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Non è detto che ristrutturare in senso energeticamente sostenibile 
un centro urbano debba comportare ingenti capitali da investire a 
fondo perduto. Il progetto elaborato per Cavernago (BG) ne è un 
esempio
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Per una riqualificazione ecosostenibile degli spazi urbani del Comune di 
Cavernago (BG) il progetto messo a punto dallo Studio di Architettura 
Facchinetti & Partners prevede che l’intera sfera dei servizi pubblici al 
cittadino dovrà essere alimentata con energia pulita.

L’idea è di ristrutturare o riprogettare piazze, parchi, parcheggi, edifici 
pubblici e storici di Cavernago in modo che siano alimentati in modo 
ecologico, sfruttando le differenti tipologie di energie rinnovabili 
disponibili sul territorio.
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Vanno in questa direzione le tre soluzioni ecosostenibili, a bassi costi 
realizzativi e manutentivi e con una buona resa economica in termini 
energetici che Geothermal International Italia ha messo a disposizione 
del progetto per Cavernago.

In particolare Geothermal International Italia propone una soluzione per 
il raffrescamento e riscaldamento del castello situato nel borgo di 
Malpaga (frazione di Cavernago). In questo caso si prevede una soluzione 
geotermica a circuito chiuso con piastre da immersione in bacino idrico. 
Le piastre assorbiranno dall’acqua il calore naturalmente presente per 
convogliarlo alla pompa di calore disposta in una zona dismessa dell’edificio.

Proposto anche un progetto di teleriscaldamento geotermico per le future 
lottizzazioni presenti nei dintorni di Cavernago. In questo si sfrutterebbe il 
calore a bassa temperatura immagazzinato da una sonda a circuito chiuso 
posta in profondità nel terreno. Ogni abitazione disporrà di una pompa di 
calore connessa a questa sonda comune.

geotermia-vantaggi-benefici.non-mlm.com 
geotermia-pompa-di-calore.non-mlm.com
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