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“La scommessa del cubo di Ghiaccio” 
 
Siamo quasi alla conclusione della scommessa iniziata domenica 14/06 con la posa dei 
due cubi di ghiaccio. Quello all’aperto, come facilmente prevedibile, si è sciolto in tre 
giorni. 
Non sappiamo invece in che condizioni sia quello posato sotto la struttura “Casa Clima 
Oro” ormai da quindici giorni protetto da questa “costruzione” simbolo di ottimo isolamento. 
Lo scopriremo Domenica 28/06 in tarda mattinata, dopo la presentazione da parte degli 
organizzatori, dei risultati monitorati in queste due settimane tramite una centralina 
computerizzata collegata alle sonde poste all’interno della struttura per rilevare le 
temperature medie durante le varie fasi dell’esperimento. 
Dopo l’intervento dell’EDILTECO spa, azienda di San Felice leader internazionale nel 
settore isolamento e partner Casa Clima di Bolzano, l’autogrù solleverà la casetta per 
scoprire il cubo. 
Si verificherà il peso, confrontandolo con quello rilevato Domenica 14 (878 kg), dopodiché 
verranno estratti e distribuiti i premi tra i cittadini che avranno indovinato, compilando 
l’apposita cartolina, la percentuale di ghiaccio rimasta.   
Si concluderà così una manifestazione (in Italia San Felice sul Panaro è la settima località 
che organizza l’evento dimostrativo), dove si è cercato di rendere partecipe la cittadinanza 
con questo “gioco” alla vita dell’Associazione Costruire Benessere, che con il suo impegno 
cerca di divulgare le tecniche del buon costruire, aiutando a risparmiare energia creando 
benessere abitativo. Ricordiamo inoltre che lunedì 22 si svolto il convegno organizzato 
dalla Fondazione Cassa Risparmio di Cento sulle possibilità di investimento per le famiglie 
con gli impianti fotovoltaici. Nonostante la serata non proprio ideale dal punto di vista 
meteo, si è registrata una buona affluenza ed i presenti hanno potuto chiarire diversi dubbi 
in merito all’utilità di tale investimento. 
Appuntamento pertanto a Domenica 28 in Piazza  della Rocca per la chiusura della 
scommessa.  

 


