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AZIONE 4.1.1 - “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di 
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di 
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni 
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici” - Dotazione finanziaria 
complessiva 59 ML €:  

 Procedura a titolarità regionale rivolta agli immobili di proprietà regionale 
e di Enti Regionali (25ML€);  

 Call for proposal 2.0 per l’efficientamento degli immobili pubblici (34ML€).  

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LAZIO FESR 2014-2020  
ASSE PRIORITARIO 4 - “Energia sostenibile e mobilità”  



CALL FOR PROPOSAL 2.0 
INVESTIRE SUGLI EDIFICI PUBBLICI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

EDAMBIENTALE ATTRAVERSO  INTERVENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E 
L’INCREMENTO DELL’USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI 

• Obiettivi  

La Regione Lazio attraverso la Call for proposal “Energia Sostenibile 2.0” (POR FESR 
2014-2020) intende, da un lato, ridurre la spesa corrente delle Pubb. Amministrazioni, 
con tutti i conseguenti benefici per le finanze pubbliche e, dall’altro lato, incrementare 
la sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici presenti nel territorio. 

• Beneficiari  

Soggetti Pubblici, quali Comuni e Province della Regione Lazio proprietari 
dell’immobile da efficientare. 

•  Tipologia degli immobili  

a) Strutture pubbliche sedi di Enti locali  

b) Strutture di servizi socio-educativi (asili nido, scuola dell'infanzia, scuole primarie e 
secondarie)  

c) Strutture sportive  

d) Strutture eroganti servizi sociali  



 Acquisizione, attraverso piattaforma web dei Dossier di candidatura (n.474);  

 preselezione – maggio 2016, graduatoria provvisoria degli interventi: 

- ammissibili e finanziabili da sottoporre a diagnosi energetica; 

- ammissibili e non finanziabili;  

- non ammessi. 

 diagnosi energetiche con determinazione dirigenziale n. G08438 del 22/07/2016- 
BURL n.64 del 11/08/2016), a luglio 2016, è stato approvato l’elenco delle proposte di 
intervento ammissibili, di cui i primi 96 sono risultati finanziabili, in base alla 
disponibilità finanziaria della Call for proposal 2.0 (34 M€ complessivi su un costo 
medio a intervento pari a circa €350.000 sugli immobili), quindi da sottoporre a 
diagnosi energetica per la valutazione finale;  

 graduatoria finale: la selezione delle candidature è effettuata attraverso una 
procedura di valutazione tecnica attuata per mezzo dell’effettuazione di 
diagnosi energetiche degli immobili (audit) sui quali intervenire.  

 

ATTIVITÀ SVOLTE 



Uno staff tecnico degli uffici dei Geni Civili, della Direzione Regionale Infrastrutture e 
Politiche Abitative, ha effettuato i sopralluoghi in cui sono stati raccolti i dati di base che 
sono stati elaborati da un unico soggetto, che ha redatto 92 diagnosi energetiche. 

 

FASE 1: 

Raccolta dati del 
sistema Edificio-

Impianto 

FASE 2: 

Modellazione del 
sistema Edificio-

Impianto e validazione 
del modello 

FASE 3: 

Valutazione energetica 
della struttura 

mediante confronto 
con indici di 
riferimento 

FASE 4: 

Individuazione degli 
interventi con 

valutazione costi-
benefici 

DIAGNOSI ENERGETICHE 



Fase 1 Raccolta Dati 

• La fase di raccolta dei dati è una fase di fondamentale importanza nella diagnosi 
energetica poiché quanto più dettagliate e numerose sono le informazioni raccolte 
tanto maggiore è l’affidabilità dello studio: (rilievi, documentazione progettuale 
relativa agli impianti elettrici, termici ed idrico sanitari, documentazione tecnica 
relativa ai componenti dell’involucro edilizio, documentazione su interventi di 
ristrutturazione o manutenzione straordinaria eseguiti negli ultimi anni, 
documentazione tecnica del sistema di produzione dell’energia termica, 
documentazione progettuale relativa ad impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili, dati mensili di consumo elettricità, metano, gasolio, acqua per uso 
sanitario, dati di contabilizzazione del calore) rilievo fotografico della struttura 
edilizia interna ed esterna, delle caratteristiche dei serramenti e del relativo stato 
di conservazione, rilievo della tipologia e posizione dei sistemi di emissione, del 
tipo di regolazione, della eventuale presenza di valvole termostatiche. Tutte le 
attività di raccolta dati, sia documentali che di rilievo diretto, sono state svolte con 
l’ausilio di apposite checklist finalizzate ad ottenere una documentazione il più 
possibile completa ed uniforme.  

 

•   



MODELLAZIONE E SIMULAZIONE 

1. Nella prima fase di modellazione è stato realizzato il modello architettonico della struttura 
attraverso software di progettazione BIM (Building Information Modeling).  

2. Nella seconda fase di modellazione è stata effettuata con apposito software certificato la 
simulazione del comportamento energetico della struttura in condizioni standard (senza cioè 
tenere conto dei profili di utilizzo). Sulla base delle caratteristiche dell’edificio, delle 
stratigrafie dei componenti opachi, delle caratteristiche dei componenti finestrati e delle 
caratteristiche degli impianti, utilizzando un modello matematico, si è determinato il 
consumo “teorico” di energia della struttura.  

3. Si è quindi passati alla fase di simulazione degli interventi di riqualificazione energetica, 
modificando i dati di input del modello ed introducendo le modifiche all’involucro, agli 
impianti, ai sistemi di gestione e controllo ed eseguendo per ciascuna modifica o sue 
combinazioni una specifica simulazione.  

4. La selezione degli interventi di efficientamento è stata effettuata sulla base della potenziale 
efficacia degli stessi in termini di risparmi energetici conseguibili rispetto agli investimenti 
necessari, di incremento delle quote di autoproduzione e di miglioramento della classe 
energetica della struttura. 

 



Esempio 
Scheda  
Diagnosi 
energetica 
di edificio 
scolastico 



 caldaie modulari a condensazione: sostituzione della caldaia esistente con 
caldaie  modulari a condensazione con regolazione climatica; 

 

 

 

 

 sostituzione dei radiatori esistenti con radiatori in alluminio con installazione 
di valvole termostatiche; 

 

PRINCIPALI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 



 realizzazione di isolamento termico a cappotto con pannelli di 

polistirene spessore 100; 

 

 

 

 

 sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti led; 

 

 

 

PRINCIPALI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 



 impianto fotovoltaico con sistema di visualizzazione locale (display 
esterno) e remoto della produzione di energia dell’impianto fotovoltaico; 

 

 

 

 sostituzione infissi con nuovi infissi doppio vetro a taglio termico; 

 

 

 

 sistema di monitoraggio consumi elettrici e termici della struttura. 

 

 

PRINCIPALI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 



Risparmio economico in % della spesa energetica ante interventi 

30% 

8% 

10% 

18% 

2% 

12% 

20% 

70% 

Consumo Post Intervento

Risparmio Intervento 1: Caldaie modulari a condensazione

Risparmio Intervento 2: Regolazione della temperatura ambiente

Risparmio Intervento 3: Realizzazione cappotto termico

Risparmio Intervento 4: Sostituzione infissi

Risparmio Intervento 5: Sostituzione lampade LED

Risparmio Intervento 6: Impianto Fotovoltaico



Con la D.G.R. 22 marzo 2016, n. 113 è stato “Approvato lo schema di 
Accordo di Partenariato tra la Direzione Generale dell'Energia della 
Commissione Europea e la Regione Lazio per la promozione del Patto 
dei Sindaci nella Regione Lazio”.  I firmatari del Patto dei Sindaci si 
impegnano, altresì, a raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ridurre del 
40% le emissioni di CO2, adottando misure per l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili e l’efficienza energetica, integrate ad azioni di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la predisposizione di 
Piani di Azioni per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) a scala 
comunale e sovracomunale  



1) promuove l’adesione al Patto dei Sindaci tra 
i Comuni Laziali; 

2) offrire finanziamento ai comuni firmatari, in 
forma di supporto finanziario diretto 
(sovvenzioni, sussidi, etc…) o attraverso 
personale adibito al supporto tecnico per la 
preparazione e l’implementazione dei PAESC; 

3) fornire supporto tecnico per la preparazione 
e l’implementazione dei PAESC, attraverso la 
redazione del documento “Linee Guida per la 
redazione dei PAESC”; 

4) fornire supporto per l’organizzazione di 
eventi pubblici, (giornate per l’energia), per 
aumentare la presa di coscienza del pubblico 
verso l’iniziativa del Patto dei Sindaci; 

5) cooperare con tutti gli altri “Coordinatori 
Territoriali e sostenitori del Patto dei Sindaci” 
che operano nelle politiche del Patto dei 
Sindaci nel territorio regionale;  

6) relazionare regolarmente alla DG ENERGY 
sui risultati ottenuti nella Regione Lazio; 

Attività della  Regione Lazio 







Grazie per l’attenzione 
 

“Caldara di Manziana”  (RM) 


