
Piano Risorse e Obiettivi – Anno 2017 
OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE TECNICO  

N. 002 
 

Nr. 2 Denominazione Obiettivo:  
Sostituzione lampade illuminazione pubblica con lampade a tecnologia led, aventi 
maggiore efficienza energetica e resa cromatica 
 

Responsabile del settore 
Marcello De Marchi 

PESO 
15%  

Descrizione sintetica: Nel corso del 2016 sono state sostituite nel territorio comunale circa 1.000 lampade di 
illuminazione pubblica con lampade a tecnologia led, aventi maggiore efficienza energetica e migliore resa 
cromatica. Gli interventi del 2016 hanno permesso di ottenere notevoli risparmi energetici (oltre il 50% dei 
consumi) e sono stati realizzati in modo estremamente celere, avendo evidenziato 3 situazioni tipologiche 
standard. L’intervento in oggetto relativo al 2017, si propone di ampliare l’intervento su circa 120 nuovi punti 
ma a differenza del precedente richiederà un’attenta fase di analisi progettuale/illuminotecnica e relativa 
scelta tecnico/estetica delle lampade, in quanto le vie residuali presentano notevoli difformità geometriche e 
relative caratteristiche prestazionali che richiedono un preliminare studio “ad hoc” delle diverse realtà.  

Data inizio attività: 10.05.2017 

Data conclusione attività: 31.12.2017 

Date previste per la verifica degli indicatori di 
processo e di risultato 

 Verifiche intermedie: 
31.10.2017 

Verifica finale: 
31.12.2017 

Nr Descrizione attività  Responsabile/i Personale di supporto 
Int/Est al Settore 

Tempificazione delle attività 
Mag 
2017 

Giu 
2017 

Lug 
2017 

Ago 
2017 

Sett 
2017 

Ott 
2017 

Nov 
2017 

Ott 
2017 

Dic 
2017 

1 Analisi delle vie in cui sostituire le lampade e 
relativa progettazione fotometrica De Marchi Nicola / Meotto X X X                

2 Scelta tecnico estetica delle lampade De Marchi Nicola    X X X             
3 Redazione atti di gara  De Marchi Nicola       X X           
4 Gara d’appalto, aggiudicazione e verifiche De Marchi Nicola         X X X X       
5 Fornitura e posa in opera delle lampade De Marchi Nicola             X X X X X  
6 Analisi dei risultati ottenuti De Marchi Nicola                  X 

Indicatori di risultato: Percentuale di energia elettrica risparmiata 
grazie all’intervento.  

Direttive: risparmio energetico nella pubblica illuminazione, miglioramento della resa 
cromatica, contenimento delle spesa pubblica   
 

Uffici di riferimento/collegati:   
Lavori pubblici, CUC 

Programma/Progetto di 
riferimento:  

Obiettivo: analisi sul 100% dei punti indicati in descrizione; 
intervento sull’80% per punti preventivati. 
 

Capitoli di riferimento: 208250011 Indicatori: 
Relazione finale con evidenziato il grado di raggiungimento dell’attività in relazione agli 
obbiettivi assegnati. 

 


	31.12.2017

