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MISSION – LA SOSTENIBILITÀ

� SOSTENIBILITA’ SOCIALE

� SOSTENIBILITA’ ECONOMICA

� SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE



LE PAROLE CHIAVE

� RIQUALIFICAZIONE URBANA

� EFFICIENZA ENERGETICA

� INNOVAZIONE TECNOLOGICA



RELAZIONI

SPAZI

URBANI

QUALITA’

ABITATIVA

SICUREZZA

BENESSERE

COMUNITA’

APPROCCIO INTEGRATO ALLE 3 SOSTENIBILITA’

ARCHITETTI – INGEGNERI – TECNICI – MEDIATORI SOCIALI

STRATEGIA – MODELLO INTEGRATO



Azienda Casa Emilia-Romagna di Reggio Emilia

Il protocollo d’intesa
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Nel novembre 2005 è stato siglato un Protocollo di Intesa tra Regione, Provincia, 
Comune di Reggio, Comune di Bagnolo, Acer per lo sviluppo dell’efficienza 
energetica.

  



Azienda Casa Emilia-Romagna di Reggio Emilia

Campagna  informativa
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Coinvolgimento del territorio
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INCONTRI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
CONDIVISIONE DEL PROGETTO
FORMAZIONE DEI TECNICI E DELLE IMPRESE
INIZIATIVE PUBBLICHE
REGOLAMENTI COMUNALI
Fiera nettwork imprese per l’eff en



Le iniziative degli enti locali in provincia :Eventi e fiere
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� Polo tecnologico edilizia sostenibile,efficienza 
energetica



Analisi svolta sul patrimonio di 
edilizia sociale della Regione Emilia-

Romagna



Un modello per la diagnosi energetica

DIAGNOSI ENERGETICA DIAGNOSI ENERGETICA (o (o auditaudit energetico) volta ad analizzare il energetico) volta ad analizzare il 

sistema edificio/impiantosistema edificio/impianto in modo integratoin modo integrato

Obiettivo: conoscere le criticitObiettivo: conoscere le criticitàà energetiche dellenergetiche dell’’edificio per individuare edificio per individuare 

eventuali misure di miglioramento delleventuali misure di miglioramento dell’’efficienza energetica.efficienza energetica.

Può essere effettuata secondo Può essere effettuata secondo 3 fasi3 fasi consequenziali: consequenziali: 

1.1. un primo un primo SCREENINGSCREENING di macro valutazione, di macro valutazione, 

2.2. unun’’ANALISI ANALISI DIDI DETTAGLIODETTAGLIO supportata da calcoli effettuati da software supportata da calcoli effettuati da software 

tecnici specifici e da misure in campo (termografie, misure tecnici specifici e da misure in campo (termografie, misure 

termoflussimetrichetermoflussimetriche, , eccecc……) ) 

3.3. un un REPORT FINALEREPORT FINALE con lcon l’’indicazione preliminare dei possibili interventi indicazione preliminare dei possibili interventi 

di miglioramento delldi miglioramento dell’’efficienza energetica, dei relativi costi, dei benefici efficienza energetica, dei relativi costi, dei benefici 

economici ed ambientali, e dei tempi di ritorno delleconomici ed ambientali, e dei tempi di ritorno dell’’investimento, della investimento, della 

classe energetica ottenuta, possibilmente evidenziando tutto ciòclasse energetica ottenuta, possibilmente evidenziando tutto ciò secondo secondo 

diversi scenaridiversi scenari



Quadro di riferimento nazionale
Dati edilizia residenziale pubblica

Dati nazionali numero abitazioni per periodo di costruzione



Analisi esigenze housing sociale

Categorie di edifici



Analisi esigenze housing sociale
Classi ed indice di prestazione energetica



Appartamento tipoAppartamento tipo A 1.1A 1.1
circa 70 mq in una palazzina di 12 alloggicirca 70 mq in una palazzina di 12 alloggi

Costruito prima del 1991Costruito prima del 1991

Con impianto centralizzato Con impianto centralizzato 

Generatore di calore precedente al 1995Generatore di calore precedente al 1995

Alcuni esempi

Interventi primari Interventi primari €€ 3.7173.717
-- Installazione valvole termostaticheInstallazione valvole termostatiche

-- Installazione pannelli riflettenti/isolanti sul retro di radiatoInstallazione pannelli riflettenti/isolanti sul retro di radiatoriri

-- Adeguamento sistemi di distribuzione e di emissioneAdeguamento sistemi di distribuzione e di emissione

-- Caldaia ad alta efficienza energetica o caldaia a condensazioneCaldaia ad alta efficienza energetica o caldaia a condensazione

-- Sistema di contabilizzazione calore Sistema di contabilizzazione calore 

Risultati
Risparmio consumi = fino a 50%
Tempo di rientro = 7 – 9 anni
Emissioni evitate CO2 eq = 675 kg/anno

Epinv = 270 – 140 kWh/m2

Classe energetica conseguibile = E – F (sistema di classificazione RER)



Appartamento tipoAppartamento tipo A 2.2A 2.2
circa 70 mq in una palazzina di 12 alloggicirca 70 mq in una palazzina di 12 alloggi

Costruito dopo il 1991Costruito dopo il 1991

Con impianto centralizzato Con impianto centralizzato 

Generatore di calore successivo al 1995Generatore di calore successivo al 1995

Alcuni esempi

Interventi primari Interventi primari €€ 1.9501.950
-- Installazione valvole termostaticheInstallazione valvole termostatiche

-- Nuove guarnizioni agli infissiNuove guarnizioni agli infissi

-- Sistema di contabilizzazione calore Sistema di contabilizzazione calore 

Risultati
Risparmio consumi = fino a 30%
Tempo di rientro = 5 – 9 anni
Emissioni evitate CO2 eq = 450 kg/anno

Epinv = < 90 kWh/m2

Classe energetica conseguibile = C (sistema di classificazione RER)



Appartamento tipoAppartamento tipo A 1.1A 1.1
circa 70 mq in una palazzina di 12 alloggicirca 70 mq in una palazzina di 12 alloggi

Costruito prima del 1991Costruito prima del 1991

Con impianto centralizzato Con impianto centralizzato 

Generatore di calore precedente al 1995Generatore di calore precedente al 1995

Alcuni esempi

Interventi secondari Interventi secondari €€ 10.17010.170
-- Sostituzione infissi con nuovi ad elevate prestazioni energetichSostituzione infissi con nuovi ad elevate prestazioni energetichee

-- Isolamento elevato della componente di chiusura superiore con ulIsolamento elevato della componente di chiusura superiore con ulteriore specifica di teriore specifica di 

copertura ventilatacopertura ventilata

-- Sistema a cappotto isolante (elevato isolamento) in riferimento Sistema a cappotto isolante (elevato isolamento) in riferimento alle chiusure verticali alle chiusure verticali 

esterneesterne

Risultati
Risparmio consumi = fino a 50%
Tempo di rientro = 19 anni
Emissioni evitate CO2 eq = 667 kg/anno

Epinv = 130 – 70 kWh/m2

Classe energetica conseguibile = C – D (sistema di classificazione RER)



Appartamento tipoAppartamento tipo A 2.2A 2.2
circa 70 mq in una palazzina di 12 alloggicirca 70 mq in una palazzina di 12 alloggi

Costruito dopo il 1991Costruito dopo il 1991

Con impianto centralizzato Con impianto centralizzato 

Generatore di calore successivo al 1995Generatore di calore successivo al 1995

Alcuni esempi

Interventi globali Interventi globali €€ 6.5356.535
-- Installazione valvole termostaticheInstallazione valvole termostatiche

-- Nuove guarnizioni agli infissiNuove guarnizioni agli infissi

-- Sistema di contabilizzazione caloreSistema di contabilizzazione calore

-- Isolamento medio della componente di chiusura superiore con ulteIsolamento medio della componente di chiusura superiore con ulteriore specifica di copertura riore specifica di copertura 

ventilata ventilata 

-- Sistema a cappotto isolante (isolamento medio) in riferimento alSistema a cappotto isolante (isolamento medio) in riferimento alle chiusure verticali esternele chiusure verticali esterne

Risultati
Risparmio consumi = 32%
Tempo di rientro = 14 – 16,5 anni
Emissioni evitate CO2 eq = 900 kg/anno

Epinv = < 40 kWh/m2

Classe energetica conseguibile = A (sistema di classificazione RER)



Progetto di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico 
ed azioni per la green economy nella provincia di RE

� Provincia di Reggio 
Emilia: Promozione e 
partecipazione attiva 
al programma

� Acer Reggio Emilia: 
strumento per il 
monitoraggio degli 
interventi



Partecipanti al programma

� Provincia di Reggio Emilia – titolare del progetto
� Comune di Bagnolo in Piano
� Comune di Boretto
� Comune di Campegine
� Comune di Cavriago
� Comune di Sant’Ilario d’Enza
� Comune di Scandiano
� Comune di Toano
� Comune di Vetto
� Comune di Villa Minozzo
� Comune di Castelnovo ne’ Monti
� Comune di Carpineti
� Comune di Quattro Castella
� Comune di Gattatico

RISPARMIO PREVISTO
DAL PIANO COMPLESSIVO:

872 TEP



ABC - Energia

� Valutazione sostenibilità dell’intervento

� Sistema di ottenimento e gestione Titoli Efficienza Energetica

� Piano Economico-finaziario

� Attestazione impegni da osservare

� Voci di spesa

� Crono programma



ABC – Energia
programma interventi tecnologici e promozione
(sono stati esclusi gli involucri)

� Importo complessivo lavori € 13.391.000

� Finanziamento richiesto  € 3.200.000 (pari al 27.4%)

� Risparmi economici € 600.000/anno

� Barili di petrolio risparmiati: circa 6.500

� TEP risparmiati 872

� Costo medio per tep €15356

� Risparmio annuo per tep € 688



MONITORAGGIO E CONTROLLO

� Gestione a cura di Acer Reggio Emilia

Per tre anni dall’intervento ACER fornirà i dati relativi a:

� Produzione e consumo di energia

� Funzionamento e malfunzionamento degli impianti

� Interventi di manutenzione straordinaria

Gli enti pubblici potranno conoscere e controllare i profili di
consumo energetico degli edifici pubblici

ABC Energia



COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

� Sportello “Info Energia”

� Educazione ambientale

� Piani informativi per l’Amministrazione pubblica

� Sistema Ecoabita®

� Piattaforma PowerHouse e vetrina della sostenibilità

Supporto tecnico-
Legislativo-

Comunicazione 

ACER RE
Info-energia

URP URP URP

Cittadini, Imprese, 
Enti

Cittadini, Imprese, 
Enti

Cittadini, Imprese, 
Enti

Formazione 
e 
organizzazio
ne eventi 

ABC Energia



PalestrinaFabbricato M

Palazzetto Fabbricato L

Ex caseificioFabbricato I

BibliotecaFabbricato H

Sede municipale, ex bibliotecaFabbricato G

Teatro, Scuola musicaFabbricato F

Scuola elementare vecchiaFabbricato E

Scuola elementare nuova ed 

ampliamentoFabbricato D

MensaFabbricato C

Scuola mediaFabbricato B

Scuola Materna-Asilo nidoFabbricato A

Comune di bagnolo in piano – 54,92 tep/anno



Comune di Boretto – 51,88 TEP/anno



Un caso applicativo - soluzioni



ABC - Energia

CONSUMI DI ENERGIA 
ELETTRICA



ABC - Energia

POSSIBILI SVILUPPI DELL’INTERFACCIA DI CONTROLLO



ABC - Energia

POSSIBILI SVILUPPI DELL’INTERFACCIA DI CONTROLLO



Buono per il risparmio energetico

La continua crescita dei costi delle fonti energetiche primarie, l’invecchiamento del sistema 

edificio-impianto fanno si che la spesa per i consumi energetici sia elevata.

Il “Buono Affitto” è un agevolazione finanziata dalla Regione, volta a diminuire il carico di 

spesa dovuto alla locazione.

Il contributo può essere indirizzato al fine di permettere ai proprietari di investire sulla 

riqualificazione energetica dell’immobile.

VANTAGGI:

� Incentivazione della riqualificazione energetica nei contratti di locazione;

� Riduzione dei consumi e dei costi delle bollette energetiche;

� Investimento con ripercussioni a lungo periodo;



Energy Performance Contract

D.Lgs. 115/2008 ha introdotto il contratto di “Energy Plus”

ACER
(o ente pubblico)

Società di 
EPC

ERP

Fornitura 
GAS

Soggetto 
finanziatore

Gara per fornitura gas

Investimento di Energy Performance

Gestione e 

controllo Pagamento 

del solo 

investimentoVerifica 

Rapporto R/I



L’ACCORDO CON COMUNE E SINDACATI



L’URP: ACUNI STRUMENTI UTILIZZATI



IL CONTRIBUTO DEGLI INQUILINI

La campagna di

comunicazione volta alla

sensibilizzazione degli

Inquilini



Per contatti

www.acer.re.itwww.acer.re.it

www.federcasa.itwww.federcasa.it

www.cecodhas.orgwww.cecodhas.org

www.powerhouseeurope.euwww.powerhouseeurope.eu

marco.corradi@acer.re.itmarco.corradi@acer.re.it



Grazie per l’attenzione
Energy efficiency is everybody’s business.

� www.acer.re.it

� www.federcasa.it

� www.cecodhas.org

� www.powerhouseeurope.eu


