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Il 25 gennaio la
posa della prima
pietra per i lavori
di ampliamento

u Mancano appena due setti-
mane all’avvio dei lavori di am-
pliamento del terzo edificio del-
la struttura di ricerca. Saranno
presenti alla cerimonia, Tondo,
Fontanini, Honsell, Cecotti, il
rettore Compagno e l’a rc i v e -
scovo Mazzocato. |P. 18|
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IL PROGETTO. Il futuro edificio

PARCO SCIENTIFICO DANIELI.Sono in dirittura d’arrivo i lavori d’ampliamento

Via alla posa della prima pietra
sta per nascere il terzo edificio
SARANNO PRESENTI ALLA CERIMONIA, TONDO, FONTANINI, HONSELL, CECOTTI

SALUTO DEL RETTORE COMPAGNO E BENEDIZIONE DELL’ARCIVESCOVO
.....................................................................

LUCIABURELLO
cultura@ilquotidianofvg.it

u Sarà l’Arcivescovo di Udine,
Andrea Bruno Mazzocato a bene-
dire la posa della prima pietra per la
costruzione del terzo edificio pre-
visto al Parco Scientifico e Tecno-
logico Luigi Danieli di Udine. As-
sieme al monsignore, inoltre, il 25
gennaio alle 11 nel cantiere nei

pressi della Ziu, saranno presenti il
presidente della Regione, Renzo
Tondo, della Provincia di Udine,
Pietro Fontanini, del sindaco, Furio
Honsell, del presidente di Friuli In-
novazione, Sergio Cecotti, del pre-
sidente della Camera di Commer-
cio e industria udinese, Giovanni
Da Pozzo, del rettore dell’Univer -
sità di Udine, Cristiana Compagno

e Fabio Feruglio, direttore di Friuli
Innovazione. Punto di riferimento
regionale della ricerca e dell’inno -
vazione, il Parco fu inaugurato il 16
novembre 2004 su iniziativa della
Regione Friuli Venezia Giulia
estendendosi su un’area di 80 mila
mq. Il suo progetto di ampliamento,
da tempo iniziato e che prevede la
fine dei lavori entro quest’anno, ve-

L’area adibita a

laboratori e uffici,

raggiungerà 7 mila mq

de la costruzione di tre edifici che,
raddoppiando la superficie coperta
del comprensorio portandola a 7
mila mq, saranno realizzati all’in -
segna del rispetto per l’ambiente e
del risparmio energetico. Due di
questi, giunti quasi a termine, sono
costruiti secondo lo standard Casa
Clima Classe A, certificazione che
attesta l’efficienza energetica.

Realizzato, inoltre, un impianto fo-
tovoltaico con potenza di picco di
135 kWp e un sistema di recupero
delle acque piovane che prevede
l’accumulo e il loro successivo riu-
tilizzo sia nei servizi igienici sia per
l’irrigazione. L’investimento rea-
lizzato grazie al contributo della
Regione, consentirà di ospitare 50
nuove imprese e laboratori.
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