
Descrizione L’intervento proposto consiste nel finanziare l’installazione di illuminazione a 
LED nella illuminazione pubblica cittadina. L’intervento non indica volutamente 
un luogo particolare di azione. Si propone infatti di effettuarlo in un area o un 
quartiere nel quale l’illuminazione è più obsoleta e/o dove le lampade utilizzate 
per l’illuminazione sono più dispendiose.

Obiettivi L'intervento vuole dare una risposta che guardi al futuro, una risposta che preve-
da l’installazione di un sistema che comporti i seguenti vantaggi:
– riduzione dell’energia elettrica consumata dal Comune
– riduzione delle spese di manutenzione, legata alla maggiore durata delle lam-

pade a LED
– riduzione delle spese del Comune in relazione alle due voci precedenti
– beneficio per l’ambiente a fronte della riduzione nel consumo di energia.

Dove Data la natura del progetto proposto, volutamente non si individua un luogo o 
un quartiere. Il luogo ove installare il nuovo sistema di illuminazione a LED in 
sostituzione della vecchia illuminazione è da identificare, tramite i tecnici del Co-
mune, nella area o quartiere dove questa è più obsoleta e/o le lampade sono più 
dispendiose, in modo compatibile con l’importo stanziato.

Budget indicativo 150.000 €

Proponente Antonio Veronese
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Presentazione

Nel sito del comune è presente un documento molto bello, che guarda al futuro: 
il PAES – Piano di Azione per l’Energia Sostenibile. Problemi globali, impatti locali, 
soluzioni identificate sono sfidanti e importanti per migliorare il nostro ambiente. 
Il documento identifica azioni, sia a livello istituzionale, sia a livello di singoli citta-
dini. Fra i vari temi affrontati, il tema del risparmio energetico è importante per-
ché mette in atto politiche, che oggi sono facilmente ottenibili con le tecnologie 
disponibili. Con queste tecnologie si può ottenere:
– la riduzione dell’impatto sull’ambiente – meno energia consumata equivale a 

meno energia richiesta, meno uso di combustibili fossili;
– un circolo virtuoso ottenuto dai risparmi che si ricavano dalla sostituzione di 

tecnologie datate con le nuove.
È inoltre un tema che è sempre più compreso e che trova sempre più persone 
attente a tali argomenti.
Il progetto proposto

L’intervento proposto consiste nel finanziare l’installazione di illuminazione a LED 
nella illuminazione pubblica cittadina. L’intervento non indica volutamente un luo-
go particolare di azione. Si propone infatti di effettuarlo in un area o un quartiere 
nel quale l’illuminazione è più obsoleta e/o dove le lampade utilizzate per l’illumi-
nazione sono più dispendiose.
Si ritiene che i punti positivi di tale proposta ricadano su tutta la cittadinanza 
del Comune in termini di minore energia consumata e di minore manutenzione 
richiesta. Questi due aspetti si traducono in minori costi per il Comune e quindi 
per tutti noi cittadini oltre al beneficio per l’ambiente
Questo progetto si pone anche lo scopo di sensibilizzare il Comune, nella defini-
zione dei suoi interventi, a tener conto del documento PAES siglato, adoperandosi 
affinché sempre più, nei suoi interventi sia tenuto in considerazione il concetto 
dell’energia sostenibile, in questo caso nell’utilizzo di una efficiente illuminazione 
nelle strade delle nostra città in primis, e poi nelle scuole e negli edifici comunali 
del territorio.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

1. Quali sono le caratteristiche attuali del luogo di progetto?

Il progetto abbraccia tutta la città di Vicenza, i suoi benefici ricadono su tutti i 
cittadini e non solo su quelli dell’area dove verranno installate le lampade a LED
2. Perché bisogna intervenire (quali sono le criticità e le potenzialità)?

Per dare una risposta che guardi al futuro, una risposta che preveda l’installazione 
di un sistema che comporti i seguenti vantaggi:
– riduzione dell’energia elettrica consumata dal Comune
– riduzione delle spese di manutenzione, legata alla maggiore durata delle lam-

pade a LED
– riduzione delle spese del Comune in relazione alle due voci precedenti
– beneficio per l’ambiente a fronte della riduzione nel consumo di energia
3. La proposta si collega con altri progetti e/o attività presenti sul ter-
ritorio?

È una proposta che si sposa con gli obiettivi presenti nel PAES piano di azione per 
l’energia sostenibile.
È importante che l’energia sia prodotta in modo pulito, è altrettanto importante 
che l’energia sia usata nel modo più intelligente possibile.
4. Quali sono le ricadute sociali sul territorio?

Meno energia consumata significa che il progetto presenta una caratteristica inte-
ressante: una parte dell’investimento iniziale ritorna ad essere disponibile per altri 
utilizzi negli anni futuri.
Si investe oggi per spendere meno nel futuro e avere, in tal modo, somme a dispo-
sizione per lo sviluppo di altri progetti.


