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1.600 luci green a Prata di Pordenone 
Al via il progetto AcegasApsAmga di sostituzione di oltre 1.600 impianti luminosi obsoleti 

con nuove luci a LED nelle vie di Prata di Pordenone: l’intervento permetterà di abbattere i 

consumi risparmiando quasi 600.000 kWh all’anno, oltre a ridurre l’inquinamento luminoso e 

permettere la riaccensione delle luci. 

 

 

Nuove luci green a Prata di Pordenone  

Sono partiti mercoledì 15 marzo, i lavori di riqualificazione energetica a Prata di Pordenone. “Un intervento – 

precisa il Sindaco Dorino Favot – che ci permette di ripristinare l’illuminazione pubblica anche di notte 

nell’intero territorio comunale”.  

Il progetto, gestito dalla AcegasApsAmga, avrà una durata di circa 4 mesi e permetterà la sostituzione di 

1.619 impianti luminosi di vecchia generazione a mercurio e sodio con nuovi e moderni punti luce a tecnologia 

LED. 

“L’evoluzione degli impianti luminosi – aggiunge il primo cittadino -  non solo permetterà un netto 

miglioramento dell’illuminazione del Comune, rendendolo più sicura, ma comporterà una migliore efficienza e 

sostenibilità”. La tecnologia LED consiste infatti in lampade smart in grado di ottimizzare i consumi energetici e 

ridurre l’inquinamento luminoso, garantendo al tempo stesso una migliore qualità dell’illuminazione. 

Inoltre, i nuovi impianti, detti cut-off, consentiranno di orientare la luce emessa direttamente verso la strada, 

evitando la dispersione luminosa nelle aree circostanti e verso la volta celeste, rispondendo a quanto richiesto 

dalle normative vigenti in materia che impongono di minimizzare la dispersione diretta di luce. 

 

I vantaggi della tecnologia LED  

Grazie ai nuovi corpi illuminanti a LED il consumo energetico annuo diminuirà di quasi 600.000 kWh: 

l’equivalente del fabbisogno energetico di 215 famiglie di 4 persone per un anno. Anche le emissioni di CO2 

diminuiranno drasticamente con una stima di 235 tonnellate all’anno risparmiate all’atmosfera, corrispondente 

al risparmio che si otterrebbe piantando 5.104 alberi.  

Le nuove luci non sono però positive solo per l’ambiente: la diminuzione delle emissioni non preclude 

l’efficienza luminosa degli impianti, anzi, la migliora nettamente. “Infatti – specifica il primo cittadino - il LED 

permette un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di confort visivo, 

incrementando la percezione dei colori. Queste caratteristiche contribuiranno a garantire il corretto livello 

d’illuminamento, in grado di rendere le strade più sicure per il traffico motorizzato, ciclabile e pedonale”. 
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