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1 INTRODUZIONE 
 

I criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi hanno lo scopo di agevolare l'acquisto di beni, servizi e opere a ridotto impatto ambientale da parte delle 

amministrazioni pubbliche. I criteri, il cui uso è facoltativo, sono formulati in modo da poter essere integrati (parzialmente o integralmente), se 

l'amministrazione lo ritiene opportuno, nella documentazione delle gare d'appalto dell'amministrazione con modifiche minime. Prima della 

pubblicazione di un bando di gara, le amministrazioni pubbliche sono invitate a verificare l'offerta disponibile di beni, servizi e opere che prevedono di 

acquistare sul mercato in cui operano. L'amministrazione aggiudicatrice che intende servirsi dei criteri proposti nel presente documento, deve 

assicurare la conformità alle prescrizioni della legislazione sugli appalti pubblici dell'UE (si vedano, ad esempio, gli articoli 42 e 43, l'articolo 67, 

paragrafo 2, e l'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE1 e disposizioni simili contenute in altre normative dell'UE sugli appalti pubblici). Considerazioni 

pratiche al riguardo sono contenute anche nel manuale sugli appalti pubblici verdi pubblicato nel 2016, disponibile all'indirizzo 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero inoltre essere consapevoli del fatto che, a norma dell'articolo 6 della direttiva sull'efficienza energetica2, 

qualora un prodotto sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva sulla progettazione ecocompatibile3, i committenti pubblici per 

le istituzioni del governo centrale sono tenuti ad acquistare esclusivamente prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati in tali 

misure di attuazione. Per quanto riguarda l'illuminazione stradale, è attualmente in vigore il regolamento (CE) n. 245/20094, che sarà successivamente 

abrogato da un nuovo regolamento della Commissione. L'attuale progetto di proposta5 fissa requisiti di efficacia luminosa relativi all'illuminazione a 

LED (120 lm/W) che non sono più rigorosi rispetto a quelli figuranti nei criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi. 

                                                           
1 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). 
2 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le 

direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1). 
3 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione 

ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10). 
4 Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e 

apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17). 
5 Draft Commission Regulation laying down ecodesign requirements for light sources and separate control gears pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and 

of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 244/2009, (EC) No 245/2009 and (EU) No 1194/2012 [Progetto di regolamento della Commissione recante 

specifiche per la progettazione ecocompatibile di sorgenti luminose e unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 

che abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione] 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
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Il presente documento espone i criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi per il gruppo di prodotti "illuminazione stradale e segnali stradali 

luminosi".  

Gli aspetti ambientali contemplati dai criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi nel settore dell'illuminazione stradale sono suddivisi in tre 

macrosezioni: consumo energetico, inquinamento luminoso e durata. Una relazione tecnica di accompagnamento e un documento di orientamento 

forniscono maggiori dettagli sui motivi che determinano la selezione di questi criteri, nonché i riferimenti per ulteriori informazioni. L'acquisto di 

segnali stradali luminosi è esaminato separatamente, utilizzando criteri incentrati prevalentemente sui costi del ciclo di vita.  

I criteri sono composti da criteri di selezione, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e clausole di esecuzione del contratto. Possono essere divisi 

in due livelli: 

 criteri di base – destinati a consentire una facile applicazione degli appalti pubblici verdi, si concentrano su aspetti chiave dell'efficienza 

ambientale di un prodotto cercando di contenere al massimo i costi amministrativi per le imprese; 

 criteri completi – tengono conto di un maggior numero di aspetti o di livelli più elevati di efficienza ambientale e sono destinati alle 

amministrazioni che vogliono impegnarsi più a fondo nel sostegno a obiettivi in materia di ambiente e di innovazione. 

La frase "specifica identica per i criteri di base e per quelli completi" è inserita quando i criteri sono identici per entrambe le categorie. 

Le apparecchiature per l'illuminazione stradale contemplate nel gruppo di prodotti in oggetto possono essere di natura molto diversa e si stanno 

evolvendo rapidamente. Per questa ragione, diversi criteri sono accompagnati da condizioni specifiche che indicano in quali circostanze tali criteri 

debbano essere considerati sufficientemente rilevanti da essere inclusi nell'invito a presentare offerte. 

I criteri figuranti nel presente documento sono di potenziale interesse per qualsiasi amministrazione pubblica che possieda o gestisca impianti di 

illuminazione stradale e/o debba acquistare nuove apparecchiature per l'illuminazione stradale. Spetta alle leggi nazionali o regionali in materia di 

pianificazione stabilire se una strada deve essere illuminata e, in caso affermativo, quale livello di luminosità occorre garantire (cfr. figura 15 della 

relazione tecnica). Prima di decidere di pubblicare un bando di gara, si raccomanda caldamente all'amministrazione pubblica di valutare le 

apparecchiature per l'illuminazione attualmente utilizzate nelle infrastrutture e confrontare le prestazioni tecniche e i fattori di costo attuali con i 

prodotti disponibili sul mercato. Se un'analisi preliminare dei costi del ciclo di vita indica che sono possibili risparmi consistenti in termini di spese per 

l'energia/la manutenzione, integrare i criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi diviene particolarmente importante. A seconda della situazione (ad 

esempio nuovo impianto, adeguamento e riprogettazione di un impianto, semplice adeguamento di un impianto, adattamento dei soli comandi o 

semplice sostituzione delle lampade presenti con lampade analoghe), criteri diversi assumono gradi di rilevanza differenti (cfr. figura 4 della relazione 

tecnica).  
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1.1 Definizione e portata 
 

Illuminazione stradale: questi criteri riguardano l'acquisto di apparecchiature per l'illuminazione ai fini di:  

- illuminare le strade nel caso di nuovi impianti di illuminazione;  

- installare apparecchi di illuminazione differenti in impianti esistenti;  

- installare sorgenti luminose o comandi differenti in apparecchi di illuminazione esistenti; oppure  

- sostituire semplicemente le sorgenti luminose, le lampade o gli apparecchi di illuminazione con apparecchiature analoghe in impianti esistenti.  

Conformemente alla norma EN 13201-1, il termine "illuminazione stradale" si riferisce a impianti fissi di illuminazione destinati a garantire buona 

visibilità agli utenti del traffico nelle aree pubbliche esterne durante le ore notturne con l'obiettivo di agevolare la sicurezza stradale, la fluidità del 

traffico e la sicurezza pubblica.  

Sono esplicitamente esclusi gli impianti di illuminazione per le gallerie, i caselli per il pagamento del pedaggio, i canali e le chiuse, i parcheggi, i siti 

commerciali o industriali, gli impianti sportivi, i monumenti e le facciate di edifici. 

Sono fornite le seguenti definizioni tecniche per agevolare l'applicazione dei criteri (consultare la relazione tecnica per maggiori dettagli e definizioni 

tecniche): 

"efficacia dell'apparecchio di illuminazione": il rapporto tra il flusso luminoso emesso dall'apparecchio di illuminazione (in lumen) e la potenza 

consumata (in watt) 

 

Segnali stradali luminosi: sono incluse le luci di segnalazione circolari per la circolazione stradale di colore rosso, giallo e verde e di diametro pari a 

200 mm e 300 mm, conformemente alla norma EN 12368. Sono esplicitamente escluse le luci di segnalazione portatili. 

 

1.2 Nota generale sulla verifica 
 

Per alcuni criteri, il mezzo di verifica proposto richiede l'utilizzo di relazioni o dati di prova. Per ciascuno dei criteri sono indicati, ove possibile, i 

metodi di prova pertinenti. Spetta all'amministrazione pubblica decidere se i risultati delle prove debbano essere forniti prima o dopo l'aggiudicazione 

dell'appalto. In generale, non sembra necessario richiedere a tutti gli offerenti di fornire tutti i risultati delle prove fin dall'inizio della procedura. Al fine 
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di ridurre l'onere per gli offerenti e le amministrazioni pubbliche, potrebbe essere considerata sufficiente un'autodichiarazione rilasciata al momento 

della presentazione delle offerte. Successivamente, in base alle diverse opzioni sottostanti, è possibile stabilire se e quando possano essere necessarie le 

prove. 

 

a) Durante la fase di gara: 

Per i contratti di fornitura una tantum, l'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere tenuto a fornire detta 

prova. Se la prova è ritenuta sufficiente, il contratto può essere aggiudicato; mentre se detta prova è ritenuta insufficiente o non conforme, 

allora: 

i) laddove il mezzo di verifica riguardi una specifica tecnica, detta prova deve essere richiesta al successivo offerente con il punteggio più 

alto, che sarebbe quindi considerato per l'aggiudicazione del contratto; 

ii) laddove il mezzo di verifica riguardi un criterio di aggiudicazione, i punti aggiuntivi assegnati vanno rimossi e la graduatoria della gara 

va ricalcolata con tutte le conseguenze che ne derivano. 

Una relazione di prova verifica che un prodotto campione è stato testato rispetto a determinati requisiti, ma non gli articoli effettivamente 

consegnati in base al contratto. Per i contratti quadro la situazione può essere diversa. Questo scenario è trattato ulteriormente nel punto 

successivo relativo all'esecuzione del contratto e nelle ulteriori spiegazioni riportate in seguito. 

 

b) Durante l'esecuzione del contratto: 

I risultati delle prove potrebbero essere richiesti per uno o più articoli consegnati in base al contratto, in via generale oppure nel caso in cui vi 

siano dubbi di false dichiarazioni. Ciò è particolarmente importante per i contratti quadro che non prevedono un ordine iniziale. 

Si raccomanda di includere nel contratto clausole di esecuzione esplicite che consentano all'amministrazione aggiudicatrice di effettuare prove 

di verifica casuali in qualsiasi momento durante il periodo di durata del contratto. Se i risultati delle prove indicano che i prodotti consegnati 

non soddisfano i criteri, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di applicare sanzioni e può eventualmente risolvere il contratto. Alcune 

amministrazioni pubbliche includono condizioni che stabiliscono che se dopo dette prove il prodotto soddisfa i loro requisiti, i costi della prova 

devono essere sostenuti dall'amministrazione pubblica; mentre se i requisiti non vengono soddisfatti, i costi sono a carico del fornitore. 

Per gli accordi quadro, il momento in cui deve essere fornita la prova dipenderà dalla configurazione specifica del contratto: 
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i) per gli accordi quadro con un unico operatore che determinano i singoli articoli da consegnare al momento dell'aggiudicazione 

dell'accordo quadro, e se si tratta soltanto di specificare il numero di unità che saranno necessarie, si applicano le stesse considerazioni 

valide per i contratti di fornitura una tantum descritte in precedenza; 

ii) per i contratti quadro che preselezionano vari fornitori potenziali e prevedono gare successive tra loro, nella fase iniziale di preselezione 

gli offerenti sono solo tenuti a dimostrare la loro capacità di fornire prodotti che soddisfano i requisiti minimi di esecuzione previsti dal 

contratto quadro. Per i successivi contratti (o ordini) a cascata che vengono aggiudicati in seguito a gara tra i fornitori preselezionati, in 

linea di principio si applicano le stesse considerazioni di cui ai precedenti punti a) e b), qualora debbano essere provati ulteriori requisiti 

nel quadro di detta gara. Se la gara si basa soltanto sul prezzo, va presa in considerazione l'opportunità di effettuare un controllo in fase 

di esecuzione del contratto. 

Si ricorda inoltre che, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le amministrazioni aggiudicatrici devono accettare altri 

mezzi di prova appropriati. Ciò potrebbe includere una documentazione tecnica del fabbricante laddove l'operatore economico interessato non 

abbia avuto accesso alle relazioni di prova o non abbia avuto la possibilità di ottenerle entro i termini pertinenti. In tal caso, l'operatore 

economico deve dimostrare di non essere responsabile dell'impossibilità di accedere ai documenti e che le opere, le forniture o i servizi prestati 

soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto. Nel caso 

in cui sia fatto riferimento a un certificato/una relazione di prova rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità per 

l'esecuzione delle prove, le amministrazioni aggiudicatrici devono accettare anche certificati/relazioni di prova rilasciati da altri organismi di 

valutazione equivalenti. 
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PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI 

 

Sulla base dei dati scientifici disponibili, i principali impatti ambientali dell'illuminazione stradale e dei segnali stradali luminosi dal punto di vista del 

ciclo di vita sono sintetizzati nella tabella sottostante (per ulteriori dettagli consultare la relazione tecnica). La stessa tabella presenta anche la strategia 

dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per attenuare o ridurre tali impatti. 

         Impatti ambientali fondamentali nel ciclo di vita 

…….dell'illuminazione stradale 

              Strategia proposta dell'UE in materia di appalti pubblici verdi nel 

………..settore dell'illuminazione stradale 

 Emissioni di CO2 e altri gas a effetto serra causate dal 

consumo di energia elettrica nell'utilizzo dell'illuminazione 

stradale. 

 Emissioni di gas acidificanti causate dal consumo di energia 

elettrica nell'utilizzo dell'illuminazione stradale. 

 Perdita di visibilità delle stelle a causa della luce emessa 

verso l'alto da apparecchi di illuminazione non schermate e 

della luce riflessa dal suolo. 

 Turbamento del comportamento di specie notturne, con 

potenziali effetti negativi per la biodiversità, in particolare a 

causa della luce blu. 

 Uso scarsamente efficiente delle risorse nei casi in cui i 

prodotti o i loro componenti devono essere sostituiti prima 

della fine della loro durata dichiarata a causa, ad esempio, 

dell'utilizzo di chip LED di qualità inferiore (e più 

economici) e di difficoltà con la riparazione o di 

un'installazione carente. 

 

  Acquistare apparecchi di illuminazione, lampade o sorgenti luminose che 

superano i livelli minimi di efficacia degli apparecchi di illuminazione. 

 Incoraggiare l'uso di sistemi di attenuazione e misurazione della potenza 

assorbita per garantire che il consumo di energia di un particolare impianto 

di illuminazione possa essere ottimizzato e monitorato in tempo reale. 

 Esigere che tutti gli apparecchi di illuminazione presentino una percentuale 

di flusso luminoso emesso verso l'alto (ratio of upward light output, RULO) 

pari allo 0,0 % e, a livello globale, garantire che il 97 % di tutta la luce sia 

diffusa con un'angolazione di 75,5° verso il basso rispetto all'asse verticale, 

in modo da ridurre la luce molesta e l'abbagliamento. 

 Incoraggiare l'attenuazione obbligatoria dell'emissione luminosa nelle aree 

interessate e fissare limiti sulla percentuale di luce blu (indice G) 

nell'emissione delle lampade/degli apparecchi di illuminazione. 

 Acquistare apparecchiature per l'illuminazione stradale durevoli e adeguate 

all'uso, che siano riparabili e coperte da una garanzia o da una garanzia 

estesa. 

 Stabilire requisiti minimi per la persona responsabile di autorizzare 

l'impianto di illuminazione. 

Gli impatti non sono elencati in ordine di entità. 

Ulteriori informazioni sugli impatti ambientali dell'illuminazione stradale e dei segnali stradali luminosi sono reperibili nella relazione tecnica. 
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2 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'APPALTO DI SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE, ALL'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER L'ILLUMINAZIONE E/O ALL'APPALTO 

DI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE 
 

2.1 Valutazione preliminare dell'infrastruttura di illuminazione esistente e installazione di sistemi di misurazione 

specifici 
 

OGGETTO 

Il criterio figurante alla sezione 3.1 è specificamente connesso al controllo e alla valutazione dell'infrastruttura di illuminazione stradale esistente, 

delle lampade, delle apparecchiature ausiliarie e della documentazione relativa alla manutenzione e al consumo di energia. 

 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

CEC1. Valutazione preliminare dell'infrastruttura di illuminazione esistente e installazione di sistemi di misurazione specifici  

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

(Questo contratto dovrebbe essere considerato come una procedura preliminare autonoma. Non è direttamente connesso ad alcun appalto 

successivo per l'acquisto di apparecchiature per l'illuminazione stradale o ai criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi figuranti in parti 

successive del presente documento. La valutazione preliminare dovrebbe essere effettuata solo quando l'amministrazione aggiudicatrice rileva la 

necessità di migliorare la conoscenza delle apparecchiature per l'illuminazione stradale già installate, quando è necessario installare sistemi di 

misurazione del consumo di energia elettrica specifici per l'illuminazione stradale, o quando il committente decide di non impiegare personale 

interno per lo svolgimento di questa valutazione.) 

Le apparecchiature per l'illuminazione stradale attualmente installate che sono state individuate dal committente entro un'area definita devono essere 

valutate in relazione ai seguenti aspetti: 

 mappatura delle sorgenti luminose e assegnazione di numeri identificativi univoci delle sorgenti luminose (se non è già stato fatto); 

 modello, efficacia, percentuale di flusso luminoso emesso verso l'alto e anno di installazione dell'apparecchio di illuminazione (ove le 
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informazioni siano disponibili); 

 tecnologia della lampada, potenza nominale, temperatura di colore correlata (CCT) e anno di installazione; 

 presenza/assenza di comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa.  

L'intera rete di illuminazione deve essere suddivisa in sottosezioni (ove non sia già stato fatto dall'amministrazione aggiudicatrice), ciascuna delle 

quali deve essere valutata per determinare se è presente un sistema di misurazione specifico del consumo di energia elettrica per l'illuminazione 

stradale. 

Nel caso in cui non sia presente un sistema specifico di misurazione, devono essere installati nuovi contatori e, se necessario, nuove cassette di 

giunzione. 

Una volta installato il sistema di misurazione appropriato, occorre tenere registri del consumo di energia elettrica attribuibile al funzionamento 

dell'illuminazione stradale in ogni sottosezione definita. Tali informazioni saranno poi utilizzate dal committente come base per le future analisi 

costi/benefici quando si valuterà l'acquisto di nuove apparecchiature per l'illuminazione. 
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2.2 Criteri di selezione (CS) e pertinenti clausole di esecuzione del contratto (CEC) 
 

OGGETTO 

I criteri figuranti alla sezione 3.2 sono specificamente connessi alla competenza e all'esperienza del personale addetto alla progettazione e/o 

all'installazione per quanto riguarda i servizi da fornire e/o le opere da realizzare. I criteri di selezione possono essere applicabili in tutto o in parte a 

contratti riguardanti l'oggetto di cui alla sezione 3.3 (acquisto di apparecchiature per l'illuminazione stradale efficienti sotto il profilo energetico), 

alla sezione 3.4 (acquisto di apparecchiature per l'illuminazione stradale a basso inquinamento luminoso) e alla sezione 3.5 (acquisto di 

apparecchiature per l'illuminazione stradale di buona qualità e durevoli). 

 

Criteri di base Criteri completi 

CRITERI DI SELEZIONE 

CS1. Competenze del gruppo di progettazione 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

(Si applica quando nell'appalto è richiesta una progettazione illuminotecnica.) 

 

L'offerente deve dimostrare che il progetto verrà verificato e approvato da personale dotato dell'esperienza e delle qualifiche minime seguenti: 

 almeno tre anni di esperienza nel settore della progettazione illuminotecnica e del dimensionamento di circuiti elettrici e reti di distribuzione 

dell'energia elettrica;  

 partecipazione alla progettazione di almeno tre diversi impianti di illuminazione esterna;  

 livello certificato di competenza nell'utilizzo di software di progettazione illuminotecnica per il calcolo dell'indicatore di densità di potenza 

(power density indicator, PDI) e dell'indicatore del consumo annuo di energia (annual energy consumption indicator, AECI) – ad esempio il 

certificato di esperto europeo di illuminazione (European Lighting Expert);  

 esperienza nell'uso di software convalidati per l'esecuzione di calcoli relativi all'illuminazione (ad esempio conformemente alla norma 



 

  11   

 

CIE 171, alle tabelle di riflessione della superficie stradale o ad altre norme pertinenti); 

 possesso di una qualifica professionale adeguata nel settore dell'ingegneria dell'illuminazione o adesione a un organismo professionale nel 

settore della progettazione illuminotecnica.  

Verifica: L'offerente deve fornire un elenco delle persone che saranno responsabili del progetto nel caso in cui l'offerta dovesse essere selezionata, 

indicandone titoli di studio e qualifiche professionali, la pertinente esperienza di progettazione in progetti reali e, se del caso, l'esperienza maturata 

nell'utilizzo di software di progettazione illuminotecnica e i nomi di tali software. Se il lavoro di progettazione verrà subappaltato, dovrebbero essere 

incluse anche le persone impiegate dai subappaltatori. 

L'amministrazione aggiudicatrice può, a propria discrezione, accettare meno di tre esperienze nella progettazione di impianti di illuminazione se la 

dimensione del progetto o dei progetti è stata sufficientemente ampia (ossia pari almeno al 70 % della dimensione del progetto che è oggetto 

dell'invito a presentare offerte) e se la durata è stata sufficiente prolungata (ossia pari ad almeno tre anni). 

CS2. Competenze del gruppo di installazione 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

(Si applica quanto la responsabilità dell'installazione non è assunta dal personale addetto alla manutenzione dell'amministrazione 

aggiudicatrice.) 

 

L'offerente deve dimostrare che i lavori di installazione verranno pianificati, verificati e approvati da personale dotato dell'esperienza e delle 

qualifiche minime seguenti:  

 almeno tre anni di pertinente esperienza nell'installazione di impianti di illuminazione esterna; 

 partecipazione all'installazione di almeno tre diversi progetti di impianto; 

 una qualifica professionale adeguata nel settore dell'ingegneria elettrica e adesione a un organismo professionale pertinente per l'attività da 

svolgere (ad esempio tecnico dell'illuminazione certificato). Andrebbe allegato l'elenco dei pertinenti impianti di illuminazione installati con 

la relativa "dimensione del progetto". 

 

Verifica: 
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L'offerente deve fornire un elenco delle persone che saranno responsabili dei lavori di installazione nel caso in cui l'offerta dovesse essere 

selezionata, indicandone titoli di studio e qualifiche professionali, attestati di formazione e la pertinente esperienza di installazione in progetti reali. 

Se il lavoro di installazione verrà subappaltato, dovrebbero essere incluse anche le persone impiegate dai subappaltatori.  

L'amministrazione aggiudicatrice può, a propria discrezione, accettare meno di tre esperienze nell'installazione di impianti di illuminazione se la 

dimensione delle attività è stata sufficientemente ampia (ossia pari almeno al 70 % della dimensione del progetto che è oggetto dell'invito a 

presentare offerte) e se la durata è stata sufficiente prolungata (ossia pari ad almeno tre anni). 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

CEC2. Garanzia dello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto da parte di personale qualificato 

(Si applica al CS1 e al CS2.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

L'aggiudicatario (contraente) deve garantire che il personale menzionato nella documentazione fornita a dimostrazione della conformità al CS1 e/o 

al CS2 sia effettivamente coinvolto nelle attività previste dal contratto. 

Nel caso in cui il personale originariamente assegnato al progetto non sia disponibile, il contraente deve comunicare tale circostanza 

all'amministrazione aggiudicatrice e presentare uno o più sostituiti dotati di esperienza e competenze di grado pari o superiore. 

Gli elementi che attestano le qualifiche di eventuali sostituiti devono essere presentati nello stesso modo descritto rispettivamente al CS1 e/o al CS2. 
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2.3 Apparecchiature per l'illuminazione efficienti sotto il profilo energetico: specifiche tecniche (ST), criteri di 

aggiudicazione (CA) e clausole di esecuzione del contratto (CEC) associate 
 

 

OGGETTO 

I criteri figuranti nella sezione 3.3 si riferiscono specificamente all'acquisto di apparecchiature per l'illuminazione stradale efficienti sotto il profilo 

energetico per: nuovi impianti di illuminazione, ammodernamento di impianti di illuminazione esistenti, installazione di nuovi apparecchi di 

illuminazione in impianti esistenti o installazione di nuove sorgenti luminose o nuovi comandi in impianti esistenti. Il criterio relativo all'AECI 

(ST4) implica inoltre l'appalto di servizi di progettazione. 

 

 

Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICHE TECNICHE 

ST1. Efficacia dell'apparecchio di illuminazione 

(Applicabile quando occorre sostituire le sorgenti luminose o gli 

apparecchi di illuminazione in un impianto di illuminazione esistente e 

non si effettua alcuna riprogettazione. Tali livelli di ambizione non 

dovrebbero applicarsi quando si richiede altresì che le sorgenti 

luminose siano classificate con una CCT ≤ 2 700 K.) 

 

L'apparecchio per l'illuminazione da installare deve presentare 

un'efficacia superiore al pertinente valore di riferimento indicato in 

appresso. 

 

ST1. Efficacia dell'apparecchio di illuminazione 

(Applicabile quando occorre sostituire le sorgenti luminose o gli 

apparecchi di illuminazione in un impianto di illuminazione esistente 

e non si effettua alcuna riprogettazione. Tali livelli di ambizione non 

dovrebbero applicarsi quando si richiede altresì che le sorgenti 

luminose siano classificate con una CCT ≤ 2 700 K.) 

 

L'apparecchio per l'illuminazione da installare deve presentare 

un'efficacia superiore al pertinente valore di riferimento indicato in 

appresso. 
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Anno 

dell'invito a 

presentare 

offerte* 

Efficacia (lm/W) 

2018-19 120 

2020-21 137 

2022-23 155 

 

Verifica: 

L'offerente deve fornire un fascicolo fotometrico standard che sia 

compatibile con i comuni software di pianificazione illuminotecnica e 

contenga specifiche tecniche riguardanti l'emissione luminosa e il 

consumo energetico dell'apparecchio di illuminazione, misurati 

utilizzando metodologie di misura affidabili, accurate, riproducibili e 

avanzate. Le metodologie devono rispettare le pertinenti norme 

internazionali, ove applicabili. 

 

*Dati i rapidi sviluppi tecnologici nel settore dell'efficacia degli 

apparecchi di illuminazione a LED, si propone di innalzare nel corso dei 

prossimi sei anni i valori di riferimento stabiliti in questa sede per gli 

inviti a presentare offerte, così da evitare che divengano obsoleti prima 

della prossima revisione dei criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi. 

Anno 

dell'invito a 

presentare 

offerte* 

Efficacia (lm/W) 

2018-19 130 

2020-21 147 

2022-23 165 

 

Verifica: 

L'offerente deve fornire un fascicolo fotometrico standard che sia 

compatibile con i comuni software di pianificazione illuminotecnica e 

contenga specifiche tecniche riguardanti l'emissione luminosa e il 

consumo energetico dell'apparecchio di illuminazione, misurati 

utilizzando metodologie di misura affidabili, accurate, riproducibili e 

avanzate. Le metodologie devono rispettare le pertinenti norme 

internazionali, ove applicabili. 

 

*Dati i rapidi sviluppi tecnologici nel settore dell'efficacia degli 

apparecchi di illuminazione a LED, si propone di innalzare nel corso 

dei prossimi sei anni i valori di riferimento stabiliti in questa sede per 

gli inviti a presentare offerte, così da evitare che divengano obsoleti 

prima della prossima revisione dei criteri dell'UE per gli appalti 

pubblici verdi. 

 

 

 

 

ST2. Compatibilità con i comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa 
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(Applicabili a tutti i bandi di gara.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

L'impianto di illuminazione deve essere compatibile con i comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa e consentire lo spegnimento 

programmato durante i periodi di bassa intensità della circolazione stradale notturna. 

 

Verifica: 

L'offerente deve spiegare in che modo l'impianto di illuminazione proposto è compatibile con l'attenuazione e lo spegnimento programmati 

dell'emissione luminosa. Tale spiegazione dovrebbe includere eventuali documenti pertinenti forniti dal produttore o dai produttori delle sorgenti 

luminose e degli apparecchi di illuminazione il cui utilizzo viene proposto dall'offerente.  

Nel caso in cui nell'apparecchio di illuminazione non siano integrati i comandi, la documentazione dovrebbe indicare quali interfacce di comando 

possono essere utilizzate per l'attenuazione dell'emissione luminosa.  

La documentazione deve inoltre indicare quali metodi di attenuazione dell'emissione luminosa sono compatibili, ad esempio: 

 attenuazione basata su un periodo preimpostato in cui si prevede bassa intensità della circolazione stradale notturna; 

 attenuazione iniziale di impianti di illuminazione sovradimensionati per compensare la graduale riduzione del flusso di lumen emessi; 

 attenuazione variabile per mantenere un determinato grado di illuminamento in condizioni meteorologiche variabili. 

ST3. Requisiti minimi di attenuazione dell'emissione luminosa 

(Applicabile a tutti i bandi di gara, salvo il caso in cui sia chiaro che i 

comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa comporterebbero 

un costo totale di proprietà più elevato. I committenti dovrebbero 

definire chiaramente i requisiti di attenuazione desiderati negli inviti a 

presentare offerte.) 

 

Tutte le sorgenti luminose e tutti gli apparecchi di illuminazione devono 

essere installati con comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa 

pienamente funzionali, che siano programmabili almeno su un livello 

ST3. Requisiti minimi di attenuazione dell'emissione luminosa 

(Applicabile a tutti i bandi di gara, salvo il caso in cui sia chiaro che i 

comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa comporterebbero 

un costo totale di proprietà più elevato. I committenti dovrebbero 

definire chiaramente i requisiti di attenuazione desiderati negli inviti 

a presentare offerte.) 

 

Tutte le sorgenti luminose e tutti gli apparecchi di illuminazione devono 

essere installati con comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa 

pienamente funzionali, che siano programmabili almeno su due livelli 



 

  16   

 

preimpostato di attenuazione fino a un livello minimo pari almeno al 

50 % dell'emissione luminosa massima. 

 

Verifica: 

L'offerente deve fornire i documenti, forniti dal produttore o dai 

produttori delle sorgenti luminose e degli apparecchi di illuminazione il 

cui utilizzo viene proposto dall'offerente, che ne dimostrino la 

compatibilità con i comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa.  

La documentazione deve inoltre indicare quali comandi per l'attenuazione 

dell'emissione luminosa sono incorporati, ad esempio: 

 attenuazione preimpostata, oppure 

 attenuazione variabile in funzione delle condizioni 

meteorologiche o dell'intensità del traffico.  

La documentazione deve inoltre presentare chiaramente una curva di 

potenza del flusso luminoso emesso rispetto al consumo di energia 

elettrica, indicare l'attenuazione massima possibile e fornire istruzioni su 

come programmare e riprogrammare i comandi. 

preimpostati di attenuazione fino a un livello minimo pari almeno al 

10 % dell'emissione luminosa massima. 

 

Verifica: 

L'offerente deve fornire i documenti, forniti dal produttore o dai 

produttori delle sorgenti luminose e degli apparecchi di illuminazione il 

cui utilizzo viene proposto dall'offerente, che ne dimostrino la 

compatibilità con i comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa.  

La documentazione deve inoltre indicare quali comandi per 

l'attenuazione dell'emissione luminosa sono incorporati, ad esempio: 

 attenuazione preimpostata, oppure 

 attenuazione variabile in funzione delle condizioni 

meteorologiche o dell'intensità del traffico.  

La documentazione deve inoltre presentare chiaramente una curva di 

potenza del flusso luminoso emesso rispetto al consumo di energia 

elettrica, indicare l'attenuazione massima possibile e fornire istruzioni 

su come programmare e riprogrammare i comandi.  

ST4. Indicatore del consumo annuo di energia (AECI) 

(Applicabile quando viene progettato un nuovo impianto di illuminazione o quando è necessaria una riprogettazione dovuta 

all'ammodernamento di un impianto di illuminazione esistente o all'installazione di nuovi apparecchi di illuminazione in impianti esistenti. I 

committenti dovrebbero prestare particolare attenzione alle cifre indicate dal progettista/offerente per il fattore di manutenzione e l'utilanza e 

assicurarsi che siano realistiche e giustificabili.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi, sebbene i valori di riferimento del PDI siano superiori per un approccio di livello 

completo – cfr. allegato tecnico I.) 

 

Il committente deve fornire disegni tecnici della struttura della strada, unitamente a indicazioni sulle aree da illuminare e sui requisiti di 

illuminamento/luminanza.  

Per le strade di classe M, il committente deve definire il coefficiente di riflettività della superficie stradale che gli offerenti dovrebbero utilizzare nei 
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propri calcoli riguardanti la luminanza. 

Per aiutare gli offerenti a formulare ipotesi circa i fattori di manutenzione del progetto, il committente dovrebbe definire la frequenza con cui gli 

apparecchi di illuminazione verranno puliti. 

Una volta che il committente ha definito il valore medio di illuminamento/luminanza mantenuto, l'AECI del progetto deve rispettare la seguente 

equazione: 

 

AECIprogetto ≤ PDIrif x Em x FD x T x 0,001 

 

dove:  

PDI è l'indicatore di densità di potenza, in unità di W.lx-1.m-2; 

Em è l'illuminamento mantenuto massimo (lx);  

FD è il fattore di attenuazione per l'eventuale attenuazione programmata; 

T è il tempo di funzionamento (h.anno-1); 

0,001 è il numero di kW in 1 W. 

 

Il valore del PDIrif utilizzato dipende dall'ampiezza della strada e dall'anno come riportato nell'allegato tecnico I. Valori del PDIrif inferiori a quelli 

riportati nell'allegato tecnico I sono giustificati in casi in cui sono specificate anche sorgenti luminose con una CCT ≤ 2 700 K. 

 

Verifica: 

L'offerente deve indicare quale software illuminotecnico è stato utilizzato per calcolare il valore del PDI e presentare un calcolo chiaro, in cui siano 

visibili i valori dell'efficienza degli apparecchi di illuminazione, del fattore di manutenzione e del fattore di utilanza del progetto proposto. I risultati 

dei calcoli devono comprendere la griglia di misurazione e i valori di illuminamento/luminanza calcolati. 

ST5. Misurazione  

(Applicabile a tutte le offerte per le quali non è già presente un apposito 

sistema di misurazione per l'impianto di illuminazione.) 

 

Il committente deve indicare gli eventuali requisiti tecnici specifici per il 

ST5. Misurazione  

(Applicabile a tutte le offerte per le quali non è già presente un 

apposito sistema di misurazione per l'impianto di illuminazione.) 

 

Il committente deve indicare gli eventuali requisiti tecnici specifici per 
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sistema di misurazione nell'invito a presentare offerte. 

L'offerente deve fornire dettagli sulle apparecchiature di misurazione 

proposte e su eventuali apparecchi accessori necessari a monitorare il 

consumo di energia elettrica a livello dell'impianto di illuminazione per lo 

stesso impianto di illuminazione che è oggetto dell'invito a presentare 

offerte. 

 

Verifica:  

L'offerente deve fornire le specifiche tecniche del sistema di misurazione 

e istruzioni chiare sul funzionamento e la manutenzione del sistema. Per 

ogni zona di controllo deve essere fornito un attestato di taratura 

conforme alla direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. 

il sistema di misurazione nell'invito a presentare offerte. 

L'offerente deve fornire dettagli sulle apparecchiature di misurazione 

proposte e su eventuali apparecchi accessori necessari a monitorare il 

consumo di energia elettrica a livello dell'impianto di illuminazione per 

lo stesso impianto di illuminazione che è oggetto dell'invito a presentare 

offerte. 

Il dispositivo di misurazione deve essere in grado di registrare dati, su 

una base di 24 ore, che possano successivamente essere scaricati 

manualmente o da remoto. 

 

Verifica:  

L'offerente deve fornire le specifiche tecniche del sistema di 

misurazione e istruzioni chiare sul funzionamento e la manutenzione 

del sistema. Per ogni zona di controllo deve essere fornito un attestato 

di taratura conforme alla direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di 

misura. 

ST6. Fattore di potenza 

(Applicabile quando vengono acquistati apparecchi di illuminazione a 

LED.) 

 

Il fattore di potenza dell'apparecchio di illuminazione da installare deve 

essere ≥ 0,90. 

 

Verifica: 

L'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità al criterio per le 

apparecchiature per l'illuminazione che intende fornire, comprovata da 

una dichiarazione del produttore e da risultati di prove effettuate in 

conformità della norma IEC 61000-3-2. 

ST6. Fattore di potenza 

(Applicabile quando vengono acquistati apparecchi di illuminazione a 

LED.) 

 

Il fattore di potenza dell'apparecchio di illuminazione da installare deve 

essere ≥ 0,95. 

 

Verifica: 

L'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità al criterio per 

le apparecchiature per l'illuminazione che intende fornire, comprovata 

da una dichiarazione del produttore e da risultati di prove effettuate in 

conformità della norma IEC 61000-3-2. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

CA1. Efficacia luminosa incrementata 

(Si applica alla ST1.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

Un punteggio massimo di X punti verrà assegnato agli offerenti che sono in grado di fornire sorgenti luminose o apparecchi di illuminazione che 

superano l'efficacia luminosa minima definita nella ST1. 

Il numero massimo di punti (X) sarà assegnato all'offerta con il valore di efficacia luminosa più elevato, e un numero proporzionale di punti sarà 

assegnato alle eventuali altre offerte le cui sorgenti luminose o i cui apparecchi di illuminazione superano i requisiti minimi di cui alla ST1 ma non 

raggiungono il valore dell'offerta con l'efficacia più elevata. 

CA2. AECI incrementato 

(Si applica alla ST4.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

Un punteggio massimo di X punti verrà assegnato agli offerenti che sono in grado di fornire progetti che garantiscono un AECI inferiore al limite 

massimo definito nella ST4. 

Il numero massimo di punti (X) sarà assegnato all'offerta con il valore dell'AECI più basso, e un numero proporzionale di punti sarà assegnato alle 

eventuali altre offerte i cui progetti presentano valori inferiori al limite massimo di cui alla ST4 ma non raggiungono il valore dell'offerta con il 

consumo di energia più basso. 
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CLAUSOLA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

CEC3. Comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa 

(Si applica alla TS2 e alla TS3.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

Se, per qualsiasi ragione, il contraente modifica le sorgenti luminose e/o gli apparecchi di illuminazione rispetto a quelli specificati nell'offerta 

selezionata, le nuove sorgenti luminose e/o i nuovi apparecchi di illuminazione devono essere almeno:  

 ugualmente compatibili con i comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa rispetto agli originali;  

 presentare la stessa flessibilità di programmazione;  

 essere in grado di conseguire lo stesso livello minimo di attenuazione dell'emissione luminosa; e 

 presentare una curva di potenza simile.  

Per il conseguimento di un accordo al riguardo occorre, che siano forniti documenti simili da parte del produttore o dei produttori delle nuove 

sorgenti luminose e/o dei nuovi apparecchi di illuminazione in grado di giustificare la scelta dei nuovi apparecchi di illuminazione e/o delle nuove 

sorgenti luminose. 

CEC4. Messa in funzione e corretto funzionamento dei comandi dell'illuminazione 

(Si applica alla TS2 e alla TS3.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

L'aggiudicatario (contraente) deve garantire che i sistemi di illuminazione e i comandi nuovi o rinnovati funzionino correttamente.  

 Gli eventuali comandi collegati alla luce diurna devono essere tarati in modo da garantire lo spegnimento dell'illuminazione in presenza di 

un'adeguata luce diurna. 

 Gli eventuali sensori di traffico devono essere testati per confermare che individuino veicoli, biciclette e pedoni, a seconda dei casi. 

 Deve essere dimostrata la capacità degli eventuali interruttori a tempo, driver CLO e comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa di 

rispettare le pertinenti specifiche definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'invito a presentare offerte. 

Se, in seguito alla messa in funzione del sistema, i comandi dell'illuminazione dimostrano di non rispettare i pertinenti requisiti di cui sopra, il 
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contraente sarà ritenuto responsabile di adeguare e/o ritarare i comandi senza alcun costo supplementare per l'amministrazione aggiudicatrice. 

Il contraente dovrà presentare una relazione che precisa come sono stati effettuati i pertinenti adeguamenti e le pertinenti tarature e in che modo 

possono essere utilizzate le impostazioni. 

 

Nota: Per sistemi di grandi dimensioni, l'impianto nuovo o rinnovato potrebbe semplicemente dover essere compatibile con i sistemi di controllo 

utilizzati per la rete di illuminazione generale. In tale situazione, la presente CEC si riferirebbe anche alla compatibilità dei comandi con il sistema 

di controllo esistente. 

CEC5. Fornitura delle apparecchiature per l'illuminazione originariamente specificate 

(Si applica alle TS1-6 e alle AC1-2.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

Il contraente deve garantire che le apparecchiature per l'illuminazione (comprese le sorgenti luminose, gli apparecchi di illuminazione e i comandi 

dell'illuminazione) siano installate come specificato nell'offerta originaria.  

Se il contraente modifica le apparecchiature per l'illuminazione rispetto a quelle specificate nell'offerta originaria, deve fornire per iscritto le 

motivazioni di tale cambiamento e qualsiasi elemento sostitutivo deve presentare specifiche tecniche pari o superiori a quelle delle apparecchiature 

originali (ad esempio in termini di efficacia degli apparecchi di illuminazione, funzionalità di attenuazione dell'emissione luminosa, RULO, ecc.). 

In ogni caso il contraente deve fornire un elenco delle apparecchiature per l'illuminazione effettivamente installate, unitamente alle fatture del 

produttore o alle bolle d'accompagnamento in appendice.  

Se vengono installate apparecchiature alternative per l'illuminazione, devono essere presentati risultati e relazioni di prova riguardo all'efficacia 

luminosa forniti dal produttore o dai produttori delle nuove sorgenti luminose e dei nuovi apparecchi di illuminazione, unitamente a documenti 

pertinenti che attestino le prestazioni degli eventuali nuovi comandi dell'illuminazione. 

 

 

 

 CEC6. Conformità dei livelli effettivi di efficienza energetica e 

illuminazione alle indicazioni fornite nel progetto 
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(Raccomandata solo per impianti di grandi dimensioni con una 

potenza significativa, installati in ambienti non urbani.) 

 

Se del caso, il committente deve selezionare un'adeguata sottosezione di 

una strada non urbana in cui il posizionamento degli apparecchi di 

illuminazione è conforme allo studio fotometrico del DPI per 

l'effettuazione di misurazioni fotometriche in loco (conformemente alla 

norma EN 13032-2) e misurazioni del consumo energetico 

(conformemente alla norma EN 13201-5) durante un periodo 

concordato di una settimana.  

La sottosezione selezionata deve essere priva di interferenze 

significative all'illuminazione dovute ad alberi, fermate di autobus o 

veicoli parcheggiati e a luci di sfondo prodotte da cartelloni pubblicitari 

o edifici.  

Per quanto riguarda le strade di classe M con requisiti di luminanza, è 

accettabile che vengano invece forniti dati relativi all'illuminamento, in 

presenza di dubbi giustificabili circa l'effetto di una deviazione 

significativa della riflettività reale della superficie stradale rispetto alle 

ipotesi di progetto.  

Andrebbero considerati i parametri che influenzano l'incertezza delle 

misurazioni dell'illuminamento menzionati nell'allegato F della norma 

EN 13201-4. È consigliabile utilizzare sistemi automatizzati di 

misurazione dell'illuminamento e concordare le tolleranze relative 

all'illuminamento e al punto dati prima del progetto (±10 % è il valore 

suggerito).  

Nello stesso periodo di una settimana, la potenza di picco [W] e il 

consumo di energia [kWh] devono essere misurati e/o calcolati per le 

pertinenti sorgenti luminose.  

I valori del DPI e dell'AECI misurati in loco devono essere ± 10 % del 
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valore dell'AECI indicato nel progetto e ± 15 % del valore del DPI 

indicato nel progetto. 

Nota: Le conseguenze della non conformità ai valori del PDI e/o 

dell'AECI indicati nel progetto dovrebbero essere definite nell'invito a 

presentare offerte. Le opzioni potrebbero comprendere:  

 lo svolgimento dei lavori di riparazione senza alcun costo 

supplementare per il committente; 

 sanzioni economiche proporzionate al grado di non conformità 

(eventualmente riferite alle spese supplementari prevedibili per 

l'energia elettrica in un determinato periodo di tempo dovute alle 

prestazioni inferiori dell'impianto).  

Nel caso in cui la non conformità sia contestata, il contraente può 

ripetere le misurazioni nella stessa sottosezione o, se è possibile 

sostenere che la sottosezione scelta non era idonea alla misurazione, 

selezionare un'altra sottosezione. Il committente non deve essere 

ritenuto responsabile dei costi delle eventuali misurazioni 

supplementari. 

Se le prestazioni risulteranno effettivamente migliori rispetto alle 

previsioni del progetto, sarà possibile stanziare premi economici 

qualora il committente scelga di definirli nell'invito a presentare offerte. 
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2.4 Apparecchiature per l'illuminazione a basso inquinamento luminoso: specifiche tecniche (ST), criteri di 

aggiudicazione (CA) e clausole di esecuzione del contratto (CEC) associate 
 

OGGETTO 

I criteri figuranti nella sezione 3.4 si riferiscono specificamente all'acquisto di apparecchiature per l'illuminazione stradale a basso inquinamento 

luminoso per: nuovi impianti di illuminazione; l'ammodernamento di impianti di illuminazione esistenti; l'installazione di nuovi apparecchi di 

illuminazione in impianti esistenti; oppure l'installazione di nuove sorgenti luminose o nuovi comandi in apparecchi di illuminazione esistenti. 
 

Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICHE TECNICHE 

ST7. Percentuale di flusso luminoso emesso verso l'alto (RULO) e 

luce molesta 

(Applicabile a tutti i contratti in cui vengono acquistati nuovi 

apparecchi di illuminazione.) 

 

Tutti i modelli di apparecchi di illuminazione acquistati devono essere 

classificati con una RULO dello 0,0 %. 

Se è necessario ricorrere a un angolo di inclinazione, allo scopo di 

ottimizzare la distribuzione dei pali o a causa di vincoli dovuti al luogo 

di posizionamento dei pali, la RULO deve essere mantenuta allo 0,0 % 

anche quando l'apparecchio di illuminazione è inclinato all'angolazione 

necessaria. 

Verifica: 

L'offerente deve fornire il fascicolo o i fascicoli fotometrici, che devono 

comprendere la tabella di intensità fotometrica a partire dalla quale è 

calcolata la RULO in conformità delle norme EN 13032-1, EN 13032-2 

e EN 13032-4, dell'allegato D della norma IEC 62722-1 o di altre 

ST7. Percentuale di flusso luminoso emesso verso l'alto (RULO) e 

luce molesta 

(Applicabile a tutti i contratti in cui vengono acquistati nuovi 

apparecchi di illuminazione. Nelle situazioni in cui si teme un 

problema di abbagliamento o luce molesta, i committenti dovrebbero 

prendere in considerazione la possibilità di specificare un requisito 

relativo ai codici di flusso C3.) 

 

Tutti i modelli di apparecchi di illuminazione acquistati devono essere 

classificati con una RULO dello 0,0 % e con un codice di flusso C3 ≥ 97 

in base a dati fotometrici. 

Se è necessario ricorrere a un angolo di inclinazione, allo scopo di 

ottimizzare la distribuzione dei pali o a causa di vincoli dovuti al luogo 

di posizionamento dei pali, la RULO deve essere mantenuta allo 0,0 % 

anche quando l'apparecchio di illuminazione è inclinato all'angolazione 

necessaria. 

Verifica: 
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pertinenti norme internazionali.  

Nel caso in cui gli apparecchi di illuminazione non siano installati 

orizzontalmente, il fascicolo fotometrico deve dimostrare:  

– che modificando i dati in funzione dell'angolo di inclinazione utilizzato 

per l'apparecchio di illuminazione si ottiene comunque una RULO dello 

0,0 %, oppure 

– che sull'apparecchio di illuminazione sono state apposte schermature 

supplementari e l'apparecchio schermato presenta una RULO dello 

0,0 % quando viene inclinato all'angolazione prevista per l'impianto. 

 

L'offerente deve fornire il fascicolo o i fascicoli fotometrici, che devono 

comprendere la tabella di intensità fotometrica a partire dalla quale è 

calcolata la RULO in conformità delle norme EN 13032-1, EN 13032-2 

e EN 13032-4, dell'allegato D della norma IEC 62722-1 o di altre 

pertinenti norme internazionali.  

Nel caso in cui gli apparecchi di illuminazione non siano installati 

orizzontalmente, il fascicolo fotometrico deve dimostrare:  

– che modificando i dati in funzione dell'angolo di inclinazione utilizzato 

per l'apparecchio di illuminazione si ottiene comunque una RULO dello 

0,0 % e un codice di flusso C3 ≥ 97, oppure 

– che sull'apparecchio di illuminazione sono state apposte schermature 

supplementari e l'apparecchio schermato presenta una RULO dello 

0,0 % e un codice di flusso C3 ≥ 97 quando viene inclinato 

all'angolazione prevista per l'impianto. 

ST8. Fastidio 

(Il valore della CCT è direttamente correlato alla percezione umana e dovrebbe pertanto essere specificato quando si teme un fastidio per gli 

esseri umani.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

Nelle zone residenziali, per ridurre il rischio di fastidio per gli esseri umani, la CCT delle sorgenti luminose deve essere ≤ 3 000 K e deve essere 

attuato un programma di attenuazione o spegnimento dell'emissione luminosa*. 

Verifica: 

Su richiesta, l'offerente deve fornire gli spettri luminosi di tutte le lampade che saranno fornite.  

L'offerente deve fornire misurazioni della CCT indicata in conformità della norma CIE 15.  

In presenza di sistemi di attenuazione dell'emissione luminosa, l'offerente deve fornire dettagli riguardanti i comandi proposti per l'attenuazione 

dell'emissione luminosa e la gamma delle capacità di attenuazione, che devono permettere almeno l'attenuazione o lo spegnimento in base a un 

orologio astronomico.  

*Come da specifiche del committente (eventualmente definite nella ST3 se inclusa nell'invito a presentare offerte). 
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ST9. Inquinamento luminoso ambientale e visibilità delle stelle 

(Il valore dell'indice G è direttamente correlato al contenuto di luce 

blu e dovrebbe pertanto essere specificato quando si temono gli effetti 

dell'inquinamento luminoso sulle specie selvatiche o sulla visibilità 

delle stelle.)  

 

In parchi, giardini e aree considerate ecologicamente sensibili dal 

committente, l'indice G deve essere ≥ 1,5*. 

Per i parchi e giardini aperti durante le ore notturne deve essere attivato 

un programma di attenuazione dell'emissione luminosa**.  

A parchi e giardini deve essere applicato un programma di spegnimento 

durante gli orari di chiusura pertinenti. 

Un programma di attenuazione e/o spegnimento*** deve essere attivato 

per ogni altra area ecologicamente sensibile. 

 

Verifica: 

L'offerente deve fornire misurazioni dell'indice G***.  

 

*Se non è possibile calcolare l'indice G, la CCT può essere utilizzata come 

orientamento, nella consapevolezza che il suo utilizzo come parametro di 

misura della luce blu non è perfetto. Un indice G ≥ 1,5 coinciderebbe 

generalmente (ma non sempre) con una CCT ≤ 3 000 K.  

**Come da specifiche del committente (eventualmente definite nella ST3 se 

inclusa nell'invito a presentare offerte). 

***L'indice G può essere calcolato in modo rapido e semplice utilizzando gli 

stessi dati fotometrici utilizzati per calcolare la CCT mediante un foglio di 

calcolo Excel disponibile all'indirizzo: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

ST9. Inquinamento luminoso ambientale e visibilità delle stelle 

(Il valore dell'indice G è direttamente correlato al contenuto di luce 

blu e dovrebbe pertanto essere specificato quando si temono gli effetti 

dell'inquinamento luminoso sulle specie selvatiche o sulla visibilità 

delle stelle. I committenti dovrebbero essere consapevoli del fatto che 

gli apparecchi di illuminazione conformi al presente requisito 

difficilmente sono conformi alla ST1 riguardante l'efficacia 

luminosa.)  

 

In parchi, giardini e aree considerate ecologicamente sensibili dal 

committente o in qualunque area situata entro un raggio di 30 km da un 

osservatorio astronomico urbano o entro un raggio di 100 km da un 

osservatorio astronomico di primaria importanza, l'indice G deve essere 

≥ 2,0*. 

Per i parchi e giardini aperti durante le ore notturne deve essere attivato 

un programma di attenuazione dell'emissione luminosa**.  

A parchi e giardini deve essere applicato un programma di spegnimento 

durante gli orari di chiusura pertinenti. 

Un programma di attenuazione e/o spegnimento*** deve essere attivato 

per ogni altra area ecologicamente sensibile o per ogni area situata entro 

le distanze definite dai pertinenti osservatori astronomici. 

 

Verifica: 

L'offerente deve fornire misurazioni dell'indice G***.  

 

*Se non è possibile calcolare l'indice G, la CCT può essere utilizzata come 

orientamento, nella consapevolezza che il suo utilizzo come parametro di 

misura della luce blu non è perfetto. Un indice G ≥ 2,0 coinciderebbe 

generalmente (ma non sempre) con una CCT ≤ 2 700 K.  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
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**Come da specifiche del committente (eventualmente definite nella ST3 se 

inclusa nell'invito a presentare offerte). 

***L'indice G può essere calcolato in modo rapido e semplice utilizzando gli 

stessi dati fotometrici utilizzati per calcolare la CCT mediante un foglio di 

calcolo Excel disponibile all'indirizzo: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
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2.5 Apparecchiature per l'illuminazione di buona qualità e durevoli: specifiche tecniche (ST), criteri di aggiudicazione 

(CA) e clausole di esecuzione del contratto (CEC) associate 
 

OGGETTO 

I criteri figuranti nella sezione 3.5 si riferiscono specificamente all'acquisto di apparecchiature per l'illuminazione stradale di buona qualità e 

durevoli per: nuovi impianti di illuminazione; l'ammodernamento di impianti di illuminazione esistenti; l'installazione di nuovi apparecchi di 

illuminazione in impianti esistenti; oppure l'installazione di nuove sorgenti luminose o nuovi comandi in apparecchi di illuminazione esistenti. 
 

Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICHE TECNICHE 

ST10. Fornitura di istruzioni 

(Applicabile quando le apparecchiature e/o i comandi dello specifico impianto di illuminazione richiesto nell'invito a presentare offerte sono 

diversi dalle apparecchiature ordinarie installate nel resto della rete di illuminazione generale gestita dal committente.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

L'offerente deve fornire le seguenti informazioni contestualmente all'installazione di sistemi di illuminazione nuovi o rinnovati: 

 istruzioni per lo smontaggio degli apparecchi di illuminazione; 

 istruzioni su come sostituire le sorgenti luminose (se del caso) e su quali lampade possono essere utilizzate negli apparecchi di illuminazione 

senza ridurre l'efficienza energetica; 

 istruzioni sul funzionamento e la manutenzione dei comandi dell'illuminazione; 

 per quanto riguarda i comandi legati alla luce diurna, istruzioni su come ritararli e adattarli; e 

 per quanto riguarda gli interruttori a tempo, istruzioni su come adattare i tempi di spegnimento e raccomandazioni su come farlo al meglio 

per soddisfare le esigenze visive senza accrescere eccessivamente il consumo di energia. 

 

Verifica: 



 

  29   

 

L'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità al presente criterio, comprovata da esempi di istruzioni scritte che saranno fornite 

all'amministrazione aggiudicatrice qualora l'offerta venga selezionata. 
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ST11. Recupero dei rifiuti 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

L'offerente deve attuare opportune misure ambientali volte a ridurre e recuperare i rifiuti prodotti durante l'installazione del sistema di illuminazione 

nuovo o rinnovato.  

Tutte i rifiuti costituiti da lampade, apparecchi di illuminazione e comandi devono essere separati e inviati al recupero in conformità della direttiva 

RAEE6. Gli eventuali altri materiali di rifiuto che si prevede saranno generati e che possono essere riciclati devono essere raccolti e inviati a 

strutture apposite. 

 

Verifica:  

L'offerente deve fornire dettagli riguardo alle procedure di gestione dei rifiuti messe a punto e individuare siti idonei in cui poter portare i RAEE e 

gli altri materiali riciclabili a fini di separazione, riciclo e recupero termico, a seconda dei casi.  

ST12. Durata dei prodotti, componenti di ricambio e garanzia  

(Le soglie qui definite sono applicabili a sorgenti luminose, lampade e 

apparecchi di illuminazione a LED.) 

 

Le eventuali sorgenti luminose a LED devono avere una vita media a 

25°C pari a:  

 L96 a 6 000 ore, 

 L70 a 50 000 ore (stimata), 

 C0 a 3 000 ore o C10 a 6 000 ore, 

 C50 a 50 000 ore (stimata). 

La riparazione o la fornitura dei pertinenti componenti di ricambio dei 

ST12. Durata dei prodotti, componenti di ricambio e garanzia  

(Le soglie qui definite sono applicabili a sorgenti luminose, lampade e 

apparecchi di illuminazione a LED.) 

 

Le eventuali sorgenti luminose a LED devono avere una vita media a 

25°C pari a:  

 L96 a 6 000 ore, 

 L70 a 100 000 ore (stimata), 

 C0 a 3 000 ore o C10 a 6 000 ore, 

 C50 a 100 000 ore (stimata). 

La riparazione o la fornitura dei pertinenti componenti di ricambio dei 

                                                           
6 Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (GU L 197 del 

24.7.2012, pag. 38). 
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moduli LED che smettono di funzionare improvvisamente deve essere 

coperta da una garanzia della durata di 5 anni dalla data dell'installazione.  

 

Verifica: 

I dati delle prove riguardanti il flusso luminoso mantenuto dalle sorgenti 

luminose devono essere forniti da un laboratorio accreditato 

dall'International Laboratory Accreditation Cooperation (Cooperazione 

internazionale per l'accreditamento dei laboratori) che rispetti la norma 

IES LM-80* per i dati effettivi e la norma IES TM-21* per i dati stimati. 

L'offerente deve fornire una copia della garanzia minima di 5 anni che 

sarà sottoscritta se la sua offerta sarà selezionata.  

Il contraente deve fornire una copia della garanzia che sarà applicata se 

l'offerta sarà selezionata e fornire i recapiti necessari (almeno numero di 

telefono e indirizzo email) per la gestione di eventuali domande o 

potenziali richieste al riguardo.  

Per ragioni di chiarezza, la garanzia deve coprire almeno i costi della 

riparazione o sostituzione dei componenti difettosi dei moduli LED entro 

un lasso di tempo ragionevole dalla notifica del guasto (che dovrà essere 

definito dal committente nell'invito a presentare offerte), direttamente o 

mediante altri agenti nominati. I componenti di ricambio dovrebbero 

essere uguali ai componenti originali. Nel caso ciò non sia possibile, 

possono essere utilizzati componenti di ricambio equivalenti che 

svolgono la stessa funzione a un livello di prestazione pari o superiore a 

quello dei componenti originali.  

La garanzia non copre i seguenti casi: 

a) difetti di funzionamento dovuti a vandalismo, incidenti o eventi 

meteorologici estremi; 

moduli LED che smettono di funzionare improvvisamente deve essere 

coperta da una garanzia della durata di 7 anni dalla data 

dell'installazione.  

 

Verifica: 

I dati delle prove riguardanti il flusso luminoso mantenuto dalle 

sorgenti luminose devono essere forniti da un laboratorio accreditato 

dall'International Laboratory Accreditation Cooperation (Cooperazione 

internazionale per l'accreditamento dei laboratori) che rispetti la norma 

IES LM-80* per i dati effettivi e la norma IES TM-21* per i dati 

stimati. 

L'offerente deve fornire una copia della garanzia minima di 7 anni che 

sarà sottoscritta se la sua offerta sarà selezionata.  

Il contraente deve fornire una copia della garanzia che sarà applicata se 

l'offerta sarà selezionata e fornire i recapiti necessari (almeno numero di 

telefono e indirizzo email) per la gestione di eventuali domande o 

potenziali richieste al riguardo.  

Per ragioni di chiarezza, la garanzia deve coprire almeno i costi della 

riparazione o sostituzione dei componenti difettosi dei moduli LED 

entro un lasso di tempo ragionevole dalla notifica del guasto (che dovrà 

essere definito dal committente nell'invito a presentare offerte), 

direttamente o mediante altri agenti nominati. I componenti di ricambio 

dovrebbero essere uguali ai componenti originali. Nel caso ciò non sia 

possibile, possono essere utilizzati componenti di ricambio equivalenti 

che svolgono la stessa funzione a un livello di prestazione pari o 

superiore a quello dei componenti originali.  

La garanzia non copre i seguenti casi: 
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b) lampade e apparecchi di illuminazione che hanno funzionato per un 

periodo di tempo significativo in condizioni anormali (ad esempio se 

utilizzati con una tensione elettrica errata), a condizione che il 

contraente sia in grado di dimostrarlo. 

*Da aggiornare alle versioni LM-84 e TM-28 quando saranno pubblicate. 

 

a) difetti di funzionamento dovuti a vandalismo, incidenti o eventi 

meteorologici estremi; 

b) lampade e apparecchi di illuminazione che hanno funzionato per un 

periodo di tempo significativo in condizioni anormali (ad esempio 

se utilizzati con una tensione elettrica errata), a condizione che il 

contraente sia in grado di dimostrarlo. 

*Da aggiornare alle versioni LM-84 e TM-28 quando saranno pubblicate. 

 

ST13. Riparabilità 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

L'offerente deve assicurarsi che un professionista possa accedere facilmente ai componenti (ad esempio sorgenti luminose, lampade, moduli LED, 

driver) dopo che l'apparecchio di illuminazione è stato messo in funzione. 

I componenti devono essere identificabili, accessibili e rimovibili senza danneggiare il componente o l'apparecchio di illuminazione.  

La sostituzione dei componenti deve poter avvenire in loco (ossia all'altezza di montaggio dell'apparecchio di illuminazione), senza attrezzi (sistemi 

plug-and-play) o con uno dei seguenti tipi di cacciavite: 

– standard, Pozidriv, Phillips, Torx, brugola o chiave di manovra combinata. 

 

Verifica:  

L'offerente deve fornire un manuale tecnico che includa un esploso dell'apparecchio di illuminazione illustrante i componenti cui è possibile 

accedere e che possono essere sostituiti. Occorre che siano indicati anche i componenti coperti da accordi di servizio nel quadro della garanzia. 

 

 

ST14. Tasso di protezione dell'ingresso (IP) 
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(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

Gli apparecchi di illuminazione per le strade di classe M e C devono disporre di un sistema ottico con un tasso di protezione dell'ingresso pari a 

IP65 o superiore, a seconda delle condizioni locali.  

Gli apparecchi di illuminazione per le strade di classe P devono presentare un IP55 o superiore, a seconda delle condizioni locali. 

 

Verifica: 

L'offerente deve fornire le specifiche tecniche, dimostrando che il presente criterio è stato rispettato ai sensi della norma IEC 60598-1, clausola 9.   

 

Nota: Le prove riguardanti l'ingresso di polvere, oggetti solidi e umidità specificate nella norma IEC 60598-1 non sono tutte identiche alle prove previste dalla 

norma IEC 60529, date le caratteristiche tecniche degli apparecchi di illuminazione. Una spiegazione del sistema di numerazione dell'IP è fornita nell'allegato J 

della norma. 
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ST15. Tasso di guasto dell'unità di alimentazione 

Il tasso di guasto specificato dell'unità di alimentazione deve essere 

inferiore allo 0,2 % per 1 000 h e deve essere coperto da una garanzia di 8 

anni specifica per l'unità di alimentazione. 

 

Verifica: 

L'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità al tasso di guasto 

di cui sopra per ogni unità di alimentazione che intende fornire. La 

dichiarazione deve essere comprovata da pertinenti procedure di prova 

standard per il settore.   

 

ST15. Tasso di guasto dell'unità di alimentazione 

Il tasso di guasto specificato dell'unità di alimentazione deve essere 

inferiore allo 0,1 % per 1 000 h e deve essere coperto da una garanzia di 

10 anni specifica per l'unità di alimentazione. 

 

Verifica: 

L'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità al tasso di 

guasto di cui sopra per ogni unità di alimentazione che intende fornire. 

La dichiarazione deve essere comprovata da pertinenti procedure di 

prova standard per il settore.   

ST16. Etichettatura degli apparecchi di illuminazione a LED 

(Applicabile quando vengono installati nuovi apparecchi di illuminazione a LED.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

Sugli apparecchi di illuminazione che l'offerente propone di installare, devono essere riportate almeno le seguenti informazioni tecniche: 

 nome del produttore, codice, numero di serie e data di fabbricazione; 

 potenza nominale in entrata; 

 flusso luminoso a 25°C; 

 percentuale di flusso luminoso emesso verso l'alto; 

 codici di flusso CIE; 

 temperatura di colore correlata (CCT); 

 indice G; 
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 indicazione della tecnologia di comando per l'attenuazione dell'emissione luminosa (se applicabile). 

Le informazioni dovrebbero essere riportate sull'apparecchio di illuminazione e, ove possibile, anche in una parte del palo di illuminazione 

accessibile dal suolo. L'offerente dovrebbe specificare come saranno indicate esattamente queste informazioni (ad esempio su un'etichetta con un 

codice QR, un'etichetta con informazioni scritte o una targa metallica con incisioni). 

 

Verifica: 

L'offerente deve fornire una descrizione esemplificativa dell'etichetta che propone di apporre sulle apparecchiature per l'illuminazione qualora la sua 

offerta sia selezionata. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

CA3. Garanzia estesa 

(Si applica alla ST12.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

Un massimo di X punti verrà assegnato agli offerenti che sono disposti a fornire garanzie iniziali che si estendono oltre i periodi minimi di garanzia 

indicati nella ST12 e il cui costo è già incluso nel prezzo indicato nell'offerta. I punti devono essere assegnati proporzionalmente alla lunghezza del 

periodo di garanzia che eccede i requisiti minimi, come segue: 

 minimo + 1 anno: 0,2X punti 

 minimo + 2 anni: 0,4X punti 

 minimo + 3 anni: 0,6X punti 

 minimo + 4 anni: 0,8X punti 

 minimo + 5 anni o più: X punti 

Gli offerenti possono anche fornire facoltativamente preventivi per garanzie estese non incluse nel prezzo indicato nell'offerta, ma per tali preventivi 

non devono essere assegnati punti. In tali casi non sarà richiesto alcun pagamento per l'eventuale garanzia estesa prima dell'ultimo anno della 

garanzia iniziale, decorso il quale il committente effettuerà pagamenti annuali all'aggiudicatario all'inizio di ciascun anno della garanzia estesa.  
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Inoltre, il committente avrà la possibilità di accettare o rifiutare l'offerta di garanzia estesa fino all'ultimo anno della garanzia iniziale; i costi della 

garanzia estesa saranno quelli proposti inizialmente, maggiorati dell'inflazione. 

 

 

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

CEC7. Impegno al recupero dei rifiuti e al loro trasporto in siti adeguati 

(Si applica alla ST11.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

Il contraente deve fornire un elenco dei rifiuti raccolti durante il progetto. Inoltre, il contraente deve fornire dettagli della separazione effettuata 

precedentemente al trasporto nei siti adeguati identificati nell'offerta originaria o in altri siti adeguati dove i rifiuti possono essere separati, trattati, 

riciclati e, se del caso, soggetti a recupero termico. 

Le ricevute di consegna devono essere presentate come prova dell'avvenuta consegna. 

 

 

CEC8. Etichettatura degli apparecchi di illuminazione a LED 

(Si applica alla ST16.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

Il contraente deve impegnarsi a fornire etichette per gli apparecchi di illuminazione forniti che contengano almeno le informazioni minime 

specificate nella ST16. 
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3 CRITERI DELL'UE PER GLI APPALTI PUBBLICI VERDI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI SEGNALI 

STRADALI LUMINOSI 
 

3.1 Specifiche tecniche (ST) e criteri di aggiudicazione (CA) 
 

OGGETTO 

I criteri figuranti nella sezione 4.1 si riferiscono specificamente all'acquisto di apparecchiature per l'illuminazione per segnali stradali e al costo del 

loro funzionamento e della loro manutenzione durante un periodo di tempo definito.  

 

 

Criteri di base Criteri completi 

SPECIFICHE TECNICHE 

ST1. Costo del ciclo di vita 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

Il costo del ciclo di vita deve essere calcolato sulla base delle specifiche stabilite dal committente, che dovrebbero includere: 

 il periodo di riferimento (ad esempio 8 anni); 

 un inventario dei segnali stradali luminosi necessari (ad esempio segnali circolari con luce rossa, segnali circolari con luce gialla, segnali 

circolari con luce verde, segnali a freccia con luce verde, segnali di arresto per pedoni e segnali di via libera per pedoni); 

 la percentuale di utilizzazione media di ciascun segnale stradale luminoso (ad esempio segnale rosso 55 %, segnale giallo 2 %, segnale verde 

43 %); e 

 la tariffa dell'energia elettrica (e.g. 0,12 EUR/kWh). 

L'offerente deve fornire le seguenti informazioni per completare la valutazione del costo del ciclo di vita: 

 il periodo di tempo durante il quale le lampadine sono coperte da garanzia contro guasti improvvisi; 
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 la durata stimata della lampada (ossia il tempo stimato necessario affinché l'emissione di lumen si riduca al 70 % dell'emissione originaria); 

 il costo dell'acquisto delle lampade (sia all'inizio che per ogni sostituzione necessaria durante il periodo di riferimento definito); 

 il costo dell'acquisto di elementi accessori; 

 il costo dell'acquisto di pali, fondazioni e nuovi collegamenti elettrici; e 

 il costo dell'installazione (ore di lavoro moltiplicate per le tariffe salariali, più eventuali costi per apparecchiature di sollevamento, ecc.).  

Verifica: 

Il committente deve fornire agli offerenti un calcolatore comune del costo del ciclo di vita basato su un foglio di calcolo nel quale siano già state 

inserite le informazioni richieste dal committente.  

L'offerente deve presentare una copia del foglio di calcolo compilato, assieme a una dichiarazione che confermi che i costi indicati sono validi 

almeno per un periodo di tempo definito che copre il calendario originariamente pianificato per l'esecuzione del contratto in seguito alla selezione 

dell'aggiudicatario. 
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ST2. Durata dei prodotti, componenti di ricambio e garanzia  

(Le soglie qui definite sono applicabili a sorgenti luminose, lampade e 

apparecchi di illuminazione a LED.) 

 

Le eventuali sorgenti luminose a LED devono avere una vita media a 

25°C pari a:  

 L96 a 6 000 ore, 

 L70 a 50 000 ore (stimata), 

 L0C0 a 3 000 ore o C10 a 6 000 ore, 

 C50 a 50 000 ore (stimata). 

La riparazione o la fornitura dei pertinenti componenti di ricambio dei 

moduli LED che smettono di funzionare improvvisamente deve essere 

coperta da una garanzia della durata di 5 anni dalla data 

dell'installazione.  

 

Verifica: 

Le prove e le verifiche devono essere effettuate da un laboratorio 

accreditato dall'International Laboratory Accreditation Cooperation 

(Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori) che 

rispetti la norma IES LM-80* per i dati effettivi e la norma IES TM-21* 

per i dati stimati. 

L'offerente deve fornire una copia della garanzia minima di 5 anni che 

sarà sottoscritta se la sua offerta sarà selezionata.  

Il contraente deve fornire una copia della garanzia che sarà applicata se 

l'offerta sarà selezionata e fornire i recapiti necessari (almeno numero di 

ST2. Durata dei prodotti, componenti di ricambio e garanzia  

(Le soglie qui definite sono applicabili a sorgenti luminose, lampade e 

apparecchi di illuminazione a LED.) 

 

Le eventuali sorgenti luminose a LED devono avere una vita media a 

25°C pari a:  

 L96 a 6 000 ore,  

 L70 a 100 000 ore (stimata), 

 L0C0 a 3 000 ore o C10 a 6 000 ore, 

 C50 a 100 000 ore (stimata). 

La riparazione o la fornitura dei pertinenti componenti di ricambio dei 

moduli LED che smettono di funzionare improvvisamente deve essere 

coperta da una garanzia della durata di 7 anni dalla data 

dell'installazione. 

 

Verifica: 

Le prove e le verifiche devono essere effettuate da un laboratorio 

accreditato dall'International Laboratory Accreditation Cooperation 

(Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori) che 

rispetti la norma IES LM-80* per i dati effettivi e la norma IES TM-21* 

per i dati stimati. 

L'offerente deve fornire una copia della garanzia minima di 7 anni che 

sarà sottoscritta se la sua offerta sarà selezionata.  

Il contraente deve fornire una copia della garanzia che sarà applicata se 

l'offerta sarà selezionata e fornire i recapiti necessari (almeno numero di 
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telefono e indirizzo email) per la gestione di eventuali domande o 

potenziali richieste al riguardo.  

Per ragioni di chiarezza, la garanzia deve coprire almeno i costi della 

riparazione o sostituzione dei componenti difettosi dei moduli LED entro 

un lasso di tempo ragionevole dalla notifica del guasto (che dovrà essere 

definito dal committente nell'invito a presentare offerte), direttamente o 

mediante altri agenti nominati. I componenti di ricambio dovrebbero 

essere uguali ai componenti originali. Nel caso ciò non sia possibile, 

possono essere utilizzati componenti di ricambio equivalenti che 

svolgono la stessa funzione a un livello di prestazione pari o superiore a 

quello dei componenti originali.  

La garanzia non copre i seguenti casi: 

a) difetti di funzionamento dovuti a vandalismo, incidenti o eventi 

meteorologici estremi; 

b) lampade e apparecchi di illuminazione che hanno funzionato per un 

periodo di tempo significativo in condizioni anormali (ad esempio se 

utilizzati con una tensione elettrica errata), a condizione che il 

contraente sia in grado di dimostrarlo. 

*Da aggiornare alle versioni LM-84 e TM-28 quando saranno 

pubblicate. 

telefono e indirizzo email) per la gestione di eventuali domande o 

potenziali richieste al riguardo.  

Per ragioni di chiarezza, la garanzia deve coprire almeno i costi della 

riparazione o sostituzione dei componenti difettosi dei moduli LED entro 

un lasso di tempo ragionevole dalla notifica del guasto (che dovrà essere 

definito dal committente nell'invito a presentare offerte), direttamente o 

mediante altri agenti nominati. I componenti di ricambio dovrebbero 

essere uguali ai componenti originali. Nel caso ciò non sia possibile, 

possono essere utilizzati componenti di ricambio equivalenti che 

svolgono la stessa funzione a un livello di prestazione pari o superiore a 

quello dei componenti originali.  

La garanzia non copre i seguenti casi: 

a) difetti di funzionamento dovuti a vandalismo, incidenti o eventi 

meteorologici estremi; 

b) lampade e apparecchi di illuminazione che hanno funzionato per un 

periodo di tempo significativo in condizioni anormali (ad esempio se 

utilizzati con una tensione elettrica errata), a condizione che il 

contraente sia in grado di dimostrarlo. 

*Da aggiornare alle versioni LM-84 e TM-28 quando saranno 

pubblicate. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

CA1. Costo del ciclo di vita più basso 

(Si applica alla ST1.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

Un massimo di X punti verrà assegnato all'offerente la cui proposta dimostra di prevedere il costo del ciclo di vita più basso.  



 

  41   

 

Agli altri offerenti dovranno essere assegnati punti in proporzione al rapporto tra il costo del ciclo di vita della loro offerta e il costo più basso, 

utilizzando la seguente formula: 

 

𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑤𝑎𝑟𝑑𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐴 =  𝑋 𝑥 
𝑙𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡 𝐿𝐶𝐶 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠

𝐿𝐶𝐶 𝑜𝑓 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐴
 

 

Verifica: 

Una volta ricevute tutte le offerte, il committente deve essere in grado di stabilire quale offerta presenta il costo del ciclo di vita più basso e 

utilizzarlo per stabilire quanti punti dovrebbero essere assegnati a ciascuna offerta. 

CA2. Garanzia estesa 

(Si applica alla ST2.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

Un massimo di X punti verrà assegnato agli offerenti che sono disposti a fornire garanzie iniziali che si estendono oltre i periodi minimi di garanzia 

indicati nella ST2 e il cui costo è già incluso nel prezzo indicato nell'offerta. I punti devono essere assegnati proporzionalmente alla lunghezza del 

periodo di garanzia che eccede i requisiti minimi, come segue: 

 minimo + 1 anno: 0,2X punti 

 minimo + 2 anni: 0,4X punti 

 minimo + 3 anni: 0,6X punti 

 minimo + 4 anni: 0,8X punti 

 minimo + 5 anni o più: X punti 

Gli offerenti possono anche fornire facoltativamente preventivi per garanzie estese non incluse nel prezzo indicato nell'offerta, ma per tali preventivi 

non devono essere assegnati punti. In tali casi non sarà richiesto alcun pagamento per l'eventuale garanzia estesa prima dell'ultimo anno della 

garanzia iniziale, decorso il quale il committente effettuerà pagamenti annuali all'aggiudicatario all'inizio di ciascun anno della garanzia estesa.  

Inoltre, il committente avrà la possibilità di accettare o rifiutare l'offerta di garanzia estesa fino all'ultimo anno della garanzia iniziale; i costi della 

garanzia estesa saranno quelli proposti inizialmente, maggiorati dell'inflazione. 
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CA3. Comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa 

(Applicabile a tutti i bandi di gara, salvo il caso in cui sia chiaro che i comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa comporterebbero un 

costo totale di proprietà più elevato. I committenti dovrebbero definire chiaramente i requisiti di attenuazione desiderati negli inviti a presentare 

offerte.) 

(Specifica identica per i criteri di base e per quelli completi.) 

 

Verranno assegnati punti agli offerenti che specificano sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione con comandi perfettamente funzionali che 

siano programmabili per l'attenuazione dell'emissione luminosa durante periodi di bassa intensità della circolazione stradale notturna. 

 

Verifica: 

L'offerente deve fornire i documenti, forniti dal produttore o dai produttori delle sorgenti luminose e degli apparecchi di illuminazione il cui utilizzo 

viene proposto dall'offerente, che ne dimostrino la compatibilità con i comandi per l'attenuazione dell'emissione luminosa.  

La documentazione deve inoltre presentare una curva di potenza del flusso luminoso emesso rispetto al consumo di energia elettrica, indicare 

l'attenuazione massima possibile e fornire istruzioni su come programmare e riprogrammare i comandi. 
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4 CALCOLO DEL COSTO DEL CICLO DI VITA 
 

Il calcolo del costo del ciclo di vita è un tema estremamente rilevate per l'illuminazione stradale. La voce di costo dominante nel ciclo di vita delle 

tecnologie tradizionali a scarica ad alta intensità è sempre stato il consumo di energia elettrica durante la fase di utilizzo. Le tecnologie a LED sono più 

efficienti ma, benché il loro costo sia rapidamente diminuito nel corso degli ultimi cinque anni, sono anche più costose. Per questo motivo le 

amministrazioni pubbliche devono essere in grado di prendere la decisione oggettivamente migliore per loro dal punto di vista economico. La 

questione è particolarmente delicata, dato che la conversione di un impianto di illuminazione stradale da tecnologie a scarica ad alta intensità a 

tecnologie a LED richiede generalmente una spesa in conto capitale superiore al bilancio annuale destinato dall'amministrazione pubblica 

all'illuminazione stradale. Di conseguenza, dimostrare costi del ciclo di vita inferiori può effettivamente costituire un presupposto per ottenere 

finanziamenti per passare a un impianto a LED. 

In varie città e località statunitensi, dove ha avuto inizio la diffusione delle tecnologie a LED per gli impianti di illuminazione stradale, sono stati 

compiuti vari confronti relativi al costo del ciclo di vita. Alcuni sono brevemente descritti di seguito. 

 La città di Portland ha investito 18,5 milioni di USD nella sostituzione di 45 000 sorgenti luminose SAP (a vapori di sodio ad alta pressione) 

con sorgenti a LED con un consumo di energia del 50 % inferiore, il che ha comportato un risparmio di 1,5 milioni di USD l'anno dovuto alla 

riduzione della spesa per l'energia e la manutenzione. Tenendo conto dei tassi di sconto, il periodo di ammortamento è pari a otto anni 

(Portland, 2015). 

 La città di Los Angeles ha investito 57 milioni di USD nella sostituzione di 140 000 sorgenti luminose SAP con sorgenti a LED con un 

consumo di energia del 3 % inferiore (Los Angeles, 2013). Il risparmio energetico era stato inizialmente stimato al 40 % circa, ma gli 

avanzamenti nella tecnologia a LED precedenti al progetto hanno determinato un risparmio maggiore. Lo studio ha inoltre osservato un rapido 

calo dei costi unitari (ad esempio tra marzo e settembre 2012 il costo è diminuito da 495 USD a 309 USD). Solo in termini di costi di 

manutenzione ci si attende un risparmio annuo di 2,5 milioni di USD, dato il tasso di guasto inferiore della tecnologia a LED (0,2 % delle 

sorgenti a LED rispetto al 10 % delle sorgenti SAP). Sommato al risparmio di 7,5 milioni di USD in termini di spesa per l'energia elettrica, il 

risparmio annuo complessivo di 10 milioni di USD dovrebbe tradursi in un periodo di ammortamento compreso tra cinque e sei anni. Tuttavia, 

lo studio ha esortato alla prudenza nell'acquisto di soluzioni a LED, quando è stato rilevato che solo 84 delle 244 unità a LED soddisfacevano le 

specifiche di qualità stabilite dal sito web del Bureau of Street Lighting (BSL, 2018). 

 Nel 2016 la contea di Charlotte ha esaminato i costi della sostituzione di 2 145 sorgenti luminose SAP con sorgenti a LED. La spesa attuale per 

la manutenzione è stata stimata tra 28 USD e 55 USD per sorgente luminosa, a seconda del tipo. La spesa per l'alimentazione di una sorgente 

SAP era pari a circa 12 USD al mese, mentre il costo stimato per una sorgente a LED era di 6 USD al mese (una riduzione del 50 %). Le spese 

https://1190kex.iheart.com/articles/portland-local-news-123543/led-streetlight-conversion-saves-portland-thousands-13791851/#ixzz3s3aSKNiE
https://www.forbes.com/sites/justingerdes/2013/01/25/los-angeles-saves-millions-with-led-street-light-deployment/#66b07d398d90
http://bsl.lacity.org/led-contractors-vendors.html
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attuali per l'energia e la manutenzione (per sorgenti luminose SAP) sono pari rispettivamente a 310 000 USD e 80 000 USD. I costi stimati per 

diversi tipi di apparecchi di illuminazione erano i seguenti: con coppa sporgente (SAP 345 USD, LED 780 USD) e con coppa decorativa (SAP 

1 200 USD, LED 1 800 USD). Si è ipotizzato che una lampada SAP sarebbe stata sostituita ogni 5 anni, che anche il modulo di alimentazione 

LED (150 USD) sarebbe stato sostituito ogni 5 anni e che il modulo ottico LED (750 USD) sarebbe stato sostituito ogni 20 anni. Si è concluso 

che le spese per le sorgenti luminose SAP e LED sarebbero state simili in un periodo di 20 anni, ma che la diminuzione del costo dei LED li 

avrebbe presto resi l'opzione più economica. 

 In Minnesota (Comune di Chanhassen) nel 2012 sono stati stimati periodi di ammortamento semplice di 8-12 anni per la conversione 

dell'illuminazione da tecnologie a scarica ad alta intensità a tecnologie a LED (Swanson e Carlson, 2012). Sono state stimate durate di 6 anni 

(21 000 ore) e 22 anni (78 000 ore) rispettivamente per lampade a scarica ad alta intensità e lampade a LED (sulla base di un funzionamento di 

3 550 ore all'anno). Gli autori hanno rilevato che il prezzo per l'acquisto di apparecchi di illuminazione a LED variava considerevolmente in 

funzione dell'efficacia richiesta, della dimensione dell'ordine e della lunghezza della catena di fornitura. Per lotti di 500 apparecchi di 

illuminazione, il prezzo spaziava da 250 USD a 1 325 USD per ogni apparecchio a LED. Il costo di una lampada SAP nuova è stato stimato a 

11 USD e il costo di un palo nuovo a 800 USD. Per installare una lampada SAP nuova o un apparecchio a LED nuovo il costo è stato stimato a 

110 USD, mentre per l'installazione di un nuovo palo è stato stimato a 1 500 USD. Per i LED si è ipotizzato un risparmio di energia del 60 % e 

le spese di servizio complessive nell'arco di 22 anni sono state stimate a 220 USD. Sono stati applicati diversi tassi di sconto del 2 %, del 4 % e 

dell'8 %, si è ipotizzata una tariffa dell'energia elettrica pari a 0,046 USD/kWh e sono stati presi in considerazione tre diversi tassi di prestito. In 

quasi tutti i casi, l'opzione LED si è dimostrata più economica rispetto all'opzione a scarica ad alta intensità dal punto di vista del costo del ciclo 

di vita. Più è elevato il tasso di sconto, meno conveniente diviene l'opzione LED. 

 A Phoenix nel 2013 è stata presa in esame la conversione di quasi 95 000 sorgenti luminose SAP in sorgenti LED (Silsby, 2013). Sono state 

considerate, su un periodo di 10 anni, sorgenti SAP e LED con le seguenti caratteristiche: spesa annua per l'energia per ogni sorgente (SAP 

72,36 USD, LED 32,88 USD); costo dell'apparecchio (SAP 250 USD, LED 475 USD); montaggio dell'apparecchio (SAP 29 USD, LED 

29 USD); durata della lampada (SAP 20 000 ore, LED 50 000 ore). In conclusione, si è rilevato che i LED sarebbero stati più economici del 

20 % circa su un periodo di 10 anni. Applicato alla città di Phoenix, ciò sarebbe equivalso a circa 5 milioni di USD l'anno una volta convertito 

l'intero sistema. Per un investimento di un milione di USD è stato calcolato un periodo di ammortamento semplice di 9 anni.  

Esempi di diversi scenari di acquisto figurano nell'allegato tecnico IV della relazione tecnica che accompagna i presenti criteri dell'UE per gli appalti 

pubblici verdi; gli scenari utilizzano il calcolatore del costo del ciclo di vita predisposto dall'Agenzia nazionale svedese per gli appalti pubblici. I lettori 

interessati a consultare ulteriori esempi di costo del ciclo di vita nell'ambito di appalti relativi all'illuminazione stradale possono reperire altre 

informazioni nella relazione tecnica.   

https://www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/roadway-lighting.pdf
https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/silsby_msslc-phoenix2013.pdf
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5 ALLEGATO TECNICO I: VALORI DI RIFERIMENTO DEL PDI E DELL'AECI 

 
Anno 

Livello di ambizione e ampiezza della strada (da illuminare) 
Base Comp. Base Comp. Base Comp. Base Comp. Base Comp. Base Comp. 

≤5m ≤5m 5-6m 5-6m 6-7m 6-7m 7-8m 7-8m 8-9m 8-9m ≥9m ≥9m 
Valori di riferimento del PDI 

W.lx-1.m-2 

=1 / (eff. lum. x FM x utilanza) 

2018-19 0,023 0,018 0,020 0,016 0,018 0,015 0,016 0,013 0,014 0,012 0,014 0,012 

2020-21 0,021 0,016 0,018 0,015 0,015 0,013 0,014 0,011 0,012 0,011 0,012 0,011 

2022-23 0,018 0,014 0,016 0,013 0,014 0,012 0,012 0,010 0,011 0,010 0,011 0,010 

"Valori base" dell'AECI  
kWh.m-2.anno-1.lx-1 

(sostanzialmente PDI x 0,001 kW/W x 
4015 h/anno e x 1,00 (base) o 0,73 

(comp.) fattore di attenuazione) 

2018-19 0,094 0,053 0,081 0,048 0,071 0,044 0,063 0,038 0,057 0,035 0,057 0,035 

2020-21 0,083 0,047 0,071 0,042 0,062 0,039 0,055 0,033 0,050 0,031 0,050 0,031 

2022-23 0,074 0,042 0,063 0,038 0,055 0,035 0,049 0,030 0,044 0,028 0,044 0,028 

Valori di riferimento 
dell'AECI effettivi, che 

corrispondono 
semplicemente ai 

valori di base 
dell'AECI di cui sopra 

moltiplicati per 
l'illuminamento (lux).  

 
*I livelli C0 o C1 devono 
poter rispettare l'AECI 
sulla base di 20 lux (ad 

esempio attraverso 
un'attenuazione 

migliorata dell'emissione 
luminosa). 

 
Si osservi che per le 

strade di classe M deve 
essere specificata la 
luminanza, che sarà 

influenzata dalla 
riflettività della 

superficie della strada 
(luminanza = 

illuminamento x 
riflettività). 

C0*, C1*, C2  
(media 
20 lux) 

2018-19 1,874 1,057 1,607 0,961 1,406 0,881 1,250 0,755 1,125 0,705 1,125 0,705 

2020-21 1,654 0,935 1,418 0,850 1,240 0,779 1,103 0,668 0,992 0,623 0,992 0,623 

2022-23 1,470 0,833 1,260 0,757 1,103 0,694 0,980 0,595 0,882 0,555 0,882 0,555 

C3 / P1 
(media 
15 lux) 

2018-19 1,406 0,793 1,205 0,721 1,054 0,661 0,937 0,566 0,843 0,529 0,843 0,529 

2020-21 1,240 0,701 1,063 0,637 0,930 0,584 0,827 0,501 0,744 0,467 0,744 0,467 

2022-23 1,103 0,625 0,945 0,568 0,827 0,520 0,735 0,446 0,662 0,416 0,662 0,416 

C4 / P2 
(media 
10 lux) 

2018-19 0,937 0,529 0,803 0,480 0,703 0,440 0,625 0,378 0,562 0,352 0,562 0,352 

2020-21 0,827 0,467 0,709 0,425 0,620 0,389 0,551 0,334 0,496 0,312 0,496 0,312 

2022-23 0,735 0,416 0,630 0,379 0,551 0,347 0,490 0,297 0,441 0,278 0,441 0,278 

C5 / P3 
(media 
7,5 lux) 

2018-19 0,703 0,396 0,602 0,360 0,527 0,330 0,469 0,283 0,422 0,264 0,422 0,264 

2020-21 0,620 0,351 0,532 0,319 0,465 0,292 0,413 0,250 0,372 0,234 0,372 0,234 

2022-23 0,551 0,312 0,473 0,284 0,413 0,260 0,368 0,223 0,331 0,208 0,331 0,208 

P4 
(media 
5 lux) 

2018-19 0,469 0,264 0,402 0,240 0,351 0,220 0,312 0,189 0,281 0,176 0,281 0,176 

2020-21 0,413 0,234 0,354 0,212 0,310 0,195 0,276 0,167 0,248 0,156 0,248 0,156 

2022-23 0,368 0,208 0,315 0,189 0,276 0,173 0,245 0,149 0,221 0,139 0,221 0,139 

P5 
(media 
3 lux) 

2018-19 0,281 0,159 0,241 0,144 0,211 0,132 0,187 0,113 0,169 0,106 0,169 0,106 

2020-21 0,248 0,140 0,213 0,127 0,186 0,117 0,165 0,100 0,149 0,093 0,149 0,093 

2022-23 0,221 0,125 0,189 0,114 0,165 0,104 0,147 0,089 0,132 0,083 0,132 0,083 

P6 
(media 
2 lux) 

2018-19 0,187 0,106 0,161 0,096 0,141 0,088 0,125 0,076 0,112 0,070 0,112 0,070 

2020-21 0,165 0,093 0,142 0,085 0,124 0,078 0,110 0,067 0,099 0,062 0,099 0,062 

2022-23 0,147 0,083 0,126 0,076 0,110 0,069 0,098 0,059 0,088 0,056 0,088 0,056 
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Le differenze tra i valori del PDI per i diversi anni si basano sull'aumento graduale previsto dell'efficacia degli apparecchi di illuminazione che verranno forniti dall'industria delle 
tecnologie a LED, o 17 lm/W ogni due anni tra il 2018 e il 2023. I valori iniziali dell'efficacia per il 2018 sono pari a 120 lm/W (base) e 130 lm/W (comp.). È stato fatto un calcolo 
semplificato dei valori di riferimento del PDI, dove PDI = 1 / (efficacia dell'apparecchio di illuminazione x fattore di manutenzione x utilanza). 

Per tutti i valori di riferimento del PDI si suppone un fattore di manutenzione (FM) di 0,85. I valori dell'utilanza variano in funzione dell'ampiezza della strada e del livello di 
ambizione del criterio come segue: 

Base/Comp.: ampiezza ≤ 5 m (U=0,42/0,5); ampiezza ≤ 5-6 m (U=0,49/0,55); ampiezza ≤ 6-7 m (U=0,56/0,6); ampiezza ≤ 7-8 m (U=0,63/0,7); ampiezza ≤ 8-9 m 
(U=0,7/0,75); ampiezza ≥ 9 m (U=0,7/0,75).  

 


