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Coniugare beni culturali con le tecnologiche
energetiche più rinnovate, permette di valorizzare
i monumenti e l’ambiente circostante, rispettan-
doli, mettendo in evidenza i particolari architet-
tonici, anche grazie all’illuminazione. Migliorare
i monumenti con le nuove tecnologie comporta
un significativo risparmio energetico.

L’utilizzo di fonti di energia rinnovabile nei
siti e negli edifici del patrimonio culturale ga-
rantisce la conservazione dei loro valori culturali
e naturali poiché il consumo di energia primaria
e gli impatti ambientali sono ridotti al minimo e
si verifica inoltre un miglioramento della qualità.

Questa “sfida” prevede la revisione del si-
stema energetico attualmente utilizzato con
l’obiettivo di promuovere soluzioni a basso con-
sumo di carbone e di risorse primarie per ridurre
i consumi, migliorare la prestazione degli im-
pianti e diminuire le emissioni di elementi inqui-
nanti. Ciò comporterà interventi di
ristrutturazione poiché dovranno essere collocati
impianti fotovoltaici, sistemi intelligenti di tele-
controllo, impianti di regolazione e ottimizza-
zione dei flussi energetici e dei consumi e dei
controlli delle emissioni inquinanti. Misure che
permetteranno di ridurre progressivamente le
emissioni tossiche e i gas serra, portando a un de-
cremento del consumo energetico del 48%.

Possiamo prendere come esempio o lavori

effettuati nella Cattedrale di Catania. Sono
stati installati impianti moderni riguardanti l’illu-
minazione, che vanno a sostituire quelli già esi-
stenti, che erano ormai diventati inadeguati.
Questi nuovi strumenti innovativi, vale a dire pro-
iettori a luce calda a led, hanno permesso, oltre a
un miglioramento dell’illuminazione del monu-
mento, di esaltarne la bellezza, e a mettere in evi-
denza la parte inferiore del prospetto del Duomo
e il gruppo scultoreo della parte alta della storica
facciata, illuminandoli, sempre nel pieno rispetto
dello stile del monumento sacro.

Tutto ciò ha permesseo di esaltare, anche
nelle ore notturne, l’emblema del tardo barocco
catanese. In termini di inquinamento, questo in-
tervento significherà ridurre drasticamente l’im-
missione nell’aria di oltre 14.000 tonnellate di
Co2, che nel tempo garantirà un ambiente mi-
gliore in cui vivere. Un’azione che renderà la no-
stra terra più moderna e inoltre permetterà un
risparmio dei consumi.

La basilica, consacrata a Sant’Agata, che
oltre alle reliquie della martire, ospita le spoglie
di numerose figure illustri, tra cui i reali arago-
nesi e il sommo “cigno” catanese, Vincenzo Bel-
lini, è spesso meta di turusti, devoti ma anche
cittadini.

Nonostante questa pandemia, rimarrà co-
munque un simbolo per tutti e per la città. Po-
trebbe rappresentare un’opportunità per
promuovere il turismo sostenibile, che ha come
obiettivo quello di promuovere la conoscenza e
la valorizzazione delle culture e delle tradizioni
locali, nel rispetto dell’ambiente, dei territori e
delle popolazioni.
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CATANIA - Il Monastero dei Benedettini, che
nasce nel ‘500 e si sviluppa fino ai giorni nostri,
è un esempio di integrazione architettonica tra le
epoche ed oggi è patrimonio mondiale dell’Une-
sco. Visitandolo si possono leggere, come in un
libro aperto, i cambiamenti subiti a causa della
colata lavica prima e dopo il terremoto, ma anche
degli usi civili a cui viene destinato subito dopo
l’Unità d’Italia. Quella che ormai è diventata la
sede della facoltà di lettere dell’Università degli
studi di Catania, fa parte dei beni culturali, ov-
vero tutte quelle opere d’arte che costituiscono la
memoria collettiva del nostro paese e sono parte
della nostra identità.

Il settore dei Beni Culturali richiede un’in-
novazione tecnologica in grado di sviluppare pro-
dotti ecocompatibili per rispondere all’esigenza
di rispettare e conservare il patrimonio culturale
a disposizione. Non a caso, nel 2015, i Paesi delle
Nazioni Unite, hanno sottoscritto l’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile, per garantire un fu-
turo migliore al nostro Pianeta e alle persone che
lo abitano.

Quest’agenda consta di 17 obiettivi, il set-
timo riguarda l’energia pulita e accessibile, ga-
rantisce l’accesso a servizi energetici, aumenta

considerevolmente la quota di energie rinnova-
bili, con lo scopo di raddoppiare entro il 2030 il
tasso globale di miglioramento dell’efficienza
energetica, accrescere la cooperazione interna-
zionale per facilitare l’accesso alla ricerca e alle
tecnologie legate all’energia pulita e implemen-
tare le infrastrutture e migliorare le tecnologie per
fornire servizi energetici moderni e sostenibili,
specialmente nei paesi meno sviluppati.

Quindi perchè non salvare il nostro pianeta,
migliorando le tecnologie e incrementando
energie rinnovabili nel Monastero? Tutto ciò è
possibile, per esempio, sostituendo all’energia
non rinnovabile, la bioenergia, derivante da
piante e animali che permette di produrre calore
ed elettricità. Dalla combustione delle biomasse
si produce il calore necessario per riscaldare
l’ambiente attraverso apposite turbine. Conside-
rando che il “monasterium” è circondato dal
verde, ha infatti, un giardino con diverse specie
naturali, tra cui un maestoso e secolare cipresso
piantato all’inizio del XX secolo, sarebbe ade-
guato correlarlo con le innovazioni tecnologiche
energetiche e farlo nel pieno rispetto dell’am-
biente e del monumento circostante. A questo
progetto si potrebbe aggiungere l’iniziativa di in-
crementare pannelli fotovoltaici che garantiscono
energia solare e soprattutto una salvaguardia mi-
gliore del Monastero.

Un dibattito quello sugli interventi di effi-
cienza energetica che potrebbe essere riaperto
proprio in vista della campagna “M’illumino di
Meno”, ideata dalla trasmissione radiofonica di
Rai Radio2, che quest’anno avrà il culmine il 26
marzo e, come sempre, promuoverà una serie di
iniziative in tutta Italia con lo scopo di sensibi-
lizzare la cittadinanza ai temi ambientali e, so-
prattutto, al risparmio energetico. Come dice
Greta Thunberg: “Non si è mai troppo piccoli per
fare la differenza”.

GIULIANA SUMA, V LG
LICEO LINGUISTICO

G. LOMBARDO RADICE,
CATANIA

La bellezza del Duomo di Catania
esaltata dalla nuova illuminazione

Monastero dei Benedettini
più “green”, sfida possibile
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Il sito dove sorge l’edificio attuale
del Castello Ursino testimonia uno dei
nuclei più antichi di Catania, risalente
alla prima fase abitativa della polis
greca di Katane. Sebbene in passato sia
stata qui ipotizzata la presenza di una
torre di età normanna - la Torre di Don
Lorenzo - di essa non solo non resta
traccia alcuna, ma gli studiosi tendono
a ritenere l’ipotesi di una preesistenza
normanna sul sito del Castello priva di
fondamenta scientifiche e tendono a ri-
cercarla in altro sito del centro storico
cittadino.

Sulle origini dell’edificio, sebbene
non vi siano prove dirette che lo asso-
cino a Federico II, gli studiosi tendono
ad identificarlo con il “castrum” men-
zionato nella lettera indirizzata al suo
architetto, Riccardo da Lentini, il cui
cantiere doveva ancora avviarsi nel
1239. Riqualificare energeticamente
questo sito con le più recenti innova-
zioni tecnologiche, puntando sul ri-

spetto dell’ambiente senza alterare il
valore storico del monumento, è stato
l’obiettivo dell’intervento dell’Ammi-
nistrazione comunale.

Dopo anni di buio è stato attivato,
lo scorso mese di dicembre, il nuovo
impianto di illuminazione delle
mura del Castello Ursino, grazie al
quale è stato possibile evidenziare i

particolari architettonici e incremen-
tare il livello di sicurezza, sfruttando
altresì una tecnologia che permette un
significativo risparmio energetico.

Talvolta il desiderio di ottenere un
certo risultato architettonico-arti-
stico spinge a scegliere una soluzione
ingegneristica efficiente ma irrazio-
nale, con notevoli sprechi energetici e

di gestione. È compito dell’Ingegnere
energetico concentrarsi sulla “richiesta
energetica” globale del Sito o del Mo-
numento sulla base delle attività che vi
si svolgeranno, mettendo sempre in
primo piano la valorizzazione del Bene
secondo le sue caratteristiche storiche
e artistiche. In questa direzione è an-
dato il progetto del Castello Ursino,
che ora può definirsi un esempio di at-

tenzione alle problematiche ambientali
ed energetiche.

Gli interventi sono stati eseguiti
dalla City Green Light, leader nazio-
nale nel settore della pubblica illumi-
nazione. All’accensione delle luci
hanno preso parte l’amministrazione e
i funzionari del Comune. L’intervento
di illuminazione in siti archeologici
come quello del Castello Ursino ha
permesso alla città di Catania di acqui-
sire un valore simbolico molto pre-
gnante: rendere fruibile e ben
illuminato un bene culturale affinché
ognuno possa accrescere il proprio sa-
pere e godere delle bellezze, talvolta
dimenticate, che la città ci offre.

Oggi che il progresso tecnologico
ha fatto passi da gigante, si può solo
ben sperare per il futuro energetico di
cui l’illuminazione è parte integrante
per il rilancio e lo sviluppo anche turi-
stico della città.
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Dopo anni di “buio”, l’Amministrazione comunale ha attivato il nuovo impianto di illuminazione

Uno dei più suggestivi monumenti della città di cui ora si può godere anche nelle ore serali

Sinergia e fruibilità del bene culturale,
Castello Ursino risplende di nuova luce
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Il Castello può ora
definirsi un esempio
di attenzione alle te-
matiche energetiche
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