
bientale specializzata nello sviluppo
sostenibile locale, che ha assegnato a

ciascun Ente un punteggio complessi-
vo derivante dall’attribuzione di pun-
teggi specifici di merito per i seguenti
criteri di selezione: benefici per il clien-
te, benefici per l’utenza, benefici per
l’ambiente (bilanciando sia il rispar-
mio di CO2 che di TEP), grado di in-
novazione del progetto e attenzione per
l’impatto paesaggistico ambientale e
promozione culturale dell’eco-sosteni-
bilità.
I dieci progetti finalisti sono stati

giudicati dagli ospiti della serata di ga-
la che, in un sistema di televoto, han-
no scelto i cinque vincitori, premiati
poi nel corso della serata stessa.
Ma in cosa consiste, più nel dettaglio,

il progetto premiato a Milano?
L’azienda, filiale della Branche Servizi
Energia del gruppo Gdf Suez, ha si-
glato un contratto, in Ati, per la ge-
stione dei servizi energetici
dell’Università di Catania, compren-
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L’Università di Catania ha vinto il
premio Cofely per l’Efficienza energe-
tica e ambientale nella pubblica am-
ministrazione, concorrendo nella cate-
goria “Infrastrutture” con il suo pro-
getto di ottimizzazione degli impianti
grazie a fonti rinnovabili e al telecon-
trollo di tutte le utenze energetiche. 
Il premio, che è stato ritirato a

Milano, nel corso della serata di gala
del 10° Italian Energy Summit presso
la sede del Sole 24 ore, dal prorettore
dell’Ateneo catanese, Maria Luisa
Carnazza, accompagnata dal dirigen-
te dell’Area per la progettazione dello
sviluppo edilizio e della manutenzione
Mario Cullurà e dall’“energy manager”
universitario Agatino Pappalardo, è
stato conferito nell’ambito della decima
edizione dell’Italian Energy Summit
promosso dal quotidiano economico, di
cui Cofely è partner, dedicata que-
st’anno all’energia nucleare in Italia e
allo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Istituito quest’anno da Cofely, del

gruppo Gdf Suez, per valorizzare i pro-
getti pubblici più virtuosi in materia,
il premio Cofely per l’Efficienza ener-
getica e ambientale ha previsto cinque
categorie (Comuni piccoli e medi,
Province, Sanità e Infrastrutture) e
dieci progetti in gara. L’ateneo sicilia-
no competeva nella sezione
“Infrastrutture” con l’Azienda traspor-
ti milanesi che, oltre al restyling delle
tre linee, ha sviluppato il progetto di ri-
qualificazione di sei depositi e la co-
struzione di una centrale di cogenera-
zione. Gli altri vincitori sono stati i co-
muni di Monzuno e di Giaveno, la pro-
vincia del Medio Campidano e l’ospe-
dale Giambattista Rossi di Verona.
Tutti i progetti in gara sono stati va-

lutati e selezionati da una equipe tec-
nica, composta dal management Cofely
e da una società di consulenza am-

dente i servizi di fornitura dell’energia
elettrica, ottimizzazione energetica e
manutenzione impiantistica ai 78 edi-
fici dell’Ateneo, per 20 anni.
Attualmente, è in corso di realizza-

zione un sistema di telecontrollo per lo
spegnimento intelligente del sistema
di illuminazione e di tutte le utenze
energetiche, come il condizionamento
ed i personal computer, in modo da ab-
battere la spesa energetica. Saranno
installate anche lampade ad alta effi-
cienza energetica per ottimizzare i con-
sumi energetici.
Attore impegnato nello sviluppo del-

le energie rinnovabili, la partnership
fra Università e Cofely migliorerà il bi-
lancio energetico e ambientale dell’i-
stituzione accademica attraverso la
realizzazione di 47.000 mq di pannelli
solari fotovoltaici, suddivisi su 10 im-
pianti e in grado di generare una po-
tenza di 2.523 kWp. La soluzione «ver-
de» adottata dall’Ateneo, incentrata
sulla razionalizzazione del consumo
energetico e il miglioramento dell’effi-
cienza energetica degli impianti a ser-
vizio del patrimonio edilizio universi-
tario e l’autoproduzione di energia tra-
mite fonti rinnovabili, grazie anche al-
le opportunità offerte dall’accesso al
mercato libero dell’energia, permette-
rà un taglio di emissioni di CO2 per
2.970 tonnellate all’anno e garantirà
un risparmio energetico per oltre 5 mi-
lioni e 600 mila kWh all’anno (pari a
680 Tep/anno - Tep = tonnellate di pe-
trolio equivalenti necessarie per la pro-
duzione di 1 Mwh).
In altre parole, l’obiettivo è quello di

realizzare un progetto di efficienta-
mento energetico per tutte le nostre se-
di finalizzato a sviluppare, migliorare
e consolidare un legame sostenibile tra
l’Università e l’ambiente in cui essa in-
teragisce. •
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