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DESCRIZIONE INTERVENTO
TIPO

DI
INTERV.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Sostituzione di sfere/globi con nuovi apparecchi
illuminanti a LED
Interventi di sostituzione di vecchi lampioni da giardino o percorso
pedonale a sfere/globi o a riflessione, montati su sostegni bassi
(paline), non conformi alle prescrizioni della L.R. 17/09, con nuovi
apparecchi illuminanti a LED conformi alla L.R. 17/09.

ESEMPLIFICATIVA

Installazione di nuovi impianti di illuminazione stradali
compresa realizzazione di nuovo sostegno
Installazione di nuovi apparecchi illuminanti stradali a LED o in misura
inferiore a scarica, in aree sottoilluminate, compresa l'installazione di
nuovo sostegno (a palo H 8-9 m o a mensola), la realizzazione di
eventuale fondazione e pozzetto.

Sostituzione delle vecchie lampare a gonna del centro
storico con nuovi apparecchi illuminanti artistici a LED
Interventi di sostituzione delle vecchie lampare a gonna del centro
storico, non conformi alle prescrizioni della L.R. 17/09, con nuovi
apparecchi illuminanti di arredo urbano a LED, sospesi agli attuali
sostegni artistici.

Sostituzione apparecchi illuminanti non conformi con
nuovi apparecchi a LED
Interventi di sostituzione di vecchi apparecchi illuminanti a scarica,
non conformi alle prescrizioni della L.R. 17/09 con nuovi apparecchi
stradali a LED conformi alle prescrizioni della L.R.17/09.

Sostituzione vecchi proiettori/faretti a scarica con nuovi
proiettori/faretti di potenza inferiore
Interventi di sostituzione di vecchi proiettori/faretti a scarica non
conformi alla L.R. 17/09 con nuovi proiettori asimmetrici o decorativi
a scarica di potenza uguale o inferiore.

Nuova linea interrata/aerea di alimentazione elettrica
degli apparecchi illuminanti

Rimozione e trasporto a discarica di vecchi apparecchi
illuminanti compresa rimozione dei sostegni
Rimozione e trasporto a discarica di vecchi apparecchi illuminanti, in
occasione di interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione
dell'ubicazione degli impianti di illuminazione, compresa rimozione
dei sostegni.

Nessun intervento

Sostituzione con nuove armature a scarica o sostituzione
con nuova lampada SAP
Interventi di sostituzione di vecchie armature a scarica non conformi
alla L.R. 17/09 con nuove armature a scarica, conformi alla L.R.17/09
(in genere di potenza inferiore) oppure sostituzione di vecchie
lampade a vapori di mercurio (progressivamente vietate dalla
normativa) con nuove lampade a vapori di sodio SON-H senza la
sostituzione degli ausiliari elettrici, in casi dove non è possibile la
sostituzione completa del corpo illuminante.

Sostituzione apparecchi illuminanti conformi con nuovi
apparecchi a LED
Interventi di sostituzione di apparecchi illuminanti a scarica, già
conformi alle prescrizioni della L.R. 17/09, con nuovi apparecchi
stradali a LED, conformi alle prescrizioni della L.R.17/09, di potenza
generalmente inferiore.

Spegnimento permanente degli impianti di illuminazione
Spegnimento a tempo indeterminato di impianti di illuminazione
secondari, di scarsa utilità, inefficientii o dismessi attraverso il
sezionamento - isolamento delle linee di alimentazione.

Modifica dell'inclinazione degli apparecchi illuminanti
Interventi di modifica dell'inclinazione degli apparecchi illuminanti
secondo angoli prossimi all'orizzonte al fine di rendere conformi alle
prescrizioni della L.R. 17/09 gli apparecchi illuminanti.

Sostegno dotato di un 1 solo punto luce

Sostegno dotato di 2 punti luce

Sostegno dotato di 3 punti luce

Sostegno dotato di 4 punti luce

Sostegno dotato di 5 punti luce

Sostegno dotato di 6 punti luce

Sostegno dotato di 8 punti luce

Sostegno dotato di 12 punti luce

Impianti di illuminazione di proprietà di comuni confinanti

Impianti di illuminazione di proprietà Anas

Impianti di illuminazione alimentati dal contatore della palestra

Impianti di illuminazione alimentati dal contatore del cimitero

Punti luce privati di illuminazione di aree ad uso pubblico (Bennet)
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