
 

Verso una “Smart Carbosulcis” 

Progettazione & Sviluppo 

Dal punto di vista ingegneristico e 

tecnologico, Carbosulcis studia e sviluppa 

Progetti Innovativi e Soluzioni 

Impiantistiche che indirizzano alla 

Riduzione dei Costi ed all’ottimizzazione 

dei Consumi, con un occhio di riguardo 

verso le attività sinergiche alla 

Riconversione Industriale: 

• Studiato ed Avviato Progetto Pilota Car 

Pooling con Determinazione n° 17 del 

2017  

• Studiato ed Avviato Progetto 

Efficientamento Eduzione Principale, 

mediante rilancio diretto delle acque da 

livello -400 s.l.m. 

• Definito Progetto Esecutivo della nuova 

Centrale Geotermica, che valorizza il 

Calore a bassa entalpia delle acque 

edotte da livello -400 s.l.m. 

• In corso Efficientamento Impianti 

Illuminazione con Tecnologie LED 

Che cos’è 

il Progetto Efficientamento Energetico 

Nel corso del 2016-17 sono state 

intraprese Politiche di Efficientamento 

Energetico, con applicazione di norme 

comportamentali e scelte commerciali più 

mirate ed attente alla riduzione dei 

consumi energetici, all’utilizzo intelligente 

dei Sistemi ed alla sostenibilità ambientale. 

Tali Politiche hanno già consentito un 

sostanziale dimezzamento dei costi 

Energetici che supera 1M€/anno, rispetto a 

quanto registrato nell’Audit Energetico del 

2015. 
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a partire da ottobre 2016, nell’ambito della 
“Settimana UE della Mobilità Sostenibile”, è 

stata avviata con successo una 
Sperimentazione per valutare la fattibilità 
di Incentivare l’utilizzo condiviso dell’Auto 

Car Pooling 
Vantaggi: 
➢ Minori Consumi Energetici per la 

mobilità Casa-Lavoro 

➢ Indennità maggiorate in funzione della 

quantità di Colleghi Trasportati 

➢ Copertura assicurazione INAIL “in 

itinere” per tutti i Passeggeri 

➢ Riduzione utilizzo - usura veicoli 

privati 

➢ Minor Affaticamento & Incidentalità sul 

percorso Casa-Lavoro 

➢ Minor Inquinamento atmosferico ed 

emissioni di gas climalteranti 

➢ Minor Inquinamento acustico 

➢ Minor Congestione stradale 

 

Nuovo Impianto 
Eduzione 

Conclusa Analisi della Situazione 

Attuale + Progetto Preliminare, per 

definire un intervento migliorativo e 

Sostitutivo dell’Impianto attuale 

 

In via di completamento le modifiche 

Impiantistiche a quota -400 e -150, nonché 

le procedure di affidamento per nuovo 

Gruppo Motore-Avviatore, il cui primo test 

di avviamento è previsto entro 1° trimestre 

2018 

Tecnologie LED 
Avviato Efficientamento Impianti 

Illuminazione a maggior impatto - Esterni 

& Interni 

 

Pompa di Calore Geotermica - Principio di 
Funzionamento  

Centrale Geotermica 
Completato Progetto Esecutivo della 

Riqualificazione Energetica Spogliatoi 

Operai: 

➢ Revamping degli Impianti 

climatizzazione & sanitari, alimentati 

con acqua geotermica a 40°C 

➢ Isolamento Termico controsoffittature 

Definita Direzione Lavori e Coordinamento 

Sicurezza in fase di Esecuzione 

Avviata Procedura di Affidamento Lavori di 

Fornitura e montaggio; avvio Lavori 

previsto entro 1° trimestre 2018 

 


