ECOPoint

…un luogo di eccellenza degli ECOTOUR in
Gli ECOTours Klima-Dolomiti-Live rappresentano un contributo al tema del turismo
sostenibile. Gli ECOTours offrono alle persone interessate
uno sguardo ad alcune particolarità ambientali e
culturali del territorio, ma soprattutto alle iniziative eco-sostenibili. Provate, quindi, anche voi
questa mistura tra avventura e apprendimento
che ogni area del progetto vi propone, per
conoscere come i singoli territori affrontano
con responsabilità e spirito di innovazione la
nuova sfida per salvaguardare le risorse della
nostra natura.

Tema: energia e mobilità

Centro per la protezione civile San Candido
Profilo:
Il nuovo centro, situato all‘ingresso est di San Candido, ospita il corpo
dei vigili del fuoco volontari di San Candido, la Croce Bianca e il soccorso alpino. La struttura è stata realizzata secondo i più moderni criteri di
efficienza energetica, ottenendo lo standard di CasaClima C. La soluzione architettonica dell‘intero complesso, con area parcheggio adiacente,
è stata ripetutamente segnalata in diverse riviste di architettura.
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Raggiungibilità:
Il Centro della Protezione Civile si trova all‘ingresso est di San Candido,
presso il parcheggio est ed è collegato tramite due ponti pedonali con
il centro del paese. La fermata Bus “Ospedale” è a due minuto e la pista
ciclabile per Lienz passa nell‘immediata vicinanza.

Alta Pusteria

Visita:
Mentre le caratteristiche architettoniche e funzionali sono percepibili
dall‘esterno, gli spazi interni sono visitabili solo nell‘ambito degli
ECOTours.
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Indirizzo e disposizione delle strutture:
Centro della Protezione Civile San Candido
Via Duca Tassilo, 30
I-39038 San Candido
Vigili del Fuoco San Candido (lato nord-ovest)
Croce Bianca San Candido (lato est)
Soccorso Alpino Alta Pusteria (pianoterra est)
www.klima-dl.eu
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Nel 2007 è stato realizzato un nuovo Centro della Protezione Civile nella periferia est di San Candido. Fu una vera sfida inserire il
grande volume (10 volte il volume di una casa tipo del vicinato) destinato al corpo dei vigili del fuoco, alla Croce Bianca e al
soccorso alpino. Lo studio di architettura viennese (A.W.G.-alles wird gut) è riuscito perfettamente
in questa impresa ampiamente apprezzata dalla stampa specializzata.
Le diverse esigenze di utilizzo e di conseguenza le diverse zone di tempertaura
a seconda delle funzioni (abitazione, aree di lavoro e area di stoccaggio)
sono state realizzate secondo le piú avanzate tecnologie. Pertanto si è
utlizzato in alcune aree di lavoro e in tutte le aree abitative la venti-lazione controllata. La gestione intelligente degli spazi permette
l’illuminazione a giorno, che non significa solo l‘uso efficiente
dell‘energia, ma offre anche un confort abitativo maggiore,
di difficile attuazione in costruzioni realizzate su un lotto
in pendenza.
In questo edificio ad uso misto, la certificazione CasaClima
è stata testata per la prima volta, poiché in precedenza
tale certificazione era riservata solo agli edifici residenziali. L‘intero edifcio, comprese le aree di stoccaggio,
garage per i mezzi dei vigili del fuoco e della Croce
Bianca, ha ottenuto la certificazione come CasaClima
C. L‘ edificio, che ha una superfice lorda di 2.980 metri
quadrati e 12.933 metri cubi, consuma mediamente
10.300 kWh di energia elettrica e 187.000 kWh per
riscaldamento, proveniente dalla centrale di teleriscaldamento Dobbiaco-San Candido.
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…ulteriori informazioni:
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Oltre alla struttura per la protezione civile è stato realizzato
anche il parcheggio EST. Il potenziamento dei parcheggi
all‘ingresso del paese ha permesso di ridurre il traffico in paese.

Questa sosta è solo un petalo del fiore...
...che rappresenta le eccellenze della sostenibilità in Alta Pusteria.
Ulteriori informazioni su altre tappe per il vostro ECOTour o sugli
ECOTours organizzati in tutte le aree di progetto le trovate su:
www.klima-dl.eu

Alleghe

Per informazioni sull‘Alta Pusteria visitate:
www.altapusteria.it
e per le iniziative dei Colloqui di Dobbiaco:
www.colloqui-dobbiaco.it

Trasporto pubblico in Alta Pusteria:
www.sii.bz.it
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