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Nuovo impianto di illuminazione a
Led per il campo del Coiano Santa
Lucia
Prato, il presidente Roberto Macrì: "L'obiettivo è stato quello del
risparmio energetico per abbattere i costi"
di Vezio Trifoni
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Zanzibar, 21 dicembre 2016
Inaugurato il nuovo impianto di illuminazione al campo sportivo di Santa Lucia

PRATO. Dopo l'erba sintetica il Coiano Santa Lucia, grazie a una sinergia
importante, adotta un sistema di illuminazione a Led unico nel suo genere per i
campi sportivi con il doppio obiettivo del risparmio a livello energetico e per dare
la possibilità di giocare con un'illuminazione senza ombre per essere pronti a
nuove sfide.
"Abbiamo completato e migliorato il rifacimento del nostro campo sportivo spiega Roberto Macrì, presidente del Coiano Santa Lucia - è il primo in
Toscana e fra i primi in Italia. L'obiettivo è stato quello del risparmio energetico
per abbattere i costi. E' stato realizzato grazie a una serie di soggetti che hanno
fatto sinergia. I nostri tecnici con il supporto della ditta Giannini insieme a Intec, il
progettista Andrea Braschi, Chianti Banca, la Regione Toscana che ha fornito
la fideiussione, il Comune di Prato hanno messo insieme tante competenze che
sono andate in un'unica direzione".
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LINK: http://iltirreno.gelocal.it/prato/sport/2016/12/21/news/nuovo-impianto-di-illuminazione-a-led-per-il-campo-del-coiano-santa-lucia-1.14602767
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Ora saranno altre le associazioni sportive a utilizzare questo sistema ? "Noi
vogliamo che ci siano altre società - spiega il consigliere regionale Nicola
Ciolini - che aderiscano e cercheremo di migliorare le procedure".
"Il nostro istituto - spiega il vicedirettore di Chianti Banca, Mauro Focardi Olmi aderisce sempre a progetti sul risparmio energetico e sul migliorare le
associazioni che operano nel sociale". "La federazione gioco calcio - spiega
Massimo Taiti, consigliere Figc della
Toscana - va in questa ottica e anche a Norcia nelle zone terremotate verrà
seguita questa progettualità". "Prato è sempre un pò l'apripista - dice Luca
Vannucci, delegato allo sport del Comune di Prato - e adeguare le strutture è la
sfida delle società sportive del futuro".
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Tutto per dare nuove possibilità a chi sceglie la vostra società ? " La nostra
missione è quella di far giocare i ragazzi e di farli crescere dal lato sportivo spiega Macrì - e dal lato umano per costruire la società del futuro". Per la
Toscana una novità ? "Direi per l'Italia. E' stato fatto uno studio particolare su
questo campo che ha permesso di ottimizzare l'illuminazione con il supporto
tecnico della Beghelli - spiega Stefano Caciolli della Intec - l'illuminazione da
esterno a Led per ottenere un valore di illuminazione adeguato deve avere certe
caratteristiche. La struttura l'abbiamo adeguata mantenendo gli stessi pali e
rispetto agli apparecchi tradizionali il valore d'illuminazione è superiore ed
elimina le ombre. Il risparmio energetico è superiore al 65% quindi un risparmio
di circa 12.000 euro l'anno e questo sistema abbatte le opere di manutenzione,
circa 2000 euro l'anno, perchè le luci non hanno necessità di essere sostituite e
c'è una garanzia di 8 anni. La durata è 10 volte superiore rispetto alle precedenti
perchè le lampade lavorano fino a 60.000 ore rispetto alle 6.000 classiche.
Anzichè 3 proiettori a palo ci saranno 16 fari Led con una diminuzione di potenza
da 10,5 a 3,6 kw e il conseguente risparmio energetico".

