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Tassìgnano autosufficiente con impianto t V t ic
L'AEROPORTO di Capannori
sarà autonomo sotto il profilo
energetico. Entro breve tempo
uscirà il bando specifico per ricer-
care aziende che possano soddisfa-
re questa esigenza, partendo
dall'assioma che questa autosuffi-
cienza andrà ricercata nel settore
delle energie rinnovabili e nel fo-
tovoltaico. Obiettivo di fonda-
mentale importanza per la struttu-
ra che diventerà completamente
indipendente sotto questo aspet-
to, con ripercussioni positive a li-
vello economico e di prospettive.
L'energia per mandare avanti l'in-

r.

«Progetto di mostrativo
al quale si è già interessata
un'azienda indiana»

tero scalo potrebbe addirittura tra-
sformarsi da costo, con i sistemi
tradizionali, in risorsa, per un im-
pianto che ha appena inaugurato
la nuova torre di controllo, ha si-
stemato l'aerostazione e che vuole
specializzarsi da un lato sull'avio-
turismo e dall'altro sulla ricerca,
sullo sviluppo e sull'innovazione,
in attesa di conoscere se ci sarà la
possibilità di lavorare con i famo-
si droni. Sempre nell'ambito dei
dimostratori tecnologici, è da con-

siderarsi tale la cosiddetta «Casa
del Sole», l'impianto che si incon-
tra appena varcato il cancello
dell'aeroporto, inaugurato nel giu-
gno del 2014, confinanziato dalla
Regione, con progetto dell'Uni-
versità di Firenze. L'apparecchia-
tura non necessita di connessione
alla rete idrica o elettrica e con un
serbatoio di mille litri e raccolta
dell'acqua piovana. All'interno,
(dimensioni 333 per 474 centime-
tri, con altezza dalla falda da 233 a
376 centimetri), si verifica un pro-
cesso di deumidificazione che
condensa su una piastra fredda,

alimentata a batterie collegate
all'energia solare, il vapore ac-
queo. Il sistema distilla il liquido
che diventa potabile rimineraliz-
zato, poiché l'acqua così ottenuta
sarebbe povera di sali. «Doveva
servire come dimostrazione per ri-
solvere il problema nelle Nazioni
o nelle zone con gravi difficoltà
nell'emungimento idrico - spiega
l'ad dello scalo Eugenio Baronti -
si è interessata un'azienda india-
na. Non rimarrà qui da noi. Ca-
pannori ne ha in abbondanza di
acqua».

Massimo Stefanini

PROGETTO La presentazione , circa un anno fa, della «Casa dei Sole»,
in collaborazione con Regione Toscana, Unifi e Aeroporto di Capannori
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