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I numeri più significativi 

 

6.107 km Lunghezza delle strade servite dall’illuminazione pubblica 

7.695 km Lunghezza della rete di illuminazione pubblica 

650 Monumenti illuminati 

214.000 Lampade utilizzate 

189.000 Punti luce realizzati o presi in carico 

1.500 Km2 Area interessata dal servizio di illuminazione pubblica 
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Il servizio di illuminazione pubblica a Roma è gestito dalla controllata Acea S.p.A. (società quotata in borsa di 

cui Roma Capitale detiene il 51% delle azioni), in forza di un affidamento in esclusiva e di una concessione 

d’uso gratuita trentennale avente ad oggetto i beni demaniali. Nel 2010 Acea ha trasferito il ramo di azienda 

ad Acea Illuminazione Pubblica (di proprietà 100% Acea), che ha attualmente il compito di assolvere gli 

impegni assunti dalla società capogruppo con Roma Capitale 

Il servizio viene svolto sui circa 1.500 kmq del territorio di Roma, con oltre 6.000 km di strade e oltre 650 

monumenti illuminati. La rete di illuminazione pubblica si sviluppa per 7.695 km, alimentando oltre 214.000 

lampade (189.000 punti luce); in media, una lampada ogni 13 abitanti e un punto luce ogni 32 metri di strada. 

Dei punti luce dedicati al servizio, circa 11.000 sono rivolti all’illuminazione artistica, particolarmente 

importante in una città come Roma.  

Negli ultimi anni, la sostituzione delle vecchie lampade con quelle nuove, a basso consumo, ha reso possibile 

l’aumento dell’efficienza energetica media dell’impianto: rispetto al 2009, il numero di punti luce è 

aumentato dell’11%, mentre l’energia impiegata è aumentata solo del 7%. Nello stesso periodo, infatti, la 

luminosità del singolo punto luce è aumentata in media del 6% e la luminosità generata per MWh impiegato 

è aumentata del 10%. 

Fra le recenti innovazioni vi è l’introduzione della tecnologia LED per l’illuminazione pubblica e artistica. 

Il cosiddetto piano LED è partito a metà anno 2016, privilegiando le aree periferiche e modificando in parte 

il piano iniziale. A dicembre 2016 è partita invece la trasformazione di alcuni impianti del centro storico 

utilizzando nuovi strumenti illuminanti costruiti ad hoc per gli impianti di tipo ‘storicizzato’. In accordo con la 

Sovraintendenza e gli uffici di Roma Capitale, è stata stabilita una tonalità più calda (3600 K) rispetto a quella 

impiegata nelle zone periferiche (4000 K). Gli stessi led sono già in utilizzo a Piazza San Pietro e al Foro 

Romano, con un risparmio energetico che sfiora il 70%. 

L’intervento complessivo prevede la sostituzione di circa 186.000 corpi illuminanti (secondo un piano di 

lavoro che procede per macro aree), di cui 162.000 funzionali standard, 7.000 su mensola, 10.000 su pali 

artistici e 7.000 in galleria. Gli interventi hanno riguardato in generale tutti i Municipi della Capitale, in 

particolare il III (Montesacro, Tufello, Conca d'Oro), il X (Ostia e zone limitrofe) e il VI (Tor Bella Monaca). Sarà 

così garantito un risparmio energetico di circa il 55% ed un risparmio economico di oltre 19 milioni di euro 

l’anno. 

 

 

 

 

 

 


