
 
COMUNE DI TORRI IN SABINA 

UTENZE ELETTRICHE COMUNALI 
 

PREMESSA 
 
Con riferimento a quanto concordato nel corso del consiglio Comunale del 29/9/12 ho 
eseguito una prima analisi di massima sulle utenze elettriche del Comune di Torri in 
Sabina attualmente in essere, utilizzando le informazioni desunte da una serie di fatture 
dei vari gestori, emesse per consumi riguardanti gli ultimi periodi, fornite dall’Ufficio 
amministrativo del Comune;  
Ovviamente l’analisi per assumere una valenza definitiva dovrebbe essere seguita da 
accertamenti sul posto, tesi a stabilire lo stato e la tipologia impiantistica delle forniture 
esistenti, delle utenze servite e delle loro caratteristiche elettriche in modo da redigere 
una situazione completa e tale da consentire la progettazione di  tutti i possibili interventi 
necessari ad ottenere un’ottimizzazione delle forniture, la conseguente riduzione dei 
consumi e il ritorno in termini di economicità della gestione. 
Oltre alla scelta di un fornitore che pratichi delle tariffe convenienti (spesso le promesse 
non sono poi all’altezza di quanto realmente applicato) in modo da agire risparmiando sul 
costo dell’energia acquistata ci sono poi alcuni interventi, a basso impatto economico, 
che possono ridurre sensibilmente i consumi di energia. 
Essendo le casistiche di tali interventi dipendenti dall’utilizzo delle singole forniture in 
questa fase preliminare ho concentrato l’attenzione sugli impianti di pubblica 
illuminazione che da soli costituiscono una parte preponderante delle potenze installate. 
   
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 
Sono presenti nel territorio comunale otto forniture di pubblica illuminazione (di cui una 
non eroga almeno dal 2011 ed altre di recente attivazione), in parte all’interno dei centri 
abitati (lampioni su muratura) e in parte per illuminazione stradale (pali e lampioni su 
palina). 
Dall’esame delle fatture (alcune solo parziali) si possono desumere i seguenti consumi 
orientativi rapportati a un periodo annuale. 

 
 

   sito  potenza consumo/ anno 
1  Via porta Ternana   30 kW  110.272
2  V.lo Vescovio  6 kW  24.196
3  v. Vescovio  3 KW  4.351
4  V.co Pozzillo  6 KW  0
5  Voc. S.Egidio  6 KW  3.595
6  Rocchette  7 KW  34.675
7  Voc. Collepietro  6 KW  4.745
8  Voc. S. Lucia  6 KW  3.650

TOTALE KWh/anno  185.417
 



 
Al fine di stabilire il fornitore che effettivamente pratica le tariffe più convenienti, si 
sono posti a confronto i dati relativi a fatture riguardanti la fornitura n. 1 (la più 
rilevante dal punto di vista dei consumi e quella con un maggiore numero di fatture a 
disposizione). Si precisa inoltre che la comparazione tra i vari trader non è nel 
complesso agevole poiché i periodi da porre a confronto sono ovviamente diversi e le 
modalità di composizione delle fatture non perfettamente identiche; Inoltre per 
ottenere un prezzo equivalente, essendo le tariffe diversificate in base alla fascia oraria 
di utilizzo, è stata ricostruita nella seguente tabella, (per un periodo di un anno), la 
suddividendone percentuale del tempo di accensione nelle varie fasce normative 
previste: 
 

Ripartizione dei consumi in kWh ANNO 2010 ‐  fornitura Via Porta Ternana  

tipo  Kwh  %  descrizione fascia oraria corrispondente 

F1  4.176  3.79%  dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19  

F2  29.250  26.53%  dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalla 19 alle 23 ‐ il sabato dalle 7 alle 23 

F3  76.846  69.69%  dal lunedì al sabato dalle 23 alle 7 e dalle 0 alle 24 della domenica e festivi 

TOT  110.272  100,00%    
 
La comparazione è quindi riportata nella seguente tabella:  
 

comparazione costi sommando le varie componenti 

tipo 
trader   EDISON 

ENEL 
ENERGIA 

+ENERGIA  ENI 
note 

periodo ott‐10  ott‐11  mag‐12  offerta 

prezzo 
energia 

F1           €      0,1521330    €   0,1065000   €   0,0939000   €   0,1155000   Parte variabile del 
prezzo, dipendente 
dal trader e dalle 
conzioni di offerta 
(tranne Edison i 
prezzi sono 

attualizzati ad 
oggi) 

F2     €      0,0781330    €   0,0735000   €   0,0878000   €   0,0954000  

F3   €      0,0546330    €   0,0735000   €   0,0628000   €   0,0676000  

sconto        ‐16,00%   

perdite  10,81% 10,80% 10,40% 10,40% 

1 totale   €          0,07154    €       0,08282   €       0,06548   €       0,08477  

Dispaccia
mento ‐ 
servizi 

vendita e 
rete 

GRTN      €       0,00884   €       0,01872 

 non 
comparabile 
per mancanza 

di dati  

Parte 
teoricamente 
dipendente dal 
gestore di rete e 

regolata 
dall’Autorità, ma in 
pratica può variare 

in base a 
condizioni indicate 

dal trader 

servizi vendita
       €       0,01104 

disp. BT + 
MIS3 

 €          0,00618    €       0,00386   €       0,00166 

quota 
variabile 

 €          0,00133    €       0,03520   €       0,01451 

uso reti   €          0,04220    €       0,03325   €       0,06740 

2 totale   €          0,12125    €       0,16396   €       0,17880    

Imposte 
accisa   €          0,01210    €       0,01210   €       0,01210   €       0,01210   parte fissa uguale 

per tutti 
attualizzata ad oggi

IVA (21%) 
 €          0,02800    €       0,03697   €       0,04009    

   3 totale    €          0,16135    €       0,21304   €       0,23099   ‐     

 
Si rileva che la fornitura più conveniente è quella praticata da EDISON (il dato però è 
poco attendibile perché la parte variabile risale a Ottobre 2010 e necessiterebbe di un 



 
aggiornamento) segue ENEL ENERGIA e per ultima con un costo più elevato l’attuale 
fornitore +ENERGIA, per ENI la comparazione è solo parziale (da notare comunque che i 
prezzi praticati sono già più elevati degli altri) non avendo a disposizione fatture e non 
essendo possibile pertanto valutare tutti i costi aggiuntivi praticati (che spesso concorrono in 
modo decisivo al prezzo finale). L’analisi è confermata da una successiva verifica effettuata 
in modo molto più grossolano confrontando per ogni trader una singola fattura (tra quelle a 
disposizione), ottenendo il costo medio globale del singolo kWh: 

 
Comparazione sulla singola fattura 

trader  EDISON  ENEL ENERGIA  +ENERGIA 

PERIODO  ott‐10  ott‐11  mag‐12 

importo fattura   €             1.362,10   €          1.960,24   €          1.810,27 

kwh di consumo  9.309  10.065  8323

€/kwh medio globale   €              0,14632   €           0,19476   €           0,21750 

 
 
 

SOSTITUZIONE LAMPADE 
 
Lo studio e la quantificazione delle tipologie delle sorgenti luminose presenti, con 
l’individuazione di quelle più sfavorevoli rispetto all’efficienza luminosa (quelle cioè che a 
parità di assorbimento di potenza emettono meno flusso luminoso), è la procedura più 
semplice e utilizzata per determinare interventi minimali e urgenti che si possono eseguire 
al fine di ridurre i consumi energetici della rete di illuminazione esterna. La soluzione più 
immediata è, infatti, quella di prevedere la sostituzione delle lampade più sfavorevoli dal 
punto di vista dei consumi con altre di più moderna tecnologia che garantiscono una 
migliore efficienza. La sostituzione permette di mantenere gli stessi flussi luminosi e quindi 
gli stessi valori di illuminamento e luminanza, pur abbassando le singole potenze installate. 
Un possibile caso reale per ottenere una rilevante riduzione dei consumi, in assenza di 
particolari problemi legati alla resa cromatica e alla temperatura di colore (e quindi ad 
esempio in applicazioni puramente stradali), è quello della sostituzione di lampade al 
mercurio con altrettante lampade al sodio alta pressione di minor potenza. 
L’intervento richiede l’esecuzione di un’analisi preliminare, anche per sfruttare a pieno 
l’effetto dell’azione di rinnovamento e valutare eventuali opere di messa a norma rispetto a 
quanto previsto dalla normativa UNI 11248. Per quanto riguarda i valori medi di luminanza 
e/o illuminamenti, la situazione ottenibile con le nuove lampade al sodio non può che 
migliorare, dato l’aumento dei flussi emessi ma nulla può a priori essere detto sulle 
uniformità che potrebbero restare lacunose rispetto a quanto previsto dalla norma. 
La Tabella riporta un prospetto di possibili sostituzioni di lampade al mercurio con tipologie 
più efficienti, mostrando la riduzione in potenza assorbita e le variazioni di flusso luminoso, 
che possono essere di entità minima o decisamente importanti secondo lo stato 
dell’impianto sul quale s’interviene e in funzione delle prestazioni desiderate a valle 
dell’intervento. 



 
 

 
Si può risparmiare fino al 25-30% dell’energia consumata incrementando, allo stesso 
tempo, il flusso luminoso emesso. 
I costi di quest’operazione sono contenuti e assicurano un buon ritorno economico in 
quanto le lampade al sodio sono più costose, ma il ritorno dell’investimento è compreso 
in un periodo economicamente accettabile vista la loro maggiore efficienza, la più lunga 
durata di vita e la migliore affidabilità. 
La sostituzione di una lampada ai vapori di mercurio avente un’efficienza luminosa non 
esaltante (55 lm/W) con una lampada ai vapori di sodio ad alta pressione (120 lm/W) 
permette quindi a parità d’illuminazione, l’installazione di lampade con una potenza 
minore. 
 

   
       Resa energetica media delle lampade per l’illuminazione stradale (lumen/Watt) 
 
La tipica luce gialla delle lampade al sodio è anche particolarmente indicata (anche se 
non ottimale) per i centri storici. Anche una lunga vita media di una lampada influenza 
l’esercizio di un impianto d’illuminazione pubblica, oltre che in termini di costi diretti 
anche nella riduzione degli interventi di manutenzione laddove sussistono condizioni 
di traffico intense e difficilmente interrompibili. 
 
 



ORARI DI FUNZIONAMENTO: RIDUZIONE NOTTURNA QUANDO IL TRAFFICO 
E’ RIDOTTO 
 
La riduzione e rispettivamente lo spegnimento totale delle luci durante alcune ore della notte 
porta a un risparmio dal 20 % al 35 % (vedi schema sotto riportato). Come dimostrano 
diverse esperienze, le riduzioni notturne sono poco percepite dagli utenti della strada. 

. � 

 
 

Se la soluzione impiantistica lo permette, in particolare rispetto alle modalità di 
alimentazione e inserimento dei vari punti luce sulle linee di alimentazione di tipo trifase è 
possibile operando dal punto di comando, spegnere una parte di questi, ottenendo una 
riduzione dei punti luce attivi, secondo determinati orari e criteri (sequenzialmente un punto 
luce su tre oppure due su tre). 
 
Per contro l’intervento limitato sulla sola alimentazione dei circuiti, con riduzione della 
potenza è molto difficile da attuare nella realtà. Dando per ottimale lo stato del quadro e 
delle linee dal punto di vista della sicurezza elettrica, l’installazione di un regolatore di 
flusso per la riduzione della tensione, e, conseguentemente, dei consumi fino a un massimo 
del 50%, nelle ore centrali notturne è un intervento molto interessante, ma con non poche 
difficoltà. Infatti, affinché esso sia vantaggioso, le lampade devono essere già ad alta 
efficienza (quelle al mercurio hanno problemi di accensione, salvo inserire un dispositivo su 
ogni apparecchio, ma ciò fa aumentare di molto i costi), e possibilmente tutte al sodio alta 
pressione, per regolare la tensione a livelli più bassi (gli ioduri sopportano riduzioni minori). 
Inoltre, affinché il regolatore funzioni nella maniera ottimale, le cadute di tensione sulle 
parti terminali delle linee devono essere limitate, altrimenti vi sono problemi di 
spegnimento delle lampade in coda alla linea. L’inserimento dei regolatori senza una 
razionalizzazione a monte delle linee di alimentazione potrebbe essere comunque 
problematico. 
 
 
 
CONCLUSIONI 
 
In base alle stime effettuate sui consumi globali e facendo seguire a questa valutazione 
preliminare un’analisi approfondita sullo stato degli impianti e sulla loro consistenza, si può 
ipotizzare l’ottenimento di un risparmio in termini di costo dell’energia elettrica così 
suddiviso: 



 
1) SCELTA DEL FORNITORE 

 
stato  trader  kWh anno  €/kWh  importo tot.  risparmio  % 

attuale  +ENERGIA  185.417   €   0,230990   €       42.829,47    ‐   ‐ 

da confermare  EDISON  185.417   €   0,161351   €       29.917,26   €       12.912,21   ‐30,15%

1 ipotesi  Enel Energia  185.417   €   0,213037   €       39.500,69   €         3.328,78   ‐7,77%

da confermare  ENI  185.417   €     0,21540   €       39.938,51   €         2.890,97   ‐6,75%

 
2) CAMBIO LAMAPADE 

Ipotizzando che l’attuale parco delle lampade installate sia già per un 50% costituito 
dal tipo a vapori di sodio ad alta pressione e che per un altro 25 % non sia possibile o 
economicamente fattibile la sostituzione, procedendo sul rimanente 25% si potrebbe 
ottenere, senza diminuzione d’illuminazione, una riduzione media della potenza 
allacciata sul campione  su cui si è intervenuti del 30% e quindi complessivamente su 
tutto il carico installato, un risparmio del 7,5%, che alle tariffe attuali corrisponde a 
una riduzione dei costi di circa 3.200,00 euro. 
 
3) RIDUZIONE ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Questo tipo d’intervento può essere portato a termine con varie modalità e forme di 
riduzione, in funzione anche all’area di utilizzo e della sua densità abitativa e in base a 
fattori soggettivi e legati a situazioni particolari della popolazione utilizzatrice. Anche 
in questo caso ipotizzando di non intervenire su tutti i settori d’impianto, limitando la 
riduzione alle parti d’illuminazione stradale fuori dalle aree più densamente abitate 
stimandolo pari a un 50% del totale e calcolando la riduzione da effettuare su questa 
parte in un 25% otteniamo un calo cumulativo della potenza del 12,5% , che sempre 
alle tariffe attuali comporterebbe un risparmio  pari a circa 5.300,00 euro. 
 
4) BENEFICIO RISULTANTE 

Sommando in vari interventi otteniamo un risparmio TOTALE di circa 11.850,00 euro 
che rappresenta una discreta percentuale di riduzione (27%) dei costi annuali legati 
alla pubblica illuminazione; In questa fase non sono state conteggiate le spese 
necessarie per la sostituzione delle lampade e per rendere possibile elettricamente la 
riduzione dell’orario di funzionamento, ma come accennato in precedenza queste sono 
alquanto contenute e sicuramente ammortizzabili abbondantemente  entro il primo 
anno di gestione. 
 
Rocchette 21/11/2012 
Romano Stentella 


