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Il sindaco Denti a Bruxelles alla conferenza “Verso comunità energeticamente sostenibili” 
Presentate le azioni del PAES per le quali sono stati ottenuti finanziamenti europei  

 
Il sindaco di Vignola Daria Denti, insieme al sindaco di Maranello Lucia Bursi, si è recata oggi a 
Bruxelles per partecipare alla conferenza “Verso comunità energeticamente sostenibili”. Si tratta di un 
appuntamento importantissimo per quei comuni che, in tutta Europa, hanno sottoscritto il Patto dei 
Sindaci con l’obiettivo di una diminuzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.  
Il sindaco Denti ha quindi rendicontato sulle azioni del PAES per le quali il Comune di Vignola ha 
ottenuto finanziamenti europei. Tra queste, il progetto di riqualificazione della Pubblica Illuminazione del 
Comune di Vignola, finanziato in parte dal progetto europeo Elena, ovvero “Assistenza energetica locale 
europea”, avente il fine di aiutare gli Enti locali degli stati membri ad investire nei settori delle 
infrastrutture energetiche.  
I lavori alla pubblica illuminazione inizieranno a breve e perseguiranno i seguenti obiettivi: 
1) Riqualificazione degli impianti e messa a norma, attraverso la sostituzione di circa il 70% dei 
sostegni in cemento; il rifacimento di circa 20km di linee elettriche con prevalenza di posa aerea, 
l’adeguamento normativo di tutti i quadri con lo smantellamento delle due cabine di media tensione di via 
I maggio e di via Leonardo da Vinci; la sostituzione del 75% degli apparecchi esistenti (armature stradali, 
lanterne e globi) sui 3300 punti luce installati: non ci saranno più lampade al mercurio nè globi a luce 
dispersa; la protezione contro i contatti indiretti; la razionalizzazione delle reti e la realizzazione di nuovi 
impianti in via Sega e in via Maremagna.  
2) Riqualificazione del centro storico e di aree di particolare interesse: verranno sostituite le lanterne 
del centro storico (pali e sostegni mensola esistenti saranno recuperati), con lanterne con forma e 
dimensioni simili, realizzate in pressofusione di alluminio, equipaggiate con lampade a scarica 
dimmerabili a ioduri metallici a luce bianca calda. In particolare si interverrà in Viale Mazzini, su Ponte 
Muratori e l’attiguo sottopasso e nei parchi dei Nuovi Nati, delle Piscine, dei Sogni. Nei Parchi tematici e 
nell’area di Ponte Muratori verranno utilizzate le nuove sorgenti a Led. 
3) Conseguimento del risparmio energetico, attraverso il rinnovo del parco lampade. In particolare 
saranno sostituite tutte le lampade al mercurio con lampade ai vapori di sodio ad alta pressione e agli 
ioduri metallici, ad elevata efficienza, rispettivamente per le armature stradali, le prime, per il centro 
storico, per viale Mazzini e i parchi non tematici le seconde. Saranno tutte comandate da regolatori di 
flusso o centralizzati ovvero telecontrollati punto a punto, come per quelle del centro storico. Inoltre 
verranno ottimizzati i parametri illuminotecnici delle strade e saranno adottati gli orologi crepuscolari 
astronomici. 
4) Rete di telegestione e per applicazioni Smart: sarà installato un sistema di telegestione sia punto a 
punto per i 620 punti luce del centro cittadino che per i quadri di derivazioni. La rete consentirà un 
controllo da remoto dell’intero impianto potendo regolare flussi luminosi, comandare accensioni e 
spegnimenti, verificare guasti e consumi. La rete di telecontrollo funzionerà ad onde convogliate e 
trasformerà gli impianti di illuminazione in una rete di comunicazione intelligente su cui sarà possibile 
implementare ulteriori servizi di pubblica utilità: internet per i cittadini, videosorveglianza di strade ed 
edifici, comunicazione ed interattività con gli utenti dei servizi pubblici comunali, ecc. 
5) Un’efficiente gestione integrata degli impianti attraverso in particolare:  
- la realizzazione di un efficace sistema di controllo e di gestione del servizio erogato, soprattutto 
attraverso il Sistema Informativo adottato; 
- l’ottimizzazione dell’utilizzo degli impianti per prolungarne il ciclo di vita utile, con l’effettuazione di 
interventi manutentivi di tipo preventivo e programmato 
- la riduzione dei guasti e del tempo di inutilizzabilità degli impianti, anche con l’attivazione di un 
servizio di pronto intervento, 24 ore su 24 festivi compresi. 


