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PREMESSA 

A riscontro della richiesta inerente la domanda n. 146141 del 20/07/2021 del Bando per la riduzione 

dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione 

pubblica dei Comuni piemontesi. Bando 2021. (Codice bando: IV.4c.1.3 illuminazione pubblica Enti 

locali), si riportano nel seguito i chiarimenti richiesti. 

 

1. DESCRIZIONE CHIARIMENTI RICHIESTI 

1.1 RISPARMIO ANNUO ATTESO 

 

RICHIESTA: 

Si ritiene necessario quantificare il risparmio annuo atteso e indicare, le intenzioni del Comune per 

riutilizzare i fondi. 

 

RISPARMIO ANNUO ATTESO: 

Come si può evincere dalla relazione tecnico illustrativa del progetto (appendice energy saving) e 

Relazione Tecnico Economica di Sintesi (RTES pagina 43) nonché allegato 1b, il risparmio di energia 

elettrico atteso connesso all’intervento sarà di 37.938,78 kWh/anno pari a circa il 61,83% con un tempo 

di ritorno semplice dell’intervento pari a 6,01 anni. 

Dai risultati ottenuti mediante la compilazione dell’allegato 1b risulta infatti che si risparmieranno circa 

8.000 €/anno (IVA compresa). 

Dai risultati riportati nella appendice energy saving della relazione di progetto si potrà notare un lieve 

scostamento in quanto i calcoli sono stati realizzati volutamente su parametri differenti (per esempio 

non si è tenuto conto dei punti luce non oggetto di intervento seppur facenti parte dello stesso 

perimetro). Inoltre cautelativamente abbiamo preferito considerare parametri più restrittivi. Gli importi 

riportati risultano IVA esclusa. 

Nonostante i due sistemi di calcolo differenti si può apprezzare che lo scostamento è minimo e quindi 

i risultati calcolati con l’allegato 1b sono assolutamente verificati e attesi. 
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Si riporta estratto della pagina con i dati più significativi: 

 

 

 

E’ presumibile che l’amministrazione intenda riutilizzare i fondi per ulteriori efficientamenti energetici 

su impianti di illuminazione pubblica ed edifici comunali. 

 

Cuneo lì, 20 settembre 2021 

IL TECNICO 

(TORELLI Per.Ind. A.) 

 

 


