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Tavolo di lavoro olandese: Bozzetti per il risparmio energetico 

Una delle attività comprese nel Progetto SAVE AGE in Olanda è stata il tavolo di lavoro Bozzetti per il risparmio 

energetico, che era diretto a responsabili tecnici degli impianti e a proprietari delle Strutture residenziali per 

anziani. In questo workshop, i partecipanti hanno lavorato attivamente ad un inventario sulle misure di risparmio 

energetico più adatte per la propria Struttura. Abbiamo piacere di condividere questa esperienza su come il 

tavolo di lavoro è stato percepito dai nostri partecipanti olandesi. 

Quale attività si può proporre ad una casa per anziani, dove sono a prima vista possibili molti interventi di 

risparmio energetico? 

Questa è stata la questione centrale del workshop. Infatti anche se qualcuno aveva già ottenuto delle 

informazioni sulle diverse possibilità, rimaneva la difficoltà di decidere quale mettere in azione  

Questa sensazione è stata confermata dai nostri partecipanti. Con in testa i consulenti W/E e AAG , i partecipanti 

hanno lavorato sul proprio piano d’azione individuale per definire il risparmio energetico che potrebbe essere 

ottenuto nella propria struttura. L’input per il workshop è venuto dall’esperienza della prima fase del Progetto 

SAVE AGE, in cui i consulenti W/E hanno fornito le loro competenze a dieci diverse case di cura , e da altri esempi 

pratici. E’ stato sviluppato un apposito documento di excell per l’occasione che ha costituito la base del workshop. 

Il concetto di laboratorio e stato ben accolto. I partecipanti possono così facilmente articolare, analizzare a dare 

rilevanza ai propri dati. “Per me l’aria condizionata ha la massima priorità. Inoltre ho scoperto che posso trarre 

profitto dall’isolamento dei tubi dell’acqua calda. Farò in modo che questa osservazione diventi parte del piano di 

manutenzione a lungo termine dell’edificio” dice uno dei partecipanti. Altri hanno posto l’attenzione sulle 

modalità di illuminazione e riscaldamento. Alcuni hanno addirittura lavorato su attività di ricerca assegnate per 

edifice e impianti. 

I partecipanti hanno dichiarato di aver tratto profitto dalla dinamica del laboratorio e dallo scambio di esperienze 

tra partecipanti e supervisori. 

  

 


