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Energia ed Acqua

Energy Supply-Chain Plan Srl
info@escp.it, www.escp.it

Progetto: SIDR™ – Sistema per Irrigazione, Drenaggio, 

Riscaldamento/Raffrescamento, applicazioni su industria e logistica, 

agronomia , contrasto a dissesto idrogeologico,migliore sicurezza  alla viabilità. 

Obbiettivo: Metodo di gestione del manto erboso per campi sportivi ed 

altro con condizionamento igrotermico diffuso ed omogeneo, caldo 

e freddo, con peculiari attenzioni al ciclo dell'acqua 

Target: Campi da gioco in erba naturale, da hockey, e piste di pattinaggio, 

Platee di fabbricati in generale e logistica, Strade con tratti speciali, 

Piste aeroportuali, agronomia intensiva di prossimità

Utilizzo delle strutture per 365 giorni/anno. Superficie termicamente condizionata 

(caldo/freddo) in modo assolutamente omogeneo. Drenaggio ottimale per 

campi in erba in qualsiasi situazione meteo, con eliminazione dei 

fenomeni di asfissia radicale causati dai ristagni idrici. Elevata efficienza 

energetica a costi molto competitivi. Drastica riduzione (80%) dei consumi 

idrici, dei fertilizzanti e pesticidi, quindi preservando falde freatiche. 

Bivalente, per climi freddi e caldi (in particolare per quelli con criticità 

idriche). In collaborazione con laboratori interni ed esterni, si agirà da 

supporto remoto (ricorrendo a sostenuta automazione con PLC) alle 

installazioni in carico (EPC). NB - RIGHTS in IT, CN, IN, EAPO (RU, KK, 

AZ, BY, TJ, KG, TM, AM)

®GUPC copyrigths SIDR

VAN(8%,20y) k€ 19.080

CapEx k€ 1.003

OpEx k€/a 1.565

Built  k€/a 3.246
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