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Guida alla compilazione dell’Allegato 1b

Bando per la riduzione dei consumi energe�ci e adozione di soluzioni tecnologiche innova�ve

sulle re� di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi.

Codice Bando: IV.4c.1.3 illuminazione pubblica_en� locali

BANDO 2021

Determinazione dirigenziale n. 268 del 29 aprile 2021



PREMESSA

Il presente allegato con�ene le istruzioni per una corre�a compilazione dell’Allegato 1b “Schede tecniche

riepiloga�ve”.

L’allegato 1b è cos�tuito da un foglio denominato “Riepilogo” e da una serie di fogli di lavoro, a due a due

uguali, denomina� “da� generali perimetro n” e “da� tecnici perimetro n”, dove n è il numero del n-esimo

perimetro di intervento1 ogge�o della domanda di agevolazione (n = 1, 2, …,N dove N è il numero perimetri

di intervento ogge�o della domanda).

Per una corre�a predisposizione del documento, occorre compilare in prima istanza la coppia di fogli di

lavoro “da� generali perimetro n” e “da� tecnici perimetro n” per ciascun perimetro di intervento ogge�o

della  domanda.  Una  volta  compilate  tu�e le  schede  rela�ve  a  tu- i  perimetri  di  intervento,  si  potrà

procedere con la compilazione del foglio “Riepilogo”. 

Di seguito verranno fornite le indicazioni per la compilazione dei principali campi dei diversi fogli di lavoro

che compongono il documento Allegato 1b “Schede tecniche riepiloga�ve”. 

Si ricorda che è necessario compilare unicamente le celle in GRIGIO.

Si ricorda, inoltre, che:

- nel foglio “da� tecnici perimetro n” dovranno essere inseri� tu- i da� cara�eris�ci (�pologia della

sorgente  luminosa,  potenza  nominale,  ecc.)  di  tu-  i  pun�  luce2 ricompresi  nel  perimetro  di

intervento, ogge�o o meno di un intervento di riqualificazione energe�ca;

- il  bando  prevede  che  gli  impian�  di  illuminazione  pubblica  ogge�o  di  intervento  devono

possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le cara�eris�che previste al

par. 2.4 del Bando (es. non essere des�na� all’illuminazione ar�s�ca, etc.) con riferimento a tu- i

pun� luce ogge�o di  intervento ricompresi  nella domanda di  agevolazione. Nel caso in cui  un

perimetro  di  intervento comprenda anche  alcuni  pun� luce privi  della  citate  cara�eris�che  di

ammissibilità,  ques�  dovranno  comunque  essere  riporta�  nell’Allegato  1b  e  considera�  “non

ogge�o di  intervento”,  al  fine  di  descrivere  in  maniera  completa  il  perimetro  di  intervento e

determinare un consumo energe�co calcolato realis�co e confrontabile con i da� di consumo reale

ricava� dalle bolle�e;

- l’Allegato 1b deve essere stampato in formato pdf  e firmato digitalmente dal  tecnico abilitato

incaricato e cos�tuisce parte  integrante della Relazione Tecnico Economica di  Sintesi  (RTES),  a

pena di esclusione della domanda di agevolazione;

- come previsto dal bando, oltre alla stampa in pdf, è necessario trasme�ere al Se�ore Sviluppo

energe�co  sostenibile  anche  l’Allegato  1b  in  formato  Excel  firmato  digitalmente  inviandolo  a

mezzo posta ele�ronica all’indirizzo  se�ore.sviluppoenerge�co@regione.piemonte.it,  riportando

nell’ogge�o “Bando IP – Comune di xxxx – invio Allegato 1b”).

1.1  Indicazioni per la compilazione del foglio “da� generali perimetro n”

Di  seguito  si  forniscono  alcune  indicazioni  rela�ve  ai  da�  da  inserire  nella  sezione  “Da�  generali  del

perimetro di intervento”:

1 Si ricorda che, per perimetro di intervento, si intendono tu�e le linee dell’impianto di illuminazione pubblica che fanno capo ad un

solo POD (ossia il punto di prelievo dalla rete), in tu�o o in parte ogge�o di intervento.
2 “Punto luce”: complesso cos�tuito dall’apparecchio di illuminazione, dotato di una o più sorgen� luminose e appara� ausiliari,  

anche  non  incorpora�,  e  di  eventuale  sostegno,  che  può  avere  cara�eris�che  e  dimensioni  variabili,  a�o  a  sostenere  

l’apparecchio (art. 2.1 del D.M. 28 marzo 2018).
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• cella C9 “Abitan� rela�vi al perimetro di intervento”: inserire una s�ma indica�va del numero di

abitan�  residen�  negli  edifici  ai  quali  si  accede  dalle  strade/piazze  servite  dalle  linee  di

illuminazione pubblica comprese nel perimetro di intervento. Nel caso in cui questo dato non fosse

quan�ficato dal proponente, non si procederà ad assegnare il punteggio di cui al criterio d.6 della

valutazione di merito (cfr. par. 3.2 del bando);

• cella C14 “Indirizzo di riferimento del POD”: inserire l’indirizzo di riferimento del POD rela�vo alla

bolle�a inerente alla fornitura di energia ele�rica;

• celle  da  C42  a  C46:  occorre  selezionare  “Si”  solo  nelle  celle  rela�ve  alle  �pologie  di  servizi

tecnologici  integra�  (cfr.  par.  2.3)  la  cui  installazione  è  prevista   nello  specifico  perimetro  di

intervento. Selezionare “No” in tu- gli altri casi.

1.2  Indicazioni per la compilazione del foglio “da� tecnici perimetro n”

Per la corre�a compilazione del foglio,  occorre  in prima istanza suddividere l’impianto di  illuminazione

pubblica in “ambi�” geografici (via, piazza, parcheggio pubblico, pista ciclabile, ecc.) facilmente iden�ficabili

e  successivamente  suddividere  tali  par�  dell’impianto  di  illuminazione,  appartenen�  al  medesimo

perimetro di intervento, in “linee” con cara�eris�che tecniche omogenee per quanto riguarda:

a) la �pologia di  sorgente luminosa nella situazione ante intervento (es. HG Vapori  Mercurio,  SAP

Sodio AP, ecc.);

b) la potenza nominale della sorgente luminosa nella situazione ante intervento, non comprensiva

degli eventuali apparecchi ausiliari;

c) la �pologia di sorgente luminosa nella situazione post intervento (es. LED, SAP Sodio AP, ecc.);

d) la potenza nominale della sorgente luminosa nella situazione post intervento, non comprensiva

degli eventuali apparecchi ausiliari;

e) la presenza o meno di regolatori di flusso, nella situazione pre e/o post intervento;

f) la classe rela�va all’indice IPEA dei nuovi apparecchi di illuminazione installa� ai  sensi  del D.M.

27/07/2017 “Criteri Ambientali Minimi”.

Una volta individuate tu�e le linee omogenee del perimetro di intervento – che possono essere ogge�o o

no di  intervento – per ciascuna di  esse dovrà essere compilata una singola riga del  foglio “da� tecnici

perimetro  n”,  con tu�e  le  rela�ve  cara�eris�che  tecniche  delle  quali  è  richiesto  l’inserimento  per  la

situazione ante intervento e post intervento.

Nel  caso  in  cui  su  un  punto  luce  siano  installate  più  sorgen�  luminose,  nella  cella  “Potenza  unitaria

nominale”  dovrà  essere  riportata  la  potenza  complessiva  delle  sorgen�  luminose  del  punto  luce

considerato.

Nel caso in cui nel proge�o sia prevista la rimozione di pun� luce senza contestuale sos�tuzione degli stessi,

ques� vanno riporta� in una riga a parte, inserita subito dopo la linea di appartenenza, popolata con i da�

rela�vi ai pun� luce esisten�, specificando nella colonna C della sezione del foglio “ante intervento” che si

tra�a di “rimozione pun� luce esisten� non sos�tui�”. La sezione del foglio di lavoro rela�va alla situazione

“post  intervento”  per  questa  riga  va  lasciata  non  compilata, nella  colonna  N  “Punto  luce  di  nuova

installazione” va selezionata l’opzione “No” e  nella  colonna R “Classe IPEA nuovi  corpi  illuminan�”  va

selezionata  l’opzione  “apparecchio  non ogge�o  di  intervento”.  Di  seguito  si  riportano  due  screenshot

esemplifica�vi: 
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Nel caso in cui nel proge�o sia prevista l’installazione di nuovi pun� luce non esisten� nella situazione ante

intervento, ques� vanno inseri� in una riga a parte, inserita subito dopo la linea di appartenenza, popolata

solamente  nella  colonna  C  nella  sezione  del  foglio  “ante  intervento”  riportando  nella  descrizione

“installazione di nuovi pun� luce” e l’eventuale “Progressivo linea” nella colonna D. La sezione del foglio

“post intervento” va invece integralmente compilata, selezionando per la celle della colonna N “Pun� luce

di nuova installazione” l’opzione “Sì”. Di seguito si riportano due screenshot esemplifica�vi:

Il foglio di lavoro, sulla base dei da� inseri�, calcolerà in automa�co i seguen� parametri energe�ci:

• Potenza totale nominale delle lampade del perimetro di intervento nella situazione ante intervento

– Pnom,ante [kW];
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CARATTERISTICHE TECNICHE RELATIVE AL PERIMETRO DI INTERVENTO 1 

Codice punto di fornitura (POD) 2001568777

POST INTERVENTO

Nr. punti luce Classe IPEA nuovi apparecchi di illuminazione

20 No LED 22 Si Classe IPEA superiore di due classi rispetto ai CAM 0,44 0,29

30 No LED 33 Si Classe IPEA superiore di una classe rispetto ai CAM 0,99 0,66

40 No LED 100 Si Classe IPEA superiore di una classe rispetto ai CAM 4 2,68

No [Selezionare] [Selezionare] Apparecchio non oggetto di intervento 0 0,00

[Selezionare] [Selezionare] [Selezionare] [Selezionare] 0 0,00

[Selezionare] [Selezionare] [Selezionare] [Selezionare] 0 0,00

[Selezionare] [Selezionare] [Selezionare] [Selezionare] 0 0,00

[Selezionare] [Selezionare] [Selezionare] [Selezionare] 0 0,00

Punti luce di 
nuova 

installazione

Descrizione sorgente/i 
luminosa/e

Potenza unitaria 
nominale [W]

Regolatore di 
flusso

Potenza 
complessiva 

[kW]

Potenza complessiva 
regime attenuato 

[kW]

CARATTERISTICHE TECNICHE RELATIVE AL PERIMETRO DI INTERVENTO 1 

Denominazione perimetro di intervento Es. Via Roma Centro

ANTE INTERVENTO

Denominazione ambito

1 Via Rossini 1.1 20 SAP Sodio AP 70 No 1,4 1,4

1.2 30 SAP Sodio AP 150 No 4,5 4,5

2 Via Roma 2.1 40 SAP Sodio AP 400 No 16 16

Rimozione punti luce esistenti non sostituiti 2.2 4 SAP Sodio AP 150 No 0,6 0,6

[Selezionare] [Selezionare] 0 0

[Selezionare] [Selezionare] 0 0

[Selezionare] [Selezionare] 0 0

[Selezionare] [Selezionare] 0 0

Progressivo 
ambito

Progressivo 
linea

Nr. punti 
luce

Descrizione sorgente/i 
luminosa/e

Potenza unitaria 
nominale [W]

Regolatore di 
flusso

Potenza 
complessiva 

[kW]

Potenza complessiva 
regime attenuato [kW]

CARATTERISTICHE TECNICHE RELATIVE AL PERIMETRO DI INTERVENTO 2 

Denominazione perimetro di intervento Es. Via Orvieto

ANTE INTERVENTO

Denominazione ambito

1 Via Rossini 1.1 20 SAP Sodio AP 70 No 1,4 1,4

1.2 30 SAP Sodio AP 150 No 4,5 4,5

2 Via Roma 2.1 40 SAP Sodio AP 400 No 16 16

Installazione di nuovi punti luce 2.2 [Selezionare] [Selezionare] 0 0

[Selezionare] [Selezionare] 0 0

[Selezionare] [Selezionare] 0 0

[Selezionare] [Selezionare] 0 0

Progressivo 
ambito

Progressivo 
linea

Nr. punti 
luce

Descrizione sorgente/i 
luminosa/e

Potenza unitaria 
nominale [W]

Regolatore di 
flusso

Potenza 
complessiva 

[kW]

Potenza complessiva 
regime attenuato [kW]

CARATTERISTICHE TECNICHE RELATIVE AL PERIMETRO DI INTERVENTO 2 

Codice punto di fornitura (POD) 2001568777

POST INTERVENTO

Nr. punti luce Classe IPEA nuovi apparecchi di illuminazione

20 No LED 22 Si Classe IPEA superiore di due classi rispetto ai CAM 0,44 0,29

30 No LED 33 Si Classe IPEA superiore di una classe rispetto ai CAM 0,99 0,66

40 No LED 100 Si Classe IPEA superiore di una classe rispetto ai CAM 4 2,68

6 Si LED 70 Si Classe IPEA superiore di una classe rispetto ai CAM 0,42 0,28

[Selezionare] [Selezionare] [Selezionare] [Selezionare] 0 0,00

[Selezionare] [Selezionare] [Selezionare] [Selezionare] 0 0,00

[Selezionare] [Selezionare] [Selezionare] [Selezionare] 0 0,00

[Selezionare] [Selezionare] [Selezionare] [Selezionare] 0 0,00

Punti luce di 
nuova 

installazione

Descrizione sorgente/i 
luminosa/e

Potenza unitaria 
nominale [W]

Regolatore di 
flusso

Potenza 
complessiva 

[kW]

Potenza complessiva 
regime attenuato 

[kW]



• Consumo  energe�co  del  perimetro  di  intervento  nella  situazione  ante  intervento  –  Energiaante

[kWh];

• Potenza totale nominale delle lampade del perimetro di intervento nella situazione post intervento

– Pnom,post [kW];

• Consumo  energe�co  del  perimetro  di  intervento  nella  situazione  post  intervento  –  Energiapost

[kWh];

• “Risparmio di energia ele�rica connesso all’intervento” (ReI) rela�vo allo specifico perimetro di

intervento [kWh];

• “Risparmio di energia ele�rica connesso all’intervento” (ReI) rela�vo allo specifico perimetro di

intervento [%].

I  calcoli  dei  sudde-  parametri  energe�ci  sono  svol�  in  automa�co  dal  foglio  di  lavoro  secondo  la

“Metodologia di calcolo del consumo energe�co ante e post intervento e del risparmio di energia ele�rica

connesso all’intervento (ReI)” riportata nel paragrafo 2 del presente documento.

“  Analisi energe�ca rela�va al perimetro di intervento”  

La sezione B del foglio “da� tecnici perimetro n” è riservata all’analisi energe�ca rela�va al perimetro di

intervento.  In  tale  sezione  è  richiesto  di  indicare  il  consumo  energe�co  reale,  nella  situazione  ante

intervento, inerente al POD di riferimento e rela�vo ad almeno due anni preceden� (primo e secondo anno

di analisi) u�lizzando il valore ricavato dalle bolle�e. In relazione ai valori inseri� dal proponente, il foglio di

lavoro verifica in automa�co che il  consumo energe�co reale  non risul� superiore  del  20% rispe�o al

consumo energe�co di riferimento del perimetro di intervento calcolato nella situazione ante intervento.

Nel caso lo scostamento dei valori sia superiore al 20%, si consiglia di verificare:

• i da� numerici inseri� nel foglio di lavoro “da� tecnici perimetro n”, nelle sezioni “ante intervento”

e “post intervento”;

• l’esa�ezza dei valori inseri� per i consumi reali ricava� dalle bolle�e;

• la presenza di eventuali carichi ele�rici esogeni presen� nel perimetro di intervento (in tal caso

dovranno essere descri- nello specifico paragrafo 5.1.1 della RTES);

• eventuali profili di accensione degli impian� differen� rispe�o al numero di h/anno considerate

convenzionalmente come riferimento (4.200), che dovranno essere mo�va� nell’ambito della RTES;

• altre eventuali cause, che dovranno essere evidenziate all’interno della RTES.

1.3  Indicazioni per la compilazione del foglio “Riepilogo”

Terminata la  compilazione dei  fogli  “da� generali  perimetro  n” e “da� tecnici  perimetro n”  per  tu- i

perimetri di intervento ogge�o della domanda di agevolazione, si dovrà procedere con la compilazione del

foglio “Riepilogo”.

I cos� rela�vi alle “opere accessorie” di cui alla cella C55 sono automa�camente ripar�� dal foglio di lavoro

nelle celle C89 e C97 sulla base degli impor� delle opere di cui alla Linea A (“Interven� di miglioramento

dell’efficienza  energe�ca”)  e  alla  Linea  B  (“Installazione  di  servizi  tecnologici  integra�”).  Tali  impor�

possono essere,  eventualmente,  ripar�� diversamente dal  proponente, fermo restando il  rispe�o della

percentuale massima complessiva pari al 20% del totale delle spese di cui alle le�ere a) e b) del par. 1.6 del

bando.

Le spese per la “cartellonis�ca” di cui alla cella C60 sono automa�camente ripar�te dal foglio di lavoro nelle

celle  C91  e  C99  sulla  base  degli  impor�  delle  opere  di  cui  alla  Linea  A  (“Interven� di  miglioramento

dell’efficienza  energe�ca”)  e  alla  Linea  B  (“Installazione  di  servizi  tecnologici  integra�”).  Tali  impor�
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possono essere, eventualmente, ripar�� diversamente dal proponente, fermo restando il rispe�o del limite

massimo di € 500,00 per perimetro di intervento (cfr. par. 2.5 del bando).

Le “spese tecniche” di cui alla cella C67 sono automa�camente ripar�te dal foglio di lavoro nelle celle C90,

C98 sulla base degli impor� delle opere di cui alla linea A e B (“Interven� di miglioramento dell’efficienza

energe�ca” e “Installazione di servizi tecnologici integra�”). Tali impor� possono essere, eventualmente,

ripar�� diversamente dal proponente, fermo restando il rispe�o della percentuale massima complessiva

pari al 10% del totale delle spese di cui alle le�ere a), b) e c) del par. 1.6 del bando.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni rela�ve ai da� da inserire nella sezione “Indicatori cara�eris�ci”:

• Cella C127 “Fa�ore di mantenimento del flusso luminoso delle lampade di nuova installazione: le

sorgen� luminose di tu- i pun� luce ogge�o di intervento soddisfano i criteri premian� dei CAM”:

dichiarare se tu�e la sorgen� luminose di nuova installazione soddisfano i criteri premian� dei CAM

di cui al D.M. 27 se�embre 2017 (per le sorgen� luminose a LED, non esplicitamente previste dai

CAM, il criterio si considera soddisfa�o se il parametro L80B10 risulta superiore alle 80.000 ore);

• C128, C129: si ricordi che nel caso in cui in queste celle si seleziona la voce “presente” occorre

mo�vare con adeguato livello di de�aglio l’opzione all’interno della RTES al par. 3.

2  Metodologia di  calcolo  del  consumo energe�co pre  e  post  intervento  e  del  risparmio  di

energia ele2rica connesso all’intervento (ReI)

Il  presente  paragrafo  descrive  la  metodologia  di  calcolo  del  “risparmio  di  energia  ele�rica  connesso

all’intervento” (ReI) richiesto al par. 2.4 del Bando. Il  calcolo è implementato nell’Allegato 2b a seguito

dell’inserimento, da parte del proponente, dei da� richies�. 

Si precisa che il risparmio energe�co viene valutato, in sede di presentazione della domanda, a�raverso

una metodologia di calcolo standardizzata e semplificata, finalizzata a rendere omogenea la determinazione

di questo parametro per tu�e le domande di agevolazione, anche ai fini della verifica del rispe�o della

percentuale  minima  richiesta  pari  al  40%.  Il  risparmio  reale  effe-vamente  conseguito  potrà  pertanto

discostarsi dai risulta� del calcolo come definito nel seguito.

Determinazione del risparmio energe�co del perimetro di intervento

Il risparmio di energia ele�rica connesso all’intervento (ReI) del singolo perimetro di intervento è definito

come:

ReI [kWh] = Energiaante [kWh] – Energiapost [kWh]  

dove:

• Energiaante: consumo energe�co del perimetro di intervento nella situazione ante intervento;

• Energiapost: consumo al energe�co del perimetro di intervento nella situazione post intervento.

Calcolo del consumo energe�co nella situazione ante intervento

Energiaante [kWh] = (Pnom,ante [kW] x (4.200 - hrid) [h/anno] + Prid,ante [kW] x hrid [h/anno]) x 1,05/0,85

Prid,ante [kW] = Pnom,ante [kW] x krid,ante (nel caso di presenza di regolatori di flusso)

Prid,ante [kW] = Pnom,ante [kW] (nel caso di assenza di regolatori di flusso)

dove: 

• Energiaante: consumo energe�co del perimetro di intervento nella situazione ante intervento;

• Pnom,ante: potenza totale nominale di tu�e le lampade presen� nel “perimetro di intervento”, nella

situazione ante intervento, trascurando le perdite dovute all’alimentazione dei disposi�vi ausiliari;
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• hrid: numero di ore di funzionamento a regime a�enuato. Si è assunto convenzionalmente un valore

pari a 2000 h3;

• Prid,ante:  potenza  totale  nominale  di  tu�e  le  lampade  presen�  nel  perimetro  di  intervento,

eventualmente funzionan� a regime a�enuato, nella situazione ante intervento, trascurando le

perdite dovute all’alimentazione dei disposi�vi ausiliari;

• krid,ante: coefficiente di riduzione della potenza nominale, ante intervento, in presenza di regolatori di

flusso. Si è assunto convenzionalmente un valore pari a 0,6764;

• 1,05: fa�ore corre-vo che �ene conto delle perdite di rete (poste convenzionalmente pari al 5%)5;

• 0,85: fa�ore corre-vo che comprende l’assorbimento degli ausiliari e le perdite di potenza rea-va

(pos� convenzionalmente pari al 15%)6.

NOTA. La potenza totale del “perimetro di intervento” viene calcolata tenendo conto di tu- i pun� luce

facen� capo al punto di  prelievo (POD) che lo iden�fica, indipendentemente dal  fa�o che ques� siano

ogge�o o meno di intervento.

Calcolo del consumo energe�co nella situazione post intervento

Energiapost [kWh] = (Pnom,post [kW] x (4.200 - hrid) [h/anno] + Prid,post [kW] x hrid [h/anno]) x 1,05/0,85

Prid,post [kW] = Pnom,post [kW] x krid,post, nel caso di presenza/installazione di regolatori di flusso

Prid,post [kW] = Pnom,post [kW], nel caso di assenza/NON installazione di regolatori di flusso

dove:

• Energiapost: consumo energe�co del perimetro di intervento nella situazione post intervento;

• Pnom,post: potenza totale nominale di tu�e le lampade presen� nel “perimetro di intervento”, nella

situazione post intervento, trascurando le perdite dovute all’alimentazione dei disposi�vi ausiliari;

• hrid: numero di ore di funzionamento a regime a�enuato. Si è assunto convenzionalmente un valore

pari a 2000 h7.

• Prid,post:  potenza  totale  nominale  di  tu�e  le  lampade  presen�  nel  perimetro  di  intervento,

eventualmente funzionan� a regime a�enuato,  nella situazione post intervento, trascurando le

perdite dovute all’alimentazione dei disposi�vi ausiliari;

• krid,post: coefficiente di riduzione della potenza nominale, post intervento, in presenza di regolatori di

flusso. Si è assunto convenzionalmente un valore pari a 0,6768;

3come da DCO AEEGSI del 27/10/2004  – “Proposte di schede tecniche per la quan�ficazione dei risparmi di energia primaria rela�vi

agli  interven� di  cui  all’art.  5,  comma 1,  dei  decre�  ministeriali  20  luglio  2004“ per  il  calcolo  dei  risparmi  della  scheda  n.  3

(successivamente pubblicata come scheda n. 18) rela�vamente al “caso 2 sos�tuzione in presenza di un regolatore di flusso”.
4coefficiente di riduzione della potenza nominale, in caso di funzionamento in regime a�enuato, come da DCO del 27/10/2004  -

“Proposte di schede tecniche per la quan�ficazione dei risparmi di energia primaria rela�vi agli interven� di cui all’art.  5,  comma 1,

dei decre� ministeriali 20 luglio 2004“ - per le lampade a vapori di sodio; il DCO è stato propedeu�co alla realizzazione della scheda

tecnica n. 18 “Sos�tuzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio ad alta pressione  negli  impian�  di

Pubblica illuminazione”.
5 Rif. Appendice 10 al Capitolato Tecnico “Modalità di calcolo per consumo energe�co teorico e consumo energe�co storico” -  

Convenzione Consip Servizio Luce 4.
6 Rif. Appendice 10 al Capitolato Tecnico “Modalità di calcolo per consumo energe�co teorico e consumo energe�co storico” -  

Convenzione Consip Servizio Luce 4.
7 come da DCO AEEGSI del 27/10/2004  – “Proposte di schede tecniche per la quan�ficazione dei risparmi di energia primaria  

rela�vi agli interven� di cui all’art. 5, comma 1, dei decre� ministeriali 20 luglio 2004“ per il calcolo dei risparmi della scheda n. 

3 (successivamente pubblicata come scheda n. 18) rela�vamente al “caso 2 sos�tuzione in presenza di un regolatore di flusso”.
8 coefficiente di riduzione della potenza nominale, in caso di funzionamento in regime a�enuato, come da DCO del 27/10/2004 

- “Proposte di schede tecniche per la quan�ficazione dei risparmi di energia primaria rela�vi agli  interven� di cui all’art. 5,  

comma  1,  dei  decre�  ministeriali  20  luglio  2004“  -  per  le  lampade  a  vapori  di  sodio;  il  DCO  è  stato  propedeu�co  alla  

realizzazione della scheda tecnica n. 18 “Sos�tuzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio ad alta  

pressione negli impian� di Pubblica illuminazione”.
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• 1,05: fa�ore corre-vo che �ene conto delle perdite di rete (poste convenzionalmente pari al 5%)9;

• 0,85: fa�ore corre-vo che comprende l’assorbimento degli ausiliari e le perdite di potenza rea-va

(pos� convenzionalmente pari al 15%)10.

NOTA: la potenza totale del perimetro di intervento viene calcolata tenendo conto di tu- i corpi illuminan�

rela�vi  al  punto  di  prelievo  (POD),  indipendentemente  dal  fa�o  che  ques�  siano  ogge�o  o  meno  di

intervento nell’ambito del presente Bando.

9 Rif. Appendice 10 al Capitolato Tecnico “Modalità di calcolo per consumo energe�co teorico e consumo energe�co storico” -  

Convenzione Consip Servizio Luce 4.
10 Rif. Appendice 10 al Capitolato Tecnico “Modalità di calcolo per consumo energe�co teorico e consumo energe�co storico” -  

Convenzione Consip Servizio Luce 4.
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