
  
COMUNICATO STAMPA 

ASOLO. IMPIANTI SPORTIVI A IMPATTO ZERO GRAZIE AL CONTRIBUTO MINISTERIALE 

Al Comune 70 mila euro per la riqualificazione energetica della struttura di via Volta, i lavori al via 

entro il 31 ottobre. 

L’intervento è uno dei provvedimenti adottati dall’amministrazione, impegnata nella ricerca e 

nell’ottenimento di fondi pubblici per incrementare il risparmio energetico ed economico. 

 

Svolta green anche per gli impianti sportivi di via Volta, ad Asolo, Treviso: grazie ad un contributo 

ministeriale di 70 mila euro, l’amministrazione comunale potrà ora avviare una serie di interventi di 

riqualificazione energetica, che seguono a quelli già attuati negli uffici comunali e confermano la 

volontà del Comune di proseguire sulla strada dell’abbattimento di consumi e costi a vantaggio 

dell’ambiente. 

I lavori inizieranno entro il 31 ottobre e interesseranno nello specifico la sostituzione dell'attuale 

caldaia a gasolio (ormai datata, del 1992) con una caldaia a condensazione alimentata a metano, un 

nuovo allaccio alla rete del metano, la sostituzione di tutte le strutture del locale caldaia, il montaggio 

di nuovi quadri elettrici, pompe e pannelli solari per produzione acqua calda, la messa a norma del 

locale centrale termica e la sostituzione delle lampade di tutti i locali con led. L’intervento ora in 

partenza, la cui spesa sarà coperta interamente dal contributo ministeriale, segue ad altre migliorie 

apportante negli anni precedenti, a più riprese: l’efficientamento dell'illuminazione dei campi sportivi 

(per la quale è stata sostenuta una spesa di 70 mila euro, 40 mila dei quali derivanti da contributo 

regionale), l’adeguamento antisismico, la riorganizzazione di alcuni spazi ricavando una nuova sala 

polivalente e un luogo dedicato al “terzo tempo”. 

La riqualificazione energetica che interesserà gli impianti di via Volta, punto di riferimento per le 

associazioni sportive del territorio, si inserisce nel disegno più generale dell’amministrazione di 

ridurre sempre più l’impatto ambientale delle strutture e infrastrutture pubbliche del territorio e 

con esso i costi energetici, privilegiando il ricorso a contributi pubblici.  
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