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Nuova illuminazione a risparmio energetico
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I led permetteranno un risparmio del 50 per cento
dell'energia.

Sono

iniziati la scorsa settimana i lavori di

efficientamento energetico degli impianti di pubblica
illuminazione con l’installazione di corpi illuminanti a
tecnologia led in sostituzione delle vecchie lampade a
vapori di sodio. L’utilizzo di tecnologia led permetterà
di risparmiare quasi il 50% dell’energia rispetto a
quella finora consumata con il vecchio sistema.
L’intervento, il cui costo complessivo è di 100mila euro , prevede la
sostituzione di 125 corpi illuminanti con la contestuale messa in sicurezza
degli impianti e riguarderà i quartieri di Villa Giovina nella Frazione
Bagnaturo, Valle Madonna e la Zona PEEP2 nel capoluogo. A completamento
dell’opera verrà realizzato un sistema di telecontrollo che consentirà il
monitoraggio continuo ed in tempo reale del funzionamento di ogni singolo
punto luce. Si tratta di un intervento finanziato con il progetto europeo “IL
PATTO DEI SINDACI – COVENANT OF MAYORS”. L’amministrazione
comunale, che ha fatto della politica ambientale uno dei punti fondanti della
propria azione amministrativa, ha infatti aderito al “Patto dei Sindaci –
Covenant of Mayors” già dal marzo 2010 (con un anno di anticipo rispetto al
resto della Provincia aquilana) con l’intento di promuovere iniziative in tema
di ambiente, risparmio energetico e mobilità pulita. Con l’intervento in corso
di realizzazione si concretizza un altro tassello della complessa ma tangibile
opera che l’amministrazione comunale sta compiendo nel corso del mandato.
Il sindaco Antonio De Crescentiis spiega, a proposito, che i problemi di
illuminazione che qualche quartiere ha lamentato ultimamente sono dovuti
agli impianti ormai datati che purtroppo possono creare qualche
inconveniente tecnico, ma che si è sempre lavorato per risolvere il problema
nel giro di poche ore.
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