
                 Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile 

Associazione 
no-profit legalmente 

riconosciuta che opera 
per lo sviluppo 

energetico sostenibile 
del nostro territorio 

Siamo Centro per l’innovazione 
e il Trasferimento Tecnologico 
della Regione Emilia-Romagna 

e soci dei Clust-ER 
Edilizia ed Energia 

Nata nel 1999 con il 
supporto del 

programma europeo 
SAVE II  

 

Contiamo sul sostegno 
di 94 Soci 

 

Partner e collaborazioni: 



Bolletta 
energetica  

pre intervento 

Bolletta energetica  
post intervento 

Spese tecniche,  
Investimento di riqualificazione,  

gestione, oneri finanziari 

Risparmio subito 

Risparmio a 
regime 

Tempo 

Costi 

Pre-intervento Post intervento 

BANDO POR FESR 2014/2020 
MAX 30% 

(CONTO CAPITALE) 
 

Conto termico 
40% - 50% - 55% - 65% -  

100%  
(100% per diagnosi energetiche e APE e TEE) 

 

(Recupero delle spese tecniche progettazione, 
diagnosi energetiche, APE dentro gara EPC o con 

altre fonti di finanziamento) 
 



Assistenza tecnica ai Comuni per l’attuazione di programmi di 
investimento energetico: il Servizio Energia di 7 comuni 
dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese 

Appalto di Servizi D.lgs 50/2016 e s.m.i. (comprendente 
fornitura di energia, gestione e manutenzione e riqualificazione 
energetica) 

Livello unico di Progettazione come da art. 23 D.lgs 50/2016 e 
s.m.i. (progettazione esecutiva e gestione della pratica Conto 
Termico a carico della ESCo aggiudicataria, corresponsabilità 
nella rendicontazione del bando POR FESR) 

62 edifici comunali interessati dall’affidamento; 
18 edifici riqualificati (6.000.000 Investimenti involucro e 

impianti) 
12% risparmio energetico sul totale degli edifici in gara (oltre 

30% sugli edifici riqualificati) 

9-15 anni la durata dell’appalto (in funzione del PEF); 
9 M€ base d’asta 
Gara aggiudicata. 

 

 



• 27 Comuni coinvolti nelle Province di Parma e Reggio Emilia e 
52 proprietari privati  

• Diagnosi energetiche e studi di fattibilità in 625 alloggi, 92% di 
proprietà pubblica e 8% privata. Dei 625 alloggi il 73% presenta 
caldaie autonome e il 27% impianti centralizzati 

• Ottenimento di 2.336.861 € di contributi a fondo perduto per la 
riqualificazione energetica degli edifici (POR-FESR e bandi 
nazionali) 

• 15 procedure EPC per l’individuazione di ESCo per la 
realizzazione dell'investimento e il raggiungimento 
dell’obiettivo di risparmio in alloggi 

• 1 istituto finanziario selezionato per coprire parte 
dell'investimento iniziale 

                    



Number of 
spotlights 

Intervention Energy 
saving %   

Energy 
saving 
kWh   

Energy saving € Investment costs 
(VAT not 
included) 

26.557 3- Spotlights 
substitution with LED 
technology 

56% 7.104.395 € 1.477.091,73 € 28.752.095,86 

                   Illuminazione Pubblica di Ferrara  
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Technical Economical and Legal assistance 
to accelerate investment in the residential 

sector: AESS Model  

CONDOMINIUM 
Case #32 

… e i condomini ? 
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PHASE 1 
BUILDING DESCRIPTION AND ANALYSIS 
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Pro  
81% 

Inq  
19% 

TIPO USO 

P.IVA  
8% 

<50 anni 
19% 

50-65 anni 
24% 

>65 anni 
49% 

ETA' PROPRIETARI 

PHASE 2 
SYNOPTIC OVERVIEW OF THE CRITICALITIES 



Componente Tipologia costruttiva 
Spess. 

medio (cm) 

Trasmittanza 

media* (W/mq K) 

Pareti Muratura di blocchi forati di tamponamento 30 1,902 

Sup.trasparenti Telaio in legno, vetro semplice vv 4,118 

Basamento Solaio in laterocemento vs pilotis 37,5 1,582 

Copertura Solaio in laterocemento vs terrazza 34 1,489 

Portoncini Portoncini blindati - 1,478 

THERMOGRAPHIC SURVEY 
Heat dissipation due: 
>> to the AC bearing structure. (pillars and beams); 
>> to the windowed components; 
>> the P1 porch floor slab; 
>> between the interior walls of the accommodation and the 
balcony. 

>> copertura   9,3% 

>> pareti 57,2% 

 
>> finestre 23,9% 

 
>> basamento 9,6% 

DISPERSIONI 

PHASE 3 
BUILDING ENVELOPE ANALYSIS 



9 % 95,4% 

92,6% 

93,9% 

108,7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

RISC 

ACS 

COMPOSIZIONE  RENDIMENTO  GLOBALE MEDIO STAGIONALE 

Regolazione/ accumulo Emissione/ erogazione Distribuzione utenza Generazione 

CENTRALE 
TERMICA 
GENERAZIONE 

CIRCOLATORI 

DISTRIBUZIONE 

 

REGOLAZIONE 

EMISSIONE 

Locale Tecnico con ingresso dalla rampa di accesso ai garage interrati di  
pertinenza. 

impianto per la produzione dell’acqua calda ad uso riscaldamento di tipo  
centralizzato a colonne montanti e distribuzione orizzontale, costituito da  
n.1+2 generatori di calore a condensazione (2.231 Kw, anno 2017), ali-  
mentati a gas metano, oltre ad un cogeneratore (120 kWt, 70 kWe, anno  
2017). 

n.2 pompe ad inverter sui circuiti Riscaldamento alloggi “Via Donatori del 
sangue” e “Via Avanzini”. 

orizzontale, con isolamento valutato in relazione all’epoca di costruzione. 

climatica con sonda di temperatura esterna e valvola miscelatrice a n.3  
vie; per singolo locale mediante valvole termostatiche montate sui radia-  
tori. 

ORARI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO Lun.-Dom., 14 ore presunte di funzionamento nella  
stagione più fredda e 7 ore nella mezza stagione, con attenuazione not-  turna. 

 
 
CONTABILIZZAZIONE sistemi in Centrale mediante contacalorie su ogni circuito, e contabilizza-  

zione diretta per le singole Un.Imm. 

PHASE 3 
HEATING SYSTEM ANALYSIS 
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PHASE 4 
ENERGY MODELING 



SCENARIO 1.1a Renovation of 
opaque casing > coat  
 
Enclosure insulation from the 
outside with the CD overcoat 
system. The aim is to control the 
heat transfer processes in order to 
contain heat loss to the outside 
and to correct, as far as technically 
possible, the thermal bridges 
present. The internal temperature 
of the rooms thus insulated will 
tend to remain more stable in 
winter as in summer, with positive 
effects on living comfort in 
economic terms (fuel savings) and 
environmental (reduction of 
polluting emissions). This system 
also prevents the formation of 
humidity and mould. 

SCENARIO 1.1b Renovation of 
opaque envelope > ventilated 
facade 

Main advantages over the coat: 

• elimination of the risk of cracking 
the bank; 

• durability of the materials and thus 
of the façade system;elimination of 
the risk of material detachment from 
the wall due to 
disconnection;protection of the 
building structure from the direct 
action of atmospheric agents and 
therefore from the periodic 
maintenance required by a system 
finished by plastering; 

• elimination of condensation inside 
the walls due to the presence of an 
air space that facilitates the 
evacuation of water vapour from the 
inside and therefore the disposal of 
moisture; 

• ease of installation, regardless of 
climatic conditions;maintenance 
(checks and washing) and the 
possibility of timely intervention; 

• possible creation of a technical 
compartment for housing systems 
and ducts. 

SCENARIO 1.2 Renovation of opaque 
casing (overcoat) + transparent 

Insulation of the casing from the 
outside with the so-called 
overcoat system, as well as the 
replacement of existing window 
frames with double glazing in all 
floors where they have not 
recently been replaced, including 
shielding systems (shutters) 
which are in poor energy 
conditions. 
 

 

 

 

PHASE 5 
PROPOSED ENERGY SCENARIOS 



* con dimezzamento della bolletta di fornitura energetica 

INDICATORI 

ENERGETICI 

INDICATORI 

ECONOMICI 

INDICATORI 

AMBIENTALI 

 
Id.intervento 

Risparmio 
energia  

termica % 

Risparmio 
economico  

annuo 

Investimento, 
comprese Spese Tec.,  IVA 

inclusa 

Ammontare 
contributi  

statali 

 
VAN 

 
TIR 

 
IP 

Tempo di ritorno 
semplice, con  

detrazioni (anni) 

Tempo di ritorno 
semplice, senza  
detrazioni (anni) 

Riduz.CO2  

(ton/anno) 
Classe  

Energetica 

Scenario 1.1a | Involucro opaco > 

cappotto 

-56,3% 178.694 € 2.327.250 € 1.629.075 € 3.851.226 € 13,2% 1,65 7 16 386,4 F >> C 

Scenario 1.1b | Involucro opaco > 

facciata ventilata 

-55,8% 177.103 € 4.497.060 € 3.147.942 € 3.195.132 € 8,2% 0,71 9 25 383,1 F >> C 

Scenario 1.2 | Involucro opaco 

(cappotto) + trasparente 

-67,4% 213.946 € 4.080.088 € 2.856.061 € 4.698.331 € 10,1% 1,15 8 19 458,5 F >> A1 

PHASE 6 
ENERGY | ECONOMIC | ENVIRONMENTAL SUMMARY  



PHASE 7 _ TIMELINE 



A. Direct financing + access to state contributions (tax deduction) > 
 
CONTRACT OF WORKS 

B
. 

Third-party financing (PPP) + transfer of state contributions (tax 
deduction) > 
 ENERGY PERFORMANCE CONTRACT WITH RESULTS 
GUARANTEE (EPC) 

⇒  Benefits: 

• implementation of the energy requalification and modernization of the 
plants within one year from the entrusting of the Service, without direct 
commitment of economic resources by the Condominium; 

• technical and financial risks to be borne by the Service contractor (ESCo), 
since the recovery of costs incurred and profit are linked to the amount of 
energy savings achieved; 

• Facility management and maintenance service provided by a specific 
company.lised in the sector for the entire duration of the 
contract;selection of the best offer among those available on the market 
by means of allocation procedure defined as "economically more 
advantageous". 

A  
B 
C 
D  
E  
F  
G 

CLASSE  ENERGETICA  [DGR 1275-5015] 

POST 

ANTE 

ESCO Condominio  
35%  0% 

Contributi  
65% 

Storico 
47.174,15 € 

dal 11°al 10°anno 
64.327,76 € 

1°anno 
180.502,22 € 

6.146,57 € 
156.569,36 € 

dal 3°al 10°anno 
64.327,76 € 

6.146,57 € 
156.569,36 € 

6.505,14 € 
117.446,98 € 

6.505,14 € 
117.446,98 € 

2.250,00 € 
212.177,94 € 
261.602,08 € 

226,32 € 
7.543,94 € 
179.405,53 € 
530.393,95 € 

2°anno 
64.327,76 € 

6.146,57 € 
156.569,36 € 

6.505,14 € 
117.446,98 € 

0,00 € 
1.104.264,00 € 

226,32 € 
7.543,94 € 

71.762,21 € 
1.534.792,28 € 226,32 € 

7.543,94 € 
71.762,21 € 
430.528,28 € 

226,32 € 
7.543,94 € 

71.762,21 € 
267.812,35 € 

2.000.000 
1.600.000 
1.200.000 

800.000 
400.000 

0 
 
IVA 
(s contrib)  

(Q contrib)  
(s) 

(Q riqu)  (s 
eq) 
(Q eq) 
(s man) 
(Q man) 
(Q en)  
Totale 

COMPOSIZIONE  CANONE ANNUO SERVIZIO ENERGIA 

PHASE 8 _ CONTRACTUAL CHOICE 



Grazie per l’attenzione ! 
 

ing. Piergabriele Andreoli, direttore AESS 
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