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 10/12/2002> Data ultima modifica
 > COD.  > ATTIVITA’

> COD.  > OBIETTIVO PEG

> COD. > UFFICIO  U.O.

> COD. > UNITA’ ORGANIZZATIVA

> COD. Aster> DIREZIONE

 Illuminazione del centro storico
> TIPO DI PROGRAMMA

 GLI INTERVENTI SULL’ILLUMINAZIONE IN CENTRO STORICO
> NOME INTERVENTO

- Lotto 5: Quadro Q143 ................ San Luca - Sottoripa
- Lotto 4: Quadri T197/Y199 ......... Santa Brigida - Carmine
- Lotto 3: Quadro C241 ................ Luccoli
- Lotto 2: Quadro A99 .................. Sarzano
- Lotto 1: Quadri S196/M98 .......... Santa Caterina - Molo
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

 Intervento di manutenzione straordinaria, potenziamento ed ampliamento degli impianti di illuminazione
pubblica presenti nei n° 5 lotti di seguito indicati.
Manutenzione straordinaria

> TIPO DI INTERVENTO

Appalto a terzi mediante Licitazione Privata Semplificata.
> STRUMENTI

- Delibera G.C. N° 1141 del 11/09/2000.
- Delibera G.C. N° 955 del 27/07/2000;
- Delibera G.C. N° 705 del 08/06/2000;
- Delibera G.C. N° 384 del 29/06/2000;
- Delibera C.C. N° 192 del 27/07/2000;
 - Delibera C.C. N° 99 del 29/07/1999;
> ITER AMMINISTRATIVO

2002   2001 02 19 0 0 X Lotto 5E
2002   2001 02 19 0 0 X Lotto 4D
2001 10 15 2001 02 19 0 0 X Lotto 3C
2001 10 15 2001 02 19 0 0 X Lotto 2B

 2001 10  15  2001 02 19  0 0 X Lotto 1A
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FINE INIZIO   

DATA LAVORI Contributo
Pubblico

OGGETTO
> RIPARTIZIONE INTERVENTO

 1704153,86 > TOTALE FINANZIAMENTI
929622,42Contributo Regionale (L.R. 48/96)

 774531,44  Buoni Obbligazionari Comunali
PRIVATOPUBBLICO 

IMPORTOPROVENIENZA
> FINANZIAMENTO
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    > TOTALE ONERI
      
  VersatoScomputo  

COSTO DI
COSTRUZIONE

 ONERI DI URBANIZZAZIONEOPERE CONVENZIONATEPriv
publ

> ONERI CONCESSORI

 Il numero di apparecchi illuminanti da 100 W, da 150 W e da 250 W che si prevede di impiegare, trattandosi
di una manutenzione straordinaria, è di circa 1050.

> DATI QUANTITATIVI

 Gli impianti di illuminazione pubblica del Centro Storico della citt à di Genova necessitano di un radicale intervento di
manutenzione straordinaria.
Detti impianti risultano, infatti, in condizioni precarie, parzialmente non pi ù conformi alle nuove normative e non garanti -
scono adeguati livelli di illuminamento.
Si rende, quindi, necessario provvedere ad un radicale intervento con l'utilizzo di nuovi apparecchi che, a parit à di
Consumo, ottimizzino la resa illuminotecnica.
Il progetto consiste principalmente nei seguenti interventi manutentori:
1. Pulitura, carteggiatura e riverniciatura della mensola di sostegno del corpo illuminante esistente;
2. Sostituzione dell' attuale apparecchio illuminante obsoleto Con altro di moderna concezione, di tipo cut-off per la
limitazione dell'inquinamento luminoso e del disturbo alle finestre p oste in vicinanza dei centri luce, altamente innovativo
sul piano tecnologico,
completamente stagno all'acqua ed alla polveri, a forma di lampara marinara, esclusivo per la citt à di Genova;
3. Integrazione di alcuni apparecchi illuminanti in casi sporadici, laddove le interdistanze tra i punti luce attuali risultino
eccessive;
4. Impiego di sorgente luminosa a ioduri metallici con bruciatore UNI FORM di nuova generazione, atta al funziona-
mento con ausiliari SAP, nelle potenze 100 Watt, 150 Watt, 250 Watt a seconda delle necessit à;
5. Inserimento nell'impianto del sistema di telecontrollo ad onde convogliate dei punti luce per il monitoraggio in tempo
reale di tutte le lampade del Centro Storico. Il sistema consente di rilevare su monitor, direttamente dagli uffici di direzio-
ne, l'eventuale centro luminoso spento, la sua posizione ed il motivo del guasto;
6. Rifacimento e messa norma dei quadri elettrici di alimentazione e comando;
7. Sostituzione di brevi tratti di conduttori elettrici invecchiati o di sezione di rame
insufficiente;
8. Sostituzione dei cassetti di derivazione attuali, con altri specifici con lo stemma della citt à di Genova;
I primi tre lotti di interventi sono già stati attuati dalla Civica Amministrazione.
Con l’intervento in argomento si prosegue l ’attuazione del programma globale di rinnovamento potenziamento ed
ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica del Centro Storico.
Il risultato minimo che si prefigge il progetto è quello di raddoppiare gli attuali livelli di illuminamen to dei vicoli del centro
storico con un incremento del costo energetico medio inferiore del 20% del costo attuale.

> OBIETTIVI CONTENUTI NELL’AZIONE
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