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SINTESI DEI RISULTATI 
 
Le linee d’azione contenute in questo documento riguardano, in coerenza con le indicazioni 
della pianificazione sovraordinata e delle Linee guida redatte dal J.R.C., sia l’evoluzione 
della domanda che dell’offerta di energia a livello locale al 2020.  
 
L’obiettivo principale di questo documento, se da un lato è quello di delineare una strategia 
per ottenere sul lungo periodo un risparmio consistente dei consumi energetici attraverso 
attività di efficientizzazione e di incremento della produzione energetica da fonte rinnovabili, 
dall’altro vuole sottolineare la necessità di superare le fasi caratterizzate da azioni 
sporadiche e disomogenee per passare a una migliore programmazione, anche 
infrasettoriale. Questo obiettivo, che potrebbe apparire secondario, diventa principale se si 
considera che l’evoluzione del sistema energetico va verso livelli sempre maggiori di 
consumo ed emissione e non può essere invertita la rotta se non introducendo contesti di 
intervento ampi e che possano coinvolgere il maggior numero possibile di attori e di 
tecnologie innovative.  
 
Le analisi messe in atto nel documento di Bilancio hanno declinato l’immagine di una città 
che nel corso degli ultimi anni ha attestato un quadro dei consumi abbastanza stabile: a 
livello complessivo, infatti, il bilancio energetico spezzino non subisce grosse variazioni in 
termini di usi finali contenendo i consumi complessivi fra il 1990 ed il 2007 fra i 125 ed i 132 
ktep. Però se da un lato il quadro degli usi finali energetici resta costante, il contesto socio-
economico, nel corso degli ultimi anni risulta variato. L’analisi di alcuni indicatori, infatti, ci 
permette di capire che le maggiori criticità in termini di efficienza degli usi finali sono proprio 
riscontrabili nel fatto che popolazione e consumi energetici non risultano variati in modo 
coerente. Al decrescere della popolazione (- 10 % circa fra 1990 e 2007) non corrisponde 
una decrescita dei consumi; anzi, analizzando i consumi del solo contesto residenziale, 
questi ultimi risultano in crescita. Va precisato che la variabilità dei consumi nel settore 
residenziale risulta in genere influenzata oltre che dall’andamento delle singole stagioni 
climatiche, anche dalla struttura dei nuclei familiari e dall’evoluzione della popolazione e 
delle nuove costruzioni. In verità risulta poco importante la quota di nuove volumetrie 
annualmente annesse al parco edifici spezzino, mentre si evidenzia chiaramente, in linea 
con gli andamenti nazionali, la rimodulazione verso il basso del numero di componenti del 
nucleo familiare medio. Anche nel settore terziario è indicativo il rapporto evidenziato fra 
andamento dei consumi energetici tra 1990 e 2007 rapportato all’andamento del numero di 
unità locali e addetti impiegati: se il primo si evidenzia in crescita del 65%, gli addetti si 
decrementano di 2.000 unità e le unità locali di 500. Nel settore commerciale questa 
tendenza la si può leggere da un lato considerando la riduzione, nel corso degli anni, delle 
attività commerciali di vicinato, a fronte dell’apertura di supermercati e centri commerciali e 
dall’altra in base alla diffusione della climatizzazione estiva. Anche il bilancio energetico 
dell’edificato di proprietà comunale non fa registrare un andamento virtuoso e certamente 
rappresenta uno degli ambiti di intervento prioritario anche per il ruolo di esempio pilota che 
l’amministrazione deve avere nei confronti dei cittadini. Anche in questo caso, a fronte di 
consumi energetici pressoché stabili nel corso degli ultimi anni dei vettori energetici utilizzati 
per la climatizzazione invernale, si evidenzia, invece, un incremento significativo dei consumi 
di energia elettrica.  
 
Il contesto socio-economico e demografico spezzino è molto complesso. Nel corso degli anni 
‘80/’90 le città capoluogo liguri maggiormente industrializzate (Genova, La Spezia e Savona) 
hanno profondamente risentito di un forte declino industriale caratterizzato da una connessa 
deurbanizzazione legata sia alla trasformazione degli stili di vita che ad una perdita di 
potenziale economico. Infatti, La Spezia, negli anni ‘90 appariva in profonda crisi di identità e 
di ruolo, colpita profondamente dai processi di trasformazione dell’apparato produttivo, 
incapace di cogliere le opportunità derivanti dallo sviluppo di attività commerciali ed 
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artigianali oltre che turistiche. Oggi, sebbene gli indicatori demografici permangano negativi, 
risulta attivo un certo numero di cantieri edili per residenze sia a saturazione del tessuto 
urbano che nelle zone collinari espressione di un rilancio degli assetti socio-economici del 
Comune. Anche a livello progettuale e di immagine, nel corso degli anni le amministrazioni 
hanno definito specifiche azioni che si esprimono nell’aggiornamento degli strumenti di 
pianificazione, nonché in progetti di riqualificazione ed innovazione urbana e delle funzioni 
strategiche. Sebbene la ripresa in senso economico risulti interessante, da un punto di vista 
energetico risultano notevoli le criticità da valorizzare in possibilità di sviluppi maggiormente 
virtuosi.  
 
Oltre che programmare le azioni risulta fondamentale, anche in base alle indicazioni del 
pacchetto Clima-Energia, definire strategie e politiche d‘azione integrate ed intersettoriali. In 
questo senso è importante che i futuri strumenti di pianificazione settoriale risultino coerenti 
con le indicazioni contenute in questo documento programmatico. Piani per il traffico, Piani 
per la Mobilità, Strumenti Urbanistici, Regolamenti edilizi devono definire strategie e scelte 
coerenti con i principi declinati in questo documento e devono monitorare la qualità delle 
scelte messe in atto anche in base alla qualità ambientale e in termini di consumi energetici 
delle stesse. E’ importante che siano considerati indicatori nuovi nella valutazione dei 
documenti di piano che tengano conto, per esempio nelle nuove lottizzazioni, della mobilità 
indotta e che contemporaneamente permettano di definire meccanismi di compensazione o 
riduzione della stessa. Un ruolo fondamentale nell’attuazione delle indicazioni di questo 
documento appartiene al Comune, che può essere considerato: 
 

 ente pubblico proprietario e gestore di un patrimonio proprio (edifici, veicoli, 
illuminazione); 

 ente pubblico pianificatore, programmatore e regolatore del territorio e delle attività 
che su di esso insistono; 

 ente pubblico promotore, coordinatore e partner di iniziative informative ed 
incentivanti su larga scala. 

 
La parte seguente di questo documento è strutturata in schede, tutte denominate con un 
codice identificativo, attraverso la lettera del settore di attinenza e attraverso il numero 
seguente della specifica linea d’azione.  
 
Lo schema di disaggregazione delle schede segue lo stesso schema di suddivisione del 
Bilancio energetico. Ogni scheda si compone di una sintesi e di una parte analitica in cui 
viene descritta la linea d’azione e sintetizzate le valutazioni di calcolo e modellizzazione 
effettuate.  
 
In quasi tutte le schede (dove applicabile) viene delineato un doppio scenario: 
 

 il primo denominato “tendenziale” e rappresentativo della naturale evoluzione del 
sistema energetico comunale attraverso il quadro delle norme e degli incentivi 
attualmente vigenti ai livelli sovraordinati; 

 il secondo denominato “obiettivo” e rappresentativo della maggiore incidenza 
derivante dalle politiche comunali. 

 
La riduzione percentuale delle emissioni conseguibile a seguito di detti interventi supera di 
poco il 20 % delle emissioni descritte per l’annualità 2007, anno di riferimento del piano. La 
tabella che segue riporta i valori calcolati. Sotto la colonna “2009” sono riportati i dati di 
bilancio al 2009. La “Quota minima di riduzione” indica il valore minimo di riduzione delle 
emissioni per poter conseguire l’obiettivo previsto dal Patto dei sindaci. L’”Obiettivo al 2020” 
riporta i valori calcolati di consumo e di emissioni al 2020 per il Comune della Speziae per il 
quale in Comune si impegna. Nell’ultima colonna, infine, sono riportate le riduzioni 
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percentuali conseguibili mettendo in atto il quadro degli interventi ipotizzati in questo 
documento. 
 

 2007 Quota minima  
di riduzione 

Obiettivo  
2020 

Riduzione %  
Obiettivo 2020 

Consumi 941.228 MWh Non prevista 785.824 MWh - 16 % 
Emissioni 262.091 t di CO2 52.418 t di CO2 209.602 t di CO2 - 20 % 
Tabella 1.1 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Il Grafico che segue riassume i valori di consumi e di emissioni fra 2009 e 2020. 
 

Andamento dei consumi e delle emissioni nello scenario di piano al 2020
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Grafico 1.1 Elaborazione Ambiente Italia 
 
In termini complessivi, la Tabella seguente disaggrega i risparmi ottenibili per specifica linea 
d’azione descritta nel documento. I valori riportanti il segno positivo rappresentano degli 
incrementi, mentre i valori con segno negativo rappresentano delle riduzioni.  
 
Le fonti rinnovabili risultano sempre in incremento. I consumi e le emissioni risultano, invece, 
sempre in decremento, fatta eccezione per la scheda R.4 riferita agli edifici di nuova 
costruzione che chiaramente segnano un aumento sia dei consumi che delle emissioni di 
CO2.  
I maggiori consumi di questi edifici sono compensati dalle maggiori riduzioni derivanti dalle 
altre linee d’azione. 
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Scheda 

Risparmio  
energia 
(2020) 
[MWh] 

Produzione locale 
di energia 

rinnovabile o  
a basso impatto 

(2020) 
[MWh] 

Risparmio  
CO2 

(2020) 
[t CO2] 

R.1  
Fabbisogni termici dell’edilizia residenziale esistente - 33.822 + 3.145 - 10.111 

A. Involucro - 6.853 0 - 1.449 
B. Impianti - 26.969 0 - 5.704 
C. Solare termico 0 + 1.705 - 344 
D. Shift vettoriale 0 + 1.440 - 2.614 

R.2  
Fabbisogno termico dei grossi complessi residenziali di 
nuova costruzione 

+ 299 0 + 60 

R.3  
Edifici residenziali di nuova costruzione di taglia medio-
piccola 

+ 1.119 0 + 226 

R.4  
Fabbisogno per il raffrescamento degli edifici 
residenziali esistenti 

- 514 0 - 225 

R.5  
Fabbisogno per il raffrescamento nei grossi complessi 
residenziali di nuova costruzione 

+ 136  0 + 59 

R.6  
Consumi finali elettrici nel settore residenziale - 14.118 0 - 6.167 

    
T.1  
Il fabbisogno di energia termica nei grossi complessi 
terziari di nuova costruzione 

+ 542 0 - 1.593 

T.2  
Efficienza energetica nel patrimonio edilizio pubblico - 5.304  0 - 4.817 

T.3  
Efficienza nei sistemi di illuminazione pubblica locale - 1.686  0 - 736 

T.4  
Efficienza nei sistemi di illuminazione votiva e cimiteriale - 48  0 - 21 

    
Tr.1 
Efficienza nel sistema di trasporto privato - 87.785  0 - 21.292 

Tr.2 
Mobilità ciclo-pedonale - 14.223 0 - 3.681 

    
FER.1 
Diffusione delle fonti energetiche rinnovabili 0 + 7.888 - 3.591 

    
I.1 
Attività informative e sportello energia N.Q. N.Q. - 600 

    
Totale - 155.404 MWh + 11.033 MWh - 52.489 t 
Tabella 1.2 Elaborazione Ambiente Italia 
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Scheda R.1 Fabbisogni termici dell’edilizia residenziale 
esistente  

 
Obiettivi 

 Riduzione dei consumi di combustibili liquidi e gassosi utilizzati per la climatizzazione 
invernale 

 Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore residenziale 
 Incremento del rendimento di generazione 

 
Soggetti promotori 
Comune della Spezia (Assessorato all’ambiente e Uffici tecnici) 
 
Soggetti coinvolgibili 
Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Termo-tecnici, 
Installatori di impianti, Ordini professionali 
 
Portatori d’interesse 
Utenti finali, Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici. 
 
Descrizione della linea d’azione 
L’utenza termica nel settore residenziale, sia perché obiettivamente interessante per l’entità 
dei consumi e il livello di approfondimento delle analisi svolte, sia per l’ampia gamma di 
possibili interventi fattibili e che presuppongono un coinvolgimento ed un adeguato approccio 
culturale da parte dell’operatore e dell’utente, può rappresentare un campo di applicazioni in 
cui sarà possibile favorire una svolta nell’uso appropriato delle tecnologie energetiche. 
Le tendenze indicate dall’analisi della situazione attuale registrano un incremento di peso 
contenuto dei consumi annettibili agli usi termici del settore residenziale a fronte, tuttavia, di 
una riduzione della popolazione nel corso degli ultimi anni. La maggiore esigenza di comfort 
dei nuovi edifici e degli edifici esistenti determinano maggiori consumi che possono essere 
ridotti, attraverso i nuovi standard di edificazione, senza intaccare l’esigenza di una maggiore 
prestazione. Dunque senza specifici interventi, nel corso dei prossimi anni, a livello 
comunale non si prospetta una svolta in termini di riduzione dei consumi, anche a livello 
specifico. 
 
A questa tendenza va dedicata particolare attenzione, poiché è fondamentale che alla 
maggiore esigenza di comfort corrisponda un miglioramento degli standard costruttivi, anche 
oltre le cogenze nazionali e regionali di riferimento. 
Per muoversi in maniera strutturata e strategica è necessario definire innanzitutto gli obiettivi 
da raggiungere e, quindi, dotarsi degli strumenti finalizzati al loro raggiungimento. 
 
In considerazione delle notevoli possibilità di risparmio energetico collegato agli interventi 
sulle strutture edilizie, il piano identifica come obiettivo minimo quello di non incrementare i 
consumi energetici totali di fonti fossili collegati alle strutture edilizie, nonostante eventuali 
previsioni di ampliamento volumetrico. 
 
Il raggiungimento di un obiettivo di incremento zero fino al 2020 prevede naturalmente la 
realizzazione di nuove costruzioni con alti standard energetici e, necessariamente, un 
parallelo aumento dell’efficienza nel resto del parco edilizio esistente. L’introduzione di 
tecnologie alimentate da fonti energetiche rinnovabili consente, inoltre, di ridurre 
ulteriormente le emissioni collegate ai consumi energetici. 
 
La realizzazione di nuovi edifici a basso consumo energetico è più semplice da realizzare, 
anche perché accompagnata da una produzione normativa che spinge decisamente tutto il 
settore in questa direzione, ma il grande potenziale di risparmio si trova nell’edilizia 
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esistente: la qualità dei programmi di efficientizzazione, la penetrazione sul territorio, la 
cogenza di alcuni requisiti, la costruzione di meccanismi finanziari dedicati ad azioni per il 
risparmio di energia sono gli strumenti operativi che permetteranno la riduzione del 
fabbisogno, senza ostacolare il raggiungimento di maggiori livelli di comfort.  
 
In altri termini, come descritto in questa e nelle prossime schede dedicate agli usi termici del 
settore residenziale, il raggiungimento di un obiettivo di equilibrio dei consumi deriva dalla 
riduzione dei consumi dell’edificato esistente che va ad equilibrarsi con i consumi aggiuntivi 
del nuovo edificato più prestante. Logicamente la condizione che sottostà al raggiungimento 
dell’obiettivo è l’incremento delle volumetrie sulla base degli obiettivi del Piano urbanistico 
vigente; nel caso di non incremento delle volumetrie, l’obiettivo dovrà rimodularsi in 
riduzione. 
 
Questa scheda si pone l’obiettivo di valutare a lungo termine l’evoluzione del patrimonio 
edilizio esistente, in termini energetici. I dati di base utilizzati per la modellizzazioni nei due 
scenari di piano prendono in considerazione lo stato degli edifici registrati da Istat e già 
dettagliati nel bilancio energetico (fino al 2001) e le nuove costruzioni registrate da Istat 
nell’ambito delle proprie statistiche sui permessi per costruire. 
In realtà la quota edificata, nel corso degli anni successivi al 2001 (fino al 2006) è 
decisamente ridotta. Sul totale delle abitazioni attestate al 2001, l’incremento annuo è pari 
allo 0,25%, pari a circa 100 nuove abitazioni all’anno, su un patrimonio complessivo di circa 
41.000 alloggi esistenti al 2001.  
 
Questo andamento risulta coerente: 
 

1. con l’andamento complessivo della popolazione che seppure si attesti in crescita dal 
2004, tale crescita risulta alternata (fasi di crescita e di decrescita nel corso degli 
ultimi anni) e comunque contenuta 

2. con il picco di incremento della popolazione registrato fra 2003 e 2004 pari a +1.990 
abitanti: infatti nel 2005 si registra l’incremento maggiore delle abitazioni rispetto agli 
ultimi anni, pari a circa 126 alloggi. 

 
I due grafici riportati alla pagina successiva disaggregano: 
 

 il numero delle abitazioni costruite nel corso degli anni (2003-2007) 
 il numero delle abitazioni costruite fra 2003 e 2007 per classi di superficie 

dell’abitazione. 
 
Quest’ultimo grafico conferma, anche nel nuovo edificato, la superficie media delle abitazioni 
già stimata in precedenza per l’edificato esistente e pari a 78 m2. 
 
Si stima una superficie complessiva di nuova edificazione pari a 45.600 m2 (ossia, 
132.000 m3), pari all’1,5% circa delle superfici dell’edificato esistente. Si conferma un 
rapporto S/V pari, in media, a 0,8. 
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Nuove abitazioni costruite fra 2003 e 2007 nel Comune della Spezia
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Grafico R.1.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disaggregazione degli edifici di nuova costruzione per classi di superficie degli alloggi
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Grafico R.1.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat 
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L’edificato realizzato negli ultimi anni è disaggregato secondo le quote percentuali riportate 
nella tabella seguente. 
 

Piani Superfici 
[m2] 

Peso percentuale 
[%] 

1 piano 7.558 17 % 
2 piani 24.049 53 % 
3 piani 8.955 20 % 
4 e più piani 4.997 11 % 
Totale 45.559 100 % 

Tabella R.1.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat 
 
La tabella seguente, disaggrega, invece, le superfici dell’involucro disperdente e i volumi 
complessivi considerati. Tenendo conto del fatto che lo strumento urbanistico vigente stimola 
alla realizzazione di un edificato di massimo 3-4 piani, il rapporto medio di S/V risulta 
abbastanza alto. 
 

Piani 
Superfici 
involucro 

disperdente 
[m2] 

Volumi 
[m3] 

S/V medio 
[1/m] 

1 piano 19.726 21.918 0,90 
2 piani 59.281 69.742 0,85 
3 piani 20.517 25.970 0,79 
4 e più piani 8.405 14.491 0,58 
Totale 107.928 132.121 0,82 

Tabella R.1.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat 
 
Le possibilità di maggiori efficienze negli edifici esistenti fanno riferimento a scenari di 
intervento nell’ambito dei quali si prospetti la riqualificazione energetica di parte del 
patrimonio edilizio. Tale riqualificazione è un’azione molto lenta se non stimolata con 
opportuni meccanismi di incentivo. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di 
riduzione di consumi ed emissioni definiti a livello europeo e recepiti a livello nazionale, 
dettati prima dal Protocollo di Kyoto e poi dal Pacchetto clima-energia, già a livello nazionale 
è definito un quadro di incentivi utili proprio a stimolare la riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio ed impiantistico esistente. L’edificato esistente è infatti un ambito 
privilegiato di intervento: si pensi che a livello urbano, in genere la quota di consumi 
attribuibili nei prossimi 10-15 anni al nuovo edificato (costruito in modo più prestante rispetto 
all’esistente) è limitata se confrontata con l’energia primaria attribuibile all’edificato esistente.  
 
Dunque, i margini di risparmio sono senz’altro ampi ed interessanti. A livello nazionale lo 
stimolo alla riqualificazione è chiaramente espresso in più parti del quadro normativo vigente: 
 

 il D.lgs. 192/2005 e s.m.i. impone caratteristiche nuove per l’involucro edilizio e gli 
impianti, più stringenti di quanto l’edificato esistente attesta; peraltro le indicazioni 
della normativa nazionale fanno riferimento sia al nuovo costruito che all’edificato 
esistente;  

 anche gli obblighi di certificazione energetica degli edifici, introdotti a livello europeo e 
poi a livello nazionale dalla normativa già citata sono volti da un lato a formare una 
coscienza del risparmio nel proprietario della singola unità immobiliare, ma dall’altro 
anche a ricalibrare il valore dell’edificio sul parametro della classe energetica a cui lo 
stesso appartiene; 

 inoltre lo stimolo a far evolvere il parco edilizio deriva prioritariamente dal pacchetto di 
incentivi che dal 2007 permettono di detrarre, dall’imponibile IRPEF, il 55% dei costi 
sostenuti per specifiche attività di riqualificazione energetica degli edifici. 

 
Nonostante a livello nazionale sia già presente un quadro così elaborato, l’amministrazione 
comunale, come già altre hanno fatto, valuterà la possibilità di strutturare altre modalità, 
aggiuntive rispetto a quelle che lo stato ha definito, al fine di incentivare la riqualificazione 
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dell’edificato esistente. Tali sistemi potranno essere basati su ulteriori forme di incentivazione 
alla riqualificazione dell’involucro ed allo svecchiamento degli impianti attraverso meccanismi 
che l’amministrazione potrà controllare e monitorare per valutarne nello specifico gli effetti.  
 
I due scenari analizzati in questa scheda fanno riferimento ad un andamento tendenziale 
della trasformazione di involucro ed impianti esistenti, abbastanza lento (scenario 
tendenziale) e ad una trasformazione più rapida e spinta verso prestazioni più alte (scenario 
obiettivo), raggiungibile attraverso l’ausilio dei meccanismi di ulteriore spinta alla 
trasformazione che l’amministrazione intende promuovere. 
 
La tabella seguente sintetizza il metodo utilizzato per la valutazione degli interventi. L’ 
annualità di riferimento indica l’epoca di costruzione degli edifici considerati come ambito di 
applicazione delle attività di riqualificazione. La scelta, non casuale, ma si lega alla specificità 
dell’edificato: 
 

 per le pareti verticali si ritiene applicabile un’attività di riqualificazione tramite 
installazione di coibente con tecnologia a cappotto in edifici privi di caratteristiche di 
pregio storico e in generale di movimentazioni di facciata (dunque edificato 
successivo agli anni 60); dopo il 1990 si ritiene che l’edificato sia realizzato in modo 
più prestante e non richieda questa tipologia di intervento; 

 per i serramenti si ritiene applicabile la sostituzione a tutto l’edificato fino agli anni 90, 
senza limiti di fattibilità; 

 per i sistemi di copertura si privilegiano gli edifici costruiti fra 1960 e 1980 in quanto si 
ritiene che questi edifici, nei prossimi anni, potranno essere soggetti a riqualificazione 
del manto impermeabilizzante. 

 
L’applicazione degli interventi avviene inoltre secondo due fasce percentuali: 
 

 la prima relativa ad un ambito applicativo tendenziale; per esempio, nello scenario 
tendenziale si ritiene che il 5% dei serramenti presenti negli edifici realizzati fino agli 
anni 90 siano sostituiti. La percentuale degli interventi si ritiene indicativa della 
situazione al 2020. Non è in altri termini una quota annuale. 

 la seconda relativa ad un ambito applicativo obiettivo; per esempio, delle pareti 
opache non si ritiene che a livello comunale si creino ambiti spontanei di intervento, 
mentre a livello obiettivo si applica la riqualificazione sul 15% degli edifici 
appartenenti alla specifica fascia storica di edificazione. 

 
Le due colonne relative alle trasmittanze, invece, indicano le differenti trasmittanze utilizzate 
nelle simulazioni tendenziali e obiettive applicate per le specifiche quote percentuali al 2020. 
 

Elemento Annualità di 
riferimento 

Quota di 
applicazione 
tendenziale 

Quota di applicazione 
obiettivo Utend. Uobb. 

Pareti opache verticali 1960-1990 0 % 15 % ----------- 0,3 
Serramenti fino al 1990 5 % 15 % 2,5 2 
Sistemi di copertura 1960-1980 5 % 15 % 0,33 0,28 

Tabella R.1.3 Elaborazione Ambiente Italia  
 
Per esempio, riguardo ai serramenti, nello scenario tendenziale, al 2020, si prevede la 
sostituzione del 5% dei serramenti installati in edifici costruiti fino al 1990, applicando una 
trasmittanza dei nuovi installati pari a 2,5 W/m2k; nello scenario obiettivo, invece, si prevede 
la sostituzione del 15%, al 2020, dei serramenti esistenti installati in edifici costruiti fino al 
1990, applicando, ai nuovi, una trasmittanza pari a 2 W/m2k. 
Possiamo valutare l’incidenza dei singoli interventi proposti sulla riduzione percentuale del 
fabbisogno di energia primaria, considerando l’impianto termico non sostituito. La tabella 
seguente descrive questo dato, considerando per stato attuale il parco edifici come 
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composto al 2007. 
 

Ambiti di intervento 
Riduzione % del fabbisogno 
nello scenario tendenziale 
rispetto allo stato attuale 

Riduzione % del fabbisogno 
nello scenario obiettivo 

rispetto allo stato attuale 
Coibentazione pareti opache verticali 0,00 % 0,80 % 
Sostituzione serramenti 0,55 % 1,90 % 
Coibentazione delle coperture 0,10 % 1,30 % 
Riduzione fabbisogno  0,65 % 3,14 % 

Tabella R.1.4 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat 
 
Rispetto allo stato attuale, nello scenario tendenziale la riduzione del Fabbisogno di energia 
primaria è pari allo 0,65 % e nello scenario obiettivo si stima una riduzione del 3,14% circa.  
 
In termini di fabbisogno medio specifico i valori in gioco sono i seguenti: 
 

 stato attuale: 75,54 kWh/m2 anno 
 scenario tendenziale: 75,05 kWh/m2 anno 
 scenario obiettivo: 73,27 kWh/m2 anno 

 
La riduzione di energia primaria complessiva attribuibile ai singoli interventi è descritta nella 
tabella seguente: 
 

Ambiti di intervento 

Riduzione dell’energia 
primaria nello scenario 

tendenziale rispetto allo stato 
attuale 
[kWh] 

Riduzione dell’energia 
primaria nello scenario 

obiettivo rispetto allo stato 
attuale 
[kWh] 

Coibentazione pareti opache verticali 0 -1.957 
Sostituzione serramenti -1.326 -4.583 
Coibentazione delle coperture -270 -832 
Riduzione fabbisogno involucro -1.483 -6.853 

Tabella R.1.5 Elaborazione Ambiente Italia  
 
In questo modo i consumi per vettore energetico, nello scenario obiettivo si modificano come 
segue: 
 

Vettori Consumi Consumi 
Gas naturale  23.917.838 m3 229.444 MWh 
Gasolio  994 t 11.787 MWh 
GPL  122 t 1.558 MWh 
Olio combustibile  1.948 t 22.194 MWh 
Riduzione totale consumi  6.853 MWh 
Riduzione totale emissioni  1.449 t di CO2 

Tabella R.1.6 Elaborazione Ambiente Italia  
 
Riguardo agli impianti, invece, considerando un’età media della caldaie pari a 16 anni, nello 
scenario tendenziale si ipotizza che annualmente sia sostituito 1/16 del parco caldaie 
esistente, mentre, nello scenario obiettivo si ipotizza che annualmente si sostituisca 1/13 del 
parco caldaie esistente, incentivando, in tal modo lo svecchiamento (parco caldaie 
svecchiato ogni 13 anni invece che 16). Considerando 31.827 impianti autonomi, come 
classificati dal comune, ipotizzando la sostituzione degli impianti fra 2010 e 2020: 
 

 nello scenario tendenziale, si prevede la sostituzione annua di 2.000 generatori di 
calore all’anno per un totale di 20.000 impianti in 10 anni 

 nello scenario obiettivo si prevede la sostituzione di 2.500 generatori di calore 
all’anno per un totale di 25.000 impianti in 10 anni. 

 
Nello scenario tendenziale, in 10 anni si sostituirebbe il 60% circa del parco caldaie 
esistente, mentre nello scenario obiettivo la quota di impianti sostituiti al 2020 
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raggiungerebbe l’80% circa del parco caldaie complessivo. 
 
Da un punto di vista di evoluzione dei rendimenti medi, di seguito disponiamo alcune 
osservazioni: 
 

 il rendimento medio di generazione ad oggi si registra pari all’87%, considerando il 
parco caldaie installato fino al 2007. Tale rendimento è inteso al 100% della potenza 
termica nominale dell’impianto e medio dell’intero parco caldaie comunale; 

 il rendimento globale medio stagionale mediato sull’insieme degli impianti termici 
comunali risulta pari al 72,25%. Tale valore è calcolato considerando, oltre al 
rendimento di generazione descritto al punto precedente, un sistema di emissione 
prevalentemente a radiatori (rendimento di emissione pari al 94%), un rendimento di 
regolazione medio fra sistemi on-off ed altri tipi di regolazione (rendimento di 
regolazione pari al 95%) ed un sistema di distribuzione degli impianti termici più 
spinto verso sistemi autonomi, con rendimenti leggermente maggiori rispetto a 
sistemi centralizzati (rendimento di distribuzione medio considerato pari al 93%); 

 i nuovi impianti installati nello scenario obiettivo, si stima che abbiano un rendimento 
di generazione medio pari al 98%. Si ipotizza infatti la sostituzione dei generatori di 
calore con impianti ad alto rendimento o a condensazione abbinati a sistemi di 
emissione tradizionali; 

 nello scenario tendenziale, invece, si ipotizza la sostituzione con impianti a medio 
rendimento di generazione (95%). 

 
In sintesi, considerando i parametri descritti: 
 

 nello scenario obiettivo si segna un incremento annuo del rendimento medio di 
generazione pari allo 0,8% ed un incremento del rendimento globale medio 
stagionale dello 0,7%; 

 nello scenario tendenziale, invece, il rendimento medio di generazione si incrementa 
annualmente dello 0,4%, a cui segue un incremento dello 0,3% del rendimento 
globale medio stagionale. 

 
I valori di risparmio ottenibili dagli interventi prospettati sul piano impiantistico, nei due 
scenari, sono decritti nella tabella seguente. In 10 anni, si stima nei due scenari: 
 

 un incremento del 3,5% del rendimento globale medio stagionale degli impianti 
termici nello scenario tendenziale 

 un incremento del 6,5% del rendimento globale medio stagionale degli impianti 
termici nello scenario obiettivo. 

 
I dati riportati nella tabella si riferiscono ad uno scenario parziale che include gli interventi sul 
piano impiantistico, ma non include le valutazioni sull’acs. 
 

Scenari Fabbisogno complessivo di energia 
primaria 

Fabbisogno specifico di energia 
primaria 

Stato attuale 245.544 MWh anno 75,54 kWh/m2 anno 
Scenario tendenziale 232.715 MWh anno 71,59 kWh/m2 anno 
Scenario obiettivo 218.575 MWh anno 67,24 kWh/m2 anno 

Tabella R.1.7 Elaborazione Ambiente Italia  
 
In termini di riduzione dei consumi si calcolano: 
 

 12,8 GWh in meno nello scenario tendenziale rispetto allo stato attuale, pari a circa 
2.425 tonnellate di CO2 evitata 

 26,9 GWh in meno nello scenario obiettivo rispetto allo stato attuale, pari a circa 
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4.650 tonnellate di CO2 evitata. 
 
In questo modo i consumi per vettore energetico, nello scenario obiettivo si modificano come 
segue. Si precisa che le riduzioni descritte in questa tabella non cumulano l’intervento riferito 
alla riqualificazione dell’involucro. Si valuta, in altri termini l’incidenza della singola linea 
d’intervento. La tabella di sintesi finale, riportata a fine scheda, descriverà, invece, l’incidenza 
dell’insieme degli interventi analizzati. 
 

Vettori Consumi Consumi 
Gas naturale  22.102.136 m3 212.026 MWh 
Gasolio  918 t 10.893 MWh 
GPL  113 t 1.440 MWh 
Olio combustibile  1.800 t 20.509 MWh 
Riduzione totale consumi  26.969 MWh 
Riduzione totale emissioni  5.704 t di CO2 

Tabella R.1.8 Elaborazione Ambiente Italia  
 
Infine, si considera anche una valutazione relativa alla quota di solare termico installato a 
fronte della sostituzione degli impianti termici. A livello regionale, infatti, vige l’obbligo di 
coprire almeno il 30 % del Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acs, tramite 
collettori solari termici. Si ritiene, tuttavia, che ad oggi l’applicazione di tale obbligo nelle 
ristrutturazioni risulti da un lato poco monitorata, e dall’altro facilmente derogabile: soprattutto 
sui condomini serviti da impianti di riscaldamento autonomi risulta complesso, per il singolo 
condomino che sostituisce il proprio impianto, installare la propria quota cogente di solare 
termico su un tetto non totalmente di sua proprietà. Il Comune ritiene però utile, a fronte di 
eventuali sistemi di incentivazione allo svecchiamento delle caldaie, definire meccanismi di 
obbligo all’installazione del solare termico a fronte della sostituzione del generatore e sistemi 
di monitoraggio della reale installazione. Eventuali meccanismi di incentivazione allo 
svecchiamento del parco caldaie, che il comune valuterà di adottare, dovranno vincolare 
l’incentivo al rispetto dell’obbligo di solare termico. Rispetto alle quote di applicazione definite 
nei due scenari descritti nelle prossime righe, sarebbe auspicabile un obiettivo molto più alto, 
ma si ritiene che per poterlo raggiungere sia necessario da un lato implementare politiche 
urbanistiche che coniughino i temi del risparmio energetico e dall’altro incentivare e 
semplificare le procedure per la realizzazione di questo tipo di impianti, in coerenza con la 
normativa vigente a livello nazionale.  
 
In questo senso l’Amministrazione intende operare: 
 

 da un lato attraverso l’adozione di un Allegato Energetico-Ambientale al regolamento 
edilizio che stimoli in tal senso al raggiungimento di livelli maggiormente prestanti  

 dall’altro anche attraverso la creazione di Regolamenti condominiali, costruiti e 
condivisi con le Associazioni rappresentative degli amministratori di condominio, 
finalizzati a normare l’installazione di impianti comuni o privati su tetto comune. 

 
Le quote di applicazione del solare nelle riqualificazioni degli edifici esistenti, dunque, sono 
valutate secondo i seguenti criteri: 
 

 nello scenario tendenziale si prevede che dei 2.000 impianti termici di cui si ipotizza 
la sostituzione, solo l’1 % rispetti l’obbligo di solare termico. Tale quota inquadra un 
totale di circa 20 impianti solari all’anno realizzati nel Comune; 

 nello scenario obiettivo, invece, si ritiene che l’obbligo possa essere rispettato dal 
10 % degli utenti che sostituiscono il generatore di calore (2.500 al 2020). In questo 
modo, la quota di impianti solari annualmente sostituiti crescerebbe fino a 250 
impianti. 

 
In termini di percentuale di copertura del fabbisogno di acs:  
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 nello scenario tendenziale si adempie al dettato del Regolamento regionale senza 

ulteriori incrementi (30 % del Fabbisogno di energia primaria per la produzione di 
acs) 

 nello scenario obiettivo ci si spinge oltre i livelli di prestazione definiti dalla norma 
regionale (peraltro incoerente con la normativa sovraordinata), raggiungendo i valori 
definiti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. che auspicano il raggiungimento del 50% del 
Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acs coperto da solare termico. 

 
Considerando un edificio medio di 80 m2, le tabelle seguenti disaggregano i risparmi 
conseguibili nei due scenari. 
 

Scenario tendenziale 
Fabbisogno specifico energia primaria per acs 17,05 kWh/m2 anno 

30% Fabbisogno specifico energia primaria per acs 5,115 kWh/m2 anno 
Fabbisogno complessivo energia primaria per acs 
(abitazione di 80 m2) 1.364 kWh anno 

Quota coperta dall’impianto solare termico 409,2 kWh anno 

 

Numero impianti annui installati 20 n° 

Totale risparmio annuo 8,2 MWh anno 
Tabella R.1.9 Elaborazione Ambiente Italia  
 

Scenario obiettivo 

Fabbisogno specifico energia primaria per acs 17,05 kWh/m2 anno 

50% Fabbisogno specifico energia primaria per acs 8,5 kWh/m2 anno 
Fabbisogno complessivo energia primaria per acs 
(abitazione di 80 m2) 1.364 kWh anno 

Quota coperta dall’impianto solare termico 682 kWh anno 

 

Numero impianti annui installati 250 n° 

Totale risparmio annuo 170,5 MWh anno 
Tabella R.1.10 Elaborazione Ambiente Italia  
 
Infine, nella tabella seguente si riporta il dato di sintesi, prevedendo l’insieme degli interventi 
descritti in questa scheda e considerando la quota di Acs e di fonti rinnovabili già descritte in 
precedenza. 
 
In questo modo i consumi per vettore energetico, nello scenario obiettivo si modificano come 
segue. La Tabella che segue, a differenza delle precedenti, cumula, invece, l’effetto della 
sostituzione degli impianti termici già descritto nella tabella R.1.7. 
 

Vettori Consumi Consumi 
Gas naturale  21.924.403 m3 210.321 MWh 
Gasolio  918 t 10.893 MWh 
GPL  113 t 1.440 MWh 
Olio combustibile  1.800 t 20.509 MWh 
Solare termico 1.705 MWh 1.705 MWh 
Riduzione totale consumi  26.969 MWh 
Riduzione totale emissioni  344 t di CO2 

Tabella R.1.11 Elaborazione Ambiente Italia  
 
A completamento degli scenari descritti, un ultimo intervento, in parte già messo in atto 
dall’amministrazione con l’ausilio di finanziamenti regionali, riguarda l’eliminazione degli 
impianti alimentati da combustibili petroliferi che alla Spezia incidono in misura significativa 
sui consumi energetici del 2007 del solo settore residenziale. L’intervento prospettato, 
dunque, riguarda lo shift totale dei combustibili petroliferi su altri vetori energetici. In modo 
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particolare si ipotizza che i consumi di GPL, annettibili a utenze più esterne al nucleo urbano, 
siano traslati sulla biomassa, mentre per il gasolio e l’olio combustibile l’ipotesi è di uno sgift 
verso il gas naturale. In questo senso il quadro dei consumi si modifica come segue: 
 

Vettori Consumi Consumi 
Gas naturale  25.197.798 m3 241.723 MWh 
Gasolio  0 t 0 MWh 
GPL  0 t 0 MWh 
Olio combustibile  0 t 0 MWh 
Biomassa 375 t 1.440 MWh 
Solare termico 1.705 MWh 1.705 MWh 
Riduzione totale consumi  0 MWh 
Riduzione totale emissioni  2.614 t di CO2 

Tabella R.1.12 Elaborazione Ambiente Italia  
 
Una spinta al raggiungimento degli obiettivi prestazionali descritti in questa scheda potrebbe 
giungere da un lato dal sistema attualmente vigente di incentivazione alla riqualificazione 
energetica degli edifici denominato 55% e dall’altro attraverso la definizione di programmi di 
incentivazione comunali. In tal caso, sicuramente l’incentivo più convincente consiste in una 
premialità monetaria, intesa come partecipazione da parte del Comune alla spesa per il 
raggiungimento dei livelli di prestazione energetica definiti come più stringenti rispetto a 
quanto già cogente. Un’alternativa, nei casi in cui risulti applicabile, potrebbe essere una 
riduzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per un certo numero di annualità. 
 
Altro strumento valutabile in un’ottica di incentivazione all’incremento della performance 
energetica migliorativa dell’edificato esistente è certamente quello delle ESCO ai fini 
dell’applicazione dei meccanismi legati ai Decreti di efficienza energetica. Infatti, molto 
spesso, la possibilità di accedere a schemi di finanziamento tramite terzi può costituire in 
molti casi la discriminante alla realizzazione di un intervento. L’Autorità per l’Energia Elettrica 
ed il Gas garantisce l’erogazione alle ESCO di un contributo per tonnellata equivalente di 
petrolio risparmiata attraverso iniziative e tecnologie mirate ad un utilizzo razionale 
dell’energia e applicate presso gli utenti finali. Il Comune valuterà la possibilità di prevedere 
accordi volontari con società di servizi energetici con cui potrebbe essere utile definire 
contratti di servizio energia standard con precisi obiettivi di risparmio energetico e precise 
modalità di partecipazione economica. Il contratto servizio energia potrà essere abbinato ai 
Decreti sul risparmio energetico del 20 luglio 2004 e s.m.i. Un ultimo riferimento va fatto 
anche al meccanismo incentivante, ormai vigente da alcuni anni, che prevede l’applicazione 
di un regime di iva agevolata al 10% sia per le ristrutturazioni dell’edificato esistente, sia per 
l’applicazione di tecnologie innovative come l’Home & Building Automation che permette una 
gestione ottimale dei consumi sia elettrici che termici negli edifici. Riguardo questi ultimi si 
può stimare una riduzione di energia primaria, rispetto ad edifici sprovvisti, dell’ordine del 10-
15% circa. 
 
Infine, si ritiene molto utile che in sede di rivisitazione dello strumento urbanistico vigente, al 
fine di monitorare la situazione in termini energetici dell’edilizia attinente al territorio 
comunale, oltre alle analisi di piano legate agli assetti morfologici e tipologici dell’insediato, 
per zone, anche in coerenza con le specifiche tipologie edilizie o morfologie urbane, si 
analizzerà il tessuto insediato anche da un punto di vista energetico, definendo zone 
omogenee denominabili “distretti energetici” per caratteristiche comuni. In generale tali 
omogeneità, se riscontrabili, si legano alla presenza, in una determinata zona, sia di 
caratteristiche insediative omogenee che di caratteristiche tipologiche omogenee e che 
quindi possono portare a valori di efficienza simili fra i vari edifici. L’obiettivo di un’analisi di 
questo tipo, se da un lato è quello di definire una conoscenza dell’assetto comunale di 
maggior dettaglio, dall’altro fa riferimento anche alla necessità di programmare gli eventuali 
meccanismi incentivanti definendo criteri che restringano l’accesso all’edificato più critico in 
termini di prestazioni. Inoltre, un’analisi di questo tipo può riferirsi, nel contesto dell’obiettivo 
minimo di non incremento dei consumi finali per usi termici declinato in questa scheda, al 
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bisogno di monitorare il raggiungimento di questo obiettivo. Potrebbe declinarsi un concetto 
di “energia liberata” ed “energia occupata”: in pratica i nuovi permessi per costruire vanno ad 
“occupare” nuove quote di energia “liberate” da fette di edificato retrofittato nel corso degli 
anni. Per retrofit può intendersi qualsiasi attività che permetta una riduzione dei consumi 
termici, sia legata al lato impiantistico che dell’involucro. Anche solo l’installazione di solare 
termico incide in questo senso sulla riduzione dei consumi, permettendo di “liberare” porzioni 
di energia utilizzabile per futuri usi legati al nuovo edificato. Sarà la certificazione energetica 
a garantire l’attendibilità del retrofit realizzato e le prestazioni del nuovo edificato. Limitando 
un ragionamento di questo calibro esclusivamente al settore residenziale e considerando il 
basso incremento volumetrico spezzino, nel corso degli ultimi anni, un meccanismo di questo 
tipo inciderebbe sull’equilibrio dei consumi al 2020 rispetto all’attuale situazione; si ritiene 
che questo meccanismo possa risultare coerente con le dinamiche edificatorie della Spezia.  
 
Un’ultima osservazione riguarda il tema della Certificazione energetica degli edifici. In base 
alla normativa vigente sono molte le occasioni che permettono una misurazione 
dell’efficienza energetica dei vari edifici parte del parco spezzino. L’amministrazione ritiene 
fondamentale la creazione di un proprio catasto energia, raccogliendo e catalogando i dati in 
termini di qualificazione energetica provenienti dalla raccolta dei vari attestati. Uno strumento 
utile, in questo senso, potrebbe anche essere quello di una base gis territoriale a cui si vada 
a far corrispondere un database aggiornato ed aggiornabile di continuo da parte degli uffici 
competenti in cui alla singola unità immobiliare corrisponda una scheda di dati energetici 
ricostruiti sulla base delle certificazioni censite. 
 
La tabella seguente riassume l’evoluzione dei consumi dell’edificato esistente in applicazione 
delle tendenze e degli obiettivi già definiti.  
 

Parametri Consumi  Emissioni 
Stato attuale 271.837 MWh 57.490 t 
Obiettivo 2020 238.015 MWh 47.379 t 
Riduzioni totali - 33.822 MWh - 10.111 t 

Tabella R.1.13 Elaborazione Ambiente Italia  
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Scheda R.2 Il Fabbisogno termico nei grossi complessi 
residenziali di nuova costruzione.  

Obiettivi 
 Riduzione dei consumi di combustibili liquidi e gassosi utilizzati per la climatizzazione 

invernale 
 Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore residenziale 
 Incremento del rendimento di generazione 

 
Soggetti promotori 
Comune della Spezia (Assessorato all’ambiente e Uffici tecnici) 
 
Soggetti coinvolgibili 
Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Termo-tecnici, 
Installatori di impianti e Utenti finali 
 
Portatori d’interesse 
Utenti finali, Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici. 
 
Descrizione della linea d’azione 
Il piano urbanistico vigente, stima il “peso insediativo” massimo, inteso come “massima 
produzione di stanze aggiuntive che può essere supportata dal territorio senza 
compromettere la producibilità dell’ecosistema di cui la popolazione locale è dipendente”, 
pari a 111.262 persone. Questo numero rappresenta l’insieme della popolazione prevista ed 
esistente, delle presenze derivabili da turismo e affari, nonché degli addetti e utenti delle 
attività economiche e di servizio. 
A livello residenziale questo valore si traduce in circa 12.500 nuove stanze, pari al 7% circa 
dello stock abitativo registrato al 2001. Di queste 12.500 nuove stanze, una quota pari a 
3.600 stanze, dovrà essere prodotta all’interno dei “Distretti di trasformazione”, mentre la 
restante quota è prevista negli “Ambiti di riqualificazione urbana” e negli “Interventi di 
completamento”. 
 
I “Distretti di trasformazione urbanistici” possono certamente costituire un ambito di efficienza 
interessante, sia per la conformazione spaziale degli stessi, quanto per il dettaglio con cui 
sono analizzati a livello di Piano urbanistico. L’obiettivo è quello di costruire un quadro di 
azioni mirate che permettano di trasformare tali “Distretti di trasformazione” in ambiti 
privilegiati di edificazione ad elevato standard energetico, differenziandosi dalle espansioni in 
altre aree del territorio comunale per i maggiori livelli di prestazione energetica richiesti al 
sistema edifici-impianti. 
 
Tali distretti si suddivido in: 
 

 distretti di trasformazione integrati 
 distretti di trasformazione per funzioni produttive 
 distretti di trasformazione per servizi 

 
e coinvolgono prevalentemente aree dimesse o di potenziale dismissione, sottoutilizzate o 
aree destinate a servizi dal vecchio strumento urbanistico e mai attuate. 
 
In tali distretti, il Piano urbanistico vigente definisce principalmente quote di SUL dedicate a 
funzioni abitative, a servizi e a funzioni produttive. La tabella seguente sintetizza la SUL 
edificabile per tipologia di distretto e per funzione, evidenziando la preminente quota 
dedicata alle funzioni terziarie e produttive, rispetto alla quota residenziale più limitata. 
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S.U.L. 
[m2] 

Funzioni 
abitative 

Funzioni 
terziarie 

Funzioni 
produttive 

Quota 
flessibile 

Distretti di trasformazione integrati 36.627 34.003 0 47.084 
Distretti di trasformazione per funzioni 
produttive 16.418 65.280 95.919 3.686 

Distretti di trasformazione per servizi 12.150 73.350 0 0 
Totale 65.195 172.633 95.919 50.770 

Tabella R.2.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Si ritiene applicabile l’indirizzo fornito da questa scheda solo nei “Distretti di trasformazione 
integrati” descritti nella tabella seguente. 
 

Distretto SUL 
residenziale 

SUL 
terziario 

Volume 
residenziale Volume terziario 

AC: Aree parzialmente costruite destinate a servizi, non attuate 
AC1 3.624 3.624 10.871 10.871 
AC2 1.846 1.846 5.537 5.537 
AC3 2.223 2.223 6.668 6.668 
AC4 1.817 1.817 5.451 5.451 
AL: Aree prevalentemente libere destinate a servizi, non attuate 
AL1 1.324 883 3.973 2.648 
AL2 1.308 872 3.924 2.616 
AL3 1.773 1.182 5.319 3.546 
AL4 3.572 2.381 10.715 7.144 
AD: Aree dimesse, dimettibili o sottoutilizzate 
AD1 20.181 20.181 60.543 60.543 
AD2 4.801 4.801 14.403 14.403 
AD3 9.292 9.292 27.876 27.876 
AD4 1.695 1.695 5.085 5.085 
AD5 1.340 1.340 4.020 4.020 
AD6 4.760 4.760 14.280 14.280 
     
Totale 59.555 56.896 178.664 170.687 

Tabella R.2.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
La normativa ligure vigente in materia di regolamentazione energetica degli edifici, adotta i 
requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici definiti a livello nazionale dal D.Lgs. 
192/2005 e s.m.i. previsti, dalla stessa, dopo il 1° gennaio 2010.1  
Per il Grado Giorno del Comune della Spezia (1.413 GG), i valori di EPLi (ossia dell’Indice di 
prestazione energetica per la climatizzazione invernale limite, da considerarsi nel nuovo 
costruito), espressi per il settore residenziale in kWh/m2anno, variano (al variare del rapporto 
S/V fra 0,2 e 0,9) fra 21,56 kWh/m2anno e 68,32 kWh/m2anno2.  
 
La classificazione energetica regionale, dettagliata nel Regolamento regionale già citato, 
definisce le classi di appartenenza degli edifici sulla base dell’EPgl

3 (ossia l’Indice di 
prestazione energetica globale dell’edificio), che ad oggi, tiene conto dell’EPLi e di una stima 
dei consumi di acqua calda per usi igienici e sanitari, valutati sulla superficie 
dell’appartamento. Di seguito si riporta una disaggregazione per classi energetiche che, 
relativamente alla quota di ACS, considera una superficie media dei singoli appartamenti pari 
ad 80 m2, coerente con la superficie media delle abitazioni registrate alla Spezia. La quota di 
ACS considerata, risulta pari a 1,6 l/m2G4. 
 

Classi S/V ≤ 0,2 S/V = 0,5 S/V ≥ 0,9 
A+ EPgl ≤ 14,7 EPgl ≤ 20,6 EPgl ≤ 26,4 
A 14,7 < EPgl ≤ 20,1 20,6 < EPgl ≤ 31,8 26,4 < EPgl ≤ 43,5 
B 20,1< EPgl ≤ 28,4 31,8 < EPgl ≤ 46,0 43,5 < EPgl ≤ 63,5 
C 28,4 < EPgl ≤ 41,4 46,0 < EPgl ≤ 64,8 63,5 < EPgl ≤ 88,2 
D 41,4 < EPgl ≤ 51,5 64,8 < EPgl ≤ 80,7 88,2 < EPgl ≤ 109,9 
E 51,5 < EPgl ≤ 68,7 80,7 < EPgl ≤ 109,6 109,9 < EPgl ≤ 150,5 
F 68,7 < EPgl ≤ 90,1 109,6 < EPgl ≤ 148,6 150,5 < EPgl ≤ 207,0 
G EPgl > 90,1 EPgl > 148,6 EPgl > 207,0 

Tabella R.2.3 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
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Andamento degli obblighi derivanti dalla legge regionale per il nuovo edificato. 
Confronto fra classi e rapporto S/V.
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Grafico R.2.1 Elaborazione Ambiente Italia  
 
Risulta interessante valutare, in quote separate, il Fabbisogno di energia primaria per la 
climatizzazione invernale e la quota di energia primaria necessaria alla produzione di ACS. 
Tale valutazione è descritta nella tabella seguente, limitandosi ai valori medi di S/V (S/V = 
0,5). Le percentuali sono calcolate sui valori medi dei singoli intervalli di EPgl e di EPLi. Il 
valore X*K rappresenta la quota di fabbisogno di ACS, dove K è un valore espresso in l/m2 e 
X è un coefficiente moltiplicativo, variabile al variare della classe, misurato in kWh/l. A livello 
medio, dunque, considerando un rapporto S/V pari a 0,5, l’EPLi cogente configura edifici 
prevalentemente appartenenti alle classi C e D. Riguardo l’ACS, non sono definiti livelli di 
cogenza, tuttavia, maggiore è l’efficienza dei sistemi di produzione, maggiore risulterà anche 
l’incidenza (intesa come minor peso) sulla migliore classe prestazionale dell’edificio. Fra 
l’altro, il Regolamento Regionale, nella descrizione della metodologia di calcolo indica che 
l’eventuale quota di energia termica prodotta da collettori solari termici, a seconda che la 
stessa sia finalizzata al riscaldamento degli ambienti o alla produzione di ACS, viene 
sottratta dalla quota di energia termica necessaria al riscaldamento degli ambienti o alla 
produzione di ACS, collaborando, in tal modo, alla riduzione dell’EPgl e all’incremento della 
classe energetica dell’edificio specifico. Si consideri che confrontando i valori di “X*K” in 
Classe A ed in Classe G la differenza percentuale fra gli stessi risulta pari al 75% circa: ciò 
sottolinea la necessaria incidenza degli impianti solari ai fini dell’incremento della Classe 
energetica. 
 

S/V = 0,5 
EPgl EPLi X*K EPLi X*K Classi 

[kWh/m2anno] [kWh/m2anno] [kWh/m2anno] [%] [%] 
A+ EPgl ≤ 20,6 EPLi ≤ 11,2 X*K = 9,3 55% 45% 
A 20,6 < EPgl ≤ 31,8 11,2 < EPLi ≤ 22,5 X*K  = 9,3 71% 29% 
B 31,8 < EPgl ≤ 46,0 22,5 < EPLi ≤ 33,7   X*K  = 12,3 76% 24% 
C 46,0 < EPgl ≤ 64,8  33,7 < EPLi ≤ 44,9   X*K  = 19,9 75% 25% 
D 64,8 < EPgl ≤ 80,7 44,9 < EPLi ≤ 56,2   X*K  = 24,5 73% 27% 
E 80,7 < EPgl ≤ 109,6 56,2 < EPLi ≤ 78,6   X*K  = 31,0 75% 25% 
F 109,6 < EPgl ≤ 148,6 78,6 < EPLi ≤ 112,4   X*K  = 36,2 77% 23% 
G EPgl > 148,6 EPgl > 112,4   X*K  = 36,2 76% 24% 

Tabella R.2.4 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
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Sulla base di queste analisi e degli obiettivi di sostenibilità che il Piano urbanistico si pone 
nel dimensionamento del peso insediativo, la Linea d’azione descritta in questa scheda si 
pone come obiettivo l’obbligatorietà del raggiungimento della Classe A per le nuove 
edificazioni nei Distretti di trasformazione integrati descritti in precedenza. In particolare 
l’obbligo riguarda tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione appartenenti alle aree 
denominate AD (da 1 a 6), AC (da 1 a 4) e AL (da 1 a 4). Tali aree costituiscono il 30% circa 
(circa 3.500 stanze, per un totale di circa 60.000 m2 di SUL e 178.000 m3 di volume) del peso 
insediativo residenziale dimensionato dal Piano urbanistico vigente.  
Infatti, l’amministrazione ritiene necessario agire secondo l’idea che più ampia è 
l’occasione di intervento che si presenta, maggiore è la responsabilità dell’intervento sul 
territorio, maggiore è anche la possibilità di efficientizzazione energetica del parco 
edilizio, sia esso esistente o di nuova costruzione; non cogliere e non ottimizzare questa 
occasione è segno di disinteresse verso qualsiasi politica strategica in campo 
energetico. 
 
La tabella seguente confronta i consumi degli edifici considerati in questa scheda nei due 
scenari di applicazione secondo la normativa regionale e l’obiettivo comunale che si intende 
portare a termine, valutato sulla base delle condizioni di calcolo già descritte. La differenza 
percentuale fra i valori complessivi di Fabbisogno è pari al 50% circa. 
 
Il 30% circa dei consumi relativi al fabbisogno termico in Classe A, rappresenta la quota di 
energia necessaria alla produzione di ACS (556 MWh); nello scenario tendenziale, invece, 
tale quota rappresenta il 26% del Fabbisogno complessivo (1 GWh circa). 
 
In termini percentuali, l’incremento dei consumi di gas naturale nei due scenari risulta pari 
rispettivamente all’1,65% ed allo 0,8% dei consumi di gas naturale registrati nel 2007.  
 
Considerando i MWh del fabbisogno calcolato nella tabella seguente prodotti da gas metano, 
la differenza fra i due scenari in termini di CO2 emessa è pari a 446 tonnellate annue di CO2 
evitata nello scenario di Classe A5.  
 

Distretti 
Fabbisogno termico  
scenario tendenziale 

(2020) 
[MWh] 

Fabbisogno termico  
scenario obiettivo 

(2020) 
[MWh] 

AC: Aree parzialmente costruite destinate a servizi, non attuate 
AC1 235 115 
AC2 120 59 
AC3 144 71 
AC4 118 58 
AL: Aree prevalentemente libere destinate a servizi, non attuate 
AL1 86 42 
AL2 85 42 
AL3 115 56 
AL4 231 114 
AD: Aree dimesse, dimettibili o sottoutilizzate 
AD1 1.308 642 
AD2 311 153 
AD3 602 296 
AD4 110 54 
AD5 87 43 
AD6 308 151 
Totale  3.859 MWh 1.895 MWh 
Totale gas naturale 402.260 m3  197.505 m3  
Totale CO2 876 ton. CO2 430 ton. CO2 

Tabella R.2.5 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Merita certamente un ragionamento a parte il Piano d’area della Ex Raffineria IP della Spezia 
revisionato nel 2007. La Raffineria IP si insedia nel territorio comunale negli anni 20 e 
raggiunge il suo massimo sviluppo negli anni 60; la dismissione avviene a partire dalla metà 
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degli anni 80. Nel corso degli anni a seguire rispetto alla dismissione, si sono succedute una 
serie di ipotesi progettuali di ricucitura dell’area insediata dall’IP con la restante parte del 
tessuto urbanistico fino all’ultima revisione del Piano d’aria cui farà riferimento il presente 
documento. L’area in questione riguarda un ambito di circa 70 ha, collocato a nord della 
ferrovia e a ridosso delle prime linee di rilievo collinare. Il documento di revisione del Piano è 
costruito come una sorta di master plan che, ponendosi l’obiettivo di definire un progetto 
urbano che sapesse interpretare e coniugare le opportunità e le esigenze dell’area e definire 
un piano solido di riferimento per le attuazioni, suddivide il contesto territoriale in una serie di 
subdistretti di trasformazione definendo, con un certo approfondimento, superfici, funzioni, 
tipologie e morfologie dell’ambito di progetto. In sintesi il documento: 
 

 definisce e disciplina i subdistretti di trasformazione interni all’area 
 definisce in linea di massima il sistema infrastrutturale 
 detta i criteri morfo-tipologici insediativi 
 e definisce un programma di attuazione degli interventi. 

 
Secondo gli stessi criteri delineati in questa scheda si ritiene utile valutare l’incidenza 
energetica degli insediamenti di futura realizzazione in quest’area che fa registrare una 
complessiva SUL di 221.674 m2 di cui: 
 

 il 27,1% (60.000 m2) destinata a funzioni residenziali primarie e assimilabili (collegi, 
residence, convitti, case di riposo e di cura) 

 il 27,7% (61.352 m2) destinata a funzioni terziarie e commerciali 
 il 26,2% (58.165 m2) destinata a funzioni artigianali e quaternarie 
 e il 19% (42.157 m2) rappresentante la quota libera indifferentemente attribuita ad 

una delle tre destinazioni già descritte, in base ad accordi di convenzione con il 
Comune. Tale quota libera, in questa analisi viene considerata equamente distribuita 
fra le tre funzioni. 

 
La Tabella seguente disaggrega i subdistretti per quote di SUL e destinazioni funzionali 
 

Subdistretto SUL 
residenziale 

SUL 
Commercio/ 

terziario 

SUL 
Artigianale/ 
quaternario 

SUL 
Libera SUL Totale 

1 --------- --------- 20.820 --------- 20.820 
2 --------- 7.000 --------- 500 7.500 
3 --------- 42.365 --------- 9.644 52.000 
4 18.000 12.000 --------- 8.000 38.000 
5 23.000 --------- --------- 1.000 24.000 
6 10.000 --------- --------- --------- 10.000 
7 --------- --------- 11.711 --------- 11.711 
8 --------- --------- 25.634 --------- 25.634 
9 9.000 --------- --------- --------- 9.000 
10 --------- --------- --------- 10.996 10.996 
11 --------- --------- --------- 12.013 12.013 
Totale 60.000 61.356 58.165 42.153 221.674 

Tabella R.2.6 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Sulla base degli stessi criteri già descritti si riassumono nella tabella seguente i confronti fra i 
due scenari, tendenziale ed obiettivo. Oltre questo, a titolo indicativo si riportano anche i 
valori di fabbisogno calcolati nei casi di edificazione in classe A+. Rispetto allo scenario 
base, in quest’ultimo caso, i consumi si riducono del 70% circa. I dati riportati nella tabella 
seguente fanno riferimento esclusivamente alle quote di residenziale. Per completezza delle 
analisi già riportate in questo paragrafo, si precisa che nello scenario di classe A+, il 45% dei 
consumi è legato alla produzione di ACS. 
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Subdistretto 
Fabbisogno termico  
scenario tendenziale 

(2020) 
[MWh] 

Fabbisogno termico  
scenario obiettivo 

(2020) 
[MWh] 

Fabbisogno termico  
scenario classe A+ 

(2020) 
[MWh] 

1 ------- --------- --------- 
2 ------- --------- --------- 
3 ------- --------- --------- 
4 1.425 699 452 
5 1.555 763 493 
6 647 318 205 
7 ------- --------- --------- 
8 ------- --------- --------- 
9 583 286 185 
10 237 116 75 
11 259 127 82 
Totale 4.211 MWh 2.311 MWh 1.495 MWh 
Totale gas naturale 490.846 m3 240.999 m3 155.891 m3 
Totale CO2 1.069 ton. CO2 525 ton. CO2 339 ton. CO2 

Tabella R.2.7 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
I tre scenari sintetizzati in tabella prevedono un incremento dei consumi di gas naturale 
rispetto allo stato attuale dei consumi attestati in bilancio pari al: 
 

 2% circa nello scenario tendenziale; 
 1% circa nello scenario obiettivo; 
 e di poco più dello 0,6% nel caso di edificazione in classe A+. 

 
Sommando i consumi derivanti dalla realizzazione dei distretti di trasformazione integrati, già 
descritti in precedenza, l’incremento percentuale ammonta al: 
 

 3,6% nello scenario tendenziale; 
 1,8% nello scenario obiettivo. 

 
Infine l’Amministrazione, al fine di perseguire e controllare l’effettivo raggiungimento dei livelli 
prestazionali indicati in questa scheda, ritiene utile che fin dalle fasi di lottizzazione e/o di 
parere preliminare e comunque nelle fasi di rilascio del permesso per costruire il progettista 
sia obbligato a dimostrare, tramite una dettagliata relazione di calcolo, il rispetto della Classe 
energetica indicata e a descrivere le modalità costruttive ed impiantistiche utilizzate per il 
raggiungimento della stessa. Nel caso di installazione di impianti da fonti rinnovabili, 
dovranno essere allegate alla relazione citata schemi grafici e calcoli di dimensionamento 
degli impianti. Sarà compito degli uffici tecnici verificare sia la correttezza formale dei calcoli 
e delle dichiarazioni che la realizzazione dei manufatti in modo conforme. Si precisa che la 
documentazione indicata in questa scheda risulta aggiuntiva e non sostitutiva di quanto 
richiesto dalla regolare procedura autorizzativa, di collaudo e chiusura dei lavori.  
 
Potranno essere recepite tali valutazioni programmatiche, con dettaglio specifico, nel 
Regolamento edilizio comunale e/o nelle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico 
vigente.  
 
Si fa presente, infine, che il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura lo scorso 
aprile una modifica alla Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia, in 
base alla quale, le costruzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 2019 dovranno produrre da 
fonte rinnovabile la quota integrale di energia che consumeranno, incentivando, in tal modo, 
sia alla realizzazione di impianti che producono energia da FER ma anche trasversalmente 
alla realizzazione di edifici più efficienti. Gli stati parte della Comunità europea dovranno 
adeguare la propria legislazione entro il 30 giugno 2011.  
 
La tabella seguente riassume l’evoluzione dei consumi dell’edificato esistente in applicazione 
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degli obiettivi già definiti. Si ritiene che il dimensionamento della popolazione al 2020 definito 
nell’ambito dello strumento urbanistico vigente risulti eccessiva rispetto alle dinamiche 
demografiche attuali. I dati riportati e le analisi di questa scheda vanno intese come 
rappresentative della saturazione del piano urbanistico che di certo non può essere prevista 
per il 2020. In questo senso questa scheda e le prossime che valuteranno i nuovi 
insediamenti, pur fornendo una rappresentazione dell’insediato a saturazione del Piano 
urbanistico, vengono recepite solo parzialmente. Non si ritine che le dinamiche edificatorie a 
livello comunale siano nulle nei prossimi anni, tuttavia si ritiene che la popolazione al 2020 
resti pressocchè invariata rispetto al 2007. Probabilmente l’andamento della popolazione 
insediata porterà allo spostamento di nuclei familiari da abitazioni vecchie in abitazioni di 
nuova costruzione. Secondo questi criteri del totale dei nuovi consumi ascrivibili al nuovo 
edificato solo il 20 % viene contabilizzato come effettivo nella tabella che segue. 
 

Parametri Consumi  Emissioni 
Stato attuale 271.837 MWh 57.490 t 
Obiettivo 2020 272.136 MWh 57.550 t 
Incrementi totali + 299 MWh + 60 t 

Tabella R.2.8 Elaborazione Ambiente Italia  
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Scheda R.3 Edifici residenziali di nuova costruzione di 
taglia medio-piccola  

 
Obiettivi 

 Riduzione dei consumi di combustibili liquidi e gassosi utilizzati per la climatizzazione 
invernale 

 Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore residenziale 
 Incremento del rendimento di generazione 

 
Soggetti promotori 
Comune della Spezia (Assessorato all’ambiente e Uffici tecnici) 
 
Soggetti coinvolgibili 
Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Termo-tecnici, 
Installatori di impianti e Utenti finali 
 
Portatori d’interesse 
Utenti finali, Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici. 
 
Descrizione della linea d’azione 
Il piano urbanistico vigente, valutando il potenziale insediativo nel Comune della Spezia, 
sulla base di quanto descritto nella scheda precedente, stima complessivamente 12.500 
nuove stanze. Valutando, sulla base dei dati Istat, la superficie media delle stanze, si stima 
un incremento complessivo di circa 250.000 m2 di superficie abitabile. Una quota della 
superficie abitabile potenziale, è stata già considerata come dedicata ad edificazioni ad alta 
efficienza energetica (Classe A) e costituisce il 25% circa del totale stimato (vedi scheda 
R.2). La quota edificabile residua rappresenta una superficie di circa 190.450 m2. Lo 
strumento urbanistico attualmente vigente non definisce l’ubicazione di tale quota edificabile, 
con lo stesso dettaglio con cui sono invece definite le edificazioni nei distretti di 
trasformazione integrati; non è, dunque, possibile fare riferimenti a specifiche zonizzazioni. 
 
Questa scheda si pone l’obiettivo di valutare, in uno scenario di completamento complessivo 
del potenziale edificabile definito dal piano, alcuni scenari, al fine di indirizzare correttamente 
le politiche locali per ridurre l’incremento dei consumi energetici legati a questa nuova quota 
di edifici. Si fa presente che lo scenario analizzato ipotizzerebbe che, a completamento delle 
stime di piano, il nuovo edificato risultasse totalmente abitato, dunque funzionante “a 
regime”. L’analisi compiuta in questa scheda fa riferimento ai soli consumi legati all’edificato 
di nuova costruzione; è escluso l’edificato in Classe A e l’edificato esistente (analizzati nelle 
specifiche schede d’azione R.1 e R.2). 
 
Si ipotizza che il nuovo edificato, sulla base delle indicazioni contenute nello strumento 
urbanistico in riferimento ai Distretti di trasformazione integrati e sulla base della struttura 
delle abitazioni esistente, sia disaggregato secondo le quote percentuali riportate nella 
tabella seguente. 
 

Piani Superfici 
[m2] 

Peso percentuale 
[%] 

1 piano 23.299 10 % 
2 piani 74.136 25 % 
3 piani 27.607 45 % 
4 e più piani 15.404 20 % 
Totale 140.445 100 % 

Tabella R.3.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Di seguito si disaggregano, invece, le superfici dell’involucro disperdente e i volumi 
complessivi considerati. Tenendo conto del fatto che lo strumento urbanistico stimola alla 
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realizzazione di un edificato di massimo 3-4 piani, il rapporto medio di S/V risulta abbastanza 
alto. 
 

Piani Superfici involucro disperdente 
[m2] 

Volumi 
[m3] 

S/V medio 
[1/m] 

1 piano 60.809 67.566 0,90 
2 piani 182.746 214.995 0,85 
3 piani 63.247 80.059 0,79 
4 e più piani 25.909 44.670 0,58 
Totale 332.711 407.291 0,81 

Tabella R.3.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Gli scenari analizzati fanno riferimento a diverse caratteristiche prestazionali dei componenti 
edilizi ed impiantistici. La tabella seguente sintetizza i valori presi come riferimento nel 
calcolo dei due scenari:  
 

 U tend (rappresenta l’applicazione tendenziale senza stimoli al raggiungimento di livelli 
prestazionali maggiori) fa riferimento alla norma vigente a livello regionale; 

 U obb, sono invece le trasmittanze considerate per un’applicazione più prestante, 
accompagnata necessariamente da indicazioni cogenti o sistemi incentivanti. I valori 
di U obb riportati nella tabella sotto sono gli stessi definiti dal D.M. per i sistemi di 
incentivazione del 55%, validi nella zona climatica della Spezia. 

 
Involucro dell’edificio U tend 

[W/m2k] 
U obb 

[W/m2k] 
Trasmittanza media pareti opache 0,36 0,30 
Trasmittanza media pareti trasparenti 2,40 2,00 
Trasmittanza media della copertura 0,32 0,28 
Trasmittanza media solai contro terra 0,36 0,30 

Tabella R.3.3 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Oltre all’involucro, inoltre, sono stati ipotizzati due scenari anche in relazione all’applicazione 
impiantistica: 
 

 in un primo caso (scenario tendenziale) è stato considerato un rendimento di 
generazione della caldaia pari ai minimi definiti dalla normativa vigente: circa 93%, al 
100% della potenza termica utile nominale, considerando una potenza di 35 kW e 
dunque ipotizzando tutti impianti autonomi (al variare della potenza del generatore fra 
20 e 35 kW i limiti di rendimento variano fra il 92,6% ed il 93%, infatti, al decrescere 
della potenza del generatore, decresce anche il rendimento minimo definito dalla 
norma). Si ritiene comunque indicativo come medio in questo scenario base, 
considerando anche gli andamenti attuali del mercato delle caldaie, un valore pari al 
94%. Riguardo i rendimenti degli altri sottosistemi dell’impianto termico si 
considerano quelli riassunti nella tabella riportata di seguito. 

 nello scenario maggiormente prestante (obiettivo), invece, è stata ipotizzata 
l’installazione di impianti ad alta efficienza e a condensazione, abbinati ad idonee 
soluzioni impiantistiche per gli altri sottosistemi dell’impianto termico (distribuzione, 
emissione e regolazione). In tal caso, considerando un rendimento medio di 
generazione degli impianti ad alta efficienza pari al 97% (al 100% della potenza 
termica utile nominale) ed un rendimento medio delle caldaie a condensazione pari al 
101% (al 100% della potenza termica utile nominale), si considera un rendimento 
medio del paco caldaie di nuova installazione pari al 100% (considerando che le 
caldaie a condensazione attestano rendimenti maggiori per carichi termici parziali). 
Riguardo i rendimenti considerati per i restanti sottosistemi dell’impianto termico, si 
considerano quelli riportati nella tabella seguente. Riguardo il rendimento di 
distribuzione, nello scenario obiettivo, questo risulta più basso rispetto al valore scelto 
per il tendenziale, in quanto si ipotizza la presenza di alcuni impianti centralizzati: 
questi ultimi, infatti, attestano rendimenti di distribuzione generalmente inferiori 
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rispetto ad impianti autonomi.  
 

Impianto termico η tend 
[%] 

η obb 
[%] 

Rendimento medio di generazione (ηg) 94 % 100 % 
Rendimento medio di emissione (ηe) 94 % 95 % 
Rendimento medio di regolazione (ηrg) 95 % 96 % 
Rendimento medio di distribuzione (ηd) 96 % 95 % 
Rendimento globale medio stagionale (ηg) 81 % 87 % 

Tabella R.3.4 Elaborazione Ambiente Italia  
 
E’ possibile, dunque, valutare le due alternative in termini di Indice di prestazione energetica 
globale dell’edificato e di Fabbisogno energetico complessivo di energia primaria necessaria, 
per l’intera stagione termica, alla climatizzazione invernale. La differenza percentuale, fra i 
due scenari, in termini di consumi annui complessivi è pari al 14% circa. 
 

Fabbisogno complessivo di energia primaria 
[MWh/anno] 

Indice di prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 

[kWh/m2] N° piani 

Tendenziale Obiettivo Tendenziale Obiettivo 
1 869 744 37,3 31,93 
2 2.680 2.308 36,2 31,13 
3 1.013 876 36,7 31,75 
4 489 438 31,7 28,44 

Totale 5.050 4.366 35,5 31,09 
Tabella R.3.5 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
La quota relativa al fabbisogno di energia primaria per la produzione di acs è stimabile pari a 
17,5 kWh/m2 (considerando un alloggio medio di 80 m2): 
 

 nello scenario tendenziale, si è ipotizzata una quota del 50% delle abitazioni 
complessive, in linea con l’obbligo di solare termico definito dalla normativa regionale 
in modo da coprire il 30% dell’energia primaria necessaria alla produzione di acs con 
impianti solari termici. Si è scelto di scenarizzare una diffusione del solare sul 50% 
delle nuove abitazioni e non sul totale in quanto la normativa pone la possibilità di 
eventuali deroghe derivanti da problematiche di natura tecnica, di vincolo ambientale 
o di non convenienza in funzione dell’esposizione delle falde; 

 nelle valutazioni sullo scenario obiettivo, invece, tale quota è considerata pari al 
100% e la percentuale di copertura è stata portata al 50% in linea con la normativa 
nazionale. 

 
La quota di energia primaria necessaria alla produzione di acs, in termini specifici: 
 

 nello scenario tendenziale, considerando la quota parte derivante dall’apporto termico 
del solare, si riduce da 17,5 kWh/m2 anno a 14,9 kWh/m2 anno  

 nello scenario obiettivo, considerando la quota parte derivante dall’apporto termico 
del solare, si riduce da 17,5 kWh/m2 anno a 8,7 kWh/m2 anno  

 
Si ritiene utile che nei casi di impossibilità tecnica legata all’installazione del solare termico, 
l’edificio che deroga all’obbligo dovrà garantire, attraverso idonee tecnologie, la riduzione del 
fabbisogno di energia primaria pari proporzionalmente alla quota che avrebbe prodotto 
l’impianto solare. In altri termini, l’amministrazione intende ipotizzare meccanismi di 
compensazione alla mancata installazione di collettori solari legati ad un incremento 
proporzionale della performance energetica dell’edificio in oggetto. In particolare tali 
meccanismi compensativi saranno dettagliatamente descritti nell’Allegato Energetico 
ambientale al Regolamento edilizio e costituiranno norma cogente a livello comunale. Si 
precisa, inoltre, che al fine di ridurre al minimo la possibilità di valutazioni personali, 
nell’Allegato Energetico già citato saranno indicati nel dettaglio i motivi di eventuali deroghe 
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attestabili, dal progettista attraverso una specifica relazione di deroga. 
 
La tabella seguente sintetizza il dato relativo all’EPgl nei due scenari analizzati. 
 

N° piani EPgl Tendenziale  
[kWh/m2] 

EPgl Obiettivo 
[kWh/m2] 

1 52,2 40,7 
2 51,0 39,9 
3 51,6 40,5 
4 46,6 37,2 

Totale 50,3 39,8 
Tabella R.3.6 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Considerando un S/V medio pari a 0,8, sia l’EPgl tendenziale che l’EPgl obiettivo inquadrano 
l’edificato in classe B. Lo scenario obiettivo porterebbe l’edificato all’estremo limite superiore 
della classe B, più prossimo alla Classe A. 
 
Infine, la tabella seguente sintetizza i valori complessivi di Fabbisogno di energia primaria 
per la climatizzazione invernale e per la produzione di acs, nei due scenari. 
 

Fabbisogno complessivo di energia primaria per la  
climatizzazione invernale e per la produzione di acs 

[MWh/anno] N° piani 

Tendenziale Obiettivo 
1 1.215 948 
2 3.783 2.956 
3 1.423 1.118 
4 718 573 
Totale 7.069 5.595 
Totale gas naturale [m3] 736.890 583.236 
Totale CO2 1.428 1.130 

Tabella R.3.7 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Secondo i criteri già descritti nella scheda precedente, si computa solo il 20 % delle stime 
evidenziate in questa scheda nelle sintesi di piano contenute nella tabella seguente.  
 

Parametri Consumi  Emissioni 
Stato attuale 271.837 MWh 57.490 t 
Obiettivo 2020 272.956 MWh 57.716 t 
Incrementi totali + 1.119 MWh + 226 t 

Tabella R.3.8 Elaborazione Ambiente Italia  
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Scheda R.4 Fabbisogni per il raffrescamento 
dell’edilizia residenziale esistente  

 
Obiettivi 

 Riduzione dei consumi di energia elettrica per la climatizzazione estiva 
 Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore residenziale 
 Incremento del rendimento di generazione 

 
Soggetti promotori 
Comune della Spezia (Assessorato all’ambiente e Uffici tecnici) 
 
Soggetti coinvolgibili 
Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Termo-tecnici, 
Installatori di impianti e Utenti finali 
 
Portatori d’interesse 
Utenti finali, Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici. 
 
Descrizione della linea d’azione 
Questa scheda si pone l’obiettivo di valutare a lungo termine l’evoluzione del patrimonio 
edilizio esistente, in termini energetici riconducibili agli usi elettrici legati alla climatizzazione 
estiva. I dati di base utilizzati per la modellizzazione nei due scenari di piano prendono in 
considerazione lo stato degli edifici registrati da Istat e già dettagliati nel bilancio energetico 
(fino al 2001) e le nuove costruzioni registrate da Istat nell’ambito delle proprie statistiche sui 
permessi per costruire (già descritte nelle schede precedenti). 
 
Le possibilità di maggiori efficienze negli edifici esistenti anche relativamente alla 
climatizzazione estiva fanno riferimento a scenari di intervento nell’ambito dei quali si 
prospetti la riqualificazione energetica di parte del patrimonio edilizio.  
 
I due scenari analizzati in questa scheda fanno riferimento ad un andamento tendenziale 
della trasformazione di involucro ed impianti esistenti abbastanza lento e ad una 
trasformazione più rapida e spinta verso prestazioni più alte, raggiungibile attraverso 
eventuali meccanismi di accelerazione di tale trasformazione che l’amministrazione potrà 
ipotizzare di mettere in atto. Nello specifico, relativamente all’involucro, si fa riferimento alle 
medesime tipologie di intervento, sia nello scenario tendenziale che nello scenario più spinto, 
declinate per il regime invernale di funzionamento dell’edificio. 
 
Riguardo gli impianti, invece, si considera un’età media di 10 anni sia nello scenario 
tendenziale che in quello obiettivo. Inoltre, in entrambi gli scenari si ipotizza che il 45% 
dell’edificato esistente utilizzi un condizionatore (considerando che attualmente ne è dotato il 
20% circa delle abitazioni, sulla base delle stime descritte nel documento di bilancio). Anche 
in queste analisi si considerano valide le ipotesi messe in atto nelle Proposte per il Piano di 
efficienza energetica stilato da Confindustria. Si ipotizza, dunque, che nello scenario 
tendenziale il parco impianti di climatizzazione abbia un efficienza media pari al 111%. Il 
Piano di Confindustria, infatti, ipotizza che nel corso dei prossimi anni aumenti il rendimento 
medio dei condizionatori autonomi per effetto dell’etichettatura degli apparecchi. Inoltre lo 
stesso piano ipotizza un incremento dei sistemi a pompe di calore con rendimenti medio-
stagionali pari a 1,25-1,3 (rendimenti ad energia primaria)  
 
Possiamo valutare l’incidenza di queste modifiche di involucro ed impianti nei due scenari. 
Da un punto di vista di calcolo complessivo del bilancio energetico dell’edificio estivo la 
riduzione delle trasmittanze nei due scenari incide in due modi: come riduzione della quota di 
energia trasmessa (considerando che il flusso termico viaggia in modo unidirezionale da 
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ambienti a temperatura maggiore ad ambienti a temperatura minore, in tal caso, in base alle 
differenze di temperatura con l’ambiente esterno, la trasmissione costituisce un incremento o 
una riduzione dell’apporto termico), ma anche come riduzione della quota di energia che 
l’edificio introita per irradiazione solare. Infatti l’apporto termico derivante dall’irradiazione 
solare varia per le murature al variare della trasmittanza e dell’inerzia termica delle stesse 
(ossia della capacità di una muratura di attenuare e sfasare l’onda termica), mentre per i 
serramenti varia al variare del fattore g denominato coefficiente di trasmissione solare; 
quest’ultimo cresce al decrescere della qualità del vetro. Incide, invece, in misura 
interessante sui consumi l’incremento del rendimento medio degli impianti. La tabella 
seguente disaggrega per epoca storica il fabbisogno degli edifici esistenti sia nello scenario 
attuale (già analizzato nel documento di bilancio energetico) sia nello scenario tendenziale. I 
dati riportati nella tabella seguente fanno riferimento al fabbisogno specifico degli edifici per 
epoca storica. La differenza fra i due contesti esaminati in percentuale, a livello specifico 
medio, si registra pari al 10% circa. 
 

Epoca storica Scenario attuale 
[MWh] 

Scenario tendenziale 
[MWh] 

Prima del 1919 0,00 0,00 
Dal 1919 al 1945 5,93 5,16 
Dal 1946 al 1961 10,51 9,14 
Dal 1962 al 1971 10,53 9,08 
Dal 1972 al 1981 12,43 11,06 
Dal 1982 al 1991 14,16 12,61 
Dal 1992 al 2001 12,79 11,35 
Dal 2002 al 2006 6,92 6,10 
Medio 7,67 6,69 

Tabella R.4.1 Elaborazione Ambiente Italia 
 
In termini di consumi finali, fra i due scenari analizzati si evidenzia un incremento del 30% 
circa dei consumi per la climatizzazione estiva. Il grafico seguente rappresenta, per i due 
mesi oggetto d’indagine i consumi disaggregati nei due scenari. I consumi complessivi per la 
climatizzazione estiva, in uno scenario tendenziale raggiungerebbero poco più di 9.500 MWh 
annui, segnando, quindi, un incremento di 1 GWh ora circa, pari al 10% in più rispetto alla 
situazione attuale. 

Andamento dei consumi finali per la climatizzazione estiva. 
Confronto fra scenario attuale e scenario tendenziale.
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Grafico R.4.1 Elaborazione Ambiente Italia 
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La tabella seguente, invece confronta lo scenario obiettivo con lo scenario tendenziale in 
termini di consumi finali specifici.  
 

Epoca storica Scenario tendenziale 
[MWh] 

Scenario obiettivo 
[MWh] 

Prima del 1919 0,00 0,00 
Dal 1919 al 1945 5,16 4,37 
Dal 1946 al 1961 9,14 7,69 
Dal 1962 al 1971 9,08 7,49 
Dal 1972 al 1981 11,06 9,38 
Dal 1982 al 1991 12,61 11,20 
Dal 1992 al 2001 11,35 10,03 
Dal 2002 al 2006 6,10 5,47 
Medio 6,69 5,66 

Tabella R.4.2 Elaborazione Ambiente Italia 
 
La differenza risulta poco rilevante in considerazione del fatto che gli interventi sul piano 
impiantistico sono già contenuti nello scenario tendenziale. Tuttavia si delineano margini di 
riduzione dei consumi a livello complessivo. Sul totale dei consumi stimati nei due mesi, la 
differenza percentuale è pari al 15% circa. Il grafico seguente disaggrega i dati per mensilità 
e per scenario.  
 

Andamento dei consumi finali per la climatizzazione estiva. 
Confronto fra scenario attuale e scenario tendenziale.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Prima del 1919 Dal 1919 al 1945 Dal 1946 al 1961 Dal 1962 al 1971 Dal 1972 al 1981 Dal 1982 al 1991 Dal 1992 al 2001 Dal 2002 al 2006

[M
W

h]

Luglio tendenziale Luglio obiettivo Agosto tendenziale Agosto obiettivo  
Grafico R.4.2 Elaborazione Ambiente Italia 
 
La tabella seguente riassume l’evoluzione dei consumi dell’edificato in applicazione degli 
obiettivi già definiti.  
 

Parametri Consumi  Emissioni 
Stato attuale 8.681 MWh 3.792 t 
Obiettivo 2020 8.167 MWh 3.568 t 
Incrementi totali - 514 MWh - 225 t 

Tabella R.4.3 Elaborazione Ambiente Italia  
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Andamento dei consumi finali di energia allo stato attuale e nei due scenari analizzati
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Scheda R.5 
Il Fabbisogno per il raffrescamento nei 
grossi complessi residenziali di nuova 

costruzione. 
 

Obiettivi 
 Riduzione dei consumi di energia elettrica per la climatizzazione estiva 
 Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore residenziale 

 
Soggetti promotori 
Comune della Spezia (Assessorato all’ambiente e Uffici tecnici) 
 
Soggetti coinvolgibili 
Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Termotecnici, Installatori 
di impianti e Utenti finali 
 
Portatori d’interesse 
Utenti finali, Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici. 
 
Descrizione della linea d’azione 
Anche per il funzionamento estivo del sistema edificio-impianto, si ritiene utile dettagliare 
alcuni scenari e linee d’azione prioritarie, nel caso di edificazione di grossi complessi 
residenziali. L’ambito di applicazione delle scenarizzazioni contenute in questa scheda fa 
riferimento a quanto dettagliato, per superfici e volumi, nella scheda R.2. 
Relativamente al regime invernale, tuttavia, la legge regionale ligure definisce livelli 
prestazionali di involucro ed impianti e li classifica energeticamente; per il calcolo dell’edificio 
estivo, invece, pur essendoci una metodologia di calcolo definita da norma uni, non esiste ad 
oggi una classificazione prestazionale. 
 
Le ipotesi, dunque delineate in questa scheda fanno riferimento ad una scenarizzazione 
dell’involucro edilizio secondo i valori di trasmittanza definiti nella scheda precedente, 
relativamente all’edificio invernale. Per ciò che riguarda gli impianti, essendo questi dati 
riferiti non ad un parco edifici medio ma alla rappresentazione di edifici ad alta performance 
energetica, si utilizzano valori di rendimento più elevati rispetto a quanto descritto per 
l’evoluzione dell’edificato esistente. Nel caso dell’edificato esistente, facendo riferimento ai 
contenuti del documento di Confindustria che declina proposte per il Piano nazionale di 
efficienza energetica, è stato considerato un valore medio di rendimento pari al 111%. In tal 
caso si considera un rendimento del 140%. Un ulteriore aspetto da considerare, è che i 
“distretti integrati” permettono la realizzazione di volumetria di una certa dimensione in cui si 
abbinano attività terziarie, commerciali con quote residenziali, rendendo plausibile anche la 
costruzione di impianti di condizionamento di tipo centralizzato. La tecnologia attuale per 
impianti medio-grandi offre un’ampia varietà di prodotti con livelli di efficienza molto diversi: si 
parte da valori di indice di efficienza (EER) pari a 1,8 salendo a valori oltre il 3,6, anche a 
seconda della potenza del dispositivo e della tecnologia dei compressori. A parità di 
fabbisogno di raffrescamento un indice EER elevato significa un’inferiore potenza elettrica 
necessaria a soddisfare quel fabbisogno e quindi consumi inferiori di energia finale. Inoltre, a 
seguito della Direttiva 2002/31/CE (etichettatura energetica dei condizionatori d’aria ad uso 
domestico), nei cataloghi i produttori indicano ormai per tutte le categorie di prodotto le 
caratteristiche tecniche necessarie per valutarne l’efficienza energetica. La scelta del 
progettista e/o impiantista avviene dunque in modo semplice. 
 
Va considerato un ultimo aspetto: il condizionamento negli ambienti domestici non è 
indispensabile, soprattutto se l’efficienza dell’involucro edilizio, in termini di inerzia termica, è 
in grado di garantire valori importati di sfasamento ed attenuazione dell’onda termica. E’ 
opportuno dunque utilizzare tecnologie costruttive in grado di sfasare (di almeno 12-14 ore) 
ed attenuare (fattore di attenuazione pari almeno a 0,12-0,15) il più possibile il flusso 
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termico, utilizzando materiali ad elevata capacità termica ossia con una conduttività 
contenuta ed un’elevata massa volumica evitando l’utilizzo di elementi di tamponamento in 
cemento armato o prefabbricati anche di tipo cellulare che, sebbene possano garantire una 
trasmittanza a norma di legge, tuttavia presentano valori di massa volumica ridotti. E’ 
preferibile, invece, l’utilizzo di blocchi di conglomerato legno-cemento già predisposti per la 
disposizione all’interno di uno strato di isolante termico o blocchi di tipo porizzato alleggeriti 
con elementi di natura organica o polistirene. Da analisi svolte in letteratura scientifica, 
l’utilizzo dei materiali già citati unitamente a strati di intonaco di spessore pari a 1,5 cm da 
ambo i lati, permettono, nel caso dei conglomerati legno/cemento, il raggiungimento delle 
trasmittanze definite dalla norma regionale con circa 35 cm di spessore della muratura; nel 
caso, invece, dei blocchi in pasta porizzata risulta necessario aggregare uno spessore di 
isolante termico quantificabile in circa 5 cm installato con tecnologia a cappotto. Tali criteri 
performanti per l’involucro possono essere facilmente raggiunti attraverso un extra-costo 
contenuto se rapportato ai benefici ottenibili. Un corretto approccio progettuale deve pesare 
bene la scelta del tipo di paramento murario da mettere in opera o della tipologia di materiale 
coibente da installare. La fibra di legno, per esempio, a parità di conducibilità termica rispetto 
al Polistirene, è in grado di garantire questo tipo di effetti. Anche sistemi di copertura a verde 
pensile permettono il raggiungimento di performance di sfasamento dell’onda termica 
notevoli: in tal caso l’elemento performante è costituito dallo spessore di terriccio. In tutti i 
casi, anche considerando i costi di manutenzione, un intervento di questo tipo si rende 
conveniente sia in termini di risparmio energetico che di qualità ambientale. La normativa 
ligure, non definisce, ad oggi, una classificazione energetica dell’involucro basata su di un 
calcolo estivo dell’edificio. La normativa sovraordinata sancisce solo un limite prestazionale 
minimo, peraltro abbastanza ampio, pari a 30 kWh/m2. A livello nazionale solo la normativa 
della Regione Lombardia, ad oggi classifica l’edificio anche da un punto di vista di 
performance estiva, definendo delle classi di efficienza calcolate in base al Fabbisogno di 
energia termica per la climatizzazione estiva o per il raffrescamento rapportata alla superficie 
della abitazioni. Per Fabbisogno di energia termica s’intende la quantità di energia termica 
idealmente richiesta dall’involucro edilizio, nel corso della stagione di raffrescamento per la 
climatizzazione estiva, in regime di attivazione continuo dell’impianto termico. Si precisa che 
tale valore di fabbisogno non rappresenta la quota reale di energia primaria, per passare alla 
quale è necessario considerare i rendimenti degli impianti, in tal caso, di raffrescamento e 
climatizzazione. Si prendono, dunque, a riferimento le classi prestazionali definite dalla 
norma Lombarda e riportate nella tabella sotto. La normativa lombarda non fa variare la 
classe al variare della zona climatica adottando un sistema di classi unico per le varie zone 
climatiche presenti nel proprio territorio. Il metodo di calcolo utilizzato per la valutazione di 
questo parametro è lo stesso definito dalla Norma UNI. 
 

Classe 
Fabbisogno di energia termica  

per la climatizzazione estiva dell’involucro edilizio (ETC) 
[kWh/m2] 

A+ ETC < 5 
A 5 ≤ ETC < 10 
B 10 ≤ ETC < 20 
C 20 ≤ ETC < 30 
D 30 ≤ ETC < 40 
E 40 ≤ ETC < 50 
F 50 ≤ ETC < 60 
G ETC ≥ 60 

Tabella R.5.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Regione Lombardia 
 
Coerentemente con le scelte messe in atto nella scheda precedente relativa al 
funzionamento invernale dell’edificio, si ritiene applicabile, nel caso della climatizzazione 
estiva, un obiettivo di classe A dell’involucro, secondo quanto definito nella tabella 
precedente. Gli ambiti di applicazione sono definiti nella tabella seguente. 
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Distretto 
SUL 

residenziale 
[m2] 

Volume 
residenziale 

[m3] 
AC1 3.624 51.710 
AC2 1.846 27.683 
AC3 2.223 33.338 
AC4 1.817 27.255 
AL1 1.324 19.863 
AL2 1.308 19.620 
AL3 1.773 17.730 
AL4 3.572 35.718 
AD1 20.181 322.896 
AD2 4.801 76.816 
AD3 9.292 148.672 
AD4 1.695 22.035 
AD5 1.340 21.440 
AD6 4.760 76.160 
Totale 59.555 900.935 

Tabella R.5.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
La tabella seguente confronta i consumi degli edifici considerati nei due scenari di 
applicazione: 
 

 il primo secondo i limiti normativi riferiti alle trasmittanze dell’edificio invernale;  
 il secondo l’obiettivo comunale descritto in questa scheda.  

 
Infatti applicando le trasmittanze da normativa vigente, l’edificio estivo, sulla base della 
classificazione riportata sopra si inquadrerebbe in una classe di efficienza pari alla B (si 
consideri che l’edificato esistente, letto in quest’ottica, si inquadra in una classe compresa fra 
la B e la C). A questo riguardo è importante precisare che ai fini della classifica è necessario 
considerare il funzionamento dell’impianto per 24 ore al giorno. Mentre i dati riportati in 
bilancio (che risultano più contenuti) fanno riferimento ad un funzionamento per un numero di 
ore calcolato sulla base dell’effettivo fabbisogno. Dunque il Fabbisogno termico base 
equivale all’applicazione di una classe B sul nuovo edificato. La differenza percentuale fra i 
valori complessivi di Fabbisogno è pari al 50% circa. 
 

Distretti 
Fabbisogno di energia termica 

tendenziale 
[MWh] 

Fabbisogno di energia termica 
obiettivo 
[MWh] 

AC: Aree parzialmente costruite destinate a servizi, non attuate 
AC1 54 MWh anno 27 MWh anno 
AC2 28 MWh anno 14 MWh anno 
AC3 33 MWh anno 17 MWh anno 
AC4 27 MWh anno 14 MWh anno 
AL: Aree prevalentemente libere destinate a servizi, non attuate 
AL1 20 MWh anno 10 MWh anno 
AL2 20 MWh anno 10 MWh anno 
AL3 27 MWh anno 13 MWh anno 
AL4 54 MWh anno 27 MWh anno 
AD: Aree dimesse, dismettibili o sottoutilizzate 
AD1 303 MWh anno 151 MWh anno 
AD2 72 MWh anno 36 MWh anno 
AD3 139 MWh anno 70 MWh anno 
AD4 25 MWh anno 13 MWh anno 
AD5 20 MWh anno 10 MWh anno 
AD6 71 MWh anno 36 MWh anno 
Totale energia finale 637,8 MWh 319,3 MWh 

Tabella R.5.3 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Anche in tal caso, si stima separatamente e secondo gli stessi criteri adottati per l’invernale, 
il fabbisogno per la climatizzazione estiva negli edifici inclusi nell’ex Area IP descritta nella 
Scheda R.2. Anche in tal caso si valuta l’incidenza dei consumi energetici in un’eventuale 
soluzione costruttiva di Classe A+. 
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Subdistretto 
Fabbisogno termico  
scenario tendenziale 

(2020) 
[MWh] 

Fabbisogno termico  
scenario obiettivo 

(2020) 
[MWh] 

Fabbisogno termico  
scenario classe A+ 

(2020) 
[MWh] 

1 ------- --------- --------- 
2 ------- --------- --------- 
3 ------- --------- --------- 
4 330 165 110 
5 360 180 120 
6 150 75 50 
7 ------- --------- --------- 
8 ------- --------- --------- 
9 135 68 45 
10 55 27 18 
11 60 30 20 
Totale 1.090 MWh 545 MWh 363 MWh 

Tabella R.5.4 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Infine, si ritiene utile che fin dalle fasi di lottizzazione e/o di parere preliminare e comunque 
nelle fasi di rilascio del permesso per costruire il progettista sia obbligato a dimostrare, 
tramite una dettagliata relazione di calcolo, il rispetto della Classe energetica indicata, anche 
nel caso del regime estivo e a descrivere le modalità costruttive ed impiantistiche utilizzate 
per il raggiungimento della stessa. Si precisa che la documentazione indicata in questa 
scheda risulta aggiuntiva e non sostitutiva di quanto richiesto dalla regolare procedura 
autorizzativa e di collaudo e chiusura dei lavori.  
 
Potranno essere recepite tali valutazioni programmatiche, con dettaglio specifico, nel 
Regolamento edilizio comunale e/o nelle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico 
vigente. 
 
La tabella seguente riassume l’evoluzione dei consumi dell’edificato in applicazione delle 
tendenze e degli obiettivi già definiti.  
 
La tabella seguente riassume l’evoluzione dei consumi dell’edificato in applicazione degli 
obiettivi già definiti e dell’effettiva realizzazione al 2020 limitata al 20 % dei volumi 
considerati.  
 

Parametri Consumi  Emissioni 
Stato attuale 8.681 MWh 3.792 t 
Obiettivo 2020 8.817 MWh 3.852 t 
Incrementi totali + 136 MWh + 59 t 

Tabella R.5.5 Elaborazione Ambiente Italia  
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Scheda R.6 Gli usi finali elettrici nel settore 
residenziale  

Obiettivi 
 Riduzione dei consumi di energia elettrica per la climatizzazione estiva 
 Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore residenziale 

 
Soggetti promotori 
Comune della Spezia (Assessorato all’ambiente e Uffici tecnici) 
 
Soggetti coinvolgibili 
Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Termo-tecnici, 
Installatori di impianti e Utenti finali 
 
Portatori d’interesse 
Utenti finali, Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici. 
 
Descrizione della linea d’azione 
 
Per verificare le tendenze di evoluzione degli usi finali elettrici nelle abitazioni è stato 
considerato un incremento del numero di utenze elettriche a completamento del parco 
edilizio spezzino entro il 2020. 
 
Per l’analisi di questo scenario si è agito sui seguenti elementi: 
 

 tempo di vita medio dei diversi dispositivi; 
 evoluzione del mercato assumendo che l’introduzione di dispositivi di classe di 

efficienza maggiore sostituisca in prevalenza le classi di efficienza più basse; 
 diffusione delle singole tecnologie nelle abitazioni. 

 
In alcuni casi i nuovi dispositivi venduti vanno a sostituire apparecchi già presenti nelle 
abitazioni e divenuti obsoleti (frigoriferi, lavatrici, lampade ecc.), incrementando l’efficienza 
media generale. In altri casi, invece, alcune tecnologie entrano per la prima volta nelle 
abitazioni e quindi contribuiscono ad un incremento netto dei consumi. 
 
Le analisi svolte prevedono un differente livello di approfondimento in base alle tecnologie. In 
particolare si è ipotizzato un livello di diffusione per classe energetica nel caso degli 
elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, il lavaggio, il condizionamento e 
l’illuminazione. Negli altri casi si è stimato solo un grado di diversa diffusione della singola 
tecnologia (dispositivi elettronici). Riguardo gli scalda-acqua elettrici si è ipotizzata una 
graduale diminuzione della loro diffusione sostituiti da impianti a gas. 
 
L’efficienza complessiva e l’evoluzione dei consumi sono, quindi, determinate sia dal ritmo di 
sostituzione dei vecchi elettrodomestici che dall’efficienza energetica dei nuovi apparecchi 
acquistati. Si assume un tempo medio di vita degli elettrodomestici pari a 15 anni.  
 
Inoltre, a parte i dispositivi di condizionamento e l’elettronica, la maggior parte degli altri 
elettrodomestici va a sostituirne uno obsoleto e la sostituzione di un elettrodomestico 
obsoleto porta ad un incremento dell’efficienza e ad un decremento dei consumi evidente già 
nello scenario tendenziale. Questo vale anche per l’illuminazione domestica; infatti, le 
lampade ad alta efficienza sono sempre più diffuse sul mercato e l’utente finale ha già 
maturato una coscienza del vantaggio energetico ed economico derivante dall’utilizzo delle 
stesse.  
Lo scenario tendenziale e lo scenario obiettivo descrivono come potrà svilupparsi il quadro 
dei consumi domestici di energia elettrica a livello comunale al 2020. Questi scenari 
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considerano che nulla di specifico venga fatto per ridurre i carichi, mentre si è tenuto conto 
delle modifiche tecnologiche del parco dispositivi e dell’incremento, seppur minimo, delle 
utenze valutato secondo gli stessi criteri utilizzati per il termico. 
 
Lo scenario tendenziale è caratterizzato da un’evoluzione dei consumi che 
fondamentalmente non implica nessuna azione particolare per ridurre il carico elettrico delle 
abitazioni. Ovviamente nelle elaborazioni si è necessariamente tenuto conto delle 
modificazioni tecnologiche dei dispositivi elettrici che assorbono energia nelle case. 
Ad esempio la vendita di lampade ad incandescenza sarà destinata a terminare del tutto nei 
prossimi anni e comunque all’interno dell’intervallo che definisce lo scenario. Questo aspetto 
fa sì che al 2020 praticamente tutti gli appartamenti saranno dotati esclusivamente di 
lampade fluorescenti senza differenze fra i due scenari. 
 
Inoltre i frigoriferi, le lavatrici e le lavastoviglie in commercio diverranno sempre meno 
energivori, quindi presumibilmente i consumi elettrici per refrigerazione e lavaggio si 
ridurranno nel corso degli anni di scenario a causa del miglioramento dell’efficienza 
energetica dei dispositivi finali. Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici si è inoltre 
tenuto conto del tempo di vita media delle apparecchiature, corrispondente a circa 15 anni. 
Questo ha consentito di stimare un ricambio medio annuo di tali dispositivi, e si è supposto 
che tali sostituzioni siano caratterizzate da un’efficienza energetica superiore rispetto a 
quella del vecchio elettrodomestico. Tuttavia, nel corso di tale periodo, nelle case saranno 
sempre più presenti apparecchiature tecnologiche che non lo erano fino a pochi anni fa, 
come ad esempio forni a microonde, lettori digitali, computer ecc. Quindi una riduzione di 
carico a causa del miglioramento dell’efficienza energetica risulta essere controbilanciata da 
un aumento di altri consumi non standard e di conseguenza una parificazione nel corso degli 
anni del fabbisogno complessivo. 
 
Lo scenario “Obiettivo” è stato elaborato considerando in parte le osservazioni già riportate, 
ma supponendo che le sostituzioni e i nuovi acquisti siano caratterizzati da un adeguato 
livello di efficienza energetica. Se per l’illuminazione il risultato lo si ottiene naturalmente, per 
i grandi elettrodomestici va in qualche modo incentivata la sostituzione verso una classe 
energetica di alta efficienza. Per tale ragione nell’elaborazione di tale scenario si è supposto 
che ogni sostituzione ricadesse all’interno delle prime due classi di massima efficienza. 
 
La tabella seguente disaggrega le distribuzioni degli elettrodomestici previste per lo scenario 
tendenziale. 
 

Distribuzione percentuale per classi di efficienza 
-Scenario tendenziale- Apparecchi 

A++  A+ A B Altro 
Frigocongelatori 3 % 38 % 59 % 0 % 0 % 
Congelatori 2 % 17 % 53 % 26 % 0 % 
Lavatrici 4 % 96 % 0 % 0 % 0 % 
Lavastoviglie 3 % 97 % 0 % 0 % 0 % 

Tabella R.6.1 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Per quanto riguarda l’illuminazione si riassume di seguito la situazione nello scenario 
tendenziale. 
 

Fluorescenti Incandescenza Apparecchi 
100 % 0 % 

Tabella R.6.2 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Sulla base dei dati assunti è possibile stimare l’evoluzione dei consumi finali elettrici nello 
scenario tendenziale rispetto ai consumi attuali. 
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Usi finali elettrici Scenario attuale 

[MWh] 
Scenario tendenziale 

[MWh] 
Refrigerazione 24.405 MWh 16.344 MWh 
Lavaggio 13.635 MWh 14.827 MWh 
Illuminazione 14.821 MWh 3.674 MWh 
Apparecchi elettronici 16.797 MWh 25.195 MWh 
Cucina e ACS 11.857 MWh 13.043 MWh 
Climatizzazione 8.681 MWh 10.295 MWh 
Altri dispositivi 8.399 MWh 9.239 MWh 
Totale consumi 98.806 MWh 92.617 MWh 

Tabella R.6.3 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Già il solo andamento tendenziale mette in evidenza, considerando la quota ridotta di nuove 
abitazioni fruite nel corso degli anni fino al 2020, una riduzione dei consumi del settore 
dell’ordine del 4% circa.  
 
Lo scenario obiettivo deriva da una stima della distribuzione che si potrebbe ottenere nel 
caso in cui venissero applicati incentivi alla promozione dei prodotti ad alta efficienza con 
campagne articolate, che coinvolgano produttori, rivenditori e distributori di energia elettrica e 
gas e ESCO. 
Come nello scenario tendenziale, l'evoluzione dei consumi e dell'efficienza energetica del 
parco dei dispositivi elettrici installati è determinata sia dal ritmo di sostituzione dei vecchi 
dispositivi, sia dall’incremento della loro diffusione, sia dall'efficienza energetica dei nuovi 
prodotti acquistati. Si assume un tempo di vita medio ed un incremento della penetrazione 
dei diversi elettrodomestici analogo a quanto analizzato per lo scenario tendenziale. 
 
Per quanto riguarda i sistemi per condizionamento si assumono i dati derivanti dalle analisi 
svolte nelle specifiche schede R.4 ed R.5. 
 
La tabella seguente disaggrega le distribuzioni degli elettrodomestici previste nello scenario 
obiettivo. 
 

Distribuzione percentuale per classi di efficienza 
-Scenario obiettivo- Apparecchi 

A++  A+ A B Altro 
Frigocongelatori 27 % 44 % 29 % 0 % 0 % 
Congelatori 10 % 49 % 30 % 10 % 0 % 
Lavatrici 20 % 80 % 0 % 0 % 0 % 
Lavastoviglie 11 % 89 % 0 % 0 % 0 % 

Tabella R.6.4 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Per quanto riguarda l’illuminazione la situazione nello scenario tendenziale fa riferimento alla 
stessa descritta nello scenario obiettivo. 
 
Sulla base dei dati assunti è possibile stimare l’evoluzione dei consumi finali elettrici nello 
scenario obiettivo rispetto ai consumi attuali ed a quelli stimati per lo scenario tendenziale. 
 

Usi finali Scenario attuale 
[MWh] 

Scenario tendenziale 
[MWh] 

Scenario Obiettivo 
[MWh] 

Refrigerazione 24.405 MWh 16.344 MWh 14.073 MWh 
Lavaggio 13.635 MWh 14.827 MWh 14.547 MWh 

Illuminazione 14.821 MWh 3.674 MWh 3.674 MWh 
Apparecchi elettronici 16.797 MWh 25.195 MWh 21.836 MWh 

Cucina e ACS 11.857 MWh 13.043 MWh 12.806 MWh 
Altri dispositivi 8.399 MWh 9.239 MWh 9.071 MWh 
Totale consumi 90.125 MWh 82.322 MWh 76.007 MWh 

Tabella R.6.5 Elaborazione Ambiente Italia 
 
L’orientamento generale che si intende seguire si basa sul concetto delle migliori tecniche e 
tecnologie disponibili. In base a tale concetto, ogni qual volta sia necessario procedere verso 
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installazioni ex novo oppure verso retrofit o sostituzioni, ci si deve orientare ad utilizzare ciò 
che di meglio, da un punto di vista di sostenibilità energetica, il mercato può offrire. 
 
Tale concetto vuole stabilire delle condizioni affinché il ricambio naturale di per sé sia 
sufficiente a fornire un contributo significativo verso una maggiore efficientizzazione 
energetica. Questo principio è strettamente legato al tempo di vita utile degli apparecchi 
generalmente impiegati: tanto più il tempo di vita utile è breve, tanto più facilmente potrà 
trovare applicazione. 
L’idea di base è che ogni qual volta un apparecchio viene sostituito da un altro apparecchio 
che non presenta degli standard massimi di efficienza (rispetto a ciò che il mercato può 
offrire), il potenziale di miglioramento viene bloccato in attesa di una nuova sostituzione. 
 
L’approccio basato sulle migliori tecnologie trova, negli usi finali elettrici, la sua miglior forma 
di applicazione. I tempi relativamente brevi di vita utile consentono, infatti, di utilizzare i 
ricambi naturali per introdurre dispositivi sempre più efficienti. 
 
Il caso delle lampade è caratteristico, visto che la tecnologia che si va a sostituire è quella 
delle lampade ad incandescenza che ha un tempo di ricambio generalmente di circa un 
anno. In tal caso la sostituzione con lampade fluorescenti compatte ad alimentazione 
elettronica è quella più rapida ed efficace.  
 
Anche nel caso delle apparecchiature elettroniche il tempo di sostituzione è ragionevolmente 
rapido, per cui l’attivazione di opportune politiche rivolte al risparmio può avere interessanti 
ricadute. In questo caso la questione si sposta, in parte, sulle modalità d’uso di queste 
apparecchiature. 
Per quanto riguarda gli elettrodomestici, questi già presentano delle caratteristiche 
energetiche ben definite. Negli ultimi anni vi è stata una buona affermazione degli apparecchi 
di classe energetica elevata (A e B) che, in alcuni casi, sono diventati uno standard di 
vendita. Ulteriori azioni sono comunque necessarie per implementare l'acquisto dei prodotti 
ad alta efficienza già presenti sul mercato e per incentivare l'introduzione delle nuove classi 
energetiche A+ e A++.  
 
Il raggiungimento degli obiettivi identificati potrà essere realizzato attraverso diverse possibili 
azioni che l’amministrazione valuterà, tra cui: 
 

 la definizione di accordi volontari settoriali con le società di servizi energetici o con i 
distributori di energia in virtù della possibilità che gli interventi siano sostenuti 
dall’emissione dei titoli di efficienza energetica; 

 l’introduzione, negli strumenti di regolamentazione edilizia, di obblighi riguardanti 
l’efficienza negli usi elettrici per i servizi comuni degli edifici (uso di dispositivi che 
permettano di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori 
locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati 
da sensori di illuminazione naturale); 

 l’introduzione, negli strumenti di regolamentazione edilizia, di condizioni costruttive 
che valorizzino l’illuminazione naturale (opportuno orientamento delle superfici 
trasparenti dei locali principali; sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale 
attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici, ecc.). 

 
La tabella seguente riassume l’evoluzione dei consumi dell’edificato in applicazione delle 
tendenze e degli obiettivi già definiti.  
 
 
 
 



Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Spezia                 
Sustainable Energy Action Plan  

 

COD: AI-C2-08A094-12-01 VERS: 1 Febbraio 2012 PAGINA: 42: 90 

 

 
Parametri Consumi  Emissioni 

Stato attuale 90.125 MWh 39.370 t 
Obiettivo 2020 76.007 MWh 33.204 t 
Incrementi totali - 14.118 MWh - 6.167 t 

Tabella R.6.6 Elaborazione Ambiente Italia  
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Scheda T.1 Il Fabbisogno di energia termica nel settore 
terziario di nuova costruzione ed esistente  

Obiettivi 
 Riduzione dei consumi di combustibili liquidi e gassosi utilizzati per la climatizzazione 

invernale 
 Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore residenziale 
 Incremento del rendimento di generazione 

 
Soggetti promotori 
Comune della Spezia (Assessorato all’ambiente e Uffici tecnici) 
 
Soggetti coinvolgibili 
Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Termo-tecnici, Installatori di 
impianti e Utenti finali 
 
Portatori d’interesse 
Utenti finali, Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici. 
 
Descrizione della linea d’azione 
Come nel caso del settore residenziale, anche nell’ambito del terziario, i “Distretti di 
trasformazione urbanistici” possono certamente costituire un ambito di efficienza interessante, sia 
per la conformazione spaziale degli stessi, quanto per il dettaglio con cui sono analizzati a livello 
di Piano urbanistico. L’obiettivo si conferma, anche in tal caso, quello di costruire un quadro di 
azioni mirate che permettano di trasformare tali “Distretti di trasformazione” in ambiti privilegiati di 
edificazione ad elevato standard energetico, differenziandosi dalle espansioni in altre aree del 
territorio comunale per i maggiori livelli di prestazione energetica richiesti al sistema edifici-
impianti. 
 
Le quote di SUL destinate dal piano alle funzioni del terziario, sono riportate nella tabella 
seguente e assommano un totale di 172.633 m2, ossia la quota maggiore della SUL declinata dal 
piano. 
 

S.U.L. 
[m2] 

Funzioni 
abitative 

Funzioni 
terziarie 

Funzioni 
produttive 

Quota 
flessibile 

Distretti di trasformazione integrati 36.627 34.003 0 47.084 
Distretti di trasformazione per funzioni produttive 16.418 65.280 95.919 3.686 
Distretti di trasformazione per servizi 12.150 73.350 0 0 
Totale 65.195 172.633 95.919 50.770 

Tabella T1.1 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Si ritiene applicabile l’indirizzo fornito da questa scheda, nei “Distretti di trasformazione integrati” 
descritti nella tabella seguente. Nelle restanti zone, infatti, le destinazioni specifiche descritte 
negli orientamenti di piano fanno riferimento o a strutture che in prevalenza non utilizzano 
impianti per la climatizzazione (parcheggi, mercati coperti ecc.) o a strutture difficilmente 
imputabili in un’analisi complessiva (impianti sportivi). 
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Distretto 
SUL 

residenziale 
[m2] 

SUL 
terziario 

[m2] 

Volume 
residenziale 

[m3] 

Volume terziario 
[m3] 

AC: Aree parzialmente costruite destinate a servizi, non attuate 
AC1 3.624 3.624 10.871 10.871 
AC2 1.846 1.846 5.537 5.537 
AC3 2.223 2.223 6.668 6.668 
AC4 1.817 1.817 5.451 5.451 
AL: Aree prevalentemente libere destinate a servizi, non attuate 
AL1 1.324 883 3.973 2.648 
AL2 1.308 872 3.924 2.616 
AL3 1.773 1.182 5.319 3.546 
AL4 3.572 2.381 10.715 7.144 
AD: Aree dimesse, dimettibili o sottoutilizzate 
AD1 20.181 20.181 60.543 60.543 
AD2 4.801 4.801 14.403 14.403 
AD3 9.292 9.292 27.876 27.876 
AD4 1.695 1.695 5.085 5.085 
AD5 1.340 1.340 4.020 4.020 
AD6 4.760 4.760 14.280 14.280 
Totale 59.555 56.896 178.664 170.687 

Tabella T1.2 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Come per il caso degli edifici di carattere residenziale, anche nel settore terziario, la normativa 
ligure vigente in materia di regolamentazione energetica degli edifici, adotta i requisiti minimi di 
prestazione energetica degli edifici definiti a livello nazionale dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. previsti, 
dalla stessa, dopo il 1° gennaio 2010.6  
Per il Grado Giorno del Comune della Spezia (1.413 G.G.), i valori di EPLi (ossia dell’Indice di 
prestazione energetica per la climatizzazione invernale limite, da considerarsi nel nuovo 
costruito), espressi in tal caso in kWh/m3anno, variano (al variare del rapporto S/V fra 0,2 e 0,9) 
fra 6,13 kWh/m3anno e 17,33 kWh/m3anno7. Si prova, anche in tal caso, a declinare la 
classificazione energetica, come già fatto per il settore residenziale, sulla base dell’EPgl (ossia 
l’Indice di prestazione energetica globale dell’edificio) che, ad oggi, tiene conto dell’EPLi e di una 
stima dei consumi di acqua calda per usi igienici e sanitari (X*K, con X che varia fra 0,016 e 
0,062). 
 

Classi S/V ≤ 0,2 S/V ≥ 0,9 
A+ EPgl ≤ 1,5+0,016*K EPgl ≤ 4,3+0,016*K 
A 1,5+0,016*K < EPgl ≤ 3,1+0,016*K 4,3+0,016*K < EPgl ≤ 8,7+0,016*K 
B 3,1+0.016*K < EPgl ≤ 4,6+0,021*K 8,7+0,016*K < EPgl ≤ 13,0+0.021*K 
C 4,6+0,021*K < EPgl ≤ 6,1+0,034*K 13,0+0.021*K < EPgl ≤ 17,3+0.034*K 
D 6,1+0,034*K < EPgl ≤ 7,7+0,042*K 17,3+0.034*K < EPgl ≤ 21,7+0.042*K 
E 7,7+0,042*K < EPgl ≤ 10,7+0,053*K 21,7+0.042*K < EPgl ≤ 30,3+0.053*K 
F 10,7+0,053*K < EPgl ≤ 15,3+0,062*K 30,3+0.053*K < EPgl ≤ 43,3+0.062*K 
G EPgl > 15,3+0,062*K EPgl > 43,3+0.062*K 

S/V = 0,5 
A+ EPgl ≤ 2,9+0,016*K 
A 2,9+0,016*K < EPgl ≤ 5,9+0,016*K 
B 5,9+0,016*K < EPgl ≤ 8,8+0,021*K 
C 8,8+0,021*K < EPgl ≤ 11,7+0,034*K 
D 11,7+0,034*K < EPgl ≤ 14,7+0,042*K 
E 14,7+0,042*K < EPgl ≤ 20,5+0,053*K 
F 20,5+0,053*K < EPgl ≤ 29,3+0,062*K 
G EPgl > 29,3+0,062*K 

Tabella T1.3 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Il valore di X*K (K espresso in l/m3 e X è un coefficiente moltiplicativo misurato in kWh/l) 
rappresenta la quota di fabbisogno di energia primaria necessario alla produzione di ACS e varia, 
nei settori diversi dal residenziale, al variare della specifica tipologia di destinazione d’uso 
dell’edificio. Risulta complesso definire una generalizzazione del valore di K (come si è fatto per il 
settore residenziale), infatti varia anche l’unità di misura adottata al variare delle diverse 
destinazioni d’uso (nell’ambito degli edifici adibiti ad albergo, si considerano i letto presenti, nel 
caso degli edifici adibiti a scuole materne, una variabile è il numero di bambini, per gli edifici 
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adibiti a ristorante, il numero di coperti per numero di pasti ecc.)8. 
 
E’ possibile osservare che:  
 

 la cogenza normativa relativa al solo fabbisogno per la climatizzazione invernale (EPLi, 
dunque senza prendere in considerazione la quota relativa alla produzione di ACS 
considerata nella classificazione energetica), inquadra l’edificio generico in una classe 
compresa fra la C e la D; 

 la quota di fabbisogno di energia primaria necessaria alla produzione di acs considerata 
nella classificazione energetica, come per il residenziale, resta fissa fra classe A e classe 
A+, mentre si incrementa a fronte di classi energetiche meno efficienti; 

 per gli edifici adibiti ad attività del settore terziario non è possibile valutare un’incidenza 
media percentuale del fabbisogno di energia per la produzione di acs sul totale dell’EPgl, 
ma di certo tale incidenza si incrementerà all’incrementarsi della classe energetica; 

 in base alle destinazioni d’uso la maggiore incidenza dei consumi di energia per la 
produzione di Acs rispetto all’EPgl si registra per edifici dedicati ad alberghi, ostelli, 
pensioni, case di cura e di riposo, attività sportive e scuole materne; risulta poco 
incidente, invece, la quota di ACS nei casi di uffici, scuole di ordine superiore alla 
materna, ristoranti. 

 
E’ interessante valutare alcune destinazioni d’uso per capire la quota di incidenza, nelle varie 
classi energetiche, dell’acqua calda sanitaria.  
A questo scopo, si considera un eventuale edificio destinato ad attività alberghiera, si ipotizza 
una classificazione a tre stelle dell’albergo, con un totale di 35 camere. Di queste, 10 camere 
sono singole e 25 sono camere doppie o matrimoniali. In totale si stimano 60 posti letto 
disponibili nell’albergo. Ai sensi della normativa vigente, un hotel così configurato ha un 
fabbisogno di acqua calda sanitaria pari a 60 l/giorno per posto letto al mese. Tale valore 
corrisponde a quanto attribuito dalla normativa anche per un hotel a 2 stelle dotato di lavanderia. 
Si ipotizza che l’albergo sia costituito da tre livelli, di cui due dedicati alle stanze e uno dedicato 
alla reception ed alle altre funzioni. In totale, l’albergo ha una superficie di 975 m2 ed un volume 
di 2.925 m3. 
 
Ipotizzando un funzionamento dell’albergo, sulla base delle statistiche registrate nel settore 
Turistico alla Spezia, per il 52% delle presenze annue che l’albergo offre, si stima un fabbisogno 
annuo al m3 di acqua calda pari a 232 l/m3 anno. 
 
La tabella seguente stima l’incidenza sulla singola classe energetica del peso relativo all’energia 
necessaria alla produzione di acs, considerando un edificio con rapporto medio S/V pari a 0,5. 
Percentualmente la quota di incidenza del fabbisogno relativo alla produzione di acs pesa al 60% 
in edificio di classe A+ ed in quote percentuali comprese fra il 33% ed il 40% nelle altre classi 
energetiche. In tutti i casi, comunque l’acs costituisce una quota rilevante nei consumi relativi ad 
edifici con questa destinazione d’uso, offrendo, contemporaneamente un’ampia possibilità di 
intervento per ridurne l’impatto energetico. 
 

EPgl X*K EPLi X*K Classi [kWh/m2anno] [kWh/m3anno] [%] [%] 
A+ EPgl ≤ 6,6 X*K = 3,71 56 % 44 % 
A 6,6 < EPgl ≤ 9,6 X*K = 3,71 39 % 61 % 
B 9,6 < EPgl ≤ 13,7 X*K = 4,87 36 % 64 % 
C 13,7 < EPgl ≤ 19,6 X*K = 7,88 40 % 60 % 
D 19,6 < EPgl ≤ 24,4 X*K = 9,74 40 % 60 % 
E 24,4 < EPgl ≤ 32,8 X*K = 12,29 37 % 63 % 
F 32,8 < EPgl ≤ 43,7 X*K = 14,38 33 % 67 % 
G EPgl > 43,7 X*K = 14,38 33 % 67 % 

Tabella T1.4 Elaborazione Ambiente Italia 
 
 



Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Spezia                 
Sustainable Energy Action Plan  

 

COD: AI-C2-08A094-12-01 VERS: 1 Febbraio 2012 PAGINA: 46: 90 

 

Sulla base di queste analisi e degli obiettivi di sostenibilità che il Piano urbanistico si pone nel 
dimensionamento del peso insediativo la Linea d’azione descritta in questa scheda si pone come 
obiettivo, al pari di quanto indicato nella scheda relativa al residenziale, l’obbligatorietà del 
raggiungimento della Classe A per le nuove edificazioni nei Distretti di trasformazione integrati 
descritti in precedenza. In particolare l’obbligo riguarda tutti gli edifici destinati al terziario, di 
nuova costruzione, appartenenti alle aree denominate AD (da 1 a 6), AC (da 1 a 4) e AL (da 1 a 
4).  
 
La tabella seguente confronta i consumi degli edifici considerati in questa scheda nei due scenari 
di applicazione secondo la normativa regionale e l’obiettivo comunale descritto in questa scheda. 
La differenza percentuale fra i valori complessivi di Fabbisogno è pari al 50% circa e i dati 
considerati si riferisco alla sola quota di consumo legata alla climatizzazione invernale; non è, 
invece considerata la quota di consumo per la produzione di acs, non contabilizzabile senza 
specifiche relative all’edificio, ma stimabile percentualmente pari al 55%-60% dei consumi 
complessivi per edifici in classe A e variabile fra il 60% ed il 67% circa per le altre classi 
energetiche. 
 

Distretti 
Fabbisogno energia primaria 

tendenziale 
[MWh] 

Fabbisogno energia primaria 
obiettivo 
[MWh] 

AC: Aree parzialmente costruite destinate a servizi, non attuate 
AC1 128 64 
AC2 65 32 
AC3 78 39 
AC4 64 32 
AL: Aree prevalentemente libere destinate a servizi, non attuate 
AL1 31 16 
AL2 31 15 
AL3 42 21 
AL4 84 42 
AD: Aree dimesse, dimettibili o sottoutilizzate 
AD1 710 355 
AD2 169 84 
AD3 327 164 
AD4 60 30 
AD5 47 24 
AD6 168 84 
Totale  2.003 MWh 1.001 MWh 
Totale gas naturale 208.763 m3  104.381 m3  
Totale CO2 405 ton. CO2 202 ton. CO2 

Tabella T1.5 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Considerando i MWh del fabbisogno calcolato nella tabella precedente prodotti da gas metano, la 
differenza fra i due scenari in termini di CO2 emessa è pari a circa 230 tonnellate annue di CO2 
evitata nello scenario di Classe A9.  
 
Secondo gli stessi criteri già descritti per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione 
invernale di edifici residenziali, si declina separatamente l’analisi relativa all’ex area IP. La tabella 
seguente disaggrega le superfici disponibili per subdistretti. Si ipotizza che nel settore terziario gli 
edifici di nuova costruzione siano di 3 piani con un interpiano da 3,5 m.  
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Subdistretto SUL 

Commercio/ terziario 
Volume 

Commercio/ terziario 
1 --------- --------- 
2 7.500 26.250 
3 52.009 182.032 
4 16.000 56.000 
5 --------- --------- 
6 --------- --------- 
7 --------- --------- 
8 --------- --------- 
9 --------- --------- 
10 3.665 12.829 
11 4.004 14.015 
Totale 61.356 214.746 

Tabella T1.6 Elaborazione Ambiente Italia 
 

Distretti 
Fabbisogno energia primaria 

tendenziale 
[MWh] 

Fabbisogno energia primaria 
obiettivo 
[MWh] 

1 --------- --------- 
2 308 154 
3 2.136 1.068 
4 657 329 
5 --------- --------- 
6 --------- --------- 
7 --------- --------- 
8 --------- --------- 
9 --------- --------- 
10 151 75 
11 164 82 
Totale  3.416 MWh 1.708 MWh 
Totale gas naturale 356.069 m3  178.035 m3  
Totale CO2 690 ton. CO2 345 ton. CO2 

Tabella T1.7 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Inoltre, si ritiene utile che per destinazioni d’uso in cui sia previsto l’utilizzo di Acqua calda 
sanitaria in quota rilevante, rispetto alla normativa regionale e comunale (Regolamento edilizio) 
vigente, la quota di fabbisogno coperto da fonte rinnovabile (prevalentemente solare termico) 
risulti pari almeno al 50 %, salvo difficoltà tecniche di realizzazione dell’impianto, documentabili 
dal tecnico progettista. La normativa vigente, infatti, prevede come cogente una quota del 30% 
del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acs coperto da fonte rinnovabile. Infine, 
da un punto di vista procedurale, si ritiene utile che fin dalle fasi di lottizzazione e/o di parere 
preliminare e comunque nelle fasi di rilascio del permesso per costruire il progettista sia obbligato 
a dimostrare, tramite una dettagliata relazione di calcolo, il rispetto della Classe energetica 
indicata e a descrivere le modalità costruttive ed impiantistiche utilizzate per il raggiungimento 
della stessa. Nel caso di installazione di impianti da fonti rinnovabili, dovranno essere allegate 
alla relazione citata schemi grafici e calcoli di dimensionamento degli impianti. Sarà compito degli 
uffici tecnici verificare sia la correttezza formale dei calcoli e delle dichiarazioni che la 
realizzazione dei manufatti in modo conforme. Si precisa che la documentazione indicata in 
questa scheda risulta aggiuntiva e non sostitutiva di quanto richiesto dalla regolare procedura 
autorizzativa e di collaudo e chiusura dei lavori. Potranno essere recepite tali valutazioni 
programmatiche, con dettaglio specifico, nel Regolamento edilizio comunale e/o nelle Norme 
tecniche di attuazione del Piano urbanistico vigente.  
 
Infine, in questa scheda, come già fatto per il settore residenziale, si valuta l’incidenza di politiche 
finalizzate alla riduzione delle quote di combustibili petroliferi adoperati per la climatizzazione 
invernale degli edifici terziari esistenti. In tal caso si tratta di poco più di 18.000 MWh fra gasolio e 
olio combustibile. Si tenga presente che lo shift vettoriale già valutato nelle schede del 
residenziale, per impinati centralizzti, porta con se anche una parte di riduzione di consumi 
annettibili al settore terziario. Valutando anche la modifica dei rendimenti di generazione 
applicabili ai nuovi generatori installati, il consumo aggiuntivo computato sul gas naturale 
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ammonta a circa 16.500 MWh e la riduzione delle emissioni attribuibili allo shift vettoriale risulta 
pari a 1.702 t di CO2. 
 
Nella tabella che segue si sintetizzano le evoluzioni dei consumi annettibili al settore terziario 
privato conteggiando sia lo shift vettoriale sia il nuovo edificato con funzioni terziarie annesso 
sempre in quota pari al 20 % dei volumi complessivi considerati nell’analisi. 
 

Parametri Consumi  Emissioni 
Stato attuale 185.329 MWh 59.955 t 
Obiettivo 2020 185.871 MWh 58.362 t 
Incrementi totali + 542 MWh - 1.593 t 

Tabella T.1.8 Elaborazione Ambiente Italia  
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Scheda T.2 Efficienza energetica nel patrimonio 
edilizio pubblico  

Obiettivi 
 Riduzione dei consumi di combustibili liquidi e gassosi utilizzati per la climatizzazione 

invernale 
 Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore pubblico 
 Incremento del rendimento di generazione 

 
Soggetti promotori 
Comune della Spezia (Assessorato all’ambiente e Uffici tecnici) 
 
Soggetti coinvolgibili 
Comune della Spezia (Assessorato all’ambiente e Uffici tecnici) 
 
Portatori d’interesse 
Utenti finali, Comune della Spezia (Assessorato all’ambiente e Uffici tecnici) 
 
Descrizione della linea d’azione 
La Direttiva europea 2006/32/CE concernente l’efficienza energetica negli usi finali 
dell’energia e i servizi energetici, all’articolo 5 denominato “Efficienza degli usi finali 
dell’energia nel settore pubblico”, esplicita il ruolo esemplare che deve avere il settore 
pubblico in merito al miglioramento dell’efficienza energetica. 
 
Un programma efficace di razionalizzazione dei consumi e riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio pubblico deve necessariamente prevedere l’individuazione e lo sviluppo di 
soluzioni integrate che permettano di soddisfare la domanda di energia con il minor consumo 
di combustibili fossili e nel modo economicamente più conveniente. 
 
Dunque, gli interventi considerabili nella valutazione delle possibilità di retrofit saranno 
principalmente legati a: 
 

 riduzione dei consumi termici ed elettrici; 
 utilizzo di fonti rinnovabili. 

 
Un approccio corretto alla pianificazione degli interventi di retrofit deve prevedere interventi 
sia sul lato dell’involucro che su quello degli impianti, privilegiando cronologicamente prima 
l’involucro al fine di evitare surplus di potenze inutili agli impianti. 
Riguardo le fonti rinnovabili è opportuno che l’installazione su edificato pubblico privilegi 
l’esemplarità in tema sia di producibilità dell’impianto (privilegiando le esposizioni e le 
inclinazioni ottimali) ma soprattutto in tema di integrazione architettonica. E’ importante, 
tuttavia, evidenziare che in una pianificazione complessiva degli interventi possibili nel corso 
degli anni sull’edificato pubblico, anche l’installazione di impianti che producono energia da 
fonte rinnovabile è opportuno che sia abbinata ad attività finalizzate ad incrementare 
l’efficienza negli usi finali. Dunque a valle rispetto all’installazione di impianti FER va 
opportunamente analizzato il consumo termico (per impianti FER che producono acqua 
calda) o elettrico (per impianti FER che producono energia elettrica) dello specifico contesto 
su cui l’impianto viene installato. Questo sia in un’ottica di efficienza economica (infatti in un 
meccanismo di scambio sul posto la valutazione dei carichi elettrici dell’utenza asservita 
all’impianto permette di evitare extra produzioni inutili), ma soprattutto nell’ottica per la quale 
l’energia che non si consuma è quella “meno cara”. 
 
In allegato al documento di Bilancio Energetico è stato disposto un rapporto di analisi degli 
edifici di proprietà pubblica. Si tratta di un’analisi compiuta su involucro ed impianti e 
costruita sulla base dei dati a disposizione forniti dagli Uffici comunali. 
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L’analisi riporta sia una modellizzazione sommaria dello stato attuale dell’edificio sia una 
valutazione di massima di due scenari di intervento. Gli scenari di intervento fanno 
riferimento a: 
 

 applicazione dei limiti di trasmittanza derivanti dalla cogenza normativa; 
 applicazione di limiti di trasmittanza più restrittivi derivanti dall’applicazione delle 

indicazioni contenute nel Decreto Edifici per le detrazioni del 55%. 
 
Si è scelto di considerare i valori limite riportati nel Decreto edifici in quanto lo stesso 
rappresenta il livello normativo nazionale ad oggi più restrittivo. 
 
In questa scheda si vogliono riassumere i risultati di questa analisi in termini di margini di 
risparmio conseguibili a seguito di determinati interventi di efficientizzazione. I valori 
percentuali, in base alla tipologia di intervento e di edificio, rappresentano il risparmio in 
termini di kWh necessari alla climatizzazione invernale. 
 
Il grafico seguente descrive, per fascia di risparmio percentuale conseguibile il numero di 
edifici e le volumetrie complessive. Emerge che il maggior numero di edifici può conseguire 
risparmi compresi fra il 30% ed il 50% circa. Il livello di applicazione considerato in questo 
grafico è quello che prevede la simulazione maggiormente restrittiva. 
 

Rapporto fra numero di edifici per percentuale di riduzione dell'EPH e volumetrie implicate
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Grafico T.2.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Risultano meno numerosi gli edifici che permettono la realizzazione dei risparmi percentuali 
maggiori (13, di cui 3 attestano risparmi conseguibili superiori al 56%). La tabella seguente 
riporta i valori di riduzione percentuale per singolo edificio analizzato. 
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Denominazione Indirizzo 
Percentuale di 

risparmio 
conseguibile 

Palazzetto dello sport Via della Pianta, 163 13,6 % 
Associazione giovanile   27,1 % 
Scuola Doria Stradone Doria 27,3 % 
Università ed. 5 Via dei colli 27,5 % 
Università ed. 4 Via dei colli 29,8 % 
Scuola Media Cervi Via Caselli 21 Favaro 32,9 % 
Scuola elementare Via Sardegna 33,0 % 
Università ed. 1-2-9 Via dei colli 33,4 % 
Fontana-Palestra Via del canaletto, 163 33,9 % 
Elementare e Materna Mazzetta Via Bologna 34,4 % 
Scuola materna Fabiano 35,7 % 
Scuola elementare Fabiano basso 35,9 % 
Palazzo civico Piazza Europa, 1 36,2 % 
Scuola elementare Via San Venerio sn 36,5 % 
Scuola elementare e materna Via San Bartolomeo 775  Loc. Fossamastra 37,4 % 
Scuola media Fontana A Via del canaletto, 163 39,5 % 
Scuola media Fontana B Via del canaletto, 163 40,0 % 
Palestra Via Parma 40,1 % 
Scuola media Silvio Pellico Piazza Verdi 40,2 % 
Palazzo di giustizia Viale Italia, 90 40,4 % 
Scuola materna comunale Via Bragarina 40,7 % 
Scuola elementare Via Firenze 41,4 % 
Palestra Via del dormitorio 41,9 % 
Materna, Nido e uffici Via Leopardi, 3 42,5 % 
Materna ed elementare Marola Via Fieschi, 162 43,3 % 
Scuola elementare e media Via Napoli, 142 43,6 % 
Elementare e Materna Via Montalbano  44,2 % 
Palazzo degli studi Piazza Verdi 44,4 % 
Scuola elementare Via Monfalcone 44,8 % 
Ex Orfanotrofio Garibaldi Via Fiume 45,2 % 
Materna-elementare Pegazzano Via Dalla Chiesa 45,2 % 
Vigili urbani Via Venezia 31 45,7 % 
Scuola elementare Nello Olivieri Via Pianagrande 46,2 % 
Stadio Picco - Spogliatoi Viale Fieschi 47,1 % 
Centro Allende Via Giuseppe Mazzini 47,2 % 
Elementare e Materna Valdellora Via Galvani 47,3 % 
Pinacoteca Piazza cesare Battisti 1 47,3 % 
Teatro civico Piazza Mentana 47,6 % 
Ufficio ICI Via Pascoli 47,6 % 
Materna ed elementare  Loc. Foce - Sant'Anna 47,7 % 
Scuola media loc. Chiappa Via Benedicenti 48,5 % 
Castello San Giorgio Via XXVII marzo 49,7 % 
Casa di riposo   49,9 % 
Scuola Materna Melara   50,0 % 
Scuola elementare Via Bellini, 2 50,0 % 
Scuola materna loc. Chiappa Via Benedicenti 50,3 % 
Asilo nido loc. Chiappa Via Benedicenti 51,0 % 
Centro sportivo Levante Via Sarzana 51,0 % 
Museo civico Via Vecchio Ospedale, 1 52,0 % 
Nido-materna-consultorio Via di Monale 52,3 % 
Materna, biblioteca e auditorium Via Mantegazza 202 54,9 % 
Scuola elementare Via Galantini Loc. Fabiano 56,0 % 
Asilo nido Marcantone Via Montepertico 61,6 % 
Residenza per anziani Viale alpi 48 67,6 % 

Tabella T.2.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Si è anche indicata una priorità di intervento sul singolo edificio. La scelta degli interventi 
ritenuti prioritari deriva principalmente da una valutazione comparata basata su: 
 

 percentuale di dispersione legata alla specifica parte dell’involucro misurata sul totale 
delle dispersioni dell’edificio; 

 trasmittanza della specifica tecnologia (tamponamento, copertura, basamento, 
serramenti). 
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In particolare emerge una maggiore incidenza, in termini di priorità, di interventi di 
sostituzione dei serramenti e coibentazione delle pareti verticali. 
 

Priorità d’intervento 
Denominazione Indirizzo 

Serr. Tamp. Bas. 
Cop
. 

Residenza per anziani Viale alpi 48     
Teatro civico Piazza Mentana     
Casa di riposo      
Centro sportivo Levante Via Sarzana     
Palazzo di giustizia Viale Italia     
Castello San Giorgio Via XXVII marzo     
Centro Allende Via Giuseppe Mazzini     
Scuola Materna Melara      
Museo civico Via vecchio ospedale     
Nido-materna-consultorio Via di Monale     
Spogliatoio Picco      
Vigili urbani Via Venezia 31     
Scuola elementare Via Bellini     
Palazzo degli studi Piazza Verdi     
Scuola materna e biblioteca Via Mantegazza 202     
Ufficio ICI Via Pascoli     
Scuola media Silvio Pellico Piazza Verdi     
Scuola elementare Via Galantini Loc. Fabiano     
Materna ed elementare Marola Via Fieschi     
Asilo nido Marcantone Via Montepertico     
Elementare-Materna Strà      
Scuola media loc. Chiappa Via Benedicenti     
Pinacoteca Piazza cesare Battisti 1     
Scuola media Valdellora Via Galvani     
Scuola elementare Via Monfalcone     
Asilo nido loc. Chiappa Via Benedicenti     
Scuola materna loc. Chiappa Via Benedicenti     
Scuola elementare Nello Olivieri Via Pianagrande     
Palestra Via del dormitorio     
Scuola Via Foce     
Scuola elementare Via Firenze     
Scuola elementare Via Napoli     
Università ed. 5 Via dei colli     
Scuola elementare Via San Bartolomeo 775     
Ex Orfanotrofio Garibaldi Via Fiume     
Scuola media Fontana ed.B Via del canaletto, 163     
Scuola elementare Via Leopardi     
Scuola elementare Fabiano basso     
Palestra Via Parma     
Palazzo civico      
Materna-elementare Pegazzano Via Dalla Chiesa     
Scuola Doria Stradone Doria     
Scuola media Fontana ed.A Via del canaletto, 163     
Elementare-Materna Mazzetta Via Bologna     
Università ed. 4 Via dei colli     
Università ed. 1-2-9 Via dei colli     
Scuola elementare Via Sardegna     
Scuola materna Fabiano     
Associazione giovanile      
Scuola media Fontana-Palestra Via del canaletto, 163     
Scuola materna comunale Via Bragarina     
Scuola Media Cervi Favaro     

Tabella T.2.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
In 37 casi risulta prioritaria la sostituzione dei serramenti, ed in 36 la coibentazione delle 
pareti verticali opache. Solo in due casi si attesta elevata priorità di coibentazione delle 
superfici di copertura. Nella tabella precedente la colorazione rossa indica la maggiore 
priorità, mentre la casella arancione rappresenta una priorità media. Non sono classificate le 
priorità basse riportate, invece, nelle singole schede di analisi. 
 
La priorità d’intervento, su un edificio, piuttosto che su di un altro, oltre che in base alla 
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riduzione percentuale dei consumi, va valutata anche considerando la quota di consumi in 
valore assoluto ed eventualmente la coincidenza con eventuali altre attività manutentive da 
svolgersi sull’edificio specifico.  Nella tabella seguente si sintetizza l’elenco degli edifici 
agendo sui quali è possibile ottenere il maggior risparmio in valore assoluto, sui consumi.  
 

Denominazione Indirizzo Volume Riduzione % Riduzione in m3 
di gas 

Università ed. 4 Via dei colli 1.001 30 % 449 
Università ed. 5 Via dei colli 942 28 % 474 
Scuola materna Fabiano 1.652 36 % 861 
Università ed. 1-2-9 Via dei colli 4.515 33 % 1.618 
Fontana-Palestra Via del canaletto, 163 3.696 34 % 1.759 
Scuola elementare Via San Venerio sn 2.846 37 % 2.164 
Palestra Via del dormitorio 4.070 42 % 2.652 
Centro Allende Via Giuseppe Mazzini 2.811 47 % 2.732 
Scuola elementare e materna Via San Bartolomeo 775  Loc. Fossamastra 4.710 37 % 2.960 
Scuola elementare Fabiano basso 4.571 36 % 2.971 
Castello San Giorgio Via XXVII marzo 2.862 50 % 3.079 
Elementare e Materna Via Montalbano  3.507 44 % 3.272 
Asilo nido loc. Chiappa Via Benedicenti 2.315 51 % 3.415 
Centro sportivo Levante Via Sarzana 3.228 51 % 3.753 
Scuola materna comunale Via Bragarina 4.952 41 % 3.845 
Scuola media Fontana B Via del canaletto, 163 5.769 40 % 3.978 
Associazione giovanile   10.046 27 % 4.048 
Stadio Picco - Spogliatoi Viale Fieschi 4.367 47 % 4.066 
Scuola materna loc. Chiappa Via Benedicenti 2.981 50 % 4.068 
Materna ed elementare  Loc. Foce - Sant'Anna 3.423 48 % 4.300 
Pinacoteca Piazza cesare Battisti 1 3.897 47 % 4.306 
Scuola media Fontana A Via del canaletto, 163 6.142 40 % 4.406 
Materna ed elementare Marola Via Fieschi, 162 5.721 43 % 4.680 
Scuola Doria Stradone Doria 15.817 27 % 4.742 
Ufficio ICI Via Pascoli 4.727 48 % 4.811 
Casa di riposo   4.171 50 % 4.916 
Elementare e Materna Valdellora Via Galvani 4.894 47 % 5.225 
Scuola elementare Via Firenze 7.479 41 % 5.715 
Asilo nido Marcantone Via Montepertico 1.546 62 % 5.927 
Vigili urbani Via Venezia 31 5.989 46 % 6.123 
Materna-elementare Pegazzano Via Dalla Chiesa 6.268 45 % 6.516 
Palestra Via Parma 14.666 40 % 7.027 
Scuola elementare Nello Olivieri Via Pianagrande 6.909 46 % 7.073 
Scuola elementare Via Monfalcone 8.337 45 % 7.509 
Scuola elementare Via Sardegna 12.246 33 % 7.600 
Scuola Media Cervi Via Caselli 21 Favaro 16.034 33 % 7.756 
Elementare e Materna Mazzetta Via Bologna 16.162 34 % 7.765 
Scuola elementare Via Bellini, 2 6.854 50 % 7.892 
Scuola Materna Melara   4.250 50 % 8.064 
Nido-materna-consultorio Via di Monale 6.304 52 % 8.665 
Scuola elementare Via Galantini Loc. Fabiano 4.571 56 % 8.725 
Ex Orfanotrofio Garibaldi Via Fiume 8.534 45 % 8.922 
Palazzetto dello sport Via della Pianta, 163 84.950 14 % 10.822 
Scuola elementare e media Via Napoli, 142 16.428 44 % 14.203 
Scuola media Silvio Pellico Piazza Verdi 20.542 40 % 14.461 
Scuola media loc. Chiappa Via Benedicenti 14.093 49 % 15.890 
Materna, Nido e uffici Via Leopardi, 3 17.694 43 % 16.484 
Teatro civico Piazza Mentana 10.563 48 % 16.907 
Palazzo civico Piazza Europa, 1 25.554 36 % 17.729 
Materna, biblioteca e auditorium Via Mantegazza 202 12.807 55 % 22.126 
Museo civico Via Vecchio Ospedale, 1 12.727 52 % 24.520 
Palazzo degli studi Piazza Verdi 28.801 44 % 28.993 
Palazzo di giustizia Viale Italia, 90 37.899 40 % 40.904 
Residenza per anziani Viale alpi 48 17.396 68 % 74.045 

Tabella T.2.3 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Sulla base della classifica in termini di riduzioni conseguibili è possibile ritenere sicuramente 
prioritari: 
 

 gli interventi sulle due Case per anziani che attestano consumi elevati sia per la 
climatizzazione invernale che di acs per gli usi sanitari in virtù della specifica utenza; 
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 gli interventi sulle scuole, ed in particolare gli interventi su asili nido, scuole materne 
ed elementari (le materne e gli asili nido, infatti, in media attestano consumi per la 
climatizzazione maggiori rispetto alle altre tipologie di istituti scolastici); 

 i luoghi più frequentati e quindi con un maggiore utilizzo della climatizzazione 
invernale. 

 
Se queste schede e queste analisi possono essere considerate un punto di partenza, da un 
punto di vista di procedura, si configura la necessità di raccogliere ed organizzare i dati sul 
parco edilizio esistente finalizzandoli all’individuazione di una precisa strategia di 
riqualificazione energetica del parco edifici. Questo implica la necessità di configurare nuovi 
strumenti per la gestione, il monitoraggio ed il supporto all’individuazione delle strategie 
migliori e che nel più breve tempo permettano il riscontro in termini fisici ed economici del 
risparmio energetico. L’analisi deve anche permettere un approfondimento in termini di 
convenienza di un investimento rispetto ad un altro valutandone i tempi di abbattimento. 
Inoltre, si ritiene efficace un approccio che non sia limitato a sporadici interventi di 
manutenzione in base alle esigenze di volta in volta riscontrate ma che si basi sulla 
definizione ed implementazione di un programma organico di interventi che coinvolgano 
l’intero parco edilizio pubblico in base alle priorità emergenti dalle analisi preliminari svolte. 
La manutenzione necessaria per eventi occasionali costituisce, inoltre, l’ambito per valutare 
l’ipotesi di integrare lo specifico intervento con altri interventi di retrofit energetico che, messi 
in opera sullo stesso apparato murario, permettono di abbatterne i costi. A titolo 
esemplificativo l’evenienza legata alla necessità di rifare l’impermeabilizzazione di una 
superficie di copertura può costituire l’occasione preferenziale per coibentate il tetto; 
l’occasione della ritinteggiatura di una parete può costituire l’occasione per valutare 
l’opportunità di coibentate la parete stessa, abbattendone i costi legati alla necessità (in fase 
di installazione di una coibentazione a cappotto) di rifare intonaco e tinteggiatura. 
 
L’azione che il comune intende adottare dovrà esplicitarsi in due attività principali: 
 

 costruzione di un sistema aggiornabile di gestione degli edifici; 
 realizzazione di diagnosi energetiche sugli edifici ritenuti maggiormente energivori. 

 
Il sistema aggiornabile di gestione degli edifici dovrà permettere l’organizzazione delle 
principali informazioni e dei dati che spesso sono dispersi fra i diversi settori 
dell’amministrazione e quasi mai raccolti in una struttura unitaria e di facile consultazione. 
Questo si traduce in un database che dovrà consentire di: 
 

 sistematizzare dati ed informazioni relativi alle principali caratteristiche strutturali ed 
impiantistiche degli edifici; 

 evidenziare gli andamenti dei consumi elettrici e termici registrati nel corso degli anni 
nelle varie proprietà, opportunamente anche con una disaggregazione mensile o 
trimestrale; 

 stimare il fabbisogno energetico teorico dell’intero parco edifici e del singolo edificio; 
 individuare le criticità nelle prestazioni energetiche anche attraverso l’introduzione di 

indici di qualità energetico-prestazionale; 
 monitorare le prestazioni energetiche degli edifici a valle degli interventi di retrofit. 

 
Il risultato di questa analisi porterebbe, se correlata alla tipologia di fruizione dell’edificio, ad 
una graduatoria sulla qualità energetica degli edifici permettendo di individuare ipotesi 
prioritarie di intervento sia in termini di involucro che di impianti. 
 
Per la definizione di parametri qualitativi di maggior dettaglio, che prefigurino ipotesi di 
intervento quantificabili anche economicamente si rendono necessarie delle analisi 
energetiche di maggior dettaglio realizzate attraverso diagnosi o audit energetici sul singolo 
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edificio. La diagnosi, infatti, includendo anche un’analisi costi benefici è in grado di fornire 
una grande quantità di dati sui consumi energetici e sulle opportunità di risparmio, sia sul lato 
termico che sul lato elettrico. Le diagnosi potranno essere realizzate sugli edifici che 
presentano situazioni di particolare inefficienza o sui quali si pensa di intervenire a breve per 
ragioni di riqualificazione non ulteriormente prorogabile. 
Gli strumenti di finanziamento, anche in tal caso, sono riconoscibili nelle ESCO e nei 
meccanismi legati ai Titoli di Efficienza Energetica. Va ricordato, a tal proposito, che 
attualmente è in vigore un contratto riguardante il servizio energia, gestione e conduzione 
degli impianti termici degli edifici comunali. Nei prossimi rinnovi o in eventuali Contratti 
Energia Plus, per ogni edificio oggetto dell’appalto, la certificazione energetica, dovrà 
determinare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o 
per la produzione di ACS, e dovranno essere espresse indicazioni sugli interventi da 
effettuare per ridurre i consumi. Il contratto deve inoltre indicare preventivamente specifiche 
grandezze che quantifichino il servizio, da utilizzare come riferimenti in fase di analisi 
consuntiva oltre alla determinazione dei gradi giorno effettivi della località. Deve essere 
prevista una fase di monitoraggio e contabilizzazione dei consumi con rendicontazione 
periodica da parte del fornitore dell’energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze 
servite dall’impianto.  
 
Il Contratto Servizio Energia Plus deve garantire, oltre ai requisiti definiti precedentemente, 
anche ulteriori prestazioni legate ad obiettivi di risparmio energetico.  
 
Per la prima stipula contrattuale deve essere prevista una riduzione degli indici di consumo 
di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno 10 punti percentuale rispetto 
all’indice riportato sull’attestato di certificazione o qualificazione energetica (almeno del 5% 
per stipule successive), nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno 
di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi indicati nell’attestato di cui 
sopra. In seguito agli interventi deve essere aggiornato (a carico del fornitore del servizio) 
l’attestato di certificazione energetica 
.  
E’ obbligatoriamente prevista, laddove tecnicamente possibile, l’installazione di sistemi di 
termoregolazione o di dispositivi di regolazione automatica della temperatura ambiente.  
 
Dovranno essere esplicitamente previsti anche nel capitolato redatto per l’affidamento 
d’incarico interventi di ottimizzazione e riqualificazione energetica. I primi, che possono 
essere definiti dall’amministrazione, devono far riferimento al sistema di produzione calore 
che, oltre a garantire il corretto funzionamento e il rispetto delle normative, devono tendere 
alla riduzione del consumo energetico, nonché all’ottenimento di una maggiore efficienza dei 
rendimenti di produzione e regolazione del calore. E’ opportuno prevedere una riduzione 
della remunerazione contrattuale in considerazione dell’incremento dell’efficienza energetica 
ottenuto con risorse finanziarie messe a disposizione dall’amministrazione.  
 
Gli interventi di riqualificazione energetica fanno invece riferimento alle seguenti azioni 
prioritarie: 
 

 equilibratura dei circuiti di distribuzione del fluido termovettori; 
 installazione di valvole termostatiche; 
 sostituzione dei corpi scaldanti; 
 installazioni di sistemi di regolazione locali; 
 isolamento termico di parti dell’involucro edilizio; 
 miglioramento della tenuta all’aria dei serramenti. 

 
E’ possibile introdurre un punteggio incentivante in fase di gara per premiare le aziende che 
siano in grado di garantire risparmi energetici superiori a quelli obbligatori. Deve essere 
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previsto, laddove tecnicamente possibile, l’installazione di sistemi di termoregolazione 
asserviti a zone aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi, ovvero di dispositivi per 
la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali, idonei ad impedire il 
surriscaldamento conseguente ad apporti aggiuntivi gratuiti interni ed esterni.  
 
Al soggetto che sarà incaricato della realizzazione delle diagnosi andrà indicato il metodo di 
calcolo da seguire ed in particolare la necessità di far emergere, attraverso un’analisi 
costi/benefici, le possibilità/priorità di intervento sul sistema edificio/impianto, nonché il 
contributo alla riduzione del fabbisogno derivante dall’installazione di impianti FER. Potrà 
essere analizzato, come parametro economico di riferimento, il costo del kWh risparmiato. 
 
Un ultima osservazione va riferita ai criteri di acquisto seguiti dalla Pubblica 
Amministrazione: infatti, l’efficienza dovrebbe essere privilegiata nelle scelte fra diverse 
tecnologie elettriche ed elettroniche. In particolare, in tutti i casi di sostituzione o nuova 
installazione di qualsiasi tipo di apparecchiatura ci si dovrà orientare verso ciò che di meglio, 
in termini di prestazione energetica, il mercato è in grado di offrire. 
 
Al fine di valutare uno scenario obiettivo ed uno scenario tendenziale si seguono i criteri 
descritti nel seguito: 
 

 lo scenario obiettivo si caratterizza per il raggiungimento del massimo risparmio 
quantificabile a seguito di interventi di retrofit energetico su tutti gli edifici riportati 
nella tabella T.2.3 di questa scheda; 

 lo scenario tendenziale, invece, si caratterizza per il raggiungimento dei risparmi 
conseguibili dall’applicazione dei limiti di trasmittanza definiti dalla normativa vigente 
senza ulteriori sforzi.  

 
Inoltre, si valuta la possibilità che il Comune della Spezia copra il proprio costo energetico 
riferito ai consumi di energia elettrica tramite fonte rinnovabile, acquistando, nel corso dei 
prossimi anni ed entro il 2020, energia certificata come rinnovabile (Certificati RECS). 
 
Si fa riferimento in particolare alle utenze pubbliche che l’Amministrazione gestisce. 
 
In base alle singole utenze allacciate e ai consumi delle stesse il sistema prevede 
l’annullamento per conto del Comune di una serie di certificati RECS con l’obiettivo di 
annettere la titolarità di rinnovabile all’energia elettrica consumata.  
 
In totale, nel 2020 si stima che siano annullati circa 8.800 certificati RECS pari all’energia 
annettibile a circa 8.800 MWh. 
 
In questo senso, questa scheda stima un azzeramento della quota di emissioni ascrivibili al 
consumo elettrico degli edifici pubblici. 
 
Le emissioni evitate corrispondono a 3.844 t di CO2 annua. 
 
La tabella seguente riassume l’evoluzione dei consumi e delle emissioni complessive 
dell’intero settore pubblico.  
 

Parametri Consumi  Emissioni 
Stato attuale 20.013 MWh 6.109 t 
Obiettivo 2020 14.709MWh 1.292 t 
Incrementi totali - 5.304 MWh - 4.817 t 

Tabella T.2.4 Elaborazione Ambiente Italia 
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Scheda T.3 Efficientizzazione dei sistemi di 
illuminazione pubblica locale  

 
Obiettivi 

 Riduzione dei consumi di energia elettrica 
 Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore pubblico 
 Riduzione delle perdite 
 Incremento del rendimento luminoso medio 

 
Soggetti promotori 
Comune della Spezia (Assessorato all’ambiente e Uffici tecnici) 
 
Soggetti coinvolgibili 
Tecnici, termotecnici, manutentori, installatori di impianti. 
 
Portatori d’interesse 
Utenti finali 
 
Descrizione della linea d’azione 
Nel comune della Spezia il 30% circa della potenza installata in lampade per l’illuminazione 
pubblica (escludendo gli impianti semaforici), è di tipo a vapori di mercurio o a 
incandescenza. In particolare il 26% della potenza è a vapori di mercurio ed il 5% circa della 
potenza è ad incandescenza. Fra le lampade a scarica, quelle a vapori di mercurio sono 
quelle con la più bassa efficienza visiva (fra i 45 ed i 60 lm/W). Si ritiene fondamentale 
eliminare le sorgenti di luce a vapori di mercurio sia nelle applicazioni esistenti che nelle 
eventuali nuove installazioni. Nelle applicazioni esistenti deve essere prevista la graduale 
sostituzione di tutti gli impianti dotati di lampade a vapori di mercurio o similari quali quelle 
pre-miscelate. Tale scelta riflette sia su valutazioni di natura tecnica, che economica, 
ambientale e legislativa. Infatti: 
 

 tali apparecchi attestano una ridotta efficienza (minore di 60 lm/W) e un evidente 
decadimento del flusso luminoso nel tempo;  

 il costo di smaltimento di tali lampade, essendo classificate ai sensi del D.Lgs. 22/97 
e s.m.i. come rifiuti pericolosi, ha un’incidenza non trascurabile sul costo della 
lampada e indicativamente pari se non superiore a quello di ciascuna lampada nuova 
dello stesso tipo rendendo quindi in definitiva il costo comparabile con lampade al 
sodio ad alta pressione; 

 la direttiva 2002/95/CE sulla “Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”, già in vigore il 13.02.2003, mette 
definitivamente al bando tali lampade dal territorio europeo dal 1° luglio 2006. 

 la sostituzione di lampade ai vapori di mercurio con lampade al sodio alta pressione 
permette, inoltre, di conseguire risultati sia dal punto di vista del risparmio che 
dell’illuminamento significativi.  

 
La tabella seguente riporta un confronto fra lampade al mercurio e lampade al sodio ad alta 
pressione, in termini sia di consumo energetico che di flusso luminoso. I valori percentuali di 
risparmio energetico riportati in tabella possono esser considerati maggiori se si valuta la 
possibilità di incrementare le interdistante fra i vari corpi luminosi. 
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Vecchia lampada Nuova lampada Incremento del flusso luminoso 
Risparmio 
energetico 
indicativo 

80 W Mercurio 50 W Sodio A.P. -6% (da 3.600 lm a 3.400 lm) 60% 
80 W Mercurio 70 W Sodio A.P. +80% (da 3.600 lm a 6.500 lm) 14% 
125 W Mercurio 70 W Sodio A.P. +5% (da 6.200 lm a 6.500 lm) 70% 
125 W Mercurio 100 W Sodio A.P. +61% (da 6.200 lm a 10.000 lm) 25% 
250 W Mercurio 150 W Sodio A.P. +19% (da 12.500 lm a 12.700 lm) 60% 

Tabella T.3.1 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Il documento di Confindustria sull’efficienza energetica nazionale, stima che a livello europeo 
sostituendo questa tipologia di lampade con lampade al sodio ad alta pressione si 
potrebbero ottenere benefici in termini di riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa 3,5 
milioni di tonnellate con un risparmio economico per costi di esercizio compreso fra i 600 ed i 
700 milioni di euro all’anno. Lo stesso documento sottolinea, tuttavia, che l’indice di revisione 
e rinnovo del parco installato è pari al 3% annuo che si traduce nell’attesa di almeno una 
generazione per assistere al completo raggiungimento dei risultati potenziali. Peraltro, l’Italia 
è il paese europeo con il maggior numero di apparecchi con lampade a vapori di mercurio 
installate. 
L’obiettivo posto dal documento di Confindustria è quello di individuare un percorso 
attraverso il quale sia stimolato il processo di rinnovamento degli apparecchi installati e di 
eliminare la possibilità di realizzare nuove installazioni con apparecchi inefficienti. 
 
Questa scheda simula in modo semplificato alcuni livelli di risparmio conseguibili a seguito di 
interventi di retrofit sulla rete di illuminazione. Gli scenari rappresentano le potenziali misure 
di risparmio che l’amministrazione intende conseguire nel corso dei prossimi anni. 
 
Il Comune della Spezia ritiene fondamentale, in via generale, che sia nelle nuove 
realizzazioni di impianti quanto nelle sostituzioni dei corpi illuminanti degli impianti esistenti 
sia garantita la corretta installazione (basata su un progetto illuminotecnico dell’impianto) ed 
il corretto utilizzo (accensione e livelli di illuminamento correlati alla specifica necessità). In 
tal senso il potenziale di risparmio risulterà correlato non solo all’apparecchio ma anche 
all’impianto e alla sua gestione. Sempre il linea di principio generale, le nuove installazioni e 
le attività di ristrutturazione dei sistemi esistenti devono, in tutti i casi, garantire la coerenza 
con le norme tecniche di prestazione dell’impianto, ai sensi dell’EN 13201, affinché il 
contributo luminoso sia armonico con le esigenze dell’utente. 
 
In tutti i casi risulta prioritario, prima di mettere in atto interventi di riqualificazione della rete 
elettrica, che si effettui un’analisi dettagliata degli impianti, in cui, tra gli elementi analizzati, vi 
sia anche la potenza installata per ottenere 1 lux per metro quadro di impianto (densità di 
potenza).  
 
Un primo importante intervento ipotizzabile consiste nella sostituzione degli apparecchi, 
mantenendo salvo, ove possibile, il centro luminoso (palo e linea di distribuzione) in modo da 
avere un tempo di pay-back più ridotto possibile. Si predilige l’installazione di lampade al 
sodio alta pressione di tipo RA 20 e con un’efficienza luminosa compresa fra 85 e 120 lm/W. 
Le potenze ipotizzate sono comprese fra i 50 ed i 250 W, privilegiando le potenze inferiori in 
relazione alla tipologia di strada. 
 
Si considera di intervenire sulle lampade descritte nella tabella riportata di seguito. 
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Tipologia  
di lampada 

Potenza 
[W] N° lampade 

Potenza 
Complessiva 

[kW] 

Consumi per 4.200 ore 
di funzionamento 

[MWh] 
HG-Mercurio 80 376 30.080 133 
HG-Mercurio 125 1.460 182.500 805 
HG-Mercurio 250 314 78.500 346 
HG-Mercurio 400 16 6.400 28 
Incandescenza 235 95 22.325 94 
Incandescenza 320 102 32.640 137 
Incandescenza 530 9 4.770 20 

Tabella T.3.2 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Il grafico seguente mette a confronto le varie tecnologie installate alla Spezia in termini di 
rapporto fra lumen che si stima siano prodotti dalla singola tecnologia nell’arco di un anno di 
funzionamento e consumo calcolato in MWh della singola tecnologia in un anno di 
funzionamento. Le ipotesi alla base del calcolo sono che l’impianto funzioni per 4.200 ore 
l’anno e i dati riportati in lumen si riferiscono ai lumen prodotti dall’intero parco lampade della 
medesima tecnologia. Le barre arancione rappresentano le tecnologie meno efficienti 
(mercurio ed incandescenza). Dal grafico è anche interessante rilevare, invece, la maggiore 
efficienza dei sistemi a vapori di sodio AP e BP. 
 

Rapporto fra lumen garatiti e MWh di energia elettrica consumata
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Grafico T.3.1 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Considerando la tabella precedente T.3.2 si ipotizza la sostituzione della lampade a mercurio 
e ad incandescenza con lampade a Vapori di sodio BP di potenza indicata nella tabella 
T.3.3. La sostituzione ipotizzata tiene conto dei valori in termini di lumen garantiti dalle 
lampade precedentemente installate.  
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Lampada di origine Potenza vapori di sodio BP 

[W] 
HG-Mercurio 80 W 50 
HG-Mercurio 125 W 70 
HG-Mercurio 250 W 150 
HG-Mercurio 400 W 250 
Incandescenza 235 W 70 
Incandescenza 320 W 70 
Incandescenza 530 W 100 

Tabella T.3.3 Elaborazione Ambiente Italia 
 
La tabella di disaggregazione della potenza complessiva e dei consumi si trasforma, dunque, 
nella tabella seguente T.3.4. Si può considerare, a livello medio, nel passaggio da una 
lampada ai vapori di mercurio ad una lampada al sodio ad alta pressione, un risparmio 
stimabile del 40-50% circa. 
Si calcola un risparmio complessivo di circa 740 MWh. Tale risparmio può ulteriormente 
essere incrementato se si considera la possibilità di agire sulle interdistanze fra i corpi 
illuminanti. Partendo, infatti, dal presupposto che per valutare le interdistanze è necessario 
analizzare nello specifico la tipologia di impianto e le attuali interdistanze oltre i lumen 
garantiti per tipologia di asse stradale, considerando validi i valori in termini di lumen 
attualmente garantiti dalle lampade installate, a fronte della sostituzione basata sulle 
indicazioni riportate nella tabella precedente, si evidenzia, nello shift tecnologico in quasi tutti 
i casi un surplus di lumen garantiti dai nuovi corpi illuminanti. Sulla base di questo dato è 
possibile ricalibrare il calcolo anche riducendo il numero di corpi illuminanti. La stessa tabella 
seguente riporta anche il risultato di questo tipo di analisi nella seconda parte. 
Considerando quest’altra tipologia d’intervento e, limitatamente agli impianti segnati in rosso 
anche l’ipotesi di sostituzione dei pali metallici con elementi in vetroresina, il risultato finale in 
termini di risparmio di energia elettrica è pari a circa 850 MWh. 
 

Tipologia  
di lampada 

Potenza 
[W] 

N°  
lampade 

Potenza 
Complessiva 

[kW] 

Consumi per 4.200 ore 
di funzionamento 

[MWh] 
Vapori di sodio BP 50 376 18.800 83 
Vapori di sodio BP 70 1.460 102.200 451 
Vapori di sodio BP 150 314 47.100 208 
Vapori di sodio BP 250 16 4.000 18 
Vapori di sodio BP 70 95 6.650 28 
Vapori di sodio BP 70 102 7.140 30 
Vapori di sodio BP 100 9 900 4 
Modifica numero di corpi illuminanti. 
Vapori di sodio BP 50 376 18.800 83 
Vapori di sodio BP 70 1.387 97.090 428 
Vapori di sodio BP 150 251 37.680 166 
Vapori di sodio BP 250 16 4.000 18 
Vapori di sodio BP 70 82 5.719 24 
Vapori di sodio BP 70 88 6.140 26 
Vapori di sodio BP 100 9 900 4 

Tabella T.3.4 Elaborazione Ambiente Italia 
 
In totale il consumo si ridurrebbe da circa 5.000 MWh a circa 4.150 MWh. 
 
In questi ultimi anni sono in rapidissimo sviluppo le lampade allo stato solido basate su 
tecnologia a led. Lo sviluppo di questi dispositivi sta portando ad una vera e propria 
rivoluzione nell’industria illuminotecnica infatti, le stesse, mirano a rimpiazzare le sorgenti 
bianche usate nei contesti di illuminazione pubblica. Le “linee guida operative per la 
realizzazione di impianti di illuminazione pubblica” redatte nel febbraio scorso dal CESI 
Ricerca, indicano che, ad oggi, lo stato di maturazione di questa tecnologia permette la 
realizzazione di impianti anche complessi con un’efficienza luminosa superiore a 100 lm/W e 
gli sviluppo della ricerca hanno già raggiunto efficienze pari a 130 lm/W e indicano un 
continuo e rapido aumento. I principali vantaggi nell’utilizzo di questa tecnologia sono 
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principalmente legati al risparmio energetico derivante dall’utilizzo di questi sistemi e 
all’eliminazione del pericolo di inquinamento da mercurio legato all’utilizzo delle attuali 
lampade a scarica. Inoltre questa tecnologia si è dimostrata perfettamente idonea 
all’illuminazione pubblica, richiedendo, tuttavia, un adeguato livello di progettazione 
illuminotecnica. Inoltre va considerato che le migliori efficienze di questi sistemi sono 
ottenute con elevate temperature di colore, permettendo di lavorare a bassi livelli di 
luminanza. Dunque l’applicazione di questi sistemi permette di adottare livelli di luminanza 
minori pur rispondendo perfettamente ai requisiti in termini di sicurezza. La normativa vigente 
permette di declassare i livelli di luminanza in presenza di sorgenti con buona resa 
cromatica. In media per questi sistemi è dichiarata una vita media nell’ordine delle 20.000-
50.000 ore di funzionamento. 
 
Un secondo livello di simulazione può basarsi su un calcolo di ore di funzionamento ridotte 
rispetto al funzionamento attuale. Le ipotesi alla base di questo scenario sono da un lato 
valutare la possibilità di ridurre il funzionamento delle lampade e dall’altro ipotizzare lo 
spegnimento di esse durante le ore notturne quando il traffico è ridotto. Sulla base di diverse 
esperienze si può dire che le riduzioni notturne vengono poco percepite dagli utenti della 
strada. Una positività annessa ad un’ipotesi di riduzione notturna o spegnimento è anche il 
prolungamento inteso come durata di vita della lampada per più anni. Valutando, infatti, la 
durata di vita di una lampada in termini di ore di funzionamento, la disattivazione in alcune 
fasce orarie permette un incremento della durata nel tempo della singola lampada e dunque 
uno spostamento nel tempo della spesa di sostituzione della stessa. 
 
Lo schema seguente sintetizza lo scenario proposto: 
 

 il primo schema ipotizza, come oggi accade un funzionamento per 4.200 ore, pari a 
circa 11,5 ore di accensione giornaliera 

 il secondo schema ipotizza una riduzione del funzionamento delle lampade al 50% 
nella fascia oraria compresa fra le 24 e le 6 con un numero totale di ore di 
funzionamento pari a 3.100  

 il terzo schema, infine, ipotizza lo spegnimento dei corpi illuminanti fra l’1 e le 5 del 
mattino con un numero di ore di funzionamento pari a 2.550. 

 
In entrambi gli scenari si ipotizza la riduzione applicata all’80% del parco lampade comunale. 
 
Si precisa che lo scenario di spegnimento risulta complesso da attuarsi e richiede una 
valutazione di dettaglio anche in termini di sicurezza urbana. In questa scheda se ne 
prevede l’analisi per fornire dei termini di paragone, tuttavia non viene considerato nelle 
scenarizzazioni. 
 

17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7

100%

 
 

17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7

50%
100%

 
 
 
 



Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Spezia                 
Sustainable Energy Action Plan  

 

COD: AI-C2-08A094-12-01 VERS: 1 Febbraio 2012 PAGINA: 62: 90 

 

 
 

17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7

0%100%

 
Immagine T.3.1 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Una simulazione di questo tipo richiede certamente una specifica analisi del parco lampade 
anche in termini di posizionamento delle stesse rispetto a punti cruciali di traffico o a 
specifiche esigenze di sicurezza. La simulazione vuole essere solo indicativa delle 
potenzialità. In questo senso la tabella seguente riassume i risultati di tale simulazione.  
 
Si consideri che per: 
 

 parco lampade A s’intende il parco lampade così come installato attualmente 
 parco lampade B si intende il parco lampade come rimodulato a seguito dell’ipotesi di 

sostituzione delle lampade ad incandescenza e di quelle a vapori di mercurio (ipotesi 
già descritta) 

 parco lampade C s’intende il parco lampade come rimodulato a seguito dell’ipotesi di 
sostituzione delle lampade a vapori di mercurio e ad incandescenza a cui è abbinata 
una ritaratura degli interassi fra un corpo illuminante e l’altro con successiva riduzione 
del numero di lampade (ipotesi già descritta). 

 
Scenari Parco lampade A Parco lampade B Parco lampade C 

Stato attuale 4.987 4.245 4.173 
Scenario riduzione 3.953 3.359 3.301 
Scenario spegnimento 3.429 2.913 2.864 

Tabella T.3.5 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Si può notare che: 
 

 nell’ipotesi più prestante in termini energetici (parco lampade C abbinato allo scenario 
di spegnimento) si ottiene un risparmio pari al 42% circa rispetto alla situazione 
attuale, mentre lo scenario di riduzione offrirebbe un minor consumo energetico 
quantificabile nel 30% circa rispetto all’attuale; 

 considerando il parco attuale non modificato, lo scenario spegnimento garantisce un 
risparmio energetico del 30% circa dei consumi per l’illuminazione pubblica. 

 
Considerando i consumi di riferimento allo Stato attuale/Parco lampade A, la tabella 
seguente stima la riduzione percentuale nei vari casi analizzati. 

 
Scenari Parco lampade A Parco lampade B Parco lampade C 

Stato attuale ------ -15% -16% 
Scenario riduzione -21% -33% -34% 
Scenario spegnimento -31% -42% -43% 

Tabella T.3.6 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Si precisa che lo scenario denominato riduzione e che prevede la riduzione della tensione e 
quindi dei consumi fino ad un massimo del 50% nelle ore centrali notturne può essere 
attuato attraverso l’installazione di un regolatore di flusso su lampade in parallelo ad alta 
efficienza (le lampade a mercurio, infatti, hanno problemi di accensione a tensioni inferiori 
rispetto a quelle nominali, salvo inserire un dispositivo di regolazione sul singolo 
apparecchio, ma questo incrementa notevolmente i costi). Possibilmente le lampade ad alta 
efficienza devono essere tutte al sodio ad alta/bassa pressione per poter regolare la tensione 
a livelli più bassi (gli ioduri, infatti sopportano meno le riduzioni). Inoltre deve essere garantita 
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la giusta tensione fino alla parte finale della linea; infatti, eventuali fenomeni di caduta di 
tensione sulla parte terminale della linea può provocare lo spegnimento delle lampade in 
coda. Lo stesso effetto in termini energetici dello scenario di riduzione lo si otterrebbe 
attraverso lo spegnimento alternato dei corpi illuminanti (ammesso che il circuito elettrico 
permetta un intervento di questo tipo). 
 
In termini economici si indica di seguito, a titolo esemplificativo, l’incidenza di costo relativa 
alla sostituzione di una lampada a vapori di mercurio con lampade più efficienti. I dati 
economici riportati fanno riferimento ai dati riportati dallo studio del Cesi Ricerca, già citato in 
questa scheda. 
 
In un impianto con lampade a vapori di mercurio da 125 W e con ore di accensione annue 
pari a 4.200 ogni punto luce consuma circa 647 kWh/anno (considerando inclusi sia gli 
assorbimenti elettrici degli ausiliari che le perdite di rete). Considerando una tariffa di 0,156 
€/kWh (tariffa media di vendita registrata dall’Acquirente Unico per il primo trimestre del 
2009, inclusiva di iva al 20% ed imposta erariale), il costo energetico complessivo risulta pari 
a circa 100 €/anno per lampada. Si può considerare che la vita media di questa tipologia di 
lampade ammonta a circa 16.000 ore e di conseguenza che ogni 4 anni circa è 
contabilizzabile una spesa di circa € 40 per la sostituzione (il prezzo include manodopera e 
mezzi di sollevamento). Per la sostituzione delle lampade è possibile ipotizzare i seguenti 
casi, a patto che l’apparecchio illuminante sia già predisposto per ospitare altri tipi di 
lampada: 
 

 Lampada a vapori di sodio da 70 W al costo di circa € 70 cadauna: il consumo 
complessivo, in tal caso si riduce a 362 kWh/anno con un costo energetico di circa 55 
€/anno 

 Lampada a vapori di sodio da 100 W al costo di circa € 80 cadauna: il consumo 
complessivo è di circa 517 kWh/anno, con una bolletta energetica di 80 €/anno 

 Lampada a ioduri metallici da 60 W al costo di € 250 cadauna: il consumo annuo è di 
circa 250 kWh/anno con una bolletta di circa 50 €/anno. 

 
Nel primo caso l’investimento si abbatte in meno di un anno, nel secondo in 2,2 anni e nel 
terzo in 4 anni.  
 
Si ritiene, infine, utile, un riferimento a tal riguardo per i Titoli di efficienza energetica o 
Certificati bianchi: il meccanismo in questione prevede l’obbligo posto in capo ai distributori 
di energia elettrica e di gas di conseguire obiettivi in termini di risparmio di energia primaria 
mediante la messa in atto di progetti di efficienza energetica o tramite l’acquisto di Certificati 
bianchi. Fra i progetti ammessi al rilascio di Certificati Bianchi e per i quali già esiste una 
specifica procedura approvata di riferimento per il calcolo dei risparmi, rientrano due 
interventi sul piano dell’illuminazione pubblica: 
 

 Scheda 17 che riguarda l’“Installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade a 
vapori di mercurio e lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti adibiti 
all’illuminazione esterna” 

 Scheda 18 che riguarda la “Sostituzione di lampade a vapori di mercurio con 
lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti di Pubblica illuminazione” 

 
In questo senso l’illuminazione pubblica costituisce un bacino vantaggioso di risparmio 
energetico, considerando che nella valutazione del ritorno economica va considerato oltre al 
risparmio in bolletta anche l’introito derivante dalla vendita di questi certificati. 
 
Un ulteriore ambito di risparmio nel contesto dell’illuminazione pubblica è costituito 
dall’implementazione di sistemi a led in sostituzione delle lampade semaforiche. In tal caso si 
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tratta di circa 1.950 lampade ad incandescenza da 70 W. Nel Comune della Spezia risultano 
già installati 5 impianti semaforici a led, per un totale di 92 led. 
In termini energetici è importante sottolineare che i semafori a led consumano meno di 12 W 
a lampada contro i 70 W ad incandescenza installati attualmente: la riduzione è notevole si 
tratta dell’80 % circa in meno in termini di potenza assorbita. Nei casi, invece di led per 
attraversamenti pedonali o frecce direzionali, la potenza della lampada scende a 5 W se si 
utilizzano lampade in cui la forma è data dalla disposizione dei led. L’efficienza luminosa di 
queste nuove lampade fa sì che la riduzione in termini di potenza sia accompagnata da una 
maggiore luminosità cosicché l’utente percepisce la presenza di una sorgente luminosa più 
brillante e più direzionale. Da un punto di vista di sicurezza questa tipologia di impianti non 
richiede la “messa a terra” né la presenza di interruttori differenziali; inoltre la distribuzione 
elettrica è effettuata con corrente continua in bassissima tensione (< di 50 V). Gli attacchi 
delle lampade sono di tipo E27 e dunque compatibili ed interscambiabili con le normali 
lampade ad incandescenza. Infine, la possibilità di funzionamento a bassissima tensione 
permette di avere impianti a batteria alimentati da pannelli solari. Per determinare gli effettivi 
consumi delle lampade a led in rapporto alle incandescenti attualmente esistenti alla Spezia, 
si è ipotizzato un funzionamento annuo della singola lampada pari a 2.800 ore l’anno 
(considerando l’intermittenza di funzionamento). Sulla base di questa considerazione si può 
stimare pari a 382 MWh circa il consumo annuo attuale degli impianti semaforici spezzini. 
Ipotizzando la sostituzione di tutte le lampade semaforiche con sistemi a led da 15 W il 
risparmio è quantificabile, a parità di ore di funzionamento, in una riduzione dei consumi 
dell’80 % circa. In totale i consumi si ridurrebbero a circa 82 MWh. 
 
Analizzando in termini economici, considerando 2 sostituzioni annue delle lampade ad 
incandescenza ed un costo medio delle stesse pari a € 3 cadauna, si possono sintetizzare di 
seguito i costi annui di gestione. 
 

Situazione ante-intervento 
Voci classificate Costo/consumi 

Spesa annua di sostituzione delle lampade semaforiche a incandescenza € 11.700 
Potenza installata 140 kW 
Consumo annuo di energia elettrica per 2.800 ore nette di funzionamento 382 MWh  
Costo medio dell’energia elettrica 0,17 €/kWh 
Spesa di acquisto annua dell’energia € 64.910 
Costo annuo per personale addetto alla manutenzione € 8.000 
Totale spesa annua di gestione € 72.910 

Tabella T.3.7 Elaborazione Ambiente Italia 
 

Situazione post-intervento 
Voci di costo Costo/consumi 

Spesa di sostituzione delle lampade semaforiche con tecnologia a led € 130.000 
Potenza installata 30 kW 
Consumo annuo di energia elettrica per 2.800 ore nette di funzionamento 82 MWh  
Risparmio annuo di energia elettrica -300 MWh 
Costo medio dell’energia elettrica 0,17 €/kWh 
Spesa di acquisto annua dell’energia € 13.910 
Risparmio economico sulla spesa di acquisto dell’energia elettrica € 59.000 
Spesa stimata per la manutenzione  
(un intervento all’anno per la pulizia delle lanterne) 

€ 5.000 

Totale spesa annua di gestione € 18.910 
Simple payback period  Meno di 3 anni 

Tabella T.3.8 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Si precisa che nel calcolo non sono state considerate le spese ed i risparmi legati al minor 
impegno di potenza sulla bolletta energetica. Infine, in termini di vita media di questi 
apparecchi, un dato attendibile la quantifica nell’ordine dei 10 anni. 
Nella valutazione dei due scenari: 
 

 lo scenario tendenziale prevede la trasformazione del 50% delle lampade 
semaforiche modificandole con tecnologia a led e la modifica del parco lampade per 



Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Spezia                 
Sustainable Energy Action Plan  

 

COD: AI-C2-08A094-12-01 VERS: 1 Febbraio 2012 PAGINA: 65: 90 

 

l’illuminazione pubblica,  applicando i risparmi conseguibili descritti nella Tabella 
T.3.5 (stato attuale/parco lampade B); 

 lo scenario obiettivo, invece, prevede il retrofit di tutti gli impianti semaforici e la 
modifica del parco lampade per l’illuminazione pubblica, applicando i risparmi 
conseguibili descritti nella Tabella T.3.5 (scenario riduzione/parco lampade C). 

 
La tabella seguente riassume l’evoluzione dei consumi per usi elettrici dell’intero settore 
terziario al 2007 confrontandoli con i risparmi conseguibili secondo quanto definito per i due 
scenari di analisi.  
 

Parametri Consumi  Emissioni 
Stato attuale 5.069 MWh 2.214 t 
Obiettivo 2020 3.383 MWh 1.478 t 
Incrementi totali - 1.686 MWh - 736 t 

Tabella T.2.4 Elaborazione Ambiente Italia 
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Scheda T.4 Efficientizzazione dei sistemi di 
illuminazione votiva e cimiteriale  

 
Obiettivi 

 Riduzione dei consumi di energia elettrica 
 Riduzione delle emissioni di CO2 nel settore pubblico 

 
Soggetti promotori 
Comune della Spezia (Assessorato all’ambiente e Uffici tecnici) 
 
Soggetti coinvolgibili 
Installatori di impianti e gestori. 
 
Portatori d’interesse 
Utenti finali 
 
Descrizione della linea d’azione 
Nel comune della Spezia sono presenti 12 utenze annettibili a consumi per illuminazione 
votiva e cimiteriale. L’intervento ipotizzato in questa scheda consiste nella sostituzione di 
tutte le lampade votive, attualmente di tipo a incandescenza, con lampade di tipo a fiamma 
da tre LED con potenza pari a 0,5 W. 
 
In totale risultano installate 7.813 corpi lampada a cui risulta annettibile un consumo annuo di 
circa 82 MWh elettrici. 
 
La tabella seguente disaggrega il dato di consumo e il dato di potenza complessiva dei corpi 
lampada presenti nei vari contesti oggetto di analisi. 
 
Luogo Potenza 

[W] 
Consumo 

[MWh] 
Madonna dell'Olmo 149 1.305 
Via delle Polle 207 1.817 
Via del Forno 130 1.142 
Santo Stefano martire 2.781 24.360 
Via della Pieve 274 2.400 
Via Caporacca 345 3.020 
Via del Molo Lux 3.117 27.306 
Via della Marina 511 4.479 
Piazza della Chiesa 116 1.018 
Pitelli 320 2.806 
Via del Molo Vic 1.372 12.016 
Via dei boschetti 43 379 
Totale 9.366 82.048 

Tabella T.4.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
L’intervento ipotizzato consiste nella sola sostituzione delle lampadine esistenti con le nuove 
mantenendo salvo il centro luminoso in modo da avere un tempo di pay-back più ridotto 
possibile. In genere, in queste sostituzioni, inserite nella manutenzione ordinaria 
dell’impianto, i rientri economici sono molto contenuti in virtù della maggiore vita media delle 
apparecchiature a LED rispetto a quelle a incandescenza. Si fa presente che l’azione non 
rappresenta una riduzione significativa dei consumi e delle emissioni incidendo in misura 
molto contenuta. La tabella che segue riassume i risparmi energetici computabili. 
 
Lampade votive e cimiteriali Potenza 

[W] 
n° lampade 

[n°] 
Potenza media lampada 

[W] 
h funzionamento 

[h] 
Consumo 

[MWh] 
Incandescenza 9.366 7.813 1,2 8.760 82,04 
LED 3.906 7.813 0,5 8.760 34,22 

Tabella T.4.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
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La riduzione dei consumi ammonta a circa 48 MWh che in termini di emissioni equivale a 
circa 21 t di CO2. 
 
Economicamente è possibile stimare un risparmio annuo in fattura di circa 6.000 €. 
 
La tabella seguente riassume l’evoluzione dei consumi per usi elettrici riferibili 
all’illuminazione votiva e cimiteriale nel Comune della Spezia.  
 

Parametri Consumi  Emissioni 
Stato attuale 82 MWh 36 t 
Obiettivo 2020 34 MWh 15 t 
Incrementi totali - 48 MWh - 21 t 

Tabella T.4.3 Elaborazione Ambiente Italia 
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Scheda Tr.1 Scenari di efficienza nella mobilità privata  
 
Obiettivi 

 Riduzione dei consumi di combustibili liquidi e gassosi utilizzati per la mobilità privata 
 Riduzione delle emissioni di CO2 e dei gas di serra nel settore trasporti privati 
 Incentivo all’efficienza nel settore dei trasporti privati ed alla mobilità ecologica ed 

alternativa 
 
Soggetti promotori 
Comune della Spezia (Assessorato all’ambiente e mobilità) 
 
Soggetti coinvolgibili 
Utenti finali 
 
Portatori d’interesse 
Utenti finali 
 
Descrizione della linea d’azione 
 
L’obiettivo che questa scheda si pone è quello di ricostruire a lungo termine uno scenario di 
modifica del parco autoveicoli privati del Comune, già dettagliatamente analizzati nel 
documento di Bilancio energetico, capace di tenere in conto della naturale modificazione del 
parco veicolare in base allo svecchiamento anche sollecitato dai meccanismi di incentivo ad 
oggi vigenti a livello nazionale. La costruzione di tale scenario permette di valutare i 
potenziali di efficienza a livello ambientale (letta in termini di riduzione delle emissioni dei 
principali gas di serra). L’ambito oggetto di indagine è il trasporto privato, escludendo la 
movimentazione merci a cui è dedicata una scheda specifica relativamente al porto. 
 
I fattori presi in considerazione per la costruzione di questo scenario sono descritti ai punti 
seguenti: 
 

 evoluzione storica del parco veicolare; 
 andamento della popolazione in regressione storica e negli scenari intermedi valutati 

dall’Istat al 2020; 
 limiti di emissioni di inquinanti definiti per i veicoli in vendita nei prossimi anni dalla 

normativa vigente a livello europeo. 
 
Nell’ordine definito dalla scaletta precedente, il Grafico che segue Tr.1.1 sintetizza 
l’evoluzione delle nuove immatricolazioni negli ultimi 5 anni (2002-2007). Il confronto 
proposto da grafico permette di mettere a confronto l’andamento Comunale con quanto 
registrato a livello di Provincia. Lo stesso grafico riporta il rapporto fra auto nuove ed abitanti 
registrati nella singola annualità: 
 

 a livello comunale nel 2002 risultano immatricolati in totale 3.857 nuovi autoveicoli 
(pari al 42% delle immatricolazioni provinciali e al 6,5% delle Regionali) contro i 3.326 
nel 2007 (pari al 37% delle immatricolazioni provinciali e al 5,7% delle Regionali); 

 nel 2004 si registra un picco di nuove immatricolazioni a tutti i livelli di analisi ed una 
successiva decrescita negli anni a seguire; 

 il rapporto fra nuove auto e abitanti segue lo stesso andamento di cui al punto 
precedente, variando fra 0,042 autoveicoli nuovi per abitante (nel 2002) e 0,035 
autoveicoli nuovi per abitante (nel 2007); 

 una media del rapporto auto immatricolate annue per abitante  pesata sul numero di 
auto immatricolate nei singoli anni a livello comunale descrive un valore medio pari a 
0,041. 
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Andamento delle immatricolazioni nel Comune ed in provincia della Spezia e valutazione del 
rapporto nuove auto/abitante.
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Grafico Tr.1.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Automobil Club d’Italia 
 
Applicando il coefficiente “nuove auto/abitante” medio il totale del parco veicolare privato 
risulterebbe svecchiato totalmente entro il 2020, tuttavia questo non può essere inteso come 
dato realistico, soprattutto considerando che nel corso degli ultimi anni alla Spezia si è 
attestato una sostituzione oltre la media nazionale e regionale degli autoveicoli. Già nel 
Documento di Bilancio è descritta la disaggregazione particolarmente prestante in termini 
ambientali del parco veicolare spezzino rispetto ai livelli sovraordinati. La tabella seguente 
Tr.1.1 disaggrega il parco veicolare per classe Euro al 2007. 
 

Classe EURO N° autovetture 
Pre euro 3.699 
Euro1 4.550 
Euro2 12.378 
Euro3 13.471 
Euro4 13.409 
Totale 47.507 

Tabella Tr.1.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Automobil Club d’Italia 
 
Si ritiene dunque che nei prossimi anni ed entro il 2020: 
 

 si procederà ad uno svecchiamento dei modelli attestati nell’ordine partendo dai più 
datati che al 2020 risulteranno limitati alle sole tipologie storiche o da collezionismo; 

 anche le autovetture Euro 2 ed Euro 3 tenderanno a ridursi, soprattutto a partire dal 
2011; 

 le automobili classificate euro 4, attualmente in commercio, subiranno una riduzione 
sul lungo termine, in virtù della sostituzione con modelli più nuovi; 

 riguardo la classe Euro 5 essa sarà obbligatoria, in base alla normativa europea a 
partire dal 1° settembre 2009 (nelle nostre valutazioni trova una prima applicazione 
nel 2010 per semplificazione del modello); 

 infine, la classe Euro 6, sulla base della normativa europea, si svilupperà a partire dal 
2016. 
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Il grafico seguente Tr.1.2 disaggrega il dato di evoluzione del parco auto nel corso dei 
prossimi anni fino al 2020. 
 

Stima dell'evoluzione del parco autovetture nel corso degli anni fino al 2020 alla Spezia
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Grafico Tr.1.2 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Nel calcolo degli assetti evolutivi: 
 

 sulla base del valore medio di auto/abitante attestato nel 2007 a livello comunale e 
pari a 0,52 (1 auto ogni 2 abitanti circa) si è ipotizzato un incremento di circa 2000 
nuove autovetture rispetto al parco veicolare attuale, considerando un incremento 
contenuto della popolazione nel corso dei prossimi anni; 

 le autovetture pre-euro o euro 1 si prevede che al 2020 siano state quasi totalmente 
sostituite (99% circa di entrambe le categorie); 

 le autovetture di classe Euro 2 ed Euro 3 siano state sostituite in quota pari all’85% 
circa rispetto alla composizione del parco attestata al 2007; 

 le autovetture di classe Euro 4 si prevede che al 2020 risultino ridotte del 35% circa 
rispetto alla disaggregazione del parco al 2007 (va considerato che le autovetture 
Euro 4 crescono numericamente fino al 2009, riducendosi a partire dal 2012); 

 le autovetture svecchiate si prevede che dal 2008 al 2009 siano state sostituite con 
tecnologia Euro 4, dal 2010 al 2015 siano sostituite con tecnologia Euro 5 ed a partire 
dal 2016 siano sostituite con tecnologia Euro 6. 

 
Il Grafico Tr.1.3 disaggrega il parco auto, percentualmente, in base alla composizione ed 
evoluzione descritta. 
 



Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile della Spezia                 
Sustainable Energy Action Plan  

 

COD: AI-C2-08A094-12-01 VERS: 1 Febbraio 2012 PAGINA: 71: 90 

 

Disaggregazione percentuale del parco auto per anno
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Grafico Tr.1.3 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Riguardo alle emissioni di CO2, la normativa attualmente in vigore a livello europeo è il 
“Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 
che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito 
dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli 
leggeri”. Gli obiettivi di prestazione ambientale descritti nella direttiva citata fissano: 
 

 un livello medio delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove pari a 130 g CO2/km 
misurato come medio in un ciclo misto a partire dal 2012 

 un livello medio delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove pari a 95 g CO2/km 
misurato come medio in un ciclo misto a partire dal 2020 

 
L’obbligo è calcolato sulle auto nuove immatricolate dal singolo costruttore in base alle quote 
percentuali rappresentate di seguito: 
 

 65% delle auto immatricolate dal costruttore nel 2012 
 75% delle auto immatricolate dal costruttore nel 2013 
 80% delle auto immatricolate dal costruttore nel 2014 
 100% delle auto immatricolate dal costruttore dal 2015 in poi. 

 
In altri termini il primo obiettivo della Direttiva entra a regime a partire dal 2015 in poi. 
 
Sulla base delle disaggregazioni del parco automobilistico spezzino, al 2020, si otterrebbe lo 
scenario descritto dal grafico seguente. Delle autovetture che si stima vengano acquistate a 
partire dal 2012 e fino al 2020 è stata applicata la percentuale di obbligo dei costruttori 
definita dalla direttiva. Sulle restanti autovetture che non applicano la Direttiva, restano validi 
i livelli emissivi attuali. 
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Disaggregazione del parco veicolare al 2020 in base all'applicazione o meno del Regolamento CE n. 
443/2009
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Grafico Tr.1.8 Elaborazione Ambiente Italia 
 
Il grafico seguente disaggrega i livelli emissivi medi del parco autovetture spezzino. Si 
precisa che la simulazione ha considerato il numero di veicoli a norma della direttiva già 
citata e la variazione del livello emissivo al variare della velocità è stato calcolato 
considerando le percentuali di variazione calcolate da Copert, per la CO2 e applicandole ad 
uno specifico modello di calcolo. Il dato riportato nel grafico è rappresentativo del parco 
autovetture medio spezzino, dunque inclusivo sia degli autoveicoli in regola con la predetta 
normativa che degli autoveicoli la cui data di immatricolazione risulti antecedente alle fasi di 
applicazione della Direttiva.  
 
La valutazione dei livelli medi di emissione per gli autoveicoli rientranti nell’obbligo è stata 
fatta considerando tutte le tipologie di cilindrata e vettore energetico di alimentazione. Il 
fattore di emissione medio pari a 130 g CO2 / km è ottenuto considerando una media pesata 
su 2 tempi di funzionamento in ciclo urbano a 30 km/h e 1 tempo (i tempi fra loro sono 
considerati uguali) di funzionamento in ciclo extraurbano a 90 km/h. Dunque le cilindrate più 
piccole emetteranno valori inferiori rispetto all’obbligo e le più grandi emetteranno valori 
maggiori dell’obbligo, equilibrandosi a livello di valore medio. 
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Emissioni medie di Anidride carbonica per autoveicolo medio spezzino al variare della velocità
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Grafico Tr.1.9 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Copert IV 
 
Si può ritenere valida una riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2, garantita 
dall’evoluzione tecnologica, pari all’8-10% circa delle emissioni attualmente attestate 
limitatamente al trasporto da autovetture per uso privato, considerando stabile la domanda di 
mobilità privata urbana. 
I grafici e le valutazioni contenute in questa scheda, sebbene presentino un approfondimento 
elevato non permettono di scenarizzare con dettaglio l’evoluzione in termini di consumi ed 
emissioni di settore, tuttavia costituiscono un buon indicatore di efficienza ambientale. Il 
passaggio ulteriore, necessario alla costruzione di uno scenario, è la costruzione di un 
modello degli spostamenti urbani che tenga conto, al variare delle ore del giorno e delle 
tipologie di giornate (sabato, giorni festivi e altri giorni feriali), dei principali flussi di traffico 
nelle varie tipologie di assi stradali che costituiscono le arterie urbane di spostamento. 
Un’analisi di questo tipo è fondamentale anche nella costruzione di Piani del traffico o Piani 
della mobilità urbana che dovrebbero includere una valutazione dell’evoluzione di consumi di 
carburante ed emissioni a livello urbano. E’ importante considerare che, anche sulla base 
delle rappresentazioni grafiche contenute in questa scheda di analisi e nel bilancio 
energetico, in media, le quote maggiori di emissioni di gas di serra si attestano sulle basse 
velocità, ossia le velocità di transito urbani. Politiche tese all’incremento della velocità media 
di percorrenza, attraverso sia lo snellimento dei flussi sugli assi stradali principali ma anche 
una sincronizzazione dei semafori, permettono senza dubbio un ritorno interessante in 
termini di qualità dell’aria. 
 
Lo scenario prospettato in questa scheda può essere raggiunto attraverso il naturale 
svecchiamento del parco veicolare. L’incentivo può essere legato anche solo alle politiche 
nazionali degli eco-incentivi, ad oggi vigenti, e comunque limitate all’annualità in corso che 
spingono alla sostituzione il parco autoveicolare più datato (Euro 0, Euro 1 ed Euro2) e 
contemporaneamente incentivano, con possibilità di cumulo economico, all’acquisto di 
autoveicoli ecologici (ibridi, GPL, metano, idrogeno, elettrici) bifuel e monofuel non after-
market.  
 
Sicuramente, al di là dell’evoluzione tecnologica, una riduzione di consumi ed emissioni è 
ottenibile anche attraverso adeguate politiche comunali che disincentivino l’utilizzo dell’auto 
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privata incentivando, invece l’uso della mobilità pubblica, di gruppo e la ciclopedonalità. 
 
A livello europeo il testo di riferimento, relativamente alla mobilità urbana è il “Libro verde. 
Verso una nuova cultura della mobilità urbana” (COM 2007 551) che si pone lo specifico 
obiettivo di creare una nuova cultura della mobilità urbana promuovendo gli spostamenti 
pedonali e ciclabili, ottimizzando l’uso delle automobili private, implementando le nuove 
tecnologie, sulla base degli obblighi di emissione già descritti, creando meccanismi di 
limitazione del traffico (sistemi di tariffazione urbana), incentivando i trasporti collettivi e 
l’utilizzo di auto pubbliche.; tutto questo attraverso un approccio organico e programmato che 
permetta di valutare gli effetti in termini di riduzione delle emissioni nel corso degli anni. In 
questo senso sono molto utili i due strumenti di pianificazione già citati al fine di descrivere, 
programmare ed attuare un approccio di questo tipo. Un altro parametro importante da 
considerare si lega alla pianificazione urbana. In fase di autorizzazione alla realizzazione di 
lottizzazioni o grandi interventi edificatori in aree esterne rispetto ai contesti urbani è 
necessario che sia valutata la quota di mobilità indotta dalle nuove edificazioni, al fine di 
poter definire idonei meccanismi di riduzione e/o compensazione di consumi ed emissioni 
incrementate. Infatti le dinamiche del traffico e dei consumi legati alla mobilità sono sempre 
legate a molteplici parametri; se da un lato un edificio consuma energia per la necessità di 
illuminazione e climatizzazione estiva e/o invernale, un’automobile consuma energia in base 
alla tipologia di esigenza di trasporto. Dunque i flussi di movimento all’interno di una città si 
trasformano ed evolvono in base all’evoluzione stessa degli assetti urbani e delle esigenze 
degli utenti. Si tratta senza dubbio di evoluzioni lente e per questo anche facilmente 
controllabili e tarabili nelle modalità più opportune, ma richiedono, in un’ottica di sostenibilità 
ambientale, forme pianificatorie e politiche fra loro integrate, internamente coerenti nel 
raggiungimento degli obiettivi.  
 
Se da un lato l’amministrazione è responsabile della coerenza trasversale e della 
costruzione di politiche integrate, dall’altro rappresenta il primo contesto di applicazione dei 
principi della sostenibilità. La legislazione europea, come già detto in queste schede per altri 
contesti, assegna alle amministrazioni pubbliche un ruolo pilota nell’attuazione, sui propri 
ambiti, di scelte sostenibili. In questo caso non si hanno a disposizione dati relativi alla flotta 
veicolare pubblica, ma risulta fondamentale seguire criteri di svecchiamento delle autovetture 
più datate (ante Euro 2), attraverso la sostituzione con le migliori tecnologie ecologiche e 
meno impattanti. 
 
Anche l’informazione ha un ruolo importante in questo contesto. Il compito degli assessorati 
dedicati alle politiche sui trasporti può essere sicuramente declinato nella costruzione di 
campagne informative sull’efficienza dei nuovi veicoli e sulla valenza, ambientale, ma anche 
economica, derivante dall’utilizzo di autovetture ecologiche. E’ importante, dunque la 
costruzione di campagne informative, che permettano di diffondere una valutazione in termini 
di costi e di tempi di abbattimento degli investimenti per l’acquisto di veicoli ecologici. Il 
Comune potrà, sulla base dei propri fondi a disposizione e di idonee valutazioni, ipotizzare 
dei meccanismi di incentivo alla sostituzione dei veicoli dei residenti con veicoli ecologici o 
ipotizzare meccanismi di incentivo all’utilizzo dei trasporti pubblici o ciclabili. In tal senso 
potranno essere identificati criteri per l’assegnazione di abbonamenti annuali ai trasporti 
pubblici o al bike-sharing scontati o totalmente gratuiti. E’ importante, anche in questo 
contesto, comprendere la portata dell’azione, analizzando gli attuali fruitori del trasporto 
pubblico e le possibilità future di sviluppo dell’utenza. 
 
Un’ultima azione di rilievo deriva dall’applicazione delle politiche di Mobility Menagement 
tese alla costruzione di Piani per gli spostamenti Casa-Lavoro (PSCL). Data la connotazione 
territoriale dell’industria spezzina, abbastanza aggregata nella zona Oto Melara-Enel, con 
diramazioni lungo il porto fino ai cantieri navali, sarebbe utile la costruzione di un piano con 
connotazioni legate all’intera area industriale e portuale/cantieristica. Lo stesso Assessorato 
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alla Mobilità potrebbe svolgere un’indagine, in collaborazione con i Mobility manager delle 
singole aziende al fine di ricostruire i profili di spostamento prevalenti connotati anche in 
termini di orari di movimentazione, definendo profili orari e territoriali e costruendo politiche 
che permettano uno spostamento “di gruppo”. Molte aziende, ma anche molte aree 
industriali, soprattutto nel centro-nord Italia, hanno adottato politiche di questo genere già da 
alcuni anni. 
 
Considerando invariati i flussi di traffico a livello comunale, è possibile simulare una 
variazione anche in termini di consumi finali di carburante basati sulla riduzione della CO2. La 
tabella seguente riassume l’evoluzione dei consumi in applicazione delle tendenze e degli 
obiettivi già definiti. Si precisa che la tendenza tiene conto di una riduzione dei consumi al 
2020 legata alla modifica tendenziale del parco veicolare e considera un incremento della 
velocità media di percorrenza pari a 5 km/h, applicata esclusivamente sulle percorrenze 
principali già descritte nel documento di bilancio. La simulazione non ha previsto un 
incremento di velocità media sul Raccordo autostradale. 
 

Parametri Consumi  Emissioni 
Stato attuale 331.142 MWh 85.168 t 
Obiettivo 2020 248.356 MWh 63.876 t 
Incrementi totali - 87.785 MWh - 21.292 t 

Tabella Tr.1.2 Elaborazione Ambiente Italia  
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Scheda Tr.2 Bike-sharing, piste ciclabili, spostamenti 
casa-lavoro e trasporto pubblico  

 
Obiettivi 

 Riduzione dei consumi di combustibili liquidi e gassosi utilizzati per la mobilità privata 
 Riduzione delle emissioni di CO2 e dei gas di serra nel settore trasporti privati 
 Incentivo alla mobilità dolce 

 
Soggetti promotori 
Comune della Spezia (Assessorato all’ambiente e mobilità), ATC 
 
Soggetti coinvolgibili 
Utenti finali 
 
Portatori d’interesse 
Utenti finali 
 
Descrizione della linea d’azione 
Al di là dell’evoluzione tecnologica, una riduzione di consumi e delle emissioni è ottenibile 
anche attraverso adeguate politiche comunali che disincentivino l’utilizzo dell’auto privata 
incentivando, invece, l’uso della mobilità pubblica, di gruppo e la ciclopedonalità. 
 
A livello europeo il testo di riferimento, relativamente alla mobilità urbana è il “Libro verde. 
Verso una nuova cultura della mobilità urbana” (COM 2007 551) che si pone lo specifico 
obiettivo di creare una nuova cultura della mobilità urbana promuovendo gli spostamenti 
pedonali e ciclabili, ottimizzando l’uso delle automobili private, implementando le nuove 
tecnologie, sulla base degli obblighi di emissione già descritti, creando meccanismi di 
limitazione del traffico, incentivando i trasporti collettivi e l’utilizzo di auto pubbliche; tutto 
questo attraverso un approccio organico e programmato che permetta di valutare gli effetti in 
termini di riduzione delle emissioni nel corso degli anni.  
 
Un altro parametro importante da considerare si lega alla pianificazione urbana. In fase di 
autorizzazione alla realizzazione di lottizzazioni o grandi interventi edificatori in aree esterne 
rispetto ai contesti urbani è necessario che sia valutata la quota di mobilità indotta dalle 
nuove edificazioni, al fine di poter definire idonei meccanismi di riduzione e/o compensazione 
di consumi ed emissioni incrementate. Infatti le dinamiche del traffico e dei consumi legati 
alla mobilità sono sempre legate a molteplici parametri; se da un lato un edificio consuma 
energia per la necessità di illuminazione e climatizzazione estiva e/o invernale, 
un’automobile consuma energia in base alla tipologia di esigenza di trasporto. Dunque, i 
flussi di movimento all’interno di una città si trasformano ed evolvono in base all’evoluzione 
stessa degli assetti urbani e delle esigenze degli utenti. Si tratta senza dubbio di evoluzioni 
lente e per questo anche facilmente controllabili e tarabili nelle modalità più opportune, ma 
richiedono, in un’ottica di sostenibilità ambientale, forme pianificatorie e politiche fra loro 
integrate, internamente coerenti nel raggiungimento degli obiettivi. Anche l’informazione ha 
un ruolo importante in questo contesto, rendendo strategica la costruzione di campagne 
informative sull’efficienza dei nuovi veicoli e sulla valenza ambientale, ma anche economica, 
derivante dall’utilizzo di autovetture ecologiche.  
 
In questa scheda, in particolare, si prova a valutare l’incidenza di politiche legate 
all’implementazione a livello comunale di sistemi di mobilità dolce e alternativa all’auto 
privata. In particolare si intende analizzare l’incidenza derivante dall’utilizzo di piste ciclabili 
nel territorio comunale.  
 
La mappa che segue riporta uno stralcio della rete ciclabile attualmente esistente all’interno 
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del territorio comunale. Si tratta complessivamente di 17 km di piste ciclabili, che sebbene 
limitati, tuttavia permettono di attraversare nella sua estensione l’intero territorio urbano 
comunale. 
  

 
Immagine Tr.2.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Inoltre, negli ultimi anni (è entrato in esercizio nel 2009) il Comune della Spezia ha istituito un 
sistema di bike-sharing urbano denominato “Spezia in bici” costituito attualmente da 12 punti 
di prelievo per un totale di 140 bicilette utilizzabili. Il servizio è a pagamento parziale, 
richiedendo una tessera d’iscrizione e garantendo la gratuità di utilizzo per la prima ora. Le 
ore successive, invece, richiedono un addebito simbolico. Di seguito si elencano le stazioni 
attualmente attive con l’indicazione del numero di biciclette disponibili nella singola stazione. 
La mappa che segue, invece, riporta la distribuzione territoriale delle stesse. 
 

 PALASPORT Park interscambio n. 9 posti bici 

 PIAZZA D'ARMI Piazza d'Armi n. 20 posti bici 

 STAZIONE FF.SS. Piazza Saint Bon n. 20 posti bici 

 BEVERINI Piazza Beverini n. 10 posti bici 

 SANT'AGOSTINO P.zza Sant'Agostino n. 6 posti bici 

 CHIODO Piazza Chiodo n. 10 posti bici 

 EUROPA Piazza Europa n. 10 posti bici 

 OSPEDALE P.zza C. per la Libertà n. 15 posti bici 

 CONCORDIA Viale Italia n. 10 posti bici 

 TRIBUNALE Park  tribunale n. 13 posti bici 

 MARITTIME Passeggiata Morin n. 12 posti bici 

 BRIN Piazza Brin n. 10 posti bici 
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Immagine Tr.2.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Bicincittà 
 
Il sistema di gestione e monitoraggio del servizio di bike sharing comunale risulta 
interessante permettendo, infatti, di valutare in tempo reale sia i flussi di spostamento quanto 
contemporaneamente il numero di biciclette disponibili presso il singolo punto di prelievo. 
Utilizzando queste informazioni, in questa scheda si vuole valutare l’incidenza del sistema 
comunale di bike-sharing sulla riduzione dlle emissioni ascrivibili al trasporto. In particolare 
l’analisi prende le mosse da una stima della frequenza di utilizzo del sistema. Al variare delle 
ore del giorno, infatti, varia il livello di utilizzo del sistema stesso. Si ritiene che il sistema 
posso risultare utilizzato nella sua totalità solo in alcune fasce orarie e in alcuni giorni della 
settimana, mentre in altri giorni e in altre fasce orarie le bici risulteranno sempre disponibili 
nelle varie postazioni. Per poter stimare un mancato consumo annettibile alla mobilità privata 
si ritiene applicabile la frequenza di prelievo e di utilizzo descritta nella tabella che segue: 
 

Orario Distanze 
percorse Fruitori Giornate annue di 

applicazione 
6,00 – 8,00 3 km 10 200 
9,00 – 11,00 3 km 60 200 
12,00 – 14,00 3 km 20 200 
15,00 – 19,00 3 km 60 200 
20,00 – 24,00 3 km 20 200 

Tabella Tr.2.1 Elaborazione Ambiente Italia  
 
Si valutano complessivamente circa 34.000 prelievi annui con una percorrenza totale di circa 
102.000 km annui. E’ possibile annettere a questi valori di percorrenze un risparmio in 
termini di combustibile e di emissioni di CO2 come descritto nella tabella seguente: 
 

 
Riduzione 
consumi 
benzina 

Riduzione 
consumi 
gasolio 

Riduzione 
emissioni 
benzina 

Riduzione 
emissioni 

gasolio 

Riduzione 
emissioni 

Totale 
Stima delle riduzioni 4,5 t 5,6 t 13,7 t 17,4 t 31,1 t 

Tabella Tr.2.2 Elaborazione Ambiente Italia  
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La riduzione delle emissioni annettibili a questa tipologia di intervento, in un anno risulta pari 
a circa 31,1 t di CO2. 
 
Il Comune della Spezia, inoltre, nel 2012, si è dotato di un Piano degli Spostamenti Casa 
Lavoro. Nelle analisi finalizzate alla redazione di questo documento è stato somministrato un 
questionario a un campio di 770 intervistati che quotidianamente lavorano nel territorio 
comunale di Spezia. Dalle analisi disposte si evidenziano i seguenti punti: 
 

 il 74 % degli intervistati risiede alla Spezia e il 21 % in Provincia della Spezia. Solo il 
5 % risiede fuori dalla provincia spezzina. 

 la distanza media percorsa fra la sede lavorativa e l’abitazione ammonta a circa 5 km; 
 il 96 % degli intervistati parte da casa nella fascia oraria compresa fra le 6,30 e le 

8,30 impiegando in media circa 21 minuti; 
 l’orario di rientro è invece compreso fra le 17,00 e le 18,00 con un successivo picco 

dopo le 19,00 con un tempo medio di percorrenza leggermente più elevato rispetto al 
viaggio di andata ma assoutamente comparabile; 

 in termini di mezzo utilizzato per lo spostamento, considerando solo i mezzi 
motorizzati non ascrivibili a trasporto pubblico, il 36 % viaggia in auto da solo, il 7 % 
con altre persone e il 9 % circa si sposta con motocicli; 

 dei soli residenti nel Comune della Spezia il 40 % circa viaggia in auto, questa quota 
sale al 55 % per chi vive in Provincia. 

 
A seguito delle analisi è stato definito un quadro di azioni prioritarie così riassumibili per gli 
elementi principali: 
 

 Realizzazione parcheggi di interscambio presso il Palasport e in Piazza d’Armi; 
 Creazione di sistemi di abbonamento al trasporto pubblico locale a tariffa agevolata 
 Creazione di un sistema di car-pooling aziendale e interaziendale 
 Potenziamento del sistema di bike-sharing 
 Integrazione della questione mobilità in altre forme pianificatorie comunali 
 Realizazione della giornata della mobilità sostenibile 

 
Considerando quanto riportato nelle analisi descritte e la strategia d’azione ipotizzata si può 
ritenere che entro il 2020, almeno il doppio dei soggetti intervistati che attualmente si 
spostano con mezzi motorizzati privati traslino i loro spostamenti su sistemi alternativi. In 
questo senso si ritiene che per quanto riguarda i residenti fuori dal Comune della spezia, il 
50 % sia traslato su trasporto pubblico e il residuo 50 % utilizzi il trasporto pubblico 
esclusivamente nel territorio comunale (parcheggiando la propria autovettura presso uno dei 
parcheggi di inter-scambio modale). Riguardo, invece, ai residenti nel territorio comunale si 
ipotizza che il 50 % degli attuali fruitori di mezzi di trasporto privato si spostino in bicicletta, 
utilizzando il servizio di bike-sharing e il tracciato delle piste ciclabili attualmente esistenti e di 
futura implementazione. Per i residenti che non potranno far uso del mezzo ciclabile si 
conteggia che siano spostati su reti di trasporto pubblico. 
 
Sulla base dei criteri descritti e considerando una percorrenza media di 5 km per giorno 
lavorativo è possibile valutare una riduzione dei consumi e delle emissioni come descritta 
nella tabella che segue. Si stima che i km ridotti da mezzo motorizzato ammontino in un 
anno a circa 695.310. 
 

 
Riduzione 
consumi 
benzina 

Riduzione 
consumi 
gasolio 

Riduzione 
emissioni 
benzina 

Riduzione 
emissioni 

gasolio 

Riduzione 
emissioni 

Totale 
Stima delle riduzioni 23 t 28 t 70 t 89 t 159 t 

Tabella Tr.2.3 Elaborazione Ambiente Italia  
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Infine, si sintetizzano delle valutazioni relative all’evoluzione del parco veicoli di ATC 
utilizzato nel trasporto pubblico locale e al numero di fruitori. 
Nel 2007 i fruitori totali del servizio di trasporto pubblico comunale ammontavano a circa 
13.045.000 di passeggeri annui. Nel 2010 i passeggeri trasportati ammontano a 19.300.000, 
ossia circa 6.000.000 di passeggeri trasportati in più. Anche le percorrenze medie per 
passeggero in tre anni si sono notevolmente incrementate passando da circa 300 m a 
passeggero trasportato a poco più di 500 m nel 2010. 
 
Sulla base di queste valutazioni si può stimare una crescita dei passeggeri trasportati che al 
2020 potrà raggiungere circa 27.000.000 di passeggeri annui con una percorrenza media di 
circa 700 m a passeggero. Si può calcolare, quindi, che i mezzi pubblici di trasporto 
percorreranno entro il 2020 circa 15.000.000 di km in più rispetto a quanto percorrevano nel 
2007 (e circa 9.000.000 rispetto ai km percorsi nel 2020). A questi km percorsi da mezzo di 
trasporto pubblico è possibile annettere un mancato consumo e una riduzione delle 
emissioni ascrivibili al trasporto privato alternativo. I valori riportati nella tabella che segue 
sono ridotti del 10 % in considerazione della modifica del parco automezzi nel corso dei 
prossimi anni. Già nel 2010 l’ATC spezzina si è dotata di 4 nuovi veicoli Euro V e di 20 nuovi 
veicoli di tipo EEV (Enhanced Environmental Vehicle). 
 

 
Riduzione 
consumi 
benzina 

Riduzione 
consumi 
gasolio 

Riduzione 
emissioni 
benzina 

Riduzione 
emissioni 

gasolio 

Riduzione 
emissioni 

Totale 
Stima delle riduzioni 505 t 617 t 1.535 t 1.955 t 3.491 t 

Tabella Tr.2.4 Elaborazione Ambiente Italia  
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Scheda FER.1 Diffusione delle fonti energetiche 
rinnovabili  

Obiettivi 
 Incentivo allo sviluppo della generazione distribuita 
 Incremento della produzione di energia da fonte rinnovabile 

 
Soggetti promotori 
Comune della Spezia (Assessorato all’ambiente e Uffici tecnici) 
 
Soggetti coinvolgibili 
Tecnici, manutentori, installatori di impianti. 
 
Portatori d’interesse 
Utenti finali 
 
Descrizione della linea d’azione 
In alcune delle schede contenute in questo documento sono già state fatte delle stime 
relative all’installazione di impianti che producono energia da fonte rinnovabile, in alcuni casi 
non si è trattato di stime, ma si è descritto l’interesse da parte dell’amministrazione a valutare 
ipotesi di istallazione di varie tecnologie. Del solare termico, per esempio è stata fatta una 
valutazione di dettaglio, anche in termini di potenziale installabile sulle nuove abitazioni, nelle 
ristrutturazioni dell’edificato esistente e nei complessi residenziali particolarmente prestanti 
da un punto di vista energetico, identificati nel “Distretti di trasformazione urbanistici”.  
 
Sicuramente le potenzialità del territorio sono ampie da un punto di vista di installazione di 
fonti rinnovabili, anche di piccola taglia e diffuse, dal fotovoltaico al mini e micro eolico. In 
particolare, il contesto portuale risulta un ambito privilegiato da questo punto di vista, anche 
considerando la riqualificazione dello stesso e la quota di nuova costruzione definita 
nell’ambito del Nuovo Piano Regolatore. 
 
In questa scheda si entra nel dettaglio dell’analisi relativa alle potenzialità di installazione 
fotovoltaica nel territorio comunale. 
 
La tecnologia fotovoltaica può essere considerata fra le fonti rinnovabili maggiormente 
promettenti a medio e lungo termine nel territorio spezzino grazie alle sue caratteristiche di 
modularità, semplicità, affidabilità e scarsa richiesta di manutenzione. Queste caratteristiche, 
rendono, infatti, particolarmente adatta, la tecnologia fotovoltaica, all’integrazione 
architettonica in ambiente urbano. I benefici ambientali ottenibili da questa tecnologia sono 
direttamente proporzionali alla potenza installata ed alla producibilità dell’impianto, 
supponendo che l’energia elettrica prodotta vada a sostituire quote di energia altrimenti 
prodotta da fonte convenzionale. 
 
Fino a qualche anno fa il limite principale di questa tecnologia era legato ai costi elevati del 
silicio, ma nel corso degli ultimi anni i costi tendono a ridursi a livello medio e 
contemporaneamente si può ritenere che la tecnologia abbia raggiunto un livello di maturità 
tale da poterne permettere una diffusione maggiore. Il settore fotovoltaico, in Italia, ha avuto 
un forte impulso a partire dal 2001 con il primo programma di incentivazione denominato 
“10.000 tetti fotovoltaici” e successivamente, dal 2005, con i due “conto energia”. 
Ad oggi il meccanismo di incentivazione della seconda edizione del “Conto energia” 
riconosce tariffe incentivanti che a variare dell’irradiazione solare per la specifica zona 
geografica, della potenza dell’impianto e del grado di integrazione architettonica dello stesso, 
permettono l’abbattimento dell’investimento in media in 8-12 anni, garantendo il 
riconoscimento della tariffa incentivante per 20 anni complessivi. Oltre alla tariffa 
incentivante, chi installa fotovoltaico può contare anche su un risparmio sulla bolletta 
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energetica (nel caso di utenza collegata all’impianto in regime di scambio sul posto) o sul 
compenso economico derivante dalla vendita dell’energia prodotta e ceduta alla rete 
elettrica. Un elemento importante da sottolineare è l’articolazione tariffaria basata sul grado 
di integrazione architettonica fra impianto ed edificio: l’intento del legislatore era, infatti, 
quello di incentivare da un lato le tecnologie meglio integrate architettonicamente e dall’altro 
di permettere la ricerca e far maturare meglio una tecnologia che diventi parte inscindibile 
rispetto all’involucro edilizio. In questo senso risulta raggiunto l’obiettivo del legislatore in 
virtù della quota di fotovoltaico che negli ultimi anni è stata dichiarata come 
architettonicamente integrata. Si precisa che per integrazione architettonica totale si intende 
che l’impianto fotovoltaico sia in grado, oltre che di produrre energia, anche di sopperire ad 
una o più funzioni svolte dall’involucro edilizio o da parte di esso. A titolo esemplificativo 
l’installazione di tegole fotovoltaiche o l’introduzione di pannelli fotovoltaici in sostituzione dei 
manti di copertura è identificata come tecnologia completamente integrata. La tegola 
fotovoltaica o l’impianto in sostituzione del manto di copertura, infatti, oltre a produrre energia 
provvede, in se stesso, all’impermeabilizzazione della soletta su cui è installata. La tendenza 
è dunque quella a diffondere e spingere la diffusione di questa tecnologia sia come cogenza 
sul nuovo costruito sia, anche, come investimento il cui recupero è garantito con guadagni 
quantificabili. L’obbligo di integrazione architettonica, che il comune potrà porre come 
cogente nelle installazioni su edifici, oltre che intesa come sostituzione di una parte 
dell’involucro edilizio, potrà anche prevedere particolari gradienti di colorazione che 
permettano di uniformare il pannello al contesto circostante, mitigandone l’eventuale impatto 
visivo.  
 
Non si può ritenere, come in altre realtà urbane, che l’integrazione sugli edifici di nuova 
costruzione rappresenti la maggiore potenzialità per questa tecnologia nel territorio spezzino, 
considerando la quota minima di edificato che, sulla base degli andamenti demografici 
attuali, il comune prevede che si concretizzi nei prossimi anni. Tuttavia va sottolineato che in 
termini di costi, un impianto fotovoltaico integrato architettonicamente nell’edilizia di nuova 
costruzione rappresenti contemporaneamente un valore aggiunto di tipo energetico 
all’edificato e contemporaneamente un costo evitato intendendo i moduli come elementi 
sostitutivi di parti dell’involucro non realizzate (che siano esse tegole, paramenti murari, 
sporti o parapetti). Inoltre, l’installazione sul nuovo costruito nel territorio spezzino permette 
anche una maggiore flessibilità in termini di impatto paesaggistico. A titolo informativo si 
riportano, di seguito, le Tabelle della tariffa incentivante riconosciuta dal Conto energia 
attualmente vigente per classe di potenza dell’impianto e per tipologia d’impianto, valida per 
gli impianti che entreranno in esercizio nel 2012. Nelle annualità seguenti si prevede una 
modifica del meccanismo al ribasso ma non sono ancora definiti schemi tariffari specifici. Si 
ritiene comunque che l’incentivo resti garantito anche nei prossimi anni, sebbene con 
meccanismi di incentivazione probabilmente differenti risppetto a quanto vigente oggi.  
 
Le tabelle seguenti riportano i corrispettivi assegnati sottoforma di incentivo all’energia 
prodotta da impianti fotovoltaici per: 
 
 Impianti tradizionali 
 Impianti integrati con caratteristiche innovative 
 Impianti a concentrazione 
 

PV tradizionale 1° semestre 2012 2° semestre 2012 

Taglia di potenza dell’impianto Impianti su edifici 
[€/kWh] 

Altri impianti PV 
[€/kWh] 

Impianti su edifici 
[€/kWh] 

Altri impianti PV 
[€/kWh] 

1 kW <= P <= 3 kW  0,274 0,240 0,252 0,221 
3 kW < P <= 20 kW 0,247 0,219 0,227 0,202 
20 kW < P <= 200 kW 0,233 0,206 0,214 0,189 
200 kW < P <= 1000 kW 0,224 0,172 0,202 0,155 
1000 kW < P <= 5000 kW 0,182 0,156 0,164 0,140 
P > 5000 kW  0,171 0,146 0,154 0,133 

Tabella FER.1.1 Elaborazione Ambiente Italia  
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PV integrato con caratteristiche innovative 1° semestre 2012  

[€/kWh] 
2° semestre 2012  

[€/kWh] 
1 kW <= P <= 20 kW  0,418 0,410 
20 kW < P <= 200 kW 0,380 0,373 
P > 200 kW  0,352 0,345 

Tabella FER.1.2 Elaborazione Ambiente Italia  
 

PV a concentrazione 1° semestre 2012  
[€/kWh] 

2° semestre 2012  
[€/kWh] 

1 kW <= P <= 20 kW  0,352 0,345 
20 kW < P <= 200 kW 0,304 0,298 
P > 200 kW  0,266 0,261 

Tabella FER.1.3 Elaborazione Ambiente Italia  
 
Un meccanismo di questo tipo andrebbe recepito nel regolamento edilizio. Lo stesso 
regolamento dovrebbe dettagliare gli obblighi cui sono sottoposti i costruttori deroganti ed i 
casi specifici di deroga all’obbligo. Le cause di deroga possono essere definite sia in base 
alla non convenienza in termini di orientamento dell’impianto, sia nei casi di installazione in 
zone vincolate sia nei casi di ridotte dimensioni della superficie di copertura tali da non 
permettere il rispetto della cogenza complessiva. Nei casi di deroga sarebbe opportuno 
definire meccanismi di compensazione legati alla produzione fisica di energia dell’impianto in 
parte o totalmente non realizzato, o alla CO2 non evitata. Tali meccanismi, a titolo 
esemplificativo potrebbero prevedere che il comune richieda il pagamento da parte del 
costruttore, di una quota proporzionale alla potenza non installata e provveda a destinare 
tale quota o alla realizzazione di impianti su edificato pubblico o alla realizzazione di retrofit 
energetico del parco edilizio pubblico.  
 
Tutti questi impianti su edificato pubblico o privato, in base alle dimensioni degli stessi, 
potrebbero aderire al regime di scambio sul posto, eventualmente applicato alle parti comuni 
dell’edificio, inclusa la copertura dei fabbisogni elettrici degli ausiliari dell’impianto termico o 
di eventuali pompe di calore. In base alle recenti modifiche al regime di scambio sul posto, 
infatti, non sussiste più il problema di autoconsumare tutta l’energia prodotta che può restare 
come credito per i successivi anni a venire senza limiti cronologici. 
 
Il nuovo Decreto legislativo 28/2011 ha reso cogente a livello nazionale un nuovo sistema di 
valutazione dell’obbligo di fotovoltaico sugli edifici di nuova costruzione calcolato 
proporzionalmente alla superficie di copertura del fabbricato. La quota d’obbligo introdotta 
dal Decreto 28 è pari a 0,02 kW/m2 di superficie coperta. In questa scheda si valuta la 
possibilità che attraverso adeguate politiche comunali in fase di recepimento dell’obbligo 
questo sia portato a 0,03 kW/m2. 
 
Si fa presente, inoltre, che il Decreto Legislativo 28/2001 ha definito un nuovo sistema di 
valutazione della quota d’obbligo per l’installazione di fotovoltaico sugli edifici di nuova 
costruzione identificando anche gli obblighi a cui sono sottoposti i costruttori deroganti e i 
casi specifici di deroga all’obbligo. Le cause di deroga possono essere definite sia in base 
alla non convenienza in termini di orientamento dell’impianto, sia nei casi di installazione in 
zone vincolate sia nei casi di ridotte dimensioni della superficie di copertura tali da non 
permettere il rispetto della cogenza complessiva. Nei casi di deroga viene introdotto un 
meccanismo di tipo compensativo legato alla produzione fisica di energia dell’impianto, in 
parte o totalmente non realizzato, compensata dalla maggiore efficienza di involucro o 
impianto termico dell’edificio stesso. Questo meccanismo si applica solo sugli edifici di nuova 
costruzione.  
 
Si fa presente un ulteriore parametro di rilievo presente nella struttura del “Conto energia” e 
legato all’efficienza energetica degli edifici. Infatti, il Conto energia prevede che, nel caso di 
interventi di riqualificazione di edifici esistenti, in cui l’attività permetta una riduzione del 
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Fabbisogno di energia termica per la climatizzazione invernale ed estiva, rispetto allo stato 
prima degli interventi, di almeno il 10 %, il conto energia riconosce un incremento della tariffa 
pari alla metà della quota in decremento dei consumi specifici. L’interesse fondamentale di 
questa linea incentivante sta nel fatto che gli interventi sono cumulabili nel corso degli anni, 
sommandosi fra loro gli incrementi percentuali dell’incentivo fino ad un incremento massimo 
del 30 % della tariffa di incentivo. Anche il nuovo edificato può applicare uno specifico 
incentivo che, trasversalmente, sollecita alla realizzazione di edilizia prestante. Infatti, nei 
casi in cui l’edificio di nuova costruzione su cui si installa l’impianto fotovoltaico attesti un 
fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 
50 % rispetto alla cogenza normativa sovraordinata, è riconosciuto dal GSE un incremento 
della tariffa pari al + 30 %, senza possibilità di ulteriori incrementi futuri. E in questo senso, 
tutto l’edificato in Classe energetica A, di cui si è prevista la realizzazione nella Scheda R.04, 
può accedere a questo sistema limitatamente alla quota di fotovoltaico eccedente l’obbligo 
(oltre la quota definita dal Decreto 28). 
 
Inoltre il Decreto Legislativo 115/2008 semplifica le procedure autorizzative per la 
realizzazione di impianti di questo tipo. La norma nazionale, infatti, recepita nel Testo unico 
per l’edilizia, elimina l’obbligo della DIA nel caso di impianti fotovoltaici, o in generale che 
producono energia da fonte rinnovabile (solare termico, fotovoltaico ed eolico), installati sulle 
coperture degli edifici, in adiacenza alla falda e di dimensioni uguali o inferiori a quelle della 
falda stessa. In tal modo, viene anche eliminato il costo legato all’asseverazione della DIA. 
Infine, si sottolinea l’importanza del ruolo svolto dall’amministrazione nella diffusione, 
informazione e incentivazione alla diffusione delle fonti rinnovabili. Il valore pilota delle 
iniziative messe in atto dal Comune stesso deve spingere alla realizzazione su edifici 
pubblici di impianti che siano efficienti in termini di prestazione energetica ma anche di 
integrazione architettonica, indicando ai privati ed ai costruttori best practices comunali da 
seguire.  
 
In base alla normativa descritta, si valuta il potenziale installabile alla Spezia nei prossimi 
anni. La tabella seguente riporta le superfici descritte nel piano urbanistico per nuove 
edificazioni, disaggregate per destinazione d’uso. Le superfici considerate, come per le 
schede precedenti, rappresentano i distretti di trasformazione urbanistica di cui si stima il 
completamento entro il 2010. In questo caso l’applicazione si ritiene possa essere estesa 
alle tre tipologie di distretto indifferentemente. La quota flessibile si ipotizza equamente 
ridivisa fra le tre funzioni nel “Distretto di trasformazione per funzioni produttive” e nel caso 
dei “distretti di trasformazione integrata” è divisa solo fra finzioni abitative e funzioni terziarie. 
 

S.U.L. 
[m2] 

Funzioni 
abitative 

Funzioni 
terziarie 

Funzioni 
produttive 

Quota 
flessibile 

Distretti di trasformazione integrati 36.627 34.003 0 47.084 
Distretti di trasformazione per funzioni 
produttive 16.418 65.280 95.919 3.686 

Distretti di trasformazione per servizi 12.150 73.350 0 0 
Totale 65.195 172.633 95.919 50.770 

Tabella FER.1.4 Elaborazione Ambiente Italia 
 
In totale la potenza riconducibile all’installazione sui nuovi edifici è riconducibile a circa 4,3 
MWp. 
 

Distretti Funzioni 
abitative 

Funzioni 
terziarie 

Funzioni 
produttive 

Distretti di trasformazione integrati 860 kW 641 kW 0 kW 
Distretti di trasformazione per funzioni 
produttive 252 kW 665 kW 971 kW 

Distretti di trasformazione per servizi 174 kW 734 kW 0 kW 
Totale 1.285 kW 2.039 kW 971 kW 

Tabella FER 1.5 Elaborazione Ambiente Italia 
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Come già valutato in bilancio per il parco impianti esistente, anche in questa scheda si 
valutano due differenti tipologie di installazione con differenti livelli di producibilità. I parametri 
di orientamento ed inclinazione ottimali del pannello fotovoltaico, al fine di massimizzarne la 
produzione, alla specifica latitudine del comune della Spezia sono riassunti nella tabella 
seguente sotto la voce “Valori ottimali”. Nella seconda colonna, invece, sono riportati sotto la 
voce “Valori di confronto” parametri meno prestanti, ma rappresentativi di un parco impianti 
variegato sia in termini di orientamento che di inclinazione del pannello. Con i parametri 
ottimali descritti nel tabella seguente, si calcolano 1.184 kWh di produzione annuale di 
energia per kWp, mentre, considerando i parametri di confronto, la produzione annuale per 
potenza unitaria si riduce a 1.115 kWh. 
 

Parametri Valori ottimali Valori di confronto 
Inclinazione dei moduli 34° 20° 
Azimut dei moduli -2° -45° 
Perdite causate dalla temperatura 8,4% 8,2% 
Perdite causate dall’effetto angolare di riflessione 2,8% 3,2% 
Altre perdite (cavi, inverter, ecc.) 14% 14% 
Totale perdite del sistema 25,2% 25,4% 

Tabella FER 1.6 Elaborazione Ambiente Italia  
 
Nei due scenari produttivi, la tabella seguente sintetizza i livelli potenziali di producibilità degli 
impianti. Le colonne V.O. e V.C. rappresentano rispettivamente il calcolo con i valori ottimali 
e con quelli di paragone. Nello scenario V.O. otterremmo una produzione annua stimabile in 
circa 5,1 GWh anno, mentre nell’altro scenario, la producibilità scenderebbe a 4,8 GWh 
anno. 
 

Funzioni abitative 
[MWh] 

Funzioni terziarie 
[MWh] 

Funzioni produttive 
[MWh] Distretti 

V.O. V.C. V.O. V.C. V.O. V.C. 
Distretti di trasformazione integrati 1.018 958 759 715 0 0 
Distretti di trasformazione per funzioni 
produttive 298 281 787 742 1.150 1.083 

Distretti di trasformazione per servizi 206 194 868 818 0 0 
Totale 1.522 1.433 2.415 2.274 1.150 1.083 

Tabella FER 1.7 Elaborazione Ambiente Italia 
 

Il Position Paper nazionale attualmente vigente fissa come obiettivo di implementazione del 
fotovoltaico in Italia una soglia al 2020 di 7.500 MWp installati equivalenti, nello scenario 
medio di sviluppo della popolazione nazionale al 2020 a circa 120 W/abitante. Pesando 
questo valore sulla popolazione provinciale spezzina e considerando un rapporto medio fra 
potenza installata per abitante a livello provinciale e potenza installata per abitante a livello di 
comune capoluogo pari a circa 0,6 si ritiene auspicabile un obiettivo per La Spezia al 2020 
tarato su circa 70 W/abitante. In tal modo se consideriamo l’installato su edifici derivante 
dalle scenarizzazioni già fatte, la quota raggiunta è pari a 45 W/abitante. Il residuo, pari a 25 
W/abitante si ritiene raggiungibile sia considerando la quota di installato volontario, dunque 
indipendente da uno specifico obbligo, sia considerando la quota di installato oltre la 
cogenza. I valori eventualmente definiti come cogenti, infatti, rappresentano solo soglie 
minime di potenza. In questo senso, la producibilità aggiuntiva derivante dall’extra installato 
fuori obbligo è descritta nella tabella seguente. I valori di producibilità attesa, se confrontati 
con il bilancio energetico permetterebbero, sulla base dei dati di consumo al 2007, di coprire 
il fabbisogno di energia elettrica per l’alimentazione delle parti comuni di tutto l’edificato 
comunale. 
 

Ulteriore potenza extra-obbligo 2.366 kW 
Producibilità attesta V.O. 2.801 MWh 
Producibilità attesta V.C. 2.638 MWh 
Totale extra-obbligo+obbligo V.O. 7.888 MWh 
Totale extra-obbligo+obbligo V.C. 7.428 MWh 

Tabella FER 1.8 Elaborazione Ambiente Italia  
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La tabella seguente sintetizza le riduzioni computabili: 
 

Parametri Consumi  Emissioni 
Stato attuale 5.133 MWh - 2.242 t 
Obiettivo 2020 13.021 MWh - 5.833 t 
Incrementi totali + 7.888 MWh - 3.591 t 

Tabella FER 1.9 Elaborazione Ambiente Italia  
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Scheda I.1 Attività informative e Sportello Energia  
 
Obiettivi 

 Fornire informazioni 
 Attivare meccanismi di finanziamento e sostentamento 
 Fornire consulenza 
 Indirizzare le scelte di progettisti ed utenti finali 

 
Soggetti promotori 
Comune della Spezia (Assessorato all’ambiente e Uffici tecnici) 
 
Soggetti coinvolgibili 
Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici, Termo-tecnici, 
Installatori di impianti e Utenti finali 
 
Portatori d’interesse 
Utenti finali, Tecnici progettisti, Imprese di costruzione e Cooperative edificatrici. 
 
Descrizione della linea d’azione 
 
Scopo dell’azione è quello di creare all’interno della struttura pubblica comunale un ufficio in 
grado da un lato supportare l’amministrazione nell’attivazione dei meccanismi necessari alla 
realizzazione delle attività programmate all’interno del Piano Energetico Comunale e 
dall’altro fornire consulenza ai privati. Si tratta fondamentalmente di creare e formare un 
gruppo di tecnici in grado di gestire le attività previste dal piano e in grado di fornire 
informazioni all’utenza. Tale scopo è possibile sia raggiunto tramite la realizzazione di corsi 
di formazioni specializzati che forniscano ai tecnici preposti per l’incarico le conoscenze 
necessarie alla gestione delle attività di piano. Tali informazioni devono riguardare gli aspetti 
energetici connessi prevalentemente al settore civile ed industriale.  
 
Tra le principali mansioni in capo allo sportello nei confronti del pubblico si sottolinea: 
 

 consulenza sugli interventi possibili in ambito energetico sia dal punto di vista termico 
che elettrico 

 informazioni di base e promozione del risparmio energetico e dell’uso delle fonti 
rinnovabili di energia 

 realizzazione di campagne di informazione tra i cittadini ed i tecnici 
 gestioni dei rapporti con gli attori potenzialmente coinvolgibili nelle diverse iniziative 

(produttori, rivenditori, associazione di categoria e dei consumatori, comuni) 
 consulenza sui costi di investimento e gestione degli interventi, consulenza e 

divulgazione dei possibili meccanismi di finanziamento e/o incentivazione e stima dei 
tempi di ritorno consulenza e informazione sui vincoli normativi e sui meccanismi 
incentivanti. 

 
La struttura comunale deve quindi fornire le indicazioni principali alle utenze interessate, ma 
allo stesso tempo deve instaurare con i produttori, installatori e rivenditori accordi che 
favoriscano la diffusione di buone pratiche energetiche all’interno del territorio comunale. 
 
I temi che dovranno essere trattati nei percorsi formativi dei gestori dello sportello o che 
comunque dovranno formare il know how dello sportello, possono essere i seguenti: 
 

 meccanismi di incentivazione tariffaria delle fonti rinnovabili 
 meccanismi di incentivazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica delle 

strutture edilizie 
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 pianificazione energetica locale: Bilancio Energetico e delle Emissioni, impostazione 
dei piani di azione locale, strumenti attivabili per la realizzazione dei piani locali, 
fattibilità ed attuazione delle azioni 

 gestione e monitoraggio dei consumi energetici pubblici 
 
Lo sportello dovrà avere almeno due finestre settimanali di incontro con la cittadinanza e 
dovrà essere ampiamente promosso all’interno del sito internet del Comune. Dovrebbe 
essere privilegiata la consulenza on line. Lo sportello dovrà produrre materiale informativo 
chiaro e preciso sui temi energetici. Si dovranno realizzare seminari e convegni sui vari temi 
di attualità energetica all’interno del territorio comunale anche in collaborazione con 
costruttori locali e/o con gli Ordini professionali, oltre che con l’ARE Liguria (Agenzia 
Regionale per l’Energia). 
 
Oltre alla consulenza verso l’esterno, lo stesso sportello dovrà essere in grado di gestire 
alcune delle attività di controllo e monitoraggio delle componenti energetiche dell’edificato 
pubblico: monitorare i consumi termici ed elettrici degli edifici pubblici, gestire 
l’aggiornamento continuo della banca dati dei consumi e degli impianti installati, 
sistematizzare le attività messe in atto in tema di riqualificazione energetica degli edifici 
esistenti e strutturare, con gli uffici comunali competenti, il quadro degli interventi prioritari in 
tema di efficienza energetica di involucro ed impianti dell’edificato pubblico. 
 
Lo stesso sportello energia, in base alle competenze presenti all’interno dello stesso, potrà 
gestire l’analisi energetica delle pratiche autorizzative (permesso per costruire o D.I.A.) 
introducendo anche sistemi di ispezione e controllo in cantiere al fine di verificare la veridicità 
di calcolo e dichiarazione. 
 
Un ambito interessante di intervento più specifico potrà essere quello della 
incentivazione alla formazione di Esco, cui potrà partecipare lo stesso Comune, in 
quanto operatore di riferimento per l’applicazione dei meccanismi legati ai decreti 
sull’efficienza energetica. Infatti, la possibilità operativa di accedere a schemi di 
finanziamento tramite terzi può costituire in molti casi la discriminante alla realizzazione 
di un intervento. Alternativamente, il Comune, attraverso la gestione dello Sportello 
Energia, potrà definire degli accordi volontari settoriali con le società di servizi energetici 
cui viene riconosciuto un ruolo di particolare importanza nella realizzazione degli 
interventi di efficientizzazione energetica anche in virtù del fatto che tali interventi 
possono essere sostenuti dall’emissione di Titoli di Efficienza energetica. Infatti, molto 
spesso, la semplice adozione di criteri di maggiore efficienza energetica può non 
risultare sufficiente affinché questi vengano applicati con efficacia.  
 
Gli interventi di architettura sostenibile, o la realizzazione di impianti che producono 
energia da fonte rinnovabile sono caratterizzati talvolta da cospicui oneri di investimento 
iniziale, anche se i costi di gestione risultano inferiori (nel caso di interventi su edifici 
rispetto a situazioni più energivore) e, considerata la vita media di un edificio, il costo 
complessivo dell’investimento e della manutenzione risulta uguale o inferiore rispetto 
all’edilizia corrente. 
Emerge comunque l’esigenza di abbattere i costi e di individuare fonti di finanziamento. 
 
A tale scopo lo Sportello energia deve essere in grado di individuare e proporre al 
pubblico i bandi per l’erogazione di finanziamenti pubblici che introducano criteri di 
premialità per gli interventi con caratteristiche di biocompatibilità e risparmio energetico. 
Lo stesso Sportello deve essere in grado di individuare le linee più idonee e 
remunerative di finanziamento della Comunità Europea indirizzate al risparmio 
energetico, definendo anche criteri e modalità di monitoraggio soprattutto per le eventuali 
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linee di finanziamento comunale.  
 
Lo stesso Sportello Energia potrà costituire il soggetto preposto alla verifica ed al 
monitoraggio dell’applicazione del presente Piano d’azione, ma anche all’aggiornamento 
dello stesso ed alla validazione delle azioni messe in campo. 
 
Infine, si ritiene molto utile che il Comune ponga particolare attenzione, nella costruzione 
di politiche e programmazioni che incontrino trasversalmente o direttamente i temi 
energetici, alla concertazione con le parti pubbliche anche attraverso l’apertura di “tavoli 
tecnici di concertazione” che coinvolgano tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati alle 
linee di politica o di intervento proposte. Per esempio, nel caso in cui gli interventi 
delineati negli indirizzi di piano siano molto diffusi (come, ad esempio, nel caso delle 
azioni di risparmio energetico nel residenziale), coinvolgendo quindi una pluralità di 
soggetti con i quali non è prevedibile la possibilità di instaurare un rapporto diretto, il 
Comune potrà attivarsi nella ricerca di soggetti, con capacità di aggregazione degli 
interessi diffusi, con i quali promuovere anche possibili accordi volontari. 
 
Gli interventi che si intende promuovere possono richiedere in alcuni casi tempi di ritorno 
degli investimenti piuttosto lunghi. Si rende perciò necessario, da parte 
dell’amministrazione, prendere in considerazione l’opportunità di incentivazioni di 
carattere finanziario che stimolino l’adesione dei soggetti interessati a norme di 
pianificazione non obbligatoria. Gli interventi realizzati con finanziamenti comunali 
devono essere oggetto di monitoraggio al fine di assicurare l’effettiva realizzazione degli 
impegni assunti e il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni previsti; allo stesso 
tempo il monitoraggio permette di riorientare gli interventi stessi, al fine di assicurare la 
loro maggiore efficacia ed efficienza. In generale, le fonti di finanziamento in tema di 
energia sono riconducibili ai fondi comunitari, ai fondi nazionali ed ai fondi regionali e 
provinciali. Allo stesso modo si potrà favorire lo sviluppo di meccanismi di ingegneria 
finanziaria quali il project financing, il finanziamento tramite terzi ed il fondo di garanzia. 
E’ prioritario che le misure di sostegno finanziario non si limitino ad appoggiare singole 
iniziative, ma che attivino filiere produttive integrate con l’economia locale, l’ambiente e il 
territorio, consentendo una sostenibilità delle suddette filiere che vada oltre la fase di 
sostegno finanziario. 
Infine, il raggiungimento degli obiettivi di programmazione energetica dipende, in misura 
non trascurabile, dal consenso dei soggetti coinvolti. La diffusione dell’informazione è 
sicuramente un mezzo efficace a tal fine. Oltre che per la divulgazione delle informazioni 
generali sugli obiettivi previsti, è necessario realizzare idonee campagne di informazione 
che coinvolgano i soggetti interessati attraverso l’illustrazione dei benefici ottenibili dalle 
azioni previste, sia in termini specifici, come la riduzione dei consumi energetici e delle 
relative bollette, sia in termini più generali come la riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti e lo sviluppo dell’occupazione. 
 
Le azioni previste dal piano potranno avere delle ricadute non solo sul sistema 
energetico ma anche, più in generale, sull’intero sistema socioeconomico. Sarà pertanto 
necessaria una verifica periodica del conseguimento degli obiettivi del piano ed un 
aggiornamento dello stesso da effettuare attraverso: 
 

 il rilievo dei consumi finali nei vari settori economici; 
 la verifica della realizzazione degli interventi programmati. 

 
Il rilievo dei consumi finali comporta un’azione di monitoraggio permanente sul sistema 
energetico comunale. 
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Anche per quest’azione, sebene di tipo informativo, si valuta una riduzione delle 
emissioni quantificabile in circa 600 t di CO2. Queste emissioni sono ascrivibili sia ad 
attività di gestione degli impianti termici che a campagne informative che il comune 
realizzerà con i privati. Lo stesso sportello potrà fornire supporto ai privati sia tecnico che 
economico, anche gestendo la creazione di Gruppi di Acquisto Solari e ottimizzando i 
costi di installazione. 

 
                                                
1 Regolamento regionale 22 gennaio 2009 n° 1 “Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della 
Legge Regionale 29 maggio 2007 n° 22 recante: ‘Norme in materia di certificazione energetica degli 
edifici’. Sostituzione del Regolamento Regionale n° 6 dell’8 novembre 2007”. 
2 Vedi Allegato C, Tabella C.2 del Regolamento regionale 22 gennaio 2009 n° 1 
3 Regolamento regionale 22 gennaio 2009 n° 1, articolo 11 
4 Regolamento regionale 22 gennaio 2009 n° 1, articolo 11 e UNI/TS 11300-2, paragrafo 5.2.1.1 
 
5 I Coefficienti di emissione di CO2 considerati sono quelli riportati nella Tabella 16.1 del Regolamento 
regionale 22 gennaio 2009 n° 1.  
6 Regolamento regionale 22 gennaio 2009 n° 1 “Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della 
Legge Regionale 29 maggio 2007 n° 22 recante: ‘Norme in materia di certificazione energetica degli 
edifici’. Sostituzione del Regolamento Regionale n° 6 dell’8 novembre 2007”. 
7 Vedi Allegato C, Tabella C.2 del Regolamento regionale 22 gennaio 2009 n° 1 
8 Per il calcolo dei valori K si veda il Regolamento regionale 22 gennaio 2009 n° 1, articolo 11 e la 
UNI/TS 11300-2, paragrafo 5.2.1.2, prospetto 13. 
9 I Coefficienti di emissione di CO2 considerati sono quelli riportati nella Tabella 16.1 del Regolamento 
regionale 22 gennaio 2009 n° 1.  


