13/08/13

Savona Economica on-line

SAVONAECONOMICA.IT RITORNA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013. BUONE E SERENE VACANZ
2012-05-07 --->AMBIENTE

2013-08-03
CAMERE DI COMMERCIO

A Savona per studiare
l’efficienza energetica
La Provincia di Savona, capofila del
Progetto Score “Edilizia sostenibile nelle
aree fragili e rurali per l’efficienza
energetica”, ospita da oggi a mercoledì i
partner europei in occasione del quarto
“Steering Committee” o Comitato Guida.
Al progetto partecipano le Camere di
Commercio, le Agenzie per l’Energia ed Enti
di Spagna, Portogallo, Francia, Grecia,
Slovenia e Cipro, per promuovere la bioarchitettura e il risparmio energetico nelle
costruzioni nell'ambito del paesaggio mediterraneo.
Questa mattina è stato presentato il programma del progetto che prevede la
presentazione al gruppo di lavoro internazionale di una serie di case-study
relativi all'edilizia sostenibile in diversi settori. Le giornate successive prevedono
invece un w orkshop al Campus universitario di Legino e la visita di progetti
realizzati sul territorio della provincia di Savona. La prima visita porterà il gruppo
di lavoro internazionale negli stabilimenti di Ferrania Solis, azienda del
fotovoltaico, che ospiterà i partner del Progetto Score per un’analisi della
produzione dei moduli prodotti da Ferrania Solis, dell’applicazione del fotovoltaico
e il suo possibile sviluppo.
Il secondo case study riguarda l'uso del fotovoltaico nel settore agricolo e
comprende una visita sul campo per osservare l’installazione di impianti
fotovoltaici differenti e integrati su serre ad uso agricolo, grazie al lavoro
sperimentale del Cersaa di Albenga, che ha attivamente partecipato ai recenti
tavoli di discussioni dei Focus Group locali del progetto Score. “Non siamo
direttamente coinvolti nel Progetto Score – dice Giovanni Minuto direttore di
Cersaa – ma abbiamo collaborato per illustrare come integrare in ambito urbano e
sububurbano l'utilizzo delle energie rinnovabili e , in particolare, un nostro
progetto pilota per studiare meglio come armonizzare l'utilizzo delle rinnovabili
con l'architettura delle serre”. L'ultimo case-study è invece relativo alla
riqualificazione del quartiere di Piazzale Moroni.“La Provincia di Savona – dichiara
il presidente Angelo Vaccarezza - è stata una delle prime province d'Italia a
promuovere l’edilizia sostenibile, il risparmio energetico e la produzione di energia
da fonti rinnovabili con diverse iniziative e progetti europei. “Score” di cui la
Provincia di Savona è capofila prevede proprio la promozione di politiche
energetiche sostenibili nel settore delle costruzioni in zone costiere e rurali del
Mediterraneo con eccezionali valori paesaggistici utilizzando elementi di
edificazione tradizionale combinati con tecnologie innovative”
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