


FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Il sistema d'investimento relativo agli interventi di risparmio energetico sugli 

impianti inclusi nel servizio avviene  mediante finanziamento tramite terzi, come 

indicato dal Dlgs  n. 115 del 30/05/2008 art. 2 punto m)

Il Comune di Venezia risulta uno dei primi Comuni d’Italia ad avvalersi delle 

opportunità offerte dal succitato Dlgs.

L’Appaltatore provvederà alla realizzazione degli interventi sostenendo tutte le 

spese d'investimento necessarie e recuperando le stesse mediante il 

trattenimento della quota parte del risparmio energetico derivante dagli interventi 

e dal minor costo di approvvigionamento di energia elettrica e sulle economie 

gestionali generate.

Gli interventi verranno eseguiti con anticipazione del necessario finanziamento da 

parte dell'Appaltatore , il quale recupererà l'investimento, compresi gli oneri 

finanziari, mediante il canone annuo offerto di € 6.748.350,00 oneri fiscali esclusi.



28.06.2011
L’Amministrazione ha aggiudicato all’Associazione Temporanea di 
Imprese costituita dalle società CITELUM SA (capogruppo), GEMMO SPA e 
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Soc. Coop.(mandanti) l’appalto 
per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica della città.
Le Imprese aggiudicatarie svolgono l’attività di Gestione degli Impianti di 
illuminazione Pubblica in numerose città. In particolare la Capogruppo 
CITELUM SA ha in gestione gli Impianti di grandi città nel mondo come:
PRAGA
MADRID
BARCELLONA
WASHINGTON
KUNMING

DURATA DEL CONTRATTO                                       9 anni



L’ APPALTO IN CIFRE

Punti luce n. 51.808

Quadri elettrici di alimentazione n. 492

Orologi n. 21

Moduli semaforici n. 3.804   (di cui n. 811 a led)

Consumo energetico attuale 25.500.000  kWh/anno

pari a 4.769 TEP/anno

pari a 17.595.000 kgCO2/anno

Consumo energetico a fine lavori 19.000.000  kWh/anno

pari a 3.553  TEP/anno

pari a 13.110.000  kgCO2/anno

RISPARMIO ENERGETICO TOTALE PREVISTO  (comprensivo di regolatori di flusso):

6.500.000  kWh/anno

pari a 1.216  TEP/anno

pari a 4.485.000 kgCO2/anno



SERVIZIO DI GESTIONE
FLUSSI INFORMATIVI Informatizzazione di tutte le attività. I flussi, coordinati dal Sistema Informativo di 

Gestione Citegestion®, viaggeranno via web (web-service) sul sistema 

informativo del Comune, inserendosi nel progetto “Amministrare 2.0”. Anche il 

Call Center sarà informatizzato. Questo consentirà all’Amministrazione il 

controllo in tempo reale del servizio e del territorio, ed il coordinamento tra le 

varie attività.

SVILUPPO SOSTENIBILE Valutazioni di impatto ambientale annuali, sul modello del “Bilan Carbon”, ossia 

il calcolo delle emissioni di anidride carbonica (CO2). Le emissioni di CO2 degli 

impianti di pubblica illuminazione di Venezia derivano da due fonti: i consumi di 

energia delle lampade e tutte le attività di manutenzione della gestione 

operativa. Quindi tutto il processo operativo sarà monitorato.

Tutta l’energia impiegata per l’alimentazione degli impianti sarà “energia verde 
certificata”, ovvero prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e sostenibili. 

Venezia sarà così il primo capoluogo di regione completamente “oil free” nel 

settore della pubblica illuminazione.

Automezzi e trasporti ecosostenibili: predilezione per l’impiego di mezzi elettrici 

e, ove ciò non sia ancora possibile, ibridi o alimentati a gpl; acquisti e 

approvvigionamenti preferibilmente a chilometro zero.

Impiego di materiali certificati dai produttori come eco-sostenibili.

CITTÀ DIGITALE
Venezia verso la smart city

Installazione di un sistema di telecontrollo punto-punto su 15.000 punti luce.

Standardizzazione dei centralini semaforici.

Integrazione dei sistemi di telecontrollo esistenti.

La rete di illuminazione pubblica, per sua natura ramificata in tutto il territorio, 

verrà utilizzata come “infrastruttura di comunicazione”.

COMUNICAZIONE Portale web del Comune; «sportello itinerante» per il cittadino; punti di contatto 

all’interno degli uffici comunali; seminari sui temi energetici.



LAVORI

TELECONTROLLO 
Per tutti gli apparecchi di pubblica 
illuminazione afferenti a quadri con 
potenzialità contrattuale di fornitura >= 
10kW in Terraferma, Lido, Malamocco e 
Alberoni, e tutti gli apparecchi delle isole

Installazione di un sistema di 

regolazione del flusso luminoso con 

moduli installati in ogni singolo 

apparecchio. Interessati circa 15.000 
punti luce sull’intero territorio 
comunale. 

OBIETTIVO: telegestione e risparmio 

energetico.

PIAZZA SAN MARCO
Riqualificazione degli impianti di 
illuminazione con tecnologia Led

Adeguamento, ricablaggio, recupero 

degli apparecchi storici e 

sostituzione delle lampade attuali 

con sorgenti led, per un totale di 589 
punti luce, con una potenza 

installata, a fine lavori, di 8,35 kW (a 

fronte della potenza assorbita 

attuale pari a 14,28 kW, e quindi con 

evidente risparmio energetico)

OBIETTIVO: riqualificazione e 

risparmio energetico. I TEP/anno 

passeranno dagli attuali 6,82 a 4,84, e 

conseguentemente la CO2 prodotta 

scenderà da 43.045 kg/anno a 

25.177kg/anno.



LAVORI

Adeguamento, ricablaggio, recupero, sostituzione degli apparecchi e 

sostituzione delle lampade attuali con sorgenti led, per un totale di:

TERRAFERMA E LIDO 4.528 punti luce, con una potenza installata, a fine lavori, di 131,83 kW (a 

fronte della potenza assorbita attuale pari a 406,45 kW)

PONTE DELLA LIBERTÀ 592 punti luce, con una potenza installata, a fine lavori, di 39,06 kW (a fronte 

della potenza assorbita attuale pari a 108,76 kW)

VIA FRATELLI BANDIERA 149 punti luce, con una potenza installata, a fine lavori, di 21,61 kW (a fronte 

della potenza assorbita attuale pari a 39,83 kW)

PIAZZA FERRETTO 84 punti luce, con una potenza installata, a fine lavori, di 1,18 kW (a fronte 

della potenza assorbita attuale pari a 4,75 kW)

MESTRE: VIABILITÀ PRINCIPALE 440 punti luce, con una potenza installata, a fine lavori, di 28,51 kW (a fronte 

della potenza assorbita attuale pari a 61,33 kW)

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 17 punti luce, con una potenza installata, a fine lavori, di 1,08 kW (a fronte 

della potenza assorbita attuale pari a 3,67 kW)

VENEZIA CENTRO STORICO E 
ISOLE (tutto il centro storico e le isole 

saranno illuminate esclusivamente a led)

10.273 punti luce, con una potenza installata, a fine lavori, di 282,47 kW (a 

fronte della potenza assorbita attuale pari a 933,60 kW)

MESTRE E LIDO
Riqualificazione degli impianti di 
illuminazione con tecnologia Led

2.700 punti luce, con una potenza installata, a fine lavori, di 210,92 kW (a 

fronte della potenza assorbita attuale pari a 496,18 kW)

OBIETTIVO: riqualificazione e risparmio energetico. I TEP/anno totali 
passeranno dagli attuali 1.678,20 a 585,36, e conseguentemente la CO2

prodotta scenderà da 6.192.306,41 kg/anno a 2.159.888,15 kg/anno.



ELENCO DEI LAVORI DA REALIZZARE 
RICHIESTI DALL’AMMINISTRAZIONE

PARCHI VENEZIA CENTRO STORICO

GIARDINI NAPOLEONICI

STRADA MURAZZI – DE POLI – PELLESTRINA

COLLEGAMENTO LUNGOLAGUNA – PELLESTRINA

VIA CASTELLANA 

VIA MIRANESE 

PARCO SAN GIULIANO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI

SOSTITUZIONE DI TUTTE LE LAMPADE A MERCURIO

SOSTITUZIONE DI TUTTE LE  LANTERNE SEMAFORICHE  CON LED



ELENCO DEI LAVORI DA REALIZZARE 
OFFERTI DALL’APPALTATORE

ILLUMINAZIONE CANALI NAVIGABILI RIQUALIFICAZIONE ROTONDA SAN 
GIULIANO

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARCO RIQUALIFICAZIONE VIA ENAUDI

RIQUALIFICAZIONE PONTE DELLA LIBERTA’ SOSTITUZIONE ATTRAVERSAMENTI 
PEDONALI

RIQUALIFICAZIONE VIA FRATELLI BANDIERA RIQUALIFICAZIONE VENEZIA CENTRO 
STORICO

PIAZZA FERRETTO INSTALLAZIONE COLONNINE DI 
RICARICA AUTO ELETTRICHE

RIQUALIFICAZIONE CORSO DEL POPOLO RIQUALIFICAZIONE ISOLA DEL LIDO CON 
LED

RIQUALIFICAZIONE VIA VESPUCCI RIQUALIFICAZIONE MESTRE 
TERRAFERMA CON LED



BRICCOLE

sostituzione integrale della segnalazione luminosa (595 punti luce) 
con innovativo sistema che coniuga tecnologia led e fotovoltaico

INTERVENTO Sostituzione degli apparecchi esistenti in laguna, con nuovi apparecchi di 

segnalazione equipaggiati con: sorgenti Led; pannelli fotovoltaici posizionati sulla 

calotta esterna; telecontrollo con ricetrasmettitori GSM e ricevitori GPS, che 

consentirà di verificare eventuali cadute in acqua o furti di ogni singolo segnalatore 

(la segnalazione viene attivata in automatico ogni volta che l’apparecchio raggiunge 

un’inclinazione maggiore di 15°).

OBIETTIVO Migliorare le prestazioni tecniche dei segnalatori; eliminare i cavi di alimentazione 

sommersi; diminuire le necessità di manutenzione straordinaria; azzerare il 

consumo energetico dell’impianto dotando ogni apparecchio di pannelli solari con 

capacità totale di 4,5W di picco e 60 giorni di autonomia, anche in caso di cielo 

coperto e assenza totale di irraggiamento solare.

IMPATTO AMBIENTALE La caratteristica forma dell’involucro (impatto visivo) viene mantenuta inalterata. La 

rimozione dei cavi dell’impianto, delle tubazioni di protezione dei cavi, delle 

cassette di derivazione e dei conduttori di terra comporta due conseguenze: 

aspetto del palo più pulito e con impatto ambientale pari a zero.

RISPARMIO ENERGETICO Consumi stato di fatto 105.029,74  kWh/anno

Consumi stato di progetto 0,00  (zero)

Risparmio energetico 105.029,74  kWh/anno

Percentuale di risparmio - 100%



BRICCOLE



LOTTA ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO

INTERVENTO Circa 10.000 punti luce (Ponte della Libertà, Parco di San Giuliano e su 

gran parte del parco impiantistico della Terraferma) ancora non 

rispondenti alla Legge Regionale del Veneto n. 17 del 7 agosto 2009 

(“Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il 

risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela 

dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”), 

verranno riqualificati mediante la sostituzione dei corpi illuminanti 

obsoleti con nuovi apparecchi dotati di ottica cut-off e alte prestazioni 

illuminotecniche.

OBIETTIVO Adeguamento normativo e riqualificazione eco-sostenibile



TUTELA DEL POSTO DI LAVORO

• Tutto il personale del precedente Gestore, composto di n. 23 unità, è

stato assorbito dal nuovo Appaltatore A.T.I. CITELUM – GEMMO - C.C.C.




