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Collocazione Territoriale:

Il Comune di Eraclea, è collocato territorialmente
lungo la costa adriatica, ricompreso tra i comuni
di Caorle e Jesolo, nella Città Metropolitana di
Venezia e vanta una popolazione di circa 13.000
abitanti e una estensione territoriale pari a circa
95 Kmq.



Il patrimonio pubblico inerente la pubblica illuminazione,
riferito all'anno 2013, era composto da 3000 punti luce, 85
quadri elettrici, per un consumo elettrico riferito agli impianti
(in cui tutti i punti luce sono accesi ) ,di circa 1.050.000 kWh
annui, per un costo annuo di spesa di circa € 250.000,00
riferito alla sola parte energia.

I 3000 punti luce al 2013 erano composti da circa 2000
lampade al sodio alta pressione e di circa 1000 lampade ai
vapori di mercurio.

L'Amministrazione Comunale di Eraclea in questo contesto,
nell'anno 2016 ha intrapreso un percorso di riqualificazione
della pubblica illuminazione che ha portato alla
sostituzione di 500 lampade al mercurio.

Situazione impianti illuminazione pubblica:



Si è proceduto tramite bando pubblico con procedura
aperta, all'assegnazione del servizio di manutenzione
ordinaria e di noleggio operativo dei 500 corpi lampada
per la durata di anni 8, che prevedeva la rimozione della
vecchia lampada al mercurio con installazione di nuova
lampada a led PHILIPS UNISTREET.

Inoltre la riqualificazione e messa a norma ha riguardato
anche 9 quadri elettrici a cui erano collegati i punti luce.

Bando noleggio operativo





Il risultato ottenuto è stato migliore delle attese, infatti nel bando veniva richiesta una
riduzione dei consumi pari ad almeno il 50% dell'energia precedentemente
installata, effettuando i controlli pre e post intervento risultava che la quota di risparmio
era superiore al 60 % grazie anche alla dimmerazione automatica e rifasamento delle
singole plafoniere.

Risultati



Con altri investimenti l'Ente ha appaltato lavori nel corso del corrente anno per la
sostituzione di altri 150 corpi lampada, da mercurio a led, che hanno visto
l'installazione di altre 75 plafoniere a led PHILIPS UNISTRETT e 75 plafoniere a LED
AEC Master 6,scelta quest'ultima che ha riguardato le vie del capoluogo, tenendo
conto non solo dei parametri illuminotecnici ma anche dell'aspetto di arredo urbano.

Investimenti





Complessivamente su 3000 lampade, abbiamo sostituito 650 corpi illuminanti al
mercurio (circa 22% del totale) con altrettanti a led, abbattendo del 13% il consumo
complessivo di kWh consumati rispetto al 2013 (dato 2016 kWh 913.500, stimati
sulla base delle verifiche degli assorbimenti effettuati).Il risparmio annuo è pari a
circa € 27.000,00 (circa 11% di costi di sola energia abbattuta).

Riassumendo



Quanto sopra esposto quantifica e qualifica il lavoro effettuato dall'Ente, che
ha portato ad un notevole risparmio energetico, oltre che ad un notevole
miglioramento della sicurezza viaria, riportando i valori illuminotecnici stradali
a quelli previsti dalla normativa in materia, e al contempo migliorando il
comfort e la vivibilità urbana, nel rispetto dei principi di qualità ambientale a
cui ha aderito l'Ente (certificazione qualità ambientale EMAS).

Conclusioni


