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Questo piccolo centro, che si sviluppa lungo l'Adige al confine fra Valpolicella e

Valdadige, già al tempo dei Romani si trovava sulla via principale del fiume, che portava

verso Nord, verso le Alpi e la Germania, oppure a Sud, in direzione di Verona e

dell'Adriatico.

A partire dal XVI sec., Ponton diventò un

porto commerciale di fondamentale

importanza per il carico e la spedizione

dei marmi prodotti e lavorati nelle aree

circostanti.

Oggi il porto non è più attivo, ma questa

piccola ansa è diventata un'oasi

naturalistica, caratterizzata da

un'interessante varietà di flora e fauna,

studiata da tempo per i suoi paesaggi e la

sua idrologia. 
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Il nostro progetto si svilupperà più precisamente sulla

scalinata posta al punto 7 della mappa 
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La nostra idea di progetto è creare un'istallazione

creativa che incuriosisca il visitatore. A questo proposito

abbiamo pensato a due creazioni:

Utilizzare strip led per creare una scritta in prospettiva, visibile

dallo spettatore dal basso verso l'alto 

Creare un'istallazione interattiva con l'utilizzo di fotocellule e

strip led, che al passaggio del visitatore si illumineranno creando

un gioco di luci e ombre lungo tutta la scalinata 

1.

2.
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Strisce LEDStrisce LEDStrisce LED

striscia led di 5m, si può tagliare ogni 5cm, IP64 con tubo di silicone

estruso con bordi pieni (interno vuoto) quindi risulta impermeabile è dotato

di un nastro biadesivo posteriormente, 

temperatura colore 3900-4200K, alimentazione a 12V, potenza di 24W

(consumata a metro di 4,8W)
https://www.ledpoint.it/it/striscia-led-5m-bianco-3900-4200k-2835-60ledm-

12v-48wm-ip64-tubo-di-silicone-estruso-bordi-pieni-interno-vuoto

striscia led di 5m, si può tagliare ogni 3 cip led, quando viene tagliata la

striscia c'è bisogno di un connettore, IP65 rivestita in silicone resistente e

impermeabile, retro adesivo, temperatura colore 6000K, potenza di 18W,

non è compreso l'alimentatore a 12 V
https://www.amazon.it/Impermeabile-Flessibile-Decorazioni-connettori-connessione/dp/B00HSF66JO/ref=sr_1_1?

__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2QUGZXRA98H8Z&keywords=striscia+luminosa+led+5+m%2C+imper

meabile&qid=1643747362&s=amazon-devices&sprefix=striscia+luminosa+led+5+m%2C+impermeabile+%2Camazon-

devices%2C77&sr=1-1

https://www.ledpoint.it/it/striscia-led-5m-bianco-3900-4200k-2835-60ledm-12v-48wm-ip64-tubo-di-silicone-estruso-bordi-pieni-interno-vuoto
https://www.amazon.it/Impermeabile-Flessibile-Decorazioni-connettori-connessione/dp/B00HSF66JO/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2QUGZXRA98H8Z&keywords=striscia+luminosa+led+5+m%2C+impermeabile&qid=1643747362&s=amazon-devices&sprefix=striscia+luminosa+led+5+m%2C+impermeabile+%2Camazon-devices%2C77&sr=1-1


striscia led di 5m, si può tagliare ogni 3 cip led, quando si taglia la striscia c'è

bisogno di un connettore, IP20 NON impermeabile, nastro adesivo sul retro,

temperatura colore 6000K, potenza di 16W, voltaggio di funzionamento è di 12V, 

 adattatore alimentazione non incluso
https://www.amazon.it/Flessibile-Accorciabile-Collegabile-connessione-alimentatore/dp/B00HSF65MC/ref=sr_1_3_sspa?

__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=15BTF4JRSTKRT&keywords=striscia%2Bluminosa%2Bled%2B12v&qid=16

43748037&sprefix=striscia%2Bluminosa%2Bled%2B12v%2Caps%2C86&sr=8-3-

spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFRSEJJVU1FQ0dCVEQmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA0NzI4NjcxNEI3UDE1RVBKOE9XJmVuY

3J5cHRlZEFkSWQ9QTAzMzcwNjcyTVNDVjQ0MEFCSUpGJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9n

Q2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1

striscia led inserita in un tubo di PVC, IP65 impermeabile, flessibile e può essere

piegata in qualsiasi angolazione per adattarsi all’ambiente, possono essere tagliate

a ogni mezzo metro, a intervalli contrassegnati, colore bianco freddo (6000-6500k),

(120 LED/m) Luci led SMD 2835, spina con fusibile di sicurezza per protezione da

sovracorrente, voltaggio 12V, senza nastro autoadesivo 
https://www.amazon.it/XUNATA-flessibile-impermeabile-decorazione-pubblicittà/dp/B07VP4WSGN/ref=sr_1_14?

adgrpid=51582715894&gclid=Cj0KCQiA9OiPBhCOARIsAI0y71DnN1bM5OxX-pf4gwq7uPdLwJnjBoyaF8fhsySEU_ps82W-

YaX5Mu0aAsvWEALw_wcB&hvadid=255104218998&hvdev=c&hvlocphy=20619&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=403144619610161562&hvtar

gid=kwd-362495073090&hydadcr=25742_1927725&keywords=strisce%2Bled%2B12v%2Bper%2Besterno&qid=1643795416&sr=8-

14&th=1
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Fotocellule e sensoriFotocellule e sensoriFotocellule e sensori

Coppia di fotocellula autocentrante da esterno, composta da

trasmettitore e ricevitore 

CARATTERISTICHE: Alimentazione 12-24V DC/AC,

assorbimento RX 15mA TX 30mA, portata 15 metri Frequenza IR

1.92khz, temperatura di funzionamento -20C° +70C°, corpi in

plastica IP 55, peso 0,150 Kg, dimensione singola 57X92X35

mm, impermeabili a grandi getti d'acqua, idonee per il

fissaggio a parete con set di viti

https://www.amazon.it/FOTOCELLULE-INFRAROSSI-UNIVERSALI-CANCELLO-

AUTOMATICO/dp/B086R6FTSV/ref=psdc_3119635031_t1_B010KE2JFY

Coppia di fotocellula autocentrante da esterno, composta da

trasmettitore e ricevitore 

CARATTERISTICHE: Alimentazione: 12 / 24 Vac/dc, portata massima:

15m (max 8m in esterno), frequenza di modulazione 1500 Hz, temp. di

funzionamento: -20 ÷ +60°C, assorbimento 60mA, fissaggio a parete

tramite viti non incluse
https://www.manomano.it/catalogue/p/coppia-di-fotocellule-per-esterno-

automatismi-cancelli-serrande-garage-box-12-24-20003087

https://www.amazon.it/FOTOCELLULE-INFRAROSSI-UNIVERSALI-CANCELLO-AUTOMATICO/dp/B086R6FTSV/ref=psdc_3119635031_t1_B010KE2JFY
https://www.manomano.it/catalogue/p/coppia-di-fotocellule-per-esterno-automatismi-cancelli-serrande-garage-box-12-24-20003087


sensore di movimento, grado di protezione IP20 NON impermeabile,

tensione di alimentazione 12V, materiale ABS e policarbonato, potenza

36W, il sensore accenderà in modo automatico la striscia nel momento in

cui rileverà del movimento e la spegnerà dopo un lasso di tempo (il lasso

di tempo può essere regolato, minimo 30 secondi e massimo 6 minuti),

distanza di rilevazione del sensore: da 50cm a 3m, angolo di rilevazione

del sensore: 120°

https://www.leddiretto.it/558-sensore-di-movimento-mini-per-strisce-led.html

Fotocellula universale da esterno orientabile 180°, impermeabile IP55, con

alimentazione universale, può essere installata su ogni tipo di impianto,

filtro sole incorporato, alimentazione: 12V - 24V DC - AC, frequenza

infrarosso: 1,92Khz, temperatura di funzionamento: -10° - +60°C. portata:

15 - 20 metri, contatto relè: N.C. - N.O., la fotocellula può essere

applicata a qualsiasi supporto tramite viti o tasselli.

https://www.amazon.it/Fotocellule-Orientabili-Automazione-Impermeabile-

Elettromagnetici/dp/B087NRJTZK/ref=pd_sbs_1/262-9621552-8971814?pd_rd_w=sg78W&pf_rd_p=9e2595da-a056-4a53-

aec4-cd237f94998d&pf_rd_r=SE1FS5MQEAX6YZ7T6KJW&pd_rd_r=ca639cca-aafd-4ea5-bed9-

c815f79f11f8&pd_rd_wg=MD0cw&pd_rd_i=B087NRJTZK&psc=1
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MontaggioMontaggioMontaggio
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Per il montaggio e realizzazione del nostro progetto abbiamo pensato a diverse alternative  

PROTEZIONE STRISCIE LED:

avendo proposto anche strisce non impermeabile, il nostro impianto nescessita di una

protezione dagli agenti atmosferici, per questo proponiamo due soluzioni

https://www.amazon.it/Kesote-diametro-Flessibile-Trasparente-Serbatoio/dp/B07J4SXG37/ref=sr_1_4?

__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3P6V8QQOME1ZF&keywords=tubo%2Bplastica%2Bflessibile%2B10mm

&qid=1643748995&sprefix=tubo%2Bplastica%2Bflessibile%2B10mm%2Caps%2C93&sr=8-4&th=1

utilizzo di un tubo di plastica trasparente in cui inserire le strisce non impermeabili 

https://www.leddiretto.it/530-profilo-slim-1m-e-2m-bianco-per-striscia-led.html?

gclid=Cj0KCQiA9OiPBhCOARIsAI0y71D_bqkqp5dhp3W67oVtN244fKZwC7NUs_vU7kkr0T1-Hf-8yYEFuXYaAknDEALw_wcB#/55-selezione_la_lunghezzadesiderata-

profilo_1_metro

utilizzo di profili metallici con schermatura

https://www.amazon.it/Kesote-diametro-Flessibile-Trasparente-Serbatoio/dp/B07J4SXG37/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3P6V8QQOME1ZF&keywords=tubo%2Bplastica%2Bflessibile%2B10mm&qid=1643748995&sprefix=tubo%2Bplastica%2Bflessibile%2B10mm%2Caps%2C93&sr=8-4&th=1
https://www.leddiretto.it/530-profilo-slim-1m-e-2m-bianco-per-striscia-led.html?gclid=Cj0KCQiA9OiPBhCOARIsAI0y71D_bqkqp5dhp3W67oVtN244fKZwC7NUs_vU7kkr0T1-Hf-8yYEFuXYaAknDEALw_wcB#/55-selezione_la_lunghezzadesiderata-profilo_1_metro


FISSAGGIO STRISCIE LED AI GRADINI:

dato il materiale grezzo dei gradini e la facile esposizione a polvere e sporco abbiamo

diverse soluzioni

fissaggio dei profili metallici sul gradino con biadesivo forte 

https://www.amazon.it/dp/B08G85GR9X/ref=sspa_dk_detail_2?pd_rd_i=B08G85GR9X&pd_rd_w=YKNV5&pf_rd_p=28496f9a-8e03-4dec-b031-

58b016891aa6&pd_rd_wg=ngr8K&pf_rd_r=SFMR8MXGXRN0GQCJMWQS&pd_rd_r=dbe9cd86-4fee-48c9-a831-

501f13c63e92&s=tools&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyRUtJU05HSUlUWlA3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzIwODYwM05TSzc2SzVDSUhCUCZlbmNyeXB0ZWRB

ZElkPUEwOTE4Mzc1MlFIRFU4V09SV1NCSiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1

fissaggio diretto delle strisce impermeabili sul gradino con l'utilizzo del retro

adesivo, o usando un particolare biadesivo resistente ed impermeabile
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https://www.amazon.it/Limeo-fissaggio-Strisce100-Waterproof-Supporto/dp/B07M5ZYW9F

utilizzo di piccoli ponticelli di plastica con foro per fissaggio tramite piccole viti,

sfruttabile solo con l'uso di strisce led impermeabili

PROTEZIONE E FISSAGGIO FOTOCELLULE:

dato la proposta di apparecchi anche non impermeabili, per la protezione di quest'ultimi si

necessita della creazione di piccole scatole lasciando un'apertura per il fascio infrarosso,

mentre per il fissaggio si propone l'uso di viti o di biadesivo  

https://www.leddiretto.it/530-profilo-slim-1m-e-2m-bianco-per-striscia-led.html?gclid=Cj0KCQiA9OiPBhCOARIsAI0y71D_bqkqp5dhp3W67oVtN244fKZwC7NUs_vU7kkr0T1-Hf-8yYEFuXYaAknDEALw_wcB#/55-selezione_la_lunghezzadesiderata-profilo_1_metro
https://www.amazon.it/Limeo-fissaggio-Strisce100-Waterproof-Supporto/dp/B07M5ZYW9F
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