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AL CNR

Unedificio
"contarespiri"~~~l~~~~"
per ridurre
l'inquinamento
Inaugurata la nuova sede del Regi-
stro ".it" al Cnr di Pisa, un edificio
costato 5 milioni di euro a impatto
quasi zero. ' IN CRONACA

TECNOLOGIA, RICERC E AMBIENTE

respirinell'ufficio che conta... ~K '~~~s i
~~~~~~N~~~ ~7~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~per ~~~~~K~~~~~~K~~~~'~~~ UK~~~~~K0~~ ~~ ~~~~~~~~K~~NL~~~~~ ~K~K~K~~~~~~~ ~~__

Inaugurata al Cnr la nuova sede del Registro ".it": 5 milioni di euro per un edificio quasi a impatto ambientale zero

PISA. Pensate auno dei mate-
riali più antichi di cui l'uma-
nità si sia mai servita. E met-
teteoüaccanmlepiùsofisti-
cate tecnologie di cui l'uo-
mo del terzo millennio di-
spone. Il le la domotica
(ma non solo quella) alleati
per un progetto in cui la qua-
lità dell'ambiente naturale
si sposa, finalmente e appie-
uo, con la qualità della vita
delle persone nel luogo di la-
voro. Ce ne sarebbe per un
trattato di filosofia oltre che
di ingegneria. E infondo il fa 
scino di quello che in poco
tempo (circa due anni) è sta-
to possibile realizzare al Cnr
di Pisa è proprio questo: l'es-
sere riusciti a dimostrare
che si può costruire e quin-
di ^cuumuzuure" le risorse
del Pianeta riducendo al
minimo, quasi a zero, l'im-
patto dell' züoue
In una parola s ere
(bene) e lasciar vivere (il re-
xto del pianeta) come da
tempo chiedono mi li i di
giovanissimi nelle piazze di
tutto il mondo aderendo al
movimento nato dalla prote-
sta di una ragazzina svede-
se, Greta Thumberg, non so-
lo è possibile ma si può già fa-
re. Bene, anzi meglio, se a
farlo come in questo caso
è una istituzione scientifica

di primissimo piano come il
Consiglio Nazionale per le
Ricerche.
Ma andiamo per ordine.

Ieri nella sede pisana del
Cnr è stata inaugurata la "ca-
sa green" del Registro ".it",
l'anagrafe digitale degli ol-
tre 3 milioni di domini nazio-
nali gestita dall'Istituto di In-
formatica e Telematica del
CzoÚ progettoémtamauto-
finanziato dallo stesso
"Iit-Cnr" per circa cinque mi-
lionilioni di euro, e si pone come
punto di riferimento dell'e-
dilizia sostenibile pubblica,
grazie alla particolare tecni-
cu costruttiva in legno
({'Laco}, all'utilizzo di tec-
nologie domotiche, alla ri-
duzione del consumo di suo-
lo, all'efficienza energetica,
al benessere termo-i 
trico creato, a fonti solari fo-
uovoltaücbeeteuuicbe./\tut'
to ciò, si aggiungano un sofi-
sticato apparato di monito-
raggio della Co2 ed il con-
trollo delle fonti di illumina-
zione naturale ed artificiale
tale da garantire anche un
elevato confort visivo con il
contributo di tende oscuran-
ú.
Salendo all'ultimo piano

dell'edifico che ospita il Re-
8jytzo^.it`lapúcoacomacbe
si incontra è un pannello

che indica quanta Co2 viene
prodotta: il monitoraggio è
costante e per contenere l'in-
quinamento viene costante-
mente resettata in maniera
automatica la regolazione
dei sistemi di aerazione e
condizionamento.
Corridoi e uffici si alterna-

no lungo il perimetro della
struttura e a ogni passo i sen-
sooiúicniédimyecoiouta^úe'
cidouo" seuccooreucceode'
re le luci. Nessun rischio iu'

yuozoza, che le lampadine
funzionino più a lungo del
dovuto.
Piccole e grandi innova-

zioni a servizio, come detto,
dell'ambiente e anche dei la-
voratori e del loro benesse-
re. Ad esempio un sofistica-
to apparato di c000iturug'
giodeDaCu2,púozuinstalla-
zione in Italia, consente di
modulare la quantità d'aria
effettivamente necessaria
in funzione del numero di
persone presenti negli am-
bienti, garantendo un note-
vole risparmio energetico.
Sul fronte del riscaldamen-
to, inoltre, l'impianto di cli-
ozaózzaziuoeéa^u/tt'aúz`

con tre centrali posizionate
in modo da ridurre al mini-
cooi}tzumporrudelDuidu. Le
centrali sono ottimizzate
per contenere i consumi

energetici, grazie a un recu-
peratore di calore ad alta ef-
ficienza, e ai ventilatori ad
elevata efficienza a control-
lo elettronico.
La scelta del materiale di

costruzione (abete rosso) e
delle tecniche di realizzazio-
ne hanno seguito i principi
della certificazione "Arca"
che assicurano durabilità, si-
curezza contro terremoti ed
incendi, risparmio energeti-
co, sostenibilità dei materia-
li e salubrità dell'edificio,
con un aumento di circa il
6% della superficie calpesta-
bile rispetto a un sistema co-
stzutóvo tradizionale. Le
prove s d tali di reazio-
ne agli incendi sono state
condotte dall'Istituto D/al'
sa'CordiSauMicbeleall'A-
dige. Le stratigrafie delle pa-
reti e della copertura preve-
dono l'impiego esclusivo di
materiale isolante in fibra di
legno, realizzatomate-
ria
da legname riciclato. Scelte
che hanno permesso il rag-
giungimento della classifica-
zione di "Edificio ad energia
quasi zero".
Anche per queste caratte-

ristiche, la sopraelevazione
realizzata dalla Ri.el.co di
Rieti ha ricevuto il "Premio
sviluppo sostenibile 2018".
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L'inaugurazione della nuova sede di Registro ".it" al Cnr di Pisa
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