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Finanziato dalla Provincia il progetto di Cna, università e centri di ricerca

Risparmio energetico
negliedifici produttivi
Sarti: «Ottimizzeremo consumi e produzione»
BOLZANO — Stabilimenti industriali o
artigianali a basso consumo di energia: la
giunta provinciale ha appena finanziato il
progetto, che costerà in tutto 206mila euro.
IL PROGETTO — Si chiama «Low Energy» ed
è un il progetto per realizzare insediamenti produttivi con controllo automatico della produzione e gestione energetica. È stato realizzato dalla Action Enterprise, società della Cna di
Bolzano, insieme
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gli obiettivi indicati nel progetto: approntare un software specializzato per la
progettazione e l'informazione approfondita sugli aspetti energetici e ambientali
degli edifici produttivi; interfacciare il risparmio energetico con la produzione e
l'ottimizzazione di diverse forme di energia, tradizionale o rinnovabile; istituire
corsi di formazione permanente per le
aziende di edilizia, impiantistica e per i
progettisti affinchè rispetto criteri di risparmio energetico e utilizzino sistemi au-
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tomatici di regolazione dei consumi.

RINNOVABILE

LE PROSPETTIVE — «Si tratta di un progetto
ambizioso — afferma Gianni Sarti, tecnico della Action Enterprise — sul quale siamo al lavoro già datre mesi. Contiamo di
concluderlo entro l'anno e di applicarlo
concretamente nelle prossime realizzazioni che faremo come Cna a Merano e a Vurza di Laives. Alla fine non produrremo solo il tradizionale volume riassuntivo, ma
strumenti concreti per raggiungere l'ottimizzazione dei consumi energetici. Abbiamo già verificato, ad esempio, che il fotovoltaico ha costi ancora alti, mentre la geotermia presenta costi minori ed applicazione più facile. Con appositi sistemi di
controllo, potremo sapere in qualsiasi momento quanta energia si sta producendo
e quanta se ne sta consumando».
Dallo sviluppo di questo progetto, la
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Cna si attende molto: «Riteniamo — prosegue Sarti — che una parte non indifferente dei processi innovativi di cui le imprese artigiane potranno e dovranno dotarsi in misura crescente, sia attinente
proprio al settore delle costruzioni, sia

per le nuove realizzazioni che per ristrutturazioni, compresi gli adeguamenti alle
normative ed al loro evolversi. I frutti del
progetto diventeranno tema di formazione continua».
Felice Espro

