
Ore 9,00 apertura dei lavori e saluti

Ore 9,30 Gli interventi e gli investimenti per la razionalizzazione e il 

risparmio energetico nel Policlinico Sant’Orsola

Ing. Daniela Pedrini, ing. Gaspare Serrazanetti

Ore 10,30 La realizzazione delle nuove Centrali Tecnologiche e 

degli impianti di co-trigenerazione

Ing. Paolo Genta, Arch. Nello Tafuro, ing. Alessandro Miuccio

11,30 – 13,00 Visita tecnica guidata 

Ing. Paolo Genta, ing. Valentino Dell’Armi, ing. Alessandro Miuccio

13,00 compilazione della scheda di valutazione (obbligatoria ai fini 

del rilascio dei cfp)

presentano la visita guidata

Nuove Centrali Tecnologiche del Policlinico Sant'Orsola Malpighi:

presentazione del progetto + visita guidata
Sabato 30 aprile 2016- ore 9,00 -13,30

Presso l’Aula Magna Ematologia Chiantore – Padiglione 8 – Istituto di Ematologia Seragnoli

Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola – Malpighi

Via Albertoni 15, Bologna

Programma

La partecipazione alla visita darà diritto a 3 crediti formativi (CFP)

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, sta realizzando un profondo

ammodernamento degli impianti tecnologici e dei sistemi energetici attraverso un procedimento di “project

financing”.

Le nuove centrali tecnologiche e la centrale di cogenerazione (Centrale Termica da 48 MW, due cogeneratori da

3,349 kWe) sono entrate in funzione da poco e prossimamente sarà attivata anche la trigenerazione. La potenza

termica installata complessiva di progetto è pari a 80,4 MWt e le attività sono assoggettate al rilascio di

Autorizzazione Integrata Ambientale. L’evento si pone l’obiettivo di illustrare le procedure utilizzate, l’iter

autorizzativo, il progetto, la realizzazione dei nuovi impianti e i risultati di risparmio energetico, di riduzione dei

gas-serra e di impatto ambientale. Dopo l’illustrazione è prevista la visita alla Centrale Termica ipogea e alla

centrale di cogenerazione.

Iscrizione online al sito www.iscrizioneformazione.it; In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio cancellarsi in modo da

consentire la partecipazione ad eventuali colleghi interessati. Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare all’intero

evento; chi dovesse arrivare ad evento iniziato o uscire prima del termine non potrà ottenere il riconoscimento dei crediti indicati.

http://www.iscrizioneformazione.it/

