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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI DELLA
PROVINCIA DI TERAMO:
L’ENTE SCEGLIE ENGIE PER RIDURRE I CONSUMI

•
•
•

Interessate le scuole e gli edifici gestiti dall’amministrazione provinciale
Oltre il 30% di risparmio energetico
500 tonnellate all’anno di emissioni di CO2 evitate in atmosfera

Teramo, 19.10.2022 – Migliorare le condizioni climatiche interne degli ambienti e
ridurre i consumi: con questi obiettivi la Provincia di Teramo ha aderito alla
convenzione CONSIP scegliendo ENGIE, player di riferimento del mercato
energetico, come fornitore per efficientare e ridurre i consumi degli edifici pubblici e
delle scuole di sua proprietà.
Gli interventi di riqualificazione coinvolgeranno le scuole di secondo grado negli 8
poli scolastici e gli edifici pubblici di proprietà della Provincia ubicati nel capoluogo, e
permetteranno di risparmiare il 30% di energia ed evitare l’emissione in atmosfera di
ben 537 tonnellate di CO2 ogni anno, equivalenti alla piantumazione di un bosco di
3.500 alberi.
Nel dettaglio, verranno convertiti 14 impianti termici in impianti di nuova generazione,
con tecnologia a condensazione per un alto rendimento energetico, saranno
utilizzate 1.700 valvole termostatiche per la regolazione del flusso d’acqua utile alla
taratura ottimale della temperatura, verrà realizzato l’isolamento termico in diversi
edifici e ripristinato il funzionamento degli impianti fotovoltaici già presenti su alcuni
istituti scolastici.
Il progetto darà attenzione anche alla qualità dell’illuminazione indoor: gli uffici della
Provincia, l’Istituto I.T.G “Forti” ed il suo Liceo Scientifico “A. Einstein” di Teramo,
così come l’I.T.I “V. Cerulli” di Giulianova e l’I.T.C di Roseto degli Abruzzi, nei quali
verrà completamente riqualificata l’illuminazione con lampade LED “intelligenti” a

basso consumo, dotate di sensori di rilevamento di presenza e controllo del livello di
illuminamento interno.
“Un altro ottimo risultato che rivendico per questa amministrazione che, nonostante si
sia trovata ad operare nel periodo più difficile e complicato dal dopoguerra, ha
affrontato e risolto questioni rimaste appese per anni. Questo grazie alle scelte
strategiche operate e all’impegno dei consiglieri delegati”, dichiara il presidente
della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura.
“Una operazione a lungo termine - la convenzione dura nove anni - che ci consentirà
di riqualificare energeticamente gli edifici pubblici, parallelamente alla riqualificazione
edilizia e all’adeguamento sismico che portiamo avanti con i fondi complementari del
PNRR a beneficio di tutto il patrimonio edilizio scolastico” sottolinea il
vicepresidente con delega al patrimonio, Luca Frangioni.
“La pubblica amministrazione è chiamata a contribuire al processo di
decarbonizzazione e transizione energetica e la scelta della Provincia di Teramo va
proprio in questa direzione”, commenta Fabrizio Di Battista, Direttore Area Sud di
ENGIE Italia. “La partnership tra ENGIE e la Provincia di Teramo è un vero esempio
di alleanza pubblico-privato per la realizzazione di politiche che diffondano l’uso
efficiente delle risorse a basse emissioni e l’efficientamento energetico degli edifici
pubblici, in particolar modo nelle scuole”.
ENGIE è partner per l’efficienza energetica di oltre 300 comuni in Italia, tra questi i
comuni abruzzesi di Sulmona, Avezzano ed Alba Adriatica, oltre alla gestione
dell’Università degli Studi di Teramo.
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