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Lavori di riqualificazione e messa a norma dell'impianto di pubblica illuminazione 

Aggiornamento al 17 gennaio 2014 
 
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. 
 
Nel corso di questa settimana (13-17 gennaio) è stato concluso l'intervento di interramento della linea su 
Via Libertà nel tratto fra Via Labriola ed il parcheggio di fronte alla casa protetta. Sono in via di chiusura 
i lavori di scavo all'interno del parcheggio per la predisposizione del nuovo armadio di alimentazione 
della linea. 
 
Questi gli interventi previsti per la settimana dal 20 al 24 gennaio 2014: 
 
- Da lunedì 20 gennaio:  installazione dei plinti di fondazione dei nuovi pali su via Agnini, nel tratto 
compreso fra Via Libertà e Via Resistenza. 
Per l'esecuzione di questo intervento non si creerà disagio alla circolazione stradale in quanto il lavoro 
verrà eseguito in modo puntuale mantenendosi a margine della corsia di scorrimento. 
Terminato questo tratto di Via Agnini, si proseguirà nell'installazione dei plinti di fondazione dei nuovi 
pali sulle vie limitrofe, in considerazione anche delle condizioni meteo. 
 
- Martedì 21 - mercoledì 22 gennaio: via  Agnini, nel tratto fra via Resistenza e via Caselline, esecuzione 
dello scavo per la posa della linea interrata e dei plinti di fondazione dei nuovi pali. I tratti saranno aperti 
e chiusi in giornata. Nel tratto interessato verranno posizionati dei cartelli di divieto di sosta. 
 
Parallelamente nel corso della settimana saranno predisposti i basamenti per l'installazione dei regolatori 
di flusso. 
 
Tutti i cittadini possono seguire dinamicamente i lavori di rifacimento della rete attraverso il sito 
www.comune.vignola.mo.it . Nella home page si trova infatti una sezione, intitolata “La nuova Pubblica 
Illuminazione di Vignola… brilla!” cliccando sulla quale si può vedere l’area completa dell’intervento, le 
strade fatte, quelle in lavorazione e le tabelle riepilogative. 
 
 
 
  
 
 


