Bilancio Sociale anno 2016
La responsabilità ambientale

ANNO 2013
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE TERMICA PER GLI UFFICI
Localizzazione: Depuratore di Bulgarograsso

Sezione: Palazzine uffici

Descrizione:
Nell a ito della ist uttu azio e del e hio fa i ato, contestualmente alla realizzazione del nuovo
edificio, è stata ammodernata la centrale termica. Il nuovo impianto è dotato di due pompe di calore, una
per il raffrescamento estivo ed una per il is alda e to i e ale; l a ua utilizzata da queste pompe di
alo e ie e e u ta da u pozzo di uo a ealizzazio e osì da sf utta e l e e gia geote i a de i a te
dallo scambio termico.
So o stati i olt e i stallati dei pa

elli sola i pe il is alda e to dell a ua sa ita ia.

Per incrementare ulteriormente le perfomances energetiche è stato installato un recuperatore di calore:
l a ia degli uffi i p i a di esse e o ogliata all este o ede pa te del p op io alo e he se e a is alda e
l a ia f es a i i g esso.
Costo sostenuto complessivo: €

.

,

€ 100.000,00 a carico Alto Lura S.r.l.
Opere ultimate

Benefici:
Alto Lura S.r.l. ha diminuito il proprio impatto ambientale riducendo i consumi di combustibili fossili grazie
all adozio e di te ologie he o se to o lo sf utta e to di e e gie alternative quali la geotermica e
quella solare. Grazie a questo intervento, realizzando un impianto di riscaldamento e raffrescamento
all a a gua dia a atte izzato dall esse e po o e e gi o o,
stato possi ile otte e e la e tifi azio e
energetica di Classe A della palazzina uffici.
Dalla sua attivazione, l i pia to, esso a o f o to o la p e ede te o figu azio e ed i asse za della
nuova palazzina uffici, ha permesso un risparmio energetico annuo di circa € 3.500,00 di gas metano.
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ANNO 2013
REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA UFFICI
Localizzazione: Depuratore di Bulgarograsso

Costo: €

.

,

Descrizione:
Nel corso del 2013 sono terminati i lavori di realizzazione della nuova palazzina uffici, edificata in fianco
all edifi io già esiste te e deputata ad ospita e l area amministrativa ed il settore tecnico-gestionale della
società precedentemente dislocati in Comune di Villa Guardia; tale intervento ha consentito di ottimizzare,
dal pu to di ista logisti o, la gestio e e l o ga izzazio e della so ietà e la o u i azio e t a i a i uffi i e la
sede operativa. Contestualmente, per far fronte al maggior flusso di visitatori, si è operato per una
sostanziale redistribuzione delle aree di parcheggio mediante creazione di nuovi posti auto.
La palazzina realizzata si distribuisce, secondo una pianta rettangolare, su due livelli: al piano terra trovano
collocazione la sala d attesa, la sala iu io i, u lo o se izi e il lo ale e sa; da ui, a ezzo di s ale, si
accede al piano superiore ove trovano sede gli uffici tecnico-amministrativi della società.

Foto
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Benefici:
Per la realizzazione della palazzina sono state scelte tipologie costruttive innovative, in grado di garantire il
massimo delle prestazioni, sia a livello funzionale sia energetico, che hanno consentito di realizzare un
edifi io i lasse e e geti a A . Pe le u atu e di ele azio e, ad ese pio, si è optato per una tecnologia a
casseri coibentati a perdere, un sistema di pannelli modulari in polistirene espanso sinterizzato ad alta
densità, atti a formare, una volta assemblati tra loro e riempiti con un getto di calcestruzzo, delle vere e
proprie pareti portanti ad elevato isolamento termico e acustico.
Particolare attenzione è stata inoltre posta al sistema di riscaldamento e raffrescamento, realizzato tramite
una pompa di calore condensata con acqua di falda emunta da un pozzo realizzato a fianco della nuova
palazzina. La decisione di utilizzare tale tipologia impiantistica deriva dalla necessità di aumentare
l effi ie za e e geti a del siste a el suo o plesso. I fatti, g azie alla osta za delle te pe atu e delle
acque di falda (11-12°C), si garantisce un funzionamento stabile della pompa di calore e quindi un
rendimento più elevato. Co l adozio e di tale siste a i pia tisti o si sti a u ispa io edio di e e gia
pari al 29% sul periodo estivo e 36% sul periodo invernale rispetto alle normali tipologie condensate ad
aria.

95

Bilancio Sociale anno 2016
La responsabilità ambientale

ANNO 2013
RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA ESISTENTE
Localizzazione: Depuratore di Bulgarograsso

Costo: € 250.000,00

Descrizione:
A conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo edificio direzionale, la società ha dato corso alle opere di
ristrutturazione del vecchio immobile che, in sintesi, hanno previsto:
 la modifica della distribuzione interna della palazzina esistente;
 l adegua e to ed il ifa i e to degli i pia ti te ologi i;
 la sostituzione dei serramenti;
 la realizzazione di un cappotto esterno e la controsoffittatura dei locali;
 l adegua e to degli spogliatoi;
 la formazione del nuovo laboratorio analisi.
Foto

Benefici:
La ristrutturazione, con modifica della distribuzione interna dei locali, ha consentito di migliorare
l ope ati ità dei dipe de ti e il li ello di o fo t degli a ie ti di la o o; i olt e la ealizzazio e di u uo o
impianto di riscaldamento e condizionamento ha consentito notevoli risparmi economici per la società.
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