SAPPADA Iniziati i lavori per realizzare gli impianti alternativi nelle borgate Bach e Mulbach

Aule calde con biomasse

Le centraline serviranno le materne, elementari e medie

Mercoledì 14 Settembre 2011,
Le scuole di Sappada nei prossimi mesi freddi saranno riscaldate con due centrali a biomasse. La
realizzazione di questi due impianti, uno in borgata Mulbach per le scuole elementari e medie, l'altro in
borgata Bach per la scuola materna, era stata decisa dal consiglio comunale nei mesi scorsi ed il progetto
esecutivo era stato approvato dalla giunta ai primi di agosto. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per
l'installazione dei due nuove centraline. Il progetto dell'intervento è stato realizzato da due ditte di Padova,
Studio Breda e Studio Tramarin e prevede per la centrale delle elementari un importo di 184 mila euro, per
quello dell'asilo 160 mila. Entrambi gli impianti sono stati finanziati da un contributo regionale,
rispettivamente di 129 e 110 mila euro, mentre il Comune di Sappada investirà nell'operazione mirata al
risparmio energetico complessivamente 105 mila euro. Le opere edili costeranno 65 mila euro e quelle
impiantistiche 126 mila. La scelta di modificare l'impianto di riscaldamento dei due edifici è stata fatta in
considerazione dell'utilizzo della fonte energetica locale, cioè il legno dei boschi, di cui il Comune di
Sappada, a differenza di quelli del Comelico che sono per la quasi totalità delle Regole, è proprietario. Nei
progetti dell'amministrazione comunale, infatti, vi è la creazione di un sito, in località La Cleva, per lo
stoccaggio e la trasformazione in cippato del legname raccolto nei boschi comunali. In prospettiva è stata
anche valutata l'idea di costruire una grande centrale a biomasse, per la produzione di energia elettrica da
vendere all'Enel. La realizzazione della centralina attigua alla scuola materna di Bach servirà comunque
anche alla nuova struttura che dovrebbe sorgere al posto dell'attuale edificio che ospita l'asilo, il centro
polifunzionale, per il quale è stato fatto un concorso di idee, a cui hanno partecipato 130 progettisti e che è
stato vinto dall'architetto Matteo Bandiera di Paese in provincia di Treviso.
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