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FONTANA ERMES S.P.A. ... il Prosciutto coi fiocchi

■  AECOS / L’azienda inaugura il proprio tetto solare

Nuovo stabilimento eco-sostenibile
Sviluppo e ricerca nel campo delle tecnologie solari e del risparmio energetico

Lo sviluppo di Oristano come 
centro di notevole impor-

tanza nel territorio avvenne nel 
1070 quandò diventò capitale 
del Giudicato d’ Arborea. In 
seguito il Regno  si trasformò 
in Marchesato di Oristano fi no 
a quando, nel 1478, il territorio  
perse defi nitivamente l’indi-
pendenza e fu incorporato nel 
Regno d’Aragona e poi di Spa-
gna. È in questo periodo che 
nasce la Sartiglia, una corsa alla 
stella con cavalieri lanciati al ga-
loppo che da 600 anni si ripete 
ininterrottamente. Ancora oggi 
si conservano e sono ben visibi-
li testimonianze di quel mezzo 
millennio in cui Oristano fu ca-
pitale di un regno. Il centro sto-
rico cittadino è ricco di angoli, 
monumenti ed edifi ci di grande 
valore storico e artistico, molti 
dei quali, sono già stati sottopo-
sti a interventi di recupero.Tra 
questi citiamo le torri di Porti-
xedda e di San Cristoforo, due 
delle porte delle antiche mura 
della città medievale, la Catte-
drale, l’Antiquarium arborense 
Museo archeologico Pepetto 
Pau ospitato nello storico pa-
lazzo Parpaglia, la statua di Ele-
onora d’Arborea (la giudicessa 

che promulgò la Carta de Logu, 
un importante codice di leggi), 
il palazzo dei marchesi d’Arcais, 
l’ex monastero del Carmine, l’ex 
ospedale giudicale. Ultima, ma 
non per importanza, la Reggia 
Giudicale degli Arborea che da 
troppi anni è adibita a carcere. 
Oristano è una città che vive di 
storia, ma non solo.
Con la nascita dell’omonima 
provincia, nel 1974, si è svilup-
pata notevolmente soprattutto 
nel settore terziario e nel turi-
smo, settore nel quale svolge un 
ruolo importantissimo la loca-
lità marittima di Torre Gran-
de, la spiaggia degli oristanesi 
scelta ogni anno da migliaia di 
turisti. Proprio in questi mesi 
l’Amministrazione comunale è 
impegnata nella predisposizio-
ne del nuovo Piano urbanistico 
che dovrà disegnare la città del 
terzo millennio. Una sfi da che 
mira a coniugare nella maniera 
migliore la tradizione storica 
e la necessità di puntare a uno 
sviluppo in chiave turistica. Tra 
le principali infrastrutture di 
cui è dotata Oristano il porto 
industriale, importantissimo 
per la particolare posizione 
geografi ca al centro del Medi-

terraneo, il porticciolo turistico 
di Torre Grande, l’aeroporto di 
terzo livello di Fenosu, la sta-
zione ferroviaria. Da pochi anni 
sono stati attivati i primi corsi 
universitari, tra i quali quello di 
archeologia subacquea unico in 
Italia. 
Il Comune ha istituito un ente, 
l’Istar, che si occupa della ricer-
ca storica sul Giudicato di Ar-
borea ed è tra i soci fondatori di 
un istituto di ricerca, l’Imc, che 
si occupa dello studio dell’am-
biente marino.

Oristano, città della 
cultura e della Sartiglia
La città della Corsa alla Stella e di Eleonora d’Arborea 
affi  da al Puc le sue ambizioni di sviluppo

Un’immagine della Sartiglia

Tetto Solare by Aecos lo scorso febbraio 
ha inaugurato il proprio impianto da 20 

kW, un frangisole fotovoltaico totalmente 
integrato,  sul nuovo stabilimento nella zona 
industriale di Pratosardo a Nuoro. Un secon-
do impianto, in fase di progettazione verrà 
installato sulla copertura con moduli Sunpo-
wer montati sul sistema T10 per tetti piani.  I 
due impianti saranno in grado di soddisfare 
l’intero fabbisogno di energia di una struttura 
concepita tutta “elettricamente”. L’obiettivo è 
quello di azzerare le immissioni  di CO

2
. L’edi-

fi cio è dotato di sistemi radianti a bassa tem-
peratura sia per riscaldamento invernale  che 
per il raff rescamento estivo. La produzione di 
acqua calda e fredda, per alimentare i sistemi 
radianti a pavimento e a soffi  tto, è affi  data ad 
una pompa di calore aria/acqua che contribu-
isce in maggior parte al fabbisogno elettrico 
totale. L’idea base è che per ridurre drastica-
mente le emissioni di CO

2
 occorre una forte 

sinergia tra risparmio e produzione di energia. 

In un prossimo futuro anche gli impiegati 
dell’azienda si recheranno al lavoro con auto 
elettriche, che si caricheranno in meno di un 
ora nello stesso stabilimento. Tetto Solare è 
oggi nel panorama sardo una consolidata re-
altà nel settore delle energie alternative ed in 
particolar modo nel fotovoltaico. Con oltre 
300 impianti installati e oltre 2 Megawatt di 
potenza installata contribuisce almeno al 10% 
dell’energia prodotta in Sardegna da fonte 
solare fotovoltaica. Il punto di forza sono gli 
impianti sino a 20kW con formula Chiavi 
in mano al 100%, che, grazie ad un team di 
quasi 20 addetti tra ingegneri, installatori e 
amministrativi vengono progettati ed instal-
lati  interamente dall’azienda senza affi  dare a 
terzi responsabilità e competenze. Tetto Sola-
re è inoltre ricerca, formazione ed assistenza. 
Attraverso il proprio sito www.tettosolare.it è 
possibile procedere al monitoraggio degli im-
pianti fotovoltaici ed essere sempre informati 
sulle nuove soluzioni sul mercato.


