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1. Introduzione 

 

Il materiale formativo, incluso in questo documento, è stato sviluppato nell'ambito del progetto BOOSTEE-

CE, co-finanziato dal Programma Interreg CENTRAL EUROPE, che incoraggia la cooperazione su sfide 

condivise nell'Europa centrale. Il progetto supporta l'implementazione del concetto di gestione integrata 

dell'energia negli edifici pubblici attraverso l'implementazione di strumenti tecnici e TIC selezionati in 8 

aree pilota di diversi paesi dell'UE. Gli strumenti implementati porteranno alla riduzione del consumo di 

energia e al cambiamento del comportamento degli utenti dell'edificio. Il materiale di formazione si 

concentra su questioni relative al tema generale dell'efficienza energetica negli edifici pubblici, che 

potrebbero essere utilizzate per aumentare la conoscenza, le capacità e le competenze dei proprietari di 

edifici, dei dirigenti e dei decisori, consentendo loro di attuare con successo misure energetiche sostenibili 

nei loro edifici. 

 

Il materiale formativo elaborato dal consorzio discute di una varietà di argomenti che rientrano in tre 

categorie principali: soluzioni ICT per l’efficientamento energetico, aspetti finanziari e gestione 

dell'energia. Il materiale formativo è stato suddiviso in 3 moduli formativi: 

- Modulo I: Introduzione alla pianificazione energetica e climatica 

- Modulo II: La piattaforma OnePlace 

- Modulo III: Gestione dell’energia per le pubblica amministrazione: dal retrofit agli schemi finanziari 

 

Ogni modulo prevede un'introduzione teorica accompagnata da almeno un esercizio per valutare le 

conoscenze acquisite. Il materiale condiviso dai moduli fornisce non solo conoscenza ma mostra anche 

aspetti pratici legati all'implementazione di strumenti ICT e misure di efficienza energetica negli edifici 

pubblici. Ogni modulo di formazione è disponibile in versione inglese ed è stato tradotto e adattato nelle 7 

lingue del consorzio (Polacco, Italiano, Sloveno, Tedesco, Croato, Ceco ed Ungherese). I materiali di 

formazione sono disponibili sul sito web del progetto BOOSTEE-CE: https://www.interreg-

central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html
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2. Programma dei corsi di formazione 

Il corso offerto dal progetto BOOSTEE-CE è strutturato in 3 moduli: 

 

MODULO 1: Introduzione alla pianificazione energetica e climatica 

Partner responsabile REAN - Regional Energy Agency North – PP 4 

Sommario Una panoramica (con esercizi) degli strumenti e delle azioni di 

efficientamento energetico (EE), con approfondimenti sul processo 

decisionale e gli investimenti.  

Durata Circa 2h e 45 min 

 

Lo scopo del modulo è consentire ai partecipanti di applicare le conoscenze acquisite sull'EE a problemi del 

mondo reale nel loro ambito di azione. La pianificazione energetica e climatica è un quadro complesso in 

ciascun paese / regione / comune con specifici obiettivi, traguardi, politiche, misure climatiche ed 

energetiche che, in molti casi, sono alla base del processo decisionale. 

I partecipanti alla formazione acquisiranno i seguenti risultati: 

- conoscenze di base sulla pianificazione energetica e climatica, procedure e metodologia, Direttive e 

Legislazione pertinenti; 

- identificare e utilizzare gli strumenti per 'individuare delle azioni e agevolare il processo decisionale; 

- sviluppare misure e azioni sull'efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili nel settore 

pubblico; 

- sviluppare misure e azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici; 

- definire la strategia di presentazione; 

- presentare misure sviluppate nell'ambito della pianificazione energetica negli edifici pubblici. 

 

Agenda del modulo: 

- Presentazione della pianificazione energetica e climatica 

- Strumenti per facilitare il processo decisionale 

- Esercizio guidato sulla pianificazione energetica negli edifici pubblici 

 

MODULO 2: La piattaforma OnePlace 

Partner responsabile FBK – PP1, EUWT NOVUM – PP12 

Sommario La piattaforma OnePlace, realizzata nell’ambito del progetto, è stata 
presentata anche come tutorial per mostrare come utilizzare e come 
navigare tra le diverse sezioni che la compongono e che aiutano la 
visualizzazione e l'interrogazione degli audit energetici all'interno di un 
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modello di città in 3D per migliorare la valutazione, la comprensione e 
la pianificazione degli usi e dei flussi energetici. Allo stesso tempo, la 
piattaforma offre guide, strumenti e buone pratiche per migliorare 
l'efficienza energetica negli edifici. 

Durata Circa 1h e 45 min 

 

Il modulo introdurrà, descriverà e presenterà la piattaforma web BOOSTEE-CE denominata OnePlace. 

OnePlace consente di utilizzare modelli di città 3D per la visualizzazione e l'interrogazione di informazioni 

relative all'energia per valutare, comprendere e pianificare meglio gli usi e i flussi di energia negli edifici. 

Allo stesso tempo, la piattaforma offre anche guide, strumenti e buone pratiche per migliorare l'efficienza 

energetica degli edifici pubblici. La formazione introdurrà la piattaforma online con i suoi strumenti, esempi 

e metodologie per le Autorità pubbliche e i pianificatori dell'energia al fine di assisterli nella corretta 

gestione energetica e nel risparmio energetico negli edifici pubblici. I partecipanti potranno vedere: 

- come visualizzare e interrogare i dati energetici (consumo, audit, potenziale fotovoltaico, ecc.) all'interno 

di modelli 3D di città che migliorano la valutazione, la comprensione e la pianificazione degli usi e dei flussi 

energetici; 

- come utilizzare le risorse a livello nazionale ed Europeo attraverso i risultati introdotti della strategia 

transnazionale, le roadmap finanziarie ed esempi di buone pratiche; 

- aiutare gli utenti nella decisione dell'acquisto di apparecchi elettronici o elettrici e dove trovare 

appaltatori qualificati per progetti di efficienza energetica (architetti, ingegneri, revisori, artigiani, tecnici 

e installatori, agenzie energetiche ecc.); 

- alcune buone pratiche nel settore dell'efficienza energetica, che dimostrano la gamma di approcci e misure 

che varie città hanno utilizzato per intraprendere miglioramenti dell'efficienza e quindi aiutano a guidare 

le città nella progettazione di politiche e programmi efficaci per l'efficienza energetica urbana. 

 
Agenda del modulo: 

- Introduzione alla piattaforma OnePlace  

- Modulo I: Living Energy Marketplace 

- Modulo II: Energy Efficient Cities    

- Modulo III: Financing Energy Efficiency  

- Modulo IV: 3D Energy Management System (3DEMS) 

- DEMO – uso pratico del modulo IV (3DEMS) 
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MODULO 3: Gestione dell’energia per le pubblica amministrazione: dal retrofit agli schemi finanziari 

Partner responsabile RER – Regione Emilia - Romagna - PP 7 

Sommario Presentazione dei fondi strutturali e di investimento europei, il loro 

ruolo nell'Unione Europea, chi possono essere i beneficiari, i loro 

obiettivi, come funzionano e quali sono i risultati attesi. 

Durata Circa 2h 

 

Lo scopo del modulo è di presentare le fonti di finanziamento disponibili per attuare azioni di efficienza 

energetica nelle pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda l'energia sostenibile e l'efficienza 

energetica, i principali strumenti a gestione diretta (ovvero i fondi diretti) sono: 

• il programma Horizon 2020; 

• il programma Life 2014 - 2020; 

• strumenti finanziari (Elena, EEEF). 

Oltre la metà dei fondi dell'UE è erogata attraverso 5 fondi strutturali e di investimento (fondi ESIF), gestiti 

congiuntamente dalla CE e dai paesi dell'UE. Tutti questi fondi vengono utilizzati per fare investimenti per 

creare posti di lavoro e un'economia e un ambiente sani e sostenibili in Europa. ESIF si focalizza su 5 settori: 

ricerca e innovazione, tecnologie digitali, sostegno all'economia a basse emissioni di carbonio, gestione 

sostenibile delle risorse naturali, piccole imprese. I fondi ESIF includono: 

• il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR/ERDF), che promuove uno sviluppo equilibrato nelle diverse 

regioni dell'UE. 

• il Fondo Sociale Europeo (FSE/ESF), che sostiene progetti sull'occupazione in tutta Europa e investe nel 

capitale umano europeo (in lavoratori, giovani e tutti coloro che cercano lavoro). 
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• il Fondo di Coesione (FC/CF), che finanzia progetti di trasporto e ambientali nei paesi in cui il reddito 

nazionale lordo pro-capite è inferiore al 90% della media UE. Nel periodo 2014-2020, si tratta di Bulgaria, 

Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, 

Romania, Slovacchia e Slovenia. 

• il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR/EAFRD), dedicato alle aree rurali dell'UE. 

• il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la P esca (FEAMP/EMFF), che aiuta i pescatori a utilizzare 

metodi di pesca sostenibili e le comunità costiere per diversificare le loro economie, migliorando la qualità 

della vita nelle regioni costiere europee. 

Tutti questi fondi sono gestiti dagli stessi Paesi, attraverso accordi di partenariato. Ogni paese prepara un 

accordo, in collaborazione con la CE, che illustra come i fondi verranno utilizzati durante il periodo di 

finanziamento. Partecipare a un programma comunitario non è certamente un compito facile, anche se la 

programmazione della CE tende a chiamare la pianificazione che consente di preparare una proposta con 

largo anticipo. Partecipare a un programma comunitario e ottenere sovvenzioni per un progetto è 

un'importante opportunità di crescita per l'Autorità locale e il suo territorio, ma allo stesso tempo una sfida 

stimolante perché rappresenta un impegno a lungo termine che richiede l'acquisizione di competenze 

specifiche e un'elevata motivazione. Come per qualsiasi competizione, per vincere occorre essere prepararti 

e determinati, costruire una squadra competitiva e partecipare con obiettivi ambiziosi. 

Agenda del modulo: 

- Fondi diretti 

- Fondi strutturali e di investimento 

 

 

3. Implementazione dei corsi di formazioni a livello 

internazionale 

I moduli presentati precedentemente sono stati offerti in due eventi a Varsavia - Polonia e Bled - Slovenia. 

I partecipanti dei corsi includono personale delle Amministrazioni comunali, agenzie nell'ambito del 

partenariato, operatori di edifici pubblici, urbanisti, cittadini e ricercatori di tutta l'UE, con lo scopo di 

aumentare le loro conoscenze sull'efficienza energetica negli edifici pubblici e divulgare nuove soluzioni ICT 

per il settore. 

Questa formazione ha permesso di preparare i partecipanti in modo da renderli ambasciatori per 

l'implementazione di corsi di formazione a livello nazionale. 

Il trasferimento di conoscenze ed esperienze faciliterà l'adozione, la diffusione e il possibile miglioramento 

della piattaforma di progetto OnePlace e del lavoro transnazionale del progetto. 
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4. Implementazione dei corsi di formazione a livello 

nazionale 

I corsi di formazione nazionali (D.T2.3.3) per il personale municipale, i pianificatori urbani ed energetici 

sono organizzati in ciascuna regione del consorzio al fine di mostrare / spiegare la piattaforma del progetto 

utile per l'audit energetico e le attività di EE. Il corso di formazione in Italia è stato organizzati a Bologna 

dalla Regione Emilia – Romagna in collaborazione con FBK. 

Il materiale dei corsi nazionali è stato sviluppato modificando e adattando il materiale internazionale al 

fine di soddisfare le caratteristiche del contesto locale e le esigenze degli utenti locali degli strumenti e 

delle conoscenze di BOOSTEE-CE. Per via di queste modifiche e adattamenti al contesto locale, è importante 

sottolineare che la durata dei corsi e delle presentazioni di formazione nelle sedi nazionali potrebbero 

essere differenti da quanto riportato nelle tabelle precedenti relative ai 3 moduli. 

I passaggi previsti prima di implementare i corsi nazionali nei paesi coinvolti sono i seguenti: 

- sviluppo di un materiale di formazione comune in lingua inglese; 

- preparazione della versione nazionale del materiale formativo con traduzione e adattamento al contesto 

locale; 

- sviluppo e attuazione dei corsi di formazione in ciascun paese. 

 

5. Valutazione dei corsi di formazione  

Dopo la formazione nei vari corsi, i partecipanti sono invitati a compilare il questionario per fornire un 

feedback sulla formazione. Il questionario copre: 

- Informazioni generali sui partecipanti 

- Feedback sull'organizzazione della formazione 

- Feedback sul contenuto della formazione e materiale di formazione 

- Feedback sull'utilità della formazione 

- Ulteriori commenti e suggerimenti. 

 

I dati raccolti dalla valutazione della formazione verranno utilizzati per migliorare il materiale di 

formazione, per confrontare i corsi di formazione nazionali attuati nelle otto diverse regioni (7 paesi) e 

analizzare i punti di forza e di debolezza delle esperienze di formazione nazionali. 
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BOOSTEE-CE - di cosa si occupa?

● Il progetto si occupa della tematica dell'efficientamento energetico in

edifici pubblici

● Il progetto vuole offrire soluzioni ICT (es. modelli 3D di città, portali web,

ecc.) per facilitare una migliore governance sul tema dell'efficientamento

energetico e ridurre i consumi

● Le soluzione di BOOSTEE-CE includono un portale web (OnePlace) ed

eventi per diffondere buone pratiche e soluzioni in EU

● Periodo: 1 Giugno 2017 - 31 Maggio 2020

● Budget: 2.2 mil Eur
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BOOSTEE-CE - di cosa si occupa?

● Il progetto include 8 aree pilota in 7 paesi EU dove mostare le soluzioni

sviluppate per incentivare l'efficientamento energetico (EE)

● Modelli 3D degli edifici sono utilizzati per constestualizzare e

visualizzare informazioni eterogenee legate all'energia dell'edificio

(consumi, pannelli, emissioni, ecc.) e permettere analisi, pianificazioni,

ecc.

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=8dc7abfe4de0412fb24a99ec9ce010a7
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BOOSTEE-CE - video

http://drive.google.com/file/d/1-u8RUUv2lMmT-rYp58LS0Lmhh_JdgOS9/view
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BOOSTEE-CE - obiettivi generali

❏ Fornire soluzioni innovative ICT, buone pratiche, linee guida finanziarie e

strategie di investimento per migliorare la governance legata al tema

dell'efficientamento energetico (EE) in edifici pubbliche e ridurre i consumi

❏ Sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'EE

❏ Ridurre eventuali disparita' in CE e disseminare i concetti dell'EE

❏ Realizzare una piattaforma web (OnePlace) in grado di

(i) raccogliere informazioni legate all'energia e agli edifici (consumi,

richieste, perdite, ecc.)

(ii) dare accesso a certificati energetici, strategie internazionali/nazionali,

buone pratiche per policy / energy makers

(iii) trasferire soluzioni e conoscenze ad altre regioni
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BOOSTEE-CE - Work Packages

WPT1 (FBK) - Transn. tool 

for energy audit in public 

buildings
● raccogliere e armonizzare dati 

geospaziali

● realizzare DB geospaziali

● creare modelli 3D degli edifici 

nelle aree pilota

● creare mappe PV

● usare immagini termiche per 

vedere dispersioni energetiche

WPT2 (EZVD) - The Online 

Energy Platform 

“OnePlace”

WPT3 (MAE) - Boosting 

energy efficiency in pilot 

actions
● preparazione / linee guida 

delle PA 

● Testare OnePlace

● Libro/Manuale per 

pianificatori energetici 

WPT4 (EAZK) - Energy 

efficiency financing 

strategies in CE
● EE strategia finanziaria 

● EE piano finanziario

● Inserimento di strategie e 

piani in OnePlace
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BOOSTEE-CE - Pilot Actions

❏ 8 Azioni pilota (5 con fondi per investimento, 2 senza fondi and 1 con 

fondi interni) dove 

❏ vengano implementate soluzioni EE in edifici pubblici 

❏ venga testata e validata la piattaforma di progetto OnePlace 

❏ vengano disseminati concetti di EE e risparmio energetico

PA1 

PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7

PA8

PA2 

PA7 

PA5 

PA3 

PA4 

PA6 

PA8 
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● Istituti di ricerca: FBK (PP1/Coordinator), Italy; 

EZVD (PP2), Slovenia;

● Agenzie di settor:

○ Energy agencies: EAZK (PP3), CZ; REAN 

(PP4), Croatia; MAE (PP5), Poland; EAO 

(PP11), Austria;

○ Development agencies: TCDA (PP6), 

Hungary; EUWT/NOVUM (PP12), Poland

● Pubbliche amministrazioni: 

○ regional: RER (PP7), Italy; 

○ local: Velenje (PP8), Slovenia; Koprivnica 

(PP9), Croatia; Judenburg (PP10), Austria; 

Plonsk (PP13), Poland; Zlin (PP14), CZ; Tolna 

(PP15), Hungary;

BOOSTEE-CE - Consorzio
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scambio di buone pratiche, dati e partecipazione ad eventi comuni:

● TOGETHER:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TOGETHER.html

● Citiengov

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CitiEnGov.html

BOOSTEE-CE - collegamenti / relazioni

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TOGETHER.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CitiEnGov.html
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BOOSTEE-CE - piattaforma web OnePlace

https://oneplace.fbk.eu

https://oneplace.max.si/
https://oneplace.fbk.eu/
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BOOSTEE-CE - OnePlace modules

4 moduli legati tra loro, liberamente accessibili a cittadini, policy makers,

amministratori, scuole, pianificatori energetici, ecc. che permettono di

consultare e analizzare informazioni eterogenee legate all'energia e all'EE (in

edifici pubblici).

I moduli forniscono (i) informazioni su sensori/strumenti/dispositivi di energia,

(ii) buone pratiche nel settore dell'EE, (iii) risorse nazionali e EU per spingere

EE e la pianificazione energetica e (iv) modelli 3D di citta' per accedere e

visualizzare dati legati a consumi, perdite, pannelli, ecc.
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BOOSTEE-CE - OnePlace - 3DEMS module
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BOOSTEE-CE - Pubblicazioni scientifiche

https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-4/467/2018/
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BOOSTEE-CE
BOOSTEE-CE

BOOSTEE-CE
Boosting Energy Efficiency in Central European Cities through 

Smart Energy Management

Fabio Remondino - FBK, Trento, Italy 
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BOOSTEE-CE

https://oneplace.fbk.eu

The Online Energy Platform - OnePlace

https://oneplace.fbk.eu/
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BOOSTEE-CE

La piattaforma Web include 4 moduli interconnessi arricchiti con contenuti legati

all'energia (best practices, database di dispositivi, certificati energetici, mappe

fotovoltaiche, ecc.) liberamente accessibili a policy makers, pianificatori energetici

e cittadini al fine di migliorare la governance e la comprensione dell'efficienza

energetica.

Un visualizzatore webGIS per 

dare accesso ad info 

energetiche (consumi, 

certificati energetici, mappe 

PV, ecc.) attraverso modelli 

3D di citta'

Database di apparecchi 

elettronici ed esperti a 

livello nazionale e EU utili per 

l'efficientamento energetico 

Una collezioni di esperienza 

nazionali, buone pratiche e 

linee guida sul tema 

dell'efficientamento energetico 

per PA e cittadini

Strategie e piani finanziari, 

buone pratiche, fonti di 

finanziamento nazionali e EU

The Online Energy Platform - OnePlace



TAKING COOPERATION FORWARD
4

BOOSTEE-CE

The Online Energy Platform - OnePlace

https://oneplace.fbk.eu

https://oneplace.fbk.eu/
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BOOSTEE-CE

Living Energy Marketplace vuole collegare i clienti interessati ai progetti di

efficienza energetica a imprenditori qualificati (architetti, ingegneri, revisori,

artigiani, tecnici e installatori, agenzie energetiche ecc.) al fine di

aumentare gli investimenti nell'efficienza energetica e ridurre le barriere

informative.

OnePlace - Living Energy Marketplace 
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BOOSTEE-CE

Il modulo contiene:

❏ link e informazioni riguardanti gli apparecchi

elettronici ed elettrici per consentire ai potenziali

investitori di prendere migliori decisioni sul tema

energetico.

❏ database di collegamenti ad esperti nel campo

dell'architettura, ingegneria, efficienza energetica,

fonti rinnovabile, ecc. Il database serve come punto

di collegamento tra i clienti interessati a progetti di

efficienza energetica e appaltatori qualificati.

È un database di dispositivi ed esperti per consentire ai potenziali investitori di

prendere decisioni sagge in termini di energia.

Living 

Energy 

Marketplace

Device 
database

Applianc
es

Smart 
Metering 
Systems

Experts 
Database

...by 
country

OnePlace - Living Energy Marketplace 
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BOOSTEE-CE

OnePlace - Living Energy Marketplace 
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BOOSTEE-CE

https://oneplace.fbk.eu

OnePlace - Energy Efficient Cities 

https://oneplace.fbk.eu/
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BOOSTEE-CE

Il modulo Energy Efficient Cities è una piattaforma di scambio di

esperienze e buone pratiche nel settore dell'efficienza energetica per

pubbliche amministrazioni e altri utenti pubblici.

Include una gamma di approcci e soluzioni che varie città Europee hanno

usato per intraprendere miglioramenti dell'efficienza energetica e quindi puo'

essere di aiuto nella progettazione di politiche e programmi di efficienza

energetica urbana.

OnePlace - Energy Efficient Cities 
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BOOSTEE-CE

OnePlace - Energy Efficient Cities 

Contiene:

❏ 20+ Best Practices da 7 paesi CE che racconto di

efficientamento energetico e smart meters in edifici

pubblici.

❏ Ciascuna best practice contiene informazioni di

base, tipo: caratteristiche del sistema, fonti

finanziarie e dettagli di finanziamento, benefici per

l'attuazione del progetto, ecc.
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BOOSTEE-CE

OnePlace - Energy Efficient Cities 
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BOOSTEE-CE

https://oneplace.fbk.eu

OnePlace - Financing Energy Efficiency 

https://oneplace.fbk.eu/
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Il modulo Financing Energy Efficiency presenta i risultati della strategia

transnazionale sul tema efficientamento energetico, con tabelle finanziarie,

esempi / best practice e fasi pratiche su come utilizzare le risorse nazionali e

dell'UE.

OnePlace - Financing Energy Efficiency 
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Contiene:

❏ Analisi comparative di schemi finanziari nei paesi EU

❏ Strategia di finanziamento transnazionale per efficienza energetica

❏Metodologia per lo sviluppo di soluzioni di EE

❏ Best practice e modelli di investimenti per l'efficienza energetica

❏ Calcolatore per progetti di finanziamento sul tema dell'efficienza

energetica

OnePlace - Financing Energy Efficiency 
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Esempi, soluzioni e best practices in 8 aree:

OnePlace - Financing Energy Efficiency 

• Zlín Region, Czech Republic

• Regione Emilia – Romagna, Italy

• Mestna občina Velenje, Slovenia

• Tolna Megye, Hungary

• Grad Koprivnica, Croatia

• Stadtgemeinde Judenburg, Austria

• Lubawka, Poland

• Płońsk, Poland
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OnePlace - Financing Energy Efficiency 

Le best practices sono raccolte con delle factsheets 

BP #1 - Zlín Region, Czech Republic

BP #2 - Emilia-Romagna, Italy

BP #3 Tolna County, Hungary 

BP #4 – Loški Potok, Slovenia 

BP #5 - Koprivnica, Croatia

BP #6 - Płock , Poland

BP #7 - Płońsk, Poland

BP #8 - Jelenia Góra, Poland

BP #9 - Judenburg, Austria

BP #10 - Judenburg, Austria
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OnePlace - Financing Energy Efficiency 

Project Calculator

⮚ Il calcolatore di progetti di efficienza energetica offre

all'utente un'idea indicativa della redditività e

dell'opportunità dell'investimento in un progetto di

efficienza energetica

⮚ Considera solo fonti interne, senza considerare sussidi

o prestiti che potrebbero modificare i valori previsti

⮚ C'e' la possibilita' di includere eventuali sussidi, tasso

di sconto, periodo di rimborso, ecc.

⮚ Presenta i risultati con figure e flussi
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https://oneplace.fbk.eu

OnePlace - 3D Energy Management System 

https://oneplace.fbk.eu/
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OnePlace - 3D Energy Management System 
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3D Energy Management System (3DEMS) e' un modulo ICT (WebGI) per

visualizzare, analizzare e confrontare informazioni legate all'energia degli

edifici (certificati, PV, consumi, dispersioni, CO2 emessa, ecc.) attraverso

modelli 3D del costruito.

OnePlace - 3D Energy Management System 
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OnePlace - 3D Energy Management System

Nelle 8 aree pilota, modelli 3D degli edifici e database geospaziali sono stati

creati ed integrati per permettere un migliore accesso e visualizzazione delle

informazioni

3DEMS al momento e' 

sviluppato e testato sulle 8 aree 

pilota in funzione dei dati 

raccolti e delle esigenze locali
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(i)   mappe catastali / topografiche (2D vectoriali/raster)

(ii) nuvole di punti (2.5D e 3D)

derivate da voli fotogrammetrici 

o LiDAR

Le informazioni raccolte e visualizzate in 3DEMS sono state armonizzate e

raccolte in 2 categorie: spaziali e non-spaziali:

a) dati spaziali

OnePlace - 3D Energy Management System
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(iii)   mappe del potenziale fotovoltaico

(iv) modelli 3D di edifici

LOD1 / LOD2

a) dati spaziali

OnePlace - 3D Energy Management System

Le informazioni raccolte e visualizzate in 3DEMS sono state armonizzate e

raccolte in 2 categorie: spaziali e non-spaziali:
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a) dati non-spaziali

(i)   Certificati energetici

- energy consumptions

- carbon dioxide emissions

- energy efficiency indexes

- etc.

(ii)   Dati catastali

- official name

- typology

- building type

- etc.

(iii)  Dati statistici

- construction plans

- energy bills

- etc.

OnePlace - 3D Energy Management System

Le informazioni raccolte e visualizzate in 3DEMS sono state armonizzate e

raccolte in 2 categorie: spaziali e non-spaziali:
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Partendo dai dati colletti / prodotti / armonizzati, il tool 3DEMS dentro

OnePlace:
(i) navigare in una citta' in 3D e

visualizzare il costruito a diversi livelli di

dettaglio (LOD1 e LOD2)

(ii) selezionare un edificio e

visualizzare le informazioni associate a

questo edificio (energetiche e non)

(iii) eseguire analisi sui dati disponibili

(emissioni, consumi, potenziale

fotovoltaico, tipo di riscaldamento, ecc.)

OnePlace - 3D Energy Management System
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Esempi di LOD1/LOD2 di edifici 3D con associate 

info eteogenee 

Piu' di 10,000 edifici ricostruiti in 3D e visualizzati in ambiente 3D

OnePlace - 3D Energy Management System
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OnePlace - 3D Energy Management System
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Esempi di aggregazione di dati in 3DEMS:

fonti di energia usate per il riscaldamento degli edifici 

OnePlace - 3D Energy Management System
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OnePlace - 3D Energy Management System

Esempi di aggregazione di dati in 3DEMS:

numeri di edifici
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The solar radiation chart applies to 

the building indicated on the map.

OnePlace - 3D Energy Management System

Esempi di aggregazione di dati in 3DEMS:

potenziale fotovoltaico dei detti delle case
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OnePlace - 3D Energy Management System

Esempi di aggregazione di dati in 3DEMS:

potenziale fotovoltaico dei detti delle case
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OnePlace - 3D Energy Management System

COME RICREARE 3DEMS?

1. raccogliere dati geospaziali

- 3D building models , mappe, nuvole di punti LiDAR, modelli digitali del terreno, 

ortofoto, ecc. 
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OnePlace - 3D Energy Management System

2. raccogliere dati non-spaziali:

- consumi energetici, emissioni CO2, dispersioni termiche, ecc.

COME RICREARE 3DEMS?
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OnePlace - 3D Energy Management System

3. generare modelli 3D degli edifici

- LOD1 o LOD2

COME RICREARE 3DEMS?
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OnePlace - 3D Energy Management System

HOW TO START?

4. generare dati non presenti

- mappe del potenziale fotovoltaico, dati termici, ecc.
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OnePlace - 3D Energy Management System

HOW TO START?

5. unione geometrie e dati eterogenee
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OnePlace - 3D Energy Management System

HOW TO START?

6. Visualizzazione su web

- piattaforme web OGC (es. Cesium) per visualizzare e interrogare i risultati, 

permettere analisi, pianificazioni, ecc.
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OnePlace - DEMO 

- practical use of 3DEMS -

https://oneplace.fbk.eu

https://oneplace.fbk.eu/
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OnePlace - DEMO 

- Living Energy Marketplace: 5 min -
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OnePlace - DEMO 

- Energy Efficiency Cities: 5 min -
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OnePlace - DEMO 

- Financing Energy Efficiency: 10 min -
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OnePlace - DEMO 

- Financing Energy Efficiency: 10 min -
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OnePlace - DEMO 

- 3D Energy Management System: 15 min -
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OnePlace - DEMO 

- 3D Energy Management System: 15 min -
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OnePlace - DEMO 

- 3D Energy Management System: 15 min -
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OnePlace - DEMO 

- 3D Energy Management System: 15 min -
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OnePlace - DEMO 

- 3D Energy Management System: 15 min -
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OnePlace - DEMO 

- 3D Energy Management System: 15 min -
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STRUTTURA SPECIALE

PRESTAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI

Stefano Stefani
Responsabile
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LA STRUTTURA SPECIALE FORNISCE ALLA REGIONE IL SUPPORTO TECNICO E 
OPERATIVO PER IL RECEPIMENTO E LA ATTUAZIONE DELLA

DIRETTIVA 2010/31/UE
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

REQUISITI 
MINIMI DI 

PRESTAZIONE 
ENERGETICA

ATTESTAZIONE 
DELLA 

PRESTAZIONE 
ENERGETICA

CONTROLLO 
DEGLI 

IMPIANTI 
TERMICI

DGR 967/2015 DGR 1275/2015 R.R. 1/2017

LEGGE REGIONALE 26/2004
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ORGANISMO REGIONALE 
DI ACCREDITAMENTO 

EX ART. 25-TER L.R. 26/2004
D.G.R. 1275/2015

ORGANISMO REGIONALE 
DI ACCREDITAMENTO ED ISPEZIONE 

EX ART. 25-QUATER L.R. 26/2004
R.R. 1/2017

ALLA STRUTTURA SPECIALE 
PRESTAZIONE ENERGETICA 

DEGLI EDIFICI 
SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI DI
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SACE – I PROCESSI
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SACE – IL DATA-BASE APE
I dati presenti - 1

01.DATI APE

Anno Costruzione Anno di costruzione dell'immobile

Tipo Rilascio

Nuova costruzione / Locazione / 

Compravendita …
Dati Catastali
Indirizzo
Cap
Numero Civico
Rif Tipo Attestato Unità immobiliare / Edificio / Gruppo di edifici

Tipo Intervento Edilizio

Demolizione e costruzione / Ristrutturazione / 

Nuova Costruzione / Riqualificazione / 

Manutenzione …
Unita Immobiliare Destinazione d'uso E.1, E.2, E.3 , … 

02.INDICI EP

Epacs Indice EP Acqua Calda Sanitaria
Epacslim Indice EP Acqua Calda Sanitaria LIMITE
Epest Indice EP raffrescamento
Epestlim Indice EP raffrescamento LIMITE
Epill Indice EP illuminazione
Epilllim Indice EP illuminazione LIMITE
Epinv Indice EP riscaldamento
Epinvlim Indice EP riscaldamento LIMITE
EPTnr Lst indice EP Trasporti ED.RIFERIMENTO
Eptot Indice EP TOTALE
Eptotlim Indice EP TOTALE LIMITE
EPTtot indice EP Trasporti
EPVnr Lst Indice EP Ventilazione ED.RIFERIMENTO
EPVtot Indice EP Ventilazione
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SACE – IL DATA-BASE APE

I dati presenti - 2

03.CLASSE: Classe Energetica Classe energetica

04.EQZ f Energia Edificio Zero Edificio a energia quasi zero

05.FABBISOGNI

Energia Esportata

Fabbisogno Energia Invernale

Fabbisogno Energia Acs

Fabbisogno Energia Estiva

Fabbisogno Energia Illuminazione

06.GEOMETRIA

Rapporto Sv

Rapporto Superficie disperdente / 

Volume

Superficie Disperdente

Superficie Utile

Superficie Utile Calpestabile

Superficie Utile Climatizzata

Volume Riscaldato
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SACE – IL DATA-BASE APE

I dati presenti - 3

07.CLIMATICI
Gradi Giorno

Zona Climatica

08.INVOLUCRO
Classe Prestazionale

Desc Classe Prestazionale

09.TRASMITTANZA

Trasmittanza Basamento

Trasmittanza Copertura

Trasmittanza Infissi

Trasmittanza Involucro

10.IMPIANTI

f Impianto Illuminazione Artificiale
dotazione impianti 1 = impianto 

presente 0 = impianto non presente

f Impianto Termico Climatizzazione Estiva
dotazione impianti 1 = impianto 

presente 0 = impianto non presente
f Impianto Termico Climatizzazione 

Invernale

dotazione impianti 1 = impianto 

presente 0 = impianto non presente

f Impianto Termico Produzione Acs
dotazione impianti 1 = impianto 

presente 0 = impianto non presente

IDSistema Generazione Invernale

Tipologia Produzione ACS
impianto combinato (H+W) (H+C) 

(H+C+W)
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SACE – IL DATA-BASE APE

I dati presenti - 4

11.TIPOLOGIA
Caratteristiche Edilizie Descrizione tipologia parete (mattoni, legno, etc…)

Tipologia Edilizia Condominio / Palazzina / Schiera, etc..

12.Calcolo

Anno Anno emissione attestato

Sotto Tipo Metodologia Calcolo Di progetto / Rilievo in sito / Analogia

Tipo Metodologia Calcolo Procedura e metodo di progetto / Rilievo in sito

13.ALTRI DATI APE

Software House nome della software house

Tipo Origine Dati Rilievo in sito / planimetria catastale / AQE / etc.

Codice Certificato Codice univoco identificativo

Data Rilascio data emissione APE

Data Sopralluogo data sopralluogo inserita dal certificatore

Data Ultima Modifica data revisione

Data Validita data termine validità APE

f Sopralluogo si = sopralluogo svolto / no = sopralluogo non svolto

Rilasciato Da nome del certificatore

14.PERMESSI

Data Revisione data della revisione

Data Titolo Abilitativo data del permesso di costruire, SCIA CILA etc.

IDTipo Rilascio

IDTitolo Abilitativo permesso di costruire, SCIA, CILA etc.

Numero Revisione
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SACE – IL DATA-BASE APE

Come si possono ottenere i dati

• il data-base SACE non è pubblico

• Gli Enti locali o altri soggetti pubblici possono richiedere l’estrazione dei dati alla competente 
Direzione Generale (la query standard prevede tutti i dati dell’APE oltre che alcuni dati di calcolo)

• I dati vengono restituiti in formato .xls o .csv

I limiti per l’utilizzo dei dati

• Il titolare del trattamento dei dati è la Regione (Dir. Generale attività produttive)

• ART-ER è responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto della regolamentazione regionale in 
materia

• la Dir. Gen. invia i dati al Comune con il vincolo di utilizzo esclusivo per finalità istituzionali dell’ente 

• Non è consentita la cessione a terzi dei dati o il loro uso per finalità diverse da quelle istituzionali 
(ad esempio, per ricerche di mercato)
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CRITER – I PROCESSI
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CRITER – IL DATA-BASE DEL CATASTO

I dati presenti: il modello del libretto di impianto
Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 15 maggio 2017
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CRITER – IL DATA-BASE DEL CATASTO

I dati presenti: il modello del libretto di impianto
Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 15 maggio 2017
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CRITER – IL DATA-BASE DEL CATASTO

I dati presenti: il modello del libretto di impianto
Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 15 maggio 2017
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CRITER – IL DATA-BASE DEL CATASTO
I dati presenti: il modello del rapporto di controllo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 15 maggio 2017
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CRITER – IL DATA-BASE DEL CATASTO

I dati presenti: il modello del rapporto di controllo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 15 maggio 2017
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CRITER – IL DATA-BASE DEL CATASTO

Come si possono ottenere i dati

• il data-base CRITER non è pubblico

• Gli Enti locali o altri soggetti pubblici possono accedere direttamente al sistema, previo 
accreditamento e cessione di credenziali (nominative) e visualizzare i dati relativi al proprio 
territorio:

• per singolo impianto (ricerca mediante dati catastali o CF responsabile)

• Per l’intero parco impianti (ricerca mediante query predefinita: i dati vengono restituiti in 
formato .xls o .csv)

I limiti per l’utilizzo dei dati

• Il titolare del trattamento dei dati è la Regione (Dir. Generale attività produttive)

• ART-ER è responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto della regolamentazione regionale in 
materia

• L’incaricato che a nome dell’Ente locale o di altri soggetti pubblici accede direttamente al sistema 
viene nominato sub-responsabile del trattamento dei dati

• Gli Enti locali o altri soggetti pubblici possono ottenere i dati con il vincolo di utilizzo esclusivo per 
finalità istituzionali dell’ente 

• Non è consentita la cessione a terzi dei dati o il loro uso per finalità diverse da quelle istituzionali 
(ad esempio, per ricerche di mercato)
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Bologna 09.12.2019

BOOSTEE-CE

Train the Trainers
Energy management for PA: from retrofit measure to financial scheme

Silvia Rossi, Clust-ER BUILD
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Financial Landascape for

clean energy in EU
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OVERVIEW EU GRANT SOURCES AND

FINANCIAL OPPORTUNITIES

Fondi Strutturali Fondi Diretti

A discrezione diretta della 

EU

Management regionale

Opportunità

Finanziarie

ESCO e EPC contract



TAKING COOPERATION FORWARD
4

BOOSTEE-CE

FONDI STRUTTURALI

• il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - che promuove uno sviluppo equilibrato nelle

diverse regioni dell'UE.

• il Fondo sociale europeo (FSE) - che sostiene progetti sull'occupazione in tutta Europa e investe

nel capitale umano dell'Europa: in lavoratori, giovani e tutti coloro che cercano lavoro.

• il Fondo di coesione (FC) - che finanzia progetti di trasporto e ambientali nei paesi in cui il reddito

nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media UE. Nel periodo 2014-2020, si tratta di

Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta,

Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia.

• il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che si concentra sulla risoluzione di

sfide specifiche per le aree rurali dell'UE.

• il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) - che aiuta i pescatori a utilizzare

metodi di pesca sostenibili e le comunità costiere per diversificare le loro economie, migliorando la

qualità della vita nelle regioni costiere europee.
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FONDI DIRETTI

HORIZON2020 è il recente programma quadro per l'innovazione e la ricerca

lanciato dall'UE per il periodo 2014-2020. Raggruppa i finanziamenti europei per

la ricerca e l'innovazione in un unico quadro, consentendo una maggiore

semplificazione rispetto alla programmazione precedente. L'obiettivo generale

del nuovo programma è di contribuire a costruire una società e un'economia

basate sulla conoscenza e sull'innovazione, promuovendo in tal modo

l'attuazione della strategia Europa 2020, lo Spazio europeo della ricerca (SER)

e le altre politiche europee.

Life Program 2014 - 2020 è finalizzato a sostenere la protezione dell'ambiente,

il miglior utilizzo delle risorse e l'evoluzione della legislazione europea in

materia. Il budget disponibile è di circa 3,4 miliardi di euro per l'intero periodo.

Il programma Life incoraggia in particolare lo sviluppo di tecnologie innovative e

buone pratiche in grado di produrre un impatto ambientale positivo in

determinate aree prioritarie: acqua e ambiente marino, rifiuti, uso efficiente

delle risorse, suolo, ambiente e salute, ambiente aereo e urbano, foreste .
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Il finanziamento di progetti di efficienza energetica, nonché di sovvenzioni non

rimborsabili, può essere fatto utilizzando strumenti finanziari, tra cui è utile ricordare il

programma europeo di assistenza energetica locale ELENA - European Local Energy

Assistance program.

È un'iniziativa promossa congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Banca

europea per gli investimenti (BEI) nel dicembre 2009 per concedere finanziamenti agli

enti locali e regionali per realizzare investimenti su larga scala nell'efficienza energetica,

nelle fonti energetiche rinnovabili e nel trasporto urbano sostenibile. Una condizione

fondamentale per l'ammissibilità dei progetti è che contribuiscono agli obiettivi di

riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti nel "Patto dei sindaci".

JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – è

un'iniziativa della Commissione europea, attuata in collaborazione con la BEI che

promuove lo sviluppo urbano sostenibile attraverso strumenti innovativi di ingegneria

finanziaria.

EBRD – European bank for reconstruction and development

WORLD BANK

FONDI DIRETTI



TAKING COOPERATION FORWARD
7

BOOSTEE-CE

FONDI DIRETTI:

focus on HORIZON2020
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FONDI DIRETTI:

focus on HORIZON2020

SPECIFIC OBJECTIVES:

• Strengthening of frontier research, through 

the activities of the EUROPEAN 

RESEARCH COUNCIL

• Strengthening of research in the field of 

FUTURE AND EMERGING 

TECHNOLOGIES (FET)

• Strengthening skills, training and career 

development, through the Marie 

Skłodowska-Curie initiatives (" MARIE 

CURIE ACTIONS ")

• Strengthening of European RESEARCH 

INFRASTRUCTURES, including e-

infrastructures
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FONDI DIRETTI:

focus on HORIZON2020

SPECIFIC OBJECTIVES

• Reinforcement of Europe's industrial 

leadership through research, technological 

development, demonstration and 

INNOVATION IN THE FIELD OF 

ENABLING AND INDUSTRIAL 

TECHNOLOGIES (LEIT)

• Improve access to RISK CAPITAL to invest 

in research and innovation

• strengthen innovation in SMALL 

BUSINESSES
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FONDI DIRETTI:

focus on HORIZON2020

SPECIFIC OBJECTIVE

priority reflecting the strategic priorities of the 

Europe 2020 strategy and addresses major 

concerns shared by European citizens and 

others

SFIDE 

1.Health, demographics change and wellbeing 

2.Food security, sustainable agriculture, 

marine and maritime research and the bio-

economy 

3.Secure, clean and efficient energy 

4.Smart, green and integrated transport 

5.Climate action, resource efficiency and raw 

materials 

6.Inclusive, innovative and reflective societies 

7.Secure societies 
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FONDI DIRETTI:

focus on HORIZON2020

CHI PUO’ PARTECIPARE?

• qualsiasi persona giuridica stabilita in 

uno stato membro o associato

• soggetti privi di personalità giuridica 

(purché con responsabilità 

contrattuale e finanziaria nei confronti 

dei rappresentanti legali) stabiliti in un 

membro o in uno stato associato *

• Centro comune di ricerca

• organizzazioni internazionali di 

interesse UE (CERN, ESA, ecc.)

• organizzazioni ed entità internazionali 

stabilite in paesi terzi (oltre alle 

condizioni minime)

• soggetti giuridici senza scopo di lucro

CHI PUO’ RICEVERE IL 

FINANZIAMENTO?

• qualsiasi persona giuridica stabilita in 

uno stato membro o associato

• Centro comune di ricerca

• Paesi ICPC

• organizzazioni internazionali di 

interesse dell'UE

• organizzazioni ed entità internazionali 

stabilite in paesi terzi non ICPC solo 

se previste nei programmi di lavoro e 

negli accordi bilaterali o se essenziali 

per l'azione



TAKING COOPERATION FORWARD
12

BOOSTEE-CE

FONDI DIRETTI:

focus on HORIZON2020

CONDITIONI MINIME generali:

• almeno 3 persone giuridiche

• ciascuno di essi deve essere stabilito in un diverso Stato membro o 

paese associato

• tutte e tre le persone giuridiche devono essere indipendenti l'una 

dall'altra

ECCEZIONI:

• azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca 

(CER)

• strumento per le PMI (con evidente valore aggiunto europeo)

• cofinanziamento di programmi di ricerca

• Azioni di supporto e coordinamento

• Marie Skłodowska-Curie

• dove indicato da programmi di lavoro o piani di lavoro
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FONDI DIRETTI:

focus on HORIZON2020

La Commissione europea ha istituito una serie di

strutture che finanziano l'assistenza allo sviluppo

del progetto (PDA) per sostenere le autorità

pubbliche - regioni, città, comuni o raggruppamenti

di queste - e gli enti pubblici nello sviluppo di

progetti bancari di energia sostenibile.

Le strutture del PDA mirano a colmare il divario tra

piani energetici sostenibili e investimenti reali

attraverso il sostegno di tutte le attività necessarie

per preparare e mobilitare gli investimenti in progetti

energetici sostenibili. Queste attività possono

includere studi di fattibilità, mobilitazione delle

parti interessate e della comunità, ingegneria

finanziaria, piani aziendali, specifiche tecniche e

procedure di appalto.
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FONDI DIRETTI: 

focus on HORIZON2020
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FONDI DIRETTI:

focus on LIFE

Private Finance for Energy Efficiency PF4EE

Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) instrument è un

accordo congiunto tra la BEI e la Commissione europea che mira

a facilitare l'accesso a finanziamenti commerciali adeguati e

convenienti per gli investimenti nell'efficienza energetica.

Lo strumento è destinato a progetti a sostegno dell'attuazione dei

piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica o di altri

programmi di efficienza energetica degli Stati membri dell'UE.

OBIETTIVI:

• rendere il prestito di efficienza energetica un'attività più

sostenibile all'interno delle istituzioni finanziarie europee,

considerando il settore dell'efficienza energetica come un

segmento di mercato distinto.

• aumentare la disponibilità del finanziamento del debito per gli

investimenti ammissibili in termini di efficienza energetica.



TAKING COOPERATION FORWARD
16

BOOSTEE-CE

DIRECT FUNDS: 

focus on HORIZON2020
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DIRECT FUNDS: 

focus on LIFE

Private Finance for Energy Efficiency PF4EE
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ACCESSIBILITA‘
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URBAN INNOVATION ACTION

• What it is: l'iniziativa Urban Innovative Actions promuove lo sviluppo urbano negli Stati 

membri attraverso il finanziamento di soluzioni innovative a favore delle città europee.

• Obiettivo: identificare e testare nuove soluzioni ai problemi legati allo sviluppo urbano 

sostenibile e rilevanti a livello europeo

Temi:

• Qualità dell’aria

• Economia circolare

• Cambiamento demografico

• Cultura e patrimonio culturale

Publicazione: 16 September 2019

Deadline: 12 December 2019

Link: https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched
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URBAN INNOVATION ACTION

• RESILIO – Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-

adaptive rOoftops

• Amsterdam

Amsterdam sta vivendo gli effetti dei cambiamenti climatici:

inondazioni improvvise dovute a forti piogge, temperature

più elevate e siccità aumentate.

Il progetto RESILIO mira ad affrontare le critiche

critiche del clima urbano legate a inondazioni, calore,

approvvigionamento idrico, consumo di energia e

vivibilità urbana, riproponendo i tetti dei quartieri

vulnerabili del clima di Amsterdam.

L'area di 10.000 m2 di tetti verdi blu intelligenti dovrebbe

aiutare la città ad adattarsi ai cambiamenti climatici

riducendo gli impatti delle forti piogge, l'effetto isola di

calore urbano e la siccità, migliorando l'isolamento degli

edifici, la biodiversità e la qualità della vita
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URBAN INNOVATION ACTION

• GBG_AS2C – Blue, Green & Grey_Adapting School 

to climate change

• Barcelona

La soluzione del progetto GBG_AS2C si basa su un pacchetto di misure per adattare 

le scuole ai cambiamenti climatici. Per natura, le scuole sono spazi rilevanti in cui è 

possibile attuare azioni per adattare la città ai cambiamenti climatici a beneficio di 

tutti. Inoltre, non solo la loro distribuzione spaziale in città garantisce grande 

capillarità e penetrazione nelle comunità, ma offrono anche la possibilità di un uso 

continuo durante tutto l'anno.

Pertanto, i campi da gioco delle scuole saranno trasformati in rifugi climatici e 

saranno aperti al grande pubblico nel periodo non scolastico. La trasformazione del 

parco giochi sarà operata attraverso un triplice intervento - Verde, Blu e Grigio -

essenzialmente articolato attorno all'introduzione di una componente acquatica (blu) 

nel cuore delle città, come punto di ristoro ricreativo comunale accessibile. Ciò sarà 

combinato con l'inverdimento e l'applicazione di soluzioni tradizionali (grigie) alle 

strutture scolastiche al fine di combattere il calore.
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URBAN INNOVATION ACTION
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI

Integrated Management Support For 

Energy efficiency in Mediterranean 

Public buiLdings
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI

Classification criteria:

• Type of use.

• Year of construction.

• Number of floors.

• Gross usable area (m2),

• Construction system

• Heating system.

• Cooling system.
....

Buildings Library
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI

Energy Diagnosis and Small scale pilot project
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI

Energy retrofit 20 years plan
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI

Energy retrofit 20 years plan
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI

GIS Platform – impulseonline.eu
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI

GIS Platform – impulseonline.eu
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI

GIS Platform – impulseonline.eu
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI

In this case, the direct funds have financed the study, the technical toolkits
and the definition of policy recommendation.
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI

ABRACADABRA – Policy

Recommendation on Financial Toolkit

Assistant Buildings’ addition to Retrofit,

Adopt,

Cure And Develop

the Actual Buildings up to zeRo energy,

Activating a market for deep renovation
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI

Abracadabra vuole trovare la soluzione sostenibile per trasformare edifici

esistenti in edifici NZEB. I risparmi economici generati dall'aumento dell'efficienza

energetica degli edifici non sono economicamente sufficienti per giustificare

l'intervento: il PBP può avere più di 33 anni. Quindi posso calcolare quanto nuovo

volume dovrei creare per bilanciare l'intero investimento.

Le pubbliche amministrazioni possono "gestire" i processi di riqualificazione

energetica degli sviluppatori privati concedendo nuovi volumi, ottenendo in

cambio una riduzione / cancellazione delle emissioni di CO2, la

riqualificazione degli edifici (anche a livello di quartiere), il "non consumo di

terra" e una possibile riqualificazione sociale: se l'investimento si ripaga da

solo con il nuovo volume, gli inquilini ricevono la ristrutturazione sia

energetica che edilizia gratuitamente.

In questo caso, i fondi diretti hanno finanziato lo studio, i kit di strumenti tecnici e la

definizione di raccomandazione politica.
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI
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Progetto: transformazione di una scuola esistente in NZEB

ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI DIRETTI
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI STRUTTURALI

Business plan:

Investment € 1.248.000

Energy saving €/year 23.861

PBP: infinity
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ESEMPI DI PROGETTI SU FONDI STRUTTURALI

Business plan:

Investimento € 1.248.000

Energy saving €/year 23.861

Regional funds (POR FESR): 389.261 €

State funds (conto termico): 835.261 €

PBP: 3 years
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ESCO AND EPC CONTRACT

600 
MWh/a

600 
MWh/a

ESCO

50 % = 300 
MWh/a

+

50 % = 300 
MWh/a

600 
MWh/a=

Before After

ESEMPI DI OPPORTUNITA’ FINANZIARIE
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EPC contractual arrangement 

HOA HMC

HOA: Home Owner Association
HMC: House Management Company

Heat provider

ESCO

Building renovation by ESCO
f.i. 50% energy savings.

Energy consumption from 
600 MWh/a to 300 MWh/a 

EPC, 20 years

Billing

Payments
f.i. 600 MWh* x tariff

300 MWh x tariff

300 MWh x tariff
Cost for metered heat 

consumption

300 MWh of energy 
saved is the ESCO 

revenue

600MWh

Investors

Constructing 
company

Equipment 
delivery

ESEMPI DI OPPORTUNITA’ FINANZIARIE
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2006/32/CE Directive

Energy Performance Contract (EPC)

The main types of contracts:

• First out: global sale

• Shared savings: shared savings

• Guaranteed savings: shared savings

ESEMPI DI OPPORTUNITA’ FINANZIARIE
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First Out Contract - EPC
• l'ESCo stesso fornisce il capitale o utilizza istituti di credito di terzi.

• I risparmi energetici raggiunti sono interamente utilizzati per rimborsare il 

finanziamento dell'intervento e remunerare l'attività dell'ESCo;

• il contratto di solito dura circa 3-5 anni.

• Alla scadenza del contratto, i risparmi vanno interamente al cliente che diventa 

il proprietario degli impianti e dei lavori eseguiti.

• Con questo tipo di contratto, l'ESCo raccoglie il 100% dei risparmi 

effettivamente ottenuti fino alla scadenza contrattuale; tutti i costi e i profitti 

sono dichiarati in anticipo e i risparmi vengono utilizzati innanzitutto per la 

copertura completa di tali costi.

• L'ESCo mantiene la proprietà dell'impianto fino alla scadenza del contratto, 

dopo di che passa alla proprietà del cliente;

ESEMPI DI OPPORTUNITA’ FINANZIARIE
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ESEMPI DI OPPORTUNITA’ FINANZIARIE

First Out Contract - EPC

Tot bill €

Energy 

Saving €

Bill €

ESCO Saving 

€

Bill €

Energy 

Intervention
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ESEMPI DI OPPORTUNITA’ FINANZIARIE

Shared Savings Contract - EPC
• l'ESCo fornisce al capitale le proprie fonti o tramite finanziatori terzi;

• le parti concordano sulla divisione dei proventi del risparmio.

• I contratti hanno una durata di circa 5-10 anni in considerazione del fatto 
che solo una parte dei risparmi contribuisce al recupero dell'investimento 
iniziale.

• Durante l'esecuzione del contratto, la proprietà degli impianti e dei lavori 
rimane presso l'ESCo e alla scadenza contrattuale viene trasferita al 
cliente.

• In un contratto con risparmi condivisi, quindi, l'investimento viene 
rimborsato sulla base di un accordo, tra ESCo e l'utente finale, per dividere 
l'importo del risparmio determinato dallo studio di fattibilità.

• Come nel modello First Out, l'ESCo, oltre al rischio tecnico inerente alla 
performance a cui è collegata la sua remunerazione, si assume anche il 
rischio finanziario;
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ESEMPI DI OPPORTUNITA’ FINANZIARIE

Shared Savings Contract - EPC

Tot bill €

Energy 

Saving €

Bill €

ESCO Saving 

€

Bill €

Energy 

Intervention

Client Saving 

€
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ESEMPI DI OPPORTUNITA’ FINANZIARIE

Guaranteed Savings Contract - EPC
• il finanziatore è una terza parte diversa dall'ESCo e dal cliente

• è il cliente che firma il prestito, mentre l'ESCo normalmente assume il ruolo 
di trovare e organizzare il prestito, oltre a garantire un certo livello di 
rendimento in base al quale riceve il risarcimento dal cliente.

• Il contratto dura normalmente circa 4-8 anni.

• l'ESCo si impegna essenzialmente a garantire che i risparmi non siano 
inferiori a un minimo concordato, stabilito sulla base dell'analisi di fattibilità.

• La garanzia di risparmio è espressa attraverso formule che prevedono 
compensi a favore del cliente in caso di consumi maggiori rispetto a quelli 
garantiti; se, d'altra parte, si ottengono risparmi che superano quelli 
previsti, questi andranno normalmente a beneficio del cliente.
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ESEMPI DI OPPORTUNITA’ FINANZIARIE

L'assegnazione/cessione del credito: alcuni interventi di

ristrutturazione energetica di edifici esistenti danno diritto (in Italia) a uno

sgravio fiscale fino al 65%. In questo modo, chiunque supporti il

rinnovamento energetico dell'edificio, può usufruire di uno sconto fiscale

fino al 65% in 10 anni. Alcuni ESCO stanno offrendo la riqualificazione

energetica degli edifici "anticipando" il credito d'imposta dell'inquilino che

assegna tale credito all'ESCO.

In questo modo, l'inquilino può usufruire dell'intero credito d'imposta

all'inizio, con un costo iniziale inferiore. Il resto dell'investimento (ridotto

di oltre il 50%) può essere sostenuto dall'affittuario o anticipato

dall'ESCO sotto forma di contratto EPC.

Grazie a questa modalità "finanziaria", è anche possibile proporre tutti

quegli interventi, soprattutto di natura costruttiva, che avrebbero PBP

molto lunghi ma che comunque contribuiscono ad aumentare il valore

dell'edificio (ad esempio la sostituzione di finestre o cappotti).
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52

©2019 •

Obiettivo di riduzione emissioni del 50-55% entro il 

2030

Entro i primi 100 giorni legge europea sul clima –

obiettivi giuridicamente vincolanti

Investimenti di 1.000 miliardi € in 10 anni e BEI si 

trasforma parzialmente in banca climatica europea

Green Deal per l’Europa

©2019 • CRIF RES

Fondo di transizione per economia a impatto climatico 

0 equa
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53

Coinvolgimento del mondo bancario

©2019 • CRIF RES

ENVIRONMENTAL, 

SOCIAL, 

GOVERNANCE 

factors come 

elementi di 

valutazione del 

rischio per EROGARE 

FINANZIAMENTI
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ESG Factors e «green lending»: una rivoluzione nel 

modo di fare credito

©2019 • CRIF RES

- Fattori ESG con approccio olistico 

- Criteri per individuare e monitorare i progetti green

- Politiche di erogazione «green» negli obiettivi globali di finanza 

sostenibile

- Fattori ambientali e di rischio climatico (rischio fisico o di 

transizione)
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©2019
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Programma Europeo su «Mutui Verdi»
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©2019

56

• Standard condiviso a livello europeo 

+

• Processo di raccolta dati sui «mutui verdi»

L’Iniziativa in Sintesi

Promuovere condizioni di finanziamento più favorevoli per

edifici efficienti ed interventi di riqualificazione per il risparmio

energetico
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51 BANCHE

+

33 ALTRE 

ORGANIZZAZIONI

Chi partecipa al progetto
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©2019

58

Le banche italiane
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©2019

59

Definizione e Processo dei Mutui Verdi

«Un mutuo è verde quando è finalizzato all’acquisto, costruzione o riqualificazione di immobili in
cui la performance energetica è allineata o supera gli standard di best practice locali secondo i
requisiti normativi UE e/o prevede un miglioramento della performance energetica almeno del 30%»
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ENERGY MANAGEMENT FOR PA

Europa – Regioni – Municipalità

Gestione energetica: sono necessarie figure con competenze simili a livello

europeo, come previsto per la figura dell'Esperto di gestione energetica da CEI UNI

11339. Figure simili parlano un linguaggio simile e analizzano la questione

dell'efficienza energetica in modo simile. Ad esempio, gli audit energetici devono

essere conformi alla norma UNI 16247.

Entro dicembre 2015, tutte le società ad alta intensità energetica o le grandi

aziende (oltre € 50.000.000 / anni e oltre 250 dipendenti) dovranno effettuare audit

energetici mentre le pubbliche amministrazioni non sono tenute a farlo. Perché? Ci

sono pubbliche amministrazioni (ad esempio Paris Habitat che gestisce 125.238

alloggi) che hanno un sistema di gestione della qualità (ISO 9001) e un sistema di

gestione dell'energia (ISO 50001).

Cosa ne pensi se le PA adottassero uno SGE?
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ENERGY MANAGEMENT FOR PA

Europa – Regioni – Municipalità
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BLOCKCHAIN FOR BUILD

Europa – Regioni – Municipalità
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BLOCKCHAIN FOR BUILD

Europa – Regioni – Municipalità
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ENERGY MANAGEMENT FOR PA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


