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Si è svolto un atteso sopralluogo che ha visto la partecipazione di una ventina di 

amministratori vallari. Si tratta della visita al cantiere della Green House di Zogno, in fase di 
realizzazione da parte della Comunità Montana Valle Brembana. 

A fare gli onori di casa il Sindaco di Zogno Giuliano Ghisalberti e il Presidente della 
Comunità Montana Valle Brembana Alberto Mazzoleni che hanno espresso comune soddisfazione 
per la celerità e efficacia con cui si stanno realizzando le opere. 

Il cantiere è stato illustrato dal Progettista Pierluigi Carminati, dal Responsabile per le 
tecnologie e Direttore dei lavori Gabriele Ghilardi e dal titolare dell’impresa esecutrice, la Ditta 
SI.GE.CO Costruzioni s.r.l. con sede legale a Brugherio (MB). 

L’intervento, giunto a metà della realizzazione, consiste in una riqualificazione globale 
dell’edificio, attraverso l’impiego delle moderne tecnologie orientate al risparmio energetico, tra cui 
l’utilizzo di pannelli solari termici e fotovoltaici, geotermia, coibentazione delle strutture esistenti, 
impianti di riscaldamento a pavimento, pompa di calore, tetto ventilato. 
Il costo complessivo del progetto è pari ad € 2.156.833,00 (di cui €1.754.200 per lavori a base 
d’appalto) che è stato finanziato attraverso  

- contributi Regionali  per 1.181.474,25 
- risorse proprie € 375.358,75 
- anticipo fondi BIM per € 600.000,00 
La nuova Green House diventerà esempio virtuoso di edificio innovativo ad emissioni 

completamente zero ed un punto di riferimento per tutti i visitatori, promuovendo l’educazione 
ambientale e la sensibilizzazione delle scuole all’ambiente e della popolazione sui temi della 
salvaguardia e della valorizzazione del territorio e della natura. 

Diverrà inoltre un importante punto di riferimento per lo sviluppo dei progetti legati al Patto 
dei Sindaci ed alla resilienza, nuova frontiera dei progetti europei, così come illustrato dal Prof. 
Antonello Pezzini ai Sindaci presenti: “Un grande progetto per un edificio unico in Italia che darà 
certamente lustro, se utilizzato consapevolmente, all’intera Valle ed alla provincia di Bergamo”.  

Il Professor Pezzini ha inoltre portato i saluti dell’Assessore Regionale Terzi che ha 
garantito la sua presenza per l’inaugurazione, prevista entro Pasqua 2015, e, sottolineando 
l’importanza di quanto si sta facendo in Valle Brembana, ha garantito il sostegno della Regione ai 
progetti proposti sui temi delle energie rinnovabili e della resilienza. 
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