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PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO STORICO DI ANCONA
Ultimata la completa riqualificazione a led

●●●●●●
(Ancona, 5 giugno 2013) –Con la rimozione definitiva di tutti i manufatti costituenti il vecchio
impianto, è stata ultimata la riqualificazione impiantistica della illuminazione pubblica
stradale nel Centro Storico di Ancona che ha interessato le seguenti vie: Bernabei,
Birarelli, del Faro, dell'Ospizio, Fanti, Guasco, Matas, Orsini, Pio II, Pizzecolli; vicoli di via
Matas, Bonarelli, Dei Tribunali; scalone Nappi e San Francesco; piazza del Senato, Stracca
e San Francesco.
Per la nuova installazione, su palo o su facciata, sono stati utilizzati corpi illuminanti
d'arredo di piccole dimensioni a tecnologia LED con flussi luminosi da 3.000 a 14.000
lumen (che indicano l’intensità luminosa), a 3500°K (indice della temperatura di colore) e
con ottiche variabili a seconda delle diverse caratteristiche di posa. In particolare, i corpi
appoggiati sugli stabili sono stati dotati di speciali ed "invisibili" schermi che impediscono la
dispersione della luce verso l'interno degli appartamenti.
L’elevata qualità del risultato illuminotecnico ha consentito di avere una grande uniformità sui
piani stradali, la reale definizione delle volumetrie degli edifici, il rispetto cromatico dei
manufatti in pietra, una eccellente profondità visiva anche in punti più nascosti ed un deciso
aumento della sicurezza generale.
Inoltre, la nuova illuminazione ha reso possibili risultati molto consistenti: un risparmio
energetico annuo di circa 41 milioni di Watt, l'azzeramento dell'inquinamento
luminoso, maggiore sicurezza e affidabilità dell'intero impianto e, non da ultimo, la
rimozione dei numerosissimi cavi elettrici aerei e in prossimità delle finestre delle
abitazioni oltre che delle centinaia di corpi illuminanti particolarmente ingombranti.
Anche su strada ne sono derivati numerosi vantaggi, essendo stati liberati molti marciapiedi da
vecchi e arrugginiti pali in ferro o in cemento.
(n.1 fotonotizia allegata)
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