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Riccia. Il comune di Riccia ha scelto la padovana Arianna spa come partner per
l’adeguamento del sistema di illuminazione pubblico e il risparmio energetico. Sono 905 i
punti luce su cui si è concentrato l’intervento di adeguamento e sostituzione prendendo in
carico l’intero centro storico e l’area urbana circostante. I prodotti efficienti di nuova
generazione hanno sostituito diversi tipi di armature stradali tradizionali, principalmente
lampade ai vapori di mercurio. In alcune applicazioni si è scelto di installare il kit retrofit, il
metodo meno invasivo per passare al led e generare risparmio energetico senza sostituire gli
Samsung
apparecchi già in essere. Il kit retrofit si installa direttamente all’interno del corpo illuminante
UE50HU6900
 TV LED,
Da 599,99€ 8806086123822
Vai in posa e permette di modificarne il funzionamento mantenendo inalterato l’aspetto estetico.
Grazie agli interventi pianificati, il comune di Riccia passa da un consumo energetico totale
annuo di 660.000 kWh a 270.000 kWh circa, con un risparmio del 60%. Si calcola che la
spesa annua per l’energia elettrica diminuisca di circa 65mila  passando da circa 110mila  a
circa 45mila.
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