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UOVO OSPEDALE

Energia anche per la città
N

Da sinistra: Honsell, Tondo, Mazzocato, Favaretti.

  NA «BENEDIZIONE, venuta
dall’impegno di tantis-
sime persone e risorse».

Così l’Arcivescovo di Udine,
mons. Andrea Bruno Mazzoca-
to, ha salutato l’inaugurazione
della nuova centrale tecnologi-
ca e del laboratorio analisi
dell’Ospedale di Udine, venerdì
21 dicembre. Un ulteriore tas-
sello del nuovo ospedale la cui
struttura verrà inaugurata il
prossimo venerdì 11 gennaio.

La centrale tecnologica è
frutto di un importante accor-
do di programma tra Ospedale,
Università e comune di Udine,
e ha consentito di realizzare un
impianto altamente innovati-
vo, in grado di assicurare auto-
nomia energetica all’ospedale
e alimentare  una rete di teleri-
scaldamento al servizio di
utenze pubbliche e private (17
scuole, 16 condomini) tra cui
Università, istituto Tomadini,

U
Palamostre, con riduzione delle
emissioni in atmosfera del
32,9%. Orgoglioso il direttore
generale dell’Azienda ospeda-
liera, Carlo Favaretti, ha ricor-
dato che il contributo pubblico
è stato di 24 milioni e la parte-
cipazione finanziaria del Con-
sorzio Aton di 113 milioni di
euro (formato da Siram al
99,7%, Rizzani de Eccher, Ar.co
e Cpl Concordia) che gestirà la
centrale per 28 anni. «Un inve-
stimento notevolissimo che ab-
biamo fatto senza l’aiuto delle
banche», ha affermato l’ammi-
nistratore delegato di Siram,
Alain Franchi.

Nella centrale sono presenti
due generatori ad olio vegetale
da 2 megawatt, tre generatori a
gas metano da 8 megawatt.
Quattro le caldaie ad acqua cal-
da, tre quelle a vapore. I moduli
di cogenerazione permettono
di produrre energia sia termica

che elettrica e con i recuperi
energetici operati sui motori
dei cogeneratori è possibile ali-
mentare un gruppo refrigerato-
re ad assorbimento per l’intera
stagione estiva, realizzando co-
sì la trigenerazione, cioè le pro-
duzione combinata di energia
elettrica, calore e freddo. È il
primo esempio in Italia in cui

la centrale di un Ospedale ali-
menta anche una rete di teleri-
scaldamento cittadino. «È come
quando per la prima volta si in-
stallarono le reti fognarie», ha
detto il sindaco Honsell, mentre
il presidente Tondo ha sottoli-
neato l’importanza che delle
imprese abbiano creduto a que-
sto progetto importante.
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