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E mi LEDSORENGO mi illumino... di
Il Comune luganese punta deciso una soluzione risparmiosa e pulita è nel prossimo futuro ambisce
a ottenere il label "Città dell'Energia': Il nuovo impianto si é avvalso delle più moderne tecnologie

L

VERSO IL FUTURO Sorengo all'avanguardia sul tema illuminazione.
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GABRIELE

III Sorengo s'illumina di LED. Non
sarà come illuminarsi di immenso,
ma il passo compiuto dal Comune
luganese è di quelli significativi. Il
nuovo impianto, voluto dal Muni-
cipio, sostenuto convintamente dal
Consiglio comunale e realizzato in
collaborazione con le AIL SA, è sta-
to presentato nel weekend in occa-
sione dell'Energyday 2017. Soren-
go ha dunque optato per una scelta
ecologicamente oculata e, appunto
con il partner tecnico di cui abbia-
mo appena detto, ha realizzato un
progetto d'illuminazione pubblica
a LED con gestione intelligente.
Grazie alle sue caratteristiche, l'in-
stallazione ha potuto partecipare al
concorso di ProKilowatt per l'asse-
gnazione di un sussidio promosso
dall'Ufficio federale dell'energia
(UFE). Obiettivo del progetto era
risanare 220 vecchie armature per
lampade ai vapori di mercurio su
tutto il comprensorio comunale so-
stituendole con impianti a LED di
nuova generazione e implemen-
tando un sistema di telegestione
tramite onde radio. Per questo par-
ticolare tipo d'installazione le AIL
SA hanno realizzato una rete dedi-
cata dato che le apparecchiature
necessarie per poter sviluppare la
rete di comunicazione della gestio-
ne intelligente sono diverse (con-
centratori, antenne con nodi di co-
municazione, cavi di rete, fibra otti-
ca e quadri). L'intero impianto è
gestito da un software con piatta-
forma protetta e accessibile attra-
verso la rete internet. Il vantaggio

di un impianto telegestito, oltre a
quello di poter accedere a distanza
su di ogni singolo punto luce, è la
possibilità di regolare l'intensità
della luce in base alle fasce orarie e
in funzione del passaggio di veicoli.
È così possibile adattare e ridurre il
flusso luminoso a dipendenza della
necessità e beneficiare di un rispar-
mio energetico importante, che va
dal 40 al 60%. «Sorengo e le AIL SA
- dice il sindaco Antonella Meuli -
sono orgogliosi di portare un esem-
pio concreto di efficienza, in linea
con i nuovi dettami della strategia
energetica nazionale». L'inaugura-
zione, aperta al pubblico, è avvenu-
ta sabato 28 ottobre presso le scuo-
le elementari di Sorengo. Dopo una
prima parte ufficiale ci sono stati
una dimostrazione e un rinfresco.

Città dell'Energia
È una certificazione che attesta
l'impegno da parte dell'Ammini-
strazione comunale sulle politiche
energetiche sostenibili ed certifica-
zione è rilasciata dall'omonima as-
sociazione che nasce sotto il "cap-
pello" di SvizzeraEnergia. «Il Muni-
cipio di Sorengo - spiega ancora
Antonella Meuli - crede che una
buona politica debba valutare at-
tentamente ed agire verso i principi
di risparmio energetico e della pro-
duzione locale di calore ed elettri-
cità da fonti rinnovabili. Le città più
moderne della Svizzera sono certi-
ficate Città dell'Energia». Entro il
2018 il Municipio ha l'obiettivo di
certificarsi e dunque avere il rico-
noscimento concreto del lavoro
svolto.


