Enna,Distretto Tecnologico ed Enea insieme per la ricerca e l'innovazi... Pagina 1 di 3

Nuova aggregazione tra pubblico e privato per lo sviluppo
dell'edilizia sostenibile

Enna,Distretto Tecnologico
ed Enea
insieme per la ricerca e
l'innovazione
di Felicia Rinzo
Giovedì 09 Giugno 2011 - 17:38

Enna - Si è costituito di recente a Enna il “Distretto Tecnologi
Energia ed Edilizia Sostenibile” e già, si è candidato a realizza
attraverso uno studio di fattibilità, una “Nuova aggregazio
pubblico - privata per lo sviluppo di materiali, sistemi e tecnologie
materia di edilizia sostenibile, risparmio energetico e produzione
energie rinnovabili”. La candidatura deI Distretto è stata
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Ricerca
Competitività" 2007-2013 per le regioni della convergen
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).

L’iniziativa presentata dal Distretto Tecnologico si avvale del partenariato, oltre che dei 29 so
facenti parte della compagine sociale, di cui fra gli altri l’Università Kore e la
Commercio di Enna, anche dell’ENEA ( Azienda Nazionale per le nuove tecnologie, l
lo sviluppo economico sostenibile) e di altre decine di soggetti privati che hanno sottoscritto
manifestazione di interesse.

La proposta presentata si articola in diverse azioni specifiche che rispondono ai numerosi bisog
di innovazione e ricerca del sistema produttivo regionale sia sul piano della infrastrutturazio
della ricerca, attraverso investimenti materiali e laboratoriali, sia sul piano dei servizi immateri
e della capacità di networking del sistema imprenditoriale coinvolto. E se si vuole andare s
dettaglio, la si può definire come una serie di azioni di ricerca, innovazione e sperimentazione s
materiali per l’edilizia ( bio-edilizia) e sulle tecnologie per le applicazioni energetic
rinnovabili, attraverso la realizzazione di diversi laboratori e azioni e servizi comuni alle
( start-up di imprese, certificazioni ).

Saranno realizzati diversi laboratori: il laboratorio tecnologico sulle tecnologie per la produzio
di energia elettrica da fonti rinnovabili, il laboratorio culture agricole a scopo energetico ed
laboratorio tecnologico sulle tecnologie per il risparmio energetico ( progetto di ricerca relativo
patrimonio edilizio: sensori ed architetture di sistema).
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“Lo studio di fattibilità presentato,- afferma il Presidente del Distretto Tecnologico Libo
Gulino - è un progetto ambizioso stimato in 4,5 milioni di Euro, di cui il 30% di cofinanziamen
privato. Progetto, il cui impatto economico, ambientale, occupazionale e industriale, qualo
venga approvato, avrà una notevole ricaduta di benefici sulle imprese e sul territorio. Esse
riusciti in così breve tempo dalla costituzione a presentare un progetto importante ed ambizio
che ha visto il coinvolgimento e la condivisione di decine di soggetti privati, dell’Università,
Centri di Ricerca ed anche dell’ENEA, - continua Gulino - ci fa essere fiduciosi sulla validità d
“Distretto Tecnologico” come strumento di sviluppo delle imprese e del territorio che lavora p
un miglioramento della “ produttività naturale” dei prodotti ed un miglioramento della tecnolog
dei processi produttivi”.

© RIPRODUZIONE VIETATA

Aggiungi commento
Nome (richiesto)
E-Mail (richiesta)

1000 caratteri rimasti

c Notificami i commenti successivi
d
e
f
g

Aggiorna
Invia

http://www.ilgiornaledienna.it/notizie/attualita/11143-enna-il-distretto-t... 10/06/2011

Enna,Distretto Tecnologico ed Enea insieme per la ricerca e l'innovazi... Pagina 3 di 3

< Prec.
Succ. >
Ultimo aggiornamento: Giovedì 09 Giugno 2011 - 23:35

Altri articoli:
• Piazza Armerina, Mons Crociata venerdì incontra il clero della Diocesi (09-06
-2011)
• Enna, incontro di studenti sulla legalità tutti ospiti della Camera di Commercio
(07-06-2011)
• Da domani mostra di quadri realizzati dalle classi V^ del II° circolo Santa
Chiara (06-06-2011)
• Nicosia, venerdì Convegno diocesano sul ruolo Internet nell'era del Web 2.0
(06-06-2011)
• Enna, protagonisti di “Fisica in gioco” gli studenti del liceo Dante Alighieri
(06-06-2011)
• Enzo Ficarra nominato responsabile dell' associazione "Anglat" (05-06-2011)
• La Fand nel comitato consultivo dell'Asp di Enna (05-06-2011)
• Enna, provincia cerca collaudatori e professionisti da inserire nell'Albo (05-06
-2011)
• Enna, “Fisica in gioco” un progetto per gli studenti del liceo Alighieri (05-062011)
• Assemblea del Sindacato dei Fioristi rinnova le cariche sociali (05-06-2011)
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