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Curriculum del per. Ind. Pierpaolo Conti 

 

PREMESSA 

 

Il presente documento costituisce il Curriculum professionale del per. ind. Pierpaolo Conti – studio 

Tecnoterm - con sede in Russi (RA) Via G. Ungaretti 28 – Tel. 0544 583174 - e- mail: 

p.conti@tecnoterm.it – web www.tecnoterm.it . 

Tutte le informazioni riportate, inerenti le prestazioni professionali svolte, sono relative 

esclusivamente agli elementi di carattere generale delle prestazioni medesime, stante l'obbligo al 

mantenimento del segreto professionale sancito dal Codice Deontologico approvato dal Consiglio 

del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna nonché le specifiche di riservatezza 

richieste dalla Legge 196/2003 “Privacy”. 

Il documento è articolato come di seguito indicato: 

 Informazioni di carattere generale e professionale del per. ind. Pierpaolo Conti 

 Caratteristiche principali della struttura operativa Tecnoterm – per. ind. Pierpaolo Conti 

 Referenze di alcuni incarichi svolti nell’ambito delle competenze professionali dello studio 

Tecnoterm del per. ind. Pierpaolo Conti 

 Rassegna stampa afferente a pubblicazioni generiche e specialistiche afferenti incarichi svolti 

dal per. ind. Pierpaolo Conti 

 

 

In fede 

 

F.to: Conti per. ind. Pierpaolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA: Ai sensi della Legge 196/2003 si autorizza alla divulgazione delle informazioni contenute nel presente curriculum professionale 
nell’ambito degli usi di Legge consentiti e per il solo scopo cui lo stesso è destinato. 

Si specifica, inoltre che, le informazioni e le immagini riportate nel presente curriculum, sono di carattere pubblico e/o autorizzate alla divulgazione 

da parte dei soggetti interessati, comunque non lesive della privacy e della segretezza professionale, tuttavia le stesse non sono riproducibili 

separatamente ed al di fuori del contesto del presente documento, nonché per usi diversi dallo scopo cui il documento in oggetto è destinato. 
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E PROFESSIONALE DEL PER. IND. 

PIERPAOLO CONTI: 

 

 Dati personali: 

Domicilio professionale in Via G. Ungaretti n. 28 - Russi (Ra), Tel. 0544/583174, Fax 

0544/580691, e-mail p.conti@tecnoterm.it, email pec pierpaolo.conti@pec.eppi.it  

Iscritto al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 

Ravenna dal 26/06/1980 con il numero 62. 

 

 Titoli di studio: 

 Diploma di PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO specializzazione in MECCANICA 

 Diploma di PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO specializzazione in 

ELETTROTECNICA 

 

 Incarichi istituzionali: 

 Presidente pro tempore del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

della Provincia di RAVENNA. 

 Presidente pro tempore della Federazione Regionale dei Collegi dei Periti Industriali e 

dei Periti Industriali Laureati della Regione EMILIA ROMAGNA. 

 Componente del Tavolo Tecnico istituito presso il Servizio delle Politiche Energetiche 

della Regione EMILIA ROMAGNA in rappresentanza della Federazione Regionale 

Emilia Romagna dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 

 Responsabile per i rapporti con il Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna per conto 

del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Ravenna 

 

 Ulteriori abilitazioni professionali: 

 Dal 1985 iscritto all’elenco speciale del Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi 

Antincendi e della Protezione Civile, ex Legge 818/84 per il rilascio di certificazioni in materia 

di sicurezza antincendio. 

 

 Dal 1993 iscritto all’elenco dei verificatori istituito presso la Camera di Commercio Industria 

Agricoltura ed Artigianato di Ravenna ai sensi della Legge 46/90 abrogata e sostituita dal D.L. 

22 /01/1998 n. 37 per tutte le tipologie degli impianti elettrici e tecnologici di cui all’art. 2 del 

predetto decreto legislativo. 

 

 Dal 1996 abilitazione professionale allo svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 ed s.m.i., come 

modificato dal D.L. 81/08 art. 32 e D.L. 106/09 nonché in conformità a quanto previsto, in 

materia, dall’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 per tutti i settori ATECO (1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

 

 Dal 1998 abilitazione professionale per ricoprire il ruolo di coordinatore in materia di sicurezza 

e salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera “coordinatore per la progettazione” e 

“coordinatore per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi degli articoli 10 e 19 del D.L. 14 agosto 
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1996, n° 494 (sicurezza dei cantieri temporanei o mobili) come modificato dal D.L. 81/08 e n° 

106/09. 

 

 Dal 2003 abilitazione professionale per lo svolgimento dell’attività di Tecnico Competente in 

Acustica Ambientale Legge 447/95 art. 2 (D.D. Provincia di Ravenna n° 316 del 13/05/2003). 

 

 Dal 2004 iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice e nell’Albo dei Periti, tenuti 

presso il Tribunale di Ravenna. 

 

 A partire dall’anno 2005 ottenimento eccellenza nella libera professione a seguito dei crediti di 

formazione continua, come da decisione del Consiglio Unione Europea n. 2241/2004/CE ed in 

base al regolamento pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16/04/2004 dal Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e periti industriali laureati con certificazione di sussistenza anche per il biennio 

2011 - 2014 (avendo alla data attuale già ottenuto il numero sufficiente di crediti per il biennio 

in corso). 

 

 Dal 2008 iscritto all’elenco di accreditamento dei certificatori energetici per la redazione degli 

attestati di prestazione energetica degli edifici per tutto il territorio nazionale e per le Regioni 

con normativa energetica autonoma. 

 

 Dal 2013 ERVET SpA - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio - Organismo di 

Accreditamento qualificato SINCERT: accreditato come ispettore di verifica per gli attestati di 

prestazione energetica 

 

 Dal 2014 GSE SpA (Gestore dei servizi Energetici Nazionale) Ispettore di verifica per gli 

impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili specificatamente per impianti 

fotovoltaici ed impianti di cogenerazione. 

 

 Corsi di formazione e specializzazione post abilitazione professionale: 

Anno 1988 - LANDIS&GYR Via Rondoni n° 1 - Milano : Corso di formazione sulla regolazione 

elettronica degli impianti civili. 

Anno 1988 - Centro Consulenza tecnica internazionale GEBERIT di Manno Lugano (Svizzera): 

Corso di formazione in materia di impianti di acque primarie e di scarico; 

 

Anno 1994 - Centro Leonardo da Vinci di Bologna: Corso di specializzazione di impianti 

elettrotecnici ed elettronici; 

 

Anno 1996 - Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna: Corso di specializzazione in 

materia in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (abilitante per lo svolgimento dei 

compiti di responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 626/94 e D.L. 

242/96); 

 

Anno 1997 - Bruel & Kjaer italiana srl di Opera (MI) : Corso di formazione in fondamenti di 

acustica. 
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Anno 1999 – Istituto Sicurezza e Qualità/Svignano sul Rubicone (Fo): Seminario tecnico 

applicativo in materia di “Parere di conformità e certificato di prevenzione incendi, redazione del 

registro della sicurezza e piano di emergenza”. 

 

Anno 2001 – Dehn Italia/Bolzano: corso di formazione inerente “Protezione dalle sovratensioni, la 

progettazione e messa in opera di impianti di protezione da scariche atmosferiche, secondo le 

vigenti normative CEI 81-1 e CEI 81-4. 

Anno 2001 – Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Rimini: corso di specializzazione in 

Prevenzione Incendi per i professionisti Geometri e Periti Industriali. 

 

Anno 2002 – Collegio Periti Industriali Provincia di Forlì-Cesena : corso di formazione inerente gli 

Impianti elettrici nei luoghi con “Pericolo di esplosione” per presenza di gas – Norme CEI 31-30, 

31-33 e Guide CEI 31-35, 31-35 

 

Anno 2003 – Carrier/Faenza: corso di formazione su “Rumore”. 

 

Anno 2004 – Spectra/Calderara di Reno: Corso di formazione “Misura della potenza sonora, 

mappatura sonora e vibratoria delle sorgenti finalizzata al controllo delle loro emissioni 

nell’industria e nella ricerca”. 

Anno 2004 – Bernardini Impianti Faenza: Seminario tecnico sulle Nuove disposizioni di legge per i 

luoghi con pericolo di esplosione con particolare riferimento alle stazioni di servizio per 

autoveicoli. 

Anno 2005 – Comex Group/Ravenna: incontro tecnico formazione continua per impianti 

termotecnica e direttive PED. 

Anno 2005 – Comitato Elettronico Italiano/Bologna: Convegno CEI “Luoghi con pericolo di 

esplosione: Direttive ATEX e Norme CEI, Impianti tecnologici negli edifici ad uso residenziale e 

terziario”.  

Anno 2005 – Gruppo Ferroli/San Bonifacio (Vr): Corso di formazione “La regolazione automatica 

e il controllo del rumore negli impianti di climatizzazione”. Assegnazione di n. 16 crediti formativi. 

Anno 2005 – Spectra/Castelmaggiore (Bo): Corso di formazione “Uso del software SoundPLAN in 

attuazione Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 194. Mappature acustiche con metodo 

revisionale”. 

Anno 2005 – Tecnoterm/Russi (Ra): Incontro tecnico di formazione continua “La casa: una 

macchina per abitare”. 

Anno 2006 ad oggi: A seguito dell’entrata in vigore delle norme disciplinari afferenti la 

“Formazione Continua Professionale del Perito Industriale e Perito Industriale Laureato” (delibera 

del CNPI n. 206/19 in data 15/12/2005 pubblicata in G.U. n. 17 del 21/01/2006) in conformità alla 

Direttiva 2005/36/CE afferente “il riconoscimento e mantenimento delle qualifiche professionali 

a livello europeo” lo scrivente effettua continuamente corsi di formazione accreditati dal Collegio 

Professionale in materia di: impiantistica termotecnica, elettrotecnica, energia, sicurezza ed 

ambiente atti al mantenimento dell’eccellenza nella libera professione così come previsto dai citati 

regolamenti deontologici (minimo 20 crediti formativi per biennio). 

Il riconoscimento della formazione come descritta, oltre a precisi obblighi nazionali deontologici 

consente di mantenere parificate, ai corrispondenti tecnici europei, le qualifiche professionali 

dello scrivente, al di là del valore legale previsto dalle sole norme e Leggi italiane. 
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 Docenze, convegni e conferenze: 

 Docente al corso di formazione degli ispettori SACE presso il Dipartimento di Ingegneria 

Industriale (DIN) – Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Fondazione Alma 

Mater. 

 Unione dei Comuni della Bassa Romagna: anno 2016 –  Relatore alla conferenza “Un 

futuro Green” per la Bassa Romagna – attuazione dei Piani Energetici comunali e dei 

Piani d’azione per l’energia sostenibile 

 Auditorium Biblioteca Classense Ravenna anno 2012: Conferenza Le pompe di Calore 

per il risparmio energetico 

 SIAS Bologna: anno 2011 Castel San Pietro Terme: La cogenerazione e 

microcogenerazione per gli Ospedali e le altre Strutture Sanitarie 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA STRUTTURA OPERATIVA DELLO 

STUDIO TECNOTERM - PER. IND. PIERPAOLO CONTI 

Lo studio professionale di cui Conti Pierpaolo è titolare presenta denominazione giuridica 

"TECNOTERM di Conti p.i. Pierpaolo - Studio di Progettazione Tecnologica", P.IVA 

00692990393, Cod. Fisc. CNT PPL 59H26 H642S; ha sede legale ed operativa in Russi (RA) Via 

G. Ungaretti n° 28, Telefono (0544) 583174, Fax (0544) 580691 e-mail p.conti@tecnoterm.it – 

web: www.tecnoterm.it. 

La peculiarità che contraddistingue lo studio Tecnoterm del per. ind. Pierpaolo Conti è la 

multidisciplinarità dei servizi offerti, la cui esecuzione specialistica è garantita dallo stesso 

Pierpaolo Conti, congiuntamente ai propri collaboratori, iscritti nel relativo albo professionale, 

ognuno per la specializzazione della disciplina trattata (meccanica, termotecnica, elettrotecnica, 

ecc.) che operano di concerto ed in perfetta simbiosi al fine di offrire al committente, con un'unica 

struttura di servizio, prestazioni professionali multidisciplinari in una perfetta ottica di efficienza e 

completezza consentendo, quindi, di ottimizzare al meglio il rapporto costo/beneficio. 

Lo studio, ubicato all’interno del Centro Commerciale e Direzionale “I Portici” si articola su una 

superficie di circa 200 mq. all’interno della quale operano 6 persone. 

La struttura operativa dispone di n. 9 stazioni informatiche fisse e 2 mobili, una postazione server 

dotata di n. 3 server virtuali e connessioni esterne tramite VPN, nonché connessioni internet 

infrastrutturali con Hosting on-line a disposizione dei propri clienti. 

Lo studio dispone, inoltre, di sofisticati strumenti per l'esecuzione su campo di rilievi, collaudi e 

misure di fisica ambientale ed antinquinamento. 

Tale strumentazione risulta interfacciata totalmente con il sistema informatico dello studio in modo 

da consentire l’estrema accuratezza dei rilievi e collaudi eseguiti. 

Le tecnologie sopra descritte, unitamente alla alta specializzazione tecniche, ci consentono 

l’esecuzione di prestazioni professionali di elevatissima qualità tecnica. 
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REFERENZE AFFERENTI ALCUNI INCARICHI PROFESSIONALI 

PRINCIPALI SVOLTI: 

 

 

Committente: COMUNE DI RUSSI 

Oggetto: 

 

Ristrutturazione ed adeguamento a norme 

degli impianti elettrici e sicurezza 

antincendio scuola elementare di Russi 

Importo lavori (circa): € 200.000 (convertito tutto in euro) 

Periodo (inizio-fine): 1995 – 2012 (a stralci funzionali) 

 

 

Committente: ASILO L.C. FARINI RUSSI 

Oggetto: 

 

ampliamento, ristrutturazione ed 

adeguamento a norme degli impianti 

elettrici, meccanici e sicurezza antincendio 

della scuola materna di Russi denominata 

Asilo L.C. Farini 

Importo lavori (circa): € 50.000 (convertito tutto in euro) 

Periodo (inizio-fine): 1999 – 2006 (a stralci funzionali) 

 

 

Committente: Fondazione C.M. SPADA - Cotignola 

Oggetto: 

 

Ristrutturazione ed adeguamento a norme 

degli impianti elettrici e sicurezza 

antincendio scuola materna C.M. SPADA 

Cotignola 

Importo lavori (circa): € 30.000 (convertito tutto in euro) 

Periodo (inizio-fine): 2003 – 2010 (a stralci funzionali) 

 

 

Committente: COMUNE DI BAGNACAVALLO  

Oggetto: 

 

Recupero e Restauro Conservativo ex 

Convento S. Francesco con realizzazione 

di ristorante al piano interrato impianti 

meccanici ed elettrici 

Importo lavori (circa): impianti € 90.000 

Periodo (inizio-fine): 2005 - 2007 
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1.  

Committente: PROVINCIA DI RAVENNA 

Oggetto: 

 

Ampliamento, ristrutturazione , nuova 

costruzione ed adeguamento a norme 

(per l’edificio esistente, degli impianti 

elettrici meccanici ed antincendio del 

LICEO SCIENTIFICO RICCI 

CURBASTRO DI LUGO (RA)  

Importo lavori (circa): € 3.000.000 – impianti 950.000 

Periodo (inizio-fine): 2005 – 2011 (stralci funzionali) 

 

 

Committente: SAPIR PORTO INTERMODALE 

RAVENNA 

Oggetto: 

 

Nuova costruzione del centro 

Direzionale Distrettuale (uffici e 

terziario avanzato) del Porto di Ravenna 

e della sede della Agenzia delle Dogane 

– impianti elettrici, meccanici e fonti 

rinnovabili con sistema trigenerativo a 

microturbina 

Importo lavori (circa): € 22.000.000 – impianti  € 5.000.000 

Periodo (inizio-fine): 2009 - 2012 

 

 

Committente: UNIFIMM – UNIPOL SAI 

Oggetto: 

 

Nuova costruzione degli impianti 

elettrici a conversione fotovoltaica della 

nuova Torre Uffici UNIPOL-SAI Via 

Larga Bologna 

Importo lavori (circa):  impianti FTV  € 600.000 

Periodo (inizio-fine): 2011 - 2012 

 

Pagina 9 di 30



Curriculum del per. Ind. Pierpaolo Conti 

 

 

 

 

Committente: ASP COMUNI BASSA ROMAGNA 

Oggetto: 

 

Demolizione e fedele ricostruzione edificio 

per mini alloggi socio assistenziali Lugo 

Via Fermini impianti elettrici, meccanici  e 

C.S.E. 

Importo lavori (circa): € 800.000 – impianti € 250.000 

Periodo (inizio-fine): 2012 – in corso 

 

 

Committente: COMUNE DI RUSSI 

Oggetto: 

 

Ristrutturazione impianti elettrici, e 

costruzione impianto rilevazione incendi 

Pinacoteca Comunale zona della Rocca  

Importo lavori (circa): in definizione 

Periodo (inizio-fine): 2013 – in corso 

 

 

Committente: COMUNE DI RUSSI 

Oggetto: 

 

Adeguamento alle norme di sicurezza degli 

impianti elettrici e meccanici ed 

adeguamento alle norme di sicurezza 

antincendio Asilo Nido del Comune di 

Russi 

Importo lavori (circa): in definizione 

Periodo (inizio-fine): 2013 – in corso 

 

 

Committente: ASP COMUNI BASSA ROMAGNA 

Oggetto: 

 

Ristrutturazione impianti elettrici e termici 

di centrale con installazione di sistema 

cogenerativo a microturbina casa protetta 

Bedeschi Bagnacavallo (RA) 

Importo lavori (circa): impianti € 300.000 

Periodo (inizio-fine): 2014 – 2015 
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Committente: ASP COMUNI BASSA ROMAGNA 

Oggetto: 

 

Ristrutturazione impianti elettrici e 

termici di centrale con installazione di 

sistema cogenerativo a microturbina casa 

protetta Sassoli Lugo (RA) 

Importo lavori (circa): impianti € 200.000 

Periodo (inizio-fine): 2014 – 2015 

 

 

 

Committente: PROVVEDITORATO INTER.LE 

OO.PP. Lombardia – Emilia Romagna 

Oggetto: 

 

Ristrutturazione impianti elettrico 

illuminazione e FM, impianto 

videocitofonico, impianto dati e TP e 

impianto di condizionamento per 

manutenzione straordinaria presso 

l’edificio demaniale delle Opere 

Marittime e Sezione Operativa di 

Ravenna in Piazza Caduti per la Libertà n. 

9. 

Importo lavori (circa): € 92.710 

Periodo (inizio-fine): 2015 – in corso 

 

 

Committente: PROVVEDITORATO INTER.LE 

OO.PP. Lombardia – Emilia Romagna 

Oggetto: 

 

Ristrutturazione impianto di 

climatizzazione degli uffici dell’edificio 

demaniale della Prefettura di Ravenna 

sito in P.zza del Popolo. 

Importo lavori (circa): € 92.710 

Periodo (inizio-fine): 2015 

 

 

 

Committente: AUTOHOTEL RAVENNA s.a.s 

Oggetto: 

 

Progettazione di un sistema di 

trigenerazione potenza termica nominale 

115 kW potenza elettrica nominale 65 kW 

ed un impianto fotovoltaico da kWp 

20,00 presso fabbricato uso commerciale 

sito in Ravenna Via Secondo Bini n. 11 

Importo lavori (circa): € 374.100 

Periodo (inizio-fine): 2015 
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Committente: SAPIR PORTO INTERMODALE 

RAVENNA 

Oggetto: 

 

Redazione della Diagnosi Energetica ai 

sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 102/2014 per 

il SAPIR PORTO INTERMODALE 

RAVENNA e gruppo di società correlate 

site in Ravenna Via G.A.Zani n. 1    

Importo lavori (circa): NON APPLICABILE 

Periodo (inizio-fine): 2015 

 

 

Committente: AZIMUT s.p.a. 

Oggetto: 

 

Progettazione per ristrutturazione 

impianto climatizzazione e impianto 

elettrico per il locale ad uso autoptico, 

locale ad uso radiologica, sale salme e 

laboratori; ristrutturazione bagno handicap 

per la camera mortuaria dell’Ospedale 

Civile di Ravenna sita in Ravenna Via 

Fiume Montone Abbandonato n. 130. 

Importo lavori (circa): € 124.405 

Periodo (inizio-fine): 2015 – in corso 

 

 

Committente: CEFAL Emilia Romagna Soc. Coop. 

Oggetto: 

 

Opere di risanamento conservativo e 

ristrutturazione e ampliamento 

progettazione di un impianto fotovoltaico 

potenza nominale kWp 20,00 presso 

Centro Addestramento professionale sito in 

Villa San Martino Comune di Lugo (RA) 

Via Provinciale Bagnara, 30  

Importo lavori (circa): € 1.000.000,00 

Periodo (inizio-fine): 2015 - 2016 
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Dicono di noi… (rassegna stampa e recensioni) 
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rT'' '<.Y ·Corriere 
. . l\krrcdcs-lknz 

A Faenza 

Star Servi ce 
Oflicina autorizzala Mcrcedes-Benz 

T el. 0546.66370 l 

TELEFONO 
0544 218262 
FAX 0544 33793 Email: ravenna@corriereromagna.it 

VIL 

Nuovi senizi a favore 
delle persone disabili 

Aperti sale e laboratori 
di AMALIO RICCI 6AROTTI 

LUGO. In occasione del
la Giornata internaziona
le della persona disabile, 
il Cefal ha affidato al sin
daco Davide Ranalli e al 
vescovo emerito mons. 
Claudio Stagni il taglio 
del nastro con cui ufficial
mente è stata inaugurata 
"Casa don Antonio Bono
li" a ViUa San Martino. 
Nella nuova sede trovano 
spazio i locali della strut
tura lavorativa protetta 
in cui lavorano 24 disabi
li, · grazie alla convenzio- con gli interventi del di
ne con l'Unione. Ai piani rettore del Cefal, Flavio 
superiori sono stati rea- Venturi, del sindaco Ra-

. lizza ti due appartamenti, nalli, del sindaco referen
uno dei quali già arredato te per l'Unione Eleonora 
e pronto ad ospitare 6 per- Proni, della dirigente dei 
sone disabili. servizi sociali Carla Gol-

n tema del "mentre/ do- fieri e dei consiglieri re
podi noi", la nuova legge gionali Manuela Rontini 
regionale a tutela delle .. e Mirko Bagnari. 
persone non autosuffi- Venturi ha ricordato 
cienti e delle loro fami- l'importanza di questo in
glie, e lo spirito di sussi- vestimento (1.400.000 eu
diarietà che anima que- ro con risorse private) in 
sto territorio sono stati sintonia cori l'attività 
dibattuti nel convegno svolta dal Cefal di forma
promosso nella mattinata zio ne professionale con i 

giovani e di accoglienza 
con i richiedenti asilo. 
· I tecnici Ebe Montanari 
e Pierpaolo ·Conti hanno 
relazionato su riqualifi
cazione energetica, mes
sa a norma antisismica, 
rinnovo della rete fogna
ria, impianto fotovoltaico 
di teleriscaldamento con 
controllo a distanza,' che 
ha ottenuto n prémio 
"2020 futuro green Bassa 
Romagna". 

Don Pellegrino Montu
schi ·e mons. Stagni han
no ricordato la figura di 

don Antonio Bonoli, sto
rico direttore della strut
tura dal1973 al2001, alla 
quale sono stati intitolati 
i nuovi locali con una tar
ga ricordo, opera dei ra
gazzi ospiti. 

«n Cefal ~ dedito a tutto 
campo a offrire sollievo e 
prospettive alle persone 
con disabilità - ha rimar
cato Ranalli -.La nuova o-

. 37 
DOMENICA 

4 DICEMBRE 2016 

CI;; , ..... . . 
!\ l!!l'U~! lcs-lknz 

AFaenr.a 

Star Service 
Officina autorizzata Merccdes-Ben1. 

Tcl. 0546.663701 

Il convegno 
di ieri 
mattina 
a Villa 
San Martino 
Sotto . 
al titolo, 
la sala 
mensa 
del nuovo 
padiglione 
Più sotto,. 
la palestra 
(foto 
Massimo 
Fio,-entini) 

Nell'Unione sono 485 
(50 delle quali minori) le 
persone seguite dai Servi
zi sociali, attraverso tre 
c~ntri diurni, un istituto 
riabilitativo, in gradt> di 
erogare 7.000 ore a domi
cilio. n costo è di 4.200.000 
euro. 

A Bagnari è toccato il 
compito di affrontare il 
ruolo dei distretti, nella 
pr-ogrammazione dei . 
Fondi Europei, «in favore 
della non autosufficien
za, superando l'ottica as
sistenziale e tutelando la 
dignità delle persone di

pera contribuisce a co~ sabili>>. La Rontini si è 
struire una comunità so- soffermata sul principio 
lidale. n nostro territorio di sussidiarietà, ricor
è cresciuto anche grazie - dando che la legge preve
allavoro del Cefal». de 6.5 milioni di euro, nel 

La Proni e la Golfieri triennio 2016-20U!, «per 
hanno approfondito il te- seguire, come. stiamo fa7 
ma della sussidiarietà, cendo in modo efficace, i 
con «la messa in rete di disabili nella loro cr~sc.i.
un modello per accampa- ta ed agevolare il loro in
gnare le persone disabili serimento nel mondo àel 
e le loro famiglie». . lavoro». 
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15 
SABATO 

10 MAGGIO 2014 

Unacomunitàallo~o 
per gli anziani: investito 
l milione e 250 mila euro 

La presentazione del progetto, ieri mattina. Sotto, il rendering 

LUGO. Una nuova 
struttura che, a partire 
dall'anno prossimo, di
venterà una comunità al
loggio per 12 anziani solo 
parzialmente autosuffi
cienti. E' la costruzione 
prevista da un mega pro
getto presentato ieri alla 
casa di riposo Sassoli, 

«Vogliamo creare un 
ambiente familiare ed 
accogliente - ha sottoli- LJ...;:.!!!!!!!:!IDIII~-.-:-::-J~
neato Carla Golfieri, di- . 
rigente dell'area Welfare L~ __ _:.__:__:__:_. .. ~-··· 
dell'Unione - essendo u-
na struttura riservata a 
persone solo parzial
mente autosufficienti, 
cercando di renderla il 
più confortevole possibi
-le». 

I comfort della nuova 
struttura sono al)che 
ambientali, soprattutto 
grazie al progetto di ti
qualificazione energeti
ca redatto dallo studio 
Tecno Term di Russi; la 

produzione combinata 
di energia elettrica e di 
calore attraverso i nuovi 
impianti di cogenerazio
ne consentirà a pieno re
gime un risparmio di cir
ca il 30% rispetto alla si
tuazione attuale. 

L'edificio oggetto del
l'intervento si trova in 
via Fermini ed è un fab
bricato di circa 300 metri , 
quadrati di proprietà 

dell' Asp che, non presen
tando caratteristiche di 
"pregio storico-architet
tonico, verrà demolito e 
ricostruito. 

Interamente finanzia
to dalla stessa Asp per un 
valore di circa l milione 
e 250 mila euro, il proget
to cercherà di unire la -
valenz~ sociale dell'in
tervento a quella am
bientale ed economica, 

conferendo alla struttu
ra caratteristiche parti
colarmente avanzate dal 
punto di vista tecnologi
co. Infatti grazie all'im
pianto wi-fi sarà data la 
possibilità agli ospiti di 
collegarsi anche in video 
con i loro cari in qualsia
si momento della giorna
ta e di tenere sotto con
trollo i pazienti in ma
niera discreta, rispettan-

done il più possibile la 
privacy e al tempo stesso 
prevenendo rischi per la 
loro incolumità fisica. 

L'obiettivo è quindi 
quello di creare una 
struttura socio-assisten
ziale residenziale che 
possa facilmente sfrutta
re le attività ricreati
vo-culturali e l'assisten
za proveniente dall'adia
cente casa protetta Sas
soli. 

L'inizio dei lavori è 
previsto per il prossimo 
settembre, la loro durata 
in circa un anno, per cui 
la piena entrata in eser
cizio della nuova struttu
ra è in programma entro 
la fine del2015. 

Approvati il progetto e
secutivo e il quadro eco
nomico, il bando per l'ag
giudicazione delle opere 
verrà indetto già nei 
prossimi giorni. 

Nicolò Cainerini 
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Mensile d i cx:»RXX)PERA'M 

CAVIR 
Ottobre 2012 

C ONSORZIO 

I TALIANO 

C OOPERAm'E 
l.AII'DRATVRl 

A utllf..IARJ 
TRAR"lCC 

Energie rinnovabili: le esperienze delle cooperath•e Res, Impronte e Libertà e Lavoro 

Per un ambiente più pulito 

La piazza dal 26 al 28 settembre, nell'ambito della manifestazione Ravenna 2012, 
alla Public Art, all'esposizione di tecnologie innovative e ai Laboratori di riciclo 
"Nervi..Severini" di Ravenna. 

Libertà e Lavoro: 
un processo virtuoso 

La cooperativa Libertà e Lm·oro gesti
sce a S.A lbcrto di Ravenna un centro zoo
tecnico. che sorge su una superficie di 
60.mila mq .. con 1000 capi bovini di cui 
480 ln lattazionc. Giornalmente produce 
circa 130 q.li di latte di .. Alta qualità ... 

Dopo la messa in funzione dcll"im~ 
pianto a bìogas c cogenerazione dc11a 
potenza di ~50 K Wc. che produce energia 
!!lcttrica utilizzando il metano contcnuw 
nei liquami della stalla di via S.Aibcrto 
359. riducendo fortemente l"impatìo dci 
gas serra, la cooperativa ha provveduto a 
completare il processo vJrluoso eco-soste
nibile installando 2 impianti fotovoltaici. 
per una potenza complc;siva di 490 K W p. 
per la produzione di cnagìa dcttrica 
destinata a ll 'autocon:.um(l degli impi:mti 
produttivi. 

Un impianto della potenza di l 96 K W p 
è stato installato sul fabbricato .. deposito 
foraggi .. ed è collegato con il sistema dello 
"scambio sul posto'' agli impianti elettrici 
del!" azienda agricola idoneo alla produzio
ne di circa 2 l O. K\Vhlanno quasi tutti auto 
consumati dall'azienda nel processo zoo
tecnico dd!'allcvmncnto di produzione del 
latte di alta qualità. 

Il secondo impianto. invece. i n~tallato 

sul fabbricato .. stalle··. della potenza di 
K W p 294. per una produt.ionc annuali: dì 
circa 315 K \Vh/ anno imllll."ttc l 'cnl:rgi;a 

dcttrica in rete c funziona in combinazione 
con il cogcncratorc alimentato dall'impian
to a biogas. 

Gli interventi. inoh rc. hanno consentito 
di bonificar~ i fabbricati interessati dalia 
copertura contenente amianto (eterni t) 
migliorando ì1 contesto ambientale com
plessivo con lo smaltìmento di circa 2300 
mq. di amianto compauo. 

La qual!ftcata prog.~nazton.: tntcgra
ta, fra cn..:rgia c mìgliora m..:mo d~ll'am· 
bknt\!. dt Pkrpaolo Conu <kUo ~tud10 
Tqçnol~rm dt Ru~~l. chi! ha coordma10 
anchr.: la du~.:lJon.: !av\Jn. ha consentito 
di atttvar\! gh tmpianu entro lo s~;.·orso 30 
g iugno. garantendo !"accesso al 4 c- como 
l.!ncrgta. 

Sotto il profi lo ambientale i risultati j 
sono cstrl!mamcntc positivi in quanto l ! in- i 
tervcnto consentirà la mancata emissione 
equivalente dci se-guenti inquinanti: anidri
dc carbonica (C02) 290.000 Kg, anidride 
solforosa (502) 389 Kg. ossidi di azoto 
(NOx) 496 Kg c polveri sottili (PMIO) 
20,90 Kg. 

Complessivamente. pertanto, l 'intcr- J 
vento si classilica tra i migliori della pro· 
v incia per la correttn qualificazione ener
getica-ambientale dimostrando come sia 
ampiamente possibik coniugare virtuosa
mente agricoltura energia cd ambiente. 

iJ 
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IV 

c·~ UN FILO ROSSO che unisce 
quarant'anni d1 stona. La stona è 
quella della TBT. nata nel 1970 da 
un'idea d1 Lorenzo e Golfrano 
Tarroni, peraltro ancora ogg1 al 
vertice del Gruppo TBT. Il filo rosso 
invece è sintetlzzablle nella grande 
sens1b11ità al concetto di nsparm1o 
energetico che, f1n dagli albon. ha 
fano da sp1nta propulsiva per lo 

~dell'az1enda. Un'az1enda 
che, ogg1, leader nel settore delle 
porte. degli infiss,· e delle tende, 
può contare su tre soc1età, una 
sede da 3.200 metri quadrati d1 

due show room e 

~!Wl 

D Resto del Carlino DOMENICA 23 NOVEMBRE 2008 

SEMPRE PROTAGONISTA 
NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO 

cinquanta dipendenti. 

DALL'INTUIZIONE negli ann1 '70 
delle çontrofJnestre - ovvero il 
prodotto con cui è nata la TBT 
proprio per soddisfare esigenze 
P.Limane quali 11 risparmiO 
energet1co e il comfort 
determ1nato dall'isolamento 
acustico- oggi, l'azienda che ha 
sede in via Grandi. nella zona 
Bassette di Ravenna. ha deciso di 
proseguire nel solco tracc1ato a 
suo tempo, sposando in maniera 
ancor più stretta la filosof1a del 

en1era1etico. Da un paio 

d1 settimane mfani. l'energia 
elennca necessaria per il 
funz1onamento della struttura 
operat1va e degli uffic1 
amm,nistra!lvJ d1 v1a Grandi, viene
prodotta in completa autonom1a, 
graz1e ad un moderno imp1anto 
fotovoltaicO collocato sul tetto 
della sede. t:1mp1anto è cost1tU1to 
da 280 moduli posat1 su una 
superficie d1 500 metn quadratl.ed 
è m grado di produrre fino a 49 
kwp. La producibilità annuale di 
energ1a elettrica è d1 c~rca 53mJia 
kwh, corrispondente ad un 

enJ9ra,etic:a d1 c~rca 9,54 

Studio di Progettazione Tecnologica 

TECNOTERM di Conti per. ind. Pierpaolo 
Studio di Progettazione Tecnologica 
Via G.Ungaretti n.28 
48026 Russi (RA) 
Tei.0544 5831 74 Fax 0544 580691 

tonnellate di petrolio. La riduzione 
delle emiSSIOni di an1dnde 
carbonica (Co2) è d1 oltre 28m1la 
kg annui, in pratica come se SI 
fosse piantato un bosco di tremila 
olmi, pari ad una superficie di c~rca 
'35mila metn quadrati, o come se 
avessimo ndono il traffico 
automobilistico di c~rca 173m,la 
chilometri ogni anno, ovvero una 
riduzione di c~rca und1c1 
autovetture in circolazione ogn1 
dodici mesi . 
L'IMPIANTO ~ STATO 

Tecnoterm di Russi, ed è stato 
realizzato grazie al contnbuto della 
Banca di Credito Cooperativo che 
ha messo a disposizione un 
finanZiamento a tasso agevolato 
per questo t1po d1 interventi. 
t.:invesumento fatto dalla TBT è 
stato di 270mila euro, e sarà 
ammortizzato 1n c~rca dodici anni. 
lmp1anti di questo genere hanno 
una vita anche d1 25 anni, per cu1. 
term1nato il penodo dJ 
ammortamento, l'energ1a prodotta 
andrà ad 1nc1dere in termini positivi 
nel conto economico dell'azienda. 
Anche l 'eventuale eccedenza al 
fabbisogno interno che dovesse 
maturare prima del termine del 
periodo di ammortamento non 
verrà dispersa, perché messa a 
disposizione nella rete. Questo 
aspetto, benché non trascurabile. 
è tuttavia secondario nspetto alle 
motivazioni ambientaliste che 
hanno an1mato la TBT a compiere 
11 passo verso l'energia pulita del 
fotovoltaiCO. 

LA RINUNCIA, di fatto. 
all'emissione di Co2, è un piccolo, 
ma significativo contributo alla 
città di Ravenna, nel tentativo di 
dimostrare che si può risparmJare, 
facendo comunque del bene al 
nostro ecos1stema. Il tutto in una 
log1ca di responsabilità etica a 
favore dell'Impatto amb1entale, 
allineandosi cosi agli obiettivi 
europei che hanno posto come 
traguardo la produzione del 20 per 
cento di energia da fonti nnnovabili 
ent ro il 2020. Una filosofia, 
questa, che TBT ha sposato con 
convinzione e che ha pure 
coltivato in tempi non sospetti. 
considerando che. già da divers1 
anni. parte del parco automezzi, 
"marcia" con l'energia puhta del 
metano. 
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VIALE ORSINI 
Nell'area che ospitava 

da tempo i campi da tennis 
hanno preso il via i lavori 

che porteranno 
alla nuova ala del liceo 

2009-2010 
E' l'anno scolastico in cui, 

con tutta probabilità, 
' gli studenti entreranno 

nei locali la cui facciata sarà 
quella del disegno a destra 

Sui campi da tennis nasce il nuovo liceo 
Iniziati i lavori di realizzazione dell'ala che ospiterà. classico e linguistico 

H ANNO preso il via i lavo
ri per la realizzazione del
la -nuova ala del liceo 

scientifico di Lugo, che ospiterà 
i licei classico e linguistico a t
tualmente ospitati in locali 
dell'ex convento del -Carmine, 
in piazza Trisi. L'intervento, 

e anche il monumento a Mazzi
ni, che prima campeggiava in 
quel tratto del viale, non c'è più, 
trasferito nella rotonda di piazza
le Carducci. Dopo le operazioni 
di scavo, ora sono in corso i lavo
ri preparatori per reali~are le 
fondazioni, che potranno essere 

che riguarda l'area 
che in precedenza 
ospitava i campi da 

PROVINCIA 
'gettate' tra circa 
un mese. L'inter
vento costerà alla 
Provincia, ente 
competente per 
l'edilizia scolasti
ca superiore, la ci-

L'intervento 
· tennis di viale Orsi
ni,ponerà all'edifi
cazione di uno sta
bile collegato all'at
tuale sede dello 

avrà un costo 
di3 milioni 

e 600mila euro 

scientifico, in modo da formare 
un unico edificio scolastico, con
sentendo così di riunire in 
un'unica sede tutte le sezioni del 

.liceo di Lugo, già riunite sotto 
un'unica direzione. 
I lavori, affidati alla cooperativa 
Il Poligono di Taranto, ditta vin
citrice della gara d'appalto, sono 
iniziati nei primi giorni di no• 
vembre ed il cantiere è già ben 
visibile da viale Orsini, dove lo 
scenario è del tutto cambiato: i _. 
campi da tennis hanno lasciato 
il posto alle operazioni di scavo 

fra complessiva di 
3 milioni e 600mila euro, e sarà 
presumibilmente terminato en
tro l'autunno 2009, quindi si 
può prevedere che le sezioni clas
sica e linguistica del liceo potran
no trasferirsi nella nuova ala 
nell'anno scolastico 2009-2010. 
Il progetto è stato redatto dallo 
studio Enser di Faenza, guidato 
dall'ingegnere Giancarlo Guada
gnini, con la collaborazione 
dell'architetto Giovanna Rugge
ri di Milano, esperta in edilizia . 
scolastica, e gli impianti sono sta
ti progettati dalla T ecnoterm di 

Russi. Responsabile della proce
dura è l'ingegnere Carlo Scacchi 
della Provincia, Con la realizza
zione della nuova lj[a si conclu
derà un percorso iniziato già da 
vari anni, quando emerse la ne
cessità di disporre di uno spazio · 
maggiore per il liceo, visto il nu
mero sempre crescente di iscri
zioni. La Provincia chiese dun
que al Comune di utilizZare gli . 
·spazi dell'ex convento del Carmi
ne, edificio di proprietà comuna
le, che infatti, quando la scuola 
si riunirà in un'unica sede, do
vrebbe ospitare buona parte de
gli uffici del Comune. AI tempo 
stesso la Provincia indisse una 
gara d'appalto per la progettazio
ne della nuova ala, gara che fu 
vinta dagli attuali progettisti, ai 
quali fu richiesto un progetto di 
ampliamento dell'edificio di via
le Orsini sull'area retrostante, di 
proprietà della Provincia e com
presa nel Parco del Tondo. 
Ma l'idea che si andasse a edifica
re una parte del parco, con il con
seguente abbattimento-di alcuni 
alberi secolari, non piacque né ai 
Verdi, e al mondo àm!;>jentalista 

: . ·.- -

in generale, né a Forza Italia, 
che dunque osteggiarono il pro
getto. . Venne così deciso uno 
scambio di aree tra Comune e 
Provincia: il Comune avrebbe 
ceduto alla Provincia l'area dei 
campi da tennis per realizzare 
l'edificio, e la Provincia avrebbe 

·ceduto al Comune la parte di pare 
co di sua proprietà. Una soluzio
ne·che ha infine messo d'accor• 
do rutti; e il team di progettisti 
ha così approntato un altro pro
getto, quello che ora è in fase di 
realizzazione e che prevede un 
edifi.cio a 3 piani, compreso il 
piano terra, che sarà collegato 
all'edificio attuale da un corrido
io a due piani con pareti a vetro. 
Anche l'ampia biblioteca previ- · 
sta al piano terra avrà le pareti a 
vetro, e un ingresso indipenden
te in modo da consentirne l'uso 
pubblico. 
Sarà inoltre demolita la vecchia . 
'casa del custode', ora in utilizza
ta, che diventerà la 'hall' di colle
gàmento tra i due edifici e ospite
rà il nuovo bar e i nuovi servizi 
per .le palestre. 

Lorenza Montanari 
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Russi Mentre da mesi si dibatte sulle biomasse, l'azienda vinicola punta tutto sull'energia solare 

Alla Grotta l'impianto fotovoltaico più grande della provincia 
RUSSJ - Quante nubi sulle biomasse, splen-

. de il sole, invece, sulla Grotta. E' in funzione 
da meno di un mese, installato sui tetti del
l'azienda vinicola Alla Grotta di Russi, l'im
pianto fotovoltaico più grande e potente del
la provincia·di Ravenna. Mentre le istituzio
ni e le associazioni degli agricoltori -guarda: 
ti a Vista dagli ambientalisti locali- dibattono . 
da in esi alla ricerca di un accordo per ricon
vertire l'ex Zilccherificio Eridania in centrale· 
a·.9r~1~asse -lm imprenditore russjano non 
perde tempo. e scommette tutto sull'energia 
pulita. Vmcenzo Melandri, patron dell'azien-
da vinicola Alla Grotta, sita in via Faentina 
nord a Russi, è l'artefice di questa nuova av
ventura imprenditoriale. !!impianto, della 

potenza nominale di 48300 Wp, come detto 
. uno dei primi .di tutta ·la provincia per di
- me~sioni, è idoneo a coprire il6% dell'inte-

In funzione 
sui tetti 
dell'azienda 
vinicola Alla 
Grotta di Russi, 
l'impianto 
fotovoltaico più 
grande della 
provincia di 
Ravenna 

ro faqbisogno annuale di energia elettrica . 
dell'azienda;. quota di gran lunga superiore à 
quanto previsto nel trattato di Kyoto dall'Ita-

lia per la riduzione delle emissioni anidride 
_ carbonica ed altri gas serra. Per la progetta

zione dell'impianto - finanziato con un mu- . 
- tuo "verde" dalla Cassa di Risparmio di Ra

verina - l'azienda Alla grotta si è rivolta allo 
studio russiano Tecnoterm, mentre la co
struzione è stata eseguita da un gruppo di 
imprese la cui principale,· CofraEnergy, nuo
va divisione energetica del gruppo Cofra s.e. 

· di Faenza, è quella che ha fornito i moduli 
fotovoltaici, mentre .l'installazione meccani
ca è av'venuta da parte della Volteco di Rimi
ni e quella èlettrica è opera della Cemi di Ra
venna. I:impianto, costituito da 276 moduli 
fotovoltaici installati sulla copertura degli 
opifici, è stato attivato lo scorso 28 agosto e 

ha da subito fornito ottimi risultati di produt
tività arrivando ad una produzione giornalie
ra inedia di circa 200 KWh al giorno. e si sti
ma che potrà avere una prgduttività annua 
compresa fra i 55 mila e i 65'mila KWh. I: im
pianto occupa una supemcie di circa 450 

. mq. "Con questo progetto -commenta il tito:·· 
late dell'azienda vinicola Vincenzò Melandri 
- si è concretizzata a Russi la prima iniziati
va industriale di grandi dimensioni per il ri~ 
sparmio energetico ed il miglioramento del
la qualità ambientale, tale impianto, infatti, 
consentirà soprattutto, oltre· ad un notevole 
ritorno econoinico, di ridurre le emissioni 

: inquinanti di anidride carbonica e le emis
sioni di ossidi di azoto". Pagina 19 di 30
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L energia viene dal sole 
Le aziende del territorio puntano sulle fonti rinnovabili 

Si fa sempre più pres- . 
sante il dibattito sulle 
energie alternative, sia 

come scelta "di vita" sia 
come unica alternativa per
corribile alla luce del caro
petrolio che non accenna a 
fermarsi. Gli incentivi che in 
questi ultimi anni sono previ
sti dal Ministero delle Attività 
produttive stanno portando 
imprenditori e privati a inve
stire nelle fonti rinnovabili. 
Fra queste, un ruolo impor
tante è rivestito dall'energia 
solare. Gli imprenditori di 
Russi, con la loro creatività e 
il loro coraggio, non si tirano 
indietro di fronte a questa 
sfida, e stanno già investen
do su questo nuovo fronte. 

Azienda "Alla Grotta" 
Anche Vincenzo Secondo 
Melandri, patron dell'Azien
da Vinicola Alla Grotta, ha 
messo in servizio nella pro
pria azienda un impianto 
fotovoltaico, per un'esten
sione di 450 mq, uno dei 
primi di tutta la provincia. 
L'impianto è idoneo a copri
re il 6% dell'intero fabbiso
gno annuale di energia elet
trica dell'azienda, quota di 
gran lunga superiore a 
quanto previsto nel trattato 
di Kyoto dall'Italia per la 
riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica e altri 
gas serra. L'impianto, ope
rativo dal 28 agosto, dà otti
mi risultati di produttività, 
arrivando a una produzione 
giornaliera media del perio
do di circa 200 Kw e si 
stima che potrà avere una 
produttività annua fra 
55.000 e i 65.000 Kw. 
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Giovedì 3 dicembre 1998 il Resto del Carlino RA/5 

O'ITIM1 RISULTA TI lN COMUNE A BAGNACAVALLO CON LA NUOVA CENTRALE PER IL 'TELERISCALDAMENTO' 

Meno smog e bolletta del gas più leggera 
L'impianto serve Municipio, Palazzo Vecchio e teatro Goldoni; Assicura un risparmio di 35 milioni l'anno e riduce l'inquinamento 
Dinamismo, spirito d'iniziati
va, capacità di essere al passo 
con i tempi sono di casa a Ba
gnacavallo. Non fa eccezione 
l'amministrazione comunale 
-nelle sue componemi politi
che e tecniche- che ha trova
to il modo di tagliare abbon
dantemente per prima il tra
guardo del risparmio energeti
co. Il Comune reno dal sinda
co Mazzoni è il primo della 
provincia ad aver adonato un 
impianto di teleriscaldamento 
per garantire la temperatura 
ideale nei propri uffici, nelle 
sale di Palazzo Vecchio, in 
platea e sui palchi del teatro 
Goldoni Il tutto con un forte 
sconto sulla bolletta del gas e, 
soprattutto, con una sensibile 
riduzione delle emissioni in
quinanti. «Si parla tanto di in
terventi per ridurre l' effeno 
serra - spiega Luigi Cappel
li, dell'ufficio comunale lavo
ri pubblici - ma noi preferia
mo parlare con i fani. La nuo
va centrale riduce del 25 per 
cento le emissioni di anidride 

carbonica e di ossidi di azoto 
ris(l<:ltO al '90: vuoi dire che 
siamo in linea con i protocolli 
antismog !innati a Kyoto». 
L'orgoglio è più che giustifica
to. E, visto che a Bagnacaval
lo ci teogono a far sapere co
me riescono a spender bene i 
soldi della collenività.l' ammi-

nistraztone ha deciso di pre
sentare l'operazione teleriscal
damento in un convegno, che 
si terrà venerdl Il dicembre 
nel tepore della sala sala gran
de di Palazzo Vecchio. «In re
altà abbiamo deciso di orga
nizzare il convegno- spie$a
no 111 Comune - per formre 
un contributo agli operatori in-

teressati alla nostra esperien· 
za. Siamo stati i primi, in ~ro
vincia, a realizzare un imptan-
10 di teleriscaldamento e tele
gestione computerizzata ad al
tissimo contenuto ' tecnologi
co, per tre edifici di nostra pro
P.rietà, che ha conseritilQ consi
sten~i risparmi di ener~:ia pri
maria nella scorsa stagiOne ~~-

vernale». La centrale è una so
la e distribuisce acqua calda, 
tramite tubazioni interrale, 
agli uffici comunali, a Palazzo 
Vecchio e al teatro. l n questo 
modo si sono potuti disaniva
re i vecchi imptanli, in prutico
lare quello del Goldoni, fonte 
di perenne preoccupazione 
per ~li addeni alla sicurezza e 
per 1 vigili del fuoco: ora pub
blico, artisti, personale posso
no andare a teatro nella più as
soluta tran'\uillità. Infine c 'è 
la 'ciliegina deltelecontrollo: 
in pratica è un personal com
puter che vigila sulla centrale 
e sulla rete di distribuzione 
dell'acqua calda che segnala 
possibili disservizi e consente 
ai manutentori di emrare in 
azione prima del guasto. Lo 
stesso computer assicura mas
sima flessibilità negli orari di 
funzionamento dell'impianto 
termico. • La centrale~ spie
ga ancora l' architeno Cappelli 
- è costata 330 milioni. Gra
zie ai iispartni sulle spese di 
combustibile, contiamo di am
mortizzarla entro sei anni» . 

[Marcello Petronellil 

Le sale interne del teatro Goldoni dl Bagnacavallo, riscaldate dal nuovo imp ianto 
ecologico Installato dal Comune. La centrale, ad altissima tecnologia, consente 
di risparmiare fino a 35 milioni l'anno di combustibile. (Foto Fabrizio Zani) 
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14 domenica 13 dicembre 1998 Lugo 

BAGNACAVALLO · Dopo la 
prima stagione •. si può 
senz'altro tracciare urt bi· 
lancio positivo per quel che 
riguarda !l funzionamento 
dell'Impianto di teleriscal· 
damento Installato 
dall'Amministrazione co
munale di Bagnacavallo in 
tre .Importanti edifici pub
blici. Nel corso del conve
gno "Il teleriscaldamento 
per i'!durre l consumi d! · 
energia e l'lnqulnamento 
atmosferico", svoltos! ve
nerd! mattina, sono stati 
presentati l risultati atte- · 
nut! a livello di risparmio 
energetico e ridotta einis· 
slone di gas. nocivi, durante 
la stagione ottobre 
1997/ aprlle 1998. Nell997, 
essendo ormai obsoleti gli 

Bagnacavallo/Bilancio positivo per il teleriscaldamento 

Un impianto -all'avanguardia 
Impianti di riscaldamento 
di ·Palazzo Vecchio, Palazzo 
Comunale e'Teatro Goldo
ni, si prese la decisione di 
sost!tu!rl! con una struttu- ·· 
ra innovativa: un impianto . 
a centrale unica (collocata · 
nel cortile Interno di Palaz· 
zo Vecchio), che attraverso 
tubazioni interrate per una 
lunghezza complessiva d! 
500 metri garantisse al tre 
ediflc! simbolo della vita 
pubblica un riscaldamento 
adeguato agl! effettivi blso· 
gni. Come spiega l'Ideatore, 
Plerpaolo Conti dello stu
dio Tecnoterm d! Ru<>sl, Il 
progetto consiste In un lm· 

pianto controllato da un si· 
stema d! telegest!one com· 
puter!zzato ublcato nell'uf. 
fiele tecnico del comune. 
Da qui si possono program
mare le funzioni d! rlscal· 
damento (! tempi, le tempe
rature, ecc.), rilevare l con
sumi e controllare 
l'efficienza dell'impianto In 
termini d! manutenzione. 
Cosi, ad esempio, qualsiasi 
guasto viene immediata· 
mente rilevato e comunica
to via modem alla centrale 
di manutenzione: l' lnter· 
vento di riparazione si ha 
entro un'ora d! tempo, con 
un notevole risparmio d! 

energia. Ma il risparmio è 
soprattutto calcolabile nel 
costi. Confrontando l con
sumi del nove anni prece
denti l' Installazione del 
nuovo Impianto con l'ultl· 
ma stagione (facendo le de
bite considerazioni relative 
all'Inclemenza degl! lnver· 
n!), si è verificata una diml· 
nuzlone dei costi del 25 per 
cento. Non solo, ma è stata 
meglio tutelata anche la sa
lute del cittadini, in quanto 
l'Impianto ha consentito 
una riduzione dell'emissio
ne d! gas nocivi (anidride 
carbonica e ossidi di azoto) 
del 24 per cento. n comune 

di Bagnacavallo, dunque, 
viene a rispettare perfetta· 
mente • anzi, a superare · 
gli Impegni presi dall 'Italia 
durante la conferenza di 
Kyoto, secondo cui entro Il 
2000 il nostro paese deve ri
durre del 7 per cento alme
no l'emissione di anidride 
carbonica. Ancora una voi· 
ta la cittadina è capoflla in 
un progetto altamente 
all 'avanguardia · come rl· 
cardano l'assessore ai lavo
ri pubbllci.Mario Pasquali 
e Il capo settore lavori pu!J. 
bile! arch. Luigi Cappelli · 
unico In provincia di Ra· 
venna (altri esempi in re-

gione sono nell'Imolese e a 
Ferrara), che verrà· esteso 
entro pochi anni ad altri 
edifici comunali le scuole 
materne, elementari e me· 
die del capoluogo e di VIlla· 
nova ed il Palazzetto dello 
Sport. Ma siccome non c'è 
fme al mondo di utilizzare 
al meglio le risorse, dopo U 
riscaldamento si è deciso di 
controllare In maniera cen· 
trallzzata anche l'lllumlna· 
zlone pubblica: da qualche 
tempo anche 400 punti luce 
del territorio comunale so· 
no telecon trollati per quel 
che riguarda Intensità e 
tempi di accensione. Per sa· 
pere quale sarà 11 rispar· 
mio ottenuto , dovremo 
aspettare Il prossimo anno. 

Mara Tamburini 
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14 giovedì 3 dicembre 1998 Lugo 

Bagnacavallo/ Convegno ·sul tetenscqldti117ento'' 

Energia e risparmio' 
Impianti tecnologicamente avanzati 
BAGNACAVALLO - Il Comune di Ba
gnacavallo, organizza il prossimo 11 _ 
dicembre dalle 9 alle 13 un convegno 
dal titolo "Il Teleriscaldamento per ri
durre i consumi di energia e l'inqui
namento - L'impianto di Bagnacaval-
lo". · 
L'iniziativa in oggetto è stata decisa 
per fornire un contributo agli operato
ri interessati in base all'esperienza di 
questa Amministrazione Comunale 
che, per prima nella provincia di Ra
venna, ha realizzàto, per tre edifiçi di 
proprietà comunale, ubicati nel centro 
storico cittadino, un impianto di tele
riscaldamento e telegestione compute
rizzata ad altissimo contenuto tecno
logico che ha consentito, nella scorsa 
stagione invernale, consistenti rispar
mi di energia primaria. L'impianto 

-realiz~to consta di una centrale ter
mica univoca che alimenta, tramite 
tubazioni interrate nelle -strade citta-

dine, gli impianti di riscaldamento in
terni della Sede Comunale, di Palazzo 
Vecchio e del Teatro C. Goldoni, con 
gestione interamente computerizzata 
tramite Pc ubicato presso il Settore la
vori pubblici comunale. 
Contestualmente si sono ridotti gli in
quinamenti aerodispersi (anidride 
carbonica ed ossidi di azoto) del 10% 
in relazione ai valori delle emissioni 
del 1990, ovvero sono stati raggiunti e 
superati gli obiettivi sottoscritti 
dall'Italia, nei recenti protocolli inter
nazionali in materia di contenimento 
dell'inquinamento ambientale, per ri
durre "L'effetto serra". 
Per maggiori informazioni è possibile 
contattare l'Ufficio lavori pubblici del 
Comune di Bagnacavallo nella perso
na dell' Arch. Luigi Cappelli (te!. 0545-
280871), oppure il Per. lpd. Pierpaolo 
Conti (0544-583174) che collabora cori 
noi all'iniziativa. 

COme re 
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Riscaldati dal computer 
· L'amministrazione bagnacavallese è la prima in provincia 
ad aver scelto la strada del risparmio energetico aHraverso 
le nuove tecnologie. Con oHimi risultati. 
Bagnacavallo. Teleriscaldamento e 
telegestione computerizzata: termini 
nuovi che entreranno presto nel di
zionario delle amministrazioni sul!' e
sempio di quanto fatto a Bagnacaval
lo, primo Comune nella provincia e 
terzo in regione, dopo Imola e Ferra
ra, ad aver scelto la via del risparmio 
energetico attraverso l'uso delle nuo
ve tecnologie. L'impianto, messo in 
funzione un anno fa, alimenta tramite 
un'unica centrale tennica - collocata 
all'interno di Palazzo Vecchio - tre 
edifici del centro storico: la sede Co-

- munale, Teatro Goldoni e ovviamen
te Palazzo Vecchio. ll collegamento, 
reso possibile dalla rete di tubature 

che si sviluppa per 500 metri sotto il 
manto stradale, è interamente gestito 
dal personal computer ubicato presso 
il Settore Lavori Pubblici del Comu
ne. Dall'ottobre del '97 ad oggi è sta
to possibile rilevare, dati alla mano, i 
vantaggi garantiti dall'impianto in 
tennini di consumo energetico e di 
emissioni inquinanti n eli' atmosfera. 
Nel primo caso, il risparmio ha rag
giunto la percentuale del 25% (pari 
.a 35 milioni di lire), mentre nel se
condo ha sfiorato la quota del 24%, 
superando abbondantemente - come 
sottolinea Pierpaolo Conti, autore 
del progetto per la Tecnoterm di 
Russi - la soglia del 7% indicata dal-

la conferenza di Kyoto come il limi
te entro cui l'Italia avrebbe dovuto 
rientrare prima del 2000. Inoltre, la 
gestione centralizzata permette di ri
levare i consumi dell'impianto in 
tempo reale e di controllarne l'effi
cenza. I guasti segnalati via modero 
direttamente dal computer vengono 
riparati in circa un'ora. L'impianto, 
realizzato dalle ditte per un costo di 
330 milioni, proprio per questi van
taggi verrà esteso entro il 2000 al 
palazzetto dello sport, alle scuole 
elementari e medie di Bagnacavallo 
e alle scuole materne, elementari e 
medie di Villanova. 

Monia Savio/i 
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Curriculum del per. Ind. Pierpaolo Conti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA: Ai sensi della Legge 196/2003 si autorizza alla divulgazione delle informazioni contenute nel presente curriculum professionale 
nell’ambito degli usi di Legge consentiti e per il solo scopo cui lo stesso è destinato. 

Si specifica, inoltre che, le informazioni e le immagini riportate nel presente curriculum, sono di carattere pubblico e/o autorizzate alla divulgazione 

da parte dei soggetti interessati, comunque non lesive della privacy e della segretezza professionale, tuttavia le stesse non sono riproducibili 

separatamente ed al di fuori del contesto del presente documento, nonché per usi diversi dallo scopo cui il documento in oggetto è destinato. 
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