
S.PELLEGRINO - NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED 

È stata finalmente realizzata la nuova illuminazione 
pubblica della frazione di S.Pellegrino.

Tale intervento, atteso da anni, si è reso necessario in 
conseguenza del pessimo stato in cui si trovava l'impianto 
di illuminazione pubblica della frazione; corpi illuminanti 
vetusti con resa illuminotecnica molto scarsa e consumi 
elevati, mancanza di punti luce in alcune zone che 
causavano situazioni di pericolo per i cittadini, dovute 
anche alla particolare dislocazione dell'abitato che 
praticamente si snoda quasi interamente lungo la S.P.610 
"Montanara Imolese", strada di collegamento molto 
trafficata tra Firenzuola e la valle del Santerno, rete elettrica da sostituire.

L'intervento, progettato e diretto dal personale del nostro Ufficio Tecnico e realizzato da un'impresa 
locale, ha comportato la completa sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con moderne apparecchiature 
a LED di ultima generazione, la posa integrale di nuovi punti luce in zone che ne erano sprovviste e la 
totale ricostruzione della linea elettrica, ormai non più a norma. La nuova tecnologia di lampade a LED 
utilizzata nei lavori, consente di ottenere un dimezzamento dei consumi a fronte di pari resa illuminante 
e costi di manutenzione abbattuti grazie alla durata molto maggiore rispetto alle lampade utilizzate fino 
ad oggi.

Il progetto ha interessato tutta la Provinciale Imolese, la zona della chiesa e Via del Castello.

Il risultato ottenuto, decisamente positivo, ha raggiunto i seguenti obiettivi: miglioramento importante 
della illuminazione delle aree pubbliche, maggiore sicurezza stradale per pedoni ed automobilisti, 
risparmio energetico ed ambientale grazie all'utilizzo della moderna tecnologia a LED con conseguente 
abbattimento dei costi per la bolletta elettrica e per gli interventi di manutenzione.

Nei prossimi giorni il lavoro sarà completato grazie alla completa verniciatura dei vecchi pali, mantenuti 
in esercizio.
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