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UFFICIO TECNICO REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE

Palazzo del Libro Fondiario e del Catasto di Rovereto

Moderno nelle linee e assolutamente all’avanguardia nel progetto e nei materiali, il nuovo
palazzo del Libro fondiario e del Catasto di Rovereto sorge nei pressi della zona industriale,
in via Pasqui. I lavori per la sua realizzazione sono iniziati nel settembre del 2002 e si sono
protratti fino al marzo del 2005. Il pacchetto tecnologico relativo a questo palazzo, nato da
una serie di valutazioni effettuate dall’Ufficio tecnico della Regione autonoma Trentino Alto
Adige con la dirigenza del Servizio Energia della Provincia autonoma di Trento, consente,
mediante l’abbattimento del fabbisogno energetico dell’edificio e l’uso di energia solare,
prestazioni molto significative in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico, in modo
corrispondente alla mancata emissione nell’atmosfera di circa 53.000 kg anno di Co2.
La peculiarità di questo edificio è dovuta al fatto che l’energia termica solare è utilizzata, oltre
che per il riscaldamento, anche per il raffrescamento estivo degli ambienti, utilizzando
pertanto l’energia solare quando questa è disponibile in grande quantità e per un maggior
lasso di tempo nell’arco della giornata. Ai cento metri quadri di pannelli fotovoltaici, che
trasformano la luce del sole in energia elettrica, si aggiungono i pannelli termici che
funzionano secondo il principio dello scambio di calore; per ottenere aria fresca d’estate, il
sistema utilizza l’acqua riscaldata all’interno dei pannelli. All’ingresso del Palazzo tre pannelli
visualizzano il bilancio energetico in tempo reale, informando sulla situazione delle entrate e
delle uscite in termini elettrici e si può sapere quanta potenza si sta ricavando dai sole,
quanto freddo si sta convertendo nei pannelli termici e quanta corrente residuale viene
emessa nella rete (di Trentino Servizi). Insomma, un esempio luminoso di risparmio
ambientale e finanziario.
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TAMA Spa

Acqua: da bene di consumo a risorsa

Si tratta della realizzazione di un impianto combinato di depurazione delle acque industriali, di
raccolta delle acque piovane e di riutilizzo delle stesse a fini industriali. L’azienda è la TAMA
Spa, di Mollaro, Valle di Non, che opera sul mercato nazionale e internazionale ed è
specializzata nella produzione di sistemi filtranti industriali per la depurazione dell’aria. La
Tama è animata da tempo da un forte spirito ambientale, che ha trovato applicazioni concrete
nel miglioramento continuo delle prestazioni ecologiche dell’azienda (certificazioni, sistemi
filtranti delle polveri in stabilimento e sistemi di abbattimento delle stesse verso l’esterno,
eliminazione dei solventi nocivi, ecc.).
La TAMA utilizza per i propri processi produttivi notevoli quantitativi di acqua, che con il
passare degli anni sono andati aumentando in funzione dell’aumento della produzione.
Al fine di abbattere il consumo di acqua e di trasformarla da bene di consumo “usa
e getta” a “risorsa”, l’azienda nonesa ha deciso autonomamente di realizzare uno specifico
impianto per consentire il riuso delle acque industriali depurate internamente, nonché la
raccolta e l’utilizzo ai fini industriali delle acque piovane.
I vantaggi di tale scelta sono il drastico risparmio nell’uso di acqua potabile (risparmio stimato
intorno al 80%, cioè 1.600 metri cubi di acqua in meno ogni anno, equivalente al consumo
idrico annuo di trenta persone); la completa eliminazione dello smaltimento delle acque
industriali tramite la rete fognaria pubblica; la messa a disposizione della cisterna di acqua
riciclata per fini sociali (come l’utilizzo del deposito per il rifornimento dei Vigili del Fuoco
locali).
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ISTITUTO COMPRENSIVO STRIGNO E TESINO (classe seconda E)

La luce questa conosciuta

Con questo progetto una classe di alunni dell’Istituto Comprensivo di Strigno e Tesino ha
potuto approfondire il concetto di illuminazione artificiale dal punto di vista storico, sociale,
economico e scientifico. I ragazzi hanno conosciuto i vari tipi di lampade da usare all’esterno
degli ambienti e imparato quali di queste siano le più idonee nel rapporto qualità/prezzo;
hanno conosciuto inoltre i vari tipi di lampioni e fari usati per illuminare vie, piazze,
monumenti e chiese di valore artistico e architettonico. Hanno conosciuto il loro paese da un
punto di vista forse mai visto, dovendo girare vie e piazze con gli occhi al cielo: di giorno per
vedere la forma di lampioni e lampade, e di notte per rendersi conto del loro effetto luminoso.
Si è voluto affrontare questo tema nella consapevolezza che oggi si fa un gran parlare di
inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e acustico, ma assai poco di inquinamento
luminoso. Il punto di partenza, secondo l’insegnante Claudio Costa, è stato far capire ai
ragazzi il problema reale dell’inquinamento luminoso, non tanto per l’impossibilità, talora, di
vedere di notte le stelle, ma soprattutto come danno causato all’uomo, alla flora e alla fauna,
come spreco di energia e dunque di soldi pubblici.
Il lavoro vero e proprio è consistito nella sistemazione e nell’organizzazione delle informazioni
acquisite in un testo che potesse venire utilizzato anche da studenti di altre classi e letto in
modo scorrevole e piacevole anche da persone non esperte, rendendolo interessante con
foto e schemi di quanto emerso. La ricerca si è sviluppata in due parti distinte: la prima con
un’esposizione sull’illuminazione artificiale nel tempo fino all’inquinamento dei giorni nostri,
basata su materiale già divulgato con commento dei ragazzi; la seconda sull’inquinamento
luminoso della valle del Tesino e sul modo migliore per diminuirlo, in particolare eliminando
gli sprechi.
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MENZIONE SPECIALE ASPE

SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO – STET Spa

Impianto di trigenerazione e teleriscaldamento ex ospedale psichiatrico di Pergine
Valsugana

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un impianto di trigenerazione con reti di
teleriscaldamento e teleraffrescamento a servizio di alcune utenze pubbliche nella zona
dell’ex ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana.
La cogenerazione è la produzione consecutiva e simultanea di due fonti di energia elettrica
(ovvero meccanica) e termica, con un sistema che impiega lo stesso combustibile. È adottata
nell’industria e negli edifici dove c’è una richiesta contemporanea di elettricità e di calore e,
generalmente, quando l’ammontare annuo di tempo di funzionamento supera le 4.000 ore.
Nel settore terziario dei paesi con un clima temperato, la richiesta di calore è solitamente
limitata ai pochi mesi invernali. Tuttavia, c’è anche un significativo bisogno di raffreddamento
(condizionamento dell’aria) durante i mesi estivi. In questo caso il calore prodotto
dall’impianto di cogenerazione può essere impiegato per produrre freddo, attraverso cicli di
assorbimento. Questo processo di cogenerazione “allargata” è conosciuta come
trigenerazione, che significa la contemporanea produzione di potenza meccanica (elettricità),
calore e freddo impiegando un solo combustibile.
L’inserimento di un sistema di refrigerazione ad assorbimento nell’impianto comporta un
notevole aumento del costo dell’investimento, ma ha come conseguenza l’incremento delle
ore di funzionamento dei cogeneratori e quindi un aumento della produzione di energia
elettrica.
Per gli utenti finali, invece, i vantaggi sono innumerevoli. Vengono eliminati gli impianti di
refrigerazione e la fornitura di energia frigorifera attraverso un vettore energetico: l’utente non
deve più autoprodursi localmente il raffrescamento, ma lo acquista direttamente da
un’azienda distributrice, come avviene per l’energia elettrica, a costi competitivi con quelli
sostenuti con l’autoproduzione. L’impianto, che verrà realizzato a Pergine, prevede la
produzione combinata di calore, freddo ed energia elettrica: i primi due prodotti sono destinati
ad alcune utenze pubbliche collegate a una rete di teleriscaldamento e a una rete di
teleraffrescamento, mentre l’energia elettrica sarà immessa nella rete di distribuzione
dell’energia elettrica.


