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COSTRUIRE 
UN FUTURO 
SOSTENIBILE.  
INSIEME.
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Coordinatore del progetto: Provincia del Limburgo belga | Contatti: Nele Stas - nele.stas@limburg.be
Partner del progetto: Dubolimburg, Infrax Limburg | Durata del progetto: 01/04/2013 - 31/03/2016

Budget: € 1 174 380 (contributo UE: 75%) | Numero del contratto: IEE/12/977

“In quanto provincia, ci sentiamo molto soddisfatti del sostegno euro-
peo a favore del progetto ESCOLimburg2020. Per i piccoli comuni è 
pressoché impossibile utilizzare risorse europee. Grazie alla coopera-
zione tra tutti i partner e al sostegno europeo, siamo in grado di con-
tribuire a rendere efficiente sul piano energetico il patrimonio edilizio 
dei nostri comuni e di dare in questo modo anche il buon esempio ai 
cittadini. Ciò si rivela importante anche ai fini del Patto dei Sindaci.”

www.escolimburg2020.be
www.escolimburg2020.eu

Ludwig Vandenhove
Deputato provinciale all’Ambiente e alla Natura 

Provincia del Limburgo belga
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ESCOLIMBURG2020 mira a dotare le proprietà comunali 
più rapidamente di (maggiore) efficienza dal punto di vista 
energetico, per raggiungere un indice di prestazione energe-
tica (standard BEN, Bijna Energie Neutraal) quasi pari a zero 
nella provincia del Limburgo belga. 

Il progetto è in linea con l’ambizione della provincia del Lim-
burgo belga di raggiungere la neutralità climatica. Allo stesso 
tempo, ESCOLIMBURG2020 si inserisce perfettamente 
nell’ambito del Patto dei Sindaci, che coinvolge 44 comuni 
del Limburgo belga impegnati a realizzare e ad attuare piani 
di miglioramento dell’efficienza energetica. In questo modo, 
essi mirano a superare gli standard imposti dall’Europa 

per le emissioni di CO2 e di ridurre tali emissioni del 20% 
all’interno dei rispettivi territori e quindi anche nel rispettivo 
parco edilizio. 

Oltre alla proiezione nel futuro degli edifici pubblici, il pro-
getto mira anche a fornire al settore dell’edilizia l’esperienza 
e le conoscenze necessarie affinché possa svolgere in futuro 
il proprio ruolo all’insegna dello sviluppo sostenibile.

ESCOLIMBURG2020 riconosce la urgente necessità di uno 
standard giuridico in materia di ristrutturazione degli edifici 
comunali e desidera contribuire con questo progetto a col-
mare il divario tra nuove costruzioni e ristrutturazioni.

CHE COSA È ESCOLIMBURG2020?
Limburg0

Belgio
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L’attività della Società di Servizi Energetici (ESCO) di Infrax 
forma la base di partenza del progetto ESCOLIMBURG2020. 
Il gestore di rete elettrica Infrax offre un pacchetto comples-
sivo di servizi per incrementare l’efficienza energetica degli 
edifici comunali. Il pacchetto base gratuito include teleme-
tria e monitoraggio, uno studio di fattibilità e un registro 
energetico degli edifici. Inoltre, è offerta una vasta gamma 
di servizi di consulenza, tra cui simulazioni dinamiche e 
campagne di misurazioni. Infine, il comune ha la possibilità 
di scegliere un progetto completo, comprendente anche 
l’implementazione (vedere a pagina 20).

COME FUNZIONA  
ESCOLIMBURG2020?

L’obiettivo di ESCOLIMBURG2020 è sostenere, ottimizzare 
ed espandere queste attività della ESCO. Il progetto non è 
una semplice cooperazione, ma un’unione di forze: tre part-
ner, la Provincia del Limburgo belga, Infrax e Dubolimburg, 
ciascuno con il proprio ruolo specifico, collaborano offrendo 
le rispettive peculiarità, creando un effetto leva collettivo. Lo 
sforzo congiunto dei partner è orientato al raggiungimento 
di un’edilizia sostenibile finalizzato all’ambizioso progetto di 
neutralità climatica della provincia del Limburgo belga.
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In cerca di profitti
In collaborazione con l’amministrazione locale, Infrax studia 
come rendere gli edifici pubblici comunali e provinciali più 
efficienti dal punto di vista energetico. Infrax cerca una  
soluzione ottimale, operando nell’ottica del massimo  
profitto per il cliente. 
Infrax propone un approccio di tipo integrato e vede 
l’edificio in un’ottica a 360 gradi. La soluzione offerta è 
sempre quella ottimale: vengono presi in considerazione 
i tempi di recupero del capitale investito, i requisiti e le 
esigenze dell’amministrazione e del personale che opera in 
prima linea.

Conoscenza, esperienza e capacità consolidate
Il vasto know-how interno di Infrax abbraccia vari campi: 
ingegneria, aspetti legali e amministrativi, monitoraggio dei 
risparmi, coordinamento di progetti, ecc. Questo livello di 
expertise, trasformatosi ormai in una materia di specializ-
zazione di Infrax, è difficilmente reperibile a livello locale, 
spesso proprio per il tempo necessario ad acquisire un 
background nozionistico così ampio. Infrax viene in aiuto 
dei servizi municipali, spesso oberati, ed è lieta di integrare 
la perizia del personale tecnico delle amministrazioni con 
informazioni aggiornate, raccolte dalla vasta rete a cui può 
attingere. Infrax dispone infatti delle capacità sufficienti per 
allestire in-house tutte le opere necessarie, dalla messa a 
punto dei sistemi di riscaldamento preesistenti fino a una 
completa e totale ristrutturazione dell’edificio.

I PRINCIPI DELLE ESISTENTI  
ATTIVITÀ ESCO DI INFRAX
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Una soluzione omnicomprensiva
Infrax è un partner fedele e costante che offre molto più 
di consulenze e studi di fattibilità in materia di energia. Per 
mezzo della ESCO, gli interventi proposti vengono imple-
mentati attivamente, di concerto con le amministrazioni 
locali. Vengono esaminati tutti gli aspetti legati al consumo 
di energia: riscaldamento, ventilazione, aria condizionata, il-
luminazione, energie rinnovabili e isolamento. Infrax fornisce 
una soluzione omnicomprensiva: informazioni, consulenza, 
coordinamento, monitoraggio, implementazione e finanzia-
mento.

Senza ulteriori costi di investimento
Ristrutturare gli edifici per renderli più efficienti dal punto di 
vista energetico richiede investimenti. Nel caso di un finan-
ziamento preliminare ESCO, l’amministrazione locale copre 
l’investimento per gli interventi con i risparmi realizzati sui 
costi energetici. Un sistema estremamente comodo, che 
non impone alcun onere aggiuntivo sul bilancio comunale o 
provinciale.
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ULTERIORI VANTAGGI  
DI ESCOLIMBURG2020

Assistenza alle amministrazioni locali
I comuni hanno tutte le ragioni per volere ristrutturare i 
propri edifici in modo sostenibile. 
Un’attenta ristrutturazione fa risparmiare ai comuni energia 
e denaro, genera maggiore indipendenza energetica e 
accresce il valore del parco edilizio: gli edifici si preparano 
ad affrontare il futuro nel presente. Le amministrazioni 
comunali danno l’esempio ed educano la cittadinanza a un 
atteggiamento orientato all’economia sostenibile.

Misurare vuol dire sapere
Per aiutare le amministrazioni ad acquisire una maggiore 
consapevolezza dei propri consumi energetici, ESCOLIM-
BURG2020 fornisce ai comuni della provincia del Limburgo 
belga – attraverso Dubolimburg e nel corso dei colloqui in 
prima persona con i decisori politici – un report sulla riqua-
lificazione energetica e sull’energia rinnovabile. La relazione 
contiene elementi utili e implementabili nelle misurazioni 
eseguite in una fase successiva nell’ambito del Patto dei 
Sindaci. Tali interventi consentono alle amministrazioni di 
rilevare, valutare e verificare il livello delle emissioni di CO2 
entro i confini del proprio territorio in relazione alle azioni 
intraprese dai singoli comuni sulla base del piano d’azione 
per l’energia sostenibile. 
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L’offerta di un vantaggio nozionistico
ESCOLIMBURG2020 vuole sensibilizzare e, al contempo, 
informare le amministrazioni locali e gli operatori del settore 
edilizio. L’obiettivo è accompagnare gli enti locali nel cam-
mino verso il raggiungimento di un livello di sostenibilità che 
permetta loro di svolgere egregiamente la loro funzione edu-
cativa. Nel settore dell’edilizia, l’obiettivo principale è fornire 
una consulenza specializzata che consenta alle aziende di 
ottemperare ai futuri vincoli giuridici per quanto riguarda 
l’edilizia sostenibile. In questo modo, i consulenti tecnici, gli 
architetti e gli imprenditori partono in vantaggio dal punto 
di vista nozionistico e possono rafforzare la loro posizione 
economica presente e futura. 

Opzioni di finanziamento innovative
ESCOLIMBURG2020 offre ai comuni la possibilità di prepa-
rare i propri immobili a entrare nel futuro con una modalità 
di finanziamento efficace, per iniziare a produrre denaro 
già a partire da oggi. Contemporaneamente, il valore degli 
immobili aumenta assieme alla loro durata, grazie a opera-
zioni e interventi a elevata qualità. Sulla base di uno studio 
finanziario, ESCOLIMBURG2020 identifica nuove opzioni e 
modalità finanziarie adattabili al bilancio comunale (ciclo di 
politica e gestione). 
È così che il progetto mira a eseguire, in tempi economica-
mente difficili, ristrutturazioni sostenibili e realistiche dal 
punto di vista finanziario.
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Le risorse generate da ESCOLIMBURG2020 vengono 
utilizzate per diversi scopi, grazie al programma “Intelligent 
Energy Europe” (IEE):
– Ottimizzazione delle attività ESCO di Infrax in corso 
– Individuazione e offerta di proposte finanziarie innovative, 

secondo le necessità del target. 
– Creazione di un’offerta integrata, basata sulla sinergia di 

tre partner, in modo da accelerare e aumentare gli investi-
menti finalizzati alla sostenibilità degli edifici comunali

– Studio dei punti di forza e delle difficoltà di altri progetti 
realizzati in Europa (nell’ambito del programma IEE) per 
rafforzare la propria offerta e per condividere le co-
noscenze con progetti esteri e con i partner

– Potenziamento del processo di sostenibilità
– Generazione e incremento dell’entusiasmo all’interno del 

settore edilizio 

“Risorse europee per il Limburgo belga”
Il deputato provinciale Van den Hove spiega: “In quanto 
provincia, ci sentiamo molto soddisfatti della disponibilità 
di risorse a favore dei progetti di sostenibilità. Per i pic-
coli comuni spesso è difficile chiedere e ricevere risorse 
europee. Per questo la nostra collaborazione con i partner è 
importante. È così che riusciamo a convogliare risorse per la 
provincia del Limburgo belga.”

IL RUOLO EUROPEO
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Riqualificazione su larga scala, rinnovabile ed efficiente 
sotto il profilo energetico, del parco edilizio pubblico nella 
Provincia del Limburgo belga. Miriamo a una propagazi-
one dell’effetto anche verso altri tipi di edilizia e l’edilizia 
residenziale replicando la strategia ESCOLIMBURG2020 
con amministrazioni di altre regioni: altre aree pertinenti a 
Infrax (parte delle Fiandre occidentali, Brabante fiammingo 
e Anversa), aree di competenza di Eandis (altro gestore di 
rete), la Regione vallone, Bruxelles e l’Europa mediante il 
Patto dei sindaci. ESCOLIMBURG2020 vuole rendere il 
settore dell’edilizia pronto al futuro grazie allo sviluppo di 
capacità tecnico-amministrative, con particolare attenzione 
alle collaborazioni potenziali.
 

RISULTATI ATTESI

In concreto ciò significa:
 
– investimenti energetici per la somma di 19.837.230 EUR
– risparmi di energia minimi pari al 30% per ciascun edificio, 

con una media del 40% per il progetto nel suo complesso
– ottenimento di una riduzione delle emissioni di gas a ef-

fetto serra pari a 50.000 tonnellate e risparmi energetici 
di almeno 11.000 MWh/anno

– 44 enti locali riceveranno un piano d’azione energetico 
individuale per la riqualificazione energetica e l’energia 
rinnovabile (“R&R”) dei rispettivi edifici

– analisi, miglioramento e lancio del modello ESCO in tutta 
la provincia del Limburgo belga
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1   Studio di fattibilità 
Lo studio di fattibilità contiene una stima dei costi e del 
risparmio finale ed è realizzato sulla base di un questionario 
e di un sopralluogo presso l’edificio. Per le amministrazioni 
pubbliche lo studio di fattibilità è gratuito.

2   Studio dettagliato
Una volta ottenuta l’approvazione da parte del consiglio 
comunale, tutti gli elementi tecnici presentati nello studio 
di fattibilità vengono discussi in una riunione di valutazione 
dell’impatto per applicare eventuali correttivi necessari. Una 
volta approvata la valutazione, i consulenti tecnici iniziano 
la redazione del piano dettagliato. In questa fase, vengono 
preparati tutti i piani, gli elenchi e le specifiche necessari per 
ciascun intervento tecnico. Gli oneri relativi a questa fase 
sono a carico del comune.

3   Gara d’appalto
Il bando di gara è rivolto a un elenco di imprenditori selezio-
nati. Ciò consente anche agli imprenditori locali di parteci-
pare con un’offerta.

4   Aggiudicazione
Al termine della procedura di aggiudicazione da parte del 
comitato direttivo di Infrax e dell’amministrazione pubblica, 
tutte le parti coinvolte sono invitate a partecipare a una 
riunione di avvio.

5   Attuazione
Nel corso della riunione di avvio si decidono la data d’inizio 
delle attività e il periodo di attuazione. Durante la fase di 
attuazione, Infrax è responsabile anche del monitoraggio 
delle opere.

6   Consegna definitiva
Infrax è responsabile del collaudo delle opere realizzate, 
finalizzata alla consegna provvisoria delle stesse. I pro-
blemi eventualmente riscontrati vengono affrontati e risolti 
con le parti responsabili dell’attuazione in questa fase. 
L’accettazione definitiva avviene un anno dopo il collaudo.

7   Liquidazione finanziaria
L’amministrazione comunale o provinciale corrisponde gli in-
vestimenti sulla base dell’opzione di finanziamento scelta. La 
somma per l’investimento può essere versata a partire dagli 
appositi capitoli di bilancio dell’amministrazione, con un 
normale prestito o mediante un finanziamento preliminare 
gestito da Infrax (con una durata massima di 20 anni). Infrax 
offre anche altre modalità di finanziamento, che saranno 
definite nello studio finanziario.

IL FUNZIONAMENTO  
DELLA ESCO E DI  
ESCOLIMBURG2020  
IN 7 FASI 
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PARTNER

Dubolimburg
Dal 2009, Dubolimburg, offre servizi di consulenza indipen-
dente e obiettiva (anche personalizzata) in materia di soste-
nibilità edilizia ai professionisti del settore, agli enti locali e ai 
privati. Dubolimburg, in quanto centro di supporto provinci-
ale, lancia campagne di sensibilizzazione e informazione, su 
indicazione della provincia del Limburgo belga. Il metodo di 
lavoro e di approccio usato da Dubolimburg è stato applicato 
dall’amministrazione regionale delle Fiandre come modello 
per l’introduzione di centri analoghi per il sostegno all’edilizia 
sostenibile anche in altre province. Dubolimburg assiste i co-
muni nella preparazione e nell’attuazione dei rispettivi piani 
d’azione per il clima, ad esempio assistendoli nell’esecuzione 
delle misurazioni iniziali delle emissioni di CO2. Le azioni chi-
ave sono mirate a favorire lo sviluppo di progetti dimostrativi 
innovativi, a fornire orientamento e consulenza per progetti 
urbani specifici e per progetti edilizi, sia per ciò che riguarda 
le opere di ristrutturazione sia per le nuove costruzioni.  
I servizi forniti da Dubolimburg sono un motore trainante 
per guidare i comuni verso i (nuovi) servizi ESCO di Infrax.

Infrax
Infrax è un gestore di rete elettrica completamente parteci-
pato dalle amministrazioni locali di 126 comuni della regione 
delle Fiandre. Infrax sottolinea con forza l’importanza dell’as-
sistenza ai comuni riguardo al monitoraggio e alla riduzione 
del consumo energetico dei rispettivi edifici. Una delle at-
tività consiste nello svolgimento di audit e nella fornitura di 
assistenza per la contabilità energetica alle amministrazioni: 
ciò consente di monitorare gli edifici più onerosi dal punto di 
vista energetico. Per garantire l’effettivo raggiungimento dei 

Provincia del Limburgo belga
La provincia del Limburgo belga, conta 835.505 abitanti 
(secondo il censimento del 1° gennaio 2010) e 44 comuni. 
L’amministrazione provinciale guarda con ambizione al rag-
giungimento della neutralità climatica. I comuni sono partner 
importanti per raggiungere questo obiettivo, e la provincia, 
in quanto autorità di assistenza, è stata designata come 
“coordinatore” nell’ambito del Patto dei sindaci nel 2010. 
Il Limburgo belga è stata la prima provincia in Europa a 
coinvolgere tutti i comuni del proprio territorio nella firma 
del Patto dei sindaci, il 30 novembre 2011. I comuni sono 
stati assistiti nella preparazione delle misurazioni preliminari 
e del rispettivo piano d’azione per il clima dalla Provincia del 
Limburgo belga nonché da Dubolimburg, Infrax e da Bond 
Beter Leefmilieu (Lega ambiente Fiandre). Gli investimenti 
energetici realizzati nell’ambito di ESCOLIMBURG2020 
fanno parte degli interventi definiti nel piano d’azione per 
il clima, e aiutano le amministrazioni a svolgere la loro fonda-
mentale funzione educativa.

risparmi, nel 2010 Infrax ha presentato ai comuni una serie 
di servizi ESCO personalizzati. Da quanto è emerso, i comuni 
avevano principalmente la necessità di un sostegno tecnico, 
organizzativo e finanziario. A oggi, 41 comuni della provincia 
del Limburgo belga su 44 si sono impegnati formalmente 
ad avvalersi della gamma dei servizi offerti dalla ESCO. 
Infrax svolge studi di fattibilità e studi dettagliati, organizza 
le gare d’appalto per l’esecuzione delle opere, ne monitora 
l’attuazione, e offre opzioni di finanziamento.
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“Guadagni in termini di budget, know-how e tempo”

La provincia del Limburgo belga ha collaborato per molti anni insieme al gestore Infrax nel monitoraggio del consumo ener-
getico degli edifici dell’amministrazione provinciale, conducendo audit energetici e ottenendo una consulenza specialistica. Di 
recente, si è anche avvalsa dei servizi ESCO di Infrax. 
Jos Dreessen (coordinatore progettuale ESCO, dipartimento infrastrutture, sezione immobili, presso l’amministrazione della 
provincia del Limburgo belga) spiega: “Dal bilancio provinciale dedicato all’investimento, sono stati allocati circa 8,5 milioni di 
EUR per sostenere il progetto ESCOLIMBURG2020. A causa della carenza di personale e di tempo, la provincia del Limburgo 
belga ha accettato i servizi offerti da Infrax per la gestione dell’intero processo di attuazione, di supervisione e di finalizzazi-
one dei fascicoli di risparmio energetico dalla A alla Z. Il fatto che Infrax si sia assunta la completa responsabilità gestionale 
ha giocato un ruolo importante nel processo decisionale. I benefici supplementari a favore del bilancio sono, ovviamente, un 
valore aggiunto.”
“Insieme abbiamo realizzato le opere a favore dei campus degli istituti scolastici dei comuni di Voeren, Lommel e Diepenbeek. 
Le opere principali hanno riguardato la ristrutturazione dei tetti, tra cui anche l’installazione di un tetto verde, con il relativo 
isolamento. Il monitoraggio effettivo delle opere si è svolto ottimamente: ci è stato assegnato un unico interlocutore, il che, in 
pratica, vuol dire ridurre al minimo possibili situazioni di conflitto. Le opere sono state completate in modo pienamente sod-
disfacente e secondo i piani.”
L’amministrazione della provincia del Limburgo belga si è dichiarata completamente soddisfatta e ha annunciato nuovi investi-
menti sostenibili nei comuni di Voeren, Lommel, Diepenbeek, Tongeren, Hasselt e Neerpelt.
Jos Dreessen raccomanda il servizio di ESCOLIMBURG2020 a tutti gli enti locali. “Tuttavia, essere ben preparati è importante. 
È fondamentale prevedere un bilancio e una programmazione realistici, senza trascurare altri aspetti come un chiaro e ben 
definito ambito di applicazione, con particolare attenzione verso i benefici energetici, verso l’invecchiamento delle strutture e 
verso le criticità. Inoltre, opere di tale portata richiedono la flessibilità necessaria di tutte le parti implicate, e può anche essere 
utile assegnare la responsabilità finale del progetto a una persona che abbia capacità e potere decisionale.”

Jos Dreessen 
coordinatore progettuale ESCO 
Provincia del Limburgo belga

“La ESCO ragiona dalla 
prospettiva del cliente”

LA PAROLA ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
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“La ESCO ragiona dalla prospettiva del cliente”
L’obiettivo del comune di Overpelt era ristrutturare gli edifici 
adibiti al servizio tecnico. “ESCOLIMBURG2020 è stato 
il partner ideale”, spiega Raf Theuwis, direttore del servi-
zio gestione immobili. “Il nostro servizio tecnico è molto 
impegnato e poiché questo genere di opere richiede un 
elevato livello di preparazione e di esperienza, per la nostra 
amministrazione è stato impossibile farsi carico del progetto 
internamente. Quindi, è entrata in gioco la ESCO. ESCO-
LIMBURG2020 non mira al profitto; piuttosto, l’obiettivo è 
realizzare i massimi guadagni per i committenti. La prospet-
tiva è quella del cliente. Grazie all’esperienza e al bagaglio di 
conoscenze, le opere possono essere completate in modo 
rapido ed efficiente. A partire dallo studio di fattibilità gratui-
to e fino alla consegna definitiva, la comunicazione durante 
ciascuna delle fasi è stata chiara e inequivocabile. Inoltre, 
come comune abbiamo potuto sempre esprimere il nostro 
parere. Ora gli edifici sono proiettati nel futuro: la qualità 
dell’illuminazione e dell’aria è migliorata, c’è maggiore com-
fort per l’utente e i costi si sono ridotti. Siamo molto sod-
disfatti, e intendiamo collaborare con ESCOLIMBURG2020 
anche per la ristrutturazione degli impianti sportivi.” 

“Più comfort e fatture per i consumi energetici 
più leggere”
L’amministrazione di Lummen ha richiesto i servizi della 
ESCO per la ristrutturazione degli impianti sportivi comunali, 
tra cui anche la piscina. In quest’ultimo caso, la ristrutturazi-
one ha riguardato l’illuminazione. “Siamo più che soddisfatti 
delle modalità esecutive delle attività ESCO di Infrax”, spiega 
Patrick Clerckx, assessore allo sport del comune di Lummen. 
“Sono stati molto attenti alle nostre esigenze durante tutto 
il processo di ristrutturazione, che nel nostro caso è durato 
poco più di un mese, e ci hanno tenuti costantemente aggior-
nati sui progressi dei lavori. Ci hanno coinvolti in tutto e per 
tutto durante le attività, e le comunicazioni sono state chiare 
e inequivocabili in ogni momento. Anche la pianificazione è 
stata anche monitorata attentamente. Siamo molto sod-
disfatti.” La nuova illuminazione degli impianti sportivi non 
è passata inosservata. “Abbiamo notato che l’illuminazione 
si adatta meglio ai requisiti dell’edificio, e allo stesso tempo 
constatiamo un abbattimento dei consumi energetici grazie 
all’impiego dei timer. Oltre alla facilità d’uso, riscontriamo un 
rinnovato livello di comfort, soprattutto nella piscina, dove 
l’illuminazione subacquea è stata molto apprezzata dagli 
utenti. Siamo estremamente soddisfatti sia delle metodologie 
di lavoro sia del risultato finale. Complimenti alla ESCO!”

“Tutte le aspettative sono state soddisfatte”
Marc Penxten, sindaco di Alken, e André Vanhex, assessore 
comunale, dimostrano particolare entusiasmo nei riguardi 
delle attività della ESCO. Il comune ha condotto un’attenta 
ristrutturazione del centro polivalente Sint-Jorisheem: 
l’edificio è stato completamente smantellato, la destinazione 
d’uso dell’edificio è stata modificata, e il livello di comfort 
dell’utente è migliorato. “Tutte le promesse e le aspettative 
per quanto riguarda la sostenibilità sono state soddisfatte”, 
spiegano. “I costi per l’energia sono diminuiti e il comfort 
dell’utente è notevolmente migliorato.” La collaborazione con 
la ESCO è stata eccellente. “La comunicazione è stata rapida 
ed efficace. Ci hanno tenuti puntualmente aggiornati.” Il pro-
getto di ristrutturazione sostenibile presso il comune di Alken 
non è stato così semplice. “Chiunque voglia ristrutturare un 
edificio in modo sostenibile, deve rendersi conto in anticipo 
che determinati interventi possono essere effettuati solo 
se anche gli aspetti non sostenibili vengono presi in debita 
considerazione. Ad esempio, se si desidera installare pannelli 
solari sul tetto di un centro sportivo, è necessario accertarne 
anche l’idoneità e la qualità. Se non è così, questi aspetti 
diventano prioritari e comportano spese. E anche se questi 
aspetti sono solo indirettamente legati alla sostenibilità, 
influiscono decisamente sulle risorse economiche generali.”

Patrick Clerckx 
assessore allo sport 
comune di Lummen

Marc Penxten 
sindaco 
comune di Alken

André Vanhex 
assessore comunale della pianificazione regionale 
comune di Alken

Raf Theuwis 
direttore del servizio gestione immobili 
comune di Overpelt
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