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COMUNICATO STAMPA

ASM mette Torrazza Coste
sotto una nuova luce
Progetto “Smart City”: vie le vecchie lampade
Arrivano i nuovi impianti a Led
TORRAZZA COSTE – Un’imponente lavoro di restilyng all’illuminazione pubblica del paese e
delle frazioni, con la sostituzione di ben 369 vecchie lampade con nuovi impianti a Led, che
garantiscono un maggior risparmio, un aumento della luce e un allungamento della vita
media degli impianti.
Non solo, nell’ambito del progetto “Smart City” realizzato da Asm per conto del Comune
socio di Torrazza Coste sono stati effettuati anche degli interventi in materia di sicurezza,
come il posizionamento di 8 telecamere di videosorveglianza, 4 telecamere per la lettura
delle targhe delle auto (con l’obiettivo di individuare in tempo reale i mezzi sprovvisti di
copertura assicurativa o rubati), l’integrazione del nuovo sistema di telecontrollo e la
creazione di un nuovo punto Wi-Fi presso il Municipio.
Il progetto comprendeva anche la fornitura e la posa di un sensore per il rilevamento di
smottamenti, molto utile in caso di eventi sismici.
“Con questo intervento Asm conferma il suo impegno tangibile per migliorare la vita degli
abitanti dei Comuni soci attraverso interventi che migliorano i servizi del paese – spiega
Piero Mognaschi, Direttore Generale della holding di via Pozzoni – Un miglioramento che,
nel caso di Torrazza Coste, va anche a coniugarsi con un maggior risparmio e con la tutela
dell’ambiente, oltre che con una maggiore percezione di sicurezza legata ad una miglior
illuminazione del capoluogo e delle frazioni, che funziona anche da deterrente contro
potenziali episodi di microcriminalità”.

“L’intervento effettuato da Asm migliora sensibilmente il già ampio novero dei servizi
forniti dalla nostra Amministrazione Comunale – aggiungono il Sindaco di Torrazza Coste
Ermanno Pruzzi e il Vice Sindaco Alessandro Gaiotti – Sostituire 369 impianti luce con
nuove lampade a Led comporterà da una parte una maggior efficienza del servizio, che
potrà essere coniugata anche con un maggior risparmio per la collettività e dall’altra anche
una maggiore sicurezza per i Cittadini. Sicurezza che sarà implementata anche grazie agli
interventi sulla videosorveglianza, con il posizionamento di 8 nuove telecamere”.
“Anche per quanto riguarda la connessione Internet abbiamo pensato di attivare un nuovo
punto Wi-Fi presso il nostro Municipio – concludono gli amministratori – Per venire sempre
più incontro alle esigenze di imprese e cittadini che operano e vivono quotidianamente nel
nostro territorio”.
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