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Sintesi dell’esperienza 
 
Descrizione dell’iniziativa di spending review 
Il Progetto Lumiere ha come obiettivo quello di favorire una riduzione e razionalizzazione dei 
consumi di energia elettrica da parte degli impianti di pubblica illuminazione oltre che di ridurre le 
emissioni di CO2 in atmosfera e migliorare le prestazioni funzionali ed illuminotecniche degli 
impianti stessi. 
Il Progetto, partito da una profonda analisi del settore e coinvolgimento di tutti i suoi operatori 
diretti ed indiretti, ha sviluppato un modello ottimale di management per la gestione degli impianti e 
del servizio di illuminazione pubblica. Il modello, ai fini del suo assessment, è stato corredato di un 
network operativo, di appositi strumenti e standard di riferimento per facilitarne l’applicazione e 
testarne la validità ed è, inoltre, stato affiancato da una costante attività di diffusione, 
coinvolgimento e preparazione delle amministrazioni ai fini di supportarle nel rinnovamento e 
innovazione delle procedure gestionali degli impianti. L’attività è tutt’ora in corso e prevede lo 
svolgimento di attività formative ad hoc rivolte ai pubblici amministratori. 
Obiettivi 
Il Progetto Lumiere si prefigge di migliorare le performance energetiche, illuminotecniche e 
funzionali degli impianti di pubblica illuminazione e del servizio reso al cittadino. 
Azioni 
Le principali fasi di realizzazione del Progetto sono: 
a) valutazione delle realtà comunali nazionali ed individuazione del target dei Comuni da 
coinvolgere; 
b) creazione di un database dei Comuni prescelti, completo dei riferimenti telefonici, indirizzi, 
nominativo dei Sindaci, dei referenti comunali per il settore illuminazione pubblica ecc.; 
c) progettazione e realizzazione di un logo Lumière; 
d) creazione di un Network dei Comuni partecipanti al Progetto con l’obiettivo di creare un punto 
d’incontro tra ricerca, industria, rappresentanti degli Enti locali ed amministrazioni comunali;  
e) creazione di un Gruppo di Lavoro (GdL) di Operatori ESCo (Energy Service Company) per 
definire gli standard di riferimento in termini di audit energetici, criteri di valutazione degli 
interventi e forme contrattuali e procedurali, al fine di delineare il percorso, economico, finanziario 
e cognitivo necessario alla programmazione e impostazione d’interventi di efficientamento. Il 
percorso sarà strutturato nella forma di Linee Guida Economico-Finanziarie da assumere a modello 
di riferimento; 
f) realizzazione gratuita di Audit Energetici presso i Comuni al fine di promuovere e facilitare 
l’incontro tra l’offerta delle ESCO e la domanda dei Comuni; 
g) realizzazione ed applicazione, presso il Paese Pilota, dell’Impianto Sperimentale d’illuminazione 
pubblica efficiente, vale a dire una piattaforma tecnologica costituita dall’integrazione di differenti 
tecnologie efficienti e studiate ad hoc per le esigenze delle diverse aree comunali nelle quali verrà 
applicata e sperimentata. Essa costituirà il Modello tecnologico di riferimento; 
h) elaborazione e diffusione delle Linee Guida Tecniche, relative al Modello tecnologico sviluppato 
e realizzato ed economico–finanziario, relative al percorso di riqualificazione; 
i) organizzazione di una serie di attività di diffusione e formazione;  



j) creazione di un database degli audit energetici realizzati; 
k) raccolta, mediante 2 apposite schede, dei dati relativi agli impianti d’illuminazione dei Comuni 
aderenti al Network; 
l) elaborazione di uno studio e conseguente diagnosi sullo stato dell’arte dell’illuminazione pubblica 
dei Comuni italiani grazie ai dati rilevati; 
m) attività di aggiornamento delle Linee Guida in funzione dell’evoluzione tecnologica e non del 
settore e preparazione verso la trasformazione futura dei Comuni in potenziali Smart Cities, città del 
futuro aspiranti ad una sostenibilità a 360°;  
n) creazione di un sito web dedicato, quale punto d’incontro ed interscambio delle conoscenze e 
competenze tecnico-scientifiche tra i promotori della sostenibilità coinvolti direttamente o 
indirettamente nel settore dell’illuminazione pubblica. 
Risultati 
I principali risultati conseguiti sono: 
- Sviluppo Linee Guida per la gestione degli impianti illuminazione pubblica. 
- Sviluppo di modelli per : 

- audit energetici; 
- censimento punti luce; 
- redazione del Piano Regolatore Illuminazione Comunale; 
- redazione dei bandi di Pubblica Illuminazione. 

Riduzione dei costi 
Il progetto si prefigge una riduzione dei consumi energetici mediamente del 20% per gli enti 
aderenti (ovviamente tale percentuale dipende dal singolo intervento e dallo stato di partenza degli 
impianti) 
Punti di forza 
I principali punti di forza del Progetto possono essere individuati in: 
- creazione di un network e coinvolgimento di tutti gli operatori; 
- creazione di tavoli di lavoro per tematica. 
È stato sviluppato un network costituito da tutti gli operatori sia pubblici sia privati coinvolti nella 
gestione degli impianti e del servizio, con i quali si affrontano tutte le tematiche volte a facilitare la 
realizzazione degli interventi di riqualificazione degli impianti migliorandone le prestazioni. Lo 
staff di progetto interviene fornendo supporto alle pubbliche amministrazioni di tipo tecnologico, 
giuridico, economico-finanziario, sociale, ecc.. 
Criticità 
Le principali criticità affrontate si ravvisano nella mancanza di dati di settore e nella scarsa 
formazione degli amministratori sui temi specifici. 
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