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Premio GPP 2012 
 

Enel Sole S.r.l. 
 

 

Sommario 
 
Enel Sole, società del Gruppo Enel, è una delle aziende a livello Europeo con maggiore esperienza e 

competenza nei settori dell'illuminazione pubblica e dell’illuminazione di design applicata ad ambienti 

esterni, interni e ai beni artistici. Operando sull’intero territorio Nazionale, si attesta quale partner ideale 

per le Pubbliche Amministrazioni nella programmazione, progettazione, realizzazione e gestione degli 

impianti di illuminazione, fornendo supporto e soluzioni studiate su misura delle specifiche esigenze. 

L’obiettivo primario di Enel Sole è quello di ottimizzare il consumo e il risparmio energetico, riducendo le 

emissioni di CO2 e l’inquinamento luminoso. Per ottenere questi risultati e diffondere un uso più razionale 

dell'energia nel rispetto dell'ambiente e del contesto urbano, si ricorre nell'attività di progettazione a 

tecnologie innovative.  

Enel Sole è inoltre aggiudicataria della Convenzione Consip “Servizio Luce 2” per i Lotti 1, 3 e 7. 

 

 

Organizzazione del procurement 
 

 
La continua attenzione all’innovazione tecnologica ha portato Enel Sole a lanciare nel 2009 la prima 

versione di Archilede, l’apparecchio d’illuminazione stradale a LED progettato e brevettato in 

collaborazione con iGuzzini.  

 

Questo apparecchio fortemente innovativo:  

• Consente un risparmio energetico certificato tra il 40% e il 70% rispetto alle tecnologie tradizionali, 

ovvero lampade a vapori di mercurio (Hg) o a sodio ad alta pressione (SAP);  

• È dotato di un’elettronica programmabile innovativa e intelligente che consente molteplici 

possibilità di regolazione per ogni singolo punto luce;  

• Ha una vita utile certificata di 60.000 ore, pari a oltre 14 anni se si considera un utilizzo di 4200 ore 

annue, che consente una forte riduzione dei costi di manutenzione;  

• Garantisce un’ottima qualità dell’illuminazione: elevate uniformità e resa cromatica, assenza di 

dispersione del flusso luminoso verso l’alto nel rispetto delle politiche di riduzione 

dell’inquinamento luminoso;  

• È in grado di coprire qualsiasi esigenza di illuminazione con modelli disponibili in versione base (con 
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luce a temperatura di colore 6000k) ed in versione a luce neutra (4000k);  

• È protetto dalle sovratensioni fino a 6 kV.  

 

Nel Novembre 2012, in occasione di Ecomondo a Rimini, Enel Sole ha lanciato ufficialmente Archilede High 

Performance, un apparecchio di illuminazione stradale a LED che migliora e aggiunge alle caratteristiche 

della prima release:  

 

• Un ancora più elevato risparmio energetico: dal 50 all’80% rispetto alle tecnologie tradizionali;  

• Emissioni di CO2 ulteriormente ridotte;  

• Una vita utile fino a 100.000 ore, pari a poco meno di 24 anni se si ipotizzano 4200 ore/anno di 

funzionamento;  

• Una maggiore protezione dalle sovratensioni: fino a 10 kV, al fine di garantire elevata affidabilità e 

robustezza nei confronti di scariche atmosferiche e condizioni meteo avverse;  

• Una maggiore efficienza luminosa: > 100 lm/W (a 350 mA), contro i 65 lm/W della precedente 

versione;  

• Una distribuzione del flusso luminoso multi-layer che garantisce una maggiore uniformità di 

illuminamento poiché ogni singola ottica illumina tutta la carreggiata;  

• La modularità del vano ottico: attraverso semplici operazioni è possibile sostituire sia la piastra LED 

che i singoli moduli che la compongono, con notevole riduzione dei costi di manutenzione;  

• Cinque nuove ottiche: a seconda delle esigenze e delle specificità dell’ambiente da illuminare, è 

possibile utilizzare le ottiche stradali (con diversi fasci di apertura), le standard, le comfort (con 

indice di abbagliamento ridotto), oppure le ottiche asimmetriche (per illuminazione di grandi aree e 

parcheggi)  

 

Archilede High Performance, così come Archilede, è stato progettato, testato e brevettato in accordo alle 

Norme IEC di riferimento ed è conforme alle Direttive Europee applicabili, che ne attestano l’affidabilità. 

Inoltre, test eseguiti su tutti i requisiti normativi e di funzionamento in laboratori certificati IMQ (Istituto 

Marchio di Qualità), integrati da prove speciali Enel Sole riguardanti vibrazioni, fotometria e dimensioni, ne 

certificano le eccellenti performance.  

 

Successo dell’iniziativa 
 

 
Da Marzo 2009 a Gennaio 2013 sono stati commercializzati più di 111.000 Archilede in circa 1.600 Comuni 
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Italiani, per un risparmio totale di 28,9 GWh/anno, corrispondenti al consumo di 10.700 famiglie.  

È stata inoltre evitata l’emissione di circa 20.000 tonnellate di CO2, stessa quantità ottenibile piantando 

2.000.000 di alberi. 

 

 

 

Conclusioni 
 

Un adeguato impianto d’illuminazione consente alle Pubbliche Amministrazioni di conseguire 

un’importante riduzione del consumo di energia elettrica, con conseguente riduzione della spesa pubblica. 

Inoltre, un impianto efficiente contribuisce al perseguimento degli obiettivi condivisi dell’Unione Europea 

per la riduzione dei consumi e dell’inquinamento.  

Per i cittadini, l’eccellente qualità della luce emessa da Archilede costituisce un elemento di comfort nella 

fruizione degli spazi pubblici, nonché di sicurezza per il traffico pedonale e veicolare. Il ricercato design 

dell’apparecchio e l’elevata resa cromatica del flusso luminoso possono inoltre essere di per sé elementi di 

arredo urbano che favoriscano la percezione dell’ambiente cittadino come un ambiente all’avanguardia e 

ad alto livello tecnologico. 


