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CAPOLUOGO - NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED
Nel primo periodo del nostro mandato amministrativo
avevamo messo in atto l'esecuzione della illuminazione
dei portici del Capoluogo, seguita da quella nella zona dei
giardini di Porta Fiorentina ed impianti sportivi,
quest'anno siamo riusciti a completare la ristrutturazione
della rete di illuminazione pubblica del Capoluogo, con
nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED.
L'intervento, progettato e diretto dal personale del
nostro Ufficio Tecnico Comunale e realizzato da
un'impresa locale, si può sostanzialmente suddividere in
tre tipologie di azione: 1) sostituzione di tutti i corpi
illuminanti a sospensione e/o a parete in tutte le strade del Centro Storico, con nuovi apparecchiature a
LED dal design decisamente gradevole; 2) la sostituzione delle plafoniere nelle strade maggiormente
trafficate come Via Imolese, Viale Giovanni XXIII (parte), Via Di Lando, Via Di Vittorio, Via Bolognese, Viale
Pertini, Via Porta Fiorentina e nelle strade con impianti particolarmente vetusti, come Via Verdi, Via
Brunetti, Via Nenni; 3) la posa in opera di nuovi punti luce in posizioni mirate e puntuali che lo studio
progettuale avevano indicato particolarmente carenti di illuminazione, come Via Bertini zona giardini, Via
Brunetti, Viale Giovanni XXIII zona Carabinieri, Viale Pertini, Via Bolognese e nella zona antistante la
nuova piazzola di atterraggio elicotteri.
La nuova illuminazione ha comportato la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con moderne
apparecchiature a LED di ultima generazione, la posa integrale di nuovi punti luce nelle zone suindicate e,
dove necessario, la revisione e verniciatura dei pali e sostegni.
La nuova tecnologia di lampade a LED utilizzata nei lavori, consente di ottenere una notevole riduzione
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, con conseguenti risparmi economici ed ambientali.
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