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SiTI – ISTITUTO SUPERIORE SUI SISTEMI TERRITORIALI PER L’INNOVAZIONE è un’Associazione senza 

scopo di lucro, costituita nel settembre 2002 tra Politecnico di Torino e Compagnia di San Paolo, che 

produce ricerca e formazione orientate alla sostenibilità dell’innovazione e alla crescita socio-

economica. 

Che cos’è SiTI 

È una struttura stabile della Compagnia 

di San Paolo, con forte connotazione 

interdisciplinare, che svolge: 

-  ricerca e attività di alta formazione 

orientate all’innovazione e alla crescita 

socio-economica; 

-  progetti ad alto contenuto strategico 

per sostenere lo sviluppo, la tutela 

dell’ambiente e la qualità della vita. 
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Obiettivi dello studio 

1. Caratterizzazione dell’area industriale in esame attraverso la ricostruzione dell’anagrafica delle 

imprese insediate partendo dai dati relativi alle aziende (in termini di attività produttive, dimensioni 

e turni di lavoro), con lo scopo di realizzare un database georeferenziato gestibile con software 

cartografici (ArcGis); 

2. Impostazione di un’anagrafica energetica semplificata a partire dal database capace, per 

mezzo di una restituzione cartografica (mappe tematiche), di completare un quadro completo dell’area 

dal punto di vista dei consumi elettrici e termici. 

3. Realizzazione di un focus specifico sull’illuminazione pubblica dell’area industriale in grado di 

valutare lo stato attuale della rete, il rispetto dei requisiti illuminotecnici secondo le normative e 

quantificarne i consumi, per giungere ad alcune indicazioni per l’ottimizzazione dei rendimenti 

energetici e dei costi. 

4. Raccolta e analisi di Best Practices e Linee guida sul tema dello sviluppo di aree produttive 

polifunzionali al fine di ricostruire un quadro delle possibili strategie applicate in Europa per giungere ad 

una serie di indicazioni per lo sviluppo futuro dell’area (Masteplan). 
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Inquadramento territoriale 

L’area industriale Sanda Vadò si inserisce nel territorio della Provincia di Torino, a sud dell’area metropolitana 

del capoluogo, precisamente nel Comune di Moncalieri. 

La zona risulta: 

-    collocata in maniera strategica nel territorio provinciale 

-    servita da un’efficiente rete di infrastrutture (incrocio tra autostrada A21 e A6). 
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1.   Anagrafica delle imprese 

Raccolta dati, provenienti dai 

questionari (2011), dal 

Comune, dal Consorzio e da 

sopralluogo. 

 

 

 

Creazione di una database di 

riferimento in Excel, con tutti i 

dati anagrafici delle imprese. 

 

 

 

Georeferenziazione del 

database in ambiente GIS. 

 

 

 

Realizzazione mappe 

tematiche. 

Database georeferito 
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2.  Anagrafica energetica semplificata 

Settore terziario – Indicatori 
 

Fonte:  “ENEA-MSE” Analisi statistica sul 

parco edilizio non residenziale e sviluppo 

di modelli di calcolo semplificati. 

 

Unità di misura: kWh/mq 

Metodologia 

Settore secondario – 

Indicatori 
 

Fonte:  Piano Energetico Ambientale 

Regionale, approvato con Deliberazione 

del Consiglio Regionale  del 3 febbraio 

2004, n. 351-3642 

 

Unità di misura: kWh/addetto 

 

Settore 

Indicatore di 

consumo termico 

[kWh/mq] 

Indicatore di 

consumo elettrico 

[kWh/mq] 

Terziario - grande distribuzione e commercio 
54,4 341,3 

Terziario - strutture ricettive 
200 155,5 

Terziario - uffici 
104,6 90 

PIEMONTE  
Settore 

industriale 

Consumo energetico per addetto 

[tep/addetto] 6,3 

Consumo elettrico per addetto 

[kWh/addetto] 23.598 
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2.  Anagrafica energetica semplificata 

Risultati ottenuti  

Consumo totale dell’area: 362.398.793,9  kWh/anno Mappa tematica: stima preliminare dei consumi totali 

Il settore secondario consuma maggiormente rispetto al terziario, soprattutto Meccanica e Grafica-tipografia 

risultano le attività più energivore del comparto. Dalla carta invece si nota come solo alcune aziende 

superino la soglia dei 25 milioni di kWh annui, mentre la maggior parte di esse si attesti tra 1 e 5 milioni. 
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3.  Rete di illuminazione pubblica 

Tipologia di lampade installate 

Stato attuale della rete 

Tipo di posa delle armature 

-  Bilaterale a centri alternati 

-  Centro strada doppio 

-  Unilaterale (sinistra) 

-  Unilaterale (destra) 

 

In viola: viabilità non illuminata (Corso Savona) 
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3.  Rete di illuminazione pubblica 

Analisi dello stato attuale della rete: CONSUMI 

Consumo totale dell’area: 396.400 kWh/anno Classificazione della viabilità secondo i “consumi annuali” 

Via Postiglione, con i suoi 3 tratti, consuma quasi la metà della quantità di kWh annuali dell’area, 

soprattutto in corrispondenza del primo tratto a servizio degli edifici commerciali, che risulta molto 

ben illuminato attraverso l’utilizzo di numerose torri faro dotate di lampade ad alta potenza. 
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3.  Rete di illuminazione pubblica 

Classificazione stradale di riferimento e categoria illuminotecnica 

Analisi dello stato attuale della rete:  Requisiti illuminotecnici 

La normativa tecnica di riferimento per l’illuminazione stradale è : 

•  AIDI (1993) - Raccomandazioni per l’illuminazione pubblica. 

•  UNI 11248 (2007), Illuminazione stradale – Selezione delle categorie 

illuminotecniche. 

•  UNI EN 13201 (2004), Illuminazione stradale. Requisiti prestazionali 

(parte 2). Calcolo delle prestazioni (parte 3). Metodi di misurazione 

delle prestazioni fotometriche (parte 4).  

Cat E - Strada urbana di quartiere  =  Me3c / CE3 

Cat F - Strada urbana locale  =  Me4b / CE4 

Cat C - Strada extraurbana secondaria  =  Me4b / CE5 
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3.  Rete di illuminazione pubblica 

                                = Software utilizzato per il calcolo.  
 

Viabilità analizzata:   Via F. Postiglione: strada di interquartiere (Cat E/Me3c), posa dei pali bilaterale a centri alternati; 

                                Via G. Di Vittorio: strada urbana locale (Cat F/Me4b), posa dei pali unilaterale a destra; 

                                Via G. Rossa: strada di interquartiere (Cat E/Me3c), posa dei pali centro strada doppi; 

                                Via A. Cruto: strada urbana locale (Cat F/Me4b), posa dei pali bilaterale a centri alternati 

Analisi dello stato attuale della rete:  Requisiti illuminotecnici 

Esempio di Output valutativo 
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3.  Rete di illuminazione pubblica 

Analisi dello stato attuale della rete:  Valutazione illuminotecnica 

Mappa tematica valutativa dei requisiti calcolati con DIALux 

-   Requisiti ottimi (Verde):  5 strade risultano illuminate in modo corretto, 

due sono strade di quartiere, molto ben illuminate (via Rossa e via 

Postiglione) mentre le altre sono strade locali dove la posa dei pali è 

adeguata (centro strada o bilaterali alternati). 

-   Requisiti buoni (Giallo): via Enzo Ferrari, poiché la maggior parte dei 

requisiti sono tutti rispettati (luminanza, illuminamento e abbagliamento). 

-   Requisiti insufficienti (Rosso): la maggior parte delle strade locali. 

Sintesi Valutativa:  Rapporto tra i consumi annuali e la 

valutazione dei requisiti 

Cat E – Me3c : sono viabilità rappresentate in rosso e arancione nella 

carta di sintesi, quindi presentano ottimi requisiti ma  alti consumi; i 

parametri illuminotecnici sono rispettati già allo stato attuale quindi 

non occorrerebbe prevedere soluzioni migliorative. 

Cat F - Me4b : la maggior parte delle strade locali risulta illuminata in 

maniera non adeguata, poiché vi è una grande distanza tra i punti luce 

(anche 50 m in alcuni casi) e una conformazione stradale insolita. 
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3.  Rete di illuminazione pubblica 

Soluzioni migliorative per la rete di illuminazione pubblica 

1.   Rinnovo delle sorgenti luminose esistenti (sostituzione lampade ai vapori di sodio con LED), che garantisce un miglioramento dei consumi (circa 

il 40%), dei requisiti e un risparmio economico nel tempo, ma possiede un alto costo di investimento iniziale. 

  

2.   Installazione di nuovi apparecchi nelle strade locali con pali a posa unilaterale, che garantisce un miglioramento dei requisiti, ma non un 

risparmio economico e non un miglioramento dei consumi. 

  

3-6.   Installazione di pannelli fotovoltaici o sistemi di telecontrollo per la rete di illuminazione (su singolo palo oppure un parco apposito per le 

cabine che interessano l’area), che garantisce una riduzione dei consumi e quindi un risparmio monetario, ma non migliorerebbe i requisiti. 

  

4.   Installazione di interruttori crepuscolari, che garantisce una riduzione dei consumi annuali e quindi una risparmio, ma come per i pannelli 

fotovoltaici non risolverebbe il problema dell’insufficienza di luminanza e illuminamento delle strade, soprattutto quelle urbane locali. 

  

5.   Manutenzione e riparazione dei regolatori di flusso (stabilizzatori) esistenti, che permette al sistema esistente di rientrare in funzione e evitare 

alle lampade lo stress dovuto alle sovratensioni, garantendo una durata maggiore delle stesse, una riduzione dei consumi e un risparmio economico. 

Soluzioni Riduzione consumi Risparmio economico 
Raggiungimento 

requisiti illuminotecnici 

1 Sostituzione lampade con LED 

2 Nuovi punti luce (apparecchi) 

3 Pannelli fotovoltaici – lampioni intelligenti 

4 Interruttori crepuscolari 

5 Regolatori di flusso 

6 Applicazione di sistemi di telecontrollo 
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4.  Indicazioni e proposte migliorative per l’area industriale  Sanda Vadò 

1.    Mitigazione visiva 2.   Percorsi 

Solar Fabrik (Fribrugo) 

Centro Nazionale di 

Educazione ambientale  

(Boxtel - NL) 

Zipa Verde (Jesi) 

3.    Spazio pubblico 

4.   Funzioni pubbliche e servizi 

Zona industriale di Padova 
Eco Boulevard Madrid 

Centro commerciale Fiordaliso 

(Rozzano) 

Biopep Nonantola 

(Modena) 
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4.  Indicazioni e proposte migliorative per l’area industriale  Sanda Vadò 

Masterplan d’area 


