
Profili economici: 40

La gestione dell’efficienza e 
del risparmio energetico in 
azienda

Atti workshop e Convegno



Profili economici: 40

La gestione dell’efficienza e 
del risparmio energetico in 
azienda

Atti workshop e Convegno



2

È consentito l’utilizzo, anche parziale, del contenuto degli interventi riportati, purché 
venga fatto riferimento alla fonte.  
La presente pubblicazione è realizzata nell’ambito dell’Accordo tra il Ministero dello 
Sviluppo Economico (MISE) e Unioncamere nazionale.

Impaginato a cura di:
Urp, Stampa e Comunicazione

Stampa:
Revelox di R. Ciambrone & C. snc 
Ostia Antica (RM)



3

Sommario

PREMESSA ........................................................................................................................................................................... 5

“IMPRESE: DALLA RIDUZIONE DEI COSTI DI CONSUMO ENERGETICO ALL’EFFICENZA” .................................7

DISCORSO INTRODUTTIVO .................................................................................................................................................... 9

SALUTI DEL SEGRETARIO GENERALE .................................................................................................................................. 10

SALUTI DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA EDILE DI TREVISO .............................................................................................. 11

“COME REALIZZARE INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO IN AZIENDA. PANORAMICA DEI PRINCIPALI STRUMENTI” 13

“POSSIBILI FINANZIAMENTI COMUNITARI, NAZIONALI E/O REGIONALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO” ....................... 26

“STRUMENTI PER MISURARE LA PERFORMANCE ENERGETICA.  
LA NORMA ISO 50001” ....................................................................................................................................................... 45

CASO DI STUDIO n. 1: Scuola Edile di Treviso ................................................................................................................... 67

CASO DI STUDIO n. 2: Cantine Umberto Bortolotti Srl ...................................................................................................... 76

CASO DI STUDIO n. 3: Gemmo SpA..................................................................................................................................... 82

CONCLUSIONI E COMMENTI FINALI .................................................................................................................................... 92

“PROGETTARE E GESTIRE L’EFFICIENZA ENERGETICA”  ..............................................................................93

SALUTI INIZIALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO  ........................................................................................... 95

SALUTI INIZIALI DI CAME CANCELLI AUTOMATICI S.P.A.  ................................................................................................... 96

POLITICHE NAZIONALI PER INCENTIVARE E PROMUOVERE L’EFFICIENZA ENERGETICA .................................................... 98

CASO DI STUDIO n. 1: PROGETTARE E REALIZZARE L’EFFICIENZA NEL SETTORE INDUSTRIALE ....................................... 107

CASO DI STUDIO n. 2: PROGETTARE E REALIZZARE L’EFFICIENZA NELL’EDILIZIA ........................................................... 118

CASO DI STUDIO n. 3: PROGETTARE E REALIZZARE L’EFFICIENZA NELL’EDILIZIA ........................................................... 126

CASO DI STUDIO n. 4: PROGETTARE E REALIZZARE L’EFFICIENZA NEI SERVIZI .............................................................. 142

CONCLUSIONI................................................................................................................................................................... 159

CONSIDERAZIONI FINALI.................................................................................................................................................. 159

APPENDICE ...................................................................................................................................................................... 161



4



5

PREMESSA

Il 25 ottobre 2013, presso la Scuola Edile di Treviso, si è tenuto il workshop dal 
titolo “Imprese: dalla riduzione dei costi di consumo energetico all’efficienza”, 
organizzato dallo sportello CSR e Ambiente della Camera di Commercio di Treviso 
e realizzato nell’ambito dell’Accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE) e Unioncamere nazionale, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti:
•	 una panoramica dettagliata dei possibili interventi realizzabili, a partire da 

quelli a “costo zero”, per arrivare a quelli più strutturati (sostituzione di 
impianti e/o interventi strutturali), nonché con quelli volti all’utilizzo di 
energie rinnovabili (ad esempio pannelli fotovoltaici, biogas/biomasse, eolico, 
ecc…);

•	 le informazioni sull’accesso ai finanziamenti previsti per gli interventi di 
risparmio energetico in azienda a partire dal livello Comunitario, nazionale, 
regionale e locale;

•	 un approfondimento della norma internazionale UNI EN ISO 50001: 2011 
“Sistemi di gestione dell’energia - Requisiti e linee guida per l’uso”. 

Durante l’evento sono stati presentati, inoltre, tre casi di studio che hanno permesso 
di osservare concretamente i risultati ottenuti, a seguito della realizzazione 
di interventi di tipo diverso, volti comunque all’efficientamento, grazie anche 
al supporto di alcuni dati quali ad esempio, costi di investimento, piani di 
ammortamento e benefici ottenuti in termini di risparmio.
La numerosa ed interessata platea, ha confermato l’importanza di approfondire 
ulteriormente l’argomento del “risparmio energetico”, punto cruciale della 
“Strategia Europa 2020”, meglio conosciuta come strategia del “20 20 20”.
Il 28 maggio 2014, si è voluto poi approfondire ulteriormente il tema 
dell’efficientamento energetico, ponendo l’attenzione sull’importanza del 
“progettare e gestire” l’efficienza energetica e declinando l’argomento per quanto 
riguarda l’efficienza nei seguenti settori:
•	 industria;
•	 edilizia;
•	 servizi.
Anche in quest’occasione hanno partecipato alcuni casi aziendali, con l’obiettivo 
di arricchire gli interventi tecnici/teorici.
Si è deciso quindi di raccogliere con la presente pubblicazione tutte le relazioni 
presentate, corredate di slides, auspicando che gli interessanti spunti emersi 
possano essere da esempio per i nostri lettori e stimolare l’avvio di nuovi progetti.
Buona lettura!
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“IMPRESE: DALLA RIDUZIONE DEI COSTI DI CONSUMO 
ENERGETICO ALL’EFFICENZA”

Atti Workshop



8



9

DISCORSO INTRODUTTIVO

DOTT. ANTONIO BIASI, RESPONSABILE DELLO SPORTELLO CSR E AMBIENTE 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO (MODERATORE)

Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Sono il Responsabile dello Sportello 
CSR (Corporate Social Responsability) e Ambiente della Camera di 
Commercio di Treviso, che ha organizzato questo incontro in tema di 
risparmio energetico. Come da programma, abbiamo qui con noi il 
Segretario Generale della Camera di Commercio, dottor Marco D’Eredità 
che ci introdurrà ai lavori ed a seguire il Presidente della Scuola Edile di 
Treviso, che gentilmente ha accolto, fin da subito, l’invito per ospitarci 
in questa nuova sede, costruita con particolari criteri di sostenibilità e di 
attenzione agli impatti ambientali.
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SALUTI DEL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. MARCO D’EREDITà, SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI TREVISO

Buon giorno a tutti. Non voglio rubarvi troppo tempo perché il 
pomeriggio, da programma, è intenso e sicuramente con interventi che 
meritano di essere seguiti col tempo dovuto. Io innanzitutto ringrazio il 
Presidente Giovanni Marcon per questa bella sede e per questa iniziativa 
che inaugura, per la prima volta, l’attività della Camera di Commercio 
nell’ambito delle diverse tematiche che toccano la Responsabilità 
Sociale d’Impresa, sugli aspetti ambientali e che riguardano l’economia 
sostenibile. Attività che da tempo svolgiamo in collaborazione anche con 
le Associazioni di Categoria, sia a livello locale, sia a livello regionale e che 
ha visto nel tempo un consolidarsi di questo tipo di iniziative e che ci dà 
fiducia nel continuare in questa linea di azione che riscontra un positivo 
gradimento da parte delle imprese, nostro primo punto di riferimento.

Oggi ovviamente il tema è quello del risparmio energetico e delle 
possibilità di poter adottare delle misure di contenimento nell’attività 
d’impresa anche in termini di sostenibilità ambientale. Misure che 
possono essere adottate anche e non solo, dalla grande impresa o dalla 
nuova impresa, attraverso forti investimenti, ma anche dall’impresa 
già esistente, magari anche di piccole e medie dimensioni, che vede in 
un’ottica di razionalizzazione dei costi per ottimizzare i propri risultati 
di bilancio, anche alcune forme di intervento che possono aiutarla a 
raggiungere dei significativi risparmi energetici. Gli esempi sono molti 
e quest’oggi ci saranno anche delle testimonianze aziendali, credo molto 
interessanti. Per il futuro, ci auguriamo di continuare su questa strada per 
poter offrire sempre più esempi reali, che possano anche essere spunto di 
emulazione per questo tipo di attività. Vi ringrazio ancora e vedo che la 
partecipazione è ampia, buon lavoro a tutti e passo la parola al Presidente 
Marcon.
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SALUTI DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA EDILE DI TREVISO

GEOM. GIOVANNI MARCON

Buon giorno a tutti, innanzitutto porto i saluti di tutti i miei colleghi;  
sono qui in rappresentanza della Scuola Edile, Cassa Edile e il “Comitato 
Paritetico Territoriale (CPT) per la prevenzione e gli infortuni, l’igiene 
e l’ambiente di lavoro per le attività edilizie ed affini della Provincia di 
Treviso”, così vi dico un po’ cosa facciamo noi. Questi tre enti sono enti 
partecipati dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e dalle 
Organizzazioni Sindacali. Per quanto riguarda la Cassa Edile, essa realizza 
attività su tutte le tematiche che riguardano l’assistenza e su tutto quello 
di cui hanno bisogno i nostri dipendenti. Con la scuola, facciamo la 
formazione continua di tutti i dipendenti, di tutte le imprese associate 
alla Cassa Edile; ci sono anche altre imprese o altri Enti che adesso 
ci stanno chiedendo questi corsi di formazione. Da ultimo abbiamo 
aggiunto anche nuovi corsi riguardanti l’efficienza energetica e la sicurezza 
nell’edilizia, due temi molto recenti e di attuale interesse. Come ICPT 
invece, organizziamo, su richiesta delle imprese associate all’ANCE, corsi 
specifici inerenti le ispezioni di verifica e sicurezza nei cantieri. 

In pratica, andiamo in cantiere e verifichiamo se è in linea con le 
normative e quant’altro e vediamo che le nostre imprese continuano a 
chiamarci, perché facciamo prevenzione, non attività sanzionatorie. In 
ultima, e per me è un fiore all’occhiello, siamo un ente accreditato, come 
Scuola Edile. Organizziamo inoltre anche dei corsi dopo la terza Media 
per i ragazzi e dopo il triennio vengono rilasciati degli attestati con titolo 
di assistente di cantiere. Questi corsi professionali portano ai ragazzi 
l’opportunità di proseguire nei loro studi e, ad esempio, uno di loro si è 
poi iscritto alla facoltà di ingegneria.

Sono lieto di ospitarvi e quando ci hanno chiesto di organizzare questo 
incontro presso la nostra sede, ho detto “ben venga”, perché siamo del 
settore e di conseguenza sono molto felice di questa nuova esperienza 
con voi. Grazie.
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DOTT. ANTONIO BIASI 

Allora, il programma già lo conoscete, sostanzialmente abbiamo il 
pomeriggio suddiviso in due parti. Questa prima parte è legata più ai 
contenuti, quali sono le panoramiche ed i possibili interventi che si 
possono realizzare e quali sono i relativi finanziamenti su questi tipi di 
intervento. La Camera di Commercio di Treviso, ha deciso di invitare 
le società eAmbiente ed eEnergia, che sono due società che fanno parte 
dello stesso gruppo, a tenere le due principali relazioni. Chiedo pertanto 
all’Architetto Giulia Pedrocchi di avviare i lavori tecnici, con il primo 
intervento.
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“COME REALIZZARE INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO IN 
AZIENDA. PANORAMICA DEI PRINCIPALI STRUMENTI”

ARCH. GIULIA PEDROCCHI, PROjECT MANAGER DIVISIONE EFFICIENZA 
ENERGETICA DI EENERGIA S.R.L.

Buongiorno a tutti, sono Giulia Pedrocchi del gruppo e3Group, nel quale 
sono presenti la società eAmbiente, che si occupa della riduzione degli 
impatti ambientali, ed eEnergia, che si occupa dei due filoni fondamentali 
del settore energetico: riduzione della spesa, quindi efficienza energetica, 
e sviluppo delle fonti rinnovabili. 

Quando ci chiedono di parlare di efficienza energetica o ci chiamano 
per una consulenza in qualche azienda, per prima cosa mi chiedono 
“ma allora mettiamo i pannelli fotovoltaici?”. Recentemente a Verona, 
durante il Verona Efficiency Summit, il premio Nobel per la fisica Steven 
Chu ha detto queste parole “L’energia più pulita è quella che non viene 
prodotta”, cioè invece di produrre da fonti rinnovabili, dovremmo iniziare 
a consumare meno energia. Per fare questo le politiche energetiche 
europee si sono già attivate: la Direttiva “20 20 20” (Direttiva 2009/29/
CE “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica 
la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema 
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 giugno 
2009, n. L 140) è quella Direttiva che prevede meno 20% dei consumi da 
fonti primarie, meno 20% di emissioni di gas clima alteranti, più 20% 
della quota di fonti rinnovabili. Questa Direttiva europea si è basata su 
un calcolo delle emissioni in tutti i Paesi europei, verificando quanto 
incidevano i vari settori all’interno del consumo energetico e quindi della 
produzione di gas clima alternati come la CO2. Mediamente, e questo è 
un dato che è abbastanza standard per tutta l’Italia, il settore industriale 
pesa dal 23% al 30%, un altro settore molto impattante è quello del 
residenziale, con il 35/40%, ed infine poi l’altro apporto significativo è 
quello della mobilità.
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Ovviamente quando si parla di risparmio energetico, si parla di ridurre 
i consumi da una parte di elettrici e dall’altra parte di termici. Con 
termico si intende la combustione di combustibili fossili, quindi gasolio, 
nafta, benzina, metano e quant’altro, che bruciando contribuiscono 
all’emissione di CO2

Perché facciamo questa premessa? Perché attualmente questo riportato 
nella slide è il dato sul pacchetto “20 20 20”.
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Il trend di riduzione delle emissioni verrà raggiunto sicuramente nel 
2020 in Europa; si prevede che venga raggiunto anche l’obiettivo di 
ulteriore sviluppo del 20% di fonti rinnovabili, ma non si prevede che 
venga raggiunta la quota di efficienza energetica. Questo trend in Italia è 
evidente, c’è stato un fortissimo impulso sulle rinnovabili grazie ad un sistema 
di incentivazione molto vantaggioso; sull’efficienza energetica invece non si 
è fatta, ancora ad oggi, abbastanza cultura, non ci sono normative stringenti 
che conducono all’efficientamento energetico delle proprie strutture sia 
il pubblico che il privato: quindi è un settore che deve crescere. Però è un 
settore che inciderà fortemente nelle strategie di sviluppo economico, e dovrà 
essere anche un obiettivo politico, per le scelte conseguenti che dovranno 
essere adottate a livello di normativa. Per capire quanto sia importante il 
costo dell’energia nel settore industriale, dobbiamo vedere il grafico che 
ci riporta il costo dell’energia per la media e la grande impresa. I dati 
vengono aggiornati e pubblicati annualmente da Energy Strategy Group, 
un gruppo di ricerca del Politecnico di Milano che ogni anno analizza 
le dinamiche legislative e di mercato dell’efficienza energetica e la filiera 
delle energie rinnovabili in Italia.
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L’Italia è il terzo Paese nell’Unione Europea per costi di energia elettrica; 
i primi due sono Malta e Cipro, due isole che hanno ovviamente un 
sovracosto legato all’approvvigionamento elettrico. Il nostro costo 
unitario dipende invece da molti fattori, tra cui le accise e la dipendenza 
da Paesi esteri: cioè consumiamo tanto e dipendiamo da altri per il 
nostro approvvigionamento. Questo vuol dire ridurre fortemente la 
competitività nell’impresa, perché il costo dell’energia elettrica incide a 
seconda dei vari settori dal 4 al 49%! Per renderci conto, mediamente 
nelle PMI il costo sul fatturato con cui incide il personale è circa il 10 
%; prima di licenziare il personale per ridurre i costi andrebbe svolta 
un’indagine approfondita, per verificare se sia economicamente più 
conveniente ridurre i costi energetici. Forse questo però molte aziende 
ancora non l’hanno compreso.

Per riuscire ad raggiungere gli obiettivi prefissati con una vision coerente, 
in Italia l’anno scorso è stata approvata con Decreto Interministeriale la 
Strategia Energetica Nazionale, definita SEN, dopo un lungo dibattito 
ed una fase di concertazione molto partecipata da vari attori sociali, 
stakeholder, rappresentanti di categoria, associazioni.

Primo obiettivo è la competitività per l’impresa, abbattere i costi 
dell’energia elettrica per far sì che le imprese siano più competitive; a seguire 
gli altri obiettivi sono la riduzione degli impatti ambientali, la sicurezza e 
infine la crescita. Il primo obiettivo quindi è quello di essere competitivi 
consumando meno l’energia, cioè il principio sposa perfettamente l’idea 
dell’efficienza energetica. Le altre priorità individuate nella SEN sono le 
seguenti: lo sviluppo delle grandi infrastrutture, lo sviluppo sostenibile, 
le energie rinnovabili, la governance, la produzione sostenibile, però 
ricordo che la prima è sempre quella dell’efficienza energetica.

Spendere meno consumando meno energia è l’obiettivo strategico per 
il rilancio industriale nazionale.

Quali sono i risultati attesi dalla strategia energetica nazionale e quali 
sono i costi sulla collettività dell’efficienza energetica? Questo è altrettanto 
interessante.
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Il grafico, che è stato tratto direttamente dalla SEN, dimostra che i costi 
legati allo sviluppo dell’efficienza energetica sono in assoluto i più bassi, 
mentre il costo delle fonti rinnovabili, elettriche e termiche e lo sviluppo 
delle reti elettriche e del gas e di infrastrutture strategiche hanno un 
elevato costo sulla collettività, perché ovviamente prevedono investimenti 
pubblici importanti nel settore infrastrutturale. L’efficienza energetica 
invece, prevede interventi diffusi e consente comunque un risparmio, al 
netto di eventuali incentivi, a differenza ad esempio, dei grandi impianti 
a fonti rinnovabili che producono energia esclusivamente per la vendita. 
Un ulteriore studio dell’Energy Efficiency Group, che non ho riportato 
nelle slides, prevedono quali saranno a partire dal 2012 i trend di sviluppo 
maggiori nel settore elettrico. L’unico trend di sviluppo che ha due cifre 
di crescita è quello dell’efficienza energetica, perché è l’unico settore in 
cui gli interventi, se ben progettati, possono essere economicamente 
sostenibili senza l’ausilio di incentivi. Io faccio il mio intervento di 
risparmio, consumo di meno, ho già bisogno di meno energia, quindi 
riduco la mia dipendenza dal prezzo del mercato dell’energia. Se io invece 
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ad esempio faccio un investimento importante in fonti rinnovabili, 
installo un impianto a biogas, produco energia elettrica per la vendita, 
e quindi divento più dipendente dal mercato e del prezzo di vendita 
dell’energia elettrica, oltre che dagli incentivi. Inoltre l’oscillazione della 
politica degli incentivi fa sì che i player economici siano meno propensi 
a concedere finanziamenti per gli interventi che prevedono installazione 
di fonti rinnovabili.

Qual è l’incidenza del costo della bolletta energetica sul fatturato nel 
settore industriale? Nel settore edilizio, del vetro e della metallurgia 
l’energia elettrica supera il 5 %. Questo perché ovviamente è legato 
alla tipologia di produzione, che prevede macchinari particolarmente 
energivori; se ci riallacciamo a quanto dicevamo prima, e pensiamo che 
il costo del lavoro in alcuni settori arriva a pesare poco più del 10%, 
vediamo che nell’industria dei prodotti per l’edilizia, il costo dell’energia 
è quasi equiparabile al costo del lavoro.
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Passiamo dopo questa premessa a dire come si fa efficienza energetica; 
ci sono tre ambiti per mettere in pratica l’efficienza energetica: l’energy 
mangement, le fonti rinnovabili, le soluzioni sul sistema impiantistico 
e sull’involucro dell’immobile; non sono soluzioni che possono essere 
considerate separatamente, vanno mescolate o messe in relazione tra di 
loro; si tratta quindi di soluzioni ed interventi che devono essere tarati 
e misurati. Non vi andrò a descrivere le soluzioni una ad una, il motore 
elettrico, il trattamento dell’aria o le biomasse, piuttosto dopo faremo 
degli esempi in cui si vede come mettere insieme i vari settori e qual è 
il risparmio atteso ed il risparmio concreto che in alcuni casi abbiamo 
anche già misurato.

Il settore dell’energy management si occupa della gestione energetica 
che generalmente, nelle imprese, ma anche nei privati e nella Pubblica 
Amministrazione è sconosciuta ai più. Se io chiedo a tre quarti 
delle Amministrazioni Pubbliche con cui lavoro “quanto pagate per 
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l’illuminazione o il riscaldamento per le scuole” il sindaco non lo sa; forse 
lo sa il dirigente dell’ufficio patrimonio, o forse lo sa l’Assessore ai lavori 
pubblici, a volte, se si interessa alle questioni energetiche. È un costo 
sconosciuto eppure è un costo che tutti quanti devono pagare, sia enti 
pubblici che privati: andare a valutare quanto incide, sapere quanto costa 
un Kilowatt/ora di energia elettrica è la base per andare poi a ridurre 
questi costi. Ad esempio un nostro cliente, di cui siamo energy manager, 
ha un fornitore di energia elettrica che gli permette di visualizzare su di 
un portale i consumi ogni quarto d’ora, ed è anche il motivo prioritario 
per cui è stato scelto questo fornitore. Essendo un gruppo proprietario 
di decine di centri commerciali, per tutti i suoi punti vendita può vedere 
in qualsiasi momento delle giornata quanto ha consumato, e metterlo 
in relazione alle condizioni meteo o all’affollamento dovuto a particolari 
giornate. 

Altri sistemi per mettere in pratica efficienza energetica sono i sistemi 
di Gestione dell’Energia e la certificazione ai sensi della ISO 50001, ma 
questa sarà oggetto di un intervento successivo, pertanto non entrerò nel 
merito di questo argomento.

Il secondo ramo del grafico è quello degli interventi sul consumo: 
minor consumo o autoproduzione. L’autoproduzione è il settore 
delle cosiddette FER, fonti di energia rinnovabile, tra cui ci sono gli 
impianti a cogenerazione, a trigenerazione, il fotovoltaico, le biomasse, 
la geotermia. Prima di installare un impianto comunque va fatto uno 
studio di fattibilità, l’impianto va accuratamente dimensionato e per 
poi verificare cosa propone il mercato. Il sistema involucro e l’edilizia, 
le sedi, gli impianti termici invece, esiste tutto un ramo di intervento 
che coinvolge l’isolamento termico, le superfici vetrate, l’illuminazione, il 
condizionamento nel periodo estivo. Quest’ultimo paradossalmente non 
viene neppure preso in considerazione nella certificazione energetica 
degli edifici: le norme UNI 11300 non comprendono l’apporto del 
condizionamento estivo: la classificazione A, B, C, D, E, F contabilizza 
solo il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria. 
Dire “ho la casa in classe A” è relativo, perché magari non si spende molto 
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di riscaldamento per poi avere alti consumi per il raffrescamento d’estate; 
infine appunto l’ultimo settore energivoro è legato al riscaldamento.

La combinazione di tutte queste soluzioni dà il progetto di efficientamento 
energetico. Sempre l’Energy Strategy Group fornisce il trend e formula 
per ogni settore industriale delle analisi da cui si può partire per fare 
efficienza, analizza quale sia il grado di penetrazione dei vari sistemi: è 
facile considerare che quelli che hanno maggiore grado di penetrazione 
sono i dispositivi numerosi e a minor costo, il cui acquisto può essere 
frazionato nel tempo. Le tecnologie a minor grado di penetrazione sono 
le FER: in ambito industriale hanno una penetrazione più difficoltosa 
perché non concorrono al risparmio ma alla vendita di energia e 
come abbiamo visto precedentemente sono soggette alle politiche di 
incentivazione ed alle rispettive oscillazioni.

Vi faccio vedere un caso pratico in cui eEnergia ha applicato questa 
metodologia di lavoro. Abbiamo effettuato un audit energetico, a 
seguito del quale abbiamo quindi valutato e verificato, tra tutti i vari 
interventi possibili, quale fosse la combinazione più efficiente e quale è 
stata poi la possibilità di ritorno dell’investimento. L’audit energetico è 
la prima misura indispensabile per fare efficienza e per sapere quali sono 
i nostri consumi, quali sono i nostri impianti e come sono fatti i nostri 
edifici; nell’audit abbiamo riportato il rilevamento degli attuali livelli di 
consumo, l’identificazione delle misure di efficienza energetica e nella 
relazione finale è stato fatto uno studio di pre-fattibilità, che poi è la base 
per chiedere un finanziamento ad un istituto di credito. 

Questo è l’esempio della stazione di Genova Porta Principe, un edificio 
storico all’interno del quale è presente l’impianto di riscaldamento a 
servizio dell’intera stazione, costituito da un impianto a nafta che alimenta 
un circuito a olio diatermico per il riscaldamento e per la produzione di 
acqua calda sanitaria. L’impianto riscalda tutta una serie di edifici storici. 
Sulla stazione è stato costruito un modello energetico con un software 
grazie al quale sono state evidenziate delle criticità. L’edificio, che Grandi 
Stazioni definisce “compartimentale”, è un edificio storico, ma il modello 
energetico è applicabile a qualsiasi sede. Per prima cosa si è andato a 
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vedere qual era la potenza termica dispersa; abbiamo ragionato in primo 
luogo sull’involucro edilizio verificando le dispersioni per piano e per 
elemento: le pareti perimetrali, le zone non riscaldate, i serramenti. Nella 
costruzione del modello si è verificando poi il rendimento dell’impianto 
rispetto a quell’involucro edilizio. Abbiamo elencato quindi le criticità 
che il calcolo numerico ha messo in luce: la caldaia è attualmente 
sovradimensionata perché parte degli edifici sono stati abbandonati 
nel tempo, quindi il rendimento è risultato compromesso; abbiamo 
riscontrato l’assenza totale di impianti di ventilazione controllata, l’assenza 
totale di fonti rinnovabili, le tubazioni per il trasporto dell’vapore erano 
vetuste; i problemi maggiori sono risultati nell’impianto, mentre si sono 
verificati relativamente meno problemi dal punto di vista della struttura 
edilizia.

Il piano di azione si è composto di una combinazione tra FER, sistema 
edificio e impianto di Energy management. 

La stima dei costi relativi all’energy management è stata molto contenuta 
perché alcune risorse sono già previste per la manutenzione ordinaria 
dell’impianto; la nostra proposta è stata un programma di manutenzione 
finalizzato ad ottimizzare il funzionamento dell’impianto. Quindi con lo 
stesso personale tecnico e senza bisogno di investimenti relativi a nuovi 
impianti, con una manutenzione programmata, orari di accensione e 
spegnimento molto più oculati. 

Per quanto riguarda la parte di edificio e di involucro l’intervento 
proposto consiste soprattutto nella sostituzione dei serramenti a vetro 
singolo ancora rimanenti; in parte si è previsto anche l’isolamento della 
pavimentazione controterra che confina con gli ambienti riscaldati, 
escludendo quindi i magazzini per i quali coibentare il pavimento sarebbe 
stata una spesa non strettamente necessaria.

La parte veramente costosa dell’intervento è la sostituzione dell’attuale 
impianto termico vetusto, con una pompa di calore abbinata ad un 
impianto fotovoltaico. In questo caso l’impianto fotovoltaico è la chiave 
di volta per l’efficientamento, perché coprirebbe i consumi elettrici per 
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il funzionamento della pompa di calore, sia per il riscaldamento che per 
il raffrescamento.

Abbiamo fatto un’analisi sommando quindi i costi per l’intervento, 
stimando gli incentivi attualmente esistenti ed aggiungendo le spese 
energetiche risparmiate; i tempi di ritorno sono stimati in 17,7 anni. 
Il cliente quando l’ha visto ha detto subito che non avrebbe affrontato 
spese con un ritorno a 18 anni. Lo scenario che gli abbiamo prospettato 
però è stato un altro: hai un edificio male o sottoutilizzato che 
attualmente ti comporta comunque dei costi; se vuoi rivendere questo 
edificio, attualmente non lo compra nessuno perché la una qualità 
impiantistica è troppo bassa; per rivenderlo bisogna svenderlo oppure 
diventa imprescindibile fare un intervento di per riportargli valore 
aggiunto: a questo punto l’intervento può essere standard, oppure 
puoi fare un intervento finalizzato all’efficienza energetica per il quale 
è necessario un extra costo, ma aumenterà esponenzialmente anche il 
valore di mercato dell’edificio. La valutazione economica in questo caso 
va fatta sull’extracosto rispetto ad un intervento standard, ed abbiamo 
stimato il ritorno 3,6 anni, senza considerare il valore aggiunto che 
avrebbe l’immobile a spese praticamente zero per il riscaldamento ed il 
raffrescamento. 

Questa è il motivo per cui l’efficienza è particolarmente conveniente in 
Italia, in cui il boom dell’impresa e il boom della costruzione edilizia 
è stato in un periodo in cui la tecnologia e la qualità della costruzione 
architettonica era molto bassa: sostituire adesso impianti di trent’anni 
fa, ha un potenziale aggiuntivo, perché si tratta di interventi che sono 
comunque necessari per gli standard minimi sia industriali che edilizi. 
Un altro esempio che vediamo è l’attività di energy management di un 
gruppo che ha circa 200 immobili tra sedi e punti vendita. La richiesta 
iniziale è stata quella di fare efficienza, ma non è possibile in decine 
di punti vendita contemporaneamente. Gli abbiamo proposto allora un 
piano di azione con un cronoprogramma per step.

Per prima cosa abbiamo richiesto i consumi disgiunti, punto vendita 
per punto vendita, con la quantificazione del consumo, e, se possibile, 
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la stima di quanto in percentuale fosse imputabile all’impianto per il 
raffrescamento ed il ricambio dell’aria rispetto all’illuminazione. Per 
seconda cosa abbiamo studiato insieme 5 procedure a costo zero, per 
migliorare l’utilizzo degli impianti di climatizzazione oppure del sistema 
di illuminazione che veniva utilizzato in modo inefficiente. Abbiamo 
atteso un anno di tempo durante il quale sono state messe in pratica 
queste procedure e dopo un anno è stato raggiunto un risparmio del 5%, 
che verrà ora reinvestito all’interno di ogni singolo punto vendita per 
fare interventi di efficientamento di tipo impiantistico, possibilmente 
scegliendo interventi che possono essere frazionati nel tempo come la 
sostituzione dei corpi illuminanti. La strategia è stata proporre interventi 
che generano, anno per anno, dei recuperi economici da reinvestire. 

Nell’elaborare queste 5 procedure abbiamo individuato in modo chiaro 
lo scopo, i riferimenti normativi, i soggetti a cui è rivolta, il responsabile 
della procedura, le attività e le modalità operative; sembra una banalità 
dire che ci sono dei comportamenti umani inefficienti ma quando 
andiamo a contabilizzarli e vediamo che valgono il 5% dei consumi, ci 
rendiamo conto che hanno una conseguenza energetica che potrebbe 
generare un risparmio da reinvestire.

L’aspetto importante nell’elaborare le procedure è stato individuare 
un responsabile e delle eventuali sanzioni per i dipendenti che non le 
applicano, perché risparmiare energia è un obiettivo che deve essere 
comune a tutti.

Visualizzando in un grafico la verifica dei consumi di luglio 2012 – luglio 
2013, si vede l’applicazione delle cinque procedure in fase di pre-apertura 
del punto vendita e in fase di post-chiusura. Non posso parlare di valori 
economici, che sono dati sensibili e soggetti a privacy, però effettivamente 
posso confermarvi che dalla verifica rigorosa dell’attivazione delle 
procedure si è generata un’efficienza energetica a costo zero. 

Chiudo la mia presentazione e lascio la parola al dott. Emanuele Zanotto, 
responsabile eAmbiente, che vi illustrerà le possibilità di finanziamento 
per attuare le azioni di efficientamento energetico. Grazie.
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“POSSIBILI FINANZIAMENTI COMUNITARI, NAZIONALI E/O 
REGIONALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO”

DOTT. EMANUELE ZANOTTO, RESPONSABILE DIVISIONE ANALISI E 
VALUTAZIONI AMBIENTALI E RESPONSABILE RICERCA E SVILUPPO 
EAMBIENTE S.R.L. 

Buon pomeriggio a tutti. Continuiamo nel nostro percorso ed abbiamo 
visto effettivamente cosa si può fare. Molti di voi probabilmente sono 
già dei tecnici che lavorano nel settore o sono imprenditori che vogliono 
capire in quale modo possiamo chiedere qualche finanziamento per 
realizzare effettivamente l’efficientamento energetico e risparmiare 
ulteriori soldi. Ci sono vari strumenti e strutture che lavorano su diversi 
livelli.
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Si parte da incentivi nazionali, passando per incentivi europei, passando 
addirittura per la Banca Europea di Investimenti (BEI), per finire nelle 
E.S.Co. Cosa sono tutti questi livelli? Sono livelli che si attivano sulla base 
della dimensione del vostro investimento. Per cui se avrò investimenti 
grandi dovrò rivolgermi sulla BEI, se avrò investimenti più piccoli dovrò 
pensare a investimenti di carattere nazionale, o se non ho esattamente 
una soglia di investimenti per rivolgermi a qualcuno penserò alle E.S.Co, 
società che operano per agevolare le aziende sulle questioni energetiche. 

Per quanto riguarda gli incentivi nazionali sono state individuate tre 
macro categorie: il conto termico, le detrazioni fiscali ed i certificati 
bianchi.

Per quanto riguarda gli incentivi europei invece, andremo a parlare 
di vari fondi strutturali che in qualche modo partono dall’Europa 
per arrivare nella nostra Regione per poi essere proposti alle aziende, 
si chiamano “comunitari”, ma sostanzialmente sono finanziamenti 
Regionali che arrivano attraverso fondi europei e poi parleremo anche di 
Eco-Innovation che è un altro programma pensato sostanzialmente per le 
piccole e medie imprese, che serve a orientare l’innovazione alle aziende 
non soltanto in campo energetico, anche se qualcuno di voi vuole fare 
e ha qualche brevetto, ma anche in qualche modo per industrializzare 
i brevetti che avete voi, quindi per costruire qualche cosa che avete nel 
cassetto a livello di industrializzazione; infine ci sono le E.S.Co.

Partiamo dal conto termico; è stato promosso dal Ministero dello 
Sviluppo Economico a fine del 2012 e non è molto diverso dal conto 
energia per quanto riguarda la parte fotovoltaica. Ha due ambiti di 
intervento: interventi per l’incremento dell’efficienza energetica ed 
interventi, di piccole dimensioni, sulla produzione di energia termica da 
fonti rinnovabili.

Questo sia per le Pubbliche Amministrazioni, ma soprattutto anche per i 
privati. La spesa annua cumulata è al massimo di settecento milioni di euro 
per i privati, mentre per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione 
circa duecento milioni di euro.
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Com’è strutturato il conto termico? Innanzitutto è finalizzato 
principalmente alla riqualificazione di edifici realizzati o già esistenti; 
lavora sulla sostituzione di strumenti e di impianti, secondo queste 
tipologie: impianti di climatizzazione invernale, con pompe di calore o 
generatori a biomassa. Per alcune potenze termiche tra i 500 kW e 1 
MW il soggetto dovrà richiedere comunque la registrazione dei registri 
informatici; su edifici nuovi vengono incentivate le installazione di 
collettori solari termici e la sostituzione di scaldabagni elettrici con pompe 
di calore. Inoltre si può lavorare anche sulla parte legata alla sostituzione 
sia delle serre esistenti e anche di fabbricati rurali esistenti. Come ho 
detto prima, questi incentivi possono essere sia richiesti da un soggetto 
privato, che anche da un soggetto pubblico.

Come si procede? È un finanziamento erogato attraverso accesso 
indiretto, significa che deve essere presentata una scheda di domanda e il 
soggetto responsabile che ha sostenuto le spese di sostituzione ha diritto 
a un incentivo e stipula un contratto con il Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE). Stipula cioè un contratto che gli consente che gli vengano restituiti 
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effettivamente dei soldi accreditati direttamente sul suo IBAN. 

Sia le Pubbliche Amministrazioni che i privati, possono avvalersi di 
un’altra serie di strumenti che sono legati al finanziamento tramite terzi, 
al contratto con rendimento energetico o ad una E.S.Co. 

Con questo cosa voglio dire? Se io non ho la disponibilità della somma 
per sostituire, per fare uno di questi quattro interventi che abbiamo 
visto prima o comunque per poter accedere al contratto col GSE, posso 
comunque attivarmi attraverso altri strumenti di finanziamento che, 
in qualche modo, mi consentiranno di accedere al capitale per poter 
procedere all’intervento.

Andiamo negli esempi pratici. La pratica di accesso al Conto termico 
prevede una scheda tecnica, una scheda di domanda, un numero per 
l’invio degli incentivi, sessanta giorni di istruttoria da parte del GSE, 
dopodiché si accede definitivamente al finanziamento.
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Qualche elemento in più su questo tipo di incentivo: viene dato per 
interventi che non accedono ad altri finanziamenti, per cui se fate 
questo non potete più fare gli altri che vedremo dopo, come i certificati 
bianchi. C’è solo un’eccezione che riguarda i fondi di garanzia e i fondi 
di rotazione che sono altri strumenti di finanziamento.

Queste sono alcune tabelle di tipologia, per cui abbiamo il tipo ed il valore 
massimo incentivabile che dipende ovviamente dalla zona climatica dove 
operate; per cui operare a Trento piuttosto che a Palermo, ovviamente, ha 
due fasce climatiche e due range di potenziale risparmio effettivamente 
molto diversi.

Ad esempio, pensiamo ad una caldaia a biomassa già sotto i trentacinque 
kilowatt che può godere di un finanziamento fra i 3.500 ai 5.000 euro, 
fino addirittura ad arrivare da 85.000 a 150.000 euro, per caldaie molto 
grosse.
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Una delle cose più importanti da considerare è che alcune di queste 
soluzioni stanno creando delle distorsioni di mercato: in particolare faccio 
riferimento al mercato delle biomasse che rappresenta una questione 
di filiera e quindi, di garanzia della qualità del prodotto: piuttosto che 
distribuire legno per produrre mobili, in questo momento, chi produce 
legname, che sia in Cecenia, in Russia, che in Slovenia, preferisce venderlo 
a qualche decina di euro in più al metro cubo a chi fa energia o a chi fa 
biomassa, un che sta richiamando e sta “rubando” tutta la materia prima 
ad altri soggetti.

Le detrazioni fiscali fino al 65% delle spese sostenute a partire dallo 
scorso giugno (giugno 2013 n.d.t), sono un meccanismo che si applica 
all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, alla 
riqualificazione degli impianti di climatizzazione, alla riqualificazione 
energetica degli immobili su edifici esistenti. La detrazione è spalmata in 
10 anni e viene detratta dall’Irpef.

Mi conviene di più il conto termico o la detrazione fiscale? Quali sono i 
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pro e quali sono i contro? Posso accedere ad uno o posso accedere all’altro? 
In questa tabella abbiamo cercato di riassumere effettivamente quali 
sono i benefici dell’uno o l’applicabilità dell’altro; per cui ad esempio la 
durata per l’incentivo delle detrazioni fiscali sono dieci anni, per quanto 
riguarda il conto termico va dai due ai cinque anni, dipende poi dalle 
dimensioni. Per quanto riguarda i soggetti ammessi abbiamo già detto 
tutti gli aspetti interessanti; l’erogazione dell’incentivo riguardante il 
conto termico arriva direttamente dal GSE, per cui attraverso un bonifico 
su un conto corrente; le detrazioni fiscali vengono invece detratte nella 
dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda il conto termico inoltre esiste un limite di domande 
annue per l’importo che è possibile andare a spendere; per quanto 
riguarda invece il meccanismo legato alle detrazioni fiscali il “tetto” è 
infinito, perché è legato alla fiscalità.

Per cui questi due sistemi effettivamente attivati, ora l’uno ora l’altro, 
permettono nel campo energetico di recuperare in tempi più o meno 
lunghi l’investimento.
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Una delle cose che alletta di più del conto termico è l’immediato 
riscontro del mio investimento, perché è molto più allettante vedere un’ 
erogazione continuativa da parte del GSE piuttosto che pensare a una 
detrazione. Abbiamo visto il conto termico, la detrazione fiscale. L’altro 
meccanismo incentivante è rappresentato dai certificati bianchi; sono di 
fatto dei contratti di efficienza energetica. In maniera molto semplificata 
funzionano così: oggi ho il mio sistema energetico che ha una certa resa 
che mi consuma un certo livello di energia, metto in atto dei sistemi 
di efficientamento; il delta che riesco a portarmi a casa, in termini di 
efficienza energetica e Tep, tonnellate equivalenti di petrolio, lo metto 
sul mercato; mi viene riconosciuto effettivamente come una sorta di 
credito, come un Titolo che posso negoziare e mettere sul mercato.

Una delle cose interessanti è che fino al 2012 si assisteva sostanzialmente 
ad un obbligo da parte dei soggetti energivori nel fare efficienza, e solo 
potevano accedere ai certificati bianchi, oggi invece tutti, comprese le 
imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario e agricolo possono 
accedere al mercato dei certificati bianchi, pur a determinate condizioni, 
cioè avere un Energy manager, o essere certificato ISO 50001.
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Questi meccanismi riguardano le imprese, i soggetti principali alle 
quali è dedicato questo workshop, ma sappiate che ci sono anche tutta 
un’altra serie di soggetti volontari che possono aderire, che sono legati 
ad esempio alla distribuzione di energia elettrica ed energia di gas con 
meno di cinquantamila clienti finali, oppure società per servizi energetici 
o società con l’obbligo di nomina dell’Energy Manager.

I certificati bianchi non sono comunque cumulabili con altre forme 
di incentivo. Viene fatto salvo alcune altre forme di incentivazione 
riguardanti ad esempio la tassazione del reddito per l’acquisto di 
macchinari e le attrezzature.

Quello che abbiamo appena visto sono tutti i finanziamenti nazionali, cioè 
cosa fa l’Italia e il Governo italiano per le aziende italiane, sostanzialmente. 
I fondi strutturali sono meccanismi emanati da Bruxelles per i propri 
Stati membri.
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Abbiamo due tipologie: il Fondo Sociale europeo per lo Sviluppo 
Regionale (FESR) e l’altro ed il Fondo Sociale Europeo; noi ci 
concentreremo soprattutto sul FESR che ci interessa di più come Regione 
Veneto.
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Partiamo dalla decisione dell’Europa del 2007, che approva un programma 
operativo 2007-2013.

L’Unione Europea trasferisce alla Regione Veneto dei fondi strutturali 
che la Regione Veneto declina attraverso i cosiddetti POR, il Programma 
Operativo Regionale; cioè va a creare varie azioni di finanziamento, ed 
in particolare qui oggi ci concentriamo sull’azione 2.1.3; si parte dall’asse 
energia che a sua volta ha una serie di sotto assi, per arrivare fino a 
quello specifico: fondo di rotazione per gli investimenti finalizzati al 
contenimento dei consumi energetici e questo si declina all’interno della 
nostra regione attraverso delle Delibere di Giunta, che danno attuazione 
effettivamente a questi fondi.

Il fondo di rotazione è uno strumento di ingegneria finanziaria, che 
permette un finanziamento in conto contributo e in conto capitale di 
circa otto milioni di euro a fondo perduto e il resto a finanziamento 
agevolato per finanziare il contenimento dei consumi energetici sulle 
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piccole e medie imprese; cioè l’impianto di cogenerazione che vorreste 
installare, può godere fino ad un 25% di finanziamento: un quarto 
dell’importo viene diviso in parte in conto capitale e in parte in conto 
interessi, può essere finanziato direttamente dalla Regione Veneto. I tetti 
per queste operazioni sono abbastanza capienti e c’è ancora spazio per 
presentare le application, cioè per presentare proposte. 

Questo fondo è poco conosciuto, ma permetterebbe ad esempio di 
installare un impianto di cogenerazione; illustro brevemente, per tutti 
quelli che non sanno cosa sia un impianto di cogenerazione: prendo il 
gas, lo trasformo in energia e vapore direttamente in azienda per cui 
non ho più il bisogno di comprare l’energia elettrica dal fornitore e non 
produco più calore o vapore con la caldaia bruciando metano; quindi 
brucio una sola volta il metano e produco energia elettrica ed energia 
termica ed uso entrambe.

Un piccolo elemento legato alla questione delle FESR a livello regionale è 
che siamo in attesa della nuova programmazione 2014-2020 che dovrebbe 
uscire a primavera di quest’anno; per cui siamo in attesa tutti quanti 
e spero che verranno realizzate ulteriori giornate come questa, quando 
uscirà la nuova programmazione, perché ci sono molte possibilità per le 
aziende di accedere a finanziamenti regionali, sia sulla parte impiantistica 
che soprattutto sul contenimento dei consumi degli involucri.

Altro strumento di incentivo europeo, questo legato più alla vostra 
produzione è l’eco-innovation: un progetto che il Governo centrale 
europeo ha deciso di attivare per promuovere la diffusione sul mercato di 
processi eco-innovativi, sostenendo progetti pilota per le PMI. Significa che 
se la vostra azienda appartiene, ad esempio, al settore della termotecnica 
o al settore energetico, o potreste avere anche una struttura molto vicina, 
che necessita magari di una vernice meno inquinante, oppure potrebbe 
anche trattarsi di una qualsiasi altra soluzione e che ritenete possa avere 
un impatto positivo sull’ambiente e che inserite come vostro obbiettivo, 
o come progetto sperimentale e che non avete ancora realizzato, l’eco-
innovation vi permette effettivamente di ottenere un finanziamento fino 
al 50% dei costi totali, per favorire un’attività che porti a produrre a 
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livello industriale il vostro prototipo. Il progetto ha una durata media 
che deve essere circa 24 – 36 mesi, si possono chiedere tagli da 800mila 
ad un milione di euro per lo sviluppo industriale che viene co-finanziato, 
quindi una parte la mettete voi e una parte viene messa dall’Europa.

L’ultimo obiettivo del mio intervento riguarda un “sacco” a cui attingere 
molto grande. Approfitto ora per portarvi i saluti della dottoressa 
Gabriella Chiellino, che mi ha delegato di sostituirla, a causa di una 
riunione con i funzionari della BEI, la Banca di Investimenti Europea, che 
sostanzialmente finanzia progetti volti a migliorare la qualità energetica 
di edifici e non solo.

Gli obiettivi prioritari della BEI sono legati al sostegno delle PMI ed 
alla sostenibilità ambientale per l’adozione dell’innovazione 2010 e di 
tutta una serie di linee su cui si muovono progetti di qualche milione 
di euro di finanziamento a tasso agevolato. Questa è un’altra forma di 
finanziamento, ma come vi dicevo prima, qui stiamo ancora salendo di 
più per quanto la parte di investimento.

L’ultima parola, E.S.Co, è un acronimo che sta per Energy Service 
Company e ne avrete sentito parlare più di qualche volta. Le E.S.Co. 
potrebbero essere introdotte così: poniamo, ad esempio che lo Stato non 
vi voglia approvare la richiesta di finanziamento, che anche la Regione 
non vi voglia dare i soldi, e così pure l’Europa , che la BEI infine dica che 
ho un prodotto troppo piccolo, negando così anche l’ultima possibilità di 
accesso ai finanziamenti fin qui trattati. Allora è il momento di mettermi 
nel mercato alla ricerca di una E.S.Co. Le Energy Service Company sono 
delle aziende, delle soggetti che si assumono il rischio dell’investimento e 
si ripagano grazie all’efficienza energetica generata. Ad esempio qualcuno 
di voi deve fare un investimento nella propria azienda di qualche milione 
di euro, ha una bolletta molto elevata, dei costi energetici e vorrebbe 
mettere un impianto di cogenerazione, li chiede ad una E.S.Co, che 
è un’altra società, nella vostra azienda, installa e costruisce e gestisce 
l’impianto di cogenerE.S.Co che potrebbe corrispondere ad un po’ meno 
dei costi di gestione precedenti al nuovo impianto. In questo modo voi 
avete un risparmio diretto, la E.S.Co. nel margine recupera l’investimento 
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capitale e avrà aiutato l’impresa a riqualificarsi. Per cui siamo di fronte 
all’approccio del win win, cioè tutti quanti ottengono un vantaggio.

Ovviamente chi è E.S.Co deve corrispondere a certi requisiti:

•	 devono possedere capacità organizzative, diagnostiche e progettuali;

•	 offrire garanzia;

•	 assumere il rischio tecnico e finanziario (il rischio tecnico e finanziario 
viene assunto dall’azienda e non dall’imprenditore, per cui viene 
esternalizzato); 

•	 e poi ovviamente deve collegare la remunerazione del servizio con il 
miglioramento energetico e l’efficienza.

Una delle cose importanti che abbiamo voluto sottolineare è che la E.S.Co 
viene remunerata in base al risparmio conseguito; un’altra cosa è che 
finanzia completamente il progetto e ovviamente garantisce il risparmio 
energetico al cliente. Per cui se non esistono questi tre elementi principali 
c’è qualcosa che salta e qualcuno non ottiene vantaggio.
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Per cui sostanzialmente perché rivolgersi ad una E.S.Co e non fare di 
tasca propria gli investimenti? Perché il vantaggio è che il costo iniziale è 
tutto a carico della E.S.Co stessa che provvede a ricercare i fornitori delle 
risorse finanziarie, per cui l’imprenditore sostanzialmente riceve soltanto 
i benefici; senza E.S.Co ovviamente tutti gli strumenti che vi ho indicato 
prima legati al conto termico e a tutta quella serie di incentivi che avete 
visto prima devo farmi carico io di trovarle.

Grazie per l’attenzione. 

Due parole ancora; noi saremo a novembre di quest’anno, cioè fra due 
settimane, a Rimini ad Ecomondo che è la fiera delle energie rinnovabili 
e del recupero dei materiali, per cui chi volesse venire, troverà la “città 
sostenibile” con cui abbiamo costruito la città del domani, che non punta 
soltanto all’efficienza energetica, ma anche soprattutto sulle “smart grid”, 
le reti intelligenti la città.

Grazie.
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DOTT. ANTONIO BIASI

Allora, avendo risparmiato un po’ di tempo, direi che possiamo anticipare 
l’intervento di Maria Rosa Cappellaro che è appunto del DNV Italia. Il 
compito del suo intervento è quello di darci gli strumenti per misurare 
la performance energetica della norma ISO 50001. Nel frattempo 
c’è qualcuno che deve fare qualche domanda sui primi interventi 
dell’Architetto Giulia Pedrocchi e del dottor Emanuele Zanotto?

DOMANDE PER L’ARCHITETTO GIULIA PEDROCCHI

1. Volevo capire nell’analisi economica della stazione di Genova, 
come è possibile calcolare il risparmio in termini di anni? 
Risposta: quella che abbiamo svolto è un’analisi di payback; ci 
sono diverse tipologie di analisi finanziario-economica per valutare 
la convenienza o meno di un investimento. Nel caso studio della 
Stazione di Genova è stato calcolato il payback semplice, ma è 
possibile calcolare il tempo di ritorno in modo più articolato, 
tenendo conto di fattori variabili che qui non avevamo a disposizione.  
Nel caso di fattispecie abbiamo spiegato al committente come era 
composto il costo dell’investimento: una parte legata alla manodopera, 
ma molto ridotta, in quanto il cliente ha già spese per la manodopera, 
la deve orientare in un’ottica di efficientamento energetico. Ha un 
costo legato ai materiali, alle opere edili; ha un costo legato alle 
autorizzazioni in quanto la stazione di Porta Principe è inserita in un 
complesso di edifici storici, quindi ha tutte le procedure per arrivare 
poi alla realizzazione dell’intervento e un costo legato all’impianto 
a pompa di calore e all’impianto a fonte rinnovabile. Però tutti 
questi interventi ti permettono di accedere agli incentivi del conto 
termico; ad esempio per i serramenti hai sessantamila (euro) diviso 
cinque (anni), quindi dodicimilacinquecento (euro) all’anno. E 
si fa tutto questo conto per ogni intervento, spalmandolo nei vari 
anni. Nel momento in cui il tuo investimento “ritorna” e si annulla 
arrivando allo zero, quello è il tempo di ritorno; quello è anche il 
tuo “anno zero” da cui poi inizi a guadagnare; chi è imprenditore 
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sa che un investimento sopra i tre/tre anni e mezzo o quattro anni 
è già lungo come tempo. Quindi si devono calibrare tutte le misure 
per far sì che alcune generino risparmi che ne permettano altre, 
che a loro volta generino altre azioni; questa è la base di un piano 
economico- finanziario, ed è la logica con cui lo abbiamo costruito. 

2. In riferimento alla valutazione al tempo di ritorno dell’investimento 
per i pannelli solari e fotovoltaici qual è il riferimento che 
avete considerato negli anni e la spesa di manutenzione?  
Risposta: abbiamo fatto fare un preventivo da un fornitore di 
fotovoltaico perché non essendo in Veneto, ci siamo inizialmente 
basati sul prezziario regionale della Liguria ma poi l’analisi dei 
prezzi medi era leggermente diversa dai nostri standard, così 
abbiamo chiesto ad un fornitore, considerando che l’ edificio 
è storico e edificio vincolato. Ci hanno fatto un business plan 
dedicato al fotovoltaico. Quindi l’abbiamo chiesto proprio perché 
fosse un intervento, che fosse il più compatibile possibile con 
un edificio vincolato dalla sovrintendenza. Quindi, cercando 
anche un posizionamento strategico dei pannelli in una terrazza 
all’ultimo piano per renderli meno visibili dal fronte stradale. 

3. Relativamente all’aspetto tecnico la valutazione della modalità dei pannelli 
e successivamente il discorso di manutenzione quanto incide perché questo 
è il problema più grosso, a causa del fatto che si sta presto a mettere dei 
pannelli, ma poi hanno un decadimento che è fisiologico dopo due o tre anni  
Risposta: io ricordo che nel business plan c’era un decadimento 
dell’1% annuo sulla carta. Questo è il preventivo, la fattibilità 
che ci ha confermato il produttore ed è più o meno quello 
che noi abbiamo verificato negli impianti che abbiamo 
sempre autorizzato. Con una buona manutenzione, con 
una buona pulizia, il decadimento annuo è circa l’1%. 
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4. Quant’è il costo di questa manutenzione? 
Risposta: questo è un aspetto fondamentale: fare efficienza energetica 
è anche mantenere le prestazioni negli anni. A questa domanda non 
so rispondere senza avere a portata di mano la fattibilità che ci aveva 
fatto il produttore locale. Non me lo ricordo e mi dispiace. Su questo 
le potremo mettere a disposizione in un secondo momento tutti i dati. 
Partecipante: sarebbe bello sentire anche chi lo 
usa l’impianto e non solo chi lo produce e lo vende 
Arch. Pedrocchi: non è stato ancora realizzato. 
Partecipante: anche se non è stato realizzato la valutazione 
si fa presto a farla; l’utilizzatore finale di pannelli 
fotovoltaici hanno delle problematiche non indifferenti. 
Arch. Pedrocchi: Tanto più che come dicevamo prima non è tanto 
mettere una macchina o sostituire una macchina, ma è fare una 
manutenzione programmata e fare, nel caso dei pannelli, verificare a 
parte l’attendibilità dei dati che si hanno in fase di progettazione, fare 
una manutenzione costante e che sia una manutenzione finalizzata. 
Quindi su questo lei ha esattamente centrato il punto. Tra i vari 
dispositivi noi in questo caso abbiamo parlato di pannelli fotovoltaici 
e forse è l’esempio, perché l’edificio di Genova ha una terrazza 
grandissima che è esposta a sud. Quindi si prestava esattamente 
e nelle varie valutazioni che abbiamo fatto, quella dell’utilizzo del 
fotovoltaico era in assoluto la migliore. Se non avesse avuto questa 
terrazza a sud, visto che la stazione ha moltissimo bisogno sia di 
calore che di elettricità, un cogeneratore sarebbe stata una soluzione 
altrettanto interessante. Comunque ribadisco, sui dati ci possiamo 
sentire e vi diamo il riscontro di tutti i dati specifici in merito.  
Partecipante: 3,6 anni per cui sono molto elastici. 
Arch. Pedrocchi: attenzione il 3,6 anni non era riferito al tempo di 
ritorno immediato, ma facciamo un esempio: io ho il frigorifero che 
è rotto, vado a comprare un frigo nuovo che mi costa mille euro, 
compro un frigo in classe A++, mi costa milleduecento euro. Io ho 
speso duecento euro in più di quello che avrei speso comunque. 
Quei duecento euro però mi rientrano dalla bolletta, ma io quei 
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mille euro di frigo iniziali comunque li avrei dovuti spendere, perché 
il mio era vecchio, faceva rumore, aveva la guaina che perdeva, 
spendevo più energia di quello che veramente potevo consumare a 
causa del malfunzionamento del frigo. Dobbiamo intendere così i 
3,6 anni. Io ho un edificio che fa acqua da tutte le parti, che non 
ha fonti rinnovabili, che mi costa uno sproposito di forniture da 
vettori energetici, lo voglio rivendere e nessuno lo vuole, perché è un 
colabrodo. O lo riqualifico o me lo tengo ed ho anche le spese della 
manutenzione. Questo vale nel settore dell’edificio, ma vale anche 
in molti altri settori. O spendo di più oppure faccio un investimento 
che comunque dovrei fare.

DOMANDE PER IL DOTTOR EMANUELE ZANOTTO:

5. Per quanto riguarda il conto termico non mi è chiarissimo, 
si può sovrapporre sempre con le detrazioni fiscali? 
Risposta: allora, tendenzialmente ci sono dei limiti. 
Partecipante: mi viene in mente un’abitazione privata che è 
quello di cui mi occupo normalmente. Il conto termico ha senso 
anche quando l’investitore, cioè il committente ha il denaro? 
Risposta: certo, è la condizione migliore, perché effettivamente 
devo viverci perché devo raffrescarmi e riscaldare gli 
ambienti e via dicendo e in più sopra posso metterci un 
riconoscimento di soldi che mi vengono dati indietro. 
Partecipante: quindi non è un prestito? 
Risposta: Esattamente come il fotovoltaico che aveva il conto energia per 
ogni kilowatt ora prodotto con la fonte rinnovabile, lei qui ha un incentivo 
per ogni kilowatt termico dal suo nuovo dispositivo, ad esempio pompa di 
calore; per cui lei ha un beneficio economico. Perché si ricollega a quello 
che aveva detto l’Architetto Pedrocchi prima, il famoso “20 20 20”. Perché 
diamo i soldi alle aziende affinché mettano su fotovoltaico o ai privati che 
mi cambiano la caldaia e mettono la stufa a pallet? Sostanzialmente, perché 
lo Stato deve rincorrere ed alimentare questo 20. E come lo fa se non ti do 
l’incentivo per la stufa a pallet che oltre a stare più caldo ovviamente ci puoi 
guadagnare anche sopra qualcosa?
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“STRUMENTI PER MISURARE LA PERFORMANCE ENERGETICA.  
LA NORMA ISO 50001”

DOTT.SSA MARIA ROSA CAPPELLARO, ENVIRONMENTALE & ENERGy 
SCHEMES RESPONSIBLE DI DNV BUSINESS ASSURANCE IN ITALIA

Buon pomeriggio a tutti. Devo dire che alcune informazioni contenute 
nella presentazione che ho portato sono già state illustrate dall’Architetto 
Giulia Pedrocchi, quindi per certi aspetti non andremo più ad 
approfondirle. 

È comunque doverosa una piccola premessa: la domanda di energia nel 
mondo è in continua crescita, tanto che si prevede quasi un raddoppio 
per il 2050. Questo incremento è dovuto principalmente alla crescita 
economica dei Paesi emergenti e delle aree in via di sviluppo.
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C’è da dire, inoltre, che il tema dell’efficienza energetica non riguarda 
soltanto la disponibilità ed il consumo di energia, ma interessa anche 
aspetti di carattere ambientale relativi ai cambiamenti climatici causati 
dall’aumento delle emissioni di gas ad effetto serra, tra cui tutti ricordiamo 
il biossido di carbonio (CO2).

Come ha già detto l’Architetto Pedrocchi nel suo intervento di apertura 
le nuove politiche energetiche messe in atto dall’Unione Europea che 
prevedono entro il 2020 il raggiungimento del noto obiettivo “20, 20, 
20” e le politiche dell’amministrazione degli Stati Uniti d’America e 
degli altri Paesi dell’OCSE pongono l’accento sul consumo razionale 
delle risorse del pianeta e lo sviluppo sostenibile. 
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È in questo contesto che si inseriscono i temi del risparmio energetico 
e dell’efficienza energetica, in particolare nel settore in cui i consumi 
di energia sono particolarmente elevati, come l’industria, il terziario e 
l’edilizia residenziale e commerciale.
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La gestione più efficiente dell’energia è diventata dunque uno dei fattori 
critici di successo per ogni impresa e organizzazione. Si sta affermando 
l’esigenza di una nuova “cultura dell’energia” articolata su tre direttrici 
principali:

•	 migliorare i processi e l’organizzazione aziendale e i comportamenti 
del personale;

•	 ripensare la progettazione dei prodotti e la definizione della supply 
chain;

•	 individuare le tecnologie più avanzate ed efficaci.
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Tutti questi aspetti possono essere efficacemente organizzati attraverso un 
sistema di gestione dell’energia (SGE) in grado di attuare le diverse misure 
utili ad ottimizzare e ridurre i consumi energetici; questo è possibile solo 
a valle di una corretta analisi dei consumi energetici e delle opportunità 
di miglioramento dell’efficienza energetica in grado di considerare, 
in modo integrato, le diverse implicazioni di tipo finanziario, tecnico, 
ambientale, sociale.

L’adozione di un efficiente sistema di gestione dell’energia assicura 
diversi vantaggi all’impresa, sia che operi nel settore manifatturiero sia 
nei servizi. In primo luogo garantisce una riduzione immediata dei costi 
complessivi dell’energia grazie a minori consumi e quindi migliora la 
competitività e contribuisce al miglioramento dei processi aziendali.
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Un approccio sistematico per processo permette di realizzare 
miglioramenti non accessibili a chi si concentra sui singoli componenti. 
Un buon sistema di gestione dell’energia permette, inoltre, di ridurre 
le emissioni di gas serra ottimizzando la performance ambientale nel 
rispetto dei limiti di legge e migliorando la reputazione aziendale ed i 
rapporti con gli stakeholder.

Il sistema di Gestione dell’energia risulta inoltre, perfettamente integrabile 
con altri sistemi di gestione per la qualità (ISO 9000), Ambientale (ISO 
14000) o di sicurezza (OHSAS 18001).

L’edilizia è sicuramente uno degli ambiti più delicati in termine di 
gestione dell’efficienza energetica. Tutti gli edifici, residenziali o aperti 
al pubblico, rappresentano infatti, un fattore di criticità importante e 
spesso sottovalutato nelle politiche di risparmio energetico. Autorevoli 
analisi indipendenti hanno evidenziato che, negli Stati Uniti e negli altri 
paesi industrializzati, gli edifici assorbono circa il 40% dell’energia, circa 
il 70% del consumo di elettricità ed oltre il 10% del consumo di acqua. 
Sono inoltre, tra le principali fonti di emissione di CO2.
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A fronte di questi dati il concetto di Green Building, che sottintende 
un’edilizia finalizzata a progettare, costruire, ristrutturare e gestire gli 
edifici in modo sostenibile ed efficiente, diventa una priorità e una 
tendenza in forte crescita in ambito residenziale e pubblico, commerciale 
e industriale.

La progettazione architettonica di nuove strutture o la ristrutturazione di 
immobili esistenti deve essere indirizzata verso il risparmio e l’efficienza 
energetica, l’utilizzo di energie prodotte da fonti rinnovabili, l’impiego 
di materiali di costruzione a basso impatto ambientale, quali ad esempio 
legno, materiali ricavati da fonti gestite in modo sostenibile, altri materiali 
recuperati, ristrutturati o ritrasformati. I vantaggi prodotti dal Green 
Building non sono soltanto di natura ambientale, ma anche di carattere 
economico, con un aumento del valore dell’immobile stimato intorno al 
7% e una riduzione dei costi di gestione e di esercizio valutata intorno 
all’8-9% annuo.

Passiamo, quindi a vedere un po’ più in dettaglio la normativa di 
riferimento. La Direttiva europea 2010/31/CE aggiornamento della 
Direttiva 2002/91/CE, ha introdotto nuovi obblighi normativi per 
migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Prevede che, in maniera 
graduale nel tempo, tutti gli immobili in compravendita e in locazione 
siano dotati di una certificazione energetica che attesti i livelli di 
rendimento energetico dell’edificio.

L’obiettivo della Direttiva 2010/31/CE è quello di ottenere che tutti i 
nuovi edifici siano ad impatto “quasi zero”, entro il 2020 (2018 nel caso 
di edifici pubblici) con un minor consumo di energia, attraverso l’utilizzo 
di standard di efficienza più rigorosi e di energie rinnovabili.

La certificazione energetica degli edifici rende disponibili in primo luogo 
informazioni oggettive ed indipendenti sulle caratteristiche degli immobili 
e sui loro consumi energetici, rendendo così il mercato immobiliare più 
trasparente. La certificazione favorisce, quindi i vari progetti di intervento 
per migliorare l’efficienza energetica, con conseguente riduzione 
dell’impatto ambientale e dei consumi.
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Quali sono quindi gli standard di certificazione per l’efficienza energetica?

Lo Standard ISO 50001 è uno standard internazionale, elaborato dal 
comitato ISO che definisce i requisiti fondamentali e rappresenta una 
guida pratica per implementare un Sistema di Gestione dell’Energia.

L’obiettivo della ISO 50001 è quello di aiutare le imprese e le organizzazioni 
a definire criteri e principi di base per governare la responsabilità 
energetica, andando a ridurre i costi mediante la razionalizzazione dei 
processi produttivi, definire gli obiettivi di performance energetica 
mediante un bilancio accurato dei costi-benefici per interventi di breve 
e medio periodo, ottimizzare i comportamenti, gestire l’allocazione 
ottimale delle risorse.
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L’adozione di tali azioni permette lo sfruttamento massimo delle 
risorse energetiche, con il conseguente miglioramento del rendimento 
delle stesse, il raggiungimento dei benefici ambientali in termini di 
diminuzione delle emissioni e il rispetto degli impegni presi in ambito 
internazionale.

Come anche la più conosciuta ISO 9001 sui Sistemi di Gestione Qualità, 
anche la ISO 50001 si basa sulla metodologia PDC (Plan, Do, Check, 
Act o ciclo di Deming) e può essere adottato da tutte le organizzazioni 
di qualsiasi dimensione e settore di attività, portando benefici sia alle 
grandi organizzazioni che alle piccole e medie imprese. 
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Esiste inoltre, lo standard LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design), un sistema di rating internazionale per edifici eco-sostenibili, al 
quale le comunità degli operatori del settore a livello internazionale fanno 
sempre più riferimento, basato su parametri elaborati dallo statunitense 
US Green Building Council, con la collaborazione di imprese ed 
università.

Ad oggi questa associazione non profit, nata nel 1993, conta più di 
undicimila membri a livello globale. Gli standard vengono applicati in 
40 Stati del mondo e definiscono i requisiti per progettare, costruire 
o ristrutturare edifici eco-compatibili, sostenibili o autosufficienti dal 
punto di vista energetico.

Si tratta di un sistema di rating (Green Building Rating System) che si 
basa sull’attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti 
la sostenibilità dell’edificio. Dalla somma dei crediti deriva quindi il 
livello di certificazione ottenuto. I criteri utilizzati vengono raggruppati 
in sei categorie: scelta del sito in base a parametri di sviluppo sostenibile, 
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risparmio dell’acqua, efficienza energetica, selezione dei materiali, qualità 
degli ambienti interni, innovazione e processo di design.

Sono inoltre, previsti prerequisiti prescrittivi obbligatori e un numero 
di performances ambientali che nel complesso definiscono il punteggio 
finale dell’edificio. Lo standard LEED, ad oggi, è il più avanzato standard 
di Green Building presente sul mercato.

Il conseguimento di certificazione di prodotto e di Sistema di Gestione 
secondo gli standard ISO 14001, EMAS, FSC e EPD Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto) favorisce l’acquisizione di crediti che concorrono 
a determinare il rating LEED. Grazie.
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DOTT. ANTONIO BIASI 

Bene, conclusa anche l’ultima presentazione teorica, possiamo ora aprire 
la seconda parte di questo incontro sui temi del risparmio energetico in 
azienda, dando modo di approfondire i vari tipi idi intervento adottati in 
tre differenti casi pratici.

(Si riportano a seguire le presentazioni elaborate dalla Scuola Edile di Treviso, 
Cantine Umberto Bortolotti srl di Valdobbiadene (TV) e Gemmo spa (VI).
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CASO DI STUDIO n. 1: Scuola Edile di Treviso

L’ area sulla quale sorge l’edificio si trova ai margini del Centro Storico 
della città di Treviso, lungo via San Pelajo, nei pressi degli Istituti 
Tecnici “E. Fermi” e “L. Luzzati”. Il lotto confina sui lati est e sud con 
proprietà private occupate da edifici ad uso residenziale, sul lato ovest 
con un’area attualmente sgombra di proprietà della Provincia di Treviso, 
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sul lato nord con un area parcheggio comunale. L’andamento altimetrico 
è essenzialmente pianeggiante con un dislivello crescente da sud verso 
nord di circa 60 cm. Il sottosuolo è caratterizzato dalla presenza di acque 
di falda ad una profondità variabile dal p.c. tra 1.10 e 1.50 ml.

Il progetto realizzato si ispira a tre concetti essenziali di seguito riassunti.

Percezione: definire lo spazio esterno dotandolo di un carattere “urbano” 
in grado di divenire luogo privilegiato di relazioni e manifestazione 
simbolica della “qualità ecologica” insita nell’edificio stesso; definire un 
edificio “modello” aperto ed accogliente in grado di esprimere sia un forte 
grado di innovazione tecnologica sia una particolare attenzione ai temi 
del risparmio energetico e dell’impatto ambientale in modo da costituire 
un chiaro esempio di riferimento per i futuri operatori nel settore edile 
che qui vengono formati. La “piazza” antistante l’edificio assume il 
ruolo di spazio rappresentativo, delimitato dal volume semitrasparente 
ospitante gli uffici e dal corpo aule, dove l’utilizzo dell’alluminio, della 
pietra, e del vetro serigrafato enuncia in maniera eloquente il dialogo tra 
tecniche costruttive tradizionali e contemporanee.

Funzionalità: esprimere nella composizione architettonica e nell’utilizzo 
dei materiali la varietà e la dislocazione delle differenti funzioni, 
favorendone la percezione e l’utilizzo da parte delle differenti tipologie di 
utenza; L’area di pertinenza è stata organizzata localizzando i parcheggi e 
l’accesso alla zona per esercitazioni sul lato ovest, in modo da garantire 
una efficiente separazione dei flussi veicolari rispetto a quelli pedonali 
provenienti dalla fermata dell’autobus lungo via San Pelaio; le funzioni 
principali (laboratori, aule, sede CPT-CET) sono collocate all’interno dei 
tre volumi emergenti dal piano terra che accoglie a sua volta le attività 
complementari; la hall di ingresso principale collega la “piazza” con l’area 
parcheggio e si identifica come nucleo distributivo per tutte le attività 
ospitate dall’edificio garantendone nel contempo l’autonomia di utilizzo 
nelle differenti ore della giornata o nei diversi periodi dell’anno; la sede 
degli enti, autonomamente fruibile, è dotata di una proprio accesso.
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Il corpo dei laboratori e l’area per esercitazioni sono posti a sud in modo 
da prevenire eventuali rischi di inquinamento acustico nei confronti del 
volume centrale occupato dalle aule; nella porzione nord dell’edificio 
sono previsti gli uffici operativi della SET, del CPT, della CET collocati 
rispettivamente al piano terra-primo e al piano secondo; spazi destinati 
a magazzino-archivio e locali tecnici sono previsti al piano terra in 
corrispondenza della hall centrale e della reception nella zona direzionale.

Efficienza: considerare i fattori espositivi, ottimizzando, sia attraverso 
l’utilizzazione di soluzioni tecnologiche differenti per ciascuna facciata 
sia attraverso l’ articolazione volumetrica, le migliori condizioni di 
captazione e sfruttamento della radiazione luminosa dal punto di vista 
del comfort ambientale e della resa energetica; il principio generale 
di efficace sfruttamento della radiazione solare ha guidato le scelte di 
progetto, a partire dalla dislocazione e conformazione dei differenti corpi 
di fabbrica:

•	 il volume dei laboratori esposti a sud la cui copertura a “shed” 
incorpora i pannelli fotovoltaici e le aperture necessarie al ricambio 
d’aria e alla ventilazione naturale;

•	 il corpo centrale delle aule la cui facciata meridionale interagisce con 
l’ambiente dei corridoi a formare un sistema di accumulo solare nei 
mesi invernali o di ventilazione naturale in regime estivo sfruttando 
il sistema di ombreggiamento con brise soleil in alluminio;

•	 la porzione degli uffici delimitata da una chiusura a facciata continua 
in vetro smaltato/trasparente e serigrafato con struttura in alluminio;

•	 i terrapieni verdi come sistema di raccolta-convogliamento delle 
acque meteoriche.

A partire da tale impostazione l’utilizzazione di sistemi a bassa temperatura 
con pannelli radianti a soffitto per il riscaldamento e il raffrescamento 
appare come una scelta opportuna in ragione della loro possibilità di essere 
efficacemente integrati con sistemi a collettori solari e fotovoltaici. Questi 
ultimi sono previsti per la produzione di acqua calda e l’alimentazione 
dei gruppi frigoriferi oltre ad assicurare flessibilità al cambiamento nelle 
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aule, negli uffici e negli spazi complementari; in particolare le dotazioni 
di collettori solari e di pannelli fotovoltaici, assicurano rispettivamente un 
apporto stimato pari al 50 % del fabbisogno e di 18.000 Kwh annui. La 
dislocazione delle componenti impiantistiche si sviluppa a partire dalla 
presenza dei cavedi verticali in prossimità dei nuclei scale, collocando nella 
copertura del corpo centrale il gruppo frigorifero e la centrale termica, 
e nelle porzioni di copertura degli altri volumi le centrali dedicate di 
trattamento aria.

L’edificio ospita le seguenti funzioni così suddivise.

Piano terra

Per il corpo aule sono stati previsti l’atrio di ingresso per la scuola, i 
servizi igienici, gli spogliatoi, la sala break, le aule per la formazione serale 
e diurna, i locali tecnici, la sala insegnanti, il laboratorio esercitazioni con 
l’aula complementare e il magazzino attrezzature. Per il corpo uffici sono 
previsti la hall di ingresso, gli uffici, il locale destinato ad archivio, locale 
tecnico-centro elaborazione dati ed un ripostiglio.

Piano primo

Per il corpo aule sono previste le aule per la formazione diurna con relativi 
servizi igienici e il locale tecnico. Per il corpo uffici si prevedono la sala 
riunioni e altri uffici destinati alla dirigenza della Scuola Edile e del CPT.

Piano secondo

Per il corpo aule sono previste l’aula informatica, la biblioteca, un aula 
complementare con relativi servizi igienici e il locale tecnico. Per il corpo 
uffici si prevedono spazi di lavoro destinati alla Cassa Edile, l’area tecnica, 
il centro elaborazione dati-area tecnica e i relativi servizi igienici.

Piano terzo

Per il corpo aule si prevede unicamente un locale coperto destinato alla 
centrale termica. Per il corpo uffici si prevedono spazi di lavoro destinati 
alla Cassa Edile e i relativi servizi igienici.

Relativamente al’utilizzo dei materiali per la costruzione e la realizzazione 
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delle opere di finitura del fabbricato si è fatta particolare attenzione a due 
aspetti fondamentali: proporre soluzioni architettoniche e costruttive atte 
a ridurre i tempi di esecuzione e garantire flessibilità d’uso delle superfici 
interne. Altro criterio utilizzato per la scelta dei materiali è stato quello 
di considerare il loro grado di riciclabilità in rapporto all’efficienza/
prestazione e alla loro durabilità nel tempo (riduzione massima degli 
interventi di manutenzione). In fase di esecuzione dell’opera, inoltre, si è 
posta particolare attenzione nel utilizzare materiali equivalenti a quanto 
previsto in progetto, ma prodotti su siti il più possibile prossimi all’area 
di cantiere (principio del “chilometro zero”).

Si è optato per un sistema tradizionale con elementi strutturali verticali in 
calcestruzzo armato ed orizzontali in calcestruzzo armato (prefabbricato 
per il laboratorio) o laterocemento. Le chiusure verticali perimetrali sono 
realizzate con facciata continua in profili di alluminio e vetro serigrafato, 
murature in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato, pannelli in 
calcestruzzo armato prefabbricato.

Tutte le contropareti perimetrali e i divisori interni sono realizzati con 
doppia/quadrupla lastra in cartongesso e coibentazione con lana di vetro 
(escluso solamente il laboratorio ed il magazzino). In alcuni punti si sono 
mantenute a vista le componenti strutturali orizzontali e verticali in 
modo da farle agire come massa termica con funzione di termo accumulo 
nel periodo invernale o estivo. Tutti i parapetti interni sono in vetro con 
corrimano in acciaio inox. I pavimenti interni sono in gres porcellanato, 
pietra naturale, gomma (nel corpo aule) o calcestruzzo lisciato con 
spolvero al quarzo.

Gli infissi esterni sono in alluminio, così come tutti i lamierati di 
completamento e finitura ed il frangisole presente sui lati est e sud. Gli 
infissi interni sono in legno con telaio in alluminio e/o vetro temperato.

Le pavimentazioni esterne sono in calcestruzzo con ghiaino lavato 
sulle aree pedonali, in asfalto su quelle carrabili ed in ghiaia spezzata 
sulle porzioni destinate alle esercitazioni pratiche. Per le finiture si 
sono utilizzati in prevalenza colori chiari sia per le pareti quanto per le 



72

coperture (rifinite con strato di ghiaia) in modo da ridurre al massimo 
l’effetto “isola di calore” e di massimizzare la capacità riflettente della 
radiazione solare.

Infine, l’impiego di consistenti strati isolanti e la particolare cura posta 
nello studio dei ponti termici ha permesso di ottenere un edificio in classe 
“A” per la parte adibita ad uffici ed in classe “B” per la parte destinata 
alle aule, oltre ad un efficientissimo grado di isolamento acustico verso 
l’esterno e fra i diversi ambienti.

FUNZIONAMENTO IMPIANTISTICO

Gli obiettivi delle scelte impiantistiche e la realizzazione degli impianti 
hanno considerato i seguenti aspetti:

•	 Ridurre impatto ambientale e spesa energetica; 

•	 Garantire un elevato comfort; 

•	 Garantire l’indipendenza delle zone con diversa destinazione d’uso 
e/o proprietà; 

•	 Porsi come strumento avente valenza didattica ed innovativa.

La produzione dei fluidi termovettori (acqua calda e refrigerata) è affidata 
a due distinte tipologie di generazione tali da ottimizzare il rapporto tra 
costi di investimento e di gestione:

Gruppo termico (caldaia) a condensazione ad elevato rendimento, per:  
1) acqua calda sanitaria 2) calore in regime estivo (post-riscaldamenti 
estivi) 3) compensazione picchi di carico non coperti dalla pompa di 
calore soccorso in caso di blocco/guasto della pompa di calore.

La pompa di calore condensazione ad aria, dimensionata per assolvere 
due funzioni: carico base invernale e produzione acqua refrigerata per 
servizio estivo, serve preferibilmente utenze a bassa temperatura (pannelli 
radianti etc.) in maniera da ottimizzare il COP di funzionamento. La 
soluzione con condensazione ad aria (seppur energeticamente meno 
efficiente rispetto alla condensazione ad acqua) è stata adottata per 
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contenere i costi e per non sprecare risorse preziose quale l’acqua di falda. 
La pompa di calore entra in funzione solo per temperature d’aria esterna 
superiori a 0°C. Sotto queste temperature, infatti, vengono privilegiate le 
maggiori prestazioni ottenibili con il generatore di calore a gas.

Il Campo solare termico è dimensionato per sopperire ad almeno il 50% 
del fabbisogno energetico annuo per la produzione di acqua calda sanitaria. 
Poiché le attività servite non presentano un elevato consumo d’acqua si 
utilizzano i collettori solari anche per l’integrazione del riscaldamento. 
Ciò risulta vantaggioso dato il basso fabbisogno energetico dell’edificio 
(altamente coibentato), la presenza di altri sistemi solari passivi (serra 
solare), l’impianto di riscaldamento in bassa temperatura (radiante). 
Risulta ottimale l’integrazione termica solare anche in regime estivo per 
il calore dei post-riscaldamenti locali, consentendo economie al gruppo 
termico.

Nell’edificio sono presenti alcune Centrali di trattamento aria:

•	 Nelle aule: sono previste centrali del tipo a “tutta aria” che 
assicurano rinnovo d’aria e controllo delle condizioni igrometriche. 
La regolazione termica è assicurata mediante batterie locali di post-
riscaldamento. Ogni aula può essere opportunamente intercettata 
qualora risulti inutilizzata (risparmio di gestione). Le canalizzazioni 
di mandata e ripresa sono dotate di silenziatore.

•	 Negli uffici: Sono previste centrali del tipo ad “aria primaria” 
che assicurano rinnovo d’aria e controllo delle condizioni 
igrometriche. L’aria viene immessa attraverso le travi induttive 
per la compensazione termica sia invernale che estiva.  
Le canalizzazioni di mandata e ripresa sono dotate di silenziatore. 
Le centrali di trattamento aria sono dotate dell’innovativo sistema 
“X-POST”, capace di attuare una sostanziale riduzione dei consumi 
di energia in fase di deumidificazione, con risparmio quasi totale 
della spesa per post-riscaldamento e del 30% per la spesa frigorifera. 
Come ulteriore beneficio si ottiene un recupero termico invernale 
con efficienza di circa il 70%. Il sistema utilizzato consente notevoli 
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economie di gestione, ma anche di investimento in quanto permette 
di eliminare le batterie di post riscaldamento con tubazioni e 
regolazioni annesse.

L’impianto pannelli radianti a soffitto e pavimento è stato previsto per 
aule ed uffici. Il sistema radiante associato a strutture edilizie ad elevata 
capacità termica offre, infatti, il miglior rapporto comfort - spesa di 
gestione. L’accoppiamento con il trattamento aria aumenta ulteriormente 
queste caratteristiche diminuendo le spese di manutenzione.

A metà tra il sistema passivo diretto ed indiretto, la serra solare si 
configura come spazio connesso alla costruzione principale e soggetto 
a cospicue radiazioni solari. Combina le caratteristiche del guadagno 
diretto (radiazione diretta) con la termoaccumulazione che interessa le 
strutture (muri, pavimenti) adiacenti, per le quali è stata posta particolare 
attenzione alla scelta dei materiali (capacità termica), tali da garantire “il 
rilascio” del calore (sfasamento) nelle ore più fredde.

La serra è ventilabile in forma automatizzabile per garantire il ricambio 
d’aria igienico, ma soprattutto per evitare surriscaldamenti nelle stagioni 
calde. I cicli di ventilazione sono utilizzabili per effettuare anche il 
“free-cooling” notturno nella stagione estiva in modo che le strutture 
accumulino il “fresco” notturno da rilasciare durante le ore diurne.

Si è poi realizzato un sistema di recupero per le acque meteoriche per 
uso irriguo e per risparmiare l’acqua potabile, costituito da un serbatoio 
interrato per raccolta delle acque piovane captate, completo di filtrazione 
e pompaggio per l’uso irriguo delle aree verdi.

Per la gestione e controllo degli impianti è previsto un sistema di 
centralizzato con regolatori digitali.

Dagli impianti vengono rilevati valori, stati, allarmi. Ogni zona funzionale 
è dotata di proprio regolatore per permettere il funzionamento stand-
alone. Il sistema consente l’interfaccia con sistema di regolazione 
impianti elettrici su bus Konnex, un sistema dotato di touch screen 
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per il comando che consente il comando centralizzato degli impianti 
d’illuminazione, la trasmissione delle segnalazioni di blocco impianti, le 
attivazioni degli impianti di climatizzazione ed i comandi di ON/OFF 
generali di zona. Allo scopo di agevolare e semplificare le manovre di 
comando centralizzate ed inoltre, ricevere segnali di allarme, provenienti 
dai vari piani, è stato previsto un monitor touch screen su cui sono stati 
predisposti menù di scelta per:

•	 Impianti di condizionamento; 

•	 Comando illuminazione/FM; 

•	 Allarmi impianti; 

•	 funzionamento degli impianti di condizionamento nei fuori orario.

E per concludere: l’impianto fotovoltaico verrà posizionato sulla 
copertura del laboratorio edile e sarà composto da n° 72 pannelli 
modulari fotovoltaici con potenza unitaria di 235Wp per una potenza 
complessiva di picco pari a 16,92 kWp.

L’impianto sarà di tipo integrato in quanto le pareti laterali del laboratorio 
mascherano integralmente l’impianto fotovoltaico.
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CASO DI STUDIO n. 2: Cantine Umberto Bortolotti Srl
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CASO DI STUDIO n. 3: Gemmo SpA
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CONCLUSIONI E COMMENTI FINALI

Il workshop “Imprese: dalla riduzione dei costi di consumo energetico 
all’efficienza”, è un evento realizzato nell’ambito dell’Accordo tra il 
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e Unioncamere nazionale. 
Il workshop fa parte di un progetto sperimentale realizzato dallo Sportello 
CSR e Ambiente della Camera di Commercio di Treviso, dedicato ai temi 
del risparmio e degli audit energetici, rivolto soprattutto alle imprese e 
finalizzato ad offrire, dapprima una conoscenza di base dell’argomento e 
poi, tramite due corsi di formazione (gratuiti) a numero chiuso, di 8 ore 
di approfondimento pratico, sul tema più specifico degli audit energetici 
in azienda.

I riscontri positivi ottenuti e l’esubero di richieste di iscrizione ai corsi 
pervenute, hanno confermato l’interesse delle aziende verso le tematiche 
trattate e l’importanza di proseguire con il percorso intrapreso. Pertanto 
l’Ente camerale trevigiano, tramite il proprio Sportello CSR e Ambiente, 
si impegna anche in futuro, ad approfondire ulteriormente i temi 
dell’efficienza energetica in azienda, al fine di fornire un servizio alle 
proprie imprese locali, sempre più capillare ed attento alle loro esigenze. 

I lavori iniziati nel 2013, sono proseguiti anche per il 2014 con nuove 
attività e, di sicuro, continueranno anche negli anni a venire.

Per ogni ulteriore approfondimento in merito alle iniziative 
presenti e future, sui temi ambientali e della Responsabilità Sociale 
d’Impresa, è possibile fare riferimenti al sito istituzionale camerale 
www.tv.camcom.gov.it ed al portale gestito direttamente dallo Sportello 
CSR e Ambiente www.csrtreviso.it

L’iscrizione alle newsletter dei due portali è gratuita per le imprese 
trevigiane.
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“PROGETTARE E GESTIRE L’EFFICIENZA ENERGETICA” 
Atti Convegno
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SALUTI INIZIALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO 

MODERA: DOTT. ANTONIO BIASI, CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO

Un benvenuto a tutti da parte della Camera di Commercio di Treviso e 
un ringraziamento particolare a CAME Cancelli che ha acconsentito ad 
ospitarci qui, oggi.

Sono il responsabile dello Sportello CSR e Ambiente, che si occupa 
dei temi della Responsabilità Sociale d’Impresa e di quelli ambientali; 
porto i saluti da parte del Segretario Generale, il dottor Marco D’Eredità, 
che si scusa di non poter essere qui presente, a causa di un impegno 
sopraggiunto con il Presidente Tognana. Vi introduco brevemente il 
presente Convegno.

Lo Sportello CSR e Ambiente, con questo Convegno, dà proseguimento 
al servizio informativo e formativo sui temi del risparmio e dell’efficienza 
energetica per le PMI attivato già dall’anno scorso e che auspichiamo 
possa diventare sempre più strutturato anche in futuro. Nel corso del 
pomeriggio interverranno i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente 
e cinque testimonianze di casi pratici relativi ad interventi progettati e 
realizzati per migliorare l’efficienza energetica in azienda. Lo scopo di 
questo Convegno è quello di porre l’attenzione su quanto si possa fare 
per abbattere i costi di gestione legati ai consumi energetici e partendo dal 
fatto che oggi i certificati energetici disponibili, indicano che gli involucri 
ad uso civile ed industriale si posizionano ancora prevalentemente nelle 
classi più energivore, ad esempio la “G” e la “F”, c’è quindi ancora molto 
lavoro da fare per contenere e ridurre la spesa in bolletta. Molteplici sono 
gli interventi possibili e gli sviluppi tecnologici aprono nuovi scenari, 
sempre diversi. Se oggi riusciremo ad avere qualche idea e qualche 
informazione in più, ci auguriamo un recupero di produttività interna 
nelle vostre aziende e minori oneri energetici in bolletta. 

Passo ora la parola alla dottoressa Elisa Menuzzo, che è vicepresidente di 
CAME Group per un saluto introduttivo.
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SALUTI INIZIALI DI CAME CANCELLI AUTOMATICI S.P.A. 

DR.SSA ELISA MENUZZO – VICE PRESIDENTE DI CAME GROUP

Buongiorno a tutti e benvenuti, è un piacere ospitarvi qui. Sono molte 
le occasioni in cui CAME “apre” gli uffici  per ospitare una serie di 
convegni, però penso che questo Convegno, sia di una rilevanza un po’ 
più importante rispetto al solito, se non altro per il tipo di contenuti che 
vengono affrontati. Io faccio un saluto brevissimo, però ci tenevo a dire 
un paio di cose. 

CAME è una delle prime aziende che ha iniziato a creare dei processi che 
avessero un impatto minimo sull’ambiente; è un’azienda che è certificata 
per l’ambiente (ISO 14001 n.d.r.) e che continua ad attuare una serie di 
iniziative che sembrano fini a se stesse o che danno un lustrino a questa 
azienda, ma che di fatto rappresentano una convinzione più profonda, 
cioè è quella che le aziende non sono solo delle “scatole” che vengono 
messe su un viale industriale per produrre qualcosa e che si fanno i fatti 
loro, ma di fatto che hanno una responsabilità sociale.

C’è un articolo molto interessante che è uscito la settimana scorsa sul 
Corriere Innovazione, che parla proprio di come l’utilizzo dell’energia 
sia strettamente vincolato alla responsabilità aziendale e ovviamente 
noi, anche come cittadini, abbiamo una certa cultura se non altro 
perché a Treviso la raccolta differenziata è un’esperienza che ci ha 
reso assolutamente consapevoli che qualcosa la possiamo realizzare in 
concreto. Quindi le aziende a maggior ragione, diceva questo articolo, 
devono prendere coscienza che un’economia vincente diventa tale nel 
momento in cui un’impresa fa qualcosa per il territorio, quindi quando 
tutti gli stakeholder riescono a trovare il vantaggio nel fatto che un’impresa 
sia presente. Già il vantaggio c’è, però di solito quello evidenziato è  il 
vantaggio economico, di fatto si parla di circular economy, cioè un circolo 
virtuoso in cui tutte le persone che girano attorno ad un’azienda, siano 
dipendenti o esterni (quindi sia l’individuo che il cittadino che vive nel 
paese dove sta l’azienda) riescono a trarre beneficio, se vengono intraprese 
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delle azioni comuni. Ho trovato l’articolo molto interessante perché 
effettivamente dà uno spiraglio molto positivo anche in questo periodo 
e, concludeva con una notizia che è passata abbastanza inosservata, che 
riguardava la situazione attuale in Ucraina che è stata  determinata anche 
dal fatto che l’Europa si faceva rifornire di energia dalla Russia.

In quei giorni è arrivato il Presidente Obama a Roma per firmare l’accordo 
attraverso il quale, in futuro, saranno gli Stati Uniti d’America a rifornire 
di energia l’Europa e questo ha cambiato tutta una serie di dinamiche 
che spostano gli equilibri in modo pesante. Noi siamo abituati a lavorare 
sulle cose che sappiamo gestire e non su come si possa attuare il cuneo 
fiscale, possiamo parlare per mille ore del cuneo fiscale, ma di fatto non 
cambia niente, nel senso che non dipende dall’azienda cambiarlo, perché 
sono altri tavoli su cui si affrontano questi argomenti. Anche  il tema 
dell’energia è estremamente importante e quella firma da parte degli 
USA, dovrebbe un attimo sollevare l’attenzione sul fatto che in futuro 
dovremo lavorare moltissimo per non essere troppo dipendenti da un 
paese terzo.

Vi auguro un buon pomeriggio, se avete bisogno di altre occasioni simili 
a questa, venite a trovarci che è sempre un piacere. 

Buon lavoro a tutti.
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POLITICHE NAZIONALI PER INCENTIVARE E PROMUOVERE 
L’EFFICIENZA ENERGETICA

DR. ALESSANDRO CARETTONI, SEGRETERIA TECNICA DEL MINISTERO 
DELL’AMBIENTE

Mi riallaccio a quello che diceva la vicepresidente di Came Group Elisa 
Menuzzo, quando faceva riferimento al problema dell’approvvigionamento 
energetico, guardandolo giustamente dal lato delle aziende. Ci sono due 
modi  per riacquisire competitività agendo sul costo dell’energia per 
le imprese: occuparsi di sapere da dove viene quest’energia e quanto 
costa oppure, ben più semplice, risparmiarla. L’efficienza è un pilastro 
importante delle nostra politica energetica e tendenzialmente avrà  un 
ruolo più importante rispetto a quello che ha avuto negli anni passati, 
sia dal punto di vista del recupero della competitività del sistema Italia, 
sia dal punto di vista degli obbiettivi ambientali che devono essere 
raggiunti (in termini di riduzione delle emissioni). Ho organizzato questa 
presentazione in due parti:

•	 la prima vi rappresenta, molto rapidamente e senza entrare nel 
dettaglio, la direzione verso la quale stiamo andando e quali sono gli 
obbiettivi;

•	 la seconda parte invece prende in esame gli strumenti con un focus 
su quello che sta succedendo adesso, cioè dove si stanno mettendo 
le mani oggi da parte del Governo in termini di incentivazione 
all’efficienza energetica.

Per il primo punto, il documento di riferimento è la Strategia Energetica 
Nazionale che fissa gli obbiettivi fino al 2020. Il target al quale si vuole 
arrivare è un  risparmio di più o meno 20 milioni di Tep/anno (tonnellate 
equivalenti di petrolio n.d.t), un livello ambizioso ma raggiungibile. Adesso 
è in discussione il nuovo Pacchetto Clima-Energia europeo che fisserà gli 
obbiettivi al 2030; non ci sono ancora i dettagli dei target sul versante 
dell’efficienza energetica, però certamente il suo peso sarà importante. 
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Ragionando a livello settoriale occorrerà dunque uscire dal “recinto” 
del residenziale (dove si sono finora concentrati gli sforzi) e “aggredire” 
la parte dei processi produttivi. La trasversalità dell’azione deve cioè 
investire tutti i comparti: residenziale, servizi, Pubblica Amministrazione, 
industria e trasporti dovranno arrivare una riduzione dell’ordine del 10-
16% dei rispettivi consumi finali.

Occorre dunque attivare tecnologie, sistemi, interventi che portino ad 
un risultato di questa dimensione. Per andare in questa direzione, oltre 
agli standard qualitativi che vengono imposti (ad esempio alle nuove 
costruzioni e ai veicoli), ci sono importanti altre leve da sfruttare.

Comincio con gli strumenti che guardano al comparto pubblico. Il 
primo è il Conto termico che interessa gli interventi di efficienza negli 
immobili di tutte le Amministrazioni Pubbliche (isolamento, le finestre, 
cambio delle vecchie caldaie con caldaie a condensazione). Di questo 
abbiamo già avuto modo di parlare anche con eAmbiente ed eEnergia 
in passato: il meccanismo prevede che si rimborsi all’amministrazione 
una parte dell’intervento (40%) nell’arco  5 anni (prendendo i soldi 
dalle bollette energetiche di tutti i consumatori). In questo caso il 
problema è chiaramente far partire gli interventi: affinché questo 
avvenga è importante si attivino le ESCo che gestiscono gli interventi di 
efficientamento assistendo il soggetto pubblico.

Sempre sul fronte pubblico, un secondo strumento è in corso di 
attivazione grazie al recepimento della Direttiva n. 27/2012 dell’efficienza 
energetica. Tale Direttiva è stata presentata in prima lettura al Consiglio 
dei Ministri il 5 aprile di quest’anno e concluderà il suo iter entro il 5 di 
giugno p.v. All’interno la Direttiva n. 27 ci sono delle prescrizioni e degli 
strumenti. In particolare, si impone che venga riqualificato il 3% all’anno 
degli immobili di proprietà e occupati dalla Pubblica Amministrazione 
centrale. Per realizzare questi interventi viene previsto un piano di 
riqualificazione concertato dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n.d.t) e vengono stanziati dei fondi. Questi fondi sono grosso 
modo 55 milioni all’anno.
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Un primo dato da tenere presente è dunque che oggi esiste “volano” di 
domanda degli interventi di efficienza energetica che passa, come mai 
è stato in passato, per gli immobili e il patrimonio immobiliare della 
Pubblica Amministrazione. 

Uscendo dal comparto pubblico, un’altra misura “storica” è la detrazione 
fiscale per gli interventi di efficienza energetica per la riqualificazione 
del patrimonio privato (l’ex 55%). Attualmente questa misura prevede 
il 65% di detrazione: con l’anno si scenderà al 50% e, dal 2016, ci si 
appiattirà sul 36% delle ristrutturazioni “tradizionali”. Su questo c’è 
da lavorare: oltre a stabilizzare una detrazione ad hoc per l’efficienza, 
occorrerebbe affinare la misura da un punto di vista della modulazione 
delle detrazioni, degli interventi ricompresi, dei limiti di spesa. 

Come detto, l’altra parte molto importante che si cercherà di rafforzare 
in prospettiva è quella che interessa il settore industriale, i processi 
produttivi. Una leva importante è sicuramente quella dei certificati 
bianchi che sono una best practice riconosciuta a livello europeo e che 
avranno un ulteriore miglioramento con le nuove linee guida (previste 
per fine anno). In aggiunta, è stato introdotto l’obbligo che tutte le grandi 
imprese provvedano a fare una diagnosi energetica entro il dicembre 
2015: per le diagnosi delle PMI è stato invece messo in campo un altro 
strumento finanziario (in cofinanziamento con le regioni). 

L’ultimo strumento al quale farò riferimento proviene sempre dalla 
Direttiva n. 27/2012 ed è il nuovo Fondo nazionale per gli interventi di 
efficienza energetica.

Mentre gli strumenti ai quali abbiamo fatto rapidamente cenno sono 
abbastanza mirati su specifici settori, il Fondo nazionale per l’efficienza 
energetica è più trasversale. Questo Fondo è stato creato per rispondere ad 
un’esigenza che è emersa da parte degli operatori che sono sul campo. Il 
punto è che spesso gli interventi di efficienza hanno un flusso di cassa con 
un investimento fortemente concentrato nella parte iniziale del business 
plan. Scorrendo le statistiche fornite dall’ABI (Associazione Bancaria 
Italiana n.d.t.) risulta che le banche hanno praticamente finanziato 
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quasi esclusivamente le fonti energetiche rinnovabili (prevalentemente 
fotovoltaico) e pochissimi interventi di efficienza energetica. 

Gli interventi di efficienza energetica per essere valutati richiedono 
che, dal lato della banca, ci  sia un expertise sufficiente a capire quali 
sono i ritorni in termini di risparmio energetico e quindi minori uscite 
dell’impresa. 

Al tempo stesso, da parte dell’impresa ci deve essere la capacità di 
dimostrare quale è l’intervento migliore per il proprio contesto e 
processo produttivo (e questo per una piccola azienda significa fare un 
buon investimento in consulenze esterne per acquisire le informazioni). 
Per superare l’ostacolo finanziario iniziale è stato creato questo nuovo 
Fondo nazionale ad hoc che ha una dotazione grosso modo di 65 milioni 
di euro all’anno: dovrebbe essere attivato nei prossimi mesi.
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CASO DI STUDIO n. 11: PROGETTARE E REALIZZARE L’EFFICIENZA 
NEL SETTORE INDUSTRIALE

FRANCO CAVAZZA, DIRETTORE INDUSTRIALE DI ILSA S.P.A2

1 L’intervento di Massimo Giorgetti, in rappresentanza della Regione Veneto, non 
è stato realizzato per sopraggiunti impegni inderogabili dello stesso relatore.

2 Per questo intervento si riportano unicamente le slides proiettate durante il 
convegno.



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118

CASO DI STUDIO n. 2: PROGETTARE E REALIZZARE L’EFFICIENZA 
NELL’EDILIZIA

ING. ALESSIO SCHIAVON - EDILVI S.P.A. - DIVISIONE ESCO3

3 Per questo intervento si riportano unicamente le slides proiettate durante il 
convegno.
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CASO DI STUDIO n. 3: PROGETTARE E REALIZZARE L’EFFICIENZA 
NELL’EDILIZIA

MIRCO CASTELLER - CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA: CASE LOw 
COST, 1.000 EURO AL METRO qUADRATO 

Non è vero che il mondo delle costruzioni va male in tutta Europa, 
assolutamente no, la situazione è più difficile in Italia per alcune 
mancate scelte strategiche di investimento nazionale. Politiche rispetto 
a Paesi come la Germania dove in quei picchi di discesa di ipotetico 
fatturato (la linea verde, slide pag. 132) ci sono probabilmente contributi 
di stato che hanno rilanciato la logica del risparmio energetico, dell’eco-
compatibilità, della riconversione degli edifici, solo che in Italia e 
guardiamo l’altra linea in rosso, non c’è stato, in quei momenti storici 
dove probabilmente le scelte nazionali avrebbero cambiato il destino 
del settore delle nostre costruzioni. Ci sono però ancora alcune aree di 
crescita; è indubbio che l’economia veneta si concentra per l’90% almeno 
per le microimprese. Le piccole imprese (almeno i nostri soci, noi ne 
rappresentiamo circa 13.000 nella provincia di Treviso, non solo l’edilizia, 
bensì complessivamente) non si riprenderanno, finché non si riprende 
l’edilizia. Abbiamo visto che il tentativo di riconvertire economie parallele 
non impatta direttamente nelle opportunità di sviluppo economico 
dell’impresa, perciò i costruttori dicono che se non riprende l’edilizia noi 
non vedremo mai la ripresa dell’economia a Treviso. Partendo da questo 
assunto abbiamo detto: “benissimo, il potere di acquisto scende sempre 
di più, le difficoltà costruttive ci sono, nel territorio dobbiamo trovare un 
modo per contenere i costi di produzione e quindi di costruzione, però 
al contempo dobbiamo rispettare l’ambiente, l’eco compatibilità, quindi 
classe “A” per quanto riguarda le costruzioni”. 

Il progetto è partito proprio come una scommessa che ha fatto il mondo 
dell’artigianato trevigiano, in particolare alcune microimprese, con la 
Provincia di Treviso che hanno fatto nascere poco più di 20 giorni fa il più 
grande contratto di rete tra imprese piccole in Italia (sono 26) che si sono 
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aggregate nella zona di Castelfranco Veneto. Vi do già le conclusioni, ad 
oggi abbiamo già 5 cantieri aperti, nonostante tutto lo scetticismo che 
c’era sul territorio, e ne abbiamo uno in apertura a Castelfranco, uno 
sta nascendo nella zona di Villorba e un altro si sta realizzando dopo il 
Ponte della Priula, nella zona di Susegana. Ne stiamo discutendo uno 
anche a Vittorio Veneto che però, essendo vicino all’area pubblica è 
sempre in fase di ballottaggio poi vedremo cosa succederà. Quindi non si 
poteva pensare che delle PMI edili, si mettessero in rete e invece si sono 
messi in rete; non si pensava potessero costruire a mille euro al metro 
quadro e stiamo costruendo a mille euro al metro quadro. Non entro nel 
merito delle difficoltà per sviluppare un progetto di questo genere, dal 
momento in cui delle nostre imprese hanno appartamenti e immobili, 
non sicuramente in classe “A”, per cui quelli che si trovano sul mercato 
non sono in grado di venderli, però queste imprese hanno fatto un salto 
di qualità. Come siamo arrivati a quel valore? Allora premesso che si 
tratta di un’offerta abitativa a basso costo, ma ad altissima efficienza 
energetica con certificati di classe “B”, questa è certificata quindi non 
sto parlando di classe “B” o ”C”, ma  è una abitazione che chiunque  di 
voi può chiedere passando per le nostre strutture associative (abbiamo le 
imprese che sono in grado di organizzarla), naturalmente è un prototipo 
e questa tipologia abitativa con questa casa o come quando acquistate 
una macchina, andate da un concessionario, se volete un optional pagate 
la differenza per l’acquisto. Per il valore standard abbiamo pensato al  
presupposto di lanciare nel mondo edilizio in provincia di Treviso, creare 
un prototipo replicabile (le richieste pervenute alle nostra associazione 
sono 116) considerato che una casa vale sui 140.000 euro solo per il valore 
di costruzione. Vi posso garantire che con la contrattazione che stiamo 
facendo, le nostre case sono svendute, addirittura ci sono aree edificabili 
che vengono ritrattate con il singolo o con gli uffici pubblici del Comune 
per cercare di riportarle ad aree agricole, quindi questo è quello che sta 
succedendo sul territorio. Non è un bel messaggio però almeno abbiamo 
tentato di dare un percorso. Non è una soluzione dell’edilizia, però è 
una soluzione alternativa per chi ha un potere di acquisto basso e vuole 
tentare di farsi costruire un’abitazione e sostenerla, in termini economici 
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nel tempo. L’invenduto è stimato a circa 2 miliardi e mezzo di euro e si 
sta pensando ad una cartolarizzazione di quegli immobili  attraverso una 
finanziaria regionale. Che cosa abbiamo fatto materialmente? Abbiamo 
messo intorno ad un Tavolo i costruttori facendogli fare un protocollo 
di impresa, abbiamo fatto firmare un Capitolato vincolante, presentato 
direttamente al notaio. Con questo accordo contrattuale, nel momento 
in cui si firma il Capitolato si recepiscono le norme attuative, ovvero che 
si può costruire a 1.000 euro al metro quadro. Abbiamo avuto rapporti 
con gli Enti pubblici, hanno fatto delle Delibere di Giunta per i primi 
interventi, prima di carattere tecnico poi politico, contenendo i costi 
degli oneri di urbanizzazione addirittura in alcune aree per rilanciare 
alcuni Comuni nella zona di Treviso nord li hanno proprio ridotti al 
minimo.

I progettisti lavorano dal 3 al 4% del valore effettivo di costruzione, ce ne 
sono un centinaio, pensavamo di avere il problema di trovarne disponibili, 
ma la situazione economica che si è creata ha generato una richiesta, 
anche da parte dei professionisti per poter entrare all’interno del progetto. 
Pensavamo che il rapporto con gli Enti pubblici fosse un rapporto più 
complesso, privilegiato. Dovevamo sottostare a determinate condizioni, 
sentire le Amministrazioni, non è stato così, con delle uscite così, potrete 
vederle sulla stampa, più di 100 richieste di costruzione provenienti da 
terreni di privati, che hanno ampia disponibilità finanziaria. Il problema 
reale è che quando tu proponi un prodotto nuovo a costi contenuti, 
come è nel caso di questo progetto, devi essere in grado di garantire loro 
la costruzione, la qualità costruttiva, ma soprattutto loro lo vedono come 
un investimento, perché il valore dell’immobile sul mercato è di certo 
superiore al valore di costruzione.

Noi abbiamo guardato nella costruzione dell’abitazione a più livelli: 1) la 
sostenibilità sociale, cioè le esigenze delle giovani coppie di ceto medio; 
2) la sperimentazione di forme nuove di lavori, in contrasto alla crisi 
economica, cioè abbiamo creato un mercato di artigiani; abbiamo però 
messo in sinergia anche i produttori di materiali edili tradizionali locali, 
parlando direttamente con le Associazioni industriali della provincia di 
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Treviso con cui abbiamo fatto una discussione nel momento in cui ci 
sono stati numeri elevati di richieste per questo tipo di abitazioni. 

C’era anche un problema di fornitura di materiali quindi contrattando a 
grandi volumi riusciamo a contenere ancora di più i costi; 3) la sostenibilità 
economica, abbattendo i costi il più possibile; 4) la sostenibilità 
ambientale, elevate prestazioni energetiche nonostante i vincoli detti 
negli ultimi due punti, abbiamo utilizzato i prodotti locali e facilmente 
riciclabili aumentando la durabilità del fabbricato e soprattutto edilizia 
a “km 0”, cioè coinvolgiamo le imprese del territorio. Questo significa 
che il gruppo di artigiani di Castelfranco Veneto, costruiscono le case a 
Castelfranco Veneto, i gruppi artigiani di Treviso, costruiscono le case a 
Treviso. Quelli di Conegliano, costruiscono le case a Conegliano. Ogni 
area è dunque mandamentale, in base alla nostra articolazione territoriale.  

Ho un capocantiere, cioè un uomo di riferimento che va a costruire per 
ogni mandamento e i 5 capocantiere si mettono assieme quando vogliono 
partecipare ad appalti pubblici importanti. Oggi stanno discutendo su 
una zona del Friuli e in Piemonte, perché hanno iniziato a collaborare 
tra di loro e hanno le squadre di lavoro alle spalle, naturalmente il tutto 
attraverso delle economie di cantiere spinte; siamo stati col gruppo nostro 
al Fraunhofer, abbiamo tentato di importare in Italia il modello tedesco; 
non ci siamo riusciti perché loro hanno cantieri e strutture di dimensioni 
maggiori e molto più organizzati rispetto ai nostri. Allora abbiamo cercato 
di modificare il modello, però abbiamo visto che con queste metodologie 
costruttive si riescono a contenere le spese e a guadagnare quel 20-25% 
necessario ad abbattere  i costi. Abbiamo cercato di dare un po’ di 
organizzazione, ma soprattutto, gli imprenditori artigiani hanno fatto un 
grande salto culturale perché hanno capito che solo lavorando assieme 
e creando delle economie si potevano contenere i costi. A 1.000 euro al 
metro quadro, i nostri costruttori dicono di avere un 15% di margine, 
non è male visto il protrarsi di questa lunga crisi economica. 

Oggi è nata una rete a Castelfranco e ne sta nascendo un’altra nella 
zona di Treviso ed una a Conegliano, mentre gli altri lavorano con le 
arti cioè con un capofila che segue e coordina i lavori. Il cliente chiede 
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un responsabile, un riferimento che è quello della Confartigianato, una 
sorta di garanzia per quanto riguarda le imprese coinvolte nel progetto.

Le imprese che abbiamo scelto sono state selezionate e le conosciamo 
storicamente, hanno fatto una selezione naturale tra di loro, tanto è 
vero che il contratto di rete a Castelfranco ha messo un vincolo nella 
costituzione della parte di capitale, chi non aveva la disponibilità di 
mettere quel valore non era considerato credibile e quindi già tra gli 
imprenditori lo hanno escluso. Noi non abbiamo inventato nulla di 
nuovo, abbiamo cercato di recepire ciò che esisteva già sul territorio 
con la massima efficienza energetica possibile. Abbiamo fatto una 
campagna stampa, siamo partiti con le prime 50 adesioni e ad oggi ne 
abbiamo 120. In realtà devo dire che sono più in ritardo le imprese,  che 
le necessità del mercato, quindi abbiamo dovuto accelerare con alcuna 
aziende rispetto al contratto di rete o al fare rete, perché non c’era la 
maturità necessaria rispetto alla velocità con la quale il mercato aveva 
chiesto la costruzione vera e propria. Inizialmente c’erano 15 Comuni, 
mentre adesso il Contratto di Rete è aperto a tutta la provincia di 
Treviso. Padova sta esportando il nostro progetto, quindi noi abbiamo 
preso lo stesso modello e lo abbiamo passato ai colleghi di Vicenza e ai 
colleghi di Padova e loro stanno replicando lo stesso modello i medesimi 
contenuti. Abbiamo avuto anche un incontro nella zona di Milano, per 
cercare di replicare l’attività costruttiva. Nel primo mese già 50 richieste 
e quindi non abbiamo più spinto sulla stampa perché rischiavamo di 
alimentare delle richieste costruttive che poi non saremmo stati in grado 
di soddisfare. 

Si creano tante dinamiche nel momento in cui hanno deciso i lavori 
in gruppo e gli stiamo dando un’opportunità  di mercato non da poco 
conto, quindi è un progetto che dà realtà direttamente al mercato, ma 
soprattutto con prospettive di entrate certe e di un lieve aumento del 
fatturato.

La giovane coppia necessita del mutuo, almeno nell’80% dei casi, nel 
progetto siamo partiti da strutture storiche, quindi tetto in legno, strutture 
portanti in laterizio antisismico, fotovoltaico, utilizzo di cartongesso in 
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alcuni ambienti, quindi questi sono tutti i materiali che noi utilizziamo 
all’interno della struttura dell’abitazione e questa è la pianta del prodotto 
ipotetico (cfr. slides pagg. 137-138).

Poi abbiamo altre 5-6 versioni più rurali. 

L’abbiamo definita “casa a km 0”,  proprio  perché le imprese vengono 
selezionate sul territorio. Abbiamo fatto formazione delle imprese per 
lavorare in squadra, le abbiamo portate in Germania e adesso le stiamo 
formando in loco, grazie ad una grande collaborazione con Treviso 
Tecnologia (Azienda speciale della Camera di Commercio di Treviso, che 
dal 2 gennaio 2014 ha cambiato costituzione sociale, prendendo il nome di t2i  
Trasferimento Tecnologico e Innovazione s.c. a r.l. n.d.r), se non ci fossero stati 
loro non saremo riusciti ad adattare un modello tedesco, alla realtà delle 
nostre micro e piccole imprese. Abbiamo studiato assieme l’efficacia 
dell’intervento nel contenimento dei costi. Questo è l’accordo che è stato 
firmato con le banche, le banche che ci hanno sostenuto sono quelle 
del Credito Cooperativo, semplicemente perché sono le più vicine al 
territorio, non perché ci sia stata la volontà a selezionarne una rispetto 
ad un’altra. Questo invece è il primo Contratto di rete (cfr. slide pagg. 
139-140), è stato fatto da micro e piccole imprese ed è stato fatto circa 
un mese fa, presentato anche sulla stampa locale. Nel Contratto di rete 
abbiamo tutte le tipologie di imprese, dalle costruttive agli impiantisti, 
lavorano assieme, stanno lavorando su un lotto e un altro lotto lo stanno 
discutendo, però la cosa interessante è che sono diventate una sorta di 
capofila per tutte le altre aggregazioni della provincia di Treviso ed hanno 
anche iniziato a valutare appalti pubblici di una certa portata. Che cosa è 
quindi che sosteniamo, aldilà del contenimento dei costi e dello sviluppo 
di un mercato delle costruzioni? Il rapporto di fiducia incondizionato 
che c’è tra queste 23 imprese. Si conoscono, sanno che possono garantire 
un rapporto di equità economica ma soprattutto sanno che lavoreranno 
assieme in futuro. Questo è il sito nostro da cui vi potete scaricare 
tranquillamente il progetto (cfr slide pag. 141).

A breve spero di poter aggiungere questa presentazione con le fotografie 
vere e proprie oltre ai clienti e cantieri che stiamo sviluppando sul 
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territorio. Chiudo, anticipando che questo è un progetto che cambia la 
cultura non solo del potenziale cliente ma anche di quelli che stanno 
costruendo. E’ difficile tornare al 2004 in cui avevano costi intorno ai 
1.800-1.990 euro al metro quadro. 

Questo è un progetto che contiene i costi e cerca di portare al rispetto 
dell’impatto ambientale. Oggi la fase due è indubbio che sia la parte di 
ristrutturazione, le nostre imprese hanno fatto una scelta e vedo che in 
qualche modo cercano di cavarsela.
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CASO DI STUDIO n. 4: PROGETTARE E REALIZZARE L’EFFICIENZA 
NEI SERVIZI

ING. ROMANO SELVA, EENERGIA: LE ESCO ED I CONTRATTI DI ENERGy 
SAVING

Sono responsabile di eEnergia srl, la divisione di efficienza energetica 
del gruppo E3 Group che vi andrò brevemente a descrivere tra un 
attimo. eEnergia fa parte di un gruppo di tre aziende che si occupano 
sostanzialmente di 3 macro argomenti: l’ambiente in tutte le sue 
declinazioni e quindi dalla valutazione dell’impatto ambientale, alla 
parte relativa al nuovo mondo della mobilità. Il gruppo è composto da 
circa 25 laureati in varie discipline (la maggior parte in ingegneria) ed ha 
poi una vasta gamma di altre competenze. Quello di cui vi parlo oggi è la 
parte di efficienza energetica; ci occupiamo anche di sistemi di gestione 
ed in particolare della ISO 50001, che è un po’ la ciliegina sulla torta che 
un’impresa può ottenere dopo che ha eseguito tutto il percorso di Audit e 
di efficientamento energetico di cui abbiamo parlato questo pomeriggio. 
Tutto il tema delle ESCo e dell’efficienza energetica, ruota attorno ad 
un processo tecnologico che abbiamo più o meno esaminato oggi e che 
poi vi riproporrò sotto forma di esempio. Il problema però è come la 
ESCo propone il suo servizio al cliente finale. La UNI 11352, norma che 
certifica queste società ed il loro modo di operare, copre molti aspetti di 
come erogare il servizio Esco. Ma il punto nodale è: io società di Servizi 
Energetici, che ritengo di avere le competenze tecniche ed economiche 
per fare un intervento di efficienza, mi assumo il rischio tecnologico più 
o meno pesante nei confronti del cliente finale, aziende ecc… 

E’ evidente che questo in via teorica risulta molto facile, quando però 
andiamo ad implementare questa idea dal punto di vista contrattuale, 
ovviamente ci sono delle difficoltà. Quello di cui oggi vi voglio parlare è una 
descrizione delle tipologie di contratto che la ESCo può proporre senza 
scendere nel dettaglio legale che comporterebbe un approfondimento, 
non in linea con il tema di oggi. L’obiettivo è invece descrivere l’attività 
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operativa delle ESCo che è particolarmente difficile, perché è un attore 
che si interpone tra più soggetti, in particolare con l’utente finale, ma 
deve avere attorno a sé tutti i fornitori di tecnologie, selezionati in base 
a quello che offrono e alla bontà tecnica della loro offerta, le banche 
che finanziano l’intervento e ovviamente le maestranze che possano 
gestire, quando necessario, l’intervento di efficienza energetica per la 
durata dell’intervento stesso. In sintesi il mestiere della ESCo è quello di 
identificare tutti i possibili interventi per scegliere la migliore tecnologia 
per arrivare al miglior risultato. Come ho cercato di illustrarvi in questo 
momento, tra l’idea di efficientamento e la decisione di come attuarla ci 
sono una serie di aspetti che devono essere valutati  dal cliente finale con 
un certo grado di autocritica. Infatti, nella misura in cui se, all’interno 
dell’azienda stessa, sussistono delle condizioni di competenza e liquidità 
tali da poter essere autonomi nell’investimento e nella gestione successiva 
dell’intervento, esso può essere attuato autonomamente per ovvi motivi, 
in primis per un tempo di ritorno economico più rapido. Se ci si rivolge 
invece alla ESCo è perché c’è evidente bisogno di servizi specialistici. Da 
questo punto di vista questa matrice nelle slides, vi dà semplicemente 
un’idea delle norme o meglio una mappa, sia dal punto di vista della 
ESCo sia del cliente che vi consente di individuare quali competenze sono 
necessarie per poter affrontare o meno l’intervento di efficienza in modo 
autonomo. Ovviamente, un’azienda certificata ISO 50001 è evidente 
che ha fatto un percorso particolare e approfondito di autodiagnosi e si 
presuppone che abbia delle competenze interne per affrontare eventuali 
investimenti. 

A valle di questa autovalutazione si decide se optare per il “make” o 
per il “buy” o per un servizio misto tra i due. Si parla cioè di modelli 
contrattuali: io mi focalizzo su quelli che vengono generalmente utilizzati 
nell’ambito della contrattualistica tipica delle ESCo italiane che sono 
i due che vedete qui esposti. Essi differiscono in sostanza per una 
condivisione o meno dei risparmi energetici, una volta che si firma un 
contratto. Questo vuol dire che chi mette i soldi, (ESCo in particolare) 
vuole ovviamente ritornare del suo investimento, se ne assume i rischi, 
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ma è evidente che deve trattenere i risparmi energetici che conseguono al 
proprio intervento in misura più o meno grande rispetto all’investimento 
effettuato e ai tempi di ritorno dello stesso. 

La prima tipologia di contratto è chiamato anche “first out”; in sintesi: 
“io ti faccio l’intervento, trattengo tutto il risparmio energetico che ne 
consegue e quando ho raggiunto il ritorno del mio investimento,  ti 
lascio la tecnologia e l’impianto con il conseguente miglioramento 
energetico; a valle di questo passaggio tu hai un immediato abbassamento 
della tua fattura energetica”. In questo modo si riducono drasticamente 
i tempi contrattualistici in modo tale da consentire un rapido ritorno 
dell’investimento per poi avere l’impianto a disposizione del cliente 
che nel frattempo ha testato l’efficacia della soluzione stessa. L’aspetto 
tecnologico dell’affidabilità dell’intervento e quindi delle tecnologie 
che si vanno ad applicare è un aspetto da valutare da parte del cliente. 
Da un punto di vista grafico può essere visto in questo modo (cfr. slide 
pag. 155): sotto avete una freccia temporale che parte da quando inizia 
l’investimento della ESCo e il costo della bolletta a livello di fattura è 
normale, l’abbassamento della bolletta è a tutto  vantaggio della ESCo, 
quando finisce il contratto il risparmio va nelle mani del cliente. 

C’è poi il contratto del risparmio condiviso, verrebbe da dire il tipico 
contratto ESCo che poi si può declinare con caratteristiche finanziarie più 
o meno varie; però il concetto di fondo è questo: partiamo condividendo 
il risparmio, la Esco trattiene una quota in genere rilevante del risparmio, 
alla fine del contratto torniamo alla situazione iniziale. Questo è il tipico 
contratto di servizio energia, al netto delle caratteristiche di dettaglio del 
contratto. Un esempio tipico lo si può identificare nella cogenerazione. 
Se un’impresa se lo finanzia autonomamente è probabile che si possa 
ottenere un risparmio del 20-30% che è quello che si trattiene la ESCo 
per poter ritornare del proprio investimento e dei rischi che vengono 
corsi. Mi riferisco per esempio al tema del take or pay: la ESCo, nel 
redigere il contratto di servizio energia, porrà delle clausole precise 
sull’ammontare minimo dell’energia elettrica e termica che voi clienti 
andrete ad acquistare, per evitare ovviamente che un investimento di 
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una certa rilevanza, previsto per condizioni operative del cliente di un 
certo tipo, non produca la necessaria redditività a causa di modifiche 
della domanda energetica non imputabili alla ESCo. La ESCo, invece, 
si assume tutto il rischio tecnico, ma soprattutto si assume l’onere della 
garanzia di fornitura di energia: se si ferma la macchina è obbligata a darvi 
l’energia di rete elettrica e termica ai prezzi concordati, come se l’impianto 
funzionasse. Dal punto di vista grafico questa è l’interpretazione (cfr. 
slide pag. 156). Cioè nel periodo contrattuale il risparmio del cliente è 
minimale, mentre per la ESCo è sostanzioso. 

Da qui all’ultima colonna si possono dipanare più soluzioni: 

•	 ti restituisco l’impianto il cui prezzo  può diventare più o meno 
importante in funzione dell’anno e quindi del piano di ammortamento 
residuo; 

•	 si smantella l’impianto, nel caso dell’impianto di cogenerazione; 

•	 si rinnova il contratto.

Vi faccio un esempio per cercare di farvi capire meglio, come dal punto 
di vista numerico, questo tipo di contrattualistica può essere applicata. 
Questa è una macchina per stampare materiale termoplastico che è 
abbastanza recente e che però ha una caratteristica particolare (cfr. 
slide pag. 157): presenta tre movimenti idraulici. Ci sono 3 circuiti 
idraulici separati che attuano tre movimenti, questi circuiti sono azionati 
da tre motori da circa 75 kW di potenza: il problema è che quando 
l’azionamento dello specifico movimento non viene attuato, la pompa 
dell’olio continua a girare a vuoto e questo genera questi 3 rettangolini 
rossi che sono di fatto energia elettrica sprecata, perché per muovere l’olio 
all’interno del circuito idraulico, ho un consumo parassita di circa il 30% 
rispetto alla potenza nominale. Per evitare questo, si sono installati degli 
inverter dedicati e quindi tarati sulla base della necessità di intervento dei 
vari movimenti in modo da portare a zero il numero di giri del motore, 
quando questo non deve azionare il movimento. 

Tutta la parte rossa, quindi, diventa verde cioè diventa energia 
risparmiata, perché io a questo punto evito di far girare l’olio e quindi 
evito l’assorbimento elettrico relativo, evito il raffreddamento dell’olio 
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stesso e soprattutto allungo i periodi di manutenzione. Con una 
macchina di questo tipo, particolarmente grande, i vantaggi economici 
sono estremamente interessanti al punto che il totale portava circa il 
40% del risparmio dell’energia elettrica, rispetto al consumo iniziale. Noi 
abbiamo fatto la proposta alla ESCo, ma non è andata a buon fine perché 
il cliente che tecnicamente era molto preparato ha deciso di realizzare 
autonomamente l’intervento, conoscendone perfettamente il rischio 
tecnico. L’installazione di inverter non è particolarmente difficile, salvo la 
taratura adeguata degli inverter, per rispondere ai tempi di azionamento. 
Questo è però un aspetto che fa parte normalmente delle competenze 
interne ad una azienda che produce manufatti in plastica e che regola 
costantemente queste macchine in funzione del tipo di stampaggio che 
deve fare. La proposta ESCo in questo caso consisteva nel realizzare 
l’investimento da parte nostra, assumendo completamente il rischio e 
decidendo col cliente quale fosse la baseline, cioè qual’era il consumo di 
base di riferimento sul quale calcolare il risparmio, perché chiaramente una 
macchina che stampa plastica in un cero anno può produrre “X”, mentre 
in un altro anno può produrre un valore completamente diverso.  Quindi 
il cuore del contratto stava nel misurare in maniera condivisa il risparmio 
specifico che il mio intervento realizza. La prima proposta era quella di 
introiettare completamente il saving e quindi tornare dell’investimento 
in un anno, oppure allungare il contratto, condividere inizialmente il 
risparmio energetico per poi passare la proprietà dell’impianto al cliente. 
In queste circostanze è facile fare questo tipo di contratto, perché i tempi 
di ritorno sono estremamente brevi e quindi anche se si interviene 
nell’intimo di un impianto, il rischio di insolvibilità è abbastanza poco 
rilevante. Diverso è se questo tipo di intervento richiede tempi di ritorno 
di 5-6 anni, perché ritornare in possesso di un inverter piazzato all’interno 
di un processo produttivo, in caso di problematiche di insolvenza non è 
così semplice. 

L’ultima nota che vi evidenzio è questa: gli interventi della ESCo e i 
contratti che stanno dietro a questo tipo di possibilità sono tarati in base 
al rischio e al merito creditizio e quindi all’affidabilità del partner finale 
che viene ovviamente valutata in base al suo rating, ma soprattutto al 
contratto in essere tra i due soggetti. Io resto a vostra disposizione per 
qualsiasi tipo di necessità e vi ringrazio.
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CONCLUSIONI

DOTT. ANTONIO BIASI

A questo punto non mi resta che ringraziarvi tutti per la vostra 
partecipazione, spero che questo Convegno vi sia servito per avere qualche 
stimolo e qualche idea in più nel vostro lavoro quotidiano. Lo Sportello 
CSR e Ambiente è sempre disponibile a fornire nuove informazioni e a 
chiarire eventuali dubbi.

CONSIDERAZIONI FINALI

A CURA DELLO SPORTELLO CSR E AMBIENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
DI TREVISO

Alla luce dei giudizi espressi nei questionari di valutazione finale relativi ai 
due eventi qui presentati, si può affermare che la formula scelta “relazioni 
su aspetti tecnici + testimonianze aziendali” sia quella che consente 
ai partecipanti di ottenere una visione più globale dell’argomento. 
Contestualizzare gli argomenti trattati, riportando degli esempi pratici 
inoltre, è uno stimolo ad intraprendere percorsi virtuosi e un riscontro 
tangibile, di tutti i benefici (economici e non) che il risparmio energetico 
in azienda può portare.

Si riportano a seguire alcuni dati complessivi riguardanti i due eventi qui 
presentati:

•	 100 partecipanti effettivi;

•	 4 casi aziendali trattati;

•	 2 Interventi Istituzionali;

•	 5 relazioni tecniche;

•	 8 cicli formativi gratuiti, associati ai 2 eventi informativi riportati nel 
presente volume, per un totale di 952 ore di formazione erogate in 
aula;



160

•	 Buono, il voto medio di gradimento al workshop ed al Convegno;

•	 Buono, il voto medio dei corsi di formazione gratuita, sugli audit 
energetici in azienda.

Certi che non siano sufficienti solo degli incontri informativi e formativi 
sui temi già trattati, l’Ente camerale trevigiano, grazie anche al contributo 
ricevuto nell’ambito dell’Accordo tra il Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE) e Unioncamere nazionale, ha ritenuto opportuno 
mettere a disposizione degli utenti interessati, grazie al proprio servizio 
di Biblioteca, alcune pubblicazioni riguardanti il risparmio energetico in 
azienda che si riportano nell’appendice a seguire.

Per la consultazione dei volumi è possibile usufruire del servizio Biblioteca 
on line sul sito www.tv.camcom.gov.it.
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APPENDICE

PUBBLICAZIONI DISPONIBILI PRESSO LA BIBLIOTECA DELL’ENTE CAMERALE 
TREVIGIANO SUI TEMI DEL RISPARMIO ENERGETICO:

1. Edizioni Ambiente; AA.VV. Bruno A., “Efficienza energetica, gli 
incentivi per il risparmio energetico, le rinnovabili termiche e la 
cogenerazione”; anno 2013

2. Edizioni Ambiente; AA.VV. Dall’O G., “Manuale della certificazione 
energetica degli edifici”; anno 2010

3. Edizioni Ambiente; AA.VV. Segrè A., Vittuari M., “Il Libro Verde 
dello spreco in Italia: l’energia”; anno 2012

4. Edizioni Ambiente; Dall’O G., “Green energy audit”; anno 2011

5. Grafill; AA.VV., “Edifici quasi zero energia, con software incluso; 
anno 2013

6. Grafill; Caramazza C, “Guida agli interventi per il risparmio 
energetico negli impianti elettrici”, con software incluso; anno 2013

7. Il Mulino; Lorenzoni A., “Il risparmio energetico”; anno 2012

8. Maggioli Editore; Natale E, Daolio A., “Le ESCo (Energy Service 
Company) per l’efficienza energetica” con CD-Rom; anno 2013

9. Maggioli Editore; Ponzini C., “L’edificio energeticamente sostenibile”; 
anno 2012

10. Maggioli Editore; Mazzucchelli Enrico S., “Edifici ad energia quasi 
zero”; anno 2013

11. McGraw-Hill; AA.VV., “Progettare e gestire l’efficienza energetica”; 
anno 2012

12. Tecniche nuove; Martirano L., “Manuale illustrato per il risparmio 
energetico, impianto elettrico e gestione efficace degli edifici”; anno 
2011
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Questa pubblicazione è edita nella collana:

Profili economici della Camera di Commercio di Treviso.
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intervento (1997)

2. Riforma fiscale e ricapitalizzazione delle imprese (1998

3. Le nuove sfide per i distretti industriali: sistemi cognitivi e reti 
transnazionali (1998)

4. La “rivoluzione” Euro: quali implicazioni per il finanziamento delle 
P.M.I.? (1998)

5. Un progetto di marketing territoriale per il distretto di Montebelluna 
- Offerta del territorio, contesti competitivi e possibili strategie di 
rilancio - (1998)

6. Immigrati: problema o risorsa? - L’immigrazione di extracomunitari 
nei territori evoluti con particolare riguardo alla provincia di Treviso 
- (1999)

7. Le opportunità dell’Euro Nouveau Marchè per le imprese ad alto 
potenziale di crescita (1999)

8. Guida “Crea la tua impresa a Treviso” (2000)

9. Convegno E–commerce frontiera del nuovo sviluppo” - Tavola 
rotonda “Marketplace comunità e distretti virtuali. E-uforia o reali 
opportunità strategiche di sviluppo”(2000)

10. IL PROGRAMMA “JEV” - Agevolazioni alle imprese che intendono 
investire in Europa (2001)

11. Le politiche commerciali e di Marketing nel settore dell’arredamento 
- Ricerca sui distretti industriali del Livenza e del Quartier del Piave

12. Problematiche di internazionalizzazione dei distretti industriali della 
provincia di Treviso
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13. La qualità nella Pubblica Amministrazione – Alcune esperienze negli 
enti locali

14. Analisi dell’organizzazione logistica del distretto industriale di 
Montebelluna

15. L’UEM, l’Euro e l’Ampliamento dell’Unione Europea

16. I Servizi integrati a tutela della Proprietà Industriale

17. Qualità e certificazione nella Pubblica Amministrazione esperienze 
a confronto

18. Guida “Crea la tua impresa a Treviso”. (2004)

19. Atti “Giornata dell’economia” (17 Novembre 2003)

20. Premio Tesi di Laurea sull’Economia Trevigiana (6^ edizione – 2003)

21. Nuove opportunità di finanziamento per le PMI – Dalla finanza 
innovativa al mercato expandi – (2 Aprile 2004)

22. Atti del ciclo di incontri informativi - “La normativa sulla sicurezza e 
conformità dei prodotti” – Gennaio Dicembre 2003

23. Studio preliminare sui potenziali nuovi Mercati di sbocco per lo 
Sport System Montebellunese – Settembre 2004

24. Atti del convegno “Lean Organization per lo sviluppo dell’eccellenza 
e della competitività

25. “Progettiamo il nostro futuro” Il Piano di Marketing territoriale per 
lo sviluppo di Roncade – Relazioni del Convegno (30 ottobre 2004)

26. Atti convegno – “Le performance economiche delle imprese trevigiane 
attraverso l’analisi aggregata dei bilanci” – 15 Novembre 2004

27. Convegno – “Il circolo virtuoso dell’innovazione: Qualità delle 
risorse umane, servizi e finanza” – 20 gennaio 2005

28. Collaborazione industriale e opportunita’ di mercato nelle regioni 
della nuova europa

29. Il mercato delle calzature sportive della nuova Europa
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30. Analisi del Mercato dell’Abbigliamento Americano

31. Il mercato del mobile - Medio Oriente, Turchia e Nord Africa

32. L’esperienza del Progetto Lisp (Local Initiatives and Social Partnership 
art. 65 FSE azioni innovative)

33. “Codici Etici, Conflittualità: gestione del rischio d’impresa - Atti 
Workshop -12 e 19 Aprile 2007

34. L’Unità per il Reimpiego di Treviso: Un caso di governo delle politiche 
del lavoro

35. Le prospettive di sviluppo infrastrutturale in provincia di Treviso - 
2009

36. Istituzioni e territorio: la Camera di Commercio di Treviso per lo 
sviluppo dell’Economia locale (Anni 1995-2005)

37. Il progetto Innovation & Management of Change - Il nuovo ciclo 
di Laboratori per il Cambiamento per le PMI manifatturiere del 
trevigiano - Resoconto dell’esperienza 2008-2009

38. La banda larga: base per il nuovo sviluppo economico del territorio 
veneto

39. Comunicare il proprio business - Il bilancio sociale come strumento 
trasparemte di rendicontazione - Atti convegno
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Finito di stampare nel mese di febbraio 2015
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