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Roma, 18:29
GAETA, DISATTIVA LOCALIZZATORE RADIO:
MULTATO PESCHERECCIO "FANTASMA"

Nel prossimo biennio l'Acea interverrà su 190mila punti luce in tutta
Roma
di GABRIELE ISMAN

Roma, 18:07
MALTEMPO, DUE FERITI DA RAMI CADUTI
Roma, 17:53
MALTEMPO, REGIONE: "PREALLERTA PER
NEVE DA STASERA E PER 18 ORE"

18 gennaio 2015

Nuova luce per Santa Maria Maggiore: dopo
San Pietro, anche per illuminare la chiesa
più amata da Papa Francesco (ma anche da
Giovanni Paolo II, che vi si recava spesso) da
ieri sera c'è il led, con 132 diversi punti luce
per un impegno di 5 kW. I proiettori si sono
accesi alle 18.30: è la prima volta che Santa
Maria Maggiore viene illuminata e il suo
campanile è l'unico nella Capitale a godere
della tecnologia più recente e a basso costo.
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L'intervento è stato realizzato da Acea - che
nell'ambito di un biennio interverrà su 190
mila punti luce in tutta la Capitale - grazie
alla donazione dei prodotti della DiSano Illuminazione, l'azienda italiana che ha offerto
gratuitamente i propri apparecchi. E se con questo progetto è già stata rinnovata con una
grande effetto scenico anche la luce nella Cappella Sistina, i primi duemila punti stanno
sbarcando in periferia: "La scelta è un nostro segno di attenzione verso le aree meno
centrali della città" spiegano in Acea.
Nella basilica di Santa Maria Maggiore - che ora acquista nuova maestosità nelle notti
dell'Esquilino e che all'interno custodisce anche la tomba di famiglia di Gian Lorenzo
Bernini- i proiettori a led sono stati piazzati sui tetti vicini alle cupole Sistina e Paolina (dai
nomi dei papi che le fecero erigere), ma anche sotto alle finestre e in punti strategici per
valorizzare la struttura. E mentre sessanta gli apparecchi per le cupole, altri trenta
illuminano il campanile. E, per concludere il lavoro, anche i diciotto vecchi impianti che
puntavano la loggia dei mosaici sono stati sostituiti con i led ad alta performance.

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

