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Schema di relazione tecnico-economica finale e programma di divulgazione

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

sulle re� di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi.
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PREMESSA

Il presente schema di relazione tecnico-economica finale sulla realizzazione dell’intervento è da

intendersi  come  traccia  da  seguire  per  la  redazione  di  un  elaborato  che  descriva  in  modo

esaus�vo il proge�o che è stato realizzato beneficiando dell’agevolazione regionale prevista dal

Bando. 

Tale relazione, documento obbligatorio  da allegare alla rendicontazione finale del  proge�o ai

sensi del paragrafo 3.2 del Bando unitamente alla restante documentazione ivi prevista, deve

gius�ficare esplicitamente il rispe�o dei requisi� di ammissibilità previs� dal paragrafo 1.5 del

Bando e la coerenza con i da� inseri� nella Relazione Tecnico-Economica di Sintesi e nell’Allegato

1b invia� unitamente alla domanda di agevolazione. 

Si ricorda che, come previsto dal  Bando, alla documentazione di rendicontazione finale dovrà

essere altresì allegata la dichiarazione di conformità delle opere al proge�o e alle disposizioni

della  legge  regionale  n.  31/2000  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  lo�a  all’inquinamento

luminoso e per il corre�o impiego delle risorse energe�che” e s.m.i., il cui rilascio da parte della

di�a installatrice è previsto prevista dall’art. 3, c. 2 ella medesima legge.
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1 NOTE DI CARATTERE GENERALE

Riportare un breve inquadramento territoriale e urbanis�co del Comune/dei Comuni proponen�,

evidenziando  le  cara�eris�che  maggiormente  rilevan�  in  relazione  all’a�uale  servizio  di

illuminazione  pubblica.  Descrivere  sinte�camente,  per  ciascuno  dei  Comuni  proponen�,  le

principali cara�eris�che dell’impianto comunale di illuminazione pubblica in termini di stato e

consistenza,  modalità  di  ges�one  e  approvvigionamento  dell’energia  nonché  delle  eventuali

procedure di acquisto degli impian� in corso o concluse. 

2 CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO

2.1  Informazioni generali

Riportare  fotografie  dell’intervento  durante  le  principali  fasi  di  can�ere  e  al  termine  della

realizzazione e, qualora difformi dagli elabora� allega� alla domanda di agevolazione, elabora�

grafici significa�vi quali ad es. planimetrie, sezioni dei sostegni, etc.

Descrivere de�agliatamente:

• le cara�eris�che tecniche degli interven� di riqualificazione energe�ca (eventualmente

comprensivi dell’installazione di nuovi pun� luce entro la percentuale massima stabilita

dal Bando) realizza� sui perimetri di intervento dell’impianto di illuminazione pubblica

comunale,  evidenziando  tu8  gli  aspe8  che  li  rendono  risponden�,  so�o  il  profilo

tecnologico e norma�vo, ai requisi� di ammissibilità previs� dal Bando e a tu8 i requisi�

previs� dalla norma�va vigente (l.r. 31/2000 e s.m.i., decreto CAM illuminazione). Nel

caso  il  proge�o  abbia  altresì  previsto  l’installazione  di  “servizi  tecnologici  integra�”

(Linea  B  del  Bando),  devono  essere  illustrate  le  tecnologie  ado�ate,  le  finalità

dell’installazione e le modalità di u�lizzo delle informazioni raccolte, nonché specificate

le modalità di connessione all’infrastru�ura di illuminazione pubblica;

• gli  eventuali  aspe8  che  rendono  innova�vo  l’intervento  realizzato   so�o  il  profilo

tecnologico  e/o  ges�onale  e  dell’ecocompa�bilità  dei  materiali  u�lizza�,  anche  con

riferimento alla replicabilità dell’intervento in contes� analoghi.

Il  beneficiario  dovrà  inoltre  descrivere  eventuali  variazioni  tecniche  degli  interven�  previs�,

occorse in fase realizza�va, rispe�o al proge�o approvato dalla Regione in sede di  istru�oria

della domanda di agevolazione.

2.2  Quadro energe�co ed emissivo

Riportare nel paragrafo la sintesi del quadro energe�co ed emissivo dell’intervento mediante la

compilazione della seguente tabella:

Descrizione indicatore
Unità  di

misura

Ante  intervento

(situazione  “di

proge�o”1)

Post  intervento

(situazione  “ad

intervento realizzato”)

Numero  di  perimetri  di  intervento

ogge�o della domanda
n.

1  La situazione “di proge�o” è quella descri�a nella documentazione allegata alla domanda di agevolazione.
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Numero  complessivo  di  pun�  luce

ogge�o di intervento (p.l. riqualifica� +

eventuali p.l. di nuova installazione)

n.

Consumo  energe�co  totale  nella

situazione ante intervento Energiaante

kWh /

Consumo  energe�co  totale  nella

situazione post intervento Energiapost 

kWh

Risparmio di energia ele�rica connesso

all’intervento (ReI)2
%

Emissioni annue di CO2 evitate
ton  CO2

eq

Emissioni annue di NOx evitate kg

Emissioni annue di PM10 evitate kg

2.3 Quadro economico

De�agliare i  cos� di inves�mento ammissibili  effe8vamente sostenu�, disaggregandoli per le

principali  voci  di  costo  previste  dal  quadro  economico  di  cui  alla  “scheda  di  riepilogo”

dell’Allegato  1b  al  Bando  (es.  interven�  di  miglioramento  dell’efficienza  energe�ca,  opere

accessorie, cartellonis�ca, etc.),  confrontandoli con i  corrisponden� impor� indica� in fase di

presentazione della domanda, specificando le mo�vazioni alla base degli eventuali scostamen�.

 2.4 Monitoraggio dei consumi energe�ci

Descrivere sinte�camente le  modalità di monitoraggio dei consumi energe�ci dei perimetri di

intervento dell’impianto di illuminazione pubblica, anche in riferimento agli obblighi previs� al

par. 6.1 del Bando in materia di invio dei da� di monitoraggio successivamente alla realizzazione

dell’intervento. In questa sezione si richiede di  descrivere anche gli  interven� eventualmente

effe�ua� al fine di consen�re un corre�o monitoraggio energe�co, ad es. a�raverso l’esclusione

di carichi esogeni o l’installazione di sistemi di contabilizzazione su linee promiscue.

2.5 Calendario delle a5vità

Riportare, mediante un diagramma di Gan�, il calendario dei lavori occorso per la realizzazione

degli interven� con espressa indicazione del termine di inizio e conclusione delle fasi lavora�ve e

circostanziato  per le  diverse a8vità  svolte,  a�estante il  rispe�o della  tempis�ca prevista  dal

Bando (anche in relazione a eventuali proroghe concesse).

2.6 Modalità di divulgazione

Esplicitare  i  programmi  di  divulgazione  che  a�engono  alla  diffusione  e  disseminazione

dell’inizia�va. 

A tal fine occorre indicare quali modalità – selezionate ad esempio dall’elenco che segue - siano

state individuate come mezzi di diffusione: 

2 La modalità di calcolo del “Risparmio di energia ele�rica connesso all’intervento (ReI)” è riportata all’Allegato 1a 

del Bando
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1. incontri  pubblici,  con l’organizzazione di  uno specifico seminario di divulgazione,

durante  il  quale  siano esplicita�  i  risulta�  o�enu�  e  le  cara�eris�che  tecniche

innova�ve dell’inizia�va;

2. divulgazione on line a�raverso il sito ufficiale o i social network;

3. disponibilità  ad  eventuale  sopralluogo  da  parte  del  tecnico  incaricato  per  la

proge�azione qualora quest’ul�mo volesse promuovere l’inizia�va per altri uten�. 
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