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1. INTRODUZIONE 
 

Il presente Progetto di fattibilità tecnico ed economica è stato redatto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale per supportare l’Amministrazione nella preparazione del bando di gara per la 

riqualificazione energetica dell’impianto di Pubblica Illuminazione. 
 

Infatti, per ottimizzare le voci di spesa del comune di Troia, l’Ufficio Tecnico ha ricevuto l’incarico 

di analizzare lo stato di fatto dell’impianto di Pubblica Illuminazione al fine di definire lo stato 

attuale dei luoghi e delle cose e di individuare eventuali interventi di efficientamento per 

conseguire, ove possibile, un concreto risparmio energetico. 
 

2. Analisi Stato di fatto 
 

Nella fase di verifica degli impianti si è proceduto anche alla quantificazione di tutti i dati relativi 

alle potenze impegnate, alle potenze effettivamente utilizzate, ed ai consumi energetici, 

confrontando i dati e le risultanze dei documenti nella disponibilità del Comune. 

I dati riportati nei paragrafi successivi forniscono un report di quanto rilevato in merito alla 

situazione attuale degli impianti e si pongono a riferimento e quale base delle scelte definitive per 

i futuri interventi di efficientamento e messa a norma degli impianti. 

L’impianto di pubblica illuminazione del comune di Troia (FG) conta n. 1605 punti luce collegati 

alla rete elettrica. 

 

Quadri elettrici 

Per quanto riguarda i quadri elettrici di alimentazione e distribuzione, per la maggior parte di essi 

sia per la parte meccanica (armadi involucri esterni) che per la componentistica e il cablaggio 

elettrico (apparecchiature elettriche/elettromeccaniche interne) sono inadeguati dal punto di vista 

della normativa tecnica e carenti dal punto di vista elettrico contro i contatti diretti ed indiretti e in 

alcuni casi sono in un precario stato di conservazione. 

I quadri elettrici di sezionamento e controllo sono 20e così dislocati sul territorio: 

contatore 

progressivo 

n. 

Numero 

quadri 
Indirizzo 

1 2 Via Roma, 166, 71029 Troia FG, Italy (Corso Umberto I) 

2 1 Piazza T. Passero, 5, 71029 Troia FG, Italy 

3 2 Via Roma, 71029 Troia FG, Italy (nei pressi della villa comunale) 

4 1 Via S. Giacomo, 1, 71029 Troia FG, Italy 

5 1 Tratturo Foggia Incoronata, 71029 Troia FG, Italy (nei pressi dell’Azienda 
Agecos) 

6 1 SP115, 20, 71029 Troia FG, Italy (nei pressi del Tratturo Foggia Incoronata) 

7 1 SP115, 6A, 71029 Troia FG, Italy (nei pressi della zona PIP dell’Azienda 

Confitex jeans) 
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8 1 Piazza Beato Giovanni Paolo II, 13, 71029 Troia FG, Italy 

9 1 Via di Vagno, 7, 71029 Troia FG, Italy (nei pressi del Tabacchino Romano 

Giulia) 

10 3 Via di Vagno, 13, 71029 Troia FG, Italy (nei pressi della Chiesa San 
Secondino) 

11 2 Via Sandro Pertini, 20, 71029 Troia FG, Italy (Piazzale Libertà) 

12 1 Via P. Pasqualicchio, 41E C\A, 71029 Troia FG, Italy 

13 1 Via Giuseppe di Vittorio, 2, 71029 Troia FG, Italy 

14 1 Via Giosuè Carducci, 30, 71029 Troia FG, Italy 

15 1 Via Rossini, 11, 71029 Troia FG, Italy (nei pressi del palazzo Farano) 

16 1 Via A. Ritucci, 1, 71029 Troia FG, Italy 

17 1 SP109, 71029 Troia FG, Italy (nei pressi dei campetti di via Lucera) 

18 1 SP115, 6A, 71029 Troia FG, Italy (c.da San Paolo) 

19 1 Via Verdi (Via Bellini) 

20 1 Via Delle Grazie (Alimentato dall’utenza n.15) 

 

Risultano di nuova installazione e quindi dotati di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti 

normative in materia i quadri rispettivamente: 

 quadro del Contatore 08; 

 quadro del Contatore 17; 

 quadrodel Contatore 19 

 

Linee Elettriche 

Da un’ispezione degli armadi si è potuto constatare che le dorsali principali hanno sezioni variabili 

da 10 mmq a 16 mmq, tuttavia nulla si può dire in merito allo stato dei tratti interrati; è stato 

osservato esclusivamente il morsetto di dispersione alla base dei sostegni, ma allo stato nulla può 

essere detto in merito all’integrità dei tratti interrati della corda di rame; lo stesso dicasi circa il 

grado di continuità di tutte le linee interrate o la qualità di tutti i collegamenti e giunture. 

A supporto degli interventi progettuali, tali problematiche saranno sanate con l’istallazione di 

nuove linee mentre limitatamente ai pozzetti di derivazione, dalla verifica effettuata, risultano 

necessari alcuni interventi attinenti al rifacimento di giunzioni al fine di garantire il giusto 

isolamento elettrico. 

Tutti gli interventi che verranno proposti devono essere rivolti al raggiungimento dei limiti imposti 

dalla normativa elettrica di riferimento. 

La ripartizione delle tipologie delle linee di alimentazione è: 

per il 70 % sono interrate; 

per il 30 % sono aeree. 
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Sostegni e Mensole 
 

Per quanto concerne la tipologia di sostegni utilizzati si ha: 

 cavo di sospensione è pari a circa il 9%; 

 incasso è pari a circa il 1%; 

 mensola a parete è pari a circa il 23%; 

 mensola su palo è pari a circa il 19%; 

 palo curvo è pari a circa il 3%; 

 palo dritto è pari a circa il 42%; 

 staffa è pari a circa il 4%. 

Per quanto concerne la tipologia costitutiva dei sostegni, gli stessi risultano formati dal seguente 

materiale costruttivo: 

per l’81% è verniciato; 

per il 19% è zincato. 

 

Corpi Illuminanti 

Da una conta puntuale di tutti i punti luce l’impianto di illuminazione pubblica del Comune di 

TROIA (FG) risulta essere costituito da armature stradali su sostegno a palo del tipo metallico, 

armature stradali fissate a parate con sostegno metallico, lanterne fissate a parete con sostegno 

monumentale, lanterne su sostegno a palo monumentale per un totale di circa 1605 corpi 

illuminanti. 

In particolare risultano essere ripartite secondo la seguente tabella: 

Tipo Apparecchi  Numero Apparecchi Illuminanti  

Armatura stradale vetro curvo  724 

Armatura stradale vetro piano 234 

Arredo Urbano  320 

Gonnella su cavo 122 

Illuminazione Artistica 131 

Plafoniera Fluorescente  8 

Proiettore  50 

Altro 16 

La maggior parte di essi utilizzano la tecnologia del sodio ad alta pressione oppure i vapori di 

mercurio con potenze variabili tra 125W a 250W. 
 

La potenza elettrica nominale complessivamente assorbita dall’impianto è pari a circa 275 kW. 

Ipotizzando che l’impianto è utilizzato per 4200 ore/anno, si ottiene un consumo di 1.155.000 

kWh/anno circa. 

Per procedere nella stima della spesa occorre analizzare i costi unitari delle singole voci di spesa.  
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3. Costo Storico del servizio 
 

Il costo storico del servizio è stato derivato dai dati di consumo desunti dai formulari giacenti 

presso gli uffici del Comune di TROIA (FG) nonché dai rilievi eseguiti nell’intera area servita dalla 

pubblica illuminazione (urbana ed extra urbana). In base all’analisi della tipologia e composizione 

degli attuali punti luce della pubblica illuminazione comunale deve fronteggiare un consumo 

annuo pari a circa 1.000.000 kWh/anno. 
  

Per il costo di manutenzione ordinaria, si è tenuto conto dei canoni e delle effettive spese 

sostenute dall’Ente Comune nell’arco dell’anno. 
 

In base ai dati raccolti relativi all’esercizio dell’anno in corso, viene definito un costo annuo di 

manutenzione pari a 52.900,00 € + IVA. 
 

Preventivando un costo medio dell’energia elettrica dell’anno in corso pari a 0,198 €/kWh + IVA, si 

ottiene un importo pari a circa € 198.000,00 oltre iva che rappresenta la spesa necessaria annua 

per l’acquisto della sola energia elettrica. 
 
Ipotizzando un costo di manutenzione annuo per singolo punto luce, pari ad €. 32,96 oltre IVA, si 

ottiene l’importo complessivo pari a circa €. 52.900,00 oltre iva, che rappresenta la spesa 

sostenuta per la manutenzione. 

La spesa complessiva annua sostenuta e da sostenere dal Comune di TROIA per la gestione 

dell’impianto di pubblica illuminazione risulta pari ad €. 250.900,00 oltre iva. 

RIEPILOGO COSTO STORICO 
 

Costi energia elettrica (oltre IVA) € 198.000,00 
  

Costi manutenzione (oltre IVA) € 52.900,00 
  

TOTALE (oltre IVA) € 250.900,00 
  

4. Analisi delle variabili assunte per il Progetto 
 

L’impianto di pubblica illuminazione presenta gravi carenze di tipo strutturale e normativo, queste 

carenze richiedono interventi immediati volti a ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto 

stesso; infatti si è rilevato che i quadri di comando necessitano di interventi immediati e pertanto 

vanno rimessi a nuovo. 
 

Molte linee risultano da sostituire e/o da potenziare al fine di garantire un corretto funzionamento 

dell’impianto. Si stima una sostituzione di circa 3.500mt di linea. 
 

Infine, su parte dei punti luce, circa il 20% del complessivo, si dovrà prevedere un intervento di 

messa a norma e ripristino, quali il ripristino del collarino a base palo, la sostituzione del pozzetto 

di derivazione, la sostituzione della mensola di sostegno, ecc. 
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Pertanto, al fine di garantire la completa messa a norma dell’impianto di illuminazione nonché 

ottenere un cospicuo risparmio energetico, si ritengono necessari i seguenti interventi: 
 

- Fornitura e posa in opera di nuovi apparecchi illuminanti in sostituzione degli apparecchi 

illuminanti esistenti; 

- Riqualificazione e messa in sicurezza dei quadri di comando esistenti; 

- Fornitura e posa in opera di nuovi pali in sostituzione degli esistenti, comprensiva di tutti 

lavori edili ed elettrici necessari per la corretta posa; 

- Rifacimento di parte delle linee di alimentazione; 

- Interventi minori di messa a norma e ripristino su alcuni punti luce. 

Si ritiene precisare che tali interventi, desunti da un’analisi di massima, vanno considerati come 

minimi indispensabili per la messa a norma dell’impianto. Tale analisi non può pertanto essere 

considerata alla strenua di un’analisi approfondita delle criticità dell’impianto, che rimane a carico 

degli appaltatori, così come la definizione di ulteriori interventi di messa a norma e risparmio 

energetico. 

Nella tabella seguente viene riportato un estratto di computo estimativo che tiene in 

considerazione di quanto emerso dall’analisi preliminare degli impianti e un costo degli interventi 

derivato da un’analisi dei listini prezzi di manutentori e fornitori per la RegionePUGLIA. 

Computo sommario di stima degli interventi 
 

Messa a norma e in sicurezza di linee elettriche in BT e/o 
realizzazione di nuove linee interrate. 

m 3.500 € 60,75 €  €       212.625,00  

Messa a norma e in sicurezza di derivazioni e/o 
realizzazione di muffole. 

n. 160 €        43,20  €  €            6.912,00  

Nuovi quadri elettrici, rifacimento dei quadrielettrici 
esistenti con nuovi con sistema di telegestione del punto 
luce. 

cad 17 €   3.915,00  €  €          66.555,00  

Armature stradale dotate di tecnologia LED con attacco 
a braccio o in testa palo da installare in sostituzione di 
quelle esistenti, integrati con sistema di telecontrollo 
punto-punto. 

cad 1566 € 455,87 €  €       713.892,42 

Riqualificazione e messa in sicurezza sostegni esistenti cad. 70 € 675 €  €          47.250,00  

 

Totale 
 
 € 1.047.234,42 

   

Oneri per la sicurezza € 36.000,00 

Spese tecniche (servizi di ingegneria), contabilità, permessi, ecc. € 47.500,00 

   

Totale complessivo € 1.130.734,42 

IVA 22% € 248.761,57 

   

Totale generale € 1.379.495,99 
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Ipotizzando di distribuire questo importo su un intervallo temporale di 20 anni con un tasso di 
interesse pari al 6%, si ottiene il seguente importo ripartito in rate annuali costanti: 
 

Rata annuale €   97.154,85 
  

IVA 22% €   21.374,07 
  

Totale rata annuale € 118.528,92 
  

Totale generale rateizzato € 2.370.578,4 
  

Il tasso di interesse pari al 6% rappresenta un interesse di calcolo reale così definito:  

i = r – f – f’ 

in cui: 
 

rrappresenta il costo medio ponderato del capitale o Weighted Average Cost of Capital 

(WACC),ovvero il tasso d'interesse al quale si attualizzano i flussi finanziari (in entrata ed in 

uscita) edenominato costo opportunità del capitale perché rappresenta un'alternativa alla quale si 

rinuncia per intraprendere il particolare progetto d'investimento analizzato.  

Viene posto r = 9%; 
 

 f rappresenta l’inflazione ISTAT. Viene posto f = 2%;



 f’ rappresenta la deriva dell’inflazione. Viene posto f’ = 1%.
 
 

5. Ipotesi di efficientamento 
 

Per migliorare l’efficienza dell’impianto, sarà opportuno utilizzare corpi illuminanti caratterizzati 

da un maggiore rendimento ed un minor consumo energetico. Si ipotizza l’impiego di lampade a 

LED in quanto hanno la caratteristica principale e più significativa, di convertire quasi interamente 

l’energia assunta in luce utile invece di trasformarla in calore. 
 

Infatti a parità di luce emessa, i LED permettono di risparmiare fino al 60% di elettricità rispetto a 

una lampada a incandescenza. Inoltre hanno una durata di vita praticamente imbattibile (30.000-

100.000 ore), che è almeno 5-10 volte più lunga rispetto alle più efficienti lampade fluorescenti 

compatte disponibili sul mercato. Tra le caratteristiche positive dei LED, risaltano, inoltre, la 

immediata accensione, l’assenza di sostanze chimiche pericolose (come ad esempio il mercurio) e 

il facile smaltimento. 
 
Per il calcolo dei consumi futuri, tra i requisiti, vengono considerate perdite nulle nell’impianto, 

l’utilizzo di apparecchi con tecnologia LED e alimentatori elettronici porta ad una riduzione media 

della potenza assorbita pari al 40% circa. 
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Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo dei risparmi ottenibili. 
 

 STATO ATTUALE STATO DI PROGETTO 
   

TOTALE POTENZA ASSORBITA (kW) 275 165 
 

ORE/ANNO 4200 4200 
 

CONSUMI (kWh/anno) 1.155.000 692.171 
 

RISPARMIO TOTALE 40  % 
 

 

 

Lo scenario ipotizzato porta ad un consumo futuro dell’impianto pari a circa 692.171kWh/anno, 

ovvero ad un risparmio del 40%, in termini energetici e quindi anche in termini economici. 
 

 

6. Valutazione del canone a base d’asta e di aggiudicazione 
 

Per la determinazione della base d’asta sono state considerate tre voci fondamentali: 
 

1. Costo energia in funzione del risparmio reso possibile dagli interventi descritti; 
 

2. Costo investimenti; 
 

3. Costo gestione per punto luce; 
 

 
Analizzando le precedenti voci e considerando un risparmio minimo del 40% sugli impianti, il 
canone da porre a base d’asta è pari a: 
 

- Costo energia   137.000,00 € 

- Costo investimenti  97.154,85 € 

- Costo gestione  16.700,00 €  

     Totale  250.854,85 € 

 

Il tutto per un appalto della durata di 20 anni 

 

7. Conclusioni 
 

L’Analisi appena presentata deve intendersi come valutazione preliminare e di supporto alle scelte 

successive dell’Amministrazione. L’intenzione di questo ufficio è quella di facilitare la soluzione 

che l’Ente intende scegliere considerando gli aspetti tecnici ed economici riguardanti gli attuali 

impianti. 

L’esternalizzazione del servizio è una soluzione conveniente per l’Amministrazione che potrà 

beneficiare di un servizio di qualità superiore mantenendo la spesa allineata allo storico ed 

ottenendo investimenti da privati attraverso lo strumento dell’FTT (Finanziamento Tramite Terzi). 

Tali investimenti saranno a carico del soggetto aggiudicatario che risponderà dell’eventuale 

progettazione garantendo un valore di efficientamento degli impianti pari ad almeno al 40%.  
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L’Amministrazione oltre alla garanzia degli obiettivi minimi, potrà beneficiare di uno studio 

esecutivo dei propri impianti e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia quali LED o nuove sorgenti 

luminose a migliore efficienza. Inoltre l’indizione di procedura pubblica aperta permetterà un 

notevole vantaggio per l’Amministrazione Comunale, senza alcun rischio finanziario e tecnico per 

la riuscita dello stesso, minori costi di gestione, poiché si evita l’indebitamento per il Comune, 

grande visibilità dal punto di vista ambientale e di qualità dei servizi offerti ai cittadini del Comune. 

 

ALLEGATI: Planimetrie con evidenziazione dei punti luci in formato .pdf 

 

Troia, dicembre 2017 
 
 
 

        F.to Il Coordinatore del III Settore 
                        ing. Matteo PALUMBO 
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