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Più efficienza e sostenibilità
con la nuova Centrale di Trigenerazione dell’Ospedale di Parma
Inaugurata oggi la nuova Centrale di Trigenerazione dell'Azienda Ospedaliero‐Universitaria
di Parma realizzata da Siram nell'ottica dell’efficienza, del risparmio energetico e dell’eccellenza
dei servizi e del comfort per gli utenti dell’Ospedale
Siram è un Gruppo con cento anni di esperienza nella gestione integrata dell’energia di edifici complessi
pubblici e privati. In qualità di ESCo (Energy Service Company) certificata secondo la norma UNI CEI 11352,
Siram sviluppa e realizza soluzioni tecnologicamente avanzate finalizzate all’efficienza, alla riduzione dei
consumi e delle emissioni inquinanti, condividendo costi e benefici degli interventi con i propri clienti. La
sua appartenenza a Veolia, un grande gruppo internazionale leader in Europa e nel mondo per i servizi
ambientali, fa di Siram un'azienda solida e all’avanguardia. Siram progetta, finanzia, realizza e gestisce
progetti di ottimizzazione energetica, integrando l’utilizzo di energie rinnovabili (come le biomasse, il
geotermico e il fotovoltaico), per assicurare la massima sostenibilità ambientale di ogni impianto, durante
tutto il suo ciclo di vita. www.siram.it
L’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Parma è un ospedale polispecialistico ad alta specializzazione che
offre ai cittadini un quadro completo di servizi diagnostici, terapeutici e riabilitativi. E’ dotato
di 1.137 posti letto e delle più moderne tecnologie diagnostiche e chirurgiche. Nel 2016 i ricoveri totali
sono stati oltre 47.000, mentre gli accessi in Pronto soccorso ammontano a 112.933. L’Ospedale di Parma,
secondo un modello organizzativo regionale “hub & spoke” caratterizzato dalla concentrazione
dell’assistenza a elevata complessità in centri di riferimento (centri “hub”) supportati da una rete di servizi
(centri “spoke”), è punto di riferimento per trapianti di organo, terapia delle grandi ustioni, malattie
cardiache e cardiochirurgia, neurochirurgia e neuroradiologia, terapia dei grandi traumi, genetica medica,
terapia intensiva neonatale, emofilia e malattie emorragiche congenite, fibrosi cistica, emergenza
territoriale e sindrome di Moebius. www.ao.pr.it
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Dettaglio tecnico dell’impianto di Trigenerazione

Dettaglio tecnico dell’ampliamento della Centrale Termica

Veduta aerea della Centrale di Trigenerazione

Veduta area dell’Ospedale di Parma

