
Giovedì, 28 novembre 2013, Bologna  
Forni di Sopra,  

Comunità sostenibile attraverso  
l’azione amministrativa del Comune: 

 

 

 
L’innovazione  

ovvero la capacità  
di disobbedire agli schemi 



Forni di Sopra 
DOLOMITI – WORLD NATURAL HERITAGE 



Sviluppo 
sostenibile 

 

ambiente 
 

economia 
 

società 
 

Lo sviluppo sostenibile 



Honeste vivere, 

Unicuique suum tribuere,  

alterum non laedere 
(Eneus Domitius Ulpianus;  

Tiro, 170 circa – Roma, 228 )  

Fa che l’impronta che lasci  

non ostacoli il cammino degli altri 



* Una 
montagna  
di energia: 

legno, acqua, 
sole 

della nostra 
valle: 

“abiti su 
misura” 



 
 

 

 
Il progetto  

di  
ampliamento  

della rete 
 

POR FESR 2007-2013  
Obiettivo competitività  

regionale e occupazione 
Asse 5  

Ecosostenibilità ed  
efficienza energetica  

del sistema produttivo 
Attività 5.1.b  

Valorizzazione delle fonti  
energetiche rinnovabili 

Linea di Intervento  
SFRUTTAMENTO DI  
FONTI RINNOVABILI 
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municipale 



 
 

 

Il progetto di  
ampliamento  

della rete 
POR FESR 2007-2013  
Obiettivo competitività  

regionale e occupazione 
Asse 5  

Ecosostenibilità ed  
efficienza energetica  

del sistema produttivo 
Attività 5.1.b  

Valorizzazione delle fonti  
energetiche rinnovabili 

Linea di Intervento  
SFRUTTAMENTO DI  
FONTI RINNOVABILI 

 

Capannone For-Tab 

Cjasa dai Fornes 

Capannone VV.F. 

Centro Scolastico 

Centro Anziani 

Complesso 
Piscina-palestra 

Spogliatoi 
Imp.sportivi 

Edificio 
scuola sci 

Impianto 
pattinaggio 

Palazzo direzionale 

Nuova sede 
municipale 

Lavori ultimati 



Dall’attivazione della centrale (15-X-2008) al 

22 novembre 2013 abbiamo ceduto:  

5.674.224 [kWht] 

5.674.224 / 0,65 = 8.729.575 [kWht prodotti] 

8.729.575 / 650 = 13.430 [msc] 

13.430 * 2,5 = 33.575,29 q legna = 3.357,53 [t legna] 

 Se [1 kWh ≡ 0,00022 TEP] 

Allora 8.729.575 [kWh] ≡ 1.920,51 [TEP] 

Se  [1 kWh ≡ 0,5 kg di CO2 emessa ] 

Allora 8.729.575 [kWh prodotti] ≡ 4.364,78 [t CO2 evitata] 



Pannelli solari e fotovoltaici  
per dare energia  

termica ed elettrica  
a impianti sportivi,  

scuole, casere e rifugi 



Sostenibilità: 
Sempre in cammino, un impegno a 360 gradi 



Una cascata blu sotto  
i raggi del sole 

Impianto fotovoltaico Plan dal Moru ‒ 197,8 KWp  
Produzione attesa oltre 210.000 [kWh/aa] 

Numero	   Descrizione	   Consumo	  
utenza	    	   2011	   %	  

 	    	    	    	  
432	  Ex Municpio 	   1.719,00	   0,44%	  
529	  Sede CNSA	   488,00	   0,12%	  

3294	  Sede Protez.Civile	   682,00	   0,17%	  
719	  Garage comunale	   1.090,00	   0,28%	  

3388	  Capannone Cella	   5.517,00	   1,41%	  
628	  Centro diurno anz.	   8.857,00	   2,26%	  

8	  Municipio	   24.069,00	   6,14%	  
3499	  Campi sportivi	   996,00	   0,25%	  

varie ut.	   Tutta illumin.pubbl.	   256.979,00	   65,55%	  
3570	  Sala Polifunzionale	   17.179,00	   4,38%	  

3197	  
Parcheggio P.zza 
Centrale	   11.799,00	   3,01%	  

2075	  Teleriscaldamento	   62.675,00	   15,99%	  
 	   Totale Kwh annui	   392.050,00	   100,00%	  



Pubblica illuminazione:  

                                dalla tecnologia tradizionale 
… 



… alla tecnologia LED  
con sistema di telecontrollo per punto luce 



* Lampare: 
Telecontrollo 
UMPI su PLC 

Consumare meno, 
consumare meglio,  

non inquinare altrove 

Neri SN223L113/M2 
Ghisa mestieri FLA D483CV   

Philips City Soul ECO 57/71/85-2S/740 
32/40/48 LED 



POTENZE IN GIOCO [kW]	    	  
ANTE INTERVENTO	   ATTUALMENTE 

(SOSTITUITI 216 CORPI LUMINOSI)	  
POST INTERVENTO	  

  
  

INSTALLATA 
 	  

  
  

Per corpo 
luminoso	  

  
  

RICHIESTA	  

  
  

Per corpo 
luminoso	  

  

D  
RIDUZIONE 
POTENZA 

[%]	  

  
  

RICHIESTA	  

  
  

Per corpo 
luminoso 	  

  

D  
RIDUZIONE 
POTENZA 

[%]	  

68,361	   0,128	   54,590	   0,102	   20,14	   34,576	   0,064	   49,42	  

NUMERO CORPI LUMINOSI INSTALLATI: 534 



Ridurre sezione utile dei conduttori 

Linee preferenziali per addobbi natalizi 

Sostituzione lampare vetuste  
      (lampada a vapori di mercurio) 

Manutenzionare i quadri elettrici 



Consumare meno 

Illuminare meglio 

Riduzione consumi di energia 
elettrica effettivamente utilizzata 
 
Riduzione potenza di contratto 
dei singoli quadri 
 
Maggior durata lampade a led in 
Rapporto 1÷10 e superiori 
 

Possibilità di accesso ai titoli di 
Efficienza energetica (tee) altrimenti 
Denominati certificati bianchi 
 

Rispetto normativa in 
materia di inquinamento 
luminoso(LR FVG 18.VI.2007 n.15) 





Piattaforma Abilitante 

La Città Intelligente è caratterizzata da una “piattaforma abilitante” per i servizi a valore aggiunto (come video 
sorveglianza, wi-fi urbano, ecc) che ne consente l’erogazione capillare e l’implementazione secondo logiche di 
modularità e scalabilità.  

In assenza di una “piattaforma abilitante” si hanno soluzioni introdotte di volta in volta per rispondere ad una 
determinata necessità ma senza alcuna garanzia riguardo alla loro effettiva integrabilità, quindi alla capacità di 
aggiungere valore e intelligenza alla infrastruttura urbana. 

La comunicazione ad alta velocità su linea elettrica permette di utilizzare l’impianto di illuminazione pubblica come 
piattaforma abilitante per poter implementare servizi a valore aggiunto in modo capillare, pervasivo, non invasivo e 
altamente integrato. 
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Comunicazione ad Alta Velocità  
su Linea Elettrica  

 

Copyright 2012 



Te
le

co
nt

ro
llo

  

Versatile 
 Semplice 
 Completo 
 

Inserimento «non invasivo» su linee e quadri esistenti 
 Possibilità integrazione multiservizi: 
 Wii - fii 

Tabelloni informativi 
Videosorveglianza 
Ricariche batterie elettriche 



WiFi 

PLC Alta Velocità 

La Città Intelligente è un insieme di infrastrutture, prodotti e soluzioni capaci di trasformare il tessuto urbano in un 
sistema nervoso altamente intelligente.   
Il neurone di questo sistema nervoso è il lampione intelligente: l’impianto di illuminazione pubblica esistente è 
capillarmente distribuito su tutto il territorio urbano, perciò costituisce l’infrastruttura ideale per la  realizzazione della 
Città Intelligente. 

Centro  
Elaborazione 

Dati Comune Manutenzione 

Display Informativo 
Stradale 

Advertising 

Video Sorveglianza 

Armadio Elettrico 

 
INTERNET 

O 
INTRANET 

PLC - Bridge 

xDSL 

Utente 

Ricarica 
veicoli  
elettici 

Telecontrollo 

Il lampione intelligente 
Il “neurone” alla base della città intelligente 



-Tratto tutta notte :                                     12[h] x 125 [W] = 1.500  [W/gg] 
-Tratto mezza notte (crepuscolo-24.00) :    6[h] x 125 [W] =    750  [W/gg] 

                                                                               Totale   = 2.250 [W/gg] 
E’ come se ogni lampada da 125 [W] richiedesse  un consumo giornaliero 

pari a  1.125 [W/gg] 
 

A.1 Consumo attuale lampada vapori di  mercurio da 125 [W]  

-Tratto tutta notte :                                     12[h] x 250 [W] = 3.000  [W/gg] 
-Tratto mezza notte (crepuscolo-24.00) :     6[h] x 250 [W] = 1.500  [W/gg] 

                                                                               Totale   = 4.500 [W/gg] 
E’ come se ogni lampada da 125 [W] richiedesse  un consumo giornaliero 

pari a  2.250 [W/gg] 
 

A.2 Consumo attuale lampada vapori di  mercurio da 250 [W]  



 
 

- Piastra con n.32 led :   12[h] x   58,2 [W] =      698,40  [W/gg] 
 

- Piastra con n.40 led : 12[h] x   72,7 [W] =      872,40    [W/gg] 
 

- Piastra con n.48 led : 12[h] x   85,8 [W] =  1.029,60  [W/gg] 

B.1 Consumo lampada tecnologia a led - Vita tecnica > 60.000 [h] 
          {Senza regolazione a bordo lampada ovvero telecontrollo}  

Dimmerizzare 
ovvero  

l’arte di spendere quando davvero serve… 

60% 
20% 

  0% 

[% regolazione 
POTENZA] 

[h] 
18.00             24.00                                  05.00    06.00 
{Val.medio}      {Val.medio}  

   



Piastra  con n.32 led -potenza 58,2 [W]: 6 [h] x 58,2 [W]  x 60% = 209,52  [W/gg] 
                        5 [h] x 58,2 [W]  x 20% =   58,20 [W/gg]  

                                                         1 [h] x 58,2 [W]  x 60% =   34,92 [W/gg] 

      Totale = 302,64 [W/gg] 
 

       
 

B.2 Consumo lampada tecnologia a led - Vita tecnica > 60.000 [h] 
                    {Con regolazione a bordo lampada ovvero telecontrollo}  

Piastra con n.40 led -potenza 72,7 [W]: 6 [h] x 72,7 [W]  x 60% =  261,72 [W/gg] 
                       5 [h] x 72,7 [W]  x 20% =    72,70 [W/gg] 
                       1 [h] x 72,7 [W]  x 60% =    43,62  [W/gg]  

                                                                            Totale   = 378,04 [W/gg] 
 

       
 
Piastra con n.48 led -potenza 85,8 [W]: 6 [h] x 85,8 [W]  x 60% =  514,80 [W/gg] 

                       5 [h] x 85,8 [W]  x 20% =     85,80 [W/gg] 
                       1 [h] x 85,8 [W]  x 60% =     51,48 [W/gg]  

                                                                            Totale   = 652,08 [W/gg] 
 

       
 





POTENZA 
CONTRATTO CONSUMATA [kWh] COSTO ENERGIA [€] 

PR
G

. POD DESCRIZIONE QUADRO 
ELETTRICO 

Impegnata 
[kW] 

Disponib. 
[kW] 

5° 
Bimestre 

2012 

5° 
Bimestre 

2013 

Δ  
[%] 

5° 
Bimestre 

2012 

5° 
Bimestre 

2013 

Δ 
[%]  

2 IT059E00001694 MUNICIPIO 3 3,3 1205 995 -17,43%          266,00          228,62  -14,05% 
3 IT059E00001695 VIA PURSIL 10 11 4663 3182 -31,76%       1.026,00          719,76  -29,85% 
5 IT059E00001697 VIA STALAS 4 4 842 919 9,14%          190,00          212,85  12,03% 
6 IT059E00001698 VIA MADONNA DELLA SALUTE 10 11 5150 1883 -63,44%       1.169,00          427,92  -63,39% 
9 IT059E00001701 VIA UDINE 10 11 4428 3447 -22,15%          969,00          781,14  -19,39% 

10 IT059E00001702 LOCALITA' CELLA SN 6 6,6 1704 1548 -9,15%          383,00          354,21  -7,52% 
12 IT059E00001704 LOCALITA' STINSANS SN 6 6,6 3717 1567 -57,84%          809,00          358,89  -55,64% 
15 IT059E00003631 LOCALITA' AGRI SN 3 3,3 593 415 -30,02%          137,00            99,42  -27,43% 
16 IT059E00003699 LOCALITA' NAGRI SN 3 3,3 0 69                  -              21,92    

TOTALE CONSUMI 
(SOSTITUZIONE ANCHE 
PARZIALE LAMPADE A LED) 55 60,1 

       
22.302  

       
14.025  -37,11%   4.949,00    3.204,73  

-35,24
% 



RAFFRONTO IN VALORE ASSOLUTO 
BIMESTRE 5° - SETTEMBRE/OTTOBRE  2012 (PRIMA) E 2013 (DOPO INTERVENTO) 



RAFFRONTO IN VALORE PERCENTUALE 
BIMESTRE 5° - SETTEMBRE/OTTOBRE  2012 (PRIMA) E 2013 (DOPO INTERVENTO) 



Illuminazione a led e 
 telecontrollo: 

Un’opportunità per……. 
 
Sostituire lampade vetuste 
  
 
Adeguare patrimonio luminoso a normativa 
in materia 
  
 
Ridurre i consumi ed i costi di gestione 
   
Implementare nuovi servizi massimizzando 
Lo sfruttamento della risorsa rete 
   Possibilità accesso a titoli di efficientamento 
Energetico (tee) - v.dsi schede 29T e 46° -  
  

..saper innovare  disobbedendo agli schemi  



Grazie per l’attenzione 

ing. Nazzareno Candotti 
tecnico@comune.fornidisopra.ud.it  

043388056 – 043388427 
www.comune.fornidisopra.ud.it 


