Nuova illuminazione più 'sostenibile' per il portico del
Palazzo Comunale di Coriano
Attualità - 01 luglio 2015 - 13:06

Il portico del palazzo comunale di Coriano si rinnova grazie alla sostituzione degli apparati di
illuminazione. Eseguiti da Enel Sole nell’ambito della Convenzione Consip Luce 2, i lavori
comprendono la completa sostituzione delle attuali obsolete luci con dodici nuovi apparecchi
installati a parete del tipo a doppia emissione per illuminare in modo armonico e completo tutto
il portico.

Gli apparecchi installati sono anche particolarmente compatti e dotati di lampade a ioduri
metallici (luce bianca) in grado di dare un elevato confort visivo ed allo stesso tempo
valorizzare l’architettura del portico stesso. Da sottolinea che questo intervento, finanziato
interamente da Enel Sole, lo possiamo considerare un regalo. Questo si aggiunge ad un più
ampio lotto di attività volte all’efficientamento di tutto il parco lampade presente nel Comune:
in numeri si tratta di un investimento di 441.000 € per la sostituzione di 1.046 vecchi
apparecchi con nuovi apparecchi di illuminazione dotati di alimentatore “intelligente”, di cui
circa il 10% a sorgente LED.
E’ prevista, inoltre, la sostituzione di 1,4 Km di linee elettriche di alimentazione e l’inserimento
di 1.238 dispositivi per il risparmio energetico nei restanti apparecchi luminosi esistenti. Con
l’esecuzione di questi lavori, arrivati alla fase finale, si prevede una riduzione dei consumi
elettrici di circa il 35%.
L’Amministrazione per suo conto ha dato mandato ad altri importanti ammodernamenti della
dotazione del comune facendo realizzare l’illuminazione del parco di via Borgata ad
Ospedaletto, prima inesistente, e le colonnine per la fornitura dell’energia elettrica in piazza
Don Minzoni a Coriano facilitando così le realizzazione di tutte le
manifestazioni che si svolgono nel nostro centro cittadino.
Il Sindaco Domenica Spinelli: ”Siamo molto soddisfatti del lavoro fin qui svolto, nonostante le
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difficoltà di una impiantistica datata di estensione molto importante, la direzione è quella
giusta, ammodernamento e rispetto dell’ambiente. Enel Sole ci garantisce un alto livello di
collaborazione e, sempre più, stiamo affinando tutte le
procedure.”
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