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Intervento di riqualificazione e messa a norma della Pubblica Illuminazione 

Avvio dei lavori nel centro di Vignola 
 
Proseguono i lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’impianto di Pubblica Illuminazione della città 
che prevedono la sostituzione di circa il 70% dei sostegni in cemento;il rifacimento di circa 20km di linee 
elettriche, oltre 2 km di nuovo interramento cavi, 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 3800 punti luce 
installati: non ci saranno più lampade al mercurio nè globi a luce dispersa.  
 
I lavori, che hanno già coinvolto diversi quartieri della città, sono ora entrati nel vivo anche per il centro. 
Sono già stati sostituiti i corpi illuminanti sul Ponte Muratori con dispositivi a LED e sono iniziati i lavori 
di cablaggio di via Zenzano e la sostituzione delle armature in via Borgo Vecchio. 
Da lunedì 25 novembre sono partiti i lavori su Viale Mazzini per sostituire le linee e tutti i corpi 
illuminanti nel tratto tra via Battisti e via Bellucci.  
Dal 27 novembre fino alla fine della settimana verranno sostituite anche le vecchie luci aeree delle strade 
del centro: via Minghelli e via G. Bruno. 
 
Questo stralcio di lavori vedrà l’installazione dei primi pali smart previsti nel progetto. Si tratta di pali 
caratterizzati da tecnologia punto a punto che consente di integrare applicazioni quali videosorveglianza, 
wi-fi, ricarica per auto elettriche. Le applicazioni verranno implementate al termine dei lavori di 
rifacimento della rete di pubblica illuminazione, consentendo di estendere il sistema di videosorveglianza 
comunale, la rete di wi-fi pubblica e di incentivare la mobilità green.  
 
I lavori determineranno un’occupazione temporanea di parte dei parcheggi su via Minghelli nelle giornate 
di giovedì pomeriggio (tratto da via C. Battisti a V.le Mazzini) e di venerdì’ dalle 7:30 alle 17:00 (tratto 
da V.le Mazzini a via A. Plessi). 
 
Successivamente i lavori si sposteranno nel tratto pedonale di Viale Mazzini. 
 
L’Amministrazione si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi.  
 
 
 


