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THE PROJECT

1.53 Milioni

13 Partners

7 Paesi
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THE STARTING POINT

.

Aumento dei rischi legati alle calamità naturali e alla presenza 
umana MA nessuna crescita equilibrata della capacità 
gestionale di protezione, valorizzazione e riutilizzo delle aree 
edificate storiche.

RISCHI

BISOGNI

La preservazione del costruito storico richiede un modello
che sia ambientalmente, economicamente e socialmente
sostenibile
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Coordinates networks and 

initiatives on innovation

Represents the regional

innovation system at 

regional, national and 

international level

Supports the Regional

Government and provides

technical assistance for the 

definition of innovation

policies

Designs and develops

strategic projects

I SOGGETTI COINVOLTI

ART-ER Divisione Ricerca e Innovazione

la Società Consortile 

dell’Emilia-Romagna per 

favorire la crescita 

sostenibile della 

regione, attraverso lo 

sviluppo 

dell’innovazione e della 

conoscenza, 

l’attrattività e 

l’internazionalizzazione

del sistema territoriale
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Il Clust-ER Build – Edilizia e Costruzioni

I SOGGETTI COINVOLTI

Associazione privata di imprese, centri di ricerca, enti 

di formazione che condividono competenze, idee e risorse 

per sostenere la competitività del settore dell’edilizia e 

costruzioni.

Numero di associati: 84 membri (Agosto 2019)

Value Chains coinvolte:

Due Value chains del Clust-ER sono coinvolte in sinergia all’interno del gruppo di

lavoro: INNOVA–CHM, in carica agli aspetti di conservazione e miglioramento del 

patrimonio costruito e GREEN2BUILD, in carica agli aspetti legati all’efficienza

energetica in edilizia e alla

sostenibilità.

INNOVA CHM GREEN2BUILD



TAKING COOPERATION FORWARD 7

VISION DEL PROGETTO

Vision Il centro storico vuole diventare sempre più vivibile e frequentato da residenti,

city–users e turisti cercando un bilanciamento fra necessità, usi contemporanei e

conservazione del patrimonio.

Approccio integrato e partecipato con un’attenzione alla comunità, ai residenti e

ai loro bisogni
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THE STRATEGY

STRATEGIA

Per una gestione
sostenibile del 

patrimonio storico

A B A N D O N M E N T  V S .  U S E  
–

P R E S E R V A T I O N  V S .  D A I L Y  N E E D S
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TEMA: Efficientamento energetico di edifici siti in area urbana a carattere

storicamente rilevante tramite FER

PARTECIPANTI: ART-ER

Clust-ER Build, Value Chain Green2Build

Clust-ER Build, Value Chain Innova-CHM

Rappresentanza Regione Emilia-Romagna e Beni Culturali

Imprese, Professionisti e Laboratori connessi al tema

IL TAVOLO DI LAVORO

TAVOLO DI LAVORO CONGIUNTO:

Analizzare la normativa attuale e le 

caratteristiche tipologiche e costruttive

degli edifici siti in aree urbane di ambito

storico non antico.

PERIODO:

APRILE – NOVEMBRE 2019
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IL TAVOLO DI LAVORO

4 incontri: 

Il primo rivolto a tutti e con lo scopo di 

raccogliere indirizzi operativi e 

suggerimenti

Dal secondo incontro si è lavorato in 

gruppi ristretti per proseguire il lavoro e  

delineare i contenuti
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PERCHE’ E’ UNA AZIONE NECESSARIA E 

PERCHE’ ORA 

1- Abbattere i consumi energetici in tutti gli edifici, inclusi quelli situati in aree a 

carattere storicamente rilevante:

Il tema risponde agli obiettivi fissati dal quadro per il clima e l’energia 2030:

- riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

- aumento quota di energia rinnovabile

- miglioramento dell'efficienza energetica

Il tema risponde alle problematiche legate a:

- isole di calore urbane e surriscaldamento estivo

- inquinamento dell’aria nelle aree urbane

- rischio di abbandono dei centri storici

2- Preservare l’aspetto esteriore degli edifici, minimizzando l’impatto degli impianti

FER su prospetti principali e coperture:

Una totale liberalizzazione degli interventi comporterebbe la perdita della riconoscibilità della 

struttura insediativa e la stratificazione dei processi di formazione. 

Il tessuto storico va tutelato e salvaguardato, ma non congelato.

3- La vetrina internazionale del progetto Europeo permette di confrontare gli output degli 

incontri con quelli dei partner di progetto, alimentando condivisione e favorendo 

possibili suggerimenti. 
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PERCHE’ E’ UNA AZIONE NECESSARIA E 

PERCHE’ ORA 

⬛ STATO DI EMERGENZA CLIMATICA: 

 Lo scorso 5 agosto 2019 la Giunta regionale ha deliberato la dichiarazione di emergenza 

climatica e ambientale “quale assunzione - si legge nel documento - di consapevolezza e 

responsabilità politica, per il coordinamento e rafforzamento delle politiche, azioni e iniziative 

volte al contrasto del cambiamento climatico”.

Il Piano regionale triennale 2019 – 2021 mira a fronteggiare l’emergenza e intende focalizzare l’attenzione al 

“supporto per la concretizzazione delle politiche da tempo messe in atto”

⬛ ABBANDONO DEI CENTRI STORICI:

 Gli attuali edifici dei centri storici sono stati spogliati 

dei caratteri originari che li distinguevano e li 

proteggevano (a titolo di esempio: arazzi alle pareti e 

caminetti). 

In aggiunta, la collettività è ormai abituata a vivere in 

ambienti ad elevato comfort termico.

◻ Questi fattori comportano:

>elevato costo di gestione energetica 

rischio povertà energetica  abbandono 

delle abitazioni  degrado e perdita di 

identità
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1- Deturpamento di aree ad alto valore culturale:

Vietando tutti gli interventi, la collettività troverà soluzioni alternative e non ancora normate, 

spesso dannose e poco efficienti (a titolo di esempio: Pompa di Calore alimentata con acqua

potabile)

-> Bisogna fare aperture normative mirate e ponderate al fine di instradare la collettività

2- Abbandono dei centri storici:

Il costo di gestione energetica dell’abitazione non è sostenibile per un’ampia fascia di cittadini, 

che quindi abbandonano al degrado le proprietà trasferendosi.

-> Bisogna trovare e permettere soluzioni non costose, che non compromettano il patrimonio

e che permettano di abbattere i costi di gestione dell’abitazione

3- Normativa locale troppo complessa e frammentata:

L’attuale normativa, specie a livello locale, risulta frammentata e non omogenea. Questo crea

difficoltà ai tecnici degli enti locali, che faticano a muoversi nel contesto normativo, risultando

inefficienti e faticando a mantenere il controllo sulle opere. 

-> Bisogna favorire uno snellimento dei regolamenti in favore di un controllo più facile da

parte delle PA

AZIONI IDENTIFICATE DURANTE IL 

TAVOLO DI LAVORO 
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Processo di pianificazione

Esigenze e bisogni

Interessi da preservare

Informazioni fornite da partecipanti

Analisi delle informazioni

Elaborazione di proposte

Confronto

Potenziale, problemi chiave, comparazione

Elaborazione modello

Valutazione strategica

Tavolo di lavoro
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LIMITI NORMATIVI ATTUALI 

⬛ FRAMMENTAZIONE E COMPLESSITA’:

 L’attuale normativa, specie a livello locale, risulta frammentata e non omogenea. Questo crea 

difficoltà ai tecnici degli enti locali, che faticano a muoversi nel contesto normativo, 

risultando inefficienti e faticando a mantenere il controllo sulle opere.

⬛ APPROCCIO PER EDIFICIO E NON PER CONTESTO:

 Gli edifici sono trattati in maniera differente in base alla classificazione (interesse storico 

architettonico, interesse documentale, interesse documentale del moderno, non classificati).

 Questo approccio può sembrare corretto ma non lo è sempre. Ci sono contesti in cui rischia di 

lasciare:

• Troppa libertà ad edifici non classificati e situati in contesti di pregio (intervenendo 

sui quali si compromette il pregio di edifici e aree adiacenti)

• Troppe limitazioni ad edifici di interesse ma situati in contesti non di pregio (ciò 

impedisce che gli stessi vengano riqualificati ed efficientati, sebbene già deturpati dal 

contesto in cui si trovano)
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Interventi sulle componenti degli edifici di interesse 

storico-architettonico che incidono sul paesaggio

Coibentazione NO: ispessire le murature esterne

SI: estendere a tutta la copertura i sistemi di coibentazione e ventilazione, 

comprenderli possibilmente all'interno del volume della copertura, o contenerli 

entro uno spessore massimo nei limiti consentiti dalla disciplina di settore alzando 

la copertura esistente

Collettori solari NO: pannelli fotovoltaici e termici sui tetti degli edifici, anche se integrati nelle 

coperture (*) 

Pompa di calore NO: pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità moto-condensanti sulle falde 

e sulle facciate prospicienti la pubblica via, sotto il portico e sui prospetti principali 

(quelli in cui si apre l'ingresso principale o che si affacciano sulle corti principali)

SI:  fornire illuminazione e ventilazione naturale ai sottotetti … senza aprire asole 

nelle falde

(*) … per quanto riguarda le parabole satellitari e altri elementi impiantistici dotati di propria 

visibilità, essi dovranno mimetizzarsi alla colorazione del coperto ed essere collocati su falde 

secondarie (quindi non su quelle prospicienti i fronti principali verso strada), evitando di 

impegnare vedute panoramiche.
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Interventi sugli edifici di interesse documentale

Coibentazione NO: ispessire le murature esterne nelle facciate che fanno parte di 

cortine urbane, ovvero quando l’edificio è accostato ad altri senza 

soluzione di continuità

SI: sistemi di coibentazione e ventilazione estesi a tutta la copertura, 

contenendo l'aumento di spessore entro i limiti stabiliti dalla disciplina 

di settore

Collettori solari SI: pannelli solari e fotovoltaici su falde secondarie (quindi non su 

quelle prospicienti i fronti principali verso strada); inserire i pannelli 

fotovoltaici o solari integrati in aderenza alle falde; in caso di tetti piani 

inserirli in modo che non siano visibili dalla pubblica via 

Pompa di calore NO: pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità moto-condensanti 

sulle falde e sulle facciate prospicienti la pubblica via, sotto il portico e 

sui prospetti principali (quelli in cui si apre l'ingresso principale o che si 

affacciano sulle corti principali)

SI: pompe di calore, caldaie, condizionatori, unità moto-condensanti, 

su falde secondarie (quindi non su quelle prospicienti i fronti principali 

verso strada)
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CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 

⬛ FACILITARE IL COMPITO DELLE AMMINISTRAZIONI:

◻ L’obiettivo è fornire una classificazione degli edifici gravati da vincolo zona A in 

base a parametri ponderati e il più oggettivi possibile. 

◻ Classificazione in base a categorie omogenee di edifici: 

> complicata e dispendiosa a causa della pluralità di edifici in centro storico 

> restituirebbe uno strumento arbitrario e non oggettivo

> rischi quali la possibilità di integrare FER in edifici ricostruiti e pertanto non di pregio, 

ma adiacenti ad edifici di pregio che subirebbero un danno estetico dall’intervento.

◻ Classificazione in base alla visibilità che avrebbero le installazioni FER e al 

conseguente danno sull’omogeneità del centro storico.

> strumenti GIS idonei (e già esistenti) per effettuare una analisi di visibilità delle falde 

di copertura dalla strada di percorrenza, e dai punti di osservazione preferenziali

> interpolazione con analisi del potenziale solare delle coperture

> Da valutare singolarmente il valore testimoniale della singola copertura, in quanto una 

copertura storica va conservata come tale
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CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 

⬛ DUE STEP:

◻Uso di strumento GIS che delimiti i casi applicabili in base a:

>potenziale solare

>visibilità dal punto di vista preferenziale

◻Valutazione del valore della singola copertura

>esempio: analisi proposta nella certificazione GBC Historic Building

◻ Nel caso di vani tecnici in copertura per Pompe di Calore, è sufficiente 

controllare la visibilità  dai punti di vista preferenziali e valutare il valore 

storico della copertura, senza dover controllare il potenziale solare
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CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 

ESEMPIO DI ANALISI DELLE COPERTURE (Quartiere tipo di Ferrara):
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CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 

ESEMPIO DI ANALISI DELLE COPERTURE (Quartiere tipo di Ferrara):
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TECNOLOGIE E RISPARMIO 

ENERGETICO / ECONOMICO

TIPO DI INTERVENTO

PRODUZIONE PV

costo kWh 1,67€

Tempo di ritorno 7,9 anni

tCO2 risparmiate x 10000€ 1,13 tCO2/anno**

INTERVENTO SU INVOLUCRO

costo kWh 4,62€*

Tempo di ritorno 22,0 anni

tCO2 risparmiate x 10000€ 0,41 tCO2/anno**

INTERVENTO SU INFISSI

costo kWh 4,81€*

Tempo di ritorno 22,9 anni

tCO2 risparmiate x 10000€ 0,39 tCO2/anno**

INTERVENTO SU IMPIANTO

costo kWh 1,83€*

Tempo di ritorno 8,7 anni

tCO2 risparmiate x 10000€ 1,03 tCO2/anno**

*calcolo basato su libro “Energia e restauro“ - Ambrogio, Zuppiroli, 2013

**calcolo basato su emissioni caldaia a metano
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CONFRONTO TRA PRINCIPALI TECNOLOGIE 

FOTOVOLTAICHE

TIPO DI INTERVENTO

PV STANDARD NON INTEGRATO

costo kWh 1,67€

Tempo di ritorno 7,9 anni

tCO2 risparmiate x 10000€ 1,13 tCO2/anno*

PV STANDARD INTEGRATO

costo kWh 2,33€**

Tempo di ritorno 11,1 anni

tCO2 risparmiate x 10000€ 0,81 tCO2/anno*

PV ROSSO COPPO NON INTEGRATO

costo kWh 2,17€

Tempo di ritorno 10,3 anni

tCO2 risparmiate x 10000€ 0,87 tCO2/anno*

PV ROSSO COPPO INTEGRATO

costo kWh 2,83€**

Tempo di ritorno 13,5 anni

tCO2 risparmiate x 10000€ 0,66 tCO2/anno*

*calcolo basato su emissioni caldaia a metano
**previsti circa 800€ di spese aggiuntive per integrazione per singolo kWp
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CONFRONTO TRA PRINCIPALI TECNOLOGIE 

FOTOVOLTAICHE
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CONFRONTO TRA PRINCIPALI TECNOLOGIE A 

POMPA DI CALORE

Pompa di calore monosplit standard

Piccola e facile da montare.

Economica.

Tante unità esterne quante unità interne. 

Gravoso impatto estetico.

Pompa di calore monosplit senza unità 

esterna
Basso impatto estetico sul fronte esterno.

Facile da montare.

Unica versione con convettore ingombrante 

dentro la stanza.

Ogni unità interna deve avere accesso alla 

parete esterna.
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CONFRONTO TRA PRINCIPALI TECNOLOGIE A 

POMPA DI CALORE

Camouflage: nascondere la pompa di 

calore

Mitigano l’impatto estetico. 

Possono essere utilizzati su qualsiasi unità 

esterna.

Necessitano di spazio adeguato 

Camouflage: Pompa di calore già integrata 

nel contesto

Mitigato impatto estetico.

Elemento di arredo urbano.

Necessita di spazio adeguato 
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TAVOLO DI LAVORO – OUTPUT

OUTPUT DEL TAVOLO DI LAVORO:

-Proposta di classificazione degli edifici tramite l’uso di strumenti

oggettivi, economici e di provata affidabilità per favorire semplificazione e 

uniformazione della normativa locale

-Allegare alla proposta una scheda dei principali strumenti tecnologici, con 

esempi di riferimento per soluzioni tecniche conformi e a basso impatto 

estetico e con campo di applicabilità suggerito.

L’esito del tavolo, sarà poi condiviso con la Regione Emilia-Romagna e 

inviato al Mibac in modo che le soluzioni possano essere valutate e 

successivamente validate, sotto forma di suggerimenti applicativi per gli 

enti locali.
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PROBLEMATICHE DA AFFRONTARE: 

POVERTA’ ENERGETICA

LOCAL ENERGY COMMUNITIES:

si tratta di impianti fotovoltaici medio-grandi, locati in un’area idonea e di proprietà

ed uso di un gruppo di abitazioni locate in un’area differente, non molto lontano

dall’impianto. E’ a tutti gli effetti una centrale di produzione di elettricità.

Al momento non sono consentite dalla normativa nazionale.

Vantaggi: 

-Produzione di energia pulita e può favorire il passaggio da fonti fossili a fonti rinnovabili -> 

beneficio climatico

-I costi dell’energia primaria saranno inferiori -> beneficio energetico

Svantaggi: 

-Non avrebbe effetti sulla qualità dell’aria e sulle emissioni in centro storico -> va comunque

trovata una soluzione

-Non è autoconsumo: I costi di distribuzione (40% dell’attuale spesa energetica) sarebbero

comunque un onere in quanto la corrente prodotta passa per la rete -> limite al beneficio

energetico
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PROBLEMATICHE DA AFFRONTARE: 

LA QUALITA’ DELL’ARIA
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Una nuova città è nell’aria

Disegniamo insieme la città

che sfida il cambiamento climatico

25 Novembre, ore 14:00

Viale Aldo Moro, 18, Bologna

Percorso di progettazione per definire 

azioni concretamente realizzabili e 

finanziabili.
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Iscriviti alla Piattaforma EROI!

ISCRIVITI QUI!!

● EROI è la piattaforma digitale dell’Emilia-

Romagna

● Iscriviti a questo indirizzo: 

http://bit.ly/emiliaromagnaOpenInnovation

● Inserisci una descrizione del tuo profilo

In EROI puoi: 

● Trovare notizie, eventi, contatti

● Avanzare un bisogno di innovazione lanciando una 

sfida alla comunità di EROI o proporre una soluzione

● Essere aggiornato su notizie ed eventi di interesse;

● Conoscere esperienze di collaborazione ricerca 

impresa, le storie
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ART-ER S. Cons. p. A.

c/o CNR Area della Ricerca di Bologna - Via Gobetti, 101 - 40129 – Bologna

Tel. +39 051 6398099

Web. www.art-er.it

http://www.arter.it/

