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Abstract 

 

Nel seguente lavoro, verrà discusso il tema di efficientamento energetico di un 

sistema di pubblica illuminazione, il cui oggetto di studio sarà l’impianto del comune 

di San Nicandro Garganico (FG). Sulla base di approssimazioni effettuate, per conto di 

uno studio datato, si mostrerà una possibile soluzione al problema attraverso la 

formulazione di un modello di ottimizzazione matematica, che garantisca gli elevati 

standard di efficienza e soddisfi i requisiti imposti dalla legge, i quali regolano la 

sicurezza e la visibilità del traffico urbano. Infine, si dimostrerà che la sostituzione 

delle sorgenti luminose con quelle a tecnologia LED offrono una migliore efficienza 

notturna e tutelano la sicurezza di tutti gli utenti della strada, con un relativo 

risparmio in costo. Tale azione sarà il prodotto dell’analisi di sensitività condotta su 

alcuni parametri critici, input del modello proposto.  

Si partirà da un’analisi delle linee guida generali, da consultare per la realizzazione di 

un impianto di pubblica illuminazione e gli effetti derivanti. Quindi, si descriverà il 

modello di ottimizzazione matematica proposto, successivamente implementato in 

AMPL, un linguaggio di modellazione algebrica con lettura e commento dei risultati 

ottenuti. Infine, si concluderà con un approfondimento delle soluzioni ottenute in 

termini di riduzione del consumo energetico e del costo totale. 
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1 Introduzione 
 

1.1 Illuminazione Pubblica 

La Pubblica Illuminazione gioca un ruolo di notevole rilevanza poiché in primo luogo 

viene utilizzata come mezzo per una corretta illuminazione degli spazi esterni urbani 

ed extraurbani, interferendo con la percezione che si ha di essi.  Uno spazio poco 

illuminato infatti, è sinonimo di posto insicuro, pericoloso o trascurato; proprio per 

questo motivo la disposizione, la direzione e l’intensità della luce, possono produrre 

una sensazione di sicurezza, favorendo la fruizione del servizio offerto ai cittadini. 

Altra esigenza è rappresenta dalla gestione dell’ordine pubblico, che permette la 

sicurezza dei conducenti di veicoli e dei pedoni durante la circolazione, favorendo una 

buona visibilità dell’ambiente circostante anche in condizioni ostili, con lo scopo di 

ridurre la sinistrosità degli eventi durante il flusso stradale e il riconoscimento degli 

oggetti presenti in quel contesto. 

Ulteriori suoi impieghi sono per le attività di tipo commerciale e di tipo industriale, 

oltre che per scopi culturali, promuovendo una migliore esperienza visiva di parchi, 

piazze e luoghi di culto anche in situazioni di scarsa luminosità naturale. In queste 

configurazioni permette di apprezzare, con maggiore interesse ed attenzione, quei 

percorsi pedonali caratteristici di un luogo turistico, mettendo in risalto, volutamente, 

alcuni punti nevralgici del tragitto. Quest’ultimo suo utilizzo, negli ultimi anni, ha 

consentito la riqualificazione di quartieri storici comunali, valorizzandone gli edifici e 

i monumenti, cui permette di risaltarne le qualità artistiche. 
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1.2 Consumo energetico 

Da come si evince dagli ultimi dati statistici [2], in Italia, molti comuni possiedono dei 

sistemi di pubblica illuminazione obsoleti e soprattutto, ad alto consumo energetico, 

a causa della presenza di sorgenti luminose di vecchia generazione a basso 

rendimento e di impianti sovradimensionati. In tal caso, adottare soluzioni di 

illuminazione più moderne e ragionevoli di efficientamento energetico 

permetterebbe, tra le altre cose, un risparmio per le casse degli enti locali già minate 

da difficoltà finanziarie. Basti pensare, a tal proposito, che, generalmente il costo per 

l’illuminazione pubblica riveste il 20-30% della bolletta comunale. 

 

Situazione consumo energetico in Italia 

In questi ultimi anni si è assistito ad una lenta ma progressiva crescita dei consumi per 

l’illuminazione esterna cittadina italiana, che rappresenta il 2% dei consumi totali 

nazionali. Infatti, considerando dei dati storici si può affermare che la spesa 

complessiva per la pubblica illuminazione è di circa 1,7 miliardi di euro, ovvero circa 

28,7 euro pro capite rispetto ad una media pro capite europea di 16,8 euro. 

 

 
Spesa P.I. per cittadino italiano 

 

Inoltre, studi recenti [1] hanno evidenziato come gli Enti Locali, sotto specifici requisiti 

e strategie, hanno la possibilità di ridurre il costo della bolletta imputabile 

all’illuminazione cittadina, grazie ad un ammodernamento dei dispositivi adottati 
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contribuendo ad un risparmio energetico. Ciò può essere raggiunto o tramite 

l’adozione di nuove tipologie di lampade oppure l’ammodernamento degli impianti 

d’illuminazione già esistenti. 

Mantenendo basso il consumo energetico, tali azioni favorirebbero oltre che 

un’importante misura di contenimento della spesa anche e soprattutto una 

significativa diminuzione dell’inquinamento luminoso. 

A tal proposito, si noti che l’Italia è al momento uno dei Paesi europei con più 

inquinamento luminoso (esempio, il livello di flusso luminoso pro capite italiano è 

quasi il triplo rispetto a quello tedesco). 

A livello nazionale, invece, il discorso sul consumo pro-capite afferma che la regione 

che registra il più alto costo è la Valle d’Aosta con 199kWh, seguita da Calabria con 

151kWh, Basilicata, Abbruzzo e Molise con rispettivamente 143 kWh, 142 kWh e 138 

kWh. Invece tra le regioni più attente al risparmio energetico nel settore della 

pubblica illuminazione troviamo la Campania con una spesa di 80 kWh, il Lazio, il 

Veneto e la Lombardia tra gli 80-85 kWh. 

 

1.3 Effetti: Inquinamento luminoso 

Attualmente all’attenzione dei Paesi sviluppati, troviamo spesso il risparmio 

energetico. Basti pensare alla sottoscrizione da parte di molte Nazioni al protocollo di 

Kyoto, in un incontro dei vertici di Stato tenutosi l’11 dicembre 1997, il cui tema 

cardine è stato il surriscaldamento globale. Accordo entrato in vigore solo 8 anni più 

tardi, nel 2005 e che ora conta la sottoscrizione di più di 150 Paesi. 

Nel trattato si certifica che le intense attività umane siano, probabilmente, 

responsabili della maggior parte dell’incremento della temperatura globale, a partire 

dalla metà del XX secolo.  Infatti, a tal proposito gli scienziati hanno fatto una stima 

sulle proiezioni dei dati di emissione dei gas serra, che mostrano, con una probabilità 
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del 66% di realizzazione, l’aumento di temperature con valori che oscillano fra 1,1°C 

e 6,4°C, creando non pochi disagi nel panorama mondiale e variazioni significative per 

ogni attività umana futura. Per questo motivo, l’accordo prevede un’obbligazione da 

parte degli Stati firmatari ad operare nei limiti imposti dalla norma per le emissioni di 

sostanze nocive nell’aria, che sono cause di inquinamento. Successivamente venne 

redatto il primo trattato universale nel dicembre 2015 con l’accordo di Parigi, che 

stabilisce un quadro generale sui cambiamenti climatici, entrato in vigore nel 

novembre dell’anno successivo. I capi di Stato sottoscriventi hanno concordato di: 

- Mantenere l’aumento medio della temperatura mondiale al di sotto di 2°C 

rispetto ai livelli preindustriali; 

- Puntare a limitare l’aumento a 1,5°C; 

- Cercare di raggiungere il massimo livello di emissioni, nonostante la presenza 

di Paesi in via di sviluppo; 

- Riunirsi ogni 5 anni per riferire agli altri Stati membri e all’opinione pubblica gli 

obiettivi a lungo termine, informare ed aggiornare i progressi raggiunti; 

- Rafforzare le sinergie tra gli Stati soprattutto tra quelli in via di sviluppo 

fornendo sostegno per affrontare gli impatti climatici. 

L’accordo ha l’obiettivo di minimizzare le perdite e i danni associati agli effetti negativi 

della crisi ambientale, di cooperare migliorando gli interventi e di offrire sussidi e aiuti 

durante le emergenze. 

Tra gli inquinamenti riconducibili all’uomo c’è l’inquinamento luminoso, che 

rappresenta l’effetto lesivo e deleterio dell’ambiente notturno con alterazioni nocive 

dei livelli di luce, causate dalle luminarie artificiali urbane e suburbane nelle zone 

abitate e nelle zone di collegamento tra queste, con conseguenti danni di diversa 

natura: ambientali, scientifici, culturali ed economici. Il risultato di tali operazioni è 

originato dalla cattiva progettazione e gestione degli impianti illuminanti, suggeriti da 

una scarsa informazione di dati riguardanti i parametri illuminotecnici di riferimento, 
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oltre che all’abuso energetico in forma dissennata, che causa ulteriore inquinamento 

chimico-ambientale procurato dall’ eccessiva produzione energetica ed elettrica. 

 

1.4 Normative 

I requisiti di realizzazione del piano di progettazione di un impianto di pubblica 

illuminazione si basa su due norme di fondamentale importanza: UNI EN 11248 e UNI 

EN 13201; che permettono di regolare il piano di illuminazione pubblica definendo la 

categoria illuminotecnica in base alla tipologia di strada, con lo scopo di garantire le 

adeguate certezze durante la circolazione degli autoveicoli, la presenza di pedoni e 

contro gli atti criminali [3, 4]. 

 

UNI EN 11248 

La normativa UNI EN 11248 si applica ad impianti di illuminazione urbani con 

l’obiettivo di offrire delle buone condizioni di visibilità in modo tale da assicurare la 

sicurezza e la corretta circolazione stradale a tutti gli utenti. Tra i parametri più 

importanti ci sono: 

- Complessità del campo visivo, attraverso cui è possibile fornire una stima sullo 

stato psico-fisico dell’utente della strada, quindi se si tratta di un soggetto 

confuso, distratto o infastidito dagli elementi presenti sulla carreggiata; 

- Indice di aggressione, che consente di valutare quanto una zona è sicura. 

Invece, nelle condizioni di esercizio si inseriscono dei parametri relativi all’influenza 

del flusso del traffico e alla portata massima del traffico smaltibile per una specifica 

categoria di strada. Tale legislazione fu aggiornata nell’Ottobre del 2016, nella quale 

vengono introdotte alcune modifiche rispetto all’edizione precedente. Si elencano gli 

attributi della norma aggiornata: 
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- Individuazione delle categorie illuminotecniche di riferimento alla 

classificazione delle strade; 

- Parametri d’influenza per l’analisi dei rischi; 

- Individuazione delle zone di intersezioni stradali; 

- Sovradimensionamento dell’impianto, in cui vengono specificati precisi criteri 

di contenimento della luminanza e dell’illuminamento; 

Ottimizzazione della progettazione del piano incentrata sul risparmio 

energetico con conseguente riduzione del flusso luminoso e quindi di 

inquinamento luminoso con minori dispersioni della luce verso l’etere. 

 

 
Prospetto 1 – UNI EN 11248 
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UNI EN 13201 

Invece, la UNI EN 13201 prevede l’assegnazione di requisiti minimi di specifici 

parametri, che sono stati designati per ogni categoria illuminotecnica in base alla 

tipologia di strada, fissati nell’ordinamento normativo accennato in precedenza. I 

parametri descritti sono: luminanza, illuminamento, abbagliamento e uniformità che 

vengono suddivise in quattro macro-gruppi: 

 

1. Categoria M: strade urbane o extraurbane con traffico motorizzato con mando 

prevalentemente asciutto, dove è possibile calcolare il valore della luminanza; 

 
Prospetto 1 – UNI EN 13201 

 

2. Categoria C: strade motorizzate e pedonali in cui sono presenti zone di 

conflitto, tra cui rotonde, intersezioni, strade con vie pedonali e ciclabili, 

parcheggi e marciapiedi per cui non è possibile il calcolo della luminanza; 

 
Prospetto 2 – UNI EN 13201 
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3. Categoria P: aree ad utilizzo ciclopedonale o marciapiedi nelle quali è possibile 

calcolare gli illuminamenti orizzontali e parcheggi in cui si determinano, invece, 

gli illuminamenti emisferici; 

 
Prospetto 3 – UNI EN 13201 

 

4. Categoria S: aree ad utilizzo ciclopedonali o marciapiedi e parcheggi, in cui sono 

stati fissati illuminamenti verticali, poiché è essenziale il riconoscimento dei 

volti o delle superfici. 

 
Prospetto 4 – UNI EN 13201 

 

I requisiti illuminotecnici che ogni tipologia strada deve soddisfare sono: 

- Luminanza L: rappresenta il valore medio del rapporto tra l’intensità luminosa 

emessa in una data direzione e l’area apparente della superficie verso 

l’osservatore, che può variare tra un valore di minimo ed uno di massimo; 

- Uniformità generale Uo: indica il rapporto tra l’illuminamento minimo e quello 

medio in relazione all’intera carreggiata; 

- Uniformità longitudinale Ul: il minimo valore dei rapporti tra la luminanza 

minima e quella massima rilevate lungo la mezzeria; 
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- Illuminamento E: indica il rapporto tra la quantità di luce che incide su una 

superficie e la superficie stessa; 

- Abbagliamento TI: caso in cui gli apparecchi di illuminazione siano troppo vicini 

alla linea di vista dell’utente, inoltre il valore di tale parametro è definito anche 

per le categorie P e C; 

- Rapporto di contiguità SR: illuminamento medio lungo le estremità della strada. 

 

1.5 Obiettivi 

Il piano di progettazione o riprogettazione e riqualificazione urbana permette di 

ottenere importanti miglioramenti, i quali consentono di operare con il minor impatto 

ambientale possibile, nato anche grazie all’accordo siglato durante la conferenza di 

Kyoto per il riscaldamento globale; non è da escludere, in minima misura, la 

conseguente riduzione della spesa per l’illuminazione pubblica, grazie alla 

pianificazione strategica in grado di risolvere il problema legato all’eccessivo livello di 

consumo energetico e alla spesa pubblica, determinato anche dagli impianti 

sovradimensionati in termini di potenza e numero di punti luce presenti in una data 

area. 

Lo scopo di tale lavoro di tesi è quello di formulare un modello matematico in grado 

di fornire soluzioni che minimizzano i costi dell’utenza del sistema sopracitato. 

All’occorrenza utilizzare nuove forme di dispositivi illuminanti, in particolare propri 

della tecnologia LED, pur lasciando invariate le caratteristiche che un sistema di 

illuminazione deve possedere, quali: 

- Visibilità: permettere agli utenti della strada di sentirsi sicuri con particolare 

attenzione rivolta verso i pedoni, poiché si dimostrano quelli più indifesi nella 

maggioranza delle circostanze; consentire la giusta percezione degli ostacoli 

durante la circolazione nei confronti dei guidatori, piuttosto che consentire loro 
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la rapida identificazione della carreggiata, dei segnali e delle difficoltà 

riscontrabili contro gli altri utenti in prossimità degli incroci, in modo tale da 

ridurre efficacemente gli incidenti stradali, ottimizzandone il senso di sicurezza; 

- Sicurezza: è scontato affermare che di notte si commettono maggiormente le 

azioni criminali, in quanto le aree poco illuminate sono prede facili per questi 

reati, a tal proposito fornire una soluzione per questi atti oltraggiosi a livello di 

criminalità è vitale in termini di vivibilità all’interno di un comune; 

- Valorizzazione del territorio: esaltare le ricchezze paesaggistiche e 

naturalistiche del territorio italiano; favorire tutti gli aspetti artistici di un 

quartiere storico di un comune, piuttosto che mettere in risalto dei monumenti 

o dei luoghi di cultura cercando di non arrecare danni, causati da radiazioni 

luminose o calore. 

 

1.6 Struttura della tesi 

Il presente lavoro di tesi è organizzato come segue. Nel secondo capitolo verrà 

descritta la struttura generale di un impianto di illuminazione analizzando le 

caratteristiche fisiche e illuminotecniche dei vari dispositivi impiegati, per poi passare 

ad una disamina del sistema esterno del comune di San Nicandro Garganico 

approfondendo gli elementi installati sul campo. 

Analizzando i dati forniti durante l’attività di tirocinio aziendale presso l’ente 

comunale, nel terzo capitolo verrà descritto il modello matematico formulato, 

ottimizzando l’efficientamento energetico e i conseguenti costi della spesa pubblica, 

nel rispetto dei requisiti imposti dalle normative. 

Nel quarto capitolo verrà descritta la parte sperimentale dopo aver implementato il 

modello matematico proposto usando il linguaggio di programmazione algebrica 
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AMPL ed infine verrà proposta un’analisi di sensitività su alcuni parametri come critici 

per il problema con lettura dei risultati ottenuti. 

Infine, nel quinto ed ultimo capitolo, si concluderà la tesi fornendo una discussione 

sui risultati ottenuti. 
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2 Impianto comunale di pubblica illuminazione 

 

2.1 Informazioni generali sul comune e sulla demografia 

Definito come “la porta del Gargano”, il comune di San Nicandro Garganico è situato 

all’interno del parco nazionale del Gargano, compreso tra i laghi di Varano e Lesina, a 

fare da avanguardia del promontorio del Gargano.  

 

Foto satellitare comune di San Nicandro Garganico - Google Earth 

Il territorio sorge su un complesso collinare, mentre la sua superficie si estende dal 

Mar Adriatico fino alla collina, inoltre vi si riscontra un insieme variegato di aree 

naturali e paesaggi, costituiti da grotte e siti di natura carsica, tanto da ospitare la 

corrispettiva Dolina carsica “Pozzatina”. Tra le località che rientrano nell’area 

comunale vi sono: la località balneare di Torre Mileto e i luoghi di culto di San 

Giuseppe e Monte d’Elio. 

 

 

 

https://earth.google.com/web/@41.8373127,15.5660552,213.85293125a,3896.13290792d,35y,0h,0t,0r
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Nelle immagini seguenti si può apprezzarne una vista da satellite, mentre nella tabella 

sono riassunte le principali caratteristiche del luogo. 

 

Foto satellitare San Nicandro Garganico - Google Earth 

 

Foto satellitare frazione di Torre Mileto - Google Earth 

 

La popolazione cittadina ha subito diversi cambiamenti demografici, triplicando quasi 

il numero degli abitanti dall’anno di unificazione del Regno d’Italia fino agli inizi degli 

https://earth.google.com/web/@41.8373127,15.5660552,213.85293125a,3896.13290792d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/search/Torre+Mileto,+FG/@41.91622105,15.56181605,4.68188532a,13838.89964092d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCWxzwdmq7ERAEc5A8vOu6URAGSKgb7sLMy9AISNM_z2YEC9A
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anni ‘90, per poi avere una lenta ma graduale diminuzione nei trent’anni successivi. 

Ad oggi sono censiti 14.332 abitanti. 

 

 

2.2 Sguardo generale sull’impianto di illuminazione pubblica cittadina 

Sulla base di un vecchio studio, effettuato dall’ente comunale, si è stimato che 

l’impianto di pubblica illuminazione del comune di San Nicandro Garganico è 

composto da 22 quadri elettrici. Dalle approssimazioni eseguite risultano presenti in 

totale 2893 punti luce, che si distribuiscono su tutto il territorio comunale: ognuno di 

essi occupa delle specifiche zone e fa capo ad uno determinato quadro elettrico, o 

area di riferimento, che ne fornisce l’alimentazione elettrica. Il complesso urbano è 

formato dall’area cittadina, la frazione di Torre Mileto e una parte della SP41, che 

collega il comune con la superficie provinciale.  

L’alimentazione elettrica di ciascuna area in questione è realizzata tramite un sistema 

di linee di distribuzione (interrate o aeree) che preleva la corrente dai quadri elettrici 

e la conduce ai dispositivi luminosi. I quadri elettrici, a loro volta, sono collegati 

direttamente ai contatori di energia elettrica del distributore locale. La fornitura 

elettrica è di responsabilità comunale. 

 

7791 7944 8307
10830 11916 12699 13777 14366

16773 17270 17939 18750 19525
18074

15927
14332

1 8 6 1 1 8 7 1 1 8 8 1 1 9 0 1 1 9 1 1 1 9 2 1 1 9 3 1 1 9 3 6 1 9 5 1 1 9 6 1 1 9 7 1 1 9 8 1 1 9 9 1 2 0 0 1 2 0 1 1 2 0 2 1

EVOLUZIONE DEMOGRAFICA

Abitanti



20 

 

2.3 Report impianto complessivo 

Nella tabella sottostante vengono forniti i dati approssimativi di ciascuna zona 

illuminata. 

 

 

Analizzando nel dettaglio le considerazioni fatte, grazie all’aiuto dell’ente locale 

presso cui si è svolto tale lavoro di tirocinio, si dimostra come l’impianto elettrico 

cittadino è di obsoleta tecnologia [6]. 
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Tale ipotesi è confermata nel seguente grafico, che indica le tipologie di sorgenti 

installate nell’impianto pubblico cittadino. 
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Quindi le sorgenti luminose ai vapori di mercurio rappresentano circa il 73,6% 

dell’impianto complessivo che, anche se in un primo momento sembrerebbe la scelta 

più conveniente al momento dell’acquisto per via della loro economicità e durabilità, 

nel lungo periodo si rivelano tutt’altro che affidabili confrontandole con altre 

tecnologie più innovative. Infatti, tali soluzioni sono molto scarse a livello di risparmio 

energetico, efficienza luminosa e salute, per la presenza del mercurio. Tali parametri 

sono oggetto di analisi nel report dedicato all’illuminotecnica delle sorgenti luminose, 

che descrive le proprietà di tale disciplina di ciascuna lampada in uso. 

 

2.4 Peculiarità dell’impianto generale d’illuminazione 

Il sistema complessivo di illuminazione esterna deve rispettare sia specifici criteri di 

illuminotecnica, che è la disciplina che si occupa della messa in opera dei dispositivi di 

illuminazione sia in ambienti interni che esterni, sia qualità fisiche-meccaniche 

relative ai punti luce. Tra i requisiti tecnici da tenere in considerazione per la 

progettazione di un efficiente e sicuro impianto stradale ci sono: 

- Tipologia di strade e classe di illuminazione, varate dalle normative europee e 

regionali; 

- Livello e uniformità dell’illuminamento; 

- Tipologia di sorgenti luminose con annesse caratteristiche. 

Invece le caratteristiche geometriche che un sistema di illuminazione deve possedere 

sono: 

- Disposizione dei punti luce; 

- Proiezione della luce sulla strada (o raggio di copertura); 
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- Altezza dei dispositivi; 

- Inclinazione delle lampade; 

- Interdistanza tra i sostegni. 

 

2.5 Report illuminotecnico sulle sorgenti luminose 

Le lampade [5] sono delle fonti luminose artificiali. Esse rappresentano gli elementi 

fondamentali per ogni tipologia di impianto di illuminazione, che si differenziano a 

seconda della tecnologia di funzionamento e vengono raggruppate in 3 

macrocategorie: 

1. Lampade a incandescenza; 

2. Lampade a scarica; 

3. LED. 

 

1. Lampade a incandescenza 

Utilizzata per quasi un secolo fin dal momento in cui venne elettrificata l’illuminazione 

cittadina. Quindi la lampada ad incandescenza è stato il primo dispositivo di 

illuminazione applicato nella pubblica illuminazione. Dal 2009, ormai, tali lampade 

sono ritenute obsolete e quindi progressivamente eliminate dal mercato per favorire 

quelle a basso consumo energetico. Il concetto fisico su cui si basa questa tipologia di 

sorgente è l’incandescenza, fenomeno per cui un oggetto portato ad elevate 

temperature emette luce. Nel gergo comune un oggetto viene considerato 

incandescente solo quando la luce emessa dal riscaldamento raggiunge il massimo 

picco, tale valore è variabile in base alle proprietà fisiche dell’oggetto. 
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Lampada ad incandescenza - nextville.it 

Nelle lampade a incandescenza questa idea si manifesta nel riscaldamento di un 

filamento di tungsteno, presente all’interno del bulbo di vetro, attraverso il quale 

viene instradata la corrente elettrica. All’interno del bulbo è presente dell’argon, un 

gas che rallenta il degrado del filamento, causato dal fenomeno dell’evaporazione. 

Nonostante l’inserimento di tale composto chimico, la durata della lampada è scarsa 

di circa 1000 ore.  

È importante sapere che è una tipologia di sorgente particolarmente inefficiente, 

poiché il 95% viene disperso sotto forma di calore e solo il restante 5% viene sfruttato 

come energia luminosa; tra le altre caratteristiche tecniche vi sono: 

 

 

https://www.nextville.it/Lampade/18/Lampade_a_incandescenza
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1.1 Lampade alogene 

Un particolare aggiornamento della tecnologia ad incandescenza è rappresentato da 

quella alogena. La caratteristica delle lampade alogene, oltre alla presenza di un gas, 

è che al loro interno è racchiuso un composto alogeno (xeno, kripton, iodio, bromo). 

 

Lampade alogene - Alamy 

Questi gas alogeni permettono di ottenere notevoli prestazioni per mezzo del 

processo di rigenerazione, dove il filo di tungsteno contenuto all’interno del bulbo di 

quarzo, materiale utilizzato per resistere ad elevate temperature, sublima 

chimicamente per mezzo della reazione con il gas alogeno a temperature non inferiori 

a 2000°C. Hanno migliori caratteristiche prestazionali rispetto alle lampade a 

incandescenza: 

 

https://www.alamy.it/fotos-immagini/lampada-alogena.html
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Infine, in ambito di illuminazione pubblica questa tipologia di lampada viene utilizzata 

per illuminare spazi di grandi dimensioni come impianti sportivi, palazzetti e stadio, 

oppure per risaltare le qualità artistiche ed architettoniche di edifici. 

 

2. Lampade a scarica 

Definita come lampada ad arco, le lampade a scarica sono uno strumento di 

illuminazione incentrate sull’emissione della luce di un arco voltaico, in cui avviene 

una vera e propria scarica elettrica. Il concetto fisico chiave su cui si basa questa 

tipologia di lampade è quello secondo cui attraverso l’utilizzo di elementi eccitati, che, 

a causa dell’aumento della temperatura, modificano il loro stato. Da cui si ha 

l’emissione di fotoni di luce visibile o invisibile attraverso un gas ionizzato detto 

luminescenza. La ionizzazione si ottiene tramite la differenza di potenziale, la quale 

permette il trasferimento degli ioni positivi ed elettroni liberi verso i capi opposti del 

dispositivo. 

 

2.1 Lampade fluorescenti tubolari 

Queste particolari lampade fanno parte della tecnologia delle lampade a scarica, 

generalmente note come “lampade al neon”. Le lampade fluorescenti tubolari sono 

costituite da un tubo di vetro, il quale può essere lineare o circolare e che al suo 

interno è presente un gas nobile, generalmente vi si trova argon. Gli elettroni presenti 

all’interno del tubo, a causa della differenza di potenziale, si scontrano con atomi di 

mercurio liquido eccitandoli e favorendo l’emissione di luce ultravioletta, in modo tale 

da attraversare il corpo del dispositivo da un’estremità all’altra sulle cui parti sono 

presenti degli elettrodi. Si classificano in base alla grandezza del diametro e secondo 

il rivestimento interno che ne determina la qualità della luce emessa. 
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Lampada fluorescente tubolare - Alamy 

Solitamente questa tecnologia viene impiegata per l’illuminazione prolungata di 

ambienti esterni, ma che occorre installarli tramite degli alimentatori per garantire il 

minor degrado della vita utile della lampada. Le caratteristiche tecniche delle 

lampade fluorescenti tubolari sono: 

 

 

2.2 Lampade a ioduri metallici 

Presenti nel mercato verso la metà degli anni ’90, le lampade a ioduri metallici fanno 

parte delle lampade a scarica. Si differenziano dalle tecnologie precedenti 

https://www.alamy.it/search/imageresults.aspx?imgt=0&qt=fluorescent%20lamp&pn=1&ps=100&qt_raw=lampada%20fluorescenti&pl=#BHM=foo%3Dbar%26st%3D0%26pn%3D1%26ps%3D100%26sortby%3D2%26qt%3Dfluorescent%2520lamp%26qt_raw%3Dlampada%2520fluorescenti%26qn%3D%26lic%3D3%26edrf%3D0%26mr%3D0%26pr%3D0%26aoa%3D1%26creative%3D%26videos%3D%26nu%3D%26ccc%3D%26bespoke%3D%26apalib%3D%26ag%3D0%26hc%3D0%26et%3D0x000000000000000000000%26vp%3D0%26loc%3D0%26ot%3D0%26imgt%3D0%26dtfr%3D%26dtto%3D%26size%3D0xFF%26blackwhite%3D%26cutout%3D%26archive%3D1%26name%3D%26groupid%3D%26pseudoid%3D%26userid%3D%26id%3D%26a%3D%26xstx%3D0%26cbstore%3D1%26resultview%3DsortbyPopular%26lightbox%3D%26gname%3D%26gtype%3D%26apalic%3D%26tbar%3D1%26pc%3D%26simid%3D%26cap%3D1%26vd%3D0%26cid%3D%26pe%3D%26so%3D%26lb%3D%26pl%3D%26plno%3D%26fi%3D0%26langcode%3Dit%26ispremium%3D1%26flip%3D0%26contributorqt%3D%26plgalleryno%3D%26plpublic%3D0%26viewaspublic%3D0%26isplcurate%3D0%26imageurl%3D%26saveQry%3D%26editorial%3D1%26t%3D0%26customgeoip%3D%26filters%3D0
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prevalentemente per il gas che è contenuto all’interno del bulbo di quarzo e per il 

tubo stesso avendo la forma di un’ampolla. 

 

Lampada a ioduri metallici - nextville.it 

Nel bulbo è racchiusa una miscela di ioduri metallici quali sodio, tallio e indio; è 

possibile ottenere valori maggiori di efficienza luminosa aggiungendo a tali elementi 

molecole di cesio, disprosio, tulio o olmo. Tra le maggiori caratteristiche 

illuminotecniche vi si trovano: 

 

https://www.nextville.it/Lampade/21/Lampade_a_ioduri_metallici
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Queste proprietà offrono la possibilità di adottare tali dispositivi per illuminare 

ambienti sportivi, commerciali ed industriali, in cui è indispensabile la visibilità per 

qualsiasi utente della strada. 

 

2.3 Lampade ai vapori di sodio a bassa pressione 

Considerata come la scelta economica nell’illuminazione pubblica esse appartengono 

alla categoria delle lampade a scarica, il loro impiego è principalmente per aree 

esterne nell’ambito stradale ed industriale in cui non è di fondamentale importanza il 

colore con cui si percepisce un oggetto che emette luce durante il fenomeno della 

rifrazione. Fisicamente sono costituite da un bulbo di vetro di forma tubolare, al cui 

interno il tubo assume la forma di una U.  

 

Lampada ai vapori di sodio a bassa pressione - Ricerca Google 

Dal punto di vista funzionale il concetto si basa su una scarica elettrica in un ambiente 

gassoso composto da argon, neon e sodio. Quest’ultimo, durante la fase di 

accensione, è disposto intorno al bulbo interno; mentre la scarica elettrica si verifica 

in una miscela composta dagli altri due elementi che compongono il tubo, la quale 

permettere di raggiungere la temperatura di fusione del sodio riscaldando la lampada. 

A quel punto si creano i vapori di sodio, i quali vengono ionizzati emettendo luce. 

Rispetto agli utilizzatori tradizionali questa tecnologia necessita di un sistema di 

alimentazione per garantire il buon funzionamento del dispositivo, il quale offre 

anche un risparmio energetico del 30%. Le caratteristiche illuminotecniche sono:  

https://www.google.com/search?q=lampada+a+vapori+di+sodio+a+bassa+pressione&hl=it_it&tbm=isch&sxsrf=AOaemvJFinNFv10O55smlDW8iQGP0bc-aw%3A1642715203721&source=hp&biw=1536&bih=714&ei=Q9jpYezLJ4SPxc8P-7OVqAw&iflsig=ALs-wAMAAAAAYenmU2CDY4XE-tCS2VXLldZJAj5AJOLl&ved=0ahUKEwis-biBp8H1AhWER_EDHftZBcUQ4dUDCAY&uact=5&oq=lampada+a+vapori+di+sodio+a+bassa+pressione&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCCMQ7wMQJzoICAAQsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToFCAAQgAQ6BggAEAgQHjoECAAQHjoECAAQGFAAWMUvYJAxaABwAHgAgAGUAYgBzCCSAQUyOC4xNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img
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2.4 Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione 

Impiegate su larga scala in quasi tutti gli ambiti di illuminazione pubblica, le lampade 

ai vapori di sodio ad alta pressione incarnano l’evoluzione della tecnologia 

precedentemente a bassa pressione, inoltre rappresenta lo standard in campo di 

illuminazione esterna trovando ampio utilizzo in strade, piazze, parcheggi, ecc. 

sposando perfettamente il concetto di risparmio energetico. Esteticamente è formato 

da un bulbo esterno a forma tubolare o ellissoidale, nel quale si aumenta la pressione 

a cui sono sottoposti i vapori di sodio favorendo l’allontanamento dello stato del gas 

dalla zona nobile degli elementi chimici, ottenendo un miglioramento della luce 

spettrale emessa rispetto alla tipica condizione monocromatica. 

      

Lampade a vapori di sodio - nextville.it 

https://www.nextville.it/Lampade/22/Lampade_a_vapori_di_sodio


31 

 

Le lampade ai vapori di sodio nascono per sostituire le lampade a vapori di mercurio 

ricavando dei risparmi del 40-50%. Al fine di ottenere un ulteriore efficientamento 

energetico le si usano in coppia ad alimentatori elettronici smart (più “intelligenti” dei 

tradizionali alimentatori elettromagnetici) impiantati tra la sorgente e la rete elettrica 

offrendo un costo economico basso e ammortizzabile in un periodo breve. 

L’illuminotecnica di tale tecnologia è la seguente: 

 

 

2.5 Lampade a vapori di mercurio 

Ormai in disuso poiché oltre a non garantire un buon livello di efficienza luminosa, 

risultano “costose” da un punto di vista di consumo energetico ma si possono trovare 

ancora in impianti obsoleti dato il loro difficile smaltimento a causa del mercurio, tra 

l’altro nocivo alla salute. Esse sono costituite da un tubo in quarzo di forma 

ellissoidale, nel quale sono contenuti i vapori di mercurio. 
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Lampada a vapori di mercurio - Wikipedia 

All’interno del tubo è presente un ulteriore bulbo in cui scorrono delle polveri 

fluorescenti. Il processo permette di convertire la scarica in luce; la differenza che si 

ha con la tecnologia della fluorescenza sta nell’elevata pressione a cui è sottoposta 

tale strumento. Le caratteristiche illuminotecniche sono: 

 

 

3. Lampade a LED 

LED è un acronimo di “Light Emitting Diodes”, ovvero la traduzione di “diodi che 

emettono luce”, nati nel 1962 ma introdotti nel mercato solo negli ultimi 30 anni, 

poiché inizialmente vennero impiegati in altri settori quali delle auto, per gli 

elettrodomestici e per vari strumenti elettronici. Essi rappresentano il futuro 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lampada_a_scarica
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dell’illuminazione pubblica, basti pensare ai recenti piani di ammodernamento dei 

sistemi di illuminazione cittadina, volti a sostituire i dispositivi energeticamente 

svantaggiosi. Confrontando la luce emessa con le altre sorgenti, i LED permettono di 

ottenere un risparmio fino al 90% di energia elettrica, con durate di gran lunga 

superiore rispetto alle dirette concorrenti ed infine con un’efficienza luminosa da 5 a 

10 volte maggiore delle altre tecnologie. 

 

Lampada a LED - nextville.it 

La lampada è costituita da un sottile strato di semiconduttore eccitato che sottoposto 

ad una tensione diretta permette di emettere luce producendo fotoni. Le 

caratteristiche illuminotecniche sono: 

 

 

https://www.nextville.it/Lampade/23/Led
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2.6 Apparecchi illuminanti 

Gli apparecchi illuminanti sono i “lampadari” in grado di filtrare e distribuire la luce 

che viene emessa dalle sorgenti luminose. Ad essi comprendono anche tutte quelle 

parti fondamentali al fissaggio e alla protezione di circuiti, cavi, alimentazioni elettrica 

e lampada stessa. Tra le caratteristiche costruttive si distinguono varie configurazioni 

che si differenziano per la funzione offerta; esistono componenti che vengono 

utilizzati per diffondere, proiettare o schermare la luce e di questi ne fanno parte: 

riflettori, diffusori e schermi. 

Il fenomeno della riflessione speculare consiste nella riflessione osservata quando un 

raggio incidente forma un angolo θi con la normale che a sua volta produce un raggio 

riflesso con angolo θr con la condizione di uguaglianza per entrambi gli angoli, i quali 

giacciono nello stesso piano. Tale fenomeno è caratteristico dei riflettori speculari 

(proiettori e faretti), strumenti che vengono scelti nella pubblica illuminazione 

quando si richiede una precisa distribuzione del flusso luminoso. Tra le configurazioni 

geometriche di tali apparecchi vi si trovano riflettori: circolari, parabolici, ellittici, 

iperbolici, a cicloide ed altri con assetti in base alla loro ubicazione e funzione. 

Il diffusore è realizzato con materiali traslucidi come vetro opale o composti plastici 

come polistirene o acrilico. I materiali di cui fanno parte i diffusori sono trasmittenti-

diffondenti con lo scopo di ingrandimento della dimensione apparente della sorgente 

per permettere la diminuzione dell’abbagliamento. 

Lo schermo è necessario per ottimizzare la luce che viene emessa dall’apparecchio 

luminoso, altra funzione è quella di nascondere la lampada dalla vista. 

Gli apparecchi più datati sono quelli, il cui corpo ha lo scopo di riflettere e proteggere 

soltanto la parte superiore del congegno, infatti vengono anche definiti “aperti”, 

mostrati nelle seguenti figure. 
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Mentre gli apparecchi “chiusi” garantiscono una protezione totale della lampada e dei 

vari componenti dagli agenti atmosferici, quali acqua e polveri, evitandone usura e 

logorio. 
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Le varie apparecchiature trovano diverse applicazioni in base alle esigenze funzionali, 

infatti tra le tipologie si hanno: 

- Apparecchi stradali, utilizzati esclusivamente per le strade a traffico veicolare; 

- Apparecchi da arredo urbano, per aree in un contesto urbano con traffico misto 

(veicolare e/o ciclo-pedonale); 

- Apparecchi ornamentali, adibiti ad aree residenziali ad uso esclusivamente per 

aree verdi e ciclo/pedonali; 

- Altre tipologie di apparecchi, scelte in base alle funzioni da eseguire. 
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Nell’impianto comunale gli apparecchi illuminanti si ripartiscono nella seguente 

configurazione indicata nel grafico sottostante. 

 

Infatti, la scelta dell’apparecchio di tipo stradale rappresenta la forma più utilizzata 

all’interno del sistema di illuminazione in questione contando circa l’86,7%. La 

struttura ornamentale prende l’11% della fetta, mentre la percentuale di strumento 

illuminante di tipologia “arredo urbano” è di circa 2,2%, lasciando solo lo 0,1% a 

modelli strutturali di vario tipo. 

 

2.7 Supporti dei punti luce 

Gli apparecchi luminosi hanno diverse configurazioni che sono dettate dall’utilizzo 

delle varie forme di supporti ad essi dedicati. Tra i più ricorrenti utilizzati per la 

pubblica illuminazione si trovano sostegni: 

- A palo, utilizzati in varie modalità e varianti non solo dal punto di vista 

strutturale ma anche da quello estetico e decorativo. È la forma più ricorrente, 

largamente usata sia in applicazioni urbane che in quelle extra-urbane. Tra gli 

esempi si ha il “testa-palo” stradale che comprende lampada, riflettore e 

schermo di vetro, generalmente fissato alla sommità del palo ed impiegato per 

strade a traffico veicolare, oppure il palo dritto con estetica ornamentale 

adibito per le zone culturali o storiche del comune utilizzato per strade a 
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circolazione mista o ciclo-pedonale. Si presenta, infine, una configurazione 

detta a “frusta” costituente apparecchio illuminante e sostegno stradale curvo 

con un solo sbraccio, oppure una configurazione con due sbracci.  

- Su sbraccio/mensola a muro, la cui collocazione è sulle facciate degli edifici, gli 

ambiti di impiego sono maggiormente per le strade urbane.   

- A tesate o a sospensione, configurazione posizionata al centro della strada 

tramite dei cavi, le cui estremità sono ancorate alle superfici degli edifici. 

- Su torre faro, principalmente come modalità nelle grandi aree. 

 

Dalla diagnosi dei vari punti luce che costituiscono il sistema di illuminazione esterna 

cittadina si ha la diversificazione dei sostegni nel seguente grafico. 
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Nell’impianto di pubblica illuminazione i sostegni sono ripartiti nel seguente modo: 

 

 

2.8 Diposizione punti luce 

Infine ultimo aspetto progettuale di fondamentale importanza è rappresentato dalla 

disposizione dei punti luce che può avere diverse forme, dettate da criteri 

illuminotecnici e dal tipo di categoria cui fa parte una determinata strada. Le principali 

tipologie sono: 

- Disposizione unifilare: avviene tramite l’installazione dei punti luce su un unico 

lato della carreggiata, rappresenta quella più economica; 

- Disposizione bifilare: anche detto contrapposto, i dispositivi sono posizionati 

lungo entrambi i lati della carreggiata alla stessa interdistanza; 

- Disposizione a quinconce o alternato: i punti luce sono disposti lungo entrambi 

i latui della strada, ma sfalsati di mezza interdistanza; 

- Disposizione assiale o bifilare centrale: in cui i centri luminosi sono disposti 

lungo lo spartitraffico che separa le corsie del senso di marcia, in questa 

configurazione è possibile trovare il palo composto da due sbracci; 
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- Disposizione a sospensione: detta anche a catenaria, in cui le sorgenti luminose 

sono disposte lungo l’asse della carreggiata attraverso un sistema di sostegno 

fatto di cavi o funi. 
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3 Modellazione matematica del problema 
 

3.1 Introduzione alla programmazione lineare 

A partire da impieghi nell’ambito militare, George Dantzig nel 1947 fu il primo a 

gettare le basi per la programmazione lineare, una disciplina in grado di fornire dei 

nuovi metodi matematici per identificare le caratteristiche delle soluzioni ottime per 

un dato problema, migliorandone l’accuratezza, la precisione, l’economicità e il 

tempo computazionale di ricerca. Gli elementi che costituiscono un modello di 

programmazione matematica sono: 

- Insiemi: raggruppamenti dei fattori che caratterizzano il problema; 

- Parametri: valori fissati che rappresentano i dati del problema; 

- Variabili decisionali: assunte come incognite, indicano le grandezze del sistema 

di cui non si conosce il valore e sulle quali è possibile implementare degli 

algoritmi risolutivi per ottenere diverse soluzioni al problema; 

- Vincoli: di equazioni o di disequazioni che descrivono la regione di ammissibilità 

delle soluzioni del problema; 

- Funzione obiettivo: consiste nella funzione lineare che è espressa per mezzo di 

variabili decisionali, il fine è quello di individuare la quantità da minimizzare o 

da massimizzare. 

La risoluzione consiste nella determinazione delle quantità delle incognite che 

soddisfano i vincoli e minimizzano o massimizzano il valore della funzione obiettivo.  
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Lo schema tipico in forma estesa di un approccio simile è descritto come segue: 

 

In cui: 

𝑥𝑗    ∀ 𝑗 = 1, … , 𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒 (𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑒);      

𝑧 = 𝑓𝑢𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑧𝑎𝑟𝑒 (min) 𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑧𝑧𝑎𝑟𝑒 (𝑚𝑎𝑥);                                      

𝑐𝑗    ∀ 𝑗 = 1, … , 𝑛 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 (𝑚𝑖𝑛) 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑡𝑜 (𝑚𝑎𝑥) (𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖); 

𝑎𝑖𝑗   ∀ 𝑖 = 1, … , 𝑛 𝑒 ∀ 𝑗 = 1, … , 𝑛 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑖 (𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖);            

𝑏𝑗    ∀ 𝑗 = 1, … , 𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑛𝑜𝑡𝑖 (𝑎𝑠𝑠𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖);                                                                 

ℝ+ = 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖;                                                                                                 

ℤ+ = 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖.                                                                                               

 

Programmazione lineare binaria 

La PLB, o programmazione lineare binaria è una particolare caratterizzazione della 

programmazione lineare intera, o PLI, ed appartiene alla categoria dei problemi 
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difficili, detti anche NP-hard, il cui insieme delle soluzioni è formato dall’insieme dei 

valori 0 e 1. È stato impiegato tale approccio di formulazione matematica per questa 

tipologia di problema, che tiene conto dei contributi energetici singoli dei punti luce 

di un impianto di pubblica illuminazione, in cui con 0 si indicano tutti i punti luce 

spenti, mentre con 1 tutti quelli in funzione nell’area analizzata. 

 

3.2 Costruzione del modello matematico  

L’oggetto di tale studio su cui verte la modellazione matematica è la minimizzazione 

del consumo energetico totale annuo specifico di una data area urbana per singolo 

dispositivo. Per sviluppare l’idea, si è ipotizzato di assumere l’area da illuminare come 

quantità di lunghezza lineare, piuttosto che una superficie, a causa della mancanza di 

dati sensibili, fondamentali a mostrare una completa analisi della problematica. 

Quindi non essendo stato possibile reperire tali informazioni durante il tirocinio 

aziendale per ragioni di privacy, si è ricorso ad uno studio con valori fittizi ma 

verosimili a quelli reali, assunti noti in un tipico sistema di pubblica illuminazione. 

Nel proseguo vengono chiariti tutti gli elementi che caratterizzano l’approccio 

matematico del modello di programmazione lineare binaria utilizzate per 

l’implementazione di tale lavoro. 

Variabili decisionali xj = numero dei punti luce, con  𝑗 𝜖 [1, … , 𝑁], dove N indica il 

numero totale dei dispositivi presenti in una data area: 

xj = {
1 𝑠𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑢𝑐𝑒 è 𝑖𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

0 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖
 ; 
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Funzione obiettivo z = minimizzare il consumo annuo totale dell’area: 

min 𝒛 = ∑ 𝐶𝑝𝑗 ∗ 𝑥𝑗

𝑁

𝑗=1

 

Vincolo V1 = la somma dei raggi di copertura di tutti i punti luce dell’area di riferimento 

deve essere almeno uguale alla lunghezza lineare totale dell’area: 

V1 = ∑ 𝑟𝑗 ∗  𝑥𝑗  ≥ 𝐿𝑁
𝑗=1  . 

 

Tra i parametri inseriti nel modello vi sono: 

- Cp: coefficiente di consumo totale annuo per singolo punto luce, la cui 

grandezza fisica è il kWh, da minimizzare nella funzione obiettivo. È stato 

calcolato come prodotto tra la potenza P, della sorgente installata in kW, con 

le ore di utilizzo annuali in h e che convenzionalmente corrispondono a 4200 

ore annuali per dispositivo: 

 

𝐶𝑝 = 𝑃 ∗ ℎ; 

 

- r: raggio di copertura di un singolo dispositivo, che corrisponde al cono di luce 

che illumina quella porzione di strada. È stato calcolato tramite il prodotto tra 

l’altezza da terra della sorgente luminosa H, misurata in metri, e la sua 

inclinazione con l’asfalto α, in radianti: 

 

𝑟 = tan 𝛼 ∗ 𝐻; 
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- l: interdistanza, indica la distanza, in metri, che intercorre tra un punto luce e 

quello successivo; 

- L: lunghezza lineare totale dell’area in questione, ottenuta tramite la 

sommatoria delle interdistanze l: 

 

𝐿 =  ∑ 𝑙𝑗

𝑁

𝑗=1

 

 

dove N è il numero totale dei punti luce nell’area considerata. 

 

Il modello matematico costruito secondo l’utilizzo delle informazioni sopracitate è 

riassunto qui: 

xj = {
1 𝑠𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑢𝑐𝑒 è 𝑖𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

0 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖
 

 

min 𝑧 = ∑ 𝐶𝑝𝑗 ∗ 𝑥𝑗

𝑁

𝑗=1

 

 

V1 = ∑ 𝑟𝑗 ∗ 𝑥𝑗 ≥ 𝐿𝑁
𝑗=1  
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4 Implementazione, Analisi di Sensitività e Risultati 
 

4.1 Introduzione all’implementazione matematica 

Il modello matematico descritto nel capitolo precedente è stato implementato 

mediante il linguaggio di modellazione algebrica AMPL, acronimo di “A Mathematical 

Programming Language”, https://ampl.com.  La struttura logica del modello del problema 

considerato è stata descritta in un file di modello, mentre nel file relativo ai dati 

vengono inseriti tutti i valori che costituiscono i parametri del problema. È quindi 

necessario dichiarare i parametri e gli insiemi, che compaiono nel modello per la 

descrizione del problema di ottimizzazione; poi si ha l’assegnazione di tali elementi. 

Subito dopo tali operazioni, si ha la dichiarazione delle variabili, della funzione 

obiettivo e dei vincoli. Infine, lo strumento si serve di alcuni risolutori di 

ottimizzazione per trovare le soluzioni ottime al problema, tra i quali quello a cui si è 

fatto riferimento è CPLEX, https://ampl.com/resources/logic-and-constraint-programming-

extensions/. 

 

Modello matematico 

Il file .mod relativo al modello proposto è riportato di seguito: 

 

 

https://ampl.com/
https://ampl.com/resources/logic-and-constraint-programming-extensions/
https://ampl.com/resources/logic-and-constraint-programming-extensions/
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Per la creazione del modello si è ricorso alla definizione di: 

- Insiemi: rappresentati dai punti luce che compongono l’area considerata; 

- Parametri: i raggi di copertura, i consumi di ogni punto luce e con il termine 

“lunghezza” si è indicato il valore totale della lunghezza lineare dell’area in 

esame; 

- Variabili decisionali; 

- Funzione obiettivo: minimizzazione del consumo totale dell’area; 

- Vincolo di disuguaglianza. 

 

4.2 Implementazione matematica di un’area specifica 

L’implementazione matematica generale dell’area relativa ai valori dei parametri, che 

la caratterizzano, è in formato .dat, in cui vengono inseriti tutti i dati del problema. 

Per singola area si rappresenta la cardinalità dell’insieme dei punti luce, 

specificandone il consumo annuo e il raggio di copertura per ogni variabile presente 

nel file ed infine il valore della lunghezza lineare totale dell’area, sotto le ipotesi 

assunte nel capitolo 3. Nelle pagine seguenti vengono mostrate nel dettaglio i file .dat 

relative alle aree 8, 14 e 20 del modello iniziale, composte rispettivamente da 31, 25 

e 45 punti luce, (P), ai quali sono associati dei valori di raggi di copertura, ottenuti per 

mezzo di calcoli arbitrari spiegati nel capitolo precedente, ed infine le rispettive 

lunghezze totali delle aree con valori di 706, 730, 1260 metri. 
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Area 8 
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Area 14 
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Area 20 
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4.3 Analisi di Sensitività 

In questa sezione viene illustrata l’analisi di sensitività, per valutare la robustezza del 

modello matematico a variazioni di alcuni parametri critici in input. Essa viene 

impiegata, quindi, per analizzare l’output del modello al variare di alcuni parametri in 

ingresso, che costituiscono il problema e che ne risulterebbero critici, al fine di 

mantenere sotto controllo la linearità del progetto. 

L’analisi generalmente si riferisce specificatamente a variazioni dei: 

1) Termini noti; 

2) Coefficienti tecnologici; 

3) Coefficienti di costo. 

 

Analisi di sensitività rispetto a variazioni dei termini noti 

Nel caso in esame si è scelto di far variare arbitrariamente il parametro della 

lunghezza lineare totale di ogni area. Di seguito, si illustra come cambia il file .dat 

dell’area 8, 14 e 20 sopraelencate. 

In particolare, tale parametro è stato variato di ±150 metri, ±50 metri e ±200 metri 

rispettivamente per l’area 8, 14 e 20. 

 

Analisi di sensitività rispetto a variazioni dei coefficienti tecnologici 

Si è deciso di modificare i raggi di copertura in metri, di ciascun punto luce presente 

nell’area considerata.  

Le condizioni iniziali del problema rivelano che per l’area 8 l’angolo è di 73°, durante 

questa analisi è stato modificato tale valore di ±3°, nell’area 14 tale dato è stato 

variato di ±1° rispetto ai 75° del modello iniziale, infine, per l’area 20 di ±2° rispetto al 

valore originale. 
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Analisi di sensitività rispetto a variazioni dei coefficienti di costo 

Nella terza ed ultima tipologia di applicazione di analisi di sensitività, vengono 

perturbati quei parametri che nel modello sono attribuiti ai coefficienti di costo 

presenti nella funzione obiettivo. Nel modello matematico formulato, i coefficienti di 

costo della funzione da minimizzare sono i valori dei consumi totali annui di ciascun 

punto luce presente nell’area esaminata. 

L’area 8 è composta interamente dalle sole lampade ai vapori di sodio ad alta 

pressione, o SAP, con potenza di 250W per ora di utilizzo. L’analisi di sensitività fatta 

rispetto alle variazioni dei coefficienti di costo ha permesso di riammodernare il 

sistema installato, sostituendo le obsolete lampade presenti con quelle a LED, così 

come è stato fatto per l’area 14 e l’area 20 costituite rispettivamente da lampade a 

vapori di mercurio da 250W e SAP da 150W, entrambe per ora di utilizzo. Per la 

sostituzione delle vecchie lampade con quelle di nuova tecnologia si è ricorso ad un 

convertitore online creato da LedLamp che ha permesso di fornire un’indicazione 

approssimativa sull’equivalenza illuminotecnica tra le varie tecnologie favorendo 

l’utilizzo di quella LED, grazie agli studi condotti dagli scienziati della LBL (Lawrence 

Berkeley Laboratory https://www.ledlamp.it/comparazione.html). 

 

4.4 Risultati e Analisi critica delle soluzioni 
 

Risultati modello iniziale 

Le soluzioni ottime riguardanti le aree 8, 14 e 20, come già citato, sono state ottenute 

implementando il modello proposto in AMPL e risolvendolo mediante il risolutore 

CPLEX. In particolare, α rappresenta l’angolo che la lampada installata forma con la 

carreggiata, mentre x[*] indica la matrice delle soluzioni ottime con cui i lampioni 

https://www.ledlamp.it/comparazione.html
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sono in funzione (valore 1) o spenti (valore 0). Infine, viene indicato il valore minimo 

del consumo totale annuo dell’area in esame. 

Area 8 

 

Area 14 

 

Area 20 
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Risultati dell’analisi di sensitività sul modello rispetto alle variazioni della lunghezza 

lineare totale  

Nelle figure seguenti, si mostra come varia il consumo totale annuale delle rispettive 

aree al variare della lunghezza lineare totale, mantenendo invariati gli altri parametri 

del modello matematico. 

Area 8 

 

Area 14 

 

Area 20 
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Risultati dell’analisi di sensitività sul modello rispetto alle variazioni dell’angolo α 

Di seguito si mostra come varia il consumo totale annuale delle rispettive aree al 

variare dell’angolo, lasciando inalterati gli altri parametri del modello matematico. 

Area 8 

 

Area 14 

 

Area 20 
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Risultati dell’analisi di sensitività sul modello rispetto alle variazioni dei consumi 

orari delle singole lampade 

Infine, si mostra come varia il consumo totale annuale delle rispettive aree 

modificando i singoli contributi energetici dei punti luce, che caratterizzano la 

funzione obiettivo, tramite la sostituzione delle sorgenti originali con quelle di 

tipologia LED, mantenendo sempre invariati gli altri parametri del modello 

matematico. 

Area 8 

 

Area 14 
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Area 20 

 

 

Analisi critica dei risultati ottenuti 

Facendo variare il parametro L, si è verificato che all’aumentare di tale parametro, il 

consumo annuale totale dell’area esaminata aumenta, poiché bisogna accendere più 

punti luce per soddisfare i requisiti di impianto; mentre diminuendo tale valore, a 

parità di numero dei punti luce, il consumo energetico diminuisce per la stessa 

condizione. Al variare del parametro α, all’aumentare dell’angolo, aumenta il raggio 

di copertura e quindi si ha una diminuzione del consumo totale dell’area, riducendo 

il numero dei dispositivi accesi; risultato opposto con la diminuzione dello stesso 

parametro. Infine, nell’ultima variazione che consiste nella sostituzione delle sorgenti 

luminose presenti nel modello originale con le lampade LED, il consumo energetico 

singolo, grazie alle caratteristiche illuminotecniche, ha portato importanti risultati nel 

costo complessivo, che verranno illustrati in seguito. 

Riepilogando gli scenari analizzati, i risultati ottenuti permettono di verificare come è 

possibile agire all’interno dell’impianto esistente modificando alcuni parametri critici 

al modello matematico creato, i quali causano una variazione della funzione obiettivo 

rispetto al modello iniziale con conseguenze che si riversano nella spesa pubblica.  

Infatti, prendendo in considerazione le aree studiate si nota come il consumo 

energetico dell’area 8 aumenta del 20% se si amplia l’area di 150 metri, consumando 
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31500 kWh rispetto ai consumi iniziali; mentre diminuisce del 24% se l’area si riduce 

di 150 metri, ottenendo un consumo energetico totale dell’area di 19950 kWh. La 

seconda analisi di sensitività mostra come diminuire l’angolo α della lampada di 3° 

incrementa il consumo del 16%, mentre una diminuzione del consumo si ha quando 

l’angolo α aumenta di 3°, in cui si ottiene una diminuzione totale del consumo annuo 

dell’area del 20%. Infine, l’ultima analisi di sensitività evidenza che sostituire le 

lampade SAP di 250W con delle lampade a tecnologia LED di 83W permette di 

ottenere una notevole riduzione della spesa pubblica di 66,8% consumando soltanto 

8715 kWh all’anno. 

 

 

Allo stesso modo anche per l’area 14, si verifica una riduzione dei costi con la 

sostituzione di tutte le lampade a vapori di mercurio, una tecnologia ormai in disuso 

per qualsiasi impianto di pubblica illuminazione, nonché nociva alla salute. In verde, 

si evidenzia la riduzione della funzione obiettivo del 43.2%; invece lo scenario 

peggiore è raffigurato in rosso, lasciando invariata la lunghezza lineare e l’uso delle 

lampade a vapori di sodio ma modificando di solo 1° l’angolo della sorgente, in cui si 

ottiene un consumo totale annuo di 25200 kWh e quindi maggiore del 9,1% rispetto 

alle condizioni iniziali. 



59 

 

 

 

Infine, la panoramica migliore per l’area 20 è anch’essa l’installazione delle lampade 

LED con potenza di 49W ottenendo un risparmio per le casse comunali del 67,3%. Dal 

modello originale invece, lasciando invariati i parametri legati all’angolo α e la 

tipologia di lampada, ma ampliando l’area di 200 metri si ottiene il caso peggiore 

evidenziato in rosso. 
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5 Conclusioni 
 

Obiettivo della tesi è stato quello di studiare un problema di efficientamento 

energetico per quanto riguarda l’illuminazione pubblica nel comune di San Nicandro 

Garganico. In primis, il problema di ottimizzazione è stato formulato come problema 

di programmazione lineare binaria che è stato successivamente implementato in 

AMPL, un linguaggio di modellazione algebrica e risolto mediante il solver Cplex.  

Dalle analisi effettuate, la soluzione migliore ricavata ed esaminata anche mediante 

l’approccio dell’analisi di sensitività, riguarda la sostituzione delle sorgenti luminose 

dell’impianto complessivo con lampade a LED, le quali permetterebbero di ottenere 

delle notevoli riduzioni della spesa pubblica. Il costo per l’ammodernamento del 

sistema però, risulterebbe abbastanza elevato nell’immediato, a causa del costo di 

acquisto di queste sorgenti luminose. Al contrario però, consentirebbe all’ente 

comunale di offrire un migliore servizio alla cittadinanza garantendo un’esperienza 

notturna sicura per tutti gli utenti della strada pur mantenendo invariate i requisiti di 

visibilità imposti dalle normative. Infine, il costo iniziale che, eventualmente, il 

Comune esborserebbe per favorire il risparmio energetico, verrebbe ammortizzato 

molto più velocemente nel tempo, poiché tra le caratteristiche illuminotecniche 

principali della tecnologia LED è la considerevole durata delle sorgenti luminose, 

quindi un minor numero di interventi per la manutenzione dall’ente locale. Tale 

soluzione di efficientamento energetico, quindi, gioverebbe alle casse comunali 

risparmiando centinaia di migliaia di euro all’anno per la pubblica illuminazione e alla 

popolazione locale, educando così a creare un nuovo modello di società abile ad avere 

maggiori responsabilità economiche, sociali ed ambientali, con lo scopo di invitare la 

cittadinanza ad adottare uno stile di vita sostenibile per le generazioni future. 
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