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Una bella scossa alle città 
Leap lavora ad EffiCity

PIACENZA 
●  Un nuovo progetto di ricerca 
del Leap è stato ufficialmente av-
viato nei giorni scorsi con la ri-
unione di  inizio lavori che si è te-
nuta presso la sede del Laborato-
rio piacentino. 
Si tratta del progetto EffiCity (Ef-
ficient energy systems for smart 
urban districts – Sistemi energe-
tici efficienti per distretti urbani 
intelligenti), di cui avevamo già 
dato anticipazione qualche tem-
po fa.  
Il tema della ricerca riguarda gli 
impianti e le reti energetiche a 
servizio degli edifici, sia per la 
produzione dell’energia elettrica 
sia per il riscaldamento inverna-
le e la climatizzazione estiva. 
L’obiettivo del progetto è lo svi-
luppo di un software che, da un 
lato, aiuti i progettisti a configu-
rare in modo ottimale i nuovi im-
pianti, tenendo in particolare 
considerazione le fonti ad ener-

gia rinnovabile (solare fotovoltai-
co e termico, biomasse, ecc.), e, 
dall’altro lato, supporti anche chi 
esercisce gli impianti nella scel-
ta della strategia di gestione otti-
male. Il tutto puntando ad otte-
nere un risparmio energetico ed 
un contenimento dell’impatto 
ambientale. Il progetto, quindi, si 
inquadra come una iniziativa vol-
ta a rendere le nostre città più ef-
ficienti, nell’ottica di avvicinarci 
sempre di più al modello delle 
cosiddette smart cities (città in-
telligenti). 
La ricerca è supportata dalla Re                             

gione Emilia-Romagna in attua-
zione al programma Por-Fesr 
2014-2020 e in raccordo con gli 
obiettivi del Piano Energetico Re-
gionale. Si può definire come pro-
getto a rete perché coinvolge mol-
teplici soggetti dell’ambito regio-
nale e si svilupperà con casi stu-
dio rappresentati da diversi edi-
fici e impianti dislocati sul terri-
torio.  
I partner della ricerca, oltre al 
Leap  che ha il ruolo di coordina-
tore, sono i laboratori Cidea 
dell’Università di Parma, Ciri 
Energia e Ambiente dell’Univer-
sità di Bologna, il Comune di Par-

Foto di gruppo degli esperti di Leap in occasione dell’incontro sul progetto EffiCity

ma e Confindustria Emilia Roma-
gna Ricerca. Ad essi si aggiunge 
un’ampia compagine di aziende 
che collaborano al progetto for-
nendo dati tecnici, esperienze e 
conoscenze e casi reali di appli-
cazione degli studi. In questo par-
tenariato si trovano anche le pia-
centine Antas e le imprese Cella 
Gaetano e Croci Costruzioni, af-
filiate alla rete Condomini Intel-
ligenti, oltre all’Impresa Allodi di 
Parma, il Consorzio Centrale Ter-
mica Corticella di Bologna, CPL 
Concordia, Optit e Siram.  
Il progetto durerà due anni  e sa-
rà presentato alla città. _red.cro.

Il laboratorio ha avviato un progetto  
di portata regionale per migliorare 
l’efficenza energetica su scala urbana 

L’ingresso del Leap nell’ex Centrale Emilia 

« 
Tra i partner 
laboratori di Parma, 
Bologna e soggetti 
privati piacentini»  

La folta platea dei partecipanti all’incontro del Collegio Geometri

Fabbricati rurali 
fantasma, duemila 
tecnici in campo

PIACENZA 
● Geometri, ingegneri, architet-
ti e periti: un esercito di 2mila 
professionisti che scenderà in 
campo per regolarizzare i fabbri-
cati rurali “fantasma”. È a loro che 
si dovranno rivolgere i cittadini 
che saranno chiamati a definire 
la posizione degli immobili non 
ancora accatastati. Sono infatti 
ben 10.600 in tutta la provincia di 
Piacenza, un numero che è stato 
appurato di recente dall’Agenzia 
delle Entrate in seguito a un cen-
simento durato anni di ricerca.  
In questo periodo l’Agenzia man-
derà lettere di sollecito ai proprie-
tari per sistemare le cose presso 
il catasto, evitando così  pesanti 
multe. Proprio per risolvere la si-
tuazione nel più breve tempo 
possibile, il Collegio dei Geome-
tri si è mosso con l’obiettivo di in-
formare i propri professionisti, 
invitandoli a dare una mano a chi 
ne avrà bisogno.  
La prima iniziativa si è tenuta ie-
ri alla sede del Collegio di via Far-
nesiana 104, con il convegno ri-
volto ai geometri locali. I passag-
gi della regolarizzazione sono 

stati illustrati e chiariti nel detta-
glio da Daniela Zucconi, France-
sco Golisano e Paolo Campioni 
del catasto provinciale. Presente 
anche il presidente del Collegio 
dei Geometri Carlo Fortunati.  
«Siamo qui per dare una mano ai 
cittadini – ha detto – e comincia-
re a regolare tutte le posizioni en-
tro l’anno. La legge parla chiaro, 
purtroppo questo numero im-
pressionante di fabbricati fanta-
sma si è creato per diversi moti-
vi. C’è chi non ha voglia di met-
tere in regola le cose, chi non è 
più interessato a farlo, mentre in 
altri casi c’è stata anche carenza 
di informazione. È però necessa-
rio che queste persone si sbrighi-
no per evitare pesanti sanzioni».  
I responsabili del catasto hanno 
infatti spiegato che coloro che re-
golarizzeranno il tutto di propria 
spontanea volontà se la caveran-
no con una sanzione di 172 eu-
ro.  
«Il termine ultimo – hanno det-
to – è entro il 31 dicembre di 
quest’anno. Altrimenti l’Agenzia 
delle Entrate farà i dovuti accer-
tamenti e l’importo salirà da mil-
le euro in su, oltre alle spese da 
sostenere. Ecco perché in questo 
periodo stiamo allertando tutti i 
professionisti che possono aiu-
tare i cittadini interessati. Geo-
metri, che sono 980, più ingegne-
ri, architetti, periti edili e agrari 
fanno in tutto circa 2mila tecnici 
ai quali rivolgersi per avere un 
appoggio. Bisogna muoversi al 
più presto perché di questi 10mi-
la circa la metà sono in pessime 
condizioni, un migliaio risulta-
no addirittura senza nome per-
ché i diretti interessati non si so-
no mai preoccupati di fare il pas-
saggio di proprietà».  _Farav.

« 
Siamo qui per dare 
una mano ai cittadini 
a regolare le posizioni 
entro l’anno»

Il Collegio Geometri ha lanciato 
la campagna informativa per 
la regolarizzazione al Catasto

Dotati di telecamere i nuovi 
treni pendolari emiliani

PIACENZA 
●  In servizio da ieri l’ottavo tre-
no regionale Vivalto per i pendo-
lari dell’Emilia Romagna. 
Si completa così, con due mesi di 
anticipo, la flotta di convogli a 
doppio piano di ultima genera-
zione, grazie ai quali tutti i 31 col-
legamenti giornalieri di tipo Re-
gionale Veloce fra Piacenza e Ri-
mini saranno effettuati con nuo-
ve carrozze. 

Con l’ottavo convoglio 
completata la flotta dei 
Vivalto da Piacenza a Rimini

Un piano di rinnovo avviato a 
maggio 2016 - con la consegna 
dei primi due treni - e  prosegui-
to nei mesi di giugno, agosto, set-
tembre, dicembre e febbraio 
2017, con un investimento da 
parte di Trenitalia di circa 57 mi-
lioni di Euro, di cui 10,6 contribu-
to della Regione Emilia Roma-
gna. Pensati per medie distanze 
e alte frequentazioni, i Vivalto si 
distinguono per capienza (car-
rozze a doppio piano per un to-
tale di 600 posti a sedere), miglio-
re fruibilità da parte dei passeg-
geri a mobilità ridotta e informa-
zione visiva e sonora più puntua-
le. 
Nel corso dell’autunno tutti gli ot-
to Vivalto saranno implementa-
ti con il nuovo sistema di video-
sorveglianza live: su ogni treno 
29 telecamere di bordo sorveglie-
ranno l’intero convoglio, regi-
strando e diffondendo immagini 
in diretta attraverso altrettanti 
monitor distribuiti nelle vetture. L’interno dei nuovi treni pendolari classe Vivalto

Autismo, convegno 
e camminata in Centro

● Per la Giornata mondiale di con-
sapevolezza sull’Autismo sono in 
previsione due momenti significa-
tivi. Domani, sabato 1° aprile, nel Sa-
lone Arazzi dell’Opera Pia Alberoni 
(dalle 8.30 alle 14) si tiene un con-
vegno dal titolo “Work in progress 
2017 - Le scelte: percorsi di vita da 
costruire - Non sogni ma opportu-
nità concrete”.  L’iniziativa farà il pun-
to anche sotto il profilo sanitario 
dell’autismo a Piacenza. Ed è orga-
nizzata dall’associazione Oltre l’Au-
tismo. 
Domenica 2 aprile è invece la volta 
della camminata per le vie del Cen-
tro intitolata “Con noi dentro al blu” 
di Angsa Onlus Associazione Nazio-
nale Genitori Soggetti Autistici. La 

partenza è da Piazza Cittadella alle 
16, interverrà la Banda Ponchielli, 
con il sostegno di Arca e Banca di 
Piacenza.  
Entrambi gli appuntamenti sono li-
beri e aperti al pubblico che deside-
ra partecipare. 

Giornata della consapevolezza


