
La Piazza del Duomo di Vicenza. I lavori 
proseguiranno e porteranno alla 
sostituzione 100% Led di un totale di 16.324 
punti luce consentendo un risparmio 
energetico superiore al 70% 

Alessandro Visentin, Ceo di City Green 
Light: «L’obiettivo del nostro intervento 
è rendere gli spazi urbani più confortevoli 
e sicuri e, grazie alla luce, valorizzare le 
architetture e il ricco patrimonio storico e 
artistico per renderlo fruibile ai cittadini e 
ai visitatori»

BEST PRACTICE

45A N N O  3  \  N U M E R O  5  \  S E T T E M B R E - O T T O B R E  2 0 2 2  \  E N E R G I A  I N  C I T T À

VICENZA CAMBIA VOLTO GRAZIE 
ALLA NUOVA ILLUMINAZIONE 
PIÙ EFFICIENTE E SOSTENIBILE
L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A 
OPERA DI CITY GREEN LIGHT STA GIÀ PORTANDO IMPORTANTI RISULTATI 
IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
DELLA LUCE

Nel Comune di Vicenza, nell’ambito 

del Servizio Luce 4 Consip affidato 

a City Green Light, nel mese di 

settembre 2021 è iniziato un importante 

intervento di riqualificazione della 

pubblica illuminazione.

Il contratto, della durata di 9 anni, 

prevede l’efficientamento, la gestione 

e la manutenzione degli impianti 

di illuminazione pubblica, inclusa 

la fornitura dell’energia elettrica, 

proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

I NUMERI DELL’INTERVENTO
Nel mese di luglio 2022 già più dell’80% 

dei corpi illuminanti è stato riqualificato 

con un evidente impatto sul volto della 

sostituzione 100% Led di un totale di 

16.324 punti luce in città consentendo 

di ottenere un risparmio energetico 

superiore al 70% rispetto alla 

situazione pre-efficientamento. Altri 

interventi inclusi nel servizio sono 

lo spromiscuamento di 150 quadri 

interni a cabine di bassa tensione per 

renderli indipendenti, la riqualifica 

dell'illuminazione pubblica nei quartieri 

di Anconetta e Laghetto, nonché la 

sostituzione di 218 sostegni ammalorati.

NUOVI PROGETTI
Non solo risparmio energetico, ma anche 

valorizzazione del patrimonio storico-

artistico della città; è infatti in fase di 

progettazione la nuova illuminazione 

architetturale per il tratto delle mura 

scaligere su viale Mazzini e per tesori 

quali Basilica Palladiana, Palazzo 

Chiericati e Teatro Olimpico.

«Il progetto di riqualificazione della 

pubblica illuminazione che stiamo 

portando avanti a Vicenza», ha dichiarato 

Alessandro Visentin, Ceo di City Green 

Light, «ha per noi un grande significato 

trattandosi della città sede della nostra 

società, nonché sito UNESCO famoso 

nel mondo come Città del Palladio. 

L’obiettivo del nostro intervento è 

rendere gli spazi urbani più confortevoli 

e sicuri e, grazie alla luce, valorizzare le 

architetture e il ricco patrimonio storico e 

artistico per renderlo fruibile ai cittadini e 

ai visitatori». 

città. Il maggiore comfort visivo, garantito 

dalla nuova illuminazione, ha permesso 

di rendere le strade più sicure e di vivere 

gli spazi urbani come luoghi di incontro e 

aggregazione.

L’utilizzo di sorgenti Led di ultima 

generazione garantisce una diminuzione 

della potenza e un risparmio energetico 

con conseguente riduzione delle 

emissioni di CO2.

I lavori proseguiranno a pieno ritmo 

nei prossimi mesi e porteranno alla 


