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ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Riqualificazione ed Efficientamento Impianti 

(Principale e integrativo) - CUP H24E21000350006 - CIG: 903459714D. 
 

Con determina n° 137 del 13/04/2022 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto al RTI ENEL SOLE SRL, 
C.F. 02322600541 (Mandataria) con sede legale a ROMA (RM) VIA FLAMINIA 970 cap 00189 – SEFF 
SRL con sede legale ad ENTRATICO (BG) VIA DONIZETTI 16 cap 24060, C.F. 01740200983 (Mandante) 
con un ribasso del 29,211 % sull’importo dei lavori posto a base di gara. 
Al suddetto Operatore economico è stata affidata la gestione degli impianti. 
 
Importi Progetto (comprese somme a disposizione per spese tecniche, IVA, ecc.) 
 
Progetto Principale:   Euro 404.146,78 (di cui Euro 220.349,20 cofinanziati dalla Regione Piemonte 
tramite “Bando riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle 
reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi”, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo specifico IV.4c.1 “Riduzione dei consumi energetici negli 
edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di 
fonti rinnovabili”, azione IV.4c.1.3 del POR FESR Piemonte 2014-2020) 
 
Tempo esecuzione lavori: 120 giorni naturali (con consegna lavori prevista per il 20 giugno 2022) 
 
Progetto Integrativo: Euro 272.827,42 
 
Tempo esecuzione lavori: 95 giorni naturali (con consegna lavori prevista per il 20 giugno 2022) 
 
Descrizione Intervento 

L’intervento consiste nella riqualificazione di numerosi ambiti del sistema di illuminazione pubblica 
del Comune di Arona. La filosofia dell’intervento prevede il miglioramento dell’illuminazione della 
città sotto diversi aspetti: in primo luogo si prevede di convertire a LED la maggioranza delle lanterne 
dei centri storici, in modo da migliorarne l’efficienza energetica senza modificarne l’aspetto 
esteriore, nel rispetto dei canoni paesaggistici e delle caratteristiche estetiche degli apparecchi.  
In secondo luogo saranno sostituiti dei corpi illuminanti stradali presenti in diverse aree della città, 
non adeguati agli attuali standard di efficienza energetica e di prestazione illuminotecnica previsti, 
con nuovi corpi illuminanti a LED, in continuità con quanto promosso dall’amministrazione 
comunale in interventi precedenti. 
Si specifica che in alcuni tratti si renderà necessario l’ammodernamento delle linee elettriche di 
distribuzione: anche in questo caso ove possibile saranno mantenuti i passaggi esistenti, nel rispetto 
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degli elementi preesistenti, dove invece sarà necessario adottare un nuovo percorso, quest’ultimo 
verrà adeguatamente progettato in maniera tale da risultare il meno invasivo possibile. 
 
 
 
Risparmio energetico previsto – Progetto Principale 

 
- Consumo energetico totale nella situazione ante intervento [kWh] 
280.232,15 
- Consumo energetico totale nella situazione post intervento [kWh] 
94.069,52 
- Risparmio di energia elettrica connesso all'intervento [kWh] 
186.162,63 
- Risparmio di energia elettrica connesso all'intervento [%] 
66,43% 
 
Risparmio energetico previsto – Progetto Integrativo 

 
- Consumo energetico totale nella situazione ante intervento [kWh] 
148.046,29 
- Consumo energetico totale nella situazione post intervento [kWh] 
72.907,45 
- Risparmio di energia elettrica connesso all'intervento [kWh] 
75.138,84 
- Risparmio di energia elettrica connesso all'intervento [%] 
50,75% 
 
 
Le vie interessate dall’intervento sono dettagliatamente indicate nell’allegato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Elenco vie interessate dall’intervento di riqualificazione ed efficientamento impianti 
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ALLEGATO 

 

ELENCO VIE OGGETTO DI INTERVENTO - PROGETTO PRINCIPALE 

 
Alla Rocca 
Al Teatro 
Baracca 
Battisti 
Bottelli 
Campagna 
Canziano 
Carso 
Cavallotti 
Cavour 
Conte Amizzone 
Curioni 
Del Forno 
Del Mulino 
Dei Partigiani 
Di mezzo 
Di sopra 
Dolomiti 
Donatori di sangue 
Fossati 
Garelli 
Gattico 
Godio e Pirovano 
Manzoni 
Marelli 
Matteotti 
Milano 
Minella 
Monte dei fiori 
Monte Gabriele 
Monte Giove 
Monte San Michele 
Monte Zeda 
Montello 
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Monviso 
parcheggio Crosa 
parcheggio f.lli Bandiera 
Particolare 
Per Ghevio 
Pertossi 
Piazza del Popolo 
Piazza Gioria 
Piazza Martiri della libertà 
Piazza principale 
Piazza San Graziano 
Piave 
Ponzone 
Reina 
Reno 
Rotatoria C. so Liberazione - Roma 
San Borromeo 
Sant'Anna 
Soardi 
Stefanino 
Tagliamento 
Toma 
Turati 
Turri 
Usellini 
Valeriano 
Valle Vevera 
Verbano 
Vetta d'Italia 
Vignetta 
 
ELENCO VIE OGGETTO DI INTERVENTO - PROGETTO INTEGRATIVO 

 
Alighieri 
Antonelli 
Baglioni 
Belvedere 
Caligara 
Campagna 
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Cantoni 
Cima Motto 
Crosa 
Dei partigiani (Arona) 
Dei partigiani (Montrigiasco) 
Dormelletto 
Ferrari 
F.lli Bandiera 
Italia 
Monte Ortigara 
Monte Pasubio 
Monte Rosa 
Monte San Salvatore 
Montrigiasco 
Mottarone 
Motto carraio 
per Ghevio 
per Oleggio 
Pietro Martire 
Roma  
San Luigi 
Trieste 
Valle Vevera 
Vercelli 
Vetta d'Italia 
Volta 
I Maggio 
II Giugno 
IV Novembre 
XXIV Maggio 


