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Sistema Ambiente, bando per la nuova sede: «Sarà ecosostenibile e ci farà risparmiare»

Da una collaborazione con Lucense le linee guida per la progettazione. I lavori nel 2021, il
trasloco non prima del 2022

GIANNI PARRINI
11 DICEMBRE 2020

!"#$

LUCCA. Per vedere operativa la nuova sede di Sistema Ambiente a San Pietro a Vico, in un
capannone della fallita Cipriano costruzioni, serviranno tempo (non prima del 2022) e denaro (circa
4,5 milioni di euro tra acquisto dell’immobile, progetto e lavori) ma alla fine potrebbe valerne la
pena. O almeno questa è la scommessa che l’azienda partecipata dal Comune di Lucca (e di
conseguenza la stessa amministrazione) fa anche in vista della scadenza della clausola di
salvaguardia nel 2029, che vedrà confluire la società dei rifiuti lucchese in Retiambiente. Possedere
una sede nuova, costosa e all’avanguardia dal punto di vista dell’efficienza energetica, permetterà a
Lucca di avere maggior peso all’interno del soggetto di ambito.
Questo il quadro in cui si inserisce l’annuncio di un bando di prossima pubblicazione per la
progettazione della nuova sede di Sistema Ambiente, che da anni è collocata all’intero del contesto
residenziale di Borgo Giannotti, con i disagi (rumori e traffico) che ciò comporta per i residenti.
Quella nuova sarà una sede green e a impatto zero. L’immobile era già stato individuato e
acquistato all’asta nel settembre 2018 per 2 milioni e 145mila euro. Le novità e i dettagli
dell’intervento sono stati presentati in video-conferenza dal presidente di Sistema Ambiente,
Matteo Romani, dalla dirigente tecnica, Caterina Susini, e dal direttore di Lucense, Enrico Fontana.
Erano presenti anche gli assessori comunali, Francesco Raspini e Serena Mammini.
PUBBLICITÀ

Entro questo mese sarà pubblicato il bando per la progettazione della nuova struttura, mentre a

novembre 2021 sarà aperta la gara d’appalto per procedere poi con l’avvio dei lavori che, ci si
augura, possano terminare nel 2022. Si tratta di un intervento di edilizia ecosostenibile ad alta
efficienza energetica e a impatto zero, per implementare così la mission aziendale e ridurre i costi
di gestione, tanto che si prevede un risparmio annuo di circa 500mila euro. Soldi da reinvestire sul
territorio e che permetteranno di sostenere l’esborso per la nuova sede senza rincari sulla bolletta
dei rifiuti. In questo modo, inoltre, il Comune di Lucca, grazie al protocollo d’intesa siglato con
Sistema Ambiente e Lucense, nel quale sono fissati i requisiti ambientali per la progettazione della
nuova sede, inaugurerà un nuovo modello di edilizia, sostenibile dal punto di vista ambientale ed
energetico, che può fare da apripista anche per altre realtà comunali e non solo, pubbliche e
private. La collaborazione tra le due partecipate è nata da un’idea del dirigente Mauro Di Bugno,
fresco di pensione, a cui è andato un ringraziamento da parte di tutti i presenti.
La scelta di San Pietro a Vico, vicino alla rotonda di via Pasquinetti, non è casuale: l’area acquisita
ha una superficie scoperta di 8000 mq da utilizzare come parcheggio per i mezzi della raccolta
differenziata, mentre il capannone è di 4000 mq, di cui 800 già adibiti ad uffici. «La località – spiega
il presidente Matteo Romani - è adatta alle diverse esigenze dell’azienda e qui saranno concentrate
tutte le attività che oggi sono distribuite nelle tre sedi più piccole. In questo modo miriamo a
razionalizzare le risorse e i costi». —
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Una nuova sede per “Sistema Ambiente“
Sarà a San Pietro a Vico: i 4mila mq dell’immobile acquistato saranno ecosostenibili e a impatto zero. Avvio dei lavori a inizio
2022
Pubblicato il 12 dicembre 2020

Sistema Ambiente, nella nuova sede di San Pietro a Vico, sarà sempre
più verde. I 4.000 metri quadrati dell’immobile acquistato nel 2018 dal
Tribunale a seguito del fallimento della Cipriano Costruzioni per la cifra
di 2 milioni e 150mila euro saranno completamente ecosostenibili e a
impatto zero. Lo hanno annunciato durante una conferenza stampa il
presidente di “Sistema Ambiente“, Matteo Romani, la dirigente tecnica,
Caterina Susini, il direttore di Lucense, Enrico Fontana, gli assessori
comunali Francesco Raspini e Serena Mammini.
LEGGI ANCHE

“Difendere Lucca“
nuovo movimento

Parte dunque l’iter: entro questo mese sarà pubblicato il bando per la
progettazione della nuova struttura, a novembre 2021 sarà aperta la
gara d’appalto per procedere con l’avvio dei lavori a inizio 2022. Al netto
di contrattempi, l’inaugurazione sarà a fine 2022. Un intervento di
edilizia ecosostenibile, ad alta efficienza energetica e a impatto zero,
che si prevede possa garantire un risparmio annuo di circa 500mila
euro. I nuovi uffici saranno realizzati sulla base dei parametri “nzeb“, in
isolamento termico, il tetto del capannone dovrà essere dotato di un
impianto fotovoltaico solare, termico e di climatizzazione per avere un
edificio

energicamente

indipendente.

La

progettazione

dovrà

prevedere il recupero e il trattamento delle acque secondarie, per
garantire un minor utilizzo dell’acqua potabile. Grazie al protocollo
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Teatro Nieri,
restyling primaverile

d’intesa siglato da Comune di Lucca, Sistema Ambiente e Lucense
verrà allestito un edificio per i 210 dipendenti attuali (ma in grado di
ospitarne sino a 230), in grado di riunire vari uffici sparsi sul territorio,
che comportavano un affitto di quasi 300mila euro annui, la maggior
parte dei quali finivano nelle casse comunali, trattandosi di edifici di
proprietà di Palazzo Orsetti.
"La località - spiega Romani - è adatta alle diverse esigenze dell’azienda
e qui saranno concentrate tutte le attività che oggi sono distribuite nelle
tre sedi più piccole. In questo modo, “Sistema Ambiente“ mira a
razionalizzare le risorse e i costi, a rendere più efficienti i percorsi degli
addetti alla raccolta differenziata e, soprattutto, a migliorare l’offerta
dell’ente. La nuova sede diventerà, così, il punto di riferimento per
qualsiasi necessità dei cittadini". Servirà, come detto, ancora tempo per
arrivare alla nuova sede. Nel 2018, all’atto dell’acquisto, era stata
ribadita l’urgenza del trasloco con Asl e Arpat che già allora avevano
espresso la necessità di una delocalizzazione, perché le attività
dell’azienda non erano compatibili col contesto urbanistico di Borgo
Giannotti. Da allora, sono lievitati anche i costi di questo innovativo
esperimento urbanistico.
"Il capannone è in ottimo stato - aveva spiegato all’epoca Romani - e in
classe energetica A+, ma mancano i pavimenti e deve comunque
essere allestito per l’utilizzo voluto. Si prevede un ulteriore investimento
di un milione di euro". Ora, invece, si veleggia nell’ordine dei 2,5 milioni
di euro: più del doppio di due anni fa che, insieme al costo di acquisto
di 2,15 milioni, saranno ammortizzabili in 30 anni.
"La realizzazione della nuova sede di “Sistema Ambiente“ - spiega
l’assessore

Francesco

Raspini

-

ci

consentirà

di

ottimizzare

ulteriormente il lavoro dell’azienda e offrire un servizio sempre più
puntuale e sempre migliore. Si tratta di denaro ben speso perché va a
investimento, anche nell’ottica del futuro gestore unico dei rifiuti a cui
Sistema Ambiente potrà partecipare con una patrimonializzazione più
consistente".
Fabrizio Vincenti
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Una sede nuova ed “ecocompatibile” per
Sistema Ambiente
CRONACA
11 DICEMBRE 2020

Entro due anni Sistema Ambiente salutera' la sede di Borgo
Giannotti per spostarsi in una piu' nuova ecosostenibile e a impatto
zero. L'edificio, acquistato gia' due anni due anni fa all'asta
fallimentare, è a San Pietro a Vico.
Una nuova sede "Ecosostenibile" per Sistema Ambiente

Entro due anni Sistema Ambiente saluitera’ la sede di Borgo Giannotti per spostarsi in una
piu’ nuova ecosostenibile e a impatto zero. L’edificio, acquistato gia’ due anni due anni fa
all’asta fallimentare, è a San Pietro a Vico.
I dettagli dell’intervento sono stati presentati in video-conferenza dal presidente di

Sistema Ambiente, Matteo Romani, dalla dirigente tecnica, Caterina Susini, e dal direttore
di Lucense, Enrico Fontana alla presenza degli assessori Raspini e Mammini.
Entro questo mese sarà pubblicato il bando per la progettazione della nuova struttura,
mentre a novembre 2021 ci sarà la gara d’appalto per procedere poi con i lavori. Si tratta di
un intervento di edilizia ecosostenibile ad alta e!cienza energetica e a impatto zero. I
costi di gestione si abbasseranno e si prevede un risparmio annuo di circa 500mila euro.
In questo modo, inoltre, il Comune di Lucca, grazie al protocollo d’intesa siglato con
Sistema Ambiente e Lucense che fissa i requisiti ambientali per la progettazione della
nuova sede, inaugurerà un nuovo modello di edilizia sostenibile dal punto di vista
ambientale che dovrebbe fare da apripista anche per altre realtà pubbliche.
L’area acquisita ha una superficie scoperta di 8000 mq per i mezzi della raccolta
differenziata, mentre il capannone è di 4000 mq, di cui 800 già adibiti ad u!ci. La zona
rispetta, inoltre, le prescrizioni di Asl e Arpat in materia di igiene e acustica.
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Aprirà una nuova sede di Sistema Ambiente a
San Pietro a Vico. Il tutto in un capannone
accanto a Guidi Car per la precisione. Il
protocollo d'intesa che vede la collaborazione
del comune di Lucca e di Lucense mira
fondamentalmente alla sostenibilità ambientale,
all'edilizia sostenibile e all'innovazione.
"L'obiettivo è quello di creare un progetto di
edilizia avanzata e innovativa - ha esordito Matteo Romani, presidente di Sistema
Ambiente - A breve la pubblicazione di un bando che riguarda il piano, poi la messa a
gara e infine l' individuazione di un' azienda che svolgerà i lavori".
La dirigente tecnica Caterina Susini ha spiegato che attualmente la società possiede 200
mezzi, 160 operatori e tra i 40 e i 50 addetti amministrativi. "Questo intervento
rappresenta un segnale di cambiamento per il comune di Lucca - ha evidenziato perché
si tratta di un'operazione di edilizia intelligente".
Parole di soddisfazione quelle di Enrico Fontana, direttore di Lucense: "Si occupa di
innovazione e lavora nel campo dell' edilizia dal 2006, ovvero da quando è nata l' idea di
far aprire la nuova sede nonostante sia attiva già dal 1986. L' edilizia è un tema strategico
per la filiera delle imprese". E infatti Lucense collaborerà proprio per fare innovazione su
questi temi appena menzionati con particolare attenzione alla tecnologia. In altre parole
l'istituto di ricerca contribuirà a dare una mano e un aiuto concreto per quanto
riguarda l'innovazione e la questione ambiente.
Tornando al protocollo d'intesa, occorre soﬀermarsi su un punto fondamentale che
l'assessore all'ambiente Francesco Raspini ha fatto emergere: "Abbiamo siglato il
protocollo con la Scuola Superiore Sant' Anna e stiamo redigendo un piano decennale
chiamato Agenda 20-30, ovvero una programmazione che va a neutralizzare l' impronta
climatica del comune di Lucca e del su territorio".
Raspini ha voluto ribadire che la nuova sede di Sistema Ambiente non solo sarà
funzionale ma la progettazione presenterà i requisiti di sostenibilità ambientale.
Anche l'assessore all' urbanistica Serena Mammini ha aﬀermato che la società "investe in
una quantità notevole di risorse per una nuova sede definita dalla medesima
confortevole, ecosostenibile e innovativa. Che dire delle tempistiche? Le potremmo
riassumere in tre punti. Entro il mese di dicembre grazie alla collaborazione dell' ordine
nazionale degli architetti e dell'ordine degli architetti di Lucca sarà seguito il percorso
della pubblicazione.
Il primo novembre 2021 dovrebbero terminare le tempistiche della gara e si potrà bandire
la gara per l'assegnazione dei lavori". Questi ultimi inizieranno nei primi mesi del
prossimo anno.
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Sostenibilità ed efficientamento nella
nuova sede di San Pietro a Vico che
punta all'alta tecnologia ambientale.
Effetti risparmiosi anche in tariffa
LUCCA — Per la sua nuova sede di San Pietro a
Vico, che sarà l'unica rispetto alle attuali, Sistema
Ambiente scommette su sostenibilità,
efficientamento, minimizzazione dell'impatto
Il capannone dove troverà spazio la nuova sede
ambientale. E così mette un piede nel futuro secondo
un modello edilizio virtuoso che vuol essere prototipale, un cantiere-pilota per la buona urbanistica del
domani. Questo l'obiettivo con cui si va a predisporre il concorso di idee, sulla base di un protocollo di
desiderata messo a punto sinergicamente dalla stessa Sistema Ambiente, dal Comune di Lucca e
dall'organismo lucchese di ricerca Lucense.
La sede che sarà è stata presentata oggi in conferenza stampa dal presidente di Sistema Ambiente
Matteo Romani, dalla dirigente tecnica Caterina Susini, dal direttore di Lucense Enrico Fontana e
dagli assessori comunali all'ambiente Francesco Raspini e all'urbanistica Serena Mammini.
Sono 4mila i metri quadrati del capannone da ristrutturare, e qui troveranno alloggio le officine per
riparazioni in house, postazioni di lavaggio con riciclo e riuso delle acque fino al 70 per cento, più gli
uffici e la parte direzionale. Grazie alla copertura fotovoltaica il complesso, per la cui realizzazione si
conta di attingere alle misure incentivanti a disposizione, conta di essere energeticamente autosufficiente.
Per realizzare la struttura come ecosostenibilità comanda e secondo la tecnologia ambientale più
avanzata oggi a disposizione l'investimento è sostanzioso. Susini parla di un budget di 2,5 milioni di
euro. L'assessore Raspini sottolinea che l'operazione è all'insegna del 'chi più spende, meno spende', con
l'impegno economico che produrrà un rafforzamento patrimoniale dell'azienda, il che non guasta in vista
dell'ingresso nel gestore unico, ma soprattutto risparmi in bolletta.
Se infatti oggi Sistema Ambiente spende circa 300mila euro l'anno in affitti per le sue varie sedi, con
impatto tariffario del 100 per cento, con la nuova struttura - spiega Raspini - si avrà un onere di
ammortamento di 130mila euro l'anno. Poi ci sono le contrazioni di spesa innanzitutto sotto il profilo
energetico. Oggi il capitolo luce e gas drena circa 120mila euro ogni anno che con la nuova sede
vedranno un abbattimento del 70 per cento. Anche l'officina darà una mano, visto che attualmente fra i
30mila e i 40mila euro se ne vanno solo per movimentare i mezzi da portare nei luoghi di riparazione. In
totale è stimato un risparmio fino a 500mila euro ogni anno.
Ma in che tempi si compirà il salto nel futuro? Entro il 2022 si scommette sul trasloco. Adesso il
protocollo dovrà tradursi in bando di idee su due fasi. Alla prima (160 giorni di tempo) potranno
partecipare anche i cittadini che vorranno portare il loro contributo di pensiero e fantasia. La seconda,
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poi, sarà squisitamente tecnica e condurrà al conferimento dell'incarico progettuale in tutte le sue
articolazioni e si concluderà il 1 novembre 2021. Quindi la gara per l'assegnazione dei lavori auspicata
per il primo trimestre 2022 con inaugurazione del nuovo stabile in autunno.

Monica Nocciolini
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Una nuova sede completamente
ecosostenibile per Sistema Ambiente

La voce di Lucca

Entro questo mese sarà
pubblicato il bando di
progettazione
Per questo progetto è stato
definito un modello-pilota,
che farà da apripista anche
per altri interventi, pubblici
e privati
Lucca, 11 dicembre 2020 –
Sistema Ambiente sempre più green. Sarà una sede completamente
ecosostenibile e a impatto zero quella che, a San Pietro a Vico, ospiterà
l’azienda nel prossimo futuro.
Le novità e i dettagli dell’intervento sono stati presentati questa mattina in
video-conferenza stampa dal presidente di Sistema Ambiente, Matteo
Romani, dalla dirigente tecnica, Caterina Susini, e dal direttore di Lucense,
Enrico Fontana. Erano presenti anche gli assessori comunali, Francesco
Raspini (ambiente) e Serena Mammini (urbanistica).
È iniziato l’iter che porterà alla realizzazione della nuova sede della
partecipata del Comune di Lucca, ricavata dalla ristrutturazione di un
capannone a San Pietro a Vico, acquistato proprio da Sistema Ambiente.
Entro questo mese sarà infatti pubblicato il bando per la progettazione
della nuova struttura, mentre a novembre 2021 sarà aperta la gara
d’appalto per procedere poi con l’avvio dei lavori. Si tratta di un intervento
di edilizia ecosostenibile ad alta efficienza energetica e a impatto zero, per
implementare così la mission aziendale e ridurre i costi di gestione, tanto
che si prevede un risparmio annuo di circa 500mila euro da reinvestire sul
territorio e sul costante miglioramento del servizio. In questo modo,
inoltre, il Comune di Lucca, grazie al protocollo d’intesa siglato con Sistema
Ambiente e Lucense, nel quale sono fissati i requisiti ambientali per la
progettazione della nuova sede, inaugurerà un nuovo modello di edilizia,
sostenibile dal punto di vista ambientale ed energetico, che può fare da
apripista anche per altre realtà comunali e non solo, pubbliche e private.
LA SEDE. La scelta di San Pietro a Vico non è stata casuale: l’area acquisita
ha una superficie scoperta di 8000 mq da utilizzare come parcheggio per
tutti i mezzi utilizzati per la raccolta differenziata, mentre il capannone è di
4000 mq, di cui 800 già adibiti ad uffici. La zona rispetta, inoltre, le
prescrizioni di Asl e Arpat in materia di igiene e acustica ed è vicina al
centro storico, alla prima periferia lucchese e anche ai territori più distanti
dal centro, area collinare compresa. “La località – spiega il presidente
Matteo Romani - è adatta alle diverse esigenze dell’azienda e qui saranno
concentrate tutte le attività che oggi sono distribuite nelle tre sedi più
piccole. In questo modo, Sistema Ambiente mira a razionalizzare le risorse
e i costi, a rendere più efficienti i percorsi degli addetti alla raccolta
differenziata e, soprattutto, a migliorare l’offerta dell’ente. La nuova sede
diventerà, così, il punto di riferimento per qualsiasi necessità dei cittadini.
La nuova sede rappresenta un passaggio chiave nelle scelte aziendali e
ambientali di Sistema Ambiente, che mira con questo intervento al
raggiungimento di un forte impatto sociale positivo, alla possibilità di
innescare un processo virtuoso da prendere a modello anche da altre
aziende pubbliche e private del territorio e a ottenere grandi risparmi sulla
gestione ordinaria fino a 500mila euro l’anno”.
IL PROTOCOLLO D’INTESA. Per questo tipo di intervento è stato siglato un
protocollo d’intesa specifico tra Sistema Ambiente, il Comune di Lucca e
l’azienda lucchese Lucense, che ha competenze plurisettoriali in ambito
ambientale e nell’innovazione tecnologica delle imprese. Quest’ultima è
impegnata sulla diffusione e attuazione dei principi dell’edilizia sostenibile
attraverso il modello Abitare Mediterraneo, principi che sono al centro dello
stesso protocollo d’intesa. Il protocollo raccoglie le esigenze di Sistema
Ambiente e le traduce in richieste specifiche, da un punto di vista
ambientale, per i progetti partecipanti, sulla base anche delle prescrizioni
del protocollo Itaca per la sostenibilità energetica ed ambientale degli
edifici. È stato quindi creato un tavolo tecnico ad hoc, che ha effettuato
un’indagine conoscitiva sullo stato dell’area e dei luoghi interessati
nell’operazione di Sistema Ambiente e un’analisi preliminare sulle spese di
gestione delle utenze e della manutenzione del parco mezzi.

Successivamente, sono state dettate precise linee guida per le opere
interne: i nuovi uffici saranno realizzati sulla base dei parametri “nzeb”
(nearly zero energy building), in isolamento termico per un migliore
efficientamento energetico; il tetto del capannone dovrà essere dotato di
un impianto fotovoltaico solare, termico e di climatizzazione per avere un
edificio energicamente indipendente. La progettazione inoltre, dovrà
prevedere il recupero e il trattamento delle acque secondarie, per arrivare
ad un sempre minor utilizzo dell’acqua potabile. Operazioni tutte
direttamente interconnesse oltre che a ridurre gli sprechi, a ottenere un
miglior punteggio per la “pesatura” del livello qualitativo ambientale in
riferimento ai requisiti indicati dalle linee guida dell’edilizia sostenibile della
Regione Toscana, contenute proprio nel protocollo Itaca.
INTERVENTO PILOTA. “La nuova sede di Sistema Ambiente – aggiunge
l’assessore all’urbanistica, Serena Mammini – sarà un edificio innovativo,
ecosostenibile e al tempo stesso ad elevato comfort. La riqualificazione di
un edificio parzialmente già costruito senza consumare ulteriore suolo
pubblico è il nostro nuovo modo di intendere l’urbanistica, sulla base anche
delle chiare direttive della Regione Toscana. Su queste linee si sviluppa il
piano strutturale e su queste stesse linee sta prendendo vita il nuovo piano
operativo del comune di Lucca. Il protocollo d’intesa che abbiamo stipulato
e le linee-guida che ci consentiranno di realizzare una nuova sede a
impatto zero, inoltre, rappresentano un intervento pilota per il territorio:
abbiamo infatti l’opportunità di introdurre, per la prima volta, dei criteri di
valutazione premianti, in termini di riduzione del costi di urbanizzazione
secondaria, per quei progetti che garantiscano un alto livello di sostenibilità
ambientale; oneri che secondo la legge regionale 65/2014 'Norme per il
governo del territorio”, potrebbero essere ridotti fino a un massimo del 70
per cento a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità
ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate”.
Questo intervento rappresenta un passaggio chiave per la partecipata
lucchese, che attraverso questa opera otterrà un grande risparmio sulla
gestione ordinaria annuale dei costi d’azienda.
“La realizzazione della nuova sede di Sistema Ambiente - spiega l’assessore
all’ambiente Francesco Raspini - ci consentirà di ottimizzare ulteriormente il
lavoro dell’azienda e offrire un servizio sempre più puntuale e sempre
migliore. Ma, allargando la visione al futuro, questo intervento costituisce
un tassello importante di quella strategia di sostenibilità ambientale del
Comune di Lucca, deliberata in giunta un anno fa, che ci porterà al
raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030. Una prospettiva di lungo
periodo per una vera e propria rivoluzione culturale all’interno della
macchina comunale, che è già in essere. Stiamo infatti già lavorando per
mettere in atto tutte le azioni possibili, per quanto di competenza di un
ente pubblico, per ridurre l’impatto ambientale nel territorio di riferimento.
Con Sistema Ambiente vogliamo fare da apripista per gli altri enti pubblici e
i soggetti privati, per diventare un modello virtuoso anche da un punto di
vista edilizio, che possa anche essere esportato al di fuori del nostro
territorio”.
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