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01:02 OSPEDALI VALDOSTANI PUNTANO SUL RISPARMIO ENERGETICO 
(NOTIZIARIO AMBIENTE VALLE D'AOSTA)

(ANSA) - AOSTA, 30 MAR - Dare impulso nelle strutture sanitarie valdostane ad alcune 
iniziative mirate specificamente al risparmio energetico: è quanto ha fatto l'Assessorato 
alla sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, all'interno dei programmi di 
ristrutturazione dei presidi ospedalieri 'Umberto Parini' e di Beauregard nel capoluogo 
regionale.  
 
Si inserisce in questo contesto la realizzazione dell'impianto di trigenerazione del 
nosocomio di viale Ginevra, che oltre ad auto-produrre energia elettrica e calore, 
trasforma l'energia termica recuperata, anche in energia frigorifera. Nel periodo estivo, 
quando il carico termico della struttura è minimo, parte dell'energia termica recuperata 
dal motore viene utilizzata per la produzione di acqua refrigerata necessaria alla 
climatizzazione degli ambienti.  
 
La centrale di cogenerazione, che è operativa dal febbraio 2005, ha permesso un 
risparmio di energia pari al 15% rispetto ad una conduzione, per la produzione e 
trasformazione dell'energia termica ed elettrica, di tipo tradizionale con una conseguente 
diminuzione di circa il 20% delle emissioni di CO2 in ambiente, rispetto ai valori di 
consumo energetico precedenti.  
 
Dal punto di vista dei costi annuali di gestione della struttura si assiste ad una riduzione 
nonostante i costi unitari dell'energia siano aumentati negli anni. La centrale fornisce 
l'energia termica a tutto il presidio ospedaliero che, allo stato attuale, si sviluppa per una 
volumetria complessiva di circa 300.000 metri cubi. L'impianto si aggiunge a quello 
dell'ospedale di Beauregard, attivo già dall'anno 2000. (ANSA). 
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