra la potenza 
nominale delle sorgenti e la potenza in entrata del circuito 
lampada-alimentatore con possibili altri carichi ausiliari; 

 
risulta che l’efficienza globale di un apparecchio di illuminazione è 
data da: 

 

 
In caso di apparecchio di illuminazione a LED è possibile calcolare 

l’efficienza globale dell’apparecchio tramite la seguente formula: 

a = sistema* LOR  [lm/W] 
in cui è definito: 
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sistema : rapporto tra flusso luminoso emesso dal modulo LED e po-
tenza elettrica impegnata dal modulo LED completo del suo 
dispositivo di alimentazione, comprensivo di componenti 
meccanici quali per es. eventuali dissipatori, ad una tempe-
ratura ambiente di prova specificata, espresso in [lm/W] (rif. 
UNI 11356:2010). 

 
La formula di efficienza viene in conclusione ridotta alla valutazione 

delle efficienze delle singole componenti costituenti l'apparecchio di illu-
minazione, combinate fra loro. 

 
3.3.2 Efficienza globale di un impianto di illuminazione 

 
Una valutazione corretta dei consumi non deve prescindere dalle indi-

cazioni in merito alle prestazioni illuminotecniche dell'impianto di illumi-
nazione, ed è importante considerare anche: 

– l'illuminamento medio mantenuto, che deve essere riferito sempre 
ai compiti visivi di cui al progetto, definiti sulla base dell’analisi ef-
fettuata sull’impianto considerato;  

– coefficiente di manutenzione; 
– tipologia di manto stradale;  
– fattori esterni, come la frequenza di manutenzione o la frequenza 

del traffico a differenti ore.  
 

L'analisi più dettagliata considererà per ciascun ciclo di funzionamen-
to, per ciascuna porzione Ai di area relativa a specifiche attività caratte-
rizzate da un illuminamento medio richiesto Ei, la densità di potenza in-
stallata D, calcolabile mediante la seguente relazione: 

 
 
Verificando dunque i diversi lay-out possibili per l'impianto, con il valo-

re calcolato di volta in volta del coefficiente D è possibile identificare qua-
le fra questi realizza la minima densità di potenza installata. 

 
 

4.  INDIVIDUAZIONE DELLA BASELINE 
 

A tutt’oggi non sono pervenute richieste di titoli per iniziative di effi-
cientamento di impianti di illuminazione negli ambiti studiati della presen-
te Guida Operativa (impianti sportivi, illuminazione architetturale). 
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Sono pervenute poche richieste – riguardanti altri ambiti di illumina-
zione pubblica – e le indicazioni che provengono da tali scarse esperien-
ze, e dai riferimenti desumibili dalle schede tecniche 29Ta e 29Tb, sono 
orientate a considerare come baseline: 

 in esterni, lampade SAP (sodio alta pressione) e HM (alogenuri 
metallici) 

 in interni, lampade fluorescenti, compatte o lineari. 

 assenza di sistemi di controllo integrati (che non consistano in un 
semplice crepuscolare o un semplice temporizzatore). 

 

5. STIME RELATIVE AL POTENZIALE DI PENETRAZIONE  
 
In Europa sono state poste in atto misure legislative e di varia natura 
aventi l’obiettivo di ridurre progressivamente, fino alla loro eliminazione, 
sorgenti luminose a bassa efficienza. Il grafico di Figura 2 illustra in modo 
chiaro la rapida evoluzione che sta caratterizzando il settore delle sor-
genti luminose, con specifico riferimento, a partire dai primi anni 2000, 
alle sorgenti LED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I riferimenti normativi maggiormente significativi nel settore sono i seguenti: 
 

– Regolamento (CE) n.244/2009 del 18 marzo 2009 
– Regolamento (CE) n.245/2009 del 18 marzo 2009 
– Regolamento (UE) n. 1194/2012 del 12 dicembre 2012 

Figura 2. Evoluzione di efficacia luminosa di sorgenti 
luminose [1]. 
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I Regolamenti forniscono gli elementi attuativi della Direttiva Europea 
2009/125/CE – progettazione ecocompatibile di energy-using products. 

Con questa Direttiva si è inteso definire i requisiti di consumo e di effi-
cienza energetica di:  

– lampade non direzionali per uso domestico 
– lampade fluorescenti senza alimentatore integrato 
– lampade a scarica ad alta intensità  
– alimentatori ed apparecchi di illuminazione che utilizzano tali lam-

pade. 
 
È obiettivo dei citati Regolamenti giungere in modo progressivo alla 

eliminazione dal mercato delle lampade ad incandescenza, delle lampa-
de al mercurio e di alcune tipologie di lampade fluorescenti e a scarica. 

Negli ambiti che più direttamente riguardano la presente guida, le 
lampade aventi oggi maggior diffusione sono lampade a scarica tipo SAP 
ed HM. Queste lampade sono oggetto di specifiche regolamentazioni da 
parte della Commissione Europea, grazie alle quali viene stabilita la loro 
efficienza minima. Come si può vedere dalla successiva Figura 3, 
l’efficienza delle sorgenti è mediamente elevata, anche se parzialmente 
ridotta dalle perdite di sistema introdotte dagli alimentatori associati (che 
per potenze oltre i 150W sono in genere di tipo magnetico) e dal vano 
ottico che “gestisce”  il flusso in uscita. Riguardo la Fig. 3: a) non si è ipo-
tizzata alcuna modifica o aggiunta alla legislazione vigente; b) il numero 
complessivo delle vendite di lampade diminuirà perché le sorgenti di mi-
gliori prestazioni (in particolare i LED) hanno, tra l’altro, una durata più 
lunga e quindi necessitano di un minor numero di sostituzioni.   

Al momento le sole sorgenti luminose competitive con quelle attuali 
(sodio alta pressione e alogenuri metallici), sono le sorgenti LED, e ciò 
anche grazie alla loro modularità e all’efficienza crescente nel tempo. 
Queste ultime potranno in uno scenario di medio termine intaccare sen-
sibilmente le quote di mercato attribuibili alle lampade a scarica. Ciò non 
tanto in ragione della maggior efficienza (allo stato attuale i sistemi sono 
comparabili) quanto piuttosto in ragione della loro maggior dichiarata du-
rata (oltre il doppio delle sorgenti HID) e della loro flessibilità d’uso in 
termini di potenzialità nel controllo del flusso emesso (dimmerazione, va-
riazioni cromatiche, ecc.). 

 
Nelle Figure 4 e 5 vengono riportati scenari che mostrano l’attuale e la 

stimata futura penetrazione del mercato outdoor e architectural di lampa-
de e apparecchi illuminanti a LED [2]. 
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Figura 3. Scenario stimato delle quote di tecnologie di illuminazione diffuse  nel 
mercato UE (riferite a tutte le possibile applicazioni e usi) nel periodo 2011-2025 
in uno scenario BAU (business as usual). Fonte dati: Commission Staff Working 

Document Report to the Ecodesign Consultation Forum on the Review of the 
Stage 6 Requirements of Commission Regulation (EC) No 244/2009 - dati da 

McKinsey&Company [2] e VHK 

 

 

 
 
 
 

Figura 4. Penetrazione nel mercato, per il settore "Outdoor"  
(fatto 100 il venduto per unità). Fonte dati: McKinsey&Company [2] 

 
  



 

CERTIFICATI BIANCHI, PRESENTAZIONE DI PROGETTI A CONSUNTIVO  26        

Figura 5. Penetrazione nel mercato, per il settore Architetturale  
(fatto 100 il venduto per unità). Fonte dati: McKinsey&Company [2] 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. L’ALGORITMO DI CALCOLO DEL RISPARMIO 
 
L’algoritmo da proporre va costruito tenendo presenti le seguenti condizioni: 
 

‐ il rispetto di eventuale normativa che eventualmente fissi livelli mi-
nimi di illuminamento, di ore di accensione, ecc. 

‐ va garantito il servizio di illuminazione ex ante ed ex post, tuttavia 
tra tali due condizioni possono cambiare parametri qualitativi (es. il 
colore della luce), quantitativi (l’illuminamento sul piano di riferimen-
to), logistici (la superficie da illuminare). 

 
Coerentemente con il disposto dell’art. 6.2 della EEN 9/11

3
, la formula che 

consente la valutazione del risparmio energetico da un’iniziativa di efficien-
tamento dell’impianto di illuminazione può essere la seguente: 
 

R = (csante - cspost) · Spost · Ipost · hpost · 0,187 ·10
-3

 [tep]   
 
 
 

                                                      
3
 EEN 9/11, art. 6 comma 2 lettera c): “[…] calcolare i risparmi attraverso la misu-

ra dei consumi di energia primaria prima e dopo l’intervento”. 
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in cui: 

 
è il consumo specifico di energia elettrica in condizioni ex ante per metro 
quadrato di superficie illuminata Sante, per lux di illuminamento Iante prodotto 
e per ora hante di funzionamento dell’impianto; 
 

 Eante = energia elettrica ex ante misurata nei quadri d’impianto [kWh] 

 
è il consumo specifico di energia elettrica in condizioni ex post per metro 
quadrato di superficie illuminata Spost, per lux di illuminamento Ipost prodotto e 
per ora hpost di funzionamento dell’impianto; 

 

 Epost = energia elettrica ex post misurata nei quadri d’impianto [kWh] 
 
In pratica, la 1) è basata sulla logica di confrontare i consumi ex ante ed 

ex post e di normalizzare secondo la superficie illuminata, l’illuminamento e 
le ore di funzionamento ex post.  

La 1) può manifestare le criticità di seguito menzionate. 
A. Le misure ex ante vanno condotte per un periodo che sia significativo 

(non troppo breve, per es. un’ora, né ingiustificatamente lungo) e rap-
presentativo (per es. non durante periodi di fuori servizio di alcuni im-
pianti). Le misure ex post vanno viceversa condotte con continuità. 

B. Se i due impianti, ex ante ed ex post, sono identici come layout e co-
me gestione, e vengono esclusivamente sostituite le sorgenti lumino-
se, la 1) diviene:  

R= Eante - Epost                                          2) 
 

C. Può non esistere un impianto precedente. In tal caso bisogna riferirsi 
alla prestazione media del servizio di illuminazione nel contesto in cui 
si sta operando. Si possono assumere come riferimenti le tecnologie 
menzionate al § 4. 

 
6.1 L’algoritmo per impianti sportivi 
 
La 1) può essere senz’altro adottata per l’illuminazione di impianti sportivi. 
Tra la situazione ante e quella post restano sicuramente costanti la superfi-
cie da illuminare e (mediamente) le ore/anno di servizio. Eventualmente, so-
prattutto per esigenze di riprese TV, in condizioni ex post può essere richie-
sto un maggior illuminamento sul campo di gioco, e la 1) normalizza su tale 
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parametro. Data la standardizzazione degli impianti, la 1) si applica agevol-
mente anche nel caso di installazioni ex novo (senza impianto precedente). 
 
6.2 L’algoritmo per l’illuminazione architetturale 
 
Nel caso dell’illuminazione architetturale, la 1) è adottabile sicuramente nel 
caso di sostituzione dell’impianto luci, ma si presentano problemi quando si 
realizzi un impianto di illuminazione ex novo a causa dell’indeterminazione 
della baseline (v. Appendice). In tal caso si può suggerire di installare 
l’impianto innovativo, contabilizzare i consumi ex post, e ricostruire quelli 
che si sarebbero avuti con un impianto di baseline. Questo può essere 
l’impianto operante su installazioni similari, eventualmente in stessi contesti 
(facciate di edifici, monumenti, ponti, ecc.), nello stesso Comune o stessa 
area geografica. La relazione 1) perderà la normalizzazione sulla superficie 
e l’illuminamento (spesso il contrasto conta più dei lux effettivamente prodot-
ti sull’oggetto illuminato, v. Appendice § A.2.1.4), e manterrà il parametro 
legato alle ore di accensione. La relazione 1) diventerebbe così: 
 

R = (csante - cspost) · hpost · 0,187 ·10-3 [tep]  3) 
 

csante e cspost sono ora: 

 
Nel caso di installazioni ex novo, csante è in pratica la potenza elettrica fi-

sicamente misurabile dell’impianto di illuminazione di un oggetto similare 
(facciata di edificio storico di dimensioni paragonabili, monumento di impor-
tanza e dimensioni paragonabili, ecc.), per il quale si registrino i tempi di in-
serzione hante dell’impianto di illuminazione. 

In relazione alla soggettività, al carattere non funzionale ma decorativo di 
questo segmento dell’illuminazione, ad evitare che si sviluppino impianti de-
stinati ad illuminare oggetti solo per poter accedere al meccanismo dei certi-
ficati bianchi, le richieste dovranno fare riferimento a oggetti illuminati fruibili 
dal pubblico, quali ad esempio monumenti, edifici pubblici, ecc. anche se di 
proprietà di soggetti privati. In tal caso l’illuminazione dell’oggetto dovrà ave-
re una funzione non solo estetica ma anche funzionale ad un’attività (per es. 
le facciate di edifici adibiti a musei).  
 
7. INTERVENTI PRESENTATI NEL SISTEMA DEI TEE 

Dall’inizio del meccanismo sono state presentate diverse PPPM per inter-
venti riguardanti l’illuminazione pubblica, ma afferenti a poche tipologie. Si 
veda al riguardo la successiva Tabella 1. 
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Tabella 1. Tipologie di proposte a consuntivo pervenute al sistema dei TEE per  
impianti di illuminazione pubblica in esterni 

n. Tipologia di intervento 

1 Rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica di un Comune tramite l’introduzione di lampade a più 
elevata efficienza: 

da: vapori di mercurio  a: vapori di sodio ad alta pressione  

da: fluorescenti a: vapori di sodio ad alta pressione 

da: vapori di mercurio a: vapori di alogenuri 

da: fluorescenti a: vapori di alogenuri 

L’intervento produce un risparmio di circa 5400 tep/anno. 

2 Riqualificazione dell’illuminazione delle cabine di Telefonia Pubblica Stradale tramite installazione di 
un kit di illuminazione a LED con circuito di pilotaggio che consente una riduzione dei consumi elet-
trici, dovuta sia alle minori potenze elettriche impegnate allo scopo, sia alla presenza di un sistema 
di rilevamento di presenza che consente al corpo illuminante principale di accendersi solo in caso di 
reale utilizzo del telefono. La sostituzione del sistema di illuminazione attuale con lampade a led, dati 
i bassi consumi energetici, consentirà anche di alimentare le cabine direttamente da centrale telefo-
nica, tramite il doppino stesso. Il progetto tende alla riqualificazione progressiva delle 23.650 cabine 
costituenti l’intero parco italiano. 
Si risparmiano circa 10.800 tep/anno. 

3 Sostituzione dei corpi illuminanti di un mercato ortofrutticolo, per una superficie coperta di 112.000 
mq.  
Situazione ex ante: 
- n. 220 riflettori industriali a 7 m di altezza; lampada a ioduri metallici da 250 W 
- n. 364 plafoniere stagne a 4÷6 metri di altezza; 1 tubo fluorescente da 58 W 
- n. 1794 plafoniere stagne a 4÷6 metri di altezza; 2 tubi fluorescenti da 58 W 
per un totale di 2.378 apparecchi, suddivisi su 3 circuiti distinti in funzione delle attività da svolgere e 
degli orari di funzionamento necessari: 1) linea sicurezza; 2) linea privilegiata; 3) linea normale. 
L’intervento consiste nella sostituzione dei 2378 punti luce con 1058 nuovi punti luce a led, costituiti 
da una struttura modulare di barre led, con una dotazione che parte dai 20 led e con gradini di 10 
arriva fino a 120 led.  
Dimezzata la potenza elettrica per l’illuminazione; prevista inoltre una diminuzione degli orari di fun-
zionamento: da 5500 a 4200 ore circa per la linea sicurezza, e da 1900 a 1800 ore circa per la linea 
normale e privilegiata.  
L’intervento produce un risparmio di circa 1000 tep/anno. 

4 Interventi di miglioramento dei sistemi di illuminazione nelle aree comuni e nei grandi ambienti di un 
aeroporto. Sostituiti i tubi al neon con altri tubi di più elevata efficienza. 
Si risparmiano circa 3000 tep/anno. 

5 Installazione e manutenzione degli apparati di illuminazione in aree urbane di un Comune. 

da: n. corpi illuminanti/tipo/potenza a: n. corpi illuminanti led/potenza 

82 SAP da 150 W 
293 Hg da 125W  
29 Hg da 150 W  
13 Hg da 250 W 

417 da 39 W 
 

298 SAP da 150 W 
120 SAP da 250 W 
275 Hg da 125W 
14 Hg da 150 W 
61 Hg da 180 W  
69 Hg da 250 W 

835 da 59 W 

53 SAP da 150 W  
184 SAP da 250 W 
29 Hg da 125 W  
8 Hg da 180 W 
267 Hg da 250 W 

543 da 84 W 

Si risparmiano circa 200 tep/anno. 
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APPENDICE 
 
A1. Gli interessi – l'illuminazione per stimolare e migliorare l'atten-

zione, il colore e il modellato 
 

Nel predisporre l'illuminazione per l'interesse visivo è necessario avere 
una certa variazione d'illuminamento. Questo per creare zone di luce e om-
bra che la gente trova attraenti e stimolanti. Un modello di luce molto uni-
forme, come la luce dal cielo coperto, è percepito come noioso e poco inte-
ressante. Tuttavia, troppo diversità di illuminamento può anche essere inac-
cettabile o addirittura generare disagio, soprattutto se il cambiamento d'illu-
minamento è rapido. Ombre marcate dovrebbero essere evitate, particolar-
mente in ambienti che contengono grandi oggetti che possono determinare 
ombre marcate su una vasta area. 

L'interesse visivo può essere determinato anche dalle variazioni di co-
lore e direzionalità della luce. Generalmente si gode di tali variazioni diur-
ne all'aperto soprattutto quando splende il sole e in interni, dove la penetra-
zione della luce diurna è significativa. La luce diurna ha un comportamento 
dinamico in quanto fornisce non solo le variazioni nella posizione delle aree 
illuminate ma dà anche variazioni di intensità e direzione nel il tempo. Que-
sta "illuminazione dinamica" esalta la stimolazione vissuta da persone poi-
ché dà l'apparenza di essere "vivo" all'ambiente illuminato. Tale illuminazio-
ne dinamica può essere fornita anche mediante impianti di illuminazione arti-
ficiale. Diverse ricerche dimostrano che l'illuminazione dinamica in aree 
esterne stimola non solo gli interessi, ma genera anche l'attenzione (vigilan-
za) e il benessere, quali il piacere ed eccitazione. Tale condizione è spesso 
sfruttata per promuovere l'interesse visivo di edifici, giardini e altri manufatti 
in generale (v. Figura A1). 
 
A1.1 Amenità visiva - abbellimento, stile ed estetica  
 

Il modo in cui si percepisce l’ambiente circostante dipende molto da co-
me è illuminato, soprattutto di notte. L'ambientazione offerta dall'illuminazio-
ne può generare sentimenti di calore, intimità e spaziosità o anche emozio-
ne, sia nelle città, che nei luoghi di svago, ecc. L'amenità visiva, per garanti-
re una buona apparenza, dovrebbe trovare il giusto compromesso fra "leg-
gerezza" ed "interesse" visivo. 

Un'illuminazione creativa non solo soddisfa le esigenze funzionali, ma 
può anche rivelare e valorizzare il carattere e lo stile dell'architettura sia na-
turale sia artificiale. Tali tecniche sono particolarmente utili nell'illuminazione 
esterna per valorizzare e promuovere lo stile dell'architettura o di luoghi d'in-
teresse turistico o per il tempo libero (v. Figure A2, A3, A4). 
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Figura A1- esempio di variazione sequenziale dell'illuminamento  
e del colore prodotto da illuminazione dinamica sulla facciata di un edificio 

 
 

 
 

Figura A2. facciata di 
un museo 

 
 

Figura A3. Struttura di un 
ponte 

 
 

Figura A4. Rilievi montuosi 
 

 
 
A2. Ambiti e dati descrittivi del settore 
 
A2.1 Principi generali per l'illuminazione a fascio con proiettori 

 
Le tecniche di illuminazione a fascio sono poche e semplici. Se utilizzata 

correttamente, l' illuminazione a fascio consente ai progettisti di creare le 
ambientazioni più disparate. 

Quando i proiettori sono rivolti direttamente verso una superficie, le 
ombre sono sostanzialmente inesistenti. I dettagli sono appiattiti e difficili da 
vedere. 
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L'effetto è un po' come con l'illuminazione naturale con cielo coperto. Per 
contro, quando il fascio del proiettore sfiora una superficie, tutte le ombre di 
eventuali irregolarità della superficie sono lunghe e ben marcate. I piani più 
o meno perpendicolari alla direzione della luce sono evidenziati o 
profondamente in ombra. Gli altri piani sono meno luminosi o sono resi con 
diversi gradi d'ombra. 

Ombre ridotte si ottengono non appena la sorgente luminosa viene 
allontanato dalla superficie, e quindi diventa meno probabile interferire con 
l'osservazione di altri elementi visivi. Queste ombre morbide ed attenuate 
forniscono ancora allo spettatore una forte impressione sulla natura dei 
dettagli della superficie. Una sorgente luminosa diretta verso l'alto e 
lateralmente può produrre effetti di modellato in più piani, rafforzando la 
qualità dimensionale dell'elemento architettonico. 

A brevi distanze, gli effetti di luce dei principali piani architettonici ed 
elementi sono di secondaria importanza. 

I dettagli, ovvero la finitura, la consistenza e la forma dei materiali delle 
superfici producono le impressioni desiderate. Superfici molto lucide come il 
vetro, il marmo, mattoni smaltati e svariati metalli possono riflettere 
l'immagine della sorgente luminosa. A seconda del luogo di origine e la 
posizione dello spettatore, questa immagine potrebbe apparire all'interno 
dell'area illuminata e quindi piuttosto sgradevole. È bene quindi evitare 
l'illuminazione diretta di queste superfici riflettenti, e privilegiare una 
soluzione diffondente, in modo che la sorgente luminosa rimanga nascosta 
per normali angoli di visione. 

Le dimensioni degli apparecchi di illuminazione e il loro numero 
possono influenzare notevolmente i risultati di un progetto di illuminazione. 
Poche unità potrebbero lasciare buchi e nascondere dettagli importanti. 
Troppi apparecchi potrebbero provocare un'indesiderata luminosità e 
aggiungere costi inutili. In avvio di un progetto, il numero di proiettori, il loro 
posizionamento, la diffusione dei fasci e i livelli dei flussi luminosi possono 
essere stimati come di seguito illustrato. Una volta completate queste stime 
manuali, un calcolo mediante software aiuterà a perfezionare il progetto. 
 
A.2.1.1 Tipologia degli apparecchi e loro utilizzo 

 
I professionisti dell'illuminazione hanno familiarità con gli apparecchi di 

illuminazione e con le sorgenti luminose disponibili per l'illuminazione 
architettonica e paesaggistica. Di base si utilizzano le seguenti tipologie per 
illuminare i paesaggi e gli elementi architettonici: 

– illuminazione verso l'alto (apparecchi da parete, da incasso sotto-
gronda aperti con una feritoia o una griglia, apparecchi sigillati con 
lenti graduate e luci d'accento regolabili, ...) 

– illuminazione verso il basso (apparecchi da parete schermati, da 
incasso sotto-gronda, ecc.) 
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– proiettori (utilizzando riflettori sia concentrate sia a fascio) 
– Percorsi (serie di elementi in fila per creare una guida visiva) 
– Decorativi (candelabri e lanterne) 
– Luci a palo. 
 
Ai fini della presente sezione, gli apparecchi vengono combinati in tre 

categorie funzionali di base: illuminazione verso l'alto, illuminazione verso il 
basso e illuminazione generale (o di area). 
 
A.2.1.2 Illuminazione verso l'alto 

 
L'illuminazione verso l'alto viene utilizzata per illuminare elementi 

vegetali, sculture, monumenti o altre strutture che sono slanciate verso l'alto. 
Poiché le superfici illuminate e le zone d'ombra sono diverse da quelle 
naturali generate dal sole e dalla luna, l'illuminazione verso l'alto è 
abbastanza "drammatica". La scelta del tipo di apparecchio di illuminazione 
sarà basata sulla sua posizione di montaggio (ad esempio sull'erba, ad 
incasso nel terreno o nel cemento, ...) e sull'effetto desiderato. Gli 
apparecchi a picchetto nel terreno offrono un migliore controllo direzionale 
dei fasci luminosi e consentono di aggirare facilmente eventuali ostacoli 
presenti in zona. 
 
A.2.1.3 Illuminazione verso il basso 
 

L'illuminazione verso il basso è utilizzata per illuminare prati, oggetti o 
percorsi pedonali. L'illuminazione realizzata dall'alto verso il basso facilita il 
movimento dei pedoni riducendone i problemi di sicurezza e di pericoli. Gli 
apparecchi con schermi integrati sono essenzialmente utilizzati per 
l'illuminazione verso il basso, infatti se ben progettati, possono ridurre al 
minimo o eliminare del tutto anche le più piccole dispersioni di luce oltre il 
compito visivo. 

 
A.2.1.4 Illuminazione degli alberi 
 

Vi sono almeno quattro modi per realizzare l'illuminazione di alberi: 
– verso l'alto; è la tecnica di illuminazione paesaggistica più comune, 

crea effetti diversi a seconda del posizionamento dell'apparecchio di 
illuminazione. L'effetto più importante che si può ottenere è quello di 
ancorare l'albero al paesaggio. Se il tronco non è illuminato, la 
sommità dell'albero appare innaturalmente distaccata dal terreno. Il 
posizionamento dell'apparecchio dipende anche dalla forma 
complessiva dell'albero, la struttura dei rami  e dal tipo del suo 
fogliame; 
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– frontalmente; crea forme, mette in evidenza i dettagli e colori e riduce 
o enfatizza la trama, a seconda di quanto l'apparecchio è distante 
dalla pianta; 

– retroilluminazione; con questa soluzione viene mostrata un'unica 
sagoma (silhouette), si aggiunge profondità separando la pianta dallo 
sfondo ed eliminando colori e dettagli si determinano emozioni 
drammatiche; 

– lateralmente; si evidenziano così le trame dei vegetali e si creano 
ombre che possono essere utilizzate per legare insieme fra loro le 
diverse zone. 

 
Non sono necessari livelli luminosi elevati per ottenere risultati efficaci. 

Facendo un confronto, la luna piena illumina fornendo solo 0,1 lux. In 
generale, i rapporti di illuminamento tra i punti focali e l'ambiente circostante 
dovrebbero variare fra 3:1 e 5:1 fino ad massimo di 10:1 nel caso in cui si 
voglia ottenere un effetto speciale. 
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TRE REGOLE DA SEGUIRE 
PER LA PREPARAZIONE DELLE PPPM 

 
UNO: SINTESI 

 
Compilare i campi della scheda tipo in modo chiaro, esaustivo ma sintetico.  
La scheda tipo “è” la proposta. Non si rimandino informazioni importanti agli 
allegati.  
La formula dell’algoritmo va inserita e descritta compiutamente nel relativo 
campo della scheda tipo. 
La scheda di rendicontazione deve consistere in un foglio di calcolo con 
formule in chiaro, nel quale si possano seguire e verificare i calcoli eseguiti.  
Descrivere il progetto in modo asciutto evitando avverbi o frasi magniloquen-
ti: non aggiungono valore informativo e rendono più pesante lo studio del 
caso. 
La probabilità di successo della proposta non è proporzionale al numero de-
gli allegati.  
Fornire un semplice schema di impianto, composto dai principali elementi 
con linee di connessione, da cui si capisca come erano le situazioni ex ante 
ed ex post. Evidenziare, in modo chiaro, la posizione degli strumenti di misu-
ra, possibilmente con una legenda che li descriva ed individui. 
 
DUE: CONTATTI 

 
ENEA fornisce chiarimenti via telefono o via e-mail sui progetti da proporre o 
in corso di valutazione, o programma incontri coi proponenti.  
Per domande, inviare una mail a: certificatibianchi@enea.it 
oppure riempire il modulo sul blog ENEA: 
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/faq.html 
Per chiedere un incontro,  riempire il modulo:  
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/chiedere-un-incontro-col-
gdl.html 
 
TRE: TAKE CARE 
 
I certificati bianchi migliorano il conto economico, valorizzano l’immagine, 
aumentano il giro di affari di proponenti e clienti partecipanti. Per conseguire 
tutti questi tangibili vantaggi, il proponente abbia cura nella preparazione 
della proposta. Conviene dedicare impegno addizionale nella predisposizio-
ne della proposta: se questa è ben presentata, si abbreviano i tempi di istrut-
toria e si ottengono certificati più velocemente. È un interesse comune a tutti 
noi. 

mailto:certificatibianchi@enea.it
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/faq.html
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/chiedere-un-incontro-col-gdl.html
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/chiedere-un-incontro-col-gdl.html
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GLOSSARIO 

BLF Ballast Lumen Factor 
CFL Compact Fluorescent Lamps 
DM Decreto ministeriale 
EEN Efficienza energetica 
ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile 
HDTV High Definition TV 
HID High Intensity Discharge 
LED Light Emitting Diode 
LFL Linear Fluorescent Lamps 
LOR Light Output Ratio 
PPPM Proposta di progetto e programma di misura 
RGB Red Green Blue 
SAP Sodio alta pressione 
SEM Società con energy manager 
SSE Società di servizi energetici 
TEE Titoli di efficienza energetica 
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L’ENEA - UTEE ricopre le funzioni di  
Agenzia nazionale per l’efficienza energetica 

Come tale ha la responsabilità di supervisionare il quadro istituito allo sco-
po di rafforzare il miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia 
sotto il profilo costi/benefici, e di verificare il risparmio energetico risultante 
dai servizi energetici e dalle altre misure di miglioramento dell’efficienza 
energetica, comprese quelle vigenti a livello nazionale, e riferisce in merito 
ai risultati della verifica. (Decreto legislativo 50 maggio 2008 n. 115, Art. 4, 
recepimento della Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici). 

ENEA-UTEE Unità tecnica per l’efficienza energetica 
Gruppo di lavoro sui certificati bianchi 
Centro Ricerche Casaccia 
Via Anguillarese, 301 
00123 Santa Maria di Galeria (Roma) 
Tel. 06 30483574 
certificatibianchi@enea.it 
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/index.html 
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