
Roma è al buio da tempo, a singhiozzi e a intermittenza.
Tra luci a sorpresa e oscurità improvvisa, in un balletto instabile, strade o interi
quartieri si alternano con schizofrenia inspiegabile, senza che i cittadini possano
capirne le ragioni.
Interi quartieri, in tutto o in parte, sono completamente bui o mal illuminati.
Altrove, invece, i lampioni sono accesi di giorno!

Tutti per Roma. Roma per tutti,

dopo aver ricevuto centinaia di segnalazioni ha lanciato, nei mesi che hanno
preceduto il lock down di marzo 2020, un monitoraggio civico per ricostruire lo stato
della città attraverso le segnalazioni dei cittadini. La pandemia ha fermato la
campagna di monitoraggio, ma il problema del buio è sempre presente. In attesa di
raggiungere le condizioni propizie per riavviare la raccolta delle informazioni,
presentiamo i dati ricevuti durante la sperimentazione, che offrono comunque uno
spaccato significativo anche se non esaustivo della situazione.

#ROMADICEBASTABUIO

Marzo 2021



#ROMADICEBASTABUIO
Analisi e risultati della sperimentazione di monitoraggio civico realizzato tra gennaio e 

febbraio 2020 attraverso la somministrazione di un questionario on line

Rivedi la clip di lancio:
https://tuttiperroma.com/eventi/roma‐dice‐basta‐buio‐monitoraggio‐illuminazione‐

pubblica/

Per consultare la mappa georefenziata delle segnalazioni raccolte:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=41.8192899968723%2C12.68496265
9485448&z=10&mid=1p0Hv5tfuXauVEIv7vMgzXfAnlRkT8bLU



PRESUPPOSTI: Il servizio di illuminazione pubblica viene svolto sui circa 1.500 kmq del territorio di Roma, con oltre
6mila km di strade e oltre 650 monumenti illuminati.
La rete di illuminazione pubblica si sviluppa per 7.956 km, alimentando oltre 224mila lampade (199mila 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 11mila sono rivolti all'illuminazione artistica.
Nel 2015 l'Amministrazione Capitolina con DGCa 197/2015 ha approvato il Piano Led, avviando insieme ad Acea un
progetto di sostituzione delle lampade per l'illuminazione pubblica con lampade a tecnologia led, che garantiscono
minori consumi e una durata media più lunga, e quindi in prospettiva minori costi di gestione e maggiore efficienza
energetica.
Alla fine del 2017 i led installati sono circa il 70% del totale delle lampade per illuminazione pubblica, con un risparmio
energetico rispetto al 2016 superiore al 30%

LA REALTÀ: CARTEINREGOLA): ... Da qualche tempo nelle strade della Capitale sono apparse nuove lampade per
l’illuminazione pubblica che hanno scatenato una marea di critiche da parte di associazioni, comitati, uomini e donne
di cultura, semplici cittadini. Dal centro – Pantheon, Monti, Trastevere, Villa Borghese – a tante altre zone di Roma –
quartiere Coppedè, Nomentano, Salario – le tradizionali campane (1) che dipingevano le facciate con una luce dorata
vengono via via sostituite (2) da piastre di plastica e metallo che spargono una luce fredda, decisamente spettrale (3).

DA SAPERE

www.agenzia.roma.it

(1) (dal comunicato stampa di Italia Nostra) Le lampade che stanno sostituendo sono alte circa 80 cm per un diametro di 45 cm, realizzate con fusione di alluminio, schermatura in vetro
temperato trasparente da 5mm, gonnella bianca, bulloneria in acciaio inox e sono prodotti di fonderia, prodotti artigianali, prodotti della Tradizione.
(2) Delibera del 2015 il “Piano Led” prevede la trasformazione a LED di n. 188.700 corpi illuminanti dell’attuale rete di pubblica illuminazione
(3) In realtà il colore azzurrino è dovuto alla temperatura colore delle lampade di circa 4000 gradi kelvin. Apprendiamo dal servizio televisivo del gennaio 2017 di Presa Diretta (Raitre)

“Luce sprecata” che esiste la possibilità di schermare la luce cambiandone il colore o utilizzando led a più basso grado kelvin (3200) per ottenere una luce più calda e meno inquinante.



Vandalismo, furti di rame, ma soprattutto una rete elettrica fatiscente. In arrivo investimenti.

Ecco cosa ci rivela Acea

Roma. Capita a Roma, la notte, di imbattersi in strade completamente al buio. Con i lampioni spenti. Non solo singole vie,
ma interi quadranti di città. Pezzi di quartiere. Tanto che viene da pensare a un blackout della zona. Le luci nelle case, però,
sono accese. È un problema, dunque, di illuminazione pubblica. E sul banco degli imputati finisce Acea, l’azienda
partecipata dal Comune (51 per cento) che si occupa della gestione dell’illuminazione e della rete idrica della città. Cui il
Campidoglio dà una cinquantina di milioni l’anno per la conduzione di energia e la manutenzione dei lampioni. Sul
fenomeno aleggia anche una leggenda metropolitana: Acea spegne i lampioni a rotazione per risparmiare. Chiacchiere da
bar, di quelle che però nella Capitale acquisiscono solidità nel pettegolezzo quotidiano.

Il problema è serio. Ci sono pezzi di città che di notte restano al buio per intere settimane, tra le proteste dei cittadini, dei
comitati civici, dei municipi, fino ai consiglieri comunali. Con tutti i problemi che ciò comporta: dalla viabilità alla sicurezza
(maggior rischio di furti e aggressioni) fino al rischio di inciampare mentre si cammina.

La scorsa estate il fenomeno ha riguardato le zone più disparate, dal centro alla periferia, perché il buio romano, come la
livella di Totò, non guarda in faccia a nessuno, non vuole sapere la categoria sociale, né importa l’importanza urbanistica
del quartiere in cui si vive. Parioli o Torpignattara pari sono. Ma i problemi d’illuminazione sono diventati anche una sorta di
metafora della mala amministrazione pentastellata. Le strade sono al buio perché la città è buia, condannata al degrado,
senza luce in fondo al tunnel.

(Il Foglio “Roma e il mistero di tutte quelle strade lasciate al buio di notte” 
‐ GIANLUCA ROSELLI  04 NOV 2018) ‐ 1 (2)



Sembrano lontani anche solo gli anni in cui la giunta di Gianni Alemanno aveva varato il Piano Luce (Dux mea lux avrebbe
detto l’ex sindaco in gioventù), con la sostituzione di 52.964 lampioni. Che, però, a Roma sono quasi il quadruplo. I
problemi, par di capire, sono di tre tipi: una rete molto vecchia, una manutenzione faticosa, mancata potatura degli alberi.
Sì perché, nel degrado generale, un tema si mescola all’altro. “Gli alberi non potati crescono a dismisura andando a coprire
la luce. Ci è capitato molte volte di segnalare episodi di questo tipo. Ma è un problema del Campidoglio”, spiega Andrea
Torquati, capogruppo del Pd al Municipio XV.

Sentiamola, dunque, Acea. “Il nuovo management arrivato a giugno 2017 (l’AD è Sergio Donnarumma, ndr) ha trovato una
rete antiquata, che spesso va in sovraccarico e si guasta. Noi interveniamo subito, ma a volte sono necessari dei tempi
tecnici d’intervento anche di alcuni giorni”, spiega l’ingegner Alberto Scarlatti, responsabile illuminazione pubblica di Acea.
“Quindi non spegnete i lampioni a rotazione per risparmiare…?”. “Assolutamente no. Spendiamo 58 milioni all’anno tra
energia erogata e manutenzione su una rete che va riammodernata. Scontrandoci oltretutto con atti criminogeni come i
vandalismi contro le centraline e i furti di rame”, aggiunge l’ingegnere.

Negli ultimi 8 mesi l’azienda ha presentato 600 denunce alla magistratura per danneggiamenti alle centraline che hanno il
compito di segnalare i guasti. Ora, però, anche Acea ha il suo piano: da metà 2018 (e fino al 2020) si sta procedendo alla
sostituzione di 4.000 centraline e di 180 mila punti luce con lampioni più moderni, dotati di 224 mila nuove lampade con
led a basso consumo e telecamere. Costo previsto: 170‐200 milioni. Del piano facevano parte anche le luci al led “fredde”
che, nel centro storico, hanno scatenato polemiche perché non adatte a illuminare le bellezze della città. Ora si sta
procedendo a sostituirle con lampioni “in stile Roma”, con luci più calde. Ma questa è un’altra storia.

(Il Foglio “Roma e il mistero di tutte quelle strade lasciate al buio di notte” 
‐ GIANLUCA ROSELLI  04 NOV 2018) – 2 (2)
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Rappresentazione Grafica del Numero di Segnalazioni per Municipio
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La Strada/La Zona è completamente al buio oppure è 
scarsamente illuminata? 
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Ha già effettuato segnalazioni verso ACEA o Roma Capitale? 

SI
39%

NO/N.R.
61%



Sebbene il problema non sia stato risolto, la sua segnalazione ha 
ottenuto risposta dall’Ente cui si era rivolto?

NO
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A: MANCATA POTATURA DEGLI ALBERI
es.: «Gli alberi vanno potati perché in alcune vie adiacenti coprono completamente i lampioni»
B: PERICOLO CADUTE ED INCIDENTI
es.: «Situazione estremamente pericolosa per pedoni e veicoli»
C: PERICOLO DELINQUENZA
es: «Ci sono punti completamente al buio, dove sono stati riscontrati episodi di furti e scippi»
D: DEGRADO URBANO
es: «E' diventato un luogo di bivacco e la sera è spesso ritrovo di ubriachi che lasciano bottiglie e rifiuti ovunque.»
E: SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA ILLUMINAZIONE CON LUCI A  LED MALTARATE, MALFUNZIONANTI
es: «Prima dell'attuale, l’illuminazione precedente era migliore e illuminava di più e meglio».
F: MANCATA MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI, BUCHE, LAVORI MALESEGUITI E MANCANZA MARCIAPIEDI 
es: «Il problema dell’illuminazione provoca maggiori problemi con l’impossibilità di procedere in sicurezza»
G: SCARSA CIVILTA‘ DEI CITTADINI E TOTALE MANCANZA DI CONTROLLI DA PARTE DELLE AUTORITA‘
es: «Sarebbe utile inserire anche un corpo delle forze dell'ordine in zona»
H: MALAGESTIONE E INCURIA DA PARTE DELL'ACEA
es: «Scarsa attenzione da parte di Acea», «Il problema di Acea è strutturale ed annoso»

8 i temi ricorrenti, che emergono dalle risposte e che concorrono ad 
aumentare il disagio e le preoccupazioni dei cittadini



A (CARENZA POTATURE 
ALBERI); 13

B (PERICOLO INCIDENTI ); 
36

C (PERICOLO 
DELINQUENZA); 12D (DEGRADO); 6

E (LUCI LED INIDONEE); 9

F (MANCANZA 
MANUTENZIONE); 24

G (MANCANZA CIVILTA' E 
CONTROLLI); 4

H (INCURIA ACEA); 22

PROBLEMATICHE SEGNALATE

I temi ricorrenti emersi dalle risposte
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CENNI STORICI E CURIOSITA’ 
SULLA STORIA DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

A ROMA

#ROMADICEBASTABUIO



ROMA ANTICA: fiaccole, candele e lampade ad olio

Le fiaccole si accendevano solo in speciali circostanze come matrimoni e funerali.
All’illuminazione domestica si provvedeva, però, con candele e soprattutto con
lampade a olio. L’uso delle candele, ignoto ai Greci, ha origini molto antiche presso i
Romani.

Si ottenevano così: si avvolgeva uno strato di cera o di sego a uno stoppino formato da
piante palustri; i ceri così ottenuti venivano poi attorcigliati insieme, formando grosse
torce che, per il loro aspetto simile a una fune, venivano chiamate funalia.

Queste torce erano tenute da uno schiavo o infisse in appositi candelabri costituiti da
una specie di piatto con un’ansa ad anello nel cui centro era collocata una punta, su cui
veniva infissa una candela. Il mezzo più comune però era la lucerna. Per tenere alte le
lucerne venivano a volte poggiate su candelabri a fusto con piattello o venivano appese,
con catenelle, a candelabri a braccia.

Museo Civico “Carlo Verri” - Biassono



www.romanoimpero.com

Tipologie di lucerne (a olio, in terracotta, in bronzo)



RINASCIMENTO

Nel Rinascimento si diffuse l’usanza di mettere a fianco dell’ingresso delle
abitazioni private delle immagini sacre, anche queste venivano illuminate con lo
stesso scopo.

Nel corso del Medioevo non vi furono mutamenti sostanziali nei metodi per
l'illuminazione artificiale. I principali sistemi si basavano ancora sulle lampade e le
torce ad olio, di solito poste anche in serie lungo le pareti per ottenere
un'illuminazione maggiore. Oltre all'olio, la sostanza più utilizzata era la CERA ma
venivano usati anche componenti della scorza di BETULLA o di altri alberi di simile
stazza. I luoghi e gli edifici maggiormente illuminati erano quelli religiosi, in
particolare le chiese, mentre nelle abitazioni di solito bastava la fioca luce del focolare
o al massimo qualche torcia.

MEDIOEVO

Gianfranco Maglio, «Lezioni di Storia Medievale …»
Il Segno Gabrielli Editori, 2004, p. 84, ISBN 88-88163-81-6

www.vediromainbici.it 



Nel corso del XVIII secolo Roma era ancora sprovvista di una capillare
illuminazione pubblica del tessuto viario cittadino.
Fino a quell’epoca, infatti, venivano illuminate solo le zone centrali di maggiore
importanza politica e religiosa ed in modo spesso insufficiente, tanto che in occasioni
particolari si era costretti a provvedere con grandiose fiaccolate (come durante i
festeggiamenti per la nascita, nel 1716, del figlio di Carlo VI) o con file continue di
grosse lanterne a candela, metodo impiegato, tra l’altro, per illuminare anche la
cupola di San Pietro.
Saranno i cambiamenti politici ispirati ai modelli transalpini, e soprattutto la stessa
occupazione francese, ad introdurre nella capitale, a partire dalla prima Repubblica
Romana (1798-99), il concetto moderno che assegnava all’illuminazione stradale un
ruolo fondamentale nella società.

XVIII SECOLO

www.museoitalianoghisa.org



A fine ‘700 Bettini, presenterà un progetto “al uso dell’illuminazione di Parigi”
apportandovi l’innovazione, ripresa solo un secolo più tardi per le lampade elettriche,
di un sistema illuminante continuo dell’asse centrale della via, ottenuto appendendo i
lampioni al centro di corde doppie tese tra i palazzi affacciati sulle strade.

Rendina, La città del papa tra telegrafo e lampioni a gas, in cronaca di Roma di la Repubblica, s.d.



Il Comune di Roma, su mandato governativo, deve provvedere alle seguenti funzioni:

• distribuzione nei quartieri di otto magazzini atti ad ospitare le necessarie
attrezzature per l’illuminazione; arruolamento di un numero congruo di operai e
di impiegati

• utilizzo esclusivo “dell’olio di oliva di buona qualità”
• programmazione di un orario per l’illuminazione” sulla base dell’ora solare

indicato dall’Autorità Municipale
• annuale coloritura di tutti i lampioni con olio di lino.

Esiste la volontà di mettere al passo la città con le altri capitali europee, contestualmente
alle necessità d’ordine pubblico, per cui una buona illuminazione stradale permetteva
un più facile controllo da parte delle truppe d’occupazione.

XIX SECOLO



Inizia anche a Roma un forte interessamento verso l’utilizzo del gas illuminante.
Il contratto definitivo con la compagnia inglese di James Shepherd, costituitasi a
Londra nel 1849 e trasformata successivamente in società Anglo-Romana, venne
stipulato il 30 luglio 1852.

Tale contratto prevedeva il controllo capillare da parte del Comune che poteva
liberamente individuare i luoghi da illuminare e indicare il quantitativo di
mensole e di candelabri, rigorosamente realizzati in fusione di ghisa, da collocare
in ciascuna via e piazza.

1839



Ancora agli inizi del ‘900 il gas rappresentava un importante mezzo di illuminazione:
oggi i lampioni storici che sopravvivono nel centro storico, adattati per il passaggio
all’illuminazione elettrica, sono guardati con molto interesse e rappresentano un
elemento ormai irrinunciabile dell’arredo urbano romano contemporaneo.

XX SECOLO

Un monumentale lampione romano, disegnato dal Cambellotti e abilmente fuso in ghisa, è oggi esposto al Museo Italiano della Ghisa


