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1 PREMESSA 
Il Comune di Bologna  coerentemente alla L.10/91 art.5 comma 5 si è dotato nel 1999 di 
un Piano Energetico Comunale con dati di bilancio fino all’anno 1997. 
L’attuale aggiornamento dei dati di bilancio, presentato nel Volume Bilancio energetico e 
delle Emissioni, contiene: 
• Bilancio Energetico dal 1997 al 2004 e raccordo con la serie storica dal 1990 al 1997 

presente nel PEC del 1999 
• Bilancio delle emissioni climalteranti dal 1997 al 2004 
 
L’aggiornamento si è reso indispensabile, non tanto per una profonda trasformazione del 
sistema dei consumi energetici ma soprattutto alla luce della profonda trasformazione 
intervenuta nella normativa del settore energia1, nel sostegno al risparmio energetico, allo 
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili2 e negli obiettivi di riduzione delle emissioni 
inquinanti ed effetto serra3, nonché nell’evoluzione delle politiche di decentramento che, a 
partire dal Dlgs 31 marzo 1998 n.122, trasferiscono alla Regioni e agli Enti Locali ulteriori 
funzioni e competenze in materia ambientale ed energetica e della L.R. 26/2004 
Disciplina della Programmazione Energetica Territor iale ed altre disposizioni in 
materia di energia.  
 
Insieme a un’analisi dei dati complessivi di consumo sul territorio comunale, la LR 26/2004 
propone una analisi energetica di tipo territoriale, assegnando quindi alla variabile 
“energia” un carattere “strategico” di programmazione locale, se relazionato ai processi 
reali di trasformazione e riqualificazione urbana assunti dal PSC (piano strutturale 
comunale), POC (Piano Operativo Comunale) o di trasformazione e riqualificazione 
dell’edificato di proprietà Comunale. La riduzione dei consumi energetici finali (elettrici, 
termici per il riscaldamento invernale, termici per il raffrescamento estivo, nel ciclo 
dell’acqua ecc.) a parità di servizio reso viene a essere coniugata su scala locale, in 

                                            
1 Dlgs 16 marzo 1999 n.79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno 
dell’energia elettrica” (detto decreto "Bersani"); Dlgs 23 maggio 2000 n.164 Attuazione della direttiva 
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art.41 della legge 17 
maggio 1991 n.144 (detto decreto “Letta”). 
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento 
energetico nell'edilizia 
Legge Regionale del 23 dicembre 2004 n. 26 Disciplina della Programmazione energetica territoriale ed altre 
disposizioni in materia di energia 
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e suo aggiornamento (Dlgs 311/06) Attuazione della Direttiva 
2002/ 91/CE relativa al Rendimento energetico nell’edilizia 
 
2 Delibera CIPE 126 del 6 agosto 1999 con l'approvazione del Libro bianco per la valorizzazione energetica 
delle fonti rinnovabili che, recependo le indicazioni contenute nel Libro Bianco della UE2, fissa per l'Italia il 
raddoppio della produzione energetica da fonti rinnovabili entro il 2008-2010, rispetto alla produzione del 
1997;  Decreto MICA 24 aprile 2001 Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio 
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’art.16, comma 4, del decreto Lgs 23 maggio 2000 n.164; 
Decreto MICA 24 aprile 2001 Individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza 
energetica negli usi finali ai sensi dell’art.9, comma 1, del decreto Lgs 16 marzo 1999 n.79 
 
3 Delibera CIPE n.137/98 del 19.11.98 Linee guida per le politiche e le misure nazionali di riduzione delle 
emissioni dei gas serra, che recepisce la convenzione di Kyoto (Dicembre '97) e con cui si fissa l'obiettivo di 
riduzione delle emissioni climalteranti del 6,5%, tra il 2008 e il 2012, rispetto al bilancio delle emissioni del 
1990;  Delibera CIPE 19.12.2002 Revisione delle Linee guida per le politiche misure nazionali di riduzione 
delle emissioni dei gas serra (Legge 120/02). 
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particolare nella individuazione dei Bacini energetici urbani  (BEU) e la relazione con le 
azioni descritte nelle  Linee Guida per l’energia .  
 
Il lavoro di ulteriore analisi che verrà proposto nel seguito di questo Volume presenta lo 
sforzo che è stato fatto in questo documento di programmazione energetica comunale per 
la georeferenzazione dei consumi, con la creazione di mappe dei consumi e delle 
emissioni di gas serra e con analisi territoriali degli interventi rivolti sia al risparmio 
energetico sia alla promozione delle fonte energetiche rinnovabili (FER). 
 
Di pari passo sono stati elaborati i criteri da applicare su scala urbana per quello che deve 
essere il contenuto del RUE sul tema dell’energia. 
La applicazione della Direttiva 91/2002 sul Rendimento energetico degli edifici e il recente 
Decreto Legislativo 192/05 (e il suo aggiornamento, Dlgs311/06), che introducono la 
procedura di Certificazione energetica e gli indici di prestazione energetica degli edifici, 
orienteranno auspicabilmente i progettisti e costruttori verso l’adozione delle migliori 
tecnologie ed il raggiungimento di elevate performance energetiche (bassi consumi 
specifici, espressi in kWh/m2/anno). Tuttavia Il RUE è bene che contenga indicazioni verso 
il contenimento dei consumi dell’edificato esistente, implementando le procedure di 
certificazione e le classi energetiche, che debbono quindi rappresentare sia un “vincolo” 
normativo ma anche un’ “opportunità” per la valorizzazione di quelle imprese in grado di 
rispondere tecnologicamente ed operativamente a tali nuovi requisiti a cui il Comune è 
chiamato come soggetto attuatore di tali procedure e quindi interfaccia diretto con gli 
operatori interessati coinvolti. 
 
Nel PEC sono state proposte sia azioni di risparmio energetico riguardante il patrimonio 
esistente della città di Bologna, sia azioni migliorative e indicazioni per la progettazione ed 
esecuzione delle nuove aree di urbanizzazione. 
Si sono proposti possibili interventi quindi sia sul patrimonio pubblico che privato, in 
riferimento agli obiettivi di Kyoto e in riferimento agli obiettivi della legge regionale n. 20 del 
2000 che individua, all’art 11” Efficacia delle previsioni dei piani”, tre livelli di efficacia di un 
Piano: 

- “per indirizzi  si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la 
predisposizione dei piani sottordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di 
pianificazione, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e 
integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle 
specifiche realtà locali” 

- “per direttive  si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella 
elaborazione dei contenuti dei piani sottordinati e dei piani settoriali del medesimo 
livello di pianificazione” 

- “per prescrizioni  si intendono le disposizioni dei piani, predisposte nel rispetto dei 
principi di cui all'art. 9 e nell'osservanza degli ambiti delle materie di pertinenza dei 
piani stessi, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, 
regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite”. 

 
Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di 
tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal piano, e prevalgono sulle 
disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti 
amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento 
delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili 
per contrasto con le prescrizioni sopravvenute. 
 



Comune di Bologna – Settore Ambiente e Verde Urbano – Unità Ambiente 
Programma Energetico Comunale – BEU, risparmio energetico e FER 

 

La ESCO del Sole srl             6 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

2.1 Programma energetico comunale e quadro normativ o  
Il Piano Energetico Comunale del 1999 (PEC, o.d.g. n° 112/99) si sviluppava a partire dai 
seguenti riferimenti normativi: 

- L. 10/91 (art. 5 comma 5): assegna ai Comuni con oltre 50.000 abitanti il compito di 
integrare il PRG (L. 1150/42) con “uno specifico piano relativo all’uso delle Fonti 
Energetiche Rinnovabili (FER)” 

- DPR 412/93 attuativo: assegna ai Comuni con oltre 40.000 abitanti il censimento ed 
il controllo degli impianti termici. 

 
Il Programma energetico comunale qui sviluppato dovrà recepire cinque principali novità 
legislative intervenute nell’ultimo triennio: 

- Legge Regionale 24 Dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della Programmazione 
Energetica Territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” 

- Direttiva Europea 2002/91/CE del 16/12/02 “Rendimento energetico nell’edilizia” 
- approvazione del Protocollo di Kyoto 
- Dlgs 192/2005 (e suo aggiornamento, Dlgs 311/06) in attuazione della L.10/91 

(art.4 c.2) su criteri costruttivi e tipologie edilizie per il contenimento dei consumi di 
energia e della Direttiva Europea 2002/91/CE del 16/12/02 

- Direttiva Europea 2006/32/CE del 5/04/06 concernente l'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi energetici  

 
Legge Regionale 26/04 
La Legge Regionale 26/04 di programmazione energetica indica i seguenti obiettivi a scala 
comunale:  

- indirizzare i processi di trasformazione e riqualificazione urbana assunti dal PSC 
(Piano Strutturale Comunale) alla riduzione dei consumi energetici finali e delle 
corrispondenti emissioni climalteranti ed inquinanti a parità di servizio reso 

- subordinare l’attuazione di interventi di trasforma zione  alla presenza o 
realizzazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di 
energia da fonti di energia rinnovabili FER o assimilate adeguata al fabbisogno 
degli insediamenti di riferimento 

- definire le dotazioni energetiche d’interesse pubbl ico locale  da realizzare o 
riqualificare e la relativa localizzazione 

 
Direttiva Europea 2002/91/CE 
La direttiva europea 2002/91/CE del 16/12/02 avrebbe dovuto essere recepita 
obbligatoriamente nella normativa degli Stati membri entro il gennaio 2006, ma in Italia ha 
trovato un certo ritardo.  
La Direttiva prevede l’adozione di: 

- un sistema di “certificazione energetica” degli edifici 
- una “classificazione” degli edifici per “classi di merito” in relazione a “indici di 

fabbisogno” estremamente sintetici (kWh/m2 anno) 
L’applicazione della direttiva determina quindi nuove condizioni nel mercato immobiliare e 
pone le premesse per il progettista ed il costruttore di rispondere ai requisiti di legge con  
un approccio integrato nella progettazione edilizia. 
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Protocollo di Kyoto 
Grazie alla ratifica da parte della Russia, il Protocollo di Kyoto è entrato definitivamente in 
vigore il 16 febbraio 2005. 
Ciò significa quindi che gli obiettivi sottoscritti nel 1997 dai Paesi aderenti (tra cui l’Italia), 
divengono finalmente obbligatori: il 5% per i Paesi industrializzati e il 6,5% per l'Italia entro 
il 2012, rispetto ai livelli di emissione del 1990.  
Va precisato che rispetto alla “stabilizzazione” prevista nel 2000 le emissioni di gas serra  

• biossido di carbonio (CO2);  
• metano (CH4);  
• protossido di azoto (N2O);  
• idrofluorocarburi (HFC);  
• perfluorocarburi (PFC);  
• esafluoro di zolfo (SF6).  

hanno mostrato una continua tendenza all’aumento, pertanto si dovrà accelerare, oltre agli 
interventi interni ai singoli stati, anche l’adozione di tutti i meccanismi previsti dal protocollo 
stesso 

- Emission trading (commercio delle emissioni)  
- Joint Implementation (Implementazione congiunta) 
- Clean Development (Sviluppo pulito). 

Sebbene l’adesione sia a livello nazionale, è corretto che ogni singola realtà territoriale 
italiana traduca gli obiettivi di Kyoto in obiettivi sulla propria scala territoriale. Il Volume 1 
“Bilancio energetico e delle emissioni” ha evidenziato la crescita delle emissioni dal 1990 
al 2004 delle emissioni climalteranti alla scala comunale di Bologna di oltre il 18%. Si 
comprende quindi l’impegno e la forte spinta che si debba produrre in breve tempo nella 
direzione dell’efficienza energetica (risparmio energetico e uso delle fonti rinnovabili) per lo 
meno per modificare il trend di crescita osservato in questi 15 anni. 
 
Dlgs 192/05 e suo aggiornamento con Dlgs 311/06 
Il Decreto legislativo 192/05 pubblicato sulla GU del 23/09/05 in attuazione della Direttiva 
91/02, riafferma il sistema di certificazione energetica degli edifici e fissa i parametri 
prestazionali di riferimento sia sul nuovo costruito che sulle riqualificazioni di edifici di 
superficie utile superiore ai 1000 m2. I valori dei parametri prestazionali sono stati 
aggiornati dal successivo Dlgs 311/06 e includono sia una limitazione del consumo 
complessivo dell’edificio per riscaldamento, sia una limitazione ai valori di trasmittanza di 
coperture, pareti, serramenti4. 
I valori di trasmittanza indicati dal Dlgs 311/06 comportano una drastica diminuzione dei 
fabbisogni specifici rispetto ai parametri o requisiti prestazionali derivanti dalla L. 10/91. Da 
un fabbisogno di oltre 100 kWh/m2anno (ed una classe decisamente mediocre  “E”5) si 
passerebbe ad un fabbisogno compreso tra i 70-80 KWh/m2anno (classe “C”).  
 
Direttiva Europea 2006/32/CE 
La Direttiva Europea 2006/32/CE del 5/04/06 concernente l'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi energetici, come strategico per il decollo di una vera e propria 
politica di “gestione della domanda” e per ridurre la dipendenza dalle fonti di 
approvigionanemto “non rinnovabili”, e per rendere applicabile gli obiettivi di Kyoto. 
“ Una migliore efficienza degli usi finali dell'energia consentirà di sfruttare in modo economicamente 
efficiente le possibilità di risparmi energetici efficaci sotto il profilo dei costi. Le misure volte al miglioramento 

                                            
4 I valori di riferimento dei parametri prestazionali imposti dai Dlgs 192/05 e 311/06 sono riportati nella 
Scheda Azione 2.3 delle Linee Guida dell’Energia 
5 Secondo la definizione in classi energetiche del metodo CasaClima o Sacert. 
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dell'efficienza energetica potrebbero realizzare tali risparmi energetici aiutando così la Comunità a ridurre la 
sua dipendenza dalle importazioni di energia. Inoltre, un orientamento favorevole a tecnologie più efficienti 
sotto il profilo energetico può dare impulso all'innovazione e alla competitività della Comunità, come 
sottolineato nella strategia di Lisbona. 
La direttiva indivisua nel settore pubblico e nella pubblica amministrazione il ruolo 
strategico nella promozione diuna politica di efficienza energetica. 
In ogni Stato membro il settore pubblico dovrebbe quindi dare il buon esempio per quanto riguarda 
gli investimenti, la manutenzione ed altre spese riguardanti attrezzature che consumano energia, i 
servizi energetici nonché altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Il settore pubblico 
dovrebbe pertanto essere incoraggiato a integrare le considerazioni relative al miglioramento 
dell'efficienza energetica nei suoi investimenti, ammortamenti fiscali e bilanci di funzionamento. 
Inoltre, il settore pubblico dovrebbe sforzarsi di applicare criteri di efficienza energetica in ogni 
procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, pratica prevista dalla direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto 
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali (1), e dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 
forniture e di servizi (2), il cui principio è stato confermato dalla sentenza della Corte di giustizia 
delle Comunità europee del 17 settembre 2002 nella causa C-513/99 (3).  
Tenuto conto della grande diversità delle strutture amministrative negli Stati membri, i vari tipi di 
misure che il settore pubblico può adottare dovrebbero essere prese al livello appropriato 
nazionale, regionale e/o locale.  
La gamma delle modalità attraverso le quali il settore pubblico può espletare il suo ruolo esemplare 
è molto variegata: oltre alle misure applicabili elencate agli allegati III e VI, il settore pubblico può, 
ad esempio, avviare progetti pilota in materia di efficienza energetica e favorire un comportamento 
dei lavoratori efficiente sotto il profilo energetico.  
Al fine di ottenere l'auspicato effetto moltiplicatore, una serie di queste azioni dovrebbe essere 
comunicata in modo efficace ai singoli cittadini e/o alle imprese, evidenziando nel contempo i 
vantaggi economici. 
 

Notevole importanza viene assegnata alla Diagnosi energetica e agli interventi da questa 
scaturita, ai meccanismi d’incentivazione tariffaria, ai sistemi di sostegno finanziario. 
La Direttiva fissa anche un obiettivo “strategico” di un risparmio del 9% (come minimo) 
entro il 2016 con verifiche intermedie e report elaborati a livello nazionale. 
Tale obiettivo, corrispondente ad una diminuzione dei consumi attuali dell’1% annuo 
potrebbe costituire la base per l’attuazione del PEC di Bologna. 
 
 

2.2 Strumenti di integrazione della programmazione energetica 
comunale 
Per favorire un approccio integrato fra politica energetica comunale  e le altre politiche 
settoriali occorre definire alcuni strumenti condivisi di analisi e costruzione della 
programmazione energetica da recepire nella pianificazione urbanistica che sono: 

- Bacini Energetici Urbani (BEU): 
aree omogenee ad elevata urbanizzazione, delimitate da infrastrutture o aree di 
confine amministrativo, contenenti aree di espansione e riqualificazione urbana 
superiore ai 1.000 m2, edifici di proprietà pubblica, reti di teleriscaldamento o altre 
specifiche rilevanze urbane (utenze ad elevato consumo di gas, utenze a gasolioo 
ad olio combustibile), su cui diviene prioritario definire strategie d’intervento per la 
limitazione dei nuovi fabbisogni energetici e delle emissioni climateranti. 
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- Linee guida per l’energia: 
schede d’intervento mirate e articolate a diversi ordini di priorità nei BEU, contenenti 
indicatori e standard prestazionali sugli edifici e sugli impianti 

- Certificazione energetica degli edifici 
Procedura in grado di fornire per ogni edificio “certificato” (attraverso la diagnosi 
energetica) in forma sintetica il fabbisogno specifico, espresso in kWh/m2, per il 
riscaldamento invernale, l’acqua calda sanitaria, il raffrescamento estivo e quindi 
definire la classe di merito d’appartenenza.  

 
La procedura di Certificazione Energetica è in via di definizione alla scala nazionale e 
regionale, ma potrebbe essere anticipata a livello comunale, iniziando dal patrimonio di 
proprietà pubblica comunale, secondo lo schema sotto riportato e già applicato in altre 
realtà comunali e provinciali (Bolzano, Reggio Emilia). 
 

LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE

Richiesta 
Certificazione Energetica

da presentare al
Comune UT

Protocollo

Verifica 
Congruità

Domanda
(Proprietario o Costruttore)

Scheda Tecnica e Allegati
(Tecnico Abilitato)

Richiesta integrazioni

SI

NO

Emissione 
Attestato di Certificazione

Targa Energetica

Archiviazione
Dati

 
 
La certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica o 
adibiti ad uso pubblico, propone di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi 
mediante FER o assimilate e che sia prevista l’adozione di sistemi di tele-controllo. 
Per gli edifici esistenti di superficie utile totale superiore a 1.000 mq che subiscono 
interventi assoggettati a titolo abitativo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 31/02 (Disciplina 
generale dell’edilizia), si richiede che sia migliorato il loro rendimento energetico al fine di 
soddisfare i requisiti minimi (di cui all’art. 25 comma 1 L.R. 26/2004) e siano introdotti 
sistemi di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare 
 
Il modello di certificazione CasaClima, il primo ad essere stato adottato in Italia, nella 
Provincia Autonoma di Bolzano, individua il fabbisogno energetico dell’edificio o abitazione 
come elemento attraverso cui assegnare una classe di merito. Le Classi, che seguono lo 
schema dell’etichettatura energetica degli apparecchi elettrici (frigoriferi, lavabiancheria, 
ecc.) sono assegnate in base al valore del fabbisogno dell’edificio, come riportato 
nell’immagine successiva. 
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Indice di fabbisogno invernale di energia primaria dell’edificio – modello CasaClima 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Schema di Certificazione Energetica CASACLIMA (Bolzano)

 
 
 
Il metodo BESTCLASS-SACERT (sviluppato dal Politecnico di Milano) assegna due classi 
di merito: una classe di merito all’involucro e una classe all’involucro e impianti, secondo 
gli stessi valori limite indicati da CasaClima. 
 
Ulteriori proposte di certificazione si sono basate su uno schema che tenesse conto da un 
lato del fabbisogno di energia primaria di involucro e impianti e dall’altro di quanto il 
fabbisogno venisse soddisfatto da fonti energetiche rinnovabili, costruendo un secondo 
indice come indicato nella tabella seguente. 
 

< 30 kWh/(m²a)     
< 50 kWh/(m²a) 
< 70 kWh/(m²a) 
< 90 kWh/(m²a) 
< 120 kWh/(m²a)  
< 160 kWh/(m²a)  
> 160 kWh/(m²a)  



Comune di Bologna – Settore Ambiente e Verde Urbano – Unità Ambiente 
Programma Energetico Comunale – BEU, risparmio energetico e FER 

 

La ESCO del Sole srl             11 

Indice FER % fonti energetiche rinnovabili su energia primaria 

 

Classe *****  da 75   a 100% 
Classe ****     da 50   a   74% 
Classe ***       da 25   a   49% 
Classe **         da 10   a   24% 
Classe *             <10% 

 
La Regione Emilia Romagna , attraverso la sperimentazione del Comune di Reggio 
Emilia, ha proposto uno schema di certificazione (Ecoabita ) basato su 5 classi di merito, 
secondo il seguente schema: 
- la Classe D di efficienza energetica è riconosciuta a una casa che presenta un 
fabbisogno annuo di energia primaria di riscaldamento compreso tra il 70% e il 100% del 
valore limite dell’indice di prestazione energetica, come previsto dal Dlgs 311/06 
- la Classe C di efficienza energetica è riconosciuta a una casa che presenta un 
fabbisogno annuo di energia primaria di riscaldamento compreso tra il 50% e il 70% del 
valore limite dell’indice di prestazione energetica, come previsto dal Dlgs 311/06 
- la Classe B di efficienza energetica è riconosciuta a una casa che presenta un 
fabbisogno annuo di energia primaria di riscaldamento compreso tra il 30% e il 50% del 
valore limite dell’indice di prestazione energetica, come previsto dal Dlgs 311/06 
- la Classe A di efficienza energetica è riconosciuta a una casa che presenta un 
fabbisogno annuo di energia primaria di riscaldamento compreso tra il 15% e il 30% del 
valore limite dell’indice di prestazione energetica, come previsto dal Dlgs 311/06 
- la Classe A+ di efficienza energetica è riconosciuta a una casa che presenta un 
fabbisogno annuo di energia primaria di riscaldamento inferiore al 15% del valore limite 
dell’indice di prestazione energetica, come previsto dal Dlgs 311/06 
 
I modelli attualmente proposti non includono in modo esplicito il fabbisogno di 
raffrescamento estivo. 
 
A livello nazionale, in attesa dei Decreti che definiscano i metodi di calcolo di riferimento, è 
stato emanato il 26 febbraio 2007 il Decreto Ministeriale che definisce le modalità di 
presentazione dell’attestato di qualificazione energetica, attualmente lo strumento da 
adottare in mancanza di un metodo di certificazione nei casi in cui si eseguano lavori di 
riqualificazione energetica per i quali si intenda effettuare richiesta di sgravi fiscali così 
come previsto dalla Finanziaria del 2007. L’attestato di qualificazione energetica prevede 
la compilazione di un modulo riportante il consumo previsto per l’edificio a seguito dei 
lavori di riqualificazione e lo scostamento dal valore limite dell’indice di prestazione 
energetica indicato dal Dlgs 311/06 per la tipologia di edificio considerato. 
 
A titolo di confronto con i metodi di certificazione stranieri si riporta il modello di 
certificazione svizzero “MinErgie”, che tiene conto di un fabbisogno anche per 
climatizzazione estiva. 
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Schema di Certificazione Energetica MINERGIE (Svizzera)

RL – Riscaldamento locali
AC – Acqua calda sanitaria
AE – Elettricità per aerazione meccanica

VALORI LIMITE
Industrie e magazzini

(edifici nuovi)

20 kWh/m2 anno

 
 
 
 

Schema di Certificazione MINERGIE (Svizzera)

RL – Riscaldamento locali
AC – Acqua calda sanitaria
AE – Elettricità per aerazione meccanica

VALORI LIMITE
Industrie e magazzini 

(edifici anteriori al 1990)

45-50
kWh/m2 anno
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3 ANALISI GEOREFERENZIATA DEI CONSUMI  
Una programmazione energetica che si integri al lavoro di programmazione territoriale, 
così come previsto dalla Legge regionale 26/2004, necessita di strumenti di analisi dei 
consumi energetici e delle emissioni che scendano nel dettaglio del tessuto urbano. 
 
Il lavoro esposto nel seguito di questo Volume si è potuto sviluppare grazie alla 
disponibilità di dati di consumo energetico a scala locale e all’adozione di software di 
analisi che hanno potuto restituire rappresentazioni cartografiche su scala locale dei dati 
energetici. 
 
La georeferenziazione dei dati è stata eseguita utilizzando il programma di desktop 
mapping Mapinfo Professional 7.0, che permette di importare e analizzare serie di dati in 
formato Excel, Access o solo testo.  
Diverse mappe di base sono state fornite dagli uffici statistici e informatici del Comune di 
Bologna e con esse è stato effettuato l’incrocio dei consumi delle utenze (principalmente di 
fonte Hera). Le tavole cartografiche originali del Comune (shape) sono in formato Arcview: 
grazie all’utilizzo di un traduttore universale, gli shape di Arcview sono stati trasformati in 
file “tabelle” (di estensione “.tab”) adoperati dal software Mapinfo.  
 
La comodità di uno strumento GIS quale Mapinfo consiste nel poter rappresentare e 
localizzare su una mappa secondo criteri stabiliti dall’utente i diversi tipi di dati e di poter 
ottenere informazioni (tutte quelle disponibili nei database di origine) di qualsiasi elemento 
rappresentato sulla mappa semplicemente selezionando con il mouse del computer quel 
preciso elemento. 
Inoltre, la potenza di un programma di desktop mapping, risiede nel fatto di poter 
visualizzare più “layer” contemporaneamente (visualizzazione di un database su una 
mappa) e quindi poter fare considerazioni incrociando più informazioni.  
Ad esempio, la mappa dell’Atlante dell’Energia dei consumi di gas per isole censuarie è 
stata elaborata lavorando contemporaneamente sui layer delle isole censuarie e degli 
utenti allacciati alla rete gas. E’ stato creato un nuovo campo nel database delle isole 
censuarie, che è stato aggiornato, attraverso una funzione di aggregazione dei dati, con la 
somma dei consumi espressi in tep degli utenti suddivisi per isola censuaria. E’ stata 
creata poi una mappa tematica per intervalli che consente di colorare ogni isola sulla base 
del valore contenuto in un campo (in questo caso intervalli di consumo). Lo stesso 
procedimento è stato seguito per creare mappe tematiche sul gasolio, sull’olio 
combustibile, sul gpl ed infine ulteriori elaborazioni per creare mappe sulla somma dei 
consumi derivanti da diversi vettori, emissioni di CO2, densità dei consumi e delle 
emissioni (somma totale dei consumi [tep] o emissioni totali di CO2 [tonn/anno] diviso 
l’area [mq] dell’isola censuaria). 
 
Molto importante è che i database siano elenchi completi di dati per non rischiare di 
incorrere in conclusioni distorte a causa di una mancata visualizzazione sulla mappa della 
situazione reale. 
 
I dati sono stati forniti dal Comune e dalla società Hera spa in formato Excel, testo, 
Arcview o Access. 
Un dato può essere posizionato sulla cartografia o manualmente o attraverso due 
coordinate (long, lat, x-y,), oppure attraverso l’utilizzo di un’altra serie di dati già mappata 
con la quale il nuovo database abbia un campo in comune che contenga un’informazione 
univoca che ne identifichi la georeferenziazione (ad es. l’indirizzo: “via-numero civico”). 
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Base dati indispensabile per lo sviluppo di questo lavoro è stato lo “shape” fornito dal 
Comune di Bologna che contiene i numeri civici di Bologna ed in particolare il campo che 
unisce l’informazione “codice via” e l’informazione “n° civico”: si crea in questo modo una 
coordinata.  
Nel momento in cui saranno disponibili dati più aggiornati sarà possibile mappare questi 
nuovi database con lo stesso principio: verrà creato un campo coordinata (“codice 
via”+”n°civico”) che verrà incrociato con il campo “codice via”+”n°civico” presente nello 
shape civici. 
Se il nuovo database è composto dagli stessi record del database mappato in precedenza 
e contiene solo campi aggiuntivi con nuove informazioni, non sarà necessario mappare 
nuovamente tutto il database ma basterà aggiornare i nuovi campi attraverso il comando 
“aggiorna tavola”. 
 
La mappa base fornita dal Comune dello stradario con la localizzazione dei numeri civici 
degli edifici è stata incrociata con i seguenti database: 

- database Access delle utenze Hera di gas metano  
- file excel Hera delle utenze di gas metano in deroga 
- file excel Hera delle centrali e sottocentrali di teleriscaldamento (TLR) 
- file excel delle utenze comunali 
- file testo del censimento caldaie centralizzate e non, a gas e a gasolio 

 
In tutti i casi, come si nota, si tratta di database riferiti ad utenze termiche. Enel 
Distribuzione, azienda distributrice di elettricità sull’intero territorio comunale, ha rifiutato di 
fornire dati di consumo delle singole utenze, impedendo, purtroppo, qualunque 
approfondimento su questi usi finali, come ad esempio l’incrocio degli usi elettrici con gli 
edifici di terziario e industria (con una possibile valutazione dei consumi specifici al m2) e 
le grandi utenze di gas, al fine di individuare categorie specifiche di utenze elettriche con 
cui intraprendere un percorso di miglioramento dell’efficienze energetica o di adozione di 
fonti rinnovabili. 
 
Al fine di comprendere le potenzialità, nonché la complessità, di un lavoro di analisi 
georeferenziata dei consumi, è utile segnalare il lavoro svolto per l’analisi delle utenze di 
gas metano.  
Il database fornito da Hera con l’elenco degli utenti serviti dalla rete gas metano contiene 
341.119 record e la possibilità di visualizzare questi dati  su una mappa consente di avere 
un’enorme quantità di informazioni sulla distribuzione dei consumi e di conseguenza delle 
emissioni sul territorio. Mapinfo consente inoltre di gestire database attraverso 
interrogazioni (query SQL) che permettono di estrarre dati per ulteriori analisi geografiche. 
È stato possibile, ad esempio, attraverso una query, visualizzare tutti in condomini con 
tariffa T3 (impianti centralizzati) con un consumo di gas superiore a 2500 m3/anno. 
La mappatura di tali dati ha tuttavia incontrato alcune difficoltà iniziali che hanno richiesto 
un lavoro di “riallineamento” tra il database Hera e la mappa base comunale dei numeri 
civici. I problemi incontrati per la mappatura sono stati due:  

1. la descrizione delle vie (toponimi) contenute nel database Hera non corrispondeva 
a quella del database “civici” (fornito in formato shape dal comune) adottato come 
base per le mappature. (ad es. via “Cardinale G. de Albornoz” nel database del 
comune e via “de Albornoz G.” nel databse di Hera). Questo significava che quando 
Mapinfo cercava di mappare un nuovo dato di utenza gas attraverso lo shape civici 
con il campo “descrizione via – n° civico” non trov ava alcuna corrispondenza e il 
dato non veniva mappato. Soluzione a questo problema è stata di associare ad 
ogni via un codice univoco. In questo caso ci si è trovati di fronte a due codificazioni 
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diverse: una del Comune e una di Hera. E’ stato dunque necessario associare ad 
ogni via del comune anche il codice via di Hera in modo da rendere possibile la 
mappatura dei dati. 

2. lo shape “civici” del Comune non è completo ma in continuo aggiornamento e 
quindi record con coordinata “codice via-n°civico” non ancora inseriti nello shape 
civici non hanno trovato una collocazione. 

 
Ulteriori problemi di mappatura che hanno richiesto l’inserimento manuale di un codice via 
si è presentato con i database di utenze di gas in deroga o passati ad altro fornitore (file in 
formato Excel “Sic4u”, “Switch” e “GUD”). 
 
Quanto detto fin qui fa comprendere che non per tutti i database dei consumi su cui si è 
lavorato si è riusciti ad ottenere la completa mappatura. Di ciò si deve tenere conto nella 
interpretazione dei dati che verranno presentati qui di seguito o nei capitoli successivi. Con 
ciò si intende dire che i dati non mappabili non sono potuti rientrare nelle analisi eseguite a 
livello territoriale. 
Nella tabella successiva si esplicita la percentuale di successo nella mappatura per le 
diverse fonti di dati adoperati nella analisi territoriale. 
 
Fonte 
database 

Nome  
database 

N 
°record  

N°  
record 
mappati 

% mappatura 

Utenti gas (db) 341.119 338.176 99,1% 
Switch (xls) 745 716 96,1% 
Deroghe (xls) 159 154 96,6% 
Sic4u (xls) 2.113 2.065 97,7% 

Hera 
 

Utenti TLR 112 112 100 % 
Edifici comunali 
(xls) 

257 248 96,5% 

Impianti a 
gasolio 

222 218 98,2% 

Modelli h  50.746  

Comune di 
Bologna 
 

Modello hbis 2.846 2.745 96,5% 
 

3.1 Analisi per isole censuarie 
Oltre a una rappresentazione puntuale delle singole utenze, che si è reso necessario nel 
caso di identificazione di utenze specifiche, come i condomini con impianti di 
riscaldamento centralizzato o le grandi utenze di gas, l’analisi territoriale ha richiesto una 
ripartizione per zone.  
 
Il livello territoriale a cui si è preferito operare è stato quello delle isole censuarie (usate 
dall’ISTAT per il censimento del 2001), in quanto tale analisi consente di conservare i 
“contorni” delle vie e ragionare per zone omogenee di tessuto urbano.  
Il territorio comunale di Bologna è ripartito, secondo il censimento del 2001, in 2084 isole 
censuarie.  
 
L’analisi georeferenziata per isole censuarie ha cercato in primo luogo di evidenziare 
l’intensità energetica dei diversi vettori destinati agli usi termici: gas, gasolio, olio 
combustibile, GPL. Dall’analisi è emerso che: 



Comune di Bologna – Settore Ambiente e Verde Urbano – Unità Ambiente 
Programma Energetico Comunale – BEU, risparmio energetico e FER 

 

La ESCO del Sole srl             16 

- circa il 70 % delle isole censuarie hanno un consumo compreso fra 0 e 160 tep  
- il 24% delle isole censuarie hanno un consumo tra i 160 e i 320 tep 
- il 5% delle isole censuarie tra i 480 e i 600 tep  
- il restante 2 % sono isole censuarie con consumo compreso tra i  600 a 6840 tep. 
 

 
Nelle mappe riportate nell’Atlante dell’Energia, sono rappresentati i pesi dei diversi 
consumi di combustibile su ciascuna isola censuaria. Tale tipo di mappe è uno strumento 
già di per sé molto importante nell’integrazione dell’elemento energia nella pianificazione 
territoriale/urbanistica. La lettura delle mappe indica in modo inequivocabile le aree 
cittadine ove già insistono consumi alquanto elevati (che portano con sé le proprie criticità 
ambientali, ovvero di emissioni inquinanti) e dove appare piuttosto inopportuno consentire 
l’installazione di utenze ulteriormente energivore. Questo approccio è particolarmente 
significativo nel momento in cui si affronti un discorso di riqualificazione urbana e ci si trovi 
a veder aggiungere, in zone già ad elevata intensità energetica, nuove grosse utenze 
(tipicamente del terziario commerciale o di servizi). 
 
In un discorso di identificazione di criticità energetico-ambientali è altrettanto importante 
andare a individuare il posizionamento delle grosse utenze di gas (consumo superiore ai 
100.000 m3) e della collocazione delle grosse attività commerciali (supermercati e 
ipermercati) e industriali6. 
All’interno della città di Bologna sono 292 le utenze a gas che hanno un consumo 
superiore a 100.000 m3/anno.(vedi Atlante dell’Energia). Queste utenze sono posizionate 
nella zona limitrofa alla Fiera, CNR Navile, alla Stazione Ferroviaria e nel quartiere 
Savena. 
 
L’identificazione delle grosse utenze terziarie e industriali non è comunque stata del tutto 
possibile, a causa dell’assenza di informazione sugli usi elettrici dei singoli utenti. La 
mappa di tali utenze (vedasi le relative cartografie nell’Atlante dell’Energia) presenta 
minori fenomeni di concentrazione territoriale.  
 
L’analisi dei consumi a scala locale costituisce la premessa per il lavoro di identificazione 
dei Bacini Energetici Urbani (BEU) e degli interventi di risparmio o di promozione delle 
fonti rinnovabili, di cui si parlerà nei Capitoli successivi. 
 
 

                                            
6 In questa analisi sarebbe stato estremamente utile avere a disposizione anche il database delle utenze 
elettriche 
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4 RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI 
In continuità rispetto al lavoro esposto nel PEC del 1999, è stato effettuato un 
aggiornamento dell’analisi del parco edilizio comunale di Bologna e degli impianti di 
riscaldamento, avvalendosi dei dati del Censimento ISTAT 2001 e dei dati raccolti nel 
censimento caldaie effettuato dal Comune nel corso degli anni 2004 e 2005. 
 
La città non ha visto una variazione sostanziale dei trend già in essere nel corso degli anni 
’90 rispetto alla presenza di popolazione e utilizzo delle abitazioni.  
Mentre la popolazione residente della provincia di Bologna (915.225 abitanti al 2001), 
risulta aumentata soltanto lievemente rispetto al 1991 (0,9%), la città di Bologna, con 
371.217 residenti (il 40,6% della popolazione residente provinciale) ha visto un 
decremento dell’8,2%. Come in altre realtà italiane, il grande comune perde popolazione a 
vantaggio dei comuni confinanti: nei comuni della prima corona e in quelli della seconda si 
registra un incremento di popolazione pari rispettivamente al 2,8% e al 15,3%. 
Negli ultimi anni, tuttavia, si è osservata una stabilizzazione della popolazione residente, 
con un leggero incremento (dello 0,6%) tra il 2001 e il 2004, che potrebbe preannunciare 
una inversione di tendenza. 
 
Le persone residenti in Bologna secondo il censimento 2001 sono 371.217, mentre la 
popolazione non residente, ma che comunque lavora o studia nel territorio comunale è di 
34.854 unità, circa l’8% della popolazione presente sul territorio comunale. 
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Censimenti ISTAT ed analisi dell’edificato per epoc he storiche 
 
Bologna è suddivisa in 9 quartieri (vedi anche mappa corrispondente nell’Atlante 
dell’Energia), articolati in zone, come descritti nella tabella seguente.  
 

COD. 
QUARTIERE 

NOME QUARTIERE COD. 
ZONA 

NOME ZONA AREA [m 2] 

1 BORGO PANIGALE  C Borgo Panigale 26.166.290 

     
2 NAVILE E Corticella 9.864.960 
  I Lame 11.086.610 
  B Bolognina 4.942.400 
    25.893.970 
     
3 PORTO P Saffi 2.660.850 
  M Marconi 1.058.048 
    3.718.898 
     
4 RENO S S. Viola 1.948.343 
  A Barca 3.329.671 
    5.278.014 
     
5 SAN DONATO Q San Donato 15.446.090 
     
6 SANTO STEFANO G Galvani 1.115.344 
  O Murri 2.822.306 
  D Colli 25.061.950 
    28.999.600 
     
7 SAN VITALE T S. Vitale 10.794.040 
  H Irnerio 1.374.226 
    12.168.266 
     
8 SARAGOZZA L Malpighi 959.220 
  F Costa Saragozza 10.746.040 
    11.705.260 
     
9 SAVENA N Mazzini 5.752.092 
  R S. Ruffillo 5.717.283 
    11.469.375 

 
A fronte di una riduzione della popolazione, il Comune di Bologna ha registrato un 
aumento nell’utilizzo abitativo, sia in termini del numero di abitazioni occupate da persone 
residenti che da non residenti, sia in termini di nuovo costruito (circa 4500 unità abitative in 
più al 2001, rispetto al 1991).  
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Dall’osservazione della mappa “Epoche di costruzione delle isole censuarie” (vedi Atlante 
dell’Energia) e della tabella che segue, si può evidenziare come : 

- nel centro storico si sono mantenuti edifici  costruiti dal 1919/1962 
- nelle periferie la maggioranza sono edifici costruiti dal 1946 al 1961 e le periferie in 

generale hanno bassa densità costruttiva soprattutto nella parte sud di Bologna 
- nelle periferie è maggiore la percentuale di edifici dal 1972 in poi rispetto al centro 

storico 
- il quartiere Navile è quello in cui si è più costruito dopo il 1991. 
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Comune di Bologna - Edifici ad uso abitativo per quartiere, zona ed epoca di costruzione.

Censimento 2001

Fonte: Archivio Istat - Elaborazione dati: Settore Programmazione Controlli e Statistica

Quartiere

Zona

BORGO PANIGALE 257 332 576 192 90 50 82 1.579

NAVILE 387 773 1.090 388 185 139 174 3.136

Bolognina 114 483 665 191 39 23 26 1.541

Corticella 86 143 315 139 63 39 74 859

Lame 187 147 110 58 83 77 74 736

PORTO 248 406 433 136 19 21 19 1.282

Marconi 208 125 203 58 9 9 4 616

Saffi 40 281 230 78 10 12 15 666

RENO 93 368 522 317 76 22 67 1.465

Barca 19 57 242 242 53 14 39 666

Santa Viola 74 311 280 75 23 8 28 799

SAN DONATO 113 158 464 161 43 27 45 1.011

SANTO STEFANO 1.468 1.068 875 274 82 48 44 3.859

Colli 448 274 208 80 49 33 27 1.119

Galvani 887 130 79 25 5 4 2 1.132

Murri 133 664 588 169 28 11 15 1.608

SAN VITALE 914 648 768 220 78 39 139 2.806

Irnerio 676 87 124 35 27 10 4 963

San Vitale 238 561 644 185 51 29 135 1.843

SARAGOZZA 931 849 669 224 84 51 73 2.881

Costa Saragozza 343 707 549 202 73 44 58 1.976

Malpighi 588 142 120 22 11 7 15 905

SAVENA 198 245 1.153 561 200 64 67 2.488

Mazzini 56 177 538 252 117 27 42 1.209

San Ruffillo 142 68 615 309 83 37 25 1.279

CENTRO STORICO 2.359 484 526 140 52 30 25 3.616

ZONE PERIFERICHE 2.250 4.363 6.024 2.333 805 431 685 16.891

TOTALE 4.609 4.847 6.550 2.473 857 461 710 20.507

Totale
Dopo il 

1991

Prima del 

1919

Dal 1919 

al 1945

Dal 1946 

al 1961

Dal 1962 

al 1971

Dal 1972 

al 1981

Dal 1982 

al 1991

 
 
 
 
 
Dalla tabella precedente si osserva che gli edifici costruiti prima del 1961 rappresentano 
circa l’80% del patrimonio totale della città di Bologna, gli edifici anni ‘60-‘80 
rappresentano circa il 15%, mentre il restante 5% è rappresentato da edifici costruiti 
nell’ultimo ventennio. 
 
Gli edifici costruiti prima del 1945 possono essere di difficile miglioramento in quanto sono 
generalmente edifici che presentano vincoli storici. 
 
Di grande interesse per interventi di isolamento termico e contenimento dei consumi 
possono essere gli edifici costruiti nel periodo ‘60-‘80. 
 
Gli edifici costruiti dopo il 1990 possono essere considerati già di discreta qualità e 
comunque troppo recenti per proporre  una possibile riqualificazione energetica. 
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Censimento 2001

Fonte: Archivio Istat - Elaborazione dati: Settore Programmazione Controlli e Statistica

Quartiere

Zona

BORGO PANIGALE 109 756 293 421 1.579

NAVILE 185 948 635 1.368 3.136

Bolognina 45 260 290 946 1.541

Corticella 112 296 189 262 859

Lame 28 392 156 160 736

PORTO 35 129 232 886 1.282

Marconi 9 47 132 428 616

Saffi 26 82 100 458 666

RENO 92 386 337 650 1.465

Barca 16 124 130 396 666

Santa Viola 76 262 207 254 799

SAN DONATO 88 248 138 537 1.011

SANTO STEFANO 106 736 1.066 1.951 3.859

Colli 54 384 354 327 1.119

Galvani 29 137 316 650 1.132

Murri 23 215 396 974 1.608

SAN VITALE 123 637 703 1.343 2.806

Irnerio 33 96 301 533 963

San Vitale 90 541 402 810 1.843

SARAGOZZA 85 561 892 1.343 2.881

Costa Saragozza 69 457 594 856 1.976

Malpighi 16 104 298 487 905

SAVENA 76 518 495 1.399 2.488

Mazzini 31 227 194 757 1.209

San Ruffillo 45 291 301 642 1.279

CENTRO STORICO 87 384 1.047 2.098 3.616

ZONE PERIFERICHE 812 4.535 3.744 7.800 16.891

TOTALE 899 4.919 4.791 9.898 20.507

Comune di Bologna - Edifici ad uso abitativo per quartiere, zona e 

numero dei piani fuori terra.

Totale1 2 3 4e piu

 
 
 



Comune di Bologna – Settore Ambiente e Verde Urbano – Unità Ambiente 
Programma Energetico Comunale – BEU, risparmio energetico e FER 

 

La ESCO del Sole srl             22 

4.1 Interventi per la riduzione delle dispersioni t ermiche degli edifici 
Attraverso gli strumenti di analisi georeferenziata illustrati al Capitolo 3, è possibile 
effettuare l’incrocio fra i dati di consumo degli impianti termici e le superfici riscaldate degli 
edifici corrispondenti, con l’obiettivo di individuare le situazioni critiche di consumi specifici 
elevati. Purtroppo questo tipo di analisi richiede uno studio puntuale, molto oneroso, 
dovuto alle seguenti problematiche legate alle caratteristiche dei dati sorgente dei 
database di riferimento: 

- nel caso di impianti termici autonomi per utenze residenziali o nel caso di impianti a 
servizio di utenze terziarie e industriali vanno identificate tutte le utenze che 
corrispondono a un dato edificio 

- i dati strutturali di un edificio (superficie e volumetria) contenuti nel database degli 
edifici realizzato dal Comune possono riferirsi a tutto un edificio o a una sua parte 
(nel caso di edifici a struttura meno compatta) e non sono necessariamente 
identificati da un unico numero civico ma da un elemento grafico (superficie di 
basamento/tetto) visualizzato sulla mappa comunale, mentre le utenze di gas o 
altro combustibile sono riferite a un preciso numero civico 

- nel caso di utenze centralizzate il consumo dell’impianto è associabile a un numero 
civico, ma può soddisfare le esigenze di riscaldamento di più “scale” di un edificio (e 
quindi più numeri civici), mentre i dati geometrici dell’edificio possono risultare 
ripartiti per singolo civico. 

Non è stato quindi possibile calcolare un dato medio attendibile di consumo specifico di 
tutti gli edifici di Bologna (o per lo meno di alcune categorie di edifici). Da un’analisi a 
campione su diverse zone cittadine emerge che i consumi specifici di edifici dotati di 
impianti centralizzati variano dai 70 a oltre 200 kWh/m2.  
Un esempio è rappresentato nella mappa riportata nella figura seguente, ove ad ogni 
edificio è associato un numero, ottenuto dall’analisi georeferenziata e che corrisponde al 
valore di consumo specifico dell’edificio/impianto. La mappa riporta la zona San Ruffillo. 
Nell’esempio riportato si può notare la fluttuazione dei valori da 63 a oltre 300 kWh/m2.  
 

 
 
Da una statistica empirica dei valori riscontrati sulle diverse zone di Bologna (di cui alcuni 
sono anomali e dunque richiederebbero un approfondimento) si può stimare un consumo 
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specifico medio intorno ai 170 kWh/m2, corrispondente ad una classe di efficienza 
energetica G secondo il metodo di certificazione BESTCLASS-SACERT.  
Tale analisi segnala quindi che le opportunità di risparmio energetico derivanti da 
ristrutturazioni dell’edificato esistente in Bologna sono molto buone.  
Nel caso di nuovo costruito, esperienze di edifici con fabbisogni inferiori a 50 kWh/m2 
anno sono ormai consolidate, in particolare nel nord Europa, con extra costi, rispetto alle 
costruzioni tradizionali, intorno al 2% e con tempi di ritorno del maggior costo 
d’investimento compreso tra i 5 e 10 anni. 
 
Interventi di riduzione dei consumi sull’esistente mostrano tempi di ritorno superiori e in 
generale non consentono una riduzione dei consumi oltre un certo limite. 
 
Gli interventi rivolti al miglioramento dell’involucro agiscono principalmente sulle seguenti 
componenti: 

- serramenti 
- isolamento delle pareti esterne 
- isolamento delle coperture 

 
L’adozione di serramenti a taglio termico e con bassa permeabilità all’aria (doppio vetro e 
telai ad elevata resistenza termica), consente di ottenere una forte riduzione delle perdite 
per infiltrazione d’aria e per conduzione termica attraverso le porzioni vetrate di un edificio. 
Serramenti a bassa trasmittanza garantiscono un elevato comfort anche nel periodo 
estivo. 
Il valore di trasmittanza media del serramento, riferita all’intero sistema (telaio e vetro) non 
deve essere superiore a 2,2 W/ m2K. 
L’incidenza di un serramento a bassa trasmittanza sui costi dell’involucro non è 
particolarmente elevata nel caso di nuova costruzione (circa 50 - 80 euro/mq di finestra 
comprensiva di infisso). I risparmi per riscaldamento variano mediamente dal 10% al 35%, 
in base alla maggiore presenza di componenti finestrate. 
I tempi di ritorno variano tra  10 e 20 anni, ampiamente al di sotto del tempo di durata del 
serramento ( > 40 anni). 
 

Un buon isolamento delle pareti esterne, delle coperture e del basamento dell’edificio 
consente una riduzione delle dispersioni termiche per conduzione (sia in inverno che in 
estate). 
L’incidenza di un buon isolamento (spessori intorno agli 8 cm) sui costi dell’involucro non 
supera il 3%-5% (per nuove costruzioni), con risparmi sui consumi termici del 10%-20%, e 
riduzione del fabbisogno di raffrescamento del 20%-40% e con tempi di ritorno tra gli 8 e i 
18 anni (a seconda del tipo di materiale isolante). La scelta di un buon isolamento 
eseguita in fase di progettazione dell’edificio comporta quindi un incremento dei costi sui 
materiali di pochi punti percentuali. La spesa nel caso di intervento di riqualificazione è 
ovviamente superiore. 
La soluzione del cappotto porta a buone riduzioni dei consumi, come la formazione di 
pareti ventilate.  
 
La copertura rappresenta un elemento molto importante in un edificio: protegge dagli 
agenti atmosferici, isola acusticamente, ripara dalle dispersioni di calore in inverno e dalle 
temperature eccessive in estate, consente una corretta traspirabilità fungendo da 
elemento igroregolatore degli ambienti sottostanti e costituisce un importante elemento  
estetico di completamento del manufatto. 
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Per adempiere correttamente a tutte le funzioni cui è demandata, la copertura deve 
rispondere a precisi requisiti, che sono spesso trascurati, talvolta anche a discapito della 
salute degli abitanti della struttura. Uno dei requisiti spesso molto sottovalutato è la 
ventilazione. 
Per poter ridurre i consumi si potrebbe ipotizzare il rifacimento delle coperture ipotizzando 
tetti ventilati. Il tetto ventilato è la più avanzata tecnica di costruzione di tetti con 
isolamento termico in falda. E’ un sistema le cui caratteristiche fondamentali (sicurezza, 
ventilazione, traspirazione e isolamento) garantiscono un ambiente più salubre e maggior 
comfort abitativo. Grazie alle sue caratteristiche, il tetto ventilato consente di ottenere un 
notevole risparmio sui consumi energetici e sui costi di manutenzione. Infatti, la camera 
d’aria, che consente la ventilazione del tetto e del sottomanto, favorisce lo smaltimento 
dell’umidità mantenendo la salubrità del manto, riduce i costi di manutenzione ed accresce 
le prestazioni dell’isolamento. Alcuni dei numerosi vantaggi tecnico funzionali apportati 
dalla ventilazione, sono: 

- espulsione dell'aria calda durante l'estate prima che il calore esterno si trasmetta 
agli ambienti sottostanti; 

- smaltimento del vapore acqueo che tende dagli ambienti sottostanti a trasmigrare 
verso l'alto impedendo il suo condensarsi sull'intradosso freddo delle tegole; 

- distribuzione durante l'inverno del calore che sale dall'alloggio evitando localizzati 
scioglimenti del manto nevoso; 

- espulsione di eventuali infiltrazioni provocate da forti piogge o dal caratteristico 
assorbimento delle tegole. 

 
La stima del potenziale di riduzione sul territorio bolognese dei consumi termici grazie al 
miglioramento dell’involucro degli edifici è stata effettuata sul patrimonio residenziale, 
considerando che grazie a interventi di riqualificazione l’attuale consumo medio di 
170 kWh/m2 possa essere ridotto del 50% (portando l’edificio a rispondere agli obblighi del 
Dlgs 192/05, e relativo aggiornamento Dlgs 311/06, e quindi a collocarsi in una classe di 
efficienza C o D secondo la certificazione proposta dal metodo BESTCLASS-SACERT). 
Considerando che i consumi per riscaldamento residenziale si attestano su circa 217000 
tep7 (27% dei consumi complessivi bolognesi), il risparmio potenziale nel settore 
residenziale risulta pari a circa 108000 tep, oltre il 13% dei consumi bolognesi al 2004, 
mentre la riduzione di emissioni climalteranti risulterebbe pari a circa 247000 tonnellate di 
CO2 equivalente (9% delle emissioni bolognesi al 2004). 
 
Un’azione di retrofit estesa su tutti gli edifici residenziali è complessa, richiede una 
opportuna programmazione e si può attuare su tempi medio-lunghi. Il Comune di Bologna 
può giocare ruoli diversi, tutti importanti nell’attuazione di un tale processo, ma, 
considerando l’esperienza successiva al PEC 1999, che non ha mostrato sul fronte della 
riqualificazione edilizia particolare fermento, risulta chiaro che i ruoli che il Comune 
deciderà dovranno avere elevata efficacia e non potranno solo essere semplici campagne 
informative e scelte di indirizzo.  
Due sono le strade percorribili per raggiungere gli obiettivi di risparmio, che possono 
procedere parzialmente di pari passo: 

- promozione di incentivazioni, sia attraverso i titoli di efficienza energetica, sia 
attraverso riduzione dell’ICI 

- adozione di prescrizioni nell’ambito del RUE, con indicazione di valori limite di 
consumo da non superare nel caso di riqualificazioni di rilievo. 

 

                                            
7 Vedasi Volume 1 “Bilancio energetico e delle emissioni” 
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In ogni caso sarà importante che il Comune si faccia da promotore e facilitatore di un 
percorso di convergenza degli interessi dei condomini, proprietari, aziende edilizie, 
progettisti, azienda distributrice di gas, ESCO. 
 
Sul fronte del coinvolgimento degli utenti, il Comune può avvalersi del sostegno dell’attività 
della Showroom Energia e Ambiente, che ha già attivato nei primi mesi del 2006 un 
percorso di implementazione di diagnosi energetiche presso le famiglie, nell’ambito di un 
progetto europeo di cui il Comune è partner. Tale attività verrà promossa a breve anche 
attraverso le scuole, che risultano essere un canale molto efficace per la penetrazione in 
ambito domestico di comportamenti attenti all’uso efficiente delle risorse. 
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4.2 Analisi dell’efficienza dei sistemi di produzio ne termica sul 
territorio comunale e valutazione dei risparmi 
Gli usi energetici per riscaldamento rappresentano oltre il 30% dei consumi urbani 
bolognesi. Lo studio dei livelli di efficienza degli attuali impianti termici e le valutazioni dei 
possibili miglioramenti costituiscono un elemento importante nell’uso efficiente delle 
risorse energetiche. 
 
I sistemi destinati al riscaldamento invernale del Comune di Bologna si suddividono in tre 
tipologie: 
- riscaldamento individuale (caldaiette autonome) 
- impianti centralizzati (condominiali) 
- rete di teleriscaldamento con eventuale calore da cogenerazione 
 
Il vettore energetico privilegiato per tali impianti è senz’altro il gas metano, ma 
permangono diverse utenze che fanno uso di gasolio e, in parte ridotta, di olio 
combustibile, oltre ad alcune utenze minori di GPL. 
 
Come si osserva dai dati riportati nel Paragrafo 2.1.1.1 del Volume “Bilancio energetico e 
delle emissioni”, gli impianti di riscaldamento autonomo a gas metano occupano un ruolo 
importante, giacché superano i consumi degli impianti centralizzati.   
 
Nell’Atlante dell’Energia vengono illustrate le distribuzioni sul territorio comunale delle 
utenze T2 (impianti autonomi) e delle utenze T3 riferite ai condomini (utenze 
centralizzate).  
 

4.2.1 Rendimenti degli impianti autonomi e azioni p er il risparmio 

I dati di censimento delle caldaie (raccolti dal Comune di Bologna nel corso del 2004 e 
informatizzati nel corso del 2005-2006) consentono di svolgere un’analisi dei rendimenti di 
combustione delle caldaie stesse e di poter valutare il risparmio nel passaggio a dispositivi a 
maggiore efficienza. 
 
Come definito dai DPR 412/93 e successivi DPR 660/96 e DPR 551/99, il rendimento di una 
caldaia a fluido termovettore acqua deve rispettare i seguenti criteri minimi (Pn = potenza nominale 
della caldaia) 
 

 
 
Gli stessi Decreti definiscono una classificazione delle caldaie rispetto alle prestazioni 
energetiche (caldaie a una, due, tre o quattro stelle, dove il numero di stelle maggiore 
individua una maggiore efficienza della caldaia). 
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Il censimento caldaie è stato eseguito su oltre 52500 utenze, il 43% delle utenze T2. 
Il rendimento di combustione misurato a pieno carico, confrontato secondo la marchiatura 
in numero di stelle, ci dice che la percentuale di caldaie fuori norma è piccola (<2%) e che 
oltre l’80% degli impianti si collocano tra le due e le tre stelle. 
 
Comune di Bologna – censimento caldaie 2004 – ripartizione secondo prestazioni 
energetiche  

Non a norma Marchio “ *” Marchio “ **” Marchio “ ***” Marchio “ ****” 
1,8% 11,1% 46,5% 36,9% 3,6% 

 
Una valutazione dei risparmi potenziali conseguibili portando tutte le caldaie censite dalle 
categorie a una, due e tre stelle alla categoria a 4 stelle, porta al valore del 4,0%. Tale 
valore è estendibile all’intero parco degli impianti autonomi bolognesi. 
 
Considerando che il consumo (normalizzato ai gradi giorno) degli impianti autonomi a gas 
metano di Bologna per il 2004 è pari a 126.877 tep, il risparmio del 4% delle caldaie porta 
a una riduzione potenziale di 5.075 tep (0,6% del consumo energetico complessivo di 
Bologna). 
 
Sebbene un’azione diffusa sulle caldaie non dia risultati di forte impatto sul bilancio 
energetico (e ancor meno sul bilancio delle emissioni - 0,4% - , considerato che in tal caso 
assumono maggior peso gli usi elettrici), è pur vero che è un’azione di semplice 
implementazione, poiché riguarda la sostituzione di un dispositivo.  
La sostituzione delle caldaie a gas è peraltro un’azione prevista dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas, che ha elaborato una scheda per interventi standardizzati proprio in 
questo ambito, riconoscendo un risparmio definito per ogni sostituzione effettuata. I 
risparmi conseguiti vengono riconosciuti come titoli di efficienza energetica secondo il 
meccanismo definito dal DM 20 luglio 2004 e acquisiscono un valore economico. Questo 
consentirebbe di attivare iniziative (eventualmente anche continuative) di informazione e 
promozione di caldaie ad alta efficienza, a cui può partecipare direttamente Hera 
Distribuzione Gas (in quanto soggetto direttamente interessato a dimostrare di aver 
acquisito i TEE) o un soggetto terzo (una ESCO), fornendo risorse economiche sia per la 
stampa e diffusione di materiale informativo, sia per la concessione di uno sconto sul 
prezzo di acquisto delle caldaie (le spese sono recuperate dalla vendita dei TEE, in caso 
di ESCO, o dal contributo erogato dall’Autorità, nel caso di distributore di gas). 
La possibilità di effettuare una campagna sulla sostituzione delle caldaie suggerisce di 
estendere l’operazione, promuovendo l’installazione di caldaie a condensazione integrate 
con sistemi di riscaldamento a pannelli radianti. Sebbene tale operazione richiede un 
intervento di sostituzione dei corpi scaldanti e comporta un aumento dei costi per l’utente, 
il risparmio atteso per singolo utente è superiore a quello di sostituzione della sola caldaia 
(il risparmio è stimabile almeno in un 15%). 
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Nella tabella successiva vengono presentate le stime di riduzione dei consumi a seconda 
della penetrazione di interventi con caldaie a condensazione. Si osserva che tale azione 
risulta significativa in termini di impatto sulla riduzione dei consumi comunali complessivi.  
 

Sostituzione del parco 
caldaie 2004 con caldaie a 
condensazione e pannelli 

radianti [%] 

Riduzione* dei consumi 
complessivi del Comune 

di Bologna [%] 

Riduzione* delle emissioni 
complessive del Comune 

di Bologna [%] 

20% 1,0% 0,7% 
40% 1,3% 0,9% 
60% 1,7% 1,1% 
80% 2,0% 1,4% 

100% 2,4% 1,6% 
* le stime sono calcolate considerando che comunque tutte le altre caldaie siano portate a 4 stelle 
 

4.2.2 Rendimenti degli impianti centralizzati e azi oni per il risparmio 

I dati di censimento degli impianti termici centralizzati (caldaie ad uso condominiale), raccolti dal 
Comune di Bologna nel corso del 2004 e informatizzati nel corso del 2005-2006, consentono di 
svolgere un’analisi dei rendimenti di combustione delle caldaie stesse e di poter valutare il 
risparmio nel passaggio a dispositivi a maggiore efficienza. 
 
Il censimento caldaie è stato eseguito su oltre il 60% delle utenze destinate al 
riscaldamento centralizzato8.  
Il rendimento di combustione misurato a pieno carico, confrontato secondo la marchiatura 
in numero di stelle (vedi paragrafo precedente), ci dice che la percentuale di caldaie fuori 
norma è abbastanza elevato (7%) e che solo l’11% degli impianti si collocano tra le tre e le 
quattro stelle. 
 
Comune di Bologna – censimento caldaie centralizzate 2004 – ripartizione secondo 
prestazioni energetiche  

Non a norma Marchio “ *” Marchio “ **” Marchio “ ***” Marchio “ ****” 
7% 37% 46% 10% 1% 

 
Una valutazione dei risparmi potenziali conseguibili portando tutte le caldaie censite dalle 
categorie a una, due e tre stelle alla categoria a 4 stelle, porta al valore del 6,0%. Tale 
valore è estendibile all’intero parco degli impianti centralizzati bolognesi. 
 
Considerando che il consumo (destagionalizzato) degli impianti centralizzati a gas metano 
di Bologna per il 2004 è pari a 100.695 tep, il risparmio del 6% delle caldaie porta a una 
riduzione potenziale di 6.042 tep (0,7% del consumo energetico complessivo di Bologna e 
0,5% delle emissioni climalteranti totali). 
 
Il numero ridotto di impianti su cui intervenire nel caso degli impianti centralizzati (se 
confrontato al caso degli impianti autonomi) suggerisce l’implementazione di iniziative 
mirate e ben programmate, attraverso il coinvolgimento diretto degli amministratori di 
condominio e dei proprietari e/o condómini.  

                                            
8 Le elaborazioni statistiche che sono presentate nel seguito sono state effettuate su un campione di 925 
dispositivi del parco censito, in quanto l’inserimento elettronico dei dati caldaie ha proceduto di pari passo 
con questo lavoro del PEC 
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Il coinvolgimento degli utenti può essere attuato attraverso incontri di condominio e la 
diffusione della procedura di diagnosi energetica illustrata nella Sezione 4.1 e un’azione 
coordinata con Hera Distribuzione Gas o con una ESCO, rivolta alla sostituzione della 
caldaia con pagamento rateizzato dell’intervento da parte dell’utenza e applicazione di uno 
sconto derivante dall’ottenimento di TEE9. 
 
Gli interventi sulla caldaia possono integrarsi a quelli sull’involucro (vedasi paragrafo 4.2). 
La possibilità di operare con una riqualificazione energetica su un intero edificio, consente 
di ottenere risparmi significativi in tempi sostanzialmente rapidi (nel giro di una stagione). 
Si tratta tuttavia di attivare una precisa volontà politica nel direzionare alcune energie e 
risorse degli uffici comunali verso l’implementazione di una azione di tale genere (il 
soggetto più adatto a una tale operazione è la Showroom Energia e Ambiente, di cui il 
Comune di Bologna è già dotato). 
 

4.2.3 Rendimenti degli impianti di TLR e cogenerazi one e azioni per il 
Riscaldamento Urbano 

La lista dei sistemi di teleriscaldamento e cogenerazione operativi fino al 2004 sul territorio 
del Comune di Bologna è indicata nel paragrafo 2.1.1.6 del Volume “Bilancio energetico e 
delle emissioni”. L’impianto di termovalorizzazione del Frullo, pur non essendo fisicamente 
collocato entro i confini bolognesi, viene interamente conteggiato nelle valutazioni di fluido 
termovettore e produzione di energia elettrica e di emissioni di gas serra, in quanto la rete 
di teleriscaldamento va a servire interamente utenze situate sul territorio comunale di 
Bologna (avendo escluso la quota di autoconsumo per il riscaldamento dei locali del Frullo 
stesso). 
 
Per coerenza con la serie storica di riferimento su cui sono state effettuate le analisi, non è 
inclusa nelle valutazioni che vengono presentate in questo paragrafo la nuova centrale di 
integrazione e soccorso della rete Cogen-Barca, installata da Hera SpA in via Segantini ed 
entrata in funzione nella stagione termica 2006-2007. Su tale impianto, peraltro, non sono 
ancora disponibili dati di consumo e di calore fornito in rete.  
Sulla base del parere finale espresso nel settembre 2003 dal Comune di Bologna – U.I. 
Qualità Ambientale, è stato prescritto che  

- l’impianto sia predisposto per soddisfare un carico termico di punta invernale di 
12,4 MW e un carico termico di punta estivo di 2,3 MW 

- il camino sia elevato da 14m a 21m, per ridurre le concentrazioni locali di inquinanti 
- la funzione dell’impianto non sia diverso rispetto a quello di “integrazione e 

soccorso” e vada in sostituzione delle centrali di integrazione e soccorso alimentate 
a olio BTZ.  

Va segnalato che tale impianto ha sollevato notevoli perplessità nei cittadini rispetto ai 
criteri adottati per il dimensionamento e rispetto alle modalità di gestione, con la 
preoccupazione che da centrale di integrazione e soccorso si trasformasse in verità in 
sistema pienamente operativo. Su tale argomento i cittadini hanno costituito il Laboratorio 

                                            
9 Nel caso di impianti centralizzati l’AEEG non ha fornito procedure standardizzate di progetti di risparmio, 
per cui si dovranno proporre progetti con adeguati criteri di misurazione ante e post intervento o concordare 
con l’Autorità una percentuale di risparmio basato sul confronto dei rendimenti della nuova e vecchia caldaia 
e su eventuali miglioramenti di gestione (regolazione sulla base delle temperature esterne ed interne degli 
ambienti dell’edificio). 
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Nord Ovest, che ha interagito con Hera SpA10 e ha presentato anche diverse istanze al 
Comune su risparmio energetico ed energie rinnovabili, che hanno trovato risposta nelle 
analisi dei documenti del PEC. 
 
Nella Tavola “Aree teleriscaldate” dell’Atlante dell’Energia sono descritte le aree urbane 
attualmente coperte (interamente o in parte) dai diversi impianti di TLR, caratterizzate per 
combustibile prevalentemente utilizzato11, nonché le aree di cui Hera SpA propone 
l’acquisizione a fluido termovettore e la dislocazione dei diversi impianti. 
 
Nelle Tabelle “Utenti teleriscaldati” dell’Atlante dell’Energia, sono specificate le aree 
coperte dagli impianti di gestione Hera SpA, con le indicazioni di energia richiesta alle 
diverse sottocentrali. 
 
Il rendimento energetico di un impianto di TLR deve tenere conto sia dell’efficienza 
dell’impianto di produzione termica, sia delle perdite lungo la rete fino a raggiungere le 
sottocentrali. D’altra parte si deve tenere conto di perdite di distribuzione aggiuntive 
determinate da limitate richieste di carico rispetto al totale delle utenze servite12: il calore 
immesso in rete non viene completamente utilizzato. 
 
Nel caso di impianti di cogenerazione, eventualmente collegati a reti di distribuzione 
calore, il rendimento deve tenere conto anche della produzione elettrica, per cui si deve in 
primo luogo considerare il rendimento globale dell’impianto (quanta energia primaria viene 
convertita in energia termica ed elettrica utili). D’altra parte, se il funzionamento 
dell’impianto di cogenerazione non è modulato dalla richiesta di carico termico, si ha 
calore immesso in rete che viene dissipato.  
 
Nella tabella seguente viene illustrato, per ogni impianto, il rendimento in termini di energia 
primaria efficacemente utilizzata per l’anno 2004 (calore immesso in rete ed eventuale 
energia elettrica netta prodotta rapportati all’energia primaria utilizzata). 
 

                                            
10 Il Laboratorio Nord-Ovest ha coinvolto gli abitanti dei quartieri Reno e Porto, dove era in corso una 
discussione derivante dall’ipotesi di Hera di localizzazione di una nuova centrale di cogenerazione nell’area 
della Rotonda Romagnoli. 
11 Nell’impianto del Frullo il CDR ha uso prioritario, con integrazioni a gas metano e olio combustibile. 
Nell’impianti di Cogen-Barca l’olio combustibile è usato ad integrazione, mentre il gas metano ha uso 
prevalnte 
12 Nel caso di utenze terziarie o industriali si possono verificare esigenze differenziate di riscaldamento nella 
giornata o nella settimana, comportando, nei casi in cui tali utenze siano allacciate allo stesso ramo della 
rete di distribuzione, una circolazione di fluido termovettore ai fini di soddisfare solo parte delle utenze, con 
perdite sull’anello di distribuzione. 
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Denominazione/localizzazione Energia primaria utili zzata 
Anno 2004 

[MWh] 

Rendimento 
globale% 

Berti-Pichat / Università 1 (gestione Hera) 19109 80% 
San Giacomo / Università 2 (gestione Hera) 21301 80% 
Termovalorizzatore Frullo (cogeneratore, 
gestione Hera) 

265590 36% 

CAAB- Pilastro (integrazione e soccorso, 
gestione Hera) 

11652 78% 

Cogen-Barca - cogeneratore (gestione Hera) 113774 68% 
Cogen-Barca - integrazione e soccorso 
(gestione Hera) 

36343 82% 

Fossolo – cogeneratore (gestione Hera) 13618 65% 
Fossolo – integrazione e soccorso (gestione 
Hera) 

7466 80% 

Istituti Aldini-Valeriani – cogeneratore (gestione 
Cofatech e dal 2004 Hera) 

5076 75% 

Quartiere fieristico – cogeneratore e 
integrazione (gestione Finanziaria Bologna 
Metr. SpA) 

74259 76% 

Ospedale Rizzoli – cogeneratore (gestione 
Istituti Ortopedici Rizzoli SpA) 

10671 70% 

PEEP Corticella (gestione PEEP Corticella) 21670 n.d. 
 
Va notato che dai dati in possesso, si evidenzia che il rendimento globale dei diversi 
impianti non è stato costante negli anni e, fatta eccezione per il termovalorizzatore, ha 
visto un aumento progressivo. Citiamo alcuni casi, poiché le serie storiche non sono 
sempre complete: 
- S. Giacomo si collocava su rendimenti globali del 55% e 57% nel 1997 e 1998 
rispettivamente 
- Cogen-Barca ha visto rendimenti complessivi (cogeneratore e integrazione) del 37% al 
1997, 52% al 1998 e 60% al 1999 
- l’ospedale Rizzoli si è attestato al 48% al 1997, per salire progressivamente fino al 2000 
con il valore del 56% 
- gli Istituti Aldini-Valeriani si sono collocati tra il 55% e il 53% tra il 1998 e il 2001 
 
Nel caso del termovalorizzatore, il basso rendimento globale è dovuto principalmente al 
fatto che il controllo delle emissioni inquinanti e della corretta combustione dei rifiuti va 
privilegiato rispetto alla produzione di calore e di elettricità, per cui l’impianto cogenerativo 
è sottodimensionato rispetto alla potenziale capacità del termovalorizzatore. 
 
In ogni caso, i valori di rendimento globale al 2004 appaiono nella media italiana, che 
risultano comunque inferiori a quelli raggiungibili attraverso le tecnologie recenti e una 
gestione ottimale dell’impianto. Se si considera anche il rendimento del calore 
effettivamente fornito all’utenza finale, rispetto a quello immesso in rete, si individuano 
rese ancora più basse.  
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Denominazione/localizzazione Calore immesso 
in rete – Anno 

2004 
[MWh] 

Rendimento di utilizzo del 
calore (calore-

richiesto/calore-immesso) % 

Berti-Pichat / Università 1 (gestione Hera) 15276 97% 
San Giacomo / Università 2 (gestione Hera) 17029 93% 
CAAB - Pilastro - Frullo (cogeneratore e 
integrazione, gestione Hera) 

46536 85% 

Cogen-Barca - cogeneratore e integrazione 
(gestione Hera) 

81010 86% 

Fossolo – cogeneratore e integrazione 
(gestione Hera) 

10574 87% 

Istituti Aldini-Valeriani – cogeneratore (gestione 
Cofatech e dal 2004 Hera) 

2284* n.d. 

Quartiere fieristico – cogeneratore e 
integrazione (gestione Finanziaria Bologna 
Metr. SpA) 

41291 n.d. 

Ospedale Rizzoli – cogeneratore (gestione 
Istituti Ortopedici Rizzoli SpA) 

3952 n.d. 

PEEP Corticella (gestione PEEP Corticella) n.d. n.d. 
* valore stimato 
 
L’efficienza termica complessiva dei sistemi di TLR  attualmente presenti sul 
territorio bolognese non supera pertanto il 78%, va lore che risulta inferiore al 
rendimento delle caldaie disponibili attualmente in  commercio (superiore all’85%). 
 
Sebbene nel caso dei sistemi di cogenerazione si possa far valere il concetto che 
comunque la produzione elettrica sia a minor impatto ambientale rispetto al mix elettrico 
nazionale, non va dimenticato quanto già osservato nel paragrafo 3.1.1 del Volume 
“Bilancio energetico e delle emissioni”. L’attuale mix locale di impianti produttivi presenta 
sì un fattore di emissione inferiore del 20% rispetto al mix nazionale, ma la produzione 
locale in cogenerazione non sta andando a sostituire centrali del mix nazionale pre-
esistenti, piuttosto sta andando a soddisfare fabbisogni aggiuntivi di elettricità, determinati 
sia dalla crescita di utenti che dalla crescita di fabbisogno per singolo utente (la crescita 
dei consumi di elettricità in Bologna è stata del 20% tra il 1997 e il 2004). 
 
Una politica territoriale deve peraltro tenere conto che un sistema di cogenerazione 
trasferisce dentro ai confini urbani le emissioni inquinanti e climalteranti associate alla 
produzione elettrica. Questo fattore ha già prodotto a livello cittadino forti e comprensibili 
reazioni di dissenso da parte della popolazione alla possibile installazione di nuovi impianti 
di cogenerazione. 
 
Nel nuovo panorama del mercato energetico, va sottolineato che la realizzazione di un 
sistema di cogenerazione con annessa rete di TLR (o un puro impianto di TLR) ha bisogno 
del consenso dell’utenza a rimanere allacciata per un periodo di tempo dell’ordine dei 10 
anni. Il fornitore dell’impianto diventa quindi un fornitore di servizio calore. Dal punto di 
vista di un produttore/fornitore di combustibile la cogenerazione è attualmente uno 
strumento di “fidelizzazione” dell’utenza o, per meglio dire, di acquisizione di quote di 
mercato, con garanzia di fornitura almeno decennale. Si corre dunque il rischio che un 
fornitore di calore tenda a realizzare impianti cogenerativi di elevate potenze, con caldaie 
di integrazione e soccorso di pari potenza, che nel tempo diventano invece occasione per 
estendere la rete di TLR anche ad altre utenze (giacché il sistema iniziale è evidentemente 
sovradimensionato).  
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Dal punto di vista di una programmazione energetica alla scala urbana risulta opportuno 
progettare in termini di impianti cogenerativi diffusi (vedasi anche Libro Verde dell’Unione 
Europea – Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura, Capitolo 
2.2) di piccola taglia o di microcogenerazione (pertanto tagli di potenza elettrica inferiore a 
1MW) eventualmente connessi in rete fra loro e che ammettano la possibilità tecnica di 
integrazione con sistemi di produzione calore da fo nti rinnovabili (solare termico) , 
tali per cui la manutenzione di un cogeneratore non implichi il ricorso a centrali di soccorso 
di potenze elevate. Pertanto la progettazione degli impianti dovrà dimostrare l’assenza di 
evidenti sovradimensionamenti (che spingono all’estensione della rete al di là delle utenze 
pianificate inizialmente) e il ricorso a impianti di piccola taglia, pensati per seguire la 
curva di carico termica dell’utenza  e per garantire condizioni di alto rendimento  
rispetto alla produzione separata di elettricità e calore. 
Risulta opportuno inoltre progettare il ricorso a sistemi di accumulo, che consentano il 
funzionamento a pieno regime degli impianti cogenerativi e la riduzione di calore disperso 
per mancato utilizzo da parte dell’utenza. I sistemi di accumulo consentono peraltro 
l’allacciamento di utenze di tipologia diversa, con esigenze di carico termico orario 
differenti (ad es. utenze residenziali insieme a scuole e/o utenze commerciali).  
 
Riguardo ai valori di rendimento termico (rapporto tra il calore fornito all’utenza e il 
combustibile adoperato) dei sistemi di cogenerazione e TLR, l’attuale livello mostrato dagli 
impianti presenti sul territorio comunale non può essere assunto come standard per le 
nuove installazioni. Oltre alle condizioni imposte dall’attuale normativa per i sistemi di 
cogenerazione (Dlgs 20/2007, Delibera dell’Autorità 42/02 e successivi aggiornamenti) si 
dovranno raggiungere i seguenti obiettivi :  

- il rendimento globale di un impianto cogenerativo ( rapporto tra la somma di 
energia elettrica utile con energia termica utile e  il contenuto energetico del 
combustibile adoperato) di potenza elettrica inferi ore a 1MW dovrà essere 
almeno del 70% (per impianti di potenza superiore a  1MW elettrico, il 
rendimento globale dovrà essere almeno del 75%), me ntre il rendimento di 
distribuzione del calore (calore fornito all’utenza  rapportato al calore 
immesso in rete) dovrà essere almeno del 90%;  

- il rendimento di un sistema di TLR non alimentato d a cogeneratore dovrà 
essere almeno dell’85% (rapporto tra calore fornito  all’utenza e contenuto 
termico del combustibile adoperato).  

In entrambi i casi precedentemente descritti bisogna intendere il rendimento per il 
funzionamento dell’impianto sull’intero anno solare, incluso l’eventuale funzionamento 
estivo. 
 
In tutti i casi di progettazione di nuovi impianti di cogenerazione si dovranno dimostrare i 
benefici ambientali da esso derivanti rispetto alla applicazione delle migliori tecnologie 
disponibili per la produzione separata, ivi inclusi i sistemi a fonti rinnovabili. 
 
Se gli impianti esistenti raggiungessero elevati rendimenti (fatta eccezione per il 
termovalorizzatore, per il quale la priorità risiede nel rispetto della corretta combustione e 
controllo delle emissioni inquinanti), ciò significherebbe aver ridotto le dissipazioni e 
adeguato la produzione alla richiesta finale (o, viceversa, aver ampliato l’offerta per nuovi 
utenti mantenendo invariati gli usi di combustibile), evitando un consumo complessivo di 
2379 tep (0,3% consumi totali di Bologna13), come risulta dalla seguente tabella. 
 

                                            
13 5415 tonnellate di CO2 equivalente (0,2% emissioni totali di Bologna) 
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Denominazione/localizzazione Rendimento da 
raggiungere % 

Energia primaria risparmiata o 
calore disponibile per nuove 

utenze [MWh/anno] 
Berti-Pichat / Università 1 90% 1922 
San Giacomo / Università 2 90% 2142 
CAAB- Pilastro 90% N.D. 
Cogen-Barca  85%/90% 14274 
Fossolo  85%/90% 3636 
Istituti Aldini-Valeriani 85% 508 
Quartiere fieristico 85% 3264 
Ospedale Rizzoli  85% 1917 
PEEP Corticella 90% N.D. 

 
Per quanto riguarda la possibilità di integrazione di un sistema di TLR con il solare 
termico , risulta interessante ragionare sugli impianti esistenti per quanto riguarda la 
produzione di acqua calda sanitaria per gli edifici ad uso abitativo nei mesi estivi. 
L’impianto solare termico potrebbe essere dimensionato per ciascun edificio in modo da 
non richiedere un fabbisogno termico dalla rete di TLR. Se si dimostrasse possibile coprire 
il fabbisogno di tutte le utenze di acqua calda sanitaria nei mesi estivi con il solare termico 
si riuscirebbe a spegnere l’impianto di generazione termica (a meno di interventi di 
soccorso nel caso di giornate coperte). Un tale intervento potrebbe essere effettuato 
dall’attuale fornitore di fluido termovettore (attualmente Hera SpA), che, continuando a far 
pagare all’utenza il calore fornito, installerebbe gli impianti solari presso le utenze 
residenziali, senza costi aggiuntivi per l’utenza stessa. In alternativa, il singolo condominio 
installa e sostiene il costo dell’impianto, avendo preventivamente concordato con Hera 
una formulazione contrattuale che consenta l’utilizzo dell’impianto stesso. 
Una valutazione di riduzione dei consumi grazie all’installazione di solare termico sugli 
edifici residenziali è stata effettuata per la rete Cogen-Barca. Utilizzando lo stesso metodo 
di calcolo che verrà illustrato al Capitolo 5 (ovvero la disponibilità di superficie della 
copertura degli edifici), la stima di produzione da solare termico è pari a 350 tep. Una 
stima effettuata a partire dai consumi termici per la rete e dalla volumetria riscaldata porta 
d’altra parte a dare al fabbisogno di ACS il valore di circa 450 tep, il che indica che, con i 
dovuti accorgimenti di dimensionamento, il fabbisogno di acqua calda sanitaria potrebbe 
essere effettivamente coperto interamente dal solare termico. 
 

4.2.4 Analisi degli impianti a gasolio e azioni per  la riduzione delle emissioni di gas 
serra 

L’individuazione di edifici a gasolio nella città di Bologna è stata elaborata considerando i 
dati pervenuti attraverso il censimento impianti.  
 
Gli ultimi dati informatizzati del censimento caldaie corrispondono a 33214 utenze a 
gasolio. Analogamente a quanto svolto per gli impianti centralizzati a gas metano è stato 
possibile  effettuare una valutazione delle prestazioni energetiche degli impianti, 
classificandoli secondo i criteri del DPR 412/92, DPR 660/96 e DPR 551/99.  
 
                                            
14 Nel corso delle elaborazioni per questo paragrafo è stato possibile accedere a dati di recente acquisizione, 
che portano a 332 gli impianti censiti e informatizzati contro i 222 cui si fa riferimento nel Volume “Bilancio 
Energetico e delle Emissioni” (gli impianti censiti superano le 500 unità). I ragionamenti svolti nel Volume 1 
rimangono comunque validi, in quanto corrispondono a stime di consumo incrociate a dati su base 
provinciale. Per quanto riguarda i dati dei Bacini energetici illustrati negli altri Capitoli di questo Volume, non 
si è riusciti, per ragioni di tempo, a riaggiornare le mappe e le contabilizzazioni dei consumi georeferenziati 
con i nuovi dati forniti, per cui gli impianti risultanti nelle mappe sono 222. 
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Il rendimento di combustione misurato a pieno carico, confrontato secondo la marchiatura 
in numero di stelle (vedi paragrafo 4.2.2), ci dice che la percentuale di caldaie fuori norma 
è elevato (29%) e che solo il 3% degli impianti si collocano tra le tre e le quattro stelle. 
 
Comune di Bologna – censimento caldaie a gasolio 2004/2005 – ripartizione secondo 
prestazioni energetiche  

Non a norma Marchio “ *” Marchio “ **” Marchio “ ***” Marchio “ ****” 
29% 40% 29% 3% 0% 

 
Una valutazione dei risparmi potenziali conseguibili portando tutte le caldaie censite dalle 
categorie a una, due e tre stelle alla categoria a 4 stelle, porta al valore del 7,5%. Tale 
valore è estendibile all’intero parco degli impianti a gasolio bolognesi, così come stimato 
nel Volume “Bilancio Energetico e delle Emissioni”.  
Oltre al risparmio associato alla riqualificazione della caldaia, va considerata la 
sostituzione della caldaia a gasolio in caldaia a gas (dal punto di vista ambientale tale 
operazione è comunque rilevante, giacché, a parità di energia fornita, le emissioni di CO2 
da gasolio sono più elevate che per il gas metano). 
 
Considerando che la stima del consumo degli impianti per riscaldamento a gasolio di 
Bologna per il 2004 è pari a 17.216 tep, il risparmio associabile al miglioramento di 
efficienza delle caldaie e la trasformazione del combustibile (da gasolio a gas) porta a una 
riduzione potenziale di 1.291 tep (0,16% del consumo energetico complessivo di Bologna) 
e 17.592 tonnellate di CO2-equivalente (0,6% delle emissioni climalteranti totali di 
Bologna). 
 
Iniziative rivolte alla sostituzione delle caldaie a gasolio con impianti a metano potrebbero 
trovare alcune difficoltà, nel breve termine, nell’attuale situazione del mercato dell’energia, 
considerato che alcune caldaie sono probabilmente vincolate a un servizio calore (che ha 
una durata tipicamente dai 5 ai 10 anni). Un’analisi delle date di installazione degli impianti 
mostra che il 20% degli impianti censiti è stato installato dopo il dicembre 1993. 
Tuttavia una campagna specifica rivolta alla sostituzione degli impianti a gasolio con 
impianti a gas metano (per lo meno per gli impianti con più di 20 anni) può essere svolta in 
modo molto puntuale, visto che il censimento caldaie ne ha individuato la precisa 
collocazione nel tessuto urbano. 
 
Eventuali contributi a un’iniziativa di sostituzione caldaie potrebbero giungere da un 
accordo con l’AEEG per far riconoscere tale iniziativa quale progetto di risparmio 
energetico. Ulteriori facilitazioni deriverebbero da un pagamento dilazionato dell’intervento, 
attraverso forme di finanziamenti agevolati15. 
 
In alternativa alla sostituzione delle caldaie a gasolio con caldaie a metano, per gli impianti 
in prossimità della attuale rete di TLR è pensabile l’allacciamento alla rete.  
Nelle figure seguenti sono evidenziate le zone servite da teleriscaldamento e sono 
evidenziati in color giallo gli edifici a gasolio. 
 

                                            
15 La Regione Emilia Romagna o la Provincia di Bologna possono attivare risorse economiche rivolte alla 
promozione di finanziamenti per il risparmio energetico, per esempio coprendo la quota degli interessi dei 
finanziamenti ottenuti dagli utenti 
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PALAZZO D'ACCURSIO
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4.3 Analisi del patrimonio comunale e valutazione d ei risparmi 
Come risulta nella Tavola dell’Atlante dell’Energia il patrimonio del Comune di Bologna è 
dislocato in modo uniforme sul territorio bolognese. 
 
Il numero maggiore di edifici comunali è dato dalle scuole che si ripartiscono tra 107 
materne, 55 nidi, 64 scuole elementari e 25 scuole medie inferiori. 
 
Relativamente alla tipologia di combustibile adoperato per il riscaldamento, si ha16: 

• l’83 % degli impianti è a metano, 
• il 4 % a olio combustibile  
• il 2% a GPL   
• l’11 % a gasolio. 

 
Come si può notare esistono ancora edifici alimentati a olio combustibile e a gasolio, 
nessun edificio è stato allacciato alla rete di teleriscaldamento. 
 
I dati di consumo energetico delle utenze comunali sono state ricavate dai database che 
l’amministrazione comunale redige per controllare le proprie spese (Settore acquisti – 
Unità operativa Servizi logistici e Utenze). 
 
I dati reperiti sui consumi termici si riferiscono alla stagione di riscaldamento e non all’anno 
solare, per cui non risultano uguali ai dati del database Hera delle utenze che si riferisce 
all’anno solare. I dati comunali si riferiscono a tre stagioni successive (2001-2002, 2002-
2003 e 2003-2004) e riportano sia i consumi di combustibile, sia i costi. 
 
Relativamente ai consumi elettrici è stato possibile reperire i consumi e costi al 2002, i 
costi al 2004 e i consumi e costi sul periodo gennaio-novembre del 2005. Il dato di 
potenza impegnata non è stato registrato. A partire dal 2003, parte delle forniture comunali 
sono entrate nel mercato libero, passando da fornitura Enel a fornitura Hera. I dati di 
consumo elettrico che considereremo non risultano quindi temporalmente omogenei a 
quelli assunti in tutto questo lavoro, giacché si tratta dei dati del 2005. Inoltre tali dati sono 
solo stimati su base annua, estendendo a 12 mesi il consumo medio sui mesi da gennaio 
a novembre. 
 
Il totale del consumo termico al 2004 è di 6900 tep, pari al 3,6% del consumo totale del 
settore terziario di Bologna. Il consumo elettrico al 2005 è invece pari a 2239 tep, l’1,2% 
dei consumi del Settore Terziario. 
 
I dati di consumo sono stati incrociati con i dati di superficie utilizzata/riscaldata dei singoli 
edifici del patrimonio, al fine di calcolare indicatori di consumo specifico, che consentono 
di eseguire una prima analisi di screening delle situazioni di evidente inefficienza di un 
edificio. Nel caso dei consumi elettrici è stato possibile effettuare l’incrocio diretto con i dati 
in possesso al Settore Lavori Pubblici, consentendo una quantificazione corretta degli 
indicatori specifici. Non si è potuta eseguire la stessa operazione per i consumi termici, in 
quanto uno stesso impianto può servire più edifici. In tal caso si è cercato di effettuare 
l’incrocio con i dati geometrici del database dell’edificato, attraverso l’analisi 
georeferenziata, raggruppando gli edifici pubblici vicini collocati nei pressi di un dato 
impianto termico. Questo tipo di analisi è meno preciso, in quanto il dato di superficie 
                                            
16 Sono esclusi gli edifici ad uso residenziale (ERP) 
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utilizzata/riscaldata va ricavato dalla superficie del basamento e dall’altezza dell’edificio 
(entrambi dati presenti nel database). Pertanto nella lista di valori specifici, alcuni dati sono 
stati evidenziati in quanto richiedono verifiche di dettaglio. 
 

4.3.1 Indicatori di efficienza energetica negli usi  elettrici 

A partire dai dati a disposizione sui consumi e costi di elettricità per le diverse utenze è 
stato possibile effettuare alcune considerazioni sull’evoluzione storica dei consumi e sulle 
caratteristiche di efficienza degli impianti. 
 
Considerando i costi, si è effettuato il confronto tra il 2005 e il 2004 e, in alcuni casi, tra il 
2002 e il 200517. L’analisi mostra che mentre alcune utenze hanno avuto una flessione dei 
costi, altre utenze hanno avuto aumenti notevoli, tra cui, purtroppo, anche quelle che in 
valore assoluto incidono maggiormente sul bilancio comunale (Palazzo d’Accursio, Uffici 
Giudiziari, Istituti Aldini Valeriani, …). Va sempre tenuto a mente che la variazione dei 
costi non è solo correlata alla variazione dei consumi, ma anche alle variazioni di costi di 
fornitura, che, avvenendo per molte delle grosse utenze in un contesto di mercato libero, 
può aver visto oscillazioni diverse (in positivo o negativo) su utenze (o tipologie di utenze) 
diverse. Sarà opportuno che il Comune approfondisca l’analisi dei dati delle proprie 
bollette, per individuare le effettive variazioni di consumo e quelle invece di costo di 
fornitura, eventualmente correlate alla tipologia di utenza (scuola, ufficio, biblioteca, …). 
Nelle tabelle successive si evidenziano i diversi casi: la colorazione dal verde intenso al 
rosso acceso sottolinea i casi che hanno avuto, rispettivamente, le maggiori riduzioni e i 
maggiori aumenti. Riportiamo qui solo il caso delle utenze fornite da Hera, che sono quelle 
anche a maggiore consumo; per le utenze Enel si rimanda ai documenti elettronici in 
possesso del Comune. 
 
Comune di Bologna –edifici di proprietà comunale – variazione dei costi annui per usi 
elettrici – utenze fornite da Hera 

 

 
 

                                            
17 Il confronto tra il 2002 e il 2005 ha richiesto un incrocio manuale tra due database: per ragioni di tempo e 
risorse, l’operazione è stata limitata ad alcuni casi campione 
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Comune di Bologna –edifici di proprietà comunale – variazione dei costi annui per usi 
elettrici – utenze fornite da Hera 
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Comune di Bologna –edifici di proprietà comunale – variazione dei costi annui per usi 
elettrici – utenze fornite da Hera 

 

 
 
Si è effettuato il confronto dell’incremento dei consumi tra il 2002 e il 2005 per alcuni casi 
campione, tra quelli che mostrano i maggiori consumi: 

- Palazzo d’Accursio ha visto un incremento del 52% 
- gli Uffici Giudiziari hanno avuto un incremento del 15% 
- la Scuola Media Besta ha visto una riduzione del 22% 
- la Scuola Media Volta ha avuto una riduzione dei consumi del 32% 

 
I dati storici di consumo/costo consentono di identificare utenze che hanno visto anomalie 
di crescita nel corso degli ultimi anni, su cui risulterebbe interessante svolgere 
approfondimenti per identificare la possibilità/esigenza di una riduzione degli usi elettrici. 
 
Relativamente alle caratteristiche di efficienza energetica, l’indicatore che consente un 
primo screening è dato dal consumo elettrico specifico (kWh/m2). 
Dati statistici sui consumi di alcune tipologie di utenza, consentono di valutare, in prima 
approssimazione, i casi che mostrano valori indice particolarmente elevati.  
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Nel seguito riportiamo le valutazioni su 3 categorie di utenza (così come ripartite secondo i 
Centri di Costo in uso presso gli Uffici Comunali), avendo considerato le utenze fornite da 
Hera o da Enel. 
 
Per la categoria “Scolastici” (che include scuole Elementari e Medie inferiori), il consumo 
specifico è variabile da utente a utente, fino al raddoppio dei valori (da 11 kWh/m2 a oltre 
22 kWh/m2). I valori particolarmente elevati sono segnalati in rosso, mentre i valori minimi 
sono indicati in verde. In questi ordini di scuola prevalgono gli usi per illuminazione, 
sebbene possano essere presenti attività di laboratorio (per esempio forno per ceramiche, 
attrezzi per falegnameria, …) che provocano usi elettrici intensi (sebbene limitati nel 
tempo). 
 
Comune di Bologna – edifici di proprietà comunale – categoria utenze “Scolastici” – 
consumi elettrici specifici – utenze fornite da Hera 

DENOMINAZIONE Indirizzo consumo specifico 
[kWh/m 2] 

SC. MD. ZANOTTI / EL Via Giacinto 35/2 25 
SC. El. E MAT.CARDUC Via Dante 3 11 
SC. Media Dozza Via Tintoretto 8 / V 18 
Scuola Media S.D'Acq Via Beverara 188 16 
Sc. Media Carracci Via Ravone 12/Via Fe 24 
Sc. Media Gandino/Sc Via Calori 8 9 
Q. San Vitale / EL Z V.lo Bolognetti 2 35 
Sc. El. Casaralta / Via Corticella 137(S 13 
Sc. Mat. Panzini / e Via Panzini 5 22 
Scuole el. e mat. Ma Via L. Bassi Veratti 11 
Sc. el..Grosso-Sc. I Via Cristoforo da Bo 21 
sc. El. Piaget/mat. Via Arno 33 15 
Scuola Bottego Via della Beverara 1 20 
Scuola Chiostri Via Serena 4p 28 
Scuola II Agosto Via Galeazza 57 25 
SC.EL.SCAND./MD.QUER Via Scandellara 56 31 
SC. MD. VOLTA / INF. Via Biancolelli 38 28 
SC. MAT. e EL. GIORD Via Libia 53 24 
SC. PEPOLI /DON MILA Via Nadi 25 16 
SC. MEDIA BESTA Via Moro 31 41 
SC. MEDIA GUERCINO VIA LUIGI LONGO, 4 23 
SC. EL. ZAMBONI/SC.M V.lo Bolognetti 6 23 
SC. MEDIAFARINI / SC Via Populonia 11 11 
SC.EL.E MAT.  MONTER Via Gorizia 26  ( Vi 20 

 
La categoria “Educativi”, che include gli asili nido, presenta diversi casi ad elevato 
consumo specifico (i valori particolarmente elevati sono segnalati in rosso, quelli intermedi 
in arancione). In questo ordine di scuole si hanno generalmente elevati consumi per agli 
usi di lavanderia, cucina/mensa (frigoriferi, forni, lavastoviglie, scaldavivande) e 
illuminazione. 
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Comune di Bologna – edifici di proprietà comunale – categoria utenze “Educativi” – 
consumi elettrici specifici – utenze fornite da Enel 

DENOMINAZIONE Indirizzo consumo 
specifico 
[kWh/m 2] 

NIDO VIGANO'/MAT.M. VIA AZZOGARDINO 63 26 
ELEM.MANZOLINI INF.S VIA S.ISAIA 16 95 
NIDO GOZZADINI V.LE GOZZADINI 11/2 26 
NIDO"TOVAGLIE" VIA TOVAGLIE 4 27 
NIDO DE GIOVANNNI VIALE FILOPANTI 4 34 
NIDO E INFANZIA BETT VIA IRNERIO 4 17 
SC. INF.ZAMBONI E LU VIA ZAMBONI 15 95 
MAT. CATERINA DE' ST VIA DEL RAVONE 2/2 13 
NIDO ZUCCHERO FILATO V.LE ALDINI 50 12 
INFAN.E NIDO VIA PUTTI 32 36 
NIDO MATERNA BOLZANI VIA FLORA 3 21 
NIDO/MATERNA ZUCCHEL VIA CA'BIANCA 13 16 
INFAN. MANZINI P.ZA DA VERAZZANO 1 19 
ARCOBALENO - MARIGHE VIA ARCOBALENO 17 19 
NIDO SPARTACO VIA SPARTACO 27 43 
NIDO ROSELLE/CASTELL VIA SPINA 25/2 25 
NIDO ROMAGNOLI VIA CATALANI 1 X 44 
NIDO LA TROTTOLA VIA BOMBICCI 3 27 
NIDO CARLI VIA CARLI 35 29 
INF. FOLLERAU V.LE FELSINA 25 11 
MAT. WALT DISNEY VIA ARGONNE 3 8 
MAT. SCARLATTI VIA DOMENICO 

SCARLAT 
10 

NIDO RIZZOLI VIA TOSCANA, 19 44 
SC.INF./NIDO 18 APRI VIA SCANDELLARA 9/2 19 
NIDO PRIMAVERA VIA TORRETTA 36 43 
NIDO CAVAZZONI VIA BEZZECCA 10 25 
CENTRO POLIVALENTE VIA CAVAZZONI 2 F 63 
NIDO MAZZONI VIA MAZZONI 12 34 
NIDO PEZZOLI VIA PORTAZZA 6 36 
MT.BARONCINI/N.TORRE VIA BENINI 1 25 
NIDO E INF. ADA NEGR VIA CAMPANA 55 22 
MT. GIUSI DAL MUGNAI VIA DI CORTICELLA, 1 25 
INF. - NIDO FANTINI VIA A. E P. LORENZET 47 
NIDO E MATERNA MARZA VIA MARZABOTTO, 1/04 21 
N.CAVINA-MT.DALLOLIO VIA BRUNO 

MONTERUMIC 
18 

MAT.SERAGNOLI VIA SPERANZA 30 10 
INF. PEDRIELLI-C. AD VIA GIACINTO 35 10 
NIDO FAVA VIA GIACINTO 38 29 
NIDO BAIESI VIA CARROCCIO 3/2 43 
NIDO TURRINI/INF.GA VIA MENGHINI 2 30 
SC. MAT. DON MILANI VIA LINO GUCCI, 14 23 
NIDO GRAMSCI E INF. VIA LEONE TOLSTOI, 3 45 

 
 
La categoria “Culturali”, che include biblioteche e musei, presenta diversi valori specifici 
molto elevati (superiori ai 60 kWh/m2) e hanno spesso consumi assoluti elevati: è dunque 
una categoria  ove risulta particolarmente interessante individuare operazioni di risparmio. 
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In questo caso possono incidere usi di climatizzazione per mantenere condizioni 
termoigrometriche specifiche, nonché usi per illuminazione (nei musi si può avere una 
forte prevalenza di lampade alogene, la cui efficienza luminosa è bassa). 
 
Comune di Bologna – edifici di proprietà comunale – categoria utenze “Culturali” – 
consumi elettrici specifici – utenze fornite da Hera 

DENOMINAZIONE Indirizzo consumo 
specifico 
[kWh/m 2] 

MUSEO CIVICO ARCHEOL Via Musei 8 39 
MUSEO CIVICO MEDIEVA Via Manzoni 4 53 
Q.RE PORTO-BIBLIOTEC Via Berti L. 2/8 93 
MUSEO INTERN. E BIBL Strada Maggiore 34 56 
Centro Polivalente V Via Barca 1 95 
Scuole el. E mat. De Via Galliera 74 17 
Teatro S. Leonardo Via S. Vitale 67A 38 
MUSEO EX SALARA Via Minzoni 18 188 
BIBLIOTECA ARCHIGINN PIAZZA GALVANI, 1 104 

 
Comune di Bologna – edifici di proprietà comunale – categoria utenze “Culturali” – 
consumi elettrici specifici – utenze fornite da Enel 

DENOMINAZIONE Indirizzo consumo 
specifico 
[kWh/m 2] 

MUSEO MEDIOEVALE SUC VIA PORTA CASTELLO 3 7 
MUSEO MADONNA S. LUC P.TA SARAGOZZA 2 A 66 
IST.REGIONALE F.PARR VIA CASTIGLIONE 25 5 
ISTITUTO PARRI VIA MIRASOLE 33 0 
MUSEO CIVICO VIA MUSEI 8 0 
BIBL.CASA CARDUCCI P.ZZA CARDUCCI 5 17 
MUSEO DAVIA BARGELLI STRADA MAGGIORE 44 52 
BIBLIOTECA VIA DI CASAGLIA, 7 101 
Q. S. STEFANO ZONA C VIA S. MAMOLO 24 36 
COMMISSIONE TESTI DI VIA TANARI 17 2 
SALA Q.RE S.VITALE VIA MASSARENTI 202 6 
SUCCURSALE BIBLIOTEC VIA TOMMASO 

MARTELLI 
2 

CENTRO POLIVALENTE ( VIA GIOVANNI ANTONIO 15 
BIBLIOTECA CORTICELL VIA GIURIOLO 7 14 
VILLONE (P.T.) VIA M. POLO 21/13 67 
CENTRO MUSICA E TEAT VIA ORETTI 2 7 
CENTRO GIOVANILE/BIB VIA SCANDELLARA 50 67 
BIBLIOTECA Q.RE SAVE VIA GENOVA 8 71 
BIBLIOTECA PILASTRO VIA CASINI 5 17 
BIBLIOTECA Q.RE S.DO VIA PIRANDELLO 22 11 

 
Un caso a sé è l’edificio Palazzo d’Accursio, il cui dato di superficie utile è stato 
determinato dal database degli edifici18. Il suo consumo specifico risulta di 63 kWh/m2, che 
è in ogni caso abbastanza elevato, considerato che non tutti i locali dell’edificio sono 

                                            
18 per cui si tratta di un dato probabilmente sovrastimato, giacché si è divisa la volumetria per 3 metri di 
altezza, ma trattandosi di un edificio d’epoca è presumibile avere una superficie utile inferiore di almeno il 
15-20% 
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climatizzati in estate. Considerate le notevoli dimensioni dell’edificio e le caratteristiche 
precedentemente indicate di costi e consumi (assoluti e specifici), Palazzo d’Accursio 
dovrebbe rientrare tra i primi edifici su cui eseguire una diagnosi energetica finalizzata a 
individuare interventi di risparmio. 
 

4.3.2 Indicatori di efficienza energetica negli usi  termici 

Nel caso degli usi termici è stato possibile studiare la variazione dei consumi tra il 2002 e il 
2004. Si sono normalizzati i consumi del 2004 ai relativi gradi giorno, avendo assunto il 
2002 come base di riferimento. 
 
La tabella successiva riporta la lista degli edifici alimentati a gas metano e la variazione 
percentuale dei consumi tra il 2002 e il 2004. Si può osservare che i casi di riduzione di 
consumo (segnalati in colorazione verde) sono alquanto ridotti rispetto ai casi di aumento. 
Inoltre parecchi casi evidenziano un incremento dei consumi superiore al 15%. Nella 
tabella sono segnalati in rosso le utenze che hanno visto un aumento dei consumi tra il 
2002 e il 2004 superiore al 25%. 
 
Comune di Bologna – edifici di proprietà comunale – variazione dei consumi termici sul 
periodo anni 2002-2004 (consumi normalizzati ai gradi giorno) – utenze gas metano 

Denominazione edificio Variazione % 
consumi 2002-2004 

NIDO ROMAGNOLI 23% 
MATERNA MANZINI----P/ZZA DA VERRAZZANO,1 BOLOGNA 40% 
NIDO ADA ZUCCHELLI 0% 
POLIZIA MUNICIPALE----VIA FERRARI Dati non disponibili 
TASSINARI CLO' 22% 
NIDO MARTINI 16% 
NIDO CAVAZZONI 21% 
NIDO LUNETTA GAMBERINI 38% 
NIDO FRESU 6% 
MATERNA STATALE "GIROTONDO" 4% 
NIDO BIGARI 31% 
NIDO TROTTOLA 21% 
NIDO C.CARLI 42% 
NIDO ZACCHERINI ALVISI 15% 
NIDO/MAT.18 APRILE 16% 
NIDO SPARTACO 17% 
NIDO PRIMAVERA 211% 
NIDO ROSELLE 8% 
NIDO FAVA 22% 
BIBLIOTECA BORGES 196% 
Q.RE PORTO-AUSL Dati non disponibili 
NIDO COCCHERI Dati non disponibili 
ENTRATE 7% 
NIDO-MAT.GIACCAGLIA BETTI 68% 
NIDO/MAT.ALLENDE 22% 
NIDO/MAT. ADA NEGRI 24% 
NIDO/MAT.ARCOBALENO 24% 
MATERNA ANNA FRANK 21% 
Q.RE NAVILE -3% 
ELEMENTARE CHIOSTRI -9% 
MEDIA INF. LEONARDO DA VINCI -20% 
MATERNA DON MILANI -6% 
FARINI/DON MARELLA----VIA POPULONIA Dati non disponibili 
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EX MATERNITA' - NIDO TOVAGLIE -12% 
CENTRO ACCOGLIENZA---- Dati non disponibili 
TRIBUNALE----VIA TRENTO TRIESTE,2/ORIANI,1 7% 
INFANZIA GIDA ROSSI 13% 
MATERNA PEDRIELLI 23% 
MATERNA SERAGNOLI 23% 
NIDO/INFANZIA GROSSO 6% 
NIDO BOLZANI 41% 
MATERNA ANDERSEN 31% 
MATERNA CANTALAMESSA 10% 
MATERNA ARCO GUID 23% 
MATERNA WALT DISNEY 26% 
MATERNA CIARI 29% 
NIDO PEZZOLI 38% 
MOLINO TAMBURI/INF. DEGLI ESPOSTI----PIAZZALE JACCHIA,3 14% 
MATERNA SCARLATTI 32% 
NIDO PATINI 6% 
MATERNA CECCARELLI Dati non disponibili 
ELEMENTARE MARSILI 24% 
MATERNA ROCCA 20% 
MATERNA VILLA MATTEI 16% 
ELEMENTARI FIORINI 159% 
ELEMENTARE ALDO MORO 16% 
ELEMENTARE LIPPARINI 15% 
ELEMENTARE/MATERNA .ALBERTAZZI 20% 
ELEMENTARE/MATERNA ACRI 25% 
ELEMENTARE/MATERNA.FEDERZONI 15% 
ELEMENTARE CARDUCCI 60% 
ELEMENTARE ROLANDINO 41% 
MATERNA DOZZA 31% 
ELEMENTARI CESANA 19% 
ELEMENT/MATERNA 21 APRILE 31% 
ELEMENTARE/MATERNA R. SANZIO 22% 
ELEMENTARE FERRARI 29% 
ELEMENTARE MARCONI 30% 
CENTRO ACCOGLIENZA -10% 
ELEMENTARE/MATERNA PAJET 30% 
ELEMENTARI MATERNA DOZZA 24% 
MATERNE LANZARINI 10% 
ELEMENTARE/MATERNA  VISCARDI 34% 
ELEMENTARI MATTIUZZI CASALI 17% 
ELEMENTARE DON BOSCO Dati non disponibili 
ELEMENTARI GIORDANI -4% 
ELEMENTARE GARIBALDI 37% 
AZZURRO PRATO 12% 
NIDO MARIA L. ALPI -34% 
QUART.PORTO EX BESTIAL MARKET----VIA PORTO Dati non disponibili 
ELEMENTARI/MATERNA GUALANDI 30% 
CENT.GIOV.GIARD.MARGHERITA 12% 
CENTRO ATI SELENE 66% 
CINETECA 20% 
ASSOCIAZIONE ARCIGAY  p. terra -2% 
NIDO/MATERNA VIGANO'-MAGO MERLINO 21% 
Galleria d'Arte Moderna p,zza Costituzione, 3 Dati non disponibili 
CENTRO SOCIALE CROCE COPERTA Dati non disponibili 
BIBLIOTECA LAME----VIA MARCO POLO 21/13 6% 
EX SCUDERIE BENTIVOGLIESCHE p.zza Verdi, 2 Dati non disponibili 
ELEMENTARE CROCE COPERTA 38% 
VILLA SERENA -11% 
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ESPIRIT NOVEAU SCT     P.zza Costituzione,11 Dati non disponibili 
NIDO MAZZONI 68% 
ELEMENTARE AGOSTO 6% 
ELEMENTARI DRUSIANI 20% 
ELEMENTARI BOTTEGO 24% 
MEDIA SALVO D'ACQUISTO Dati non disponibili 
S.E.T. CENTRO PRATICA PSICOMOTORIO----VIA CA' BIANCA 2/ZANARDI 
191 27% 
MEDIA FIORAVANTI-TESTONI 9% 
ELEMENTARE GROSSO NUOVA 15% 
NIDO LEPIDO----VIA E. LEPIDO -45% 
ELEMENTARE AVOGLI -3% 
ELEMENTARE BOMBICCI 6% 
ELEMENTARE COSTA 56% 
ELEMENTARE CREMONINI ONGARO 70% 
ELEMENTARE PAVESE 26% 
ELEMENTARE FORTUZZI 7% 
ELEMENTARE S.DOMENICO SAVIO -11% 
ELEMENTARE LIVIO TEMPESTA 8% 
SERVIZIO POLIVALENTE 6% 
ELEMENTARE DON MILANI 21% 
MEDIA PEPOLI Dati non disponibili 
ELEMENTARE DE AMICIS 16% 
ELEMENTARE TAMBRONI 22% 
CASARALTA/G. DEL MUGNAIO/PINO PINOCCHIO  VIA LOMBARDI 40 Dati non disponibili 
QUARTIERE BORGO PANIGALE 17% 
BOCCIODROMO FIORINI----VIA DELLE SCUOLE 10 Dati non disponibili 
MEDIA VOLTA Dati non disponibili 
MEDIA ZANOTTI/ELEMENTARE DE NIGRI 21% 
CENTRO ANZIANI SANTA VIOLA 30% 
TEATRO TESTONI----VIA MATTEOTTI16 13% 
CASA GIANNI 56% 
Centro Produzione Pasti Casteldebole  VIA GALEAZZA Dati non disponibili 
MEDIA DOZZA 26% 
ELEMENTARE MENTERUMICI 29% 
MEDIA CARRACCI 13% 
ELEMENTARE CASARALTA 85% 
MEDIA ZAPPA Dati non disponibili 
MEDIA BESTA I° LOTTO 27% 
CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA STRANIERI MANFREDI  VIA GUELFA 74 Dati non disponibili 
MEDIA IRNERIO 43% 
MEDIA GUIDO RENI 20% 
MEDIA GUERCINO 36% 
ISTRUZIONE 31% 
MAT. MANZOLINI----VIA S.ISAIA,16/18 Dati non disponibili 
MATERNA LAURA BASSI Dati non disponibili 
PALESTRA MEDIA GUINIZZELLI Dati non disponibili 
MAT. TESTI RASPONI 14% 
MATERNA CASA DEL BOSCO----VIA POE 4/2 17% 
NIDO SAN DONATO 38% 
VILLA TAMBA 18% 
TEATRO ARENA DEL SOLE Dati non disponibili 
C. SPORTIVO PIZZOLI -25% 
IPPODROMO PALESTRA  v.Arcoveggio Dati non disponibili 
MATERNA GUIDI Dati non disponibili 
PALESTRA GANDINO Dati non disponibili 
C.Sportivo G. Bernardi LUNETTA GAMBERINI  VIA DEGLI ORTI 60 Dati non disponibili 
BIAVATI Pal.Geos.   v.Shakespare Dati non disponibili 
BIAVATI C. S.VO SP. v.Shakespare Dati non disponibili 
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BIAVATI P.TENNIS 1  v.Shakespare Dati non disponibili 
BIAVATI P.TENNIS 2  v.Shakespare Dati non disponibili 
C. SPORT. BAUMAN 31% 
A.T.C  PALESTRA     v.Saliceto 1 Dati non disponibili 
C.S. LUNETTA GAMBERINI 36% 
SEDE CIVICA QUARTIERE SAN VITALE 32% 
NIDO FANTINI 16% 
CENTRO POLIFUNZIONALE BACCHELLI----VIA GALEAZZA 50% 
CIRCOLO DIPENDENTI COMUNALI Dati non disponibili 
CINEMA LUMIERE 81% 
MUSEO PATRIMONIO INDUSTRIALE 1% 
CENTRO POLISPORTIVO CASTELDEBOLE----VIA 
BOTTONELLI70/BOLERO 14 Dati non disponibili 
CENTRO ANZIANI/POLIAMBUL.----VIA ABBA 40% 
CENT.RICREAT. LAVINO----VIA E. LEPIDO 35% 
QUARTIERE NAVILE ZONA LAME----VIA MARCO POLO53 13% 
C.P.P ERBOSA  VIA ERBOSA 22 Dati non disponibili 
QUARTIERE SARAGOZZA ZONA MALPIGHI -14% 
MUSEO MEDIOEVALE----VIA 20% 
MUSEO CASA CARDUCCI 32% 
BIBLIOTECA ARCHIGINNASIO MUSEO ARCHEOLOGICO----VIA DE 
MUSEI,8 12% 
TEATRO SAN LEONARDO----VICOLO BOLOGNETTI2/SAN VITALE Dati non disponibili 
STUDENTATO----VICOLO BOLOGNETTI2/sAN VITALE -77% 
QUARTIERE SAN VITALE Dati non disponibili 
QUARTIERE S.STEFANO ZONA COLLI 14% 
CASA GIALLA Dati non disponibili 
QUARTIERE SAVENA ZONA MAZZINI 24% 
CENTRO ANZIANI VILLA PARADISO 26% 
K.Bertasi - LinK - Coord.C: Anziani Palestre Ass.  VIA FIORAVANTI 14 Dati non disponibili 
CASA RIP. VILLA ALDINI -7% 
U.O. VERDE UFFICI 17% 
MATERNA GIUSI DEL MUGNAIO 94% 
CENTRO DIURNO 10% 
QUARTIERE SAN DONATO 16% 
ARCHIVIO PROTOCOLLO GENERALE 13% 
C.P.P. FOSSOLO  VIA POPULONIA 2 Dati non disponibili 
CIRCOLO ARCI DUE MADONNE----VIA CARLI Dati non disponibili 
MAGAZZINO INVENTARIO -13% 
CENTRO ACCOGLIENZA BELTRAME -1% 
C. DIURNO HANDICAP 59% 
CENTRO ANZIANI RUOZI----VIA CASTELMERLO13 Dati non disponibili 
TRIBUNALE 27% 
PALAZZO RE ENZO E PODESTA' P.zza Nettuno Dati non disponibili 
CIRCOLO CASALONE 24% 
TRIBUNALE 14% 
ELEMENTARI MARSILI 38% 
CANILE Dati non disponibili 
CENTRO SP. VASCO DE GAMA v.V.D.Gama Dati non disponibili 
CENTRO ANZIANI ITALICUS----VIA VEZZA 30/SACCO 15% 
CENTRO ANZIANI FRASSINETTI----VIA ANDREINI 18 Dati non disponibili 
MUSEO CIVICO MEDIEVALE----VIA PORTA CASTELLO 3/MANZONI 9% 
I 3 GIRASOLI -7% 
SETTORE MANUTENZIONE PALAZZINA STRADE--VIA DELL'INDUSTRIA 4 6% 
QUARTIERE RENO 12% 
CUSTODE SCUOLE LONGHENA   v.Casaglia, 27 Dati non disponibili 
CENTRO ACCOGLIENZA----Via Quarto di sopra 6/3 Dati non disponibili 
BOCCIODROMO Dati non disponibili 
CENTRO SPORTIVO----VIA BRIGATE BOLERO Dati non disponibili 
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POLIZIA MUNICIPALE----VIA PASUBIO104/2 Dati non disponibili 
 
 
Incrociando i dati di consumo al 2004 con il valore di superficie utilizzata/riscaldata è stato 
calcolato il consumo specifico al m2 dei diversi edifici. Il consumo specifico rappresenta un 
ottimo indice di efficienza energetica dell’edificio, ma in questo caso va letto con cautela, 
considerando che i valori di superficie utile sono calcolati (stimati) a partire dai dati di 
volumetria e superficie del basamento. Nella tabella seguente sono riportati i valori di 
consumo specifico per gli edifici alimentati a gas metano. Sono indicati in colorazione blu i 
dati che mostrano valori inappropriati (superiori ai 350 kWh/m2). In colorazione verde sono 
riportati i casi che risultano ragionevolmente conformi al nuovo Dlgs 192/05 (ovvero che 
rispettano i limiti di consumo introdotti dal Decreto), mentre in rosso sono indicati i valori 
che risultano particolarmente elevati (superiori ai 200 kWh/m2 e inferiori ai 350 kWh/m2).  
 
Comune di Bologna – edifici di proprietà comunale – consumi termici specifici al 2004 – 
impianti di riscaldamento alimentati a gas metano 

Denominazione edificio consumo specifico 
[kWh/m 2] 

NIDO ROMAGNOLI 168 
MATERNA MANZINI----P/ZZA DA VERRAZZANO,1 BOLOGNA Dati non disponibili 
NIDO ADA ZUCCHELLI 149 
POLIZIA MUNICIPALE----VIA FERRARI Dati non disponibili 
TASSINARI CLO' Dati non disponibili 
NIDO MARTINI 521 
NIDO CAVAZZONI 170 
NIDO LUNETTA GAMBERINI 264 
NIDO FRESU 255 
MATERNA STATALE "GIROTONDO" 181 
NIDO BIGARI 180 
NIDO TROTTOLA 184 
NIDO C.CARLI 152 
NIDO ZACCHERINI ALVISI 282 
NIDO/MAT.18 APRILE 67 
NIDO SPARTACO 15 
NIDO PRIMAVERA 157 
NIDO ROSELLE 388 
NIDO FAVA 204 
BIBLIOTECA BORGES 349 
Q.RE PORTO-AUSL Dati non disponibili 
NIDO COCCHERI Dati non disponibili 
ENTRATE 83 
NIDO-MAT.GIACCAGLIA BETTI 244 
NIDO/MAT.ALLENDE 278 
NIDO/MAT. ADA NEGRI 222 
NIDO/MAT.ARCOBALENO 200 
MATERNA ANNA FRANK 350 
Q.RE NAVILE 55 
ELEMENTARE CHIOSTRI 32 
MEDIA INF. LEONARDO DA VINCI 39 
PALESTRA LIVIO TEMPESTA----VIA MARTELLI 25 
MATERNA DON MILANI 87 
FARINI/DON MARELLA----VIA POPULONIA Dati non disponibili 
EX MATERNITA' - NIDO TOVAGLIE 128 
CENTRO ACCOGLIENZA---- Dati non disponibili 
TRIBUNALE----VIA TRENTO TRIESTE,2/ORIANI,1 61 
INFANZIA GIDA ROSSI 33 
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MATERNA PEDRIELLI 159 
MATERNA SERAGNOLI 174 
NIDO/INFANZIA GROSSO 81 
NIDO BOLZANI 115 
MATERNA ANDERSEN 158 
MATERNA CANTALAMESSA 91 
MATERNA ARCO GUID 1116 
MATERNA WALT DISNEY 163 
MATERNA CIARI Dati non disponibili 
NIDO PEZZOLI 272 
MOLINO TAMBURI/INF. DEGLI ESPOSTI----PIAZZALE JACCHIA,3 Dati non disponibili 
MATERNA SCARLATTI 116 
NIDO PATINI Dati non disponibili 
MATERNA CECCARELLI Dati non disponibili 
ELEMENTARE MARSILI 98 
MATERNA ROCCA 172 
MATERNA VILLA MATTEI 870 
ELEMENTARI FIORINI 202 
ELEMENTARE ALDO MORO 136 
ELEMENTARE LIPPARINI 103 
ELEMENTARE/MATERNA .ALBERTAZZI 652 
ELEMENTARE/MATERNA ACRI 61 
ELEMENTARE/MATERNA.FEDERZONI 83 
ELEMENTARE CARDUCCI 109 
ELEMENTARE ROLANDINO 74 
MATERNA DOZZA 291 
ELEMENTARI CESANA 104 
ELEMENT/MATERNA 21 APRILE 182 
ELEMENTARE/MATERNA R. SANZIO 55 
ELEMENTARE FERRARI 109 
ELEMENTARE MARCONI 75 
CENTRO ACCOGLIENZA Dati non disponibili 
ELEMENTARE/MATERNA PAJET 64 
ELEMENTARI MATERNA DOZZA 156 
MATERNE LANZARINI 365 
ELEMENTARE/MATERNA  VISCARDI 60 
ELEMENTARI MATTIUZZI CASALI 74 
ELEMENTARE DON BOSCO 427 
ELEMENTARI GIORDANI 72 
ELEMENTARE GARIBALDI 55 
AZZURRO PRATO 312 
NIDO MARIA L. ALPI 34 
QUART.PORTO EX BESTIAL MARKET----VIA PORTO Dati non disponibili 
ELEMENTARI/MATERNA GUALANDI 57 
CENT.GIOV.GIARD.MARGHERITA 253 
CENTRO ATI SELENE 76 
CINETECA 100 
ASSOCIAZIONE ARCIGAY  p. terra 5 
NIDO/MATERNA VIGANO'-MAGO MERLINO 118 
Galleria d'Arte Moderna p,zza Costituzione, 3 Dati non disponibili 
CENTRO SOCIALE CROCE COPERTA Dati non disponibili 
BIBLIOTECA LAME----VIA MARCO POLO 21/13 Dati non disponibili 
EX SCUDERIE BENTIVOGLIESCHE p.zza Verdi, 2 Dati non disponibili 
ELEMENTARE CROCE COPERTA 30 
VILLA SERENA 94 
ESPIRIT NOVEAU SCT     P.zza Costituzione,11 Dati non disponibili 
NIDO MAZZONI 19 
ELEMENTARE AGOSTO 50 
ELEMENTARI DRUSIANI 157 
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ELEMENTARI BOTTEGO 159 
MEDIA SALVO D'ACQUISTO Dati non disponibili 
S.E.T. CENTRO PRATICA PSICOMOTORIO----VIA CA' BIANCA 2/ZANARDI 
191 Dati non disponibili 
MEDIA FIORAVANTI-TESTONI 89 
ELEMENTARE GROSSO NUOVA 262 
NIDO LEPIDO----VIA E. LEPIDO 97 
ELEMENTARE AVOGLI 244 
ELEMENTARE BOMBICCI 103 
ELEMENTARE COSTA 58 
ELEMENTARE CREMONINI ONGARO 206 
ELEMENTARE PAVESE 139 
ELEMENTARE FORTUZZI 156 
ELEMENTARE S.DOMENICO SAVIO 51 
ELEMENTARE LIVIO TEMPESTA 46 
SERVIZIO POLIVALENTE 122 
ELEMENTARE DON MILANI 164 
MEDIA PEPOLI Dati non disponibili 
ELEMENTARE DE AMICIS 65 
ELEMENTARE TAMBRONI 83 
CASARALTA/G. DEL MUGNAIO/PINO PINOCCHIO  VIA LOMBARDI 40 Dati non disponibili 
CASARALTA  VIA LOMBARDI 40 Dati non disponibili 
QUARTIERE BORGO PANIGALE 134 
BOCCIODROMO FIORINI----VIA DELLE SCUOLE 10 Dati non disponibili 
MEDIA VOLTA 52 
MEDIA ZANOTTI/ELEMENTARE DE NIGRI 83 
CENTRO ANZIANI SANTA VIOLA 97 
TEATRO TESTONI----VIA MATTEOTTI16 Dati non disponibili 
CASA GIANNI 295 
Centro Produzione Pasti Casteldebole  VIA GALEAZZA Dati non disponibili 
MEDIA DOZZA 60 
ELEMENTARE MENTERUMICI 107 
MEDIA CARRACCI 17 
ELEMENTARE CASARALTA 45 
MEDIA ZAPPA Dati non disponibili 
MEDIA BESTA I° LOTTO 45 
CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA STRANIERI MANFREDI  VIA GUELFA 74 Dati non disponibili 
MEDIA IRNERIO 45 
MEDIA GUIDO RENI 8 
MEDIA GUERCINO 55 
ISTRUZIONE 130 
MAT. MANZOLINI----VIA S.ISAIA,16/18 Dati non disponibili 
MATERNA LAURA BASSI Dati non disponibili 
PALESTRA MEDIA GUINIZZELLI Dati non disponibili 
MAT. TESTI RASPONI 86 
MATERNA CASA DEL BOSCO----VIA POE 4/2 Dati non disponibili 
NIDO SAN DONATO 407 
VILLA TAMBA Dati non disponibili 
TEATRO ARENA DEL SOLE Dati non disponibili 
C. SPORTIVO PIZZOLI 1549 
IPPODROMO PALESTRA  v.Arcoveggio Dati non disponibili 
MATERNA GUIDI Dati non disponibili 
PALESTRA GANDINO Dati non disponibili 
C.Sportivo G. Bernardi LUNETTA GAMBERINI  VIA DEGLI ORTI 60 Dati non disponibili 
BIAVATI Pal.Geos.   v.Shakespare Dati non disponibili 
BIAVATI C. S.VO SP. v.Shakespare Dati non disponibili 
BIAVATI P.TENNIS 1  v.Shakespare Dati non disponibili 
BIAVATI P.TENNIS 2  v.Shakespare Dati non disponibili 
C. SPORT. BAUMAN 25 
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A.T.C  PALESTRA     v.Saliceto 1 Dati non disponibili 
C.S. LUNETTA GAMBERINI 89 
SEDE CIVICA QUARTIERE SAN VITALE 90 
NIDO FANTINI 111 
CENTRO POLIFUNZIONALE BACCHELLI----VIA GALEAZZA 167 
CIRCOLO DIPENDENTI COMUNALI Dati non disponibili 
CINEMA LUMIERE 66 
MUSEO PATRIMONIO INDUSTRIALE 338 
CENTRO POLISPORTIVO CASTELDEBOLE----VIA 
BOTTONELLI70/BOLERO 14 1 
CENTRO ANZIANI/POLIAMBUL.----VIA ABBA 130 
CENT.RICREAT. LAVINO----VIA E. LEPIDO 98 
QUARTIERE NAVILE ZONA LAME----VIA MARCO POLO53 Dati non disponibili 
C.P.P ERBOSA  VIA ERBOSA 22 Dati non disponibili 
QUARTIERE SARAGOZZA ZONA MALPIGHI 40 
MUSEO MEDIOEVALE----VIA 95 
MUSEO CASA CARDUCCI 80 
BIBLIOTECA ARCHIGINNASIO MUSEO ARCHEOLOGICO----VIA DE 
MUSEI,8 Dati non disponibili 
TEATRO SAN LEONARDO----VICOLO BOLOGNETTI2/SAN VITALE 6 
STUDENTATO----VICOLO BOLOGNETTI2/sAN VITALE 1 
QUARTIERE SAN VITALE 42 
QUARTIERE S.STEFANO ZONA COLLI Dati non disponibili 
CASA GIALLA Dati non disponibili 
QUARTIERE SAVENA ZONA MAZZINI 123 
CENTRO ANZIANI VILLA PARADISO 227 
K.Bertasi - LinK - Coord.C: Anziani Palestre Ass.  VIA FIORAVANTI 14 Dati non disponibili 
CASA RIP. VILLA ALDINI 75 
U.O. VERDE UFFICI 304 
MATERNA GIUSI DEL MUGNAIO 91 
CENTRO DIURNO 12 
QUARTIERE SAN DONATO 119 
ARCHIVIO PROTOCOLLO GENERALE 54 
C.P.P. FOSSOLO  VIA POPULONIA 2 Dati non disponibili 
CIRCOLO ARCI DUE MADONNE----VIA CARLI 69 
MAGAZZINO INVENTARIO 39 
CENTRO ACCOGLIENZA BELTRAME 207 
C. DIURNO HANDICAP 134 
CENTRO ANZIANI RUOZI----VIA CASTELMERLO13 Dati non disponibili 
TRIBUNALE 60 
PALAZZO RE ENZO E PODESTA' P.zza Nettuno Dati non disponibili 
CIRCOLO CASALONE 192 
TRIBUNALE 37 
ELEMENTARI MARSILI 135 
CANILE Dati non disponibili 
CENTRO SP. VASCO DE GAMA v.V.D.Gama Dati non disponibili 
CENTRO ANZIANI ITALICUS----VIA VEZZA 30/SACCO Dati non disponibili 
CENTRO ANZIANI FRASSINETTI----VIA ANDREINI 18 Dati non disponibili 
MUSEO CIVICO MEDIEVALE----VIA PORTA CASTELLO 3/MANZONI 11 
I 3 GIRASOLI 119 
SETTORE MANUTENZIONE PALAZZINA STRADE-VIA DELL'INDUSTRIA 4 Dati non disponibili 
QUARTIERE RENO 69 
CUSTODE SCUOLE LONGHENA   v.Casaglia, 27 Dati non disponibili 
CENTRO ACCOGLIENZA----Via Quarto di sopra 6/3 212 
BOCCIODROMO Dati non disponibili 
CENTRO SPORTIVO----VIA BRIGATE BOLERO Dati non disponibili 
POLIZIA MUNICIPALE----VIA PASUBIO104/2 Dati non disponibili 
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Come si osserva dalla tabella, il numero di utenze termiche che presentano valori di 
consumo specifico entro i limiti definiti dal Dlgs. 192/05 sono poco più di un terzo del totale 
delle utenze di cui si è riusciti a calcolare il consumo specifico. Diversi casi mostrano 
invece valori di consumo superiore ai 200 kWh/m2.  
 

4.3.3 Azioni per il risparmio 

Un’operazione che il Comune deve attuare sul proprio patrimonio è in primo luogo quella 
di una diagnosi energetica degli edifici. 
Il Comune ha già avviato un censimento dettagliato degli impianti termici del proprio 
patrimonio scolastico. A questo dovrà aggiungersi un’operazione di censimento e 
certificazione energetica delle diverse tipologie di utenza comunale (scuole, uffici, 
biblioteche, centri sportivi, …), includendo sia le caratteristiche di prestazione degli 
involucri, nonché l’efficienza impiantistica, sia termica che elettrica. 
Alla diagnosi dovrà seguire una valutazione dei costi-benefici dei possibili interventi di 
riqualificazione energetica, in modo da definire le priorità di intervento e un programma 
d’azione per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili. Un programma di intervento sarà 
efficace nella misura in cui potrà attivare soggetti terzi (ESCO, aziende di settore, 
distributori di energia, …) che si facciano carico dei costi iniziali di investimento, 
recuperandoli attraverso i risparmi ottenuti dal Comune. 
Relativamente all’attività di diagnosi energetica, certificazione energetica e valutazione 
costi-benefici degli interventi, il Comune di Bologna ha ottenuto nel mese di maggio 2007 
la conversione di un finanziamento dal Ministero dell’Ambiente rivolto a un progetto 
attuativo del Protocollo di Kyoto. L’attività verrà conclusa entro la prima metà del 2008.  
 
Dai dati di consumo specifico, sono emersi casi che sul fronte elettrico e/o termico 
mostrano valori anomali rispetto alla media (vedasi le liste ai due paragrafi precedenti) e 
questi dovrebbero essere inseriti tra i primi su cui eseguire una diagnosi energetica. 
Osservando i valori di consumo specifico, sia elettrico che termico, delle diverse utenze 
comunali è possibile avanzare in questa sede alcune prime ipotesi di risparmio ottenibile, 
in modo da valutare la ricaduta in termini energetico-ambientali sulla città: 

- riduzione dei consumi di illuminazione del 30% (l’illuminazione degli edifici pubblici 
incide in media per un 40% dei consumi elettrici; una riduzione dei consumi di 
illuminazione del 30% è in verità una stima conservativa, raggiungibile attraverso 
l’adozione di illuminazione a fluorescenza, alimentatori elettronici o riduttori 
elettromagnetici di flusso, sensori di presenza o altri dispositivi automatici di 
controllo) 

- trasformazione degli impianti a olio combustibile e gasolio in impianti a gas metano 
(si è ipotizzato un ragionevole miglioramento del rendimento delle caldaie del 10%) 

- interventi di miglioramento degli impianti termici a gas metano (sostituzione caldaia, 
regolazione del sistema di distribuzione, controllo temperature interne) e 
dell’isolamento dell’involucro (sostituzione serramenti, isolamento ponti termici e 
muri di tamponamento), per una riduzione complessiva del 20% dei consumi termici 
di metano (è anche questa un’ipotesi ragionevole) 

Gli interventi suddetti porterebbero a una riduzione dei consumi termici di oltre 1150 tep 
(0,1% dei consumi 2004 di Bologna) e a una riduzione delle emissioni di 3650 tonnellate 
(0,13% delle emissioni totali). Per i consumi elettrici si osserverebbe una riduzione di circa 
270 tep (0,03% dei consumi 2004 di Bologna), corrispondenti a 1900 tonnellate di CO2 
equivalente (0,07% delle emissioni totali comunali). 
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4.4 Il Centro Storico 
Il Centro storico di Bologna merita una analisi specifica, al fine di individuare quali aspetti 
energetici possono essere migliorati. 
Seguendo la ripartizione amministrativa di Bologna, il centro storico include le quattro zone 
di Porto, San Vitale, Santo Stefano e Saragozza.  
 

 
 

La tipologia di edificio maggiormente presente sull’area del Centro Storico è quella di 
edifici generici (come risulta dalle cartografie comunali, di cui si dà rappresentazione nella 
figura seguente). La tipologia di edificio generico include sia abitazioni residenziali che 
negozi, uffici (anche ad uso pubblico) e, in alcuni casi, spazi destinati all’Università19. 
 

 
 
Come è intuibile, l’epoca costruttiva degli edifici del centro storico è in massima parte 
antecedente al 1920, per cui sussistono vincoli artistico-architettonici. 
 

                                            
19 Gli edifici adibiti ad uso religioso nel centro storico risultano mappati in colorazione grigia 
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I dati della cartografia comunale consentono di distinguere l’edificato destinato a soli usi 
pubblici (ad uso uffici/amministrazione), occupati o dalla Regione Emilia-Romagna o dalla 
Provincia di Bologna o dal Comune di Bologna. 
 

Comune di Bologna – cartografia degli edifici – edifici destinati ad uso pubblico 

 
 
Tra gli edifici ad uso pubblico è possibile estrarre quelli ad uso comunale, di cui, grazie 
all’incrocio con i dati di utenze combustibili ed elettrico, è possibile individuare le 
caratteristiche di uso energetico (vedi figure seguenti). 
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Comune di Bologna – cartografia degli edifici – edifici destinati ad uso comunale 

 
 

Comune di Bologna – cartografia degli edifici – ripartizione degli edifici comunali per 
combustibile adoperato per uso riscaldamento (M=metano, G= gasolio, EF=olio 

combustibile) 

 
 
A partire dai dati cartografici, da quelli delle utenze di metano (database Hera 
Distribuzione), da quelli del censimento caldaie e dai dati delle utenze comunali è possibile 
estrarre alcuni dati sintetici, che caratterizzano l’area del Centro Storico dal punto di vista 
energetico. 
 

Comune di Bologna – Centro Storico – Volumetrie e superfici ripartite per tipologia di 
edificio prevalente 

 Numero di 
edifici 

Volume  
[m3] 

Superficie utile 
[m2] 

STABILIMENTI INDUSTRIALI 36 96.761 14.517 
EDIFICI GENERICI 10.480 28.446.272 1.908.391 
EDIFICI SCOLASTICI (PUBBLICI E 
COMUNALI) 

322 1.051.500 78.932 

EDIFICI SPORTIVI 5 73.644 5.618 
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I consumi di gas metano di tali utenze risultano essere pari a 63.834.345 m3 (52692 tep), 
pari al 13% dei consumi complessivi di gas metano in Bologna, per un consumo specifico 
pari a 305 kWh/m2.  
 
In aggiunta a tali utenze vanno considerati gli impianti a gasolio e il teleriscaldamento: 

- impianti a gasolio: consumo stimato di 2861 tep 
- TLR: fornitura di calore pari a 1748 tep 

 
Per quanto riguarda gli usi termici degli edifici comunali si hanno le ripartizioni secondo i 
diversi vettori, come riportato nella seguente tabella. 
 

Comune di Bologna – Centro Storico – Edifici comunali – Consumi termici, volumetrie e 
superfici ripartiti per tipologia di vettore energetico 

 N° TEP VOLUMI 
EDIFICI [m3] 

AREA EDIFICI [m 2] 

GAS METANO 34 1.823 1.391.564 98.666 
GASOLIO  10 529 459.645 31.157 
OLIO COMBUSTIBILE 2 51 38.169 2.589 
GPL 1 8 1.100 120 

 
Relativamente agli usi elettrici, in assenza dei dati georeferenziati di ENEL Distribuzione, è 
possibile offrire un dato preciso solo sugli usi degli edifici comunali: si ha un consumo 
elettrico di 2542 tep. 
 
Gli interventi di risparmio proponibili sulle utenze del Centro Storico possono essere così 
suddivisi: 

- miglioramento dell’isolamento dell’involucro: trattandosi di edifici d’epoca, il 
problema di isolamento è essenzialmente dovuto alle finestre a vetro singolo; in 
alcuni casi si avrà l’opportunità anche di agire sull’isolamento di muri o tetto 
(dall’interno) 

- miglioramento degli impianti termici: sostituzione della caldaia con impianto ad alta 
efficienza e possibilmente bassa temperatura (caldaia a condensazione) e 
sostituzione dei corpi scaldanti con pannelli radianti20; coibentazione del sistema di 
distribuzione 

- riduzione dei consumi elettrici, in particolare per illuminazione di interni, adottando 
sorgenti luminose efficienti ed evitando l’uso di illuminazione indiretta (molto 
frequente in ambienti d’epoca) 

- estensione del TLR a zone limitrofe già raggiunte dalla rete attuale, previa riduzione 
dei carichi termici degli edifici attualmente serviti 

Considerate le peculiarità del Centro Storico è, in ogni caso, opportuno che gli edifici siano 
sottoposti a una diagnosi energetica, per identificare situazioni di inefficienza non 
prevedibili sulla base di edifici di recente realizzazione. 
 
Gli edifici su cui sarà prioritario intervenire sono senz’altro quelli pubblici, tra cui gli edifici 
di proprietà comunale. Si noti che il Centro Storico accoglie Palazzo d’Accursio, che 

                                            
20 In edifici d’epoca è usuale avere locali di altezze superiori ai 3 m, il che, con un sistema di riscaldamento 
tradizionale, incide sia sulle disomogeneità verticali delle temperature, sia sull’aumento di volumetria d’aria 
da mantenere in temperatura, comportando consumi elevati. Il riscaldamento a pannelli radianti, proprio 
perché è efficace anche con una temperatura dell’aria inferiore di un paio di gradi rispetto a quella di un 
impianto tradizionale, consente buoni risparmi. 
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rappresenta l’utenza comunale a più alta intensità energetica ed è peraltro servita da 
gasolio. 
 
Volendo tradurre in numeri i risparmi raggiungibili attraverso le azioni indicate nella lista 
precedente, si può ragionevolmente ritenere che un 10% di risparmio sui consumi termici 
complessivi sia ottenibile con interventi mirati su alcuni edifici e impianti, pari a circa 5500 
tep (0,7% dei consumi complessivi del comune al 2004). 
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4.5 Le strutture ospedaliere 
Tra i poli funzionali, le strutture ospedaliere presenti sul territorio bolognese (vedi immagini 
successive per individuarne la localizzazione) meritano un discorso specifico, considerato 
che i loro consumi sono rilevanti e si tratta di strutture omogenee e territorialmente 
concentrate, su cui ha senso poter operare in modo programmato.  
 

 

    

   
 
La superficie edificata coperta dalle quattro strutture ospedaliere principali di Bologna 
(Ospedale Maggiore, Policlinico Sant’Orsola, Istituti Ortopedici Rizzoli e Ospedale Bellaria) 
corrisponde a circa 135500 m2, di cui oltre la metà spetta all’Ospedale Sant’Orsola. 
 
La superficie utile destinata alle quattro strutture è invece pari a circa 505000 m2. 
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Il consumo complessivo dei quattro ospedali per usi termici nel 2004 è pari a 12036 tep, 
ovverosia l’1,5% dei consumi complessivi del Comune di Bologna. La ripartizione dei 
consumi per singola struttura ospedaliera è riportata nella tabella successiva, in cui si 
evidenziano anche i consumi specifici, calcolati per unità di superficie utile (assunta in 
questo caso corrispondente alla superficie riscaldata).  
 

Struttura 
ospedaliera 

Tipologia di 
impianto di 

riscaldamento 

Consumo da 
database 

Hera, anno 
2004 [m3] 

Consumo da 
lista utenze in 
deroga, anno 

2004 [m3] 

Calore 
erogato 

nell’anno 2004 
[MWh/anno] 

Consumo 
termico 

specifico 
[kWh/m 2] 

Maggiore teleriscaldamento 0 0 18.113 236 
S. Orsola teleriscaldamento 68.273 8.070.015 78.128 262 
Rizzoli centralizzato  1.693.335 16.256 252 
Bellaria centralizzato 1.926 2.563.557 24.629 382 

 
E’ importante sottolineare la consistenza dei consumi termici, che hanno un peso notevole 
sul bilancio energetico cittadino. I consumi specifici mostrano valori molto elevati, che 
segnalano la possibilità di interventi per il risparmio21. L’indisponibilità dimostrata da parte 
di ENEL a fornire dati per singola utenza impedisce di ricostruire il quadro di consumo 
anche sul fronte elettrico. E’, tuttavia, del tutto plausibile ritenere che anche gli usi elettrici 
si attestino su valori molto elevati. 
L’elevata intensità energetica di tali strutture suggerisce di avviare, nel caso in cui non sia 
stata già effettuata, una diagnosi energetica di primo livello che identifichi le voci di 
maggiore consumo. E’ probabile, però, che trattandosi di strutture con usi finali alquanto 
differenziati, sia necessario svolgere un audit energetico approfondito, giacché alcuni usi 
rilevanti possono sfuggire a un primo sopralluogo. E’ senz’altro opportuno eseguire un 
monitoraggio dei consumi elettrici e di gas, che consenta di identificare inefficienze di 
gestione la cui correzione porta spesso a risultati rilevanti (l’analisi delle curve di carico 
elettriche, per esempio, consente di identificare molto bene gli orari di accensione e 
spegnimento del sistema di riscaldamento, evidenziando la possibilità di miglioramenti). 
In strutture terziarie di tali dimensioni è plausibile prevedere interventi sui seguenti fronti: 

- scarso isolamento dell’involucro e serramenti ad elevata trasmittanza e permeabilità 
all’aria 

- elevate volumetrie da riscaldare 
- ricambi d’aria poco controllati e assenza di recupero termico 
- regolazione termica inefficace dei diversi ambienti 
- assenza di regolazione dell’illuminazione artificiale 
- scarsa regolazione del condizionamento estivo 
- sistemi di emergenza  e gruppi di continuità con forti assorbimenti elettrici 
- usi energetici specifici (vedi ad esempio le sale operatorie o i macchinari 

diagnostici) di cui non si conosce l’entità e quindi non si esegue una gestione 
attenta 

- installazione di impianti solari termici 
 
E’ plausibile ritenere che a seguito di una diagnosi energetica accurata si possano 
individuare interventi realizzabili su un arco temporale a breve termine (di uno o due anni) 
che consentano un risparmio di almeno il 10%22. Ragionando su tempi più lungi (di una 

                                            
21 Le esigenze di riscaldamento di un ospedale sono senz’altro superiori a un edificio residenziale o terziario, 
principalmente per il numero d’ore d’utilizzo dell’impianto 
22 Si sta considerando interventi di solo risparmio negli usi finali termici (principalmente su gestione impianti 
e involucro), mancando del tutto le informazioni sugli usi elettrici. Valutazioni sul solare termico o FV 
verranno svolte nel Capitolo 5 
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decina d’anni) si può ipotizzare di raggiungere risparmi anche del 20%. Tradotte in numeri, 
le due ipotesi dicono che nel primo caso si potrebbe ottenere un risparmio di 1200 tep, 
corrispondenti allo 0,15% dei consumi complessivi di Bologna, mentre nel secondo caso si 
avrebbero valori doppi. 
 
La promozione di interventi di risparmio nelle strutture ospedaliere è avvantaggiata dal 
fatto che il numero di soggetti da coinvolgere è limitato e non è necessario attivare una 
campagna di diffusione. Riguardo alle risorse economiche, è possibile promuovere 
finanziamenti tramite terzi e progetti che ottengano i titoli di efficienza energetica. 
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5 POTENZIALE DI SVILUPPO DELLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI: SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO 
Le fonti energetiche rinnovabili che possono trovare sviluppo sul territorio bolognese sono 
principalmente il solare termico e il fotovoltaico. Se da un lato la scarsa disponibilità di 
biomassa a livello urbano o la ventosità o salti della rete fluviale rendono tali fonti meno 
appetibili per interventi di tipo diffuso, la particolare congiuntura del mercato dell’energia 
italiano e la maturità delle tecnologie pone l’energia solare come particolarmente 
interessante.  
In specifico, il settore fotovoltaico ha visto tra la fine del 2005 e primi mesi del 2007 una 
forte spinta grazie ai Decreti ministeriali di incentivazione del kWh prodotto e immesso in 
rete.  
Con i Decreti del Ministero delle attività produttive del 28 luglio 2005, del 6 febbraio 2006 e 
infine del 19 febbraio 2007 è stata avviata in Italia una nuova forma di incentivazione 
all’installazione di impianti fotovoltaici, attraverso il cosiddetto “conto energia”, ovvero una 
tariffa incentivante riconosciuta per ogni unità di energia prodotta dall’impianto fotovoltaico. 
La tariffa, corrisposta dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici), varia a seconda della potenza 
elettrica dell’impianto e viene erogata per 20 anni.  
 

Tariffe incentivanti per la produzione da impianti fotovoltaici, secondo il DM 19/02/07 
Potenza nominale 

dell’impianto P [kW] 
Impianti non integrati 

nella struttura 
architettonica 

[€ /kWh] 

Impianti parzialmente 
integrati nella struttura 

architettonica  
[€ /kWh] 

Impianti integrati nella 
struttura 

architettonica  
[€ /kWh] 

1 ≤ P ≤ 3 0,40 0,44 0,49 
3 < P ≤ 20 0,38 0,42 0,46 
P > 20 0,36 0,40 0,44 

 
Rispetto alla campagna “10.000 tetti fotovoltaici”, il conto energia non fornisce contributi in 
conto capitale (sconti sul costo d’acquisto dell’impianto), ma ripaga l’impianto nel corso 
degli anni, premiando gli impianti ben progettati e che mostrano un’elevata prestazione23. 
I Decreti del 2005 avevano stabilito un obiettivo nazionale di installazione di impianti 
fotovoltaici pari, inizialmente a 100 MW per il 2005-2006, successivamente elevato a 600 
MW. Poiché tutta la potenza disponibile è andata esaurita già con il bando aperto a marzo 
2006, il nuovo Decreto del 2007 ha rimosso il limite di potenza cumulata annuale. 
I decreti danno la possibilità di richiesta delle tariffe incentivanti a tutti i soggetti, inclusi gli 
enti pubblici e i condomini. L’ultimo Decreto, del febbraio 2007, ha introdotto una 
incentivazione particolarmente interessante per piccoli impianti (vedi tabella precedente), 
favorendone l’integrazione nell’edificio. Le installazioni in contesti cittadini trovano, 
dunque, attualmente, nella forma di incentivazione del “conto energia”, condizioni 
particolarmente favorevoli. 
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con i certificati verdi e con i certificati bianchi 
(titoli di efficienza energetica). 
 
Per quanto riguarda il solare termico, pur non avendo avuto luogo specifiche politiche di 
incentivazione negli ultimi anni, esso ha conquistato spazi di mercato grazie ai minori 
tempi di ritorno degli investimenti iniziali e alla disponibilità di nuove forme di 
finanziamento da parte delle banche e degli Istituti di credito. 
 

                                            
23 I Decreti sono in linea con ciò che si sta verificando in diversi Paesi europei (soprattutto Germania) dove il 
fotovoltaico ha visto una crescita vigorosa 
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5.1 Solare termico 
La valutazione del potenziale di sviluppo del solare termico sul territorio del Comune di 
Bologna si è basata sull’identificazione delle utenze per le quali è certamente possibile 
pensare all’installazione di collettori solari.  
Si è scelto di operare secondo una stima ragionevole, sebbene non esaustiva, 
considerando: 

1) tutte le utenze di impianti centralizzati condominiali, che forniscono acqua calda 
centralizzata agli appartamenti 

2) gli ospedali (di cui si è già parlato al paragrafo 4.5). 
Tali utenze rappresentano alcune delle situazioni più rilevanti ove è senz’altro possibile (a 
meno di difficoltà tecniche o di indisponibilità di spazi nei locali della centrale termica) 
procedere a una installazione di collettori solari, integrati al sistema centralizzato di 
produzione di acqua calda sanitaria (ACS)24.  
 
Per quanto riguarda i condomìni, una volta individuate le utenze centralizzate di ACS 
(grazie all’incrocio dei dati georeferenziati di utenze di gas metano, di censimento delle 
caldaie e di edificato25), è stato possibile identificare le superfici delle coperture degli edifici 
corrispondenti. Sono stati individuati 244 edifici, per una estensione complessiva delle 
coperture pari a 98527 m2. La Tavola “Condomini solarizzabili” dell’Atlante dell’Energia 
illustra la collocazione sul territorio bolognese degli edifici suddetti. 
 
Per gli ospedali la superficie in copertura è pari a 135500 m2. 
 
Per procedere a una stima di massima, si è assunto che il 25% della superficie dei tetti sia 
utilizzabile ai fini dell’installazione di collettori solari piani26.  
La producibilità termica annua di un m2 di collettore solare per la città di Bologna può 
essere in media assunta pari a 0,082 tep27. Tenendo conto dei rendimenti dell’impianto 
solare e dell’impianto a gas che esso va a integrare, si può stimare, secondo un approccio 
conservativo, un risparmio di gas metano pari a 0,057 tep/m2. Sulla base del precedente 
ragionamento, il risparmio ottenibile per i condomini e gli ospedali è indicato nella 
seguente tabella.  
 

                                            
24 Indubbiamente potrebbero essere individuate anche altre realtà del settore residenziale o terziario o 
produttivo dove il solare può trovare utile applicazione (condomini con ridotto numero di appartamenti seppur 
con servizio di ACS non centralizzato, alberghi, ipermercati, aziende con richiesta di acqua calda ad usi di 
processo produttivo). Tali realtà presentano però una maggiore problematicità ad essere correttamente 
identificate rispetto ai dati disponibili nel contesto di questo lavoro: in questa sede si è pertanto preferito 
operare sulla base delle informazioni raccolte e lasciare a successivi approfondimenti le valutazioni sulle 
altre tipologie di utenza, auspicando che per quanto riguarda edifici del terziario e dell’industria tali 
valutazioni possano muovere da una diagnosi energetica. 
25 Per riuscire ad individuare i tetti che si potrebbero prestare all’installazione di un impianto solare è stata 
fatta un’estrazione con l’ausilio di Mapinfo di tutti gli impianti con acqua calda sanitaria e riscaldamento 
(estrazione sul database modelli hbis dei record con campo 17 uguale a 3). Un’ulteriore interrogazione è 
stata quella di incrociare questi impianti con i condomini (estrazione dal db hera dei record che contengono 
nella descrizione intestatario la stringa “condominio”, con tariffa T3 e consumo superiore a 2500 m3/anno). 
Ultimo passaggio è stato l’incrocio di questa nuova serie di dati con lo shape “ctc_edifici_pec” che contiene 
tutto l’edificato di Bologna per poter associare ad ogni impianto (per acqua calda sanitaria e riscaldamento) a 
servizio di un condominio l’area del tetto dell’edificio. 
26 Tale approccio è conservativo, giacché per tali edifici non sussistono vincoli architettonici (non si trovano 
nel centro storico), ma si potrebbero avere situazioni di esposizione poco favorevole o ombreggiamento (non 
identificabili a questo livello di approfondimento) ed è dunque utile avvalersi di numeri prudenziali 
27 Valore indicato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas nella scheda tecnica  
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 Riduzione 
consumi [tep] 

Riduzione % 
consumi sul 

totale di Bologna 

Riduzione 
emissioni 

climalteranti 
[tonn] 

Riduzione % 
emissioni sul 

totale di Bologna 

Condomini 1414 0,17% 3218 0,12% 
Ospedali 1945 0,24% 4426 0,16% 
Totale  3358 0,41% 7645 0,28% 

 
Sebbene le percentuali di riduzione non siano elevate, va osservato che la stima è 
costruita considerando un numero di edifici di per sé contenuto, per cui è presumibile che 
l’efficacia di realizzazione del potenziale sia elevata. D’altro canto, la stima fin qui condotta 
dimostra come il potenziale effettivo a livello cittadino sia decisamente superiore. 
Nel caso degli ospedali, come già espresso nel paragrafo 4.5, i soggetti da coinvolgere per 
l’implementazione di interventi sono facilmente identificabili.  
Nel caso degli edifici residenziali, una campagna di promozione del solare termico 
condotta attraverso gli amministratori e i condomini dei diversi edifici risultati di interesse, 
proprio per il numero contenuto di edifici su cui operare, potrebbe avere elevata efficacia 
in termini di rapidità di esecuzione degli interventi e di riproducibilità (si potrebbe partire 
con alcuni edifici campione per poi estendere l’iniziativa ad altri edifici, usando un effetto a 
cascata di credibilità di un metodo di lavoro e di una tecnologia non così comune).  
Riguardo alle risorse economiche a sostegno del costo iniziale di un impianto solare, 
un’azione promossa dal Comune (attraverso la Showroom Energia e Ambiente) verso le 
banche potrebbe facilitare l’attivazione di finanziamenti a tassi agevolati. Inoltre, 
l’installazione di pannelli solari termici rientra tra i progetti che l’Autorità per l’Energia e il 
Gas considera come progetti standardizzati, con acquisizione di TEE che Hera 
Distribuzione o una ESCO traducono in valore economico, riconoscibile all’utenza finale in 
termini di sconto sull’investimento iniziale. 
 
La promozione del solare termico per utenze condominiali attraverso una campagna 
comunale avrebbe comunque risonanza anche presso utenze del terziario e del mondo 
produttivo, presso cui si potrebbero promuovere innanzitutto diagnosi energetiche che 
consentano di identificare in modo corretto i costi e il rientro economico di un tale 
intervento.  
 

5.2 Fotovoltaico 
La valutazione del potenziale di sviluppo del fotovoltaico ha preso le mosse dai progetti 
che sono stati presentati ai bandi del “Conto Energia” nel corso del secondo semestre del 
2005 e del primo trimestre 2006.  
Inoltre, è stata effettuata una valutazione quanto più possibile realistica di penetrazione del 
fotovoltaico sugli edifici esistenti a livello comunale a seguito del Decreto del febbraio 
2007. 
 
Relativamente ai due Decreti 2005 e 2006, i progetti presentati e approvati sul territorio 
comunale si riferiscono a impianti che sono in corso di installazione (e verranno completati 
nel 2007) su edifici residenziali gestiti da ACER. Si tratta di 71 impianti di potenza 
complessiva superiore ai 2 MW, per una superficie occupata di tetti pari a circa 15000 m2 
e una produzione stimata in circa 2800 MWh/anno.  
 
Gli impianti ACER sono posizionati su edifici ove non si hanno utenze centralizzate di 
acqua calda sanitaria, per cui non confliggono con la valutazione di risparmio da solare 
termico presentata al paragrafo 5.1. 
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Il costo dell’operazione è stimato intorno ai 15 milioni di euro. 
La dislocazione dei diversi impianti ACER è indicata nell’immagine seguente. 
 
Distribuzione sul territorio comunale di Bologna degli impianti fotovoltaici su edifici ACER 
per i quali è stata richiesta la tariffa incentivante secondo il DM febbraio 2006 

 
 
La ricaduta positiva dal punto di vista ambientale è una riduzione delle emissioni 
climalteranti, pari a 1455 tonnellate di CO2-equivalente (0,05% delle attuali emissioni 
complessive di Bologna). Il valore percentuale è basso, ma va tenuto conto che il numero 
di impianti è estremamente contenuto. 
 
Va notato che a parità di superficie utilizzata in copertura agli edifici, il solare termico è 
maggiormente efficace in termini di riduzione di CO2: 0,131 tonn CO2/anno/m2 per il solare 
termico, contro 0,068 tonn per il fotovoltaico. Tuttavia, il FV ha il pregio di poter essere 
integrato anche in facciata.  
 
Per quanto riguarda la valutazione delle ricadute del Decreto di incentivazione del 
fotovoltaico del febbraio 2007, si è proceduto partendo da una valutazione di potenziale 
teorico per tradurlo in intervento realizzabile.  
Le utenze che risultano maggiormente incentivate dal Decreto del 2007 sono gli edifici ad 
uso abitativo in cui l’impianto possa essere integrato nel tetto e dove si usufruisca dello 
scambio sul posto, collegando la produzione dell’impianto con l’utenza dei consumi 
elettrici condominiali. Utilizzando la piattaforma georeferenziata degli edifici e delle utenze 
cittadine, sono stati individuati gli edifici ad uso residenziale28 al di fuori del Centro Storico 
e si è sommata la superficie delle coperture (oltre 3.600.000 m2). Assumendo che un 
quarto della superficie dei tetti sia disponibile per installare un impianto fotovoltaico e che 
circa 7 m2 consentono di ottenere un impianto da 1kW29 si ottiene un potenziale teorico di 

                                            
28 Sono stati considerati tutti gli edifici su cui ricadono o utenze di gas metano T3 destinate a condomini o 
utenze di metano T2 (impianti autonomi) 
29 Ipotizzando l’uso di silicio monocristallino 
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128,6 MW, che corrispondono a una produzione di 150,5 GWh elettrici e una riduzione 
delle emissioni climalteranti (al 2004) del 3,3%.  
Il passaggio a definire quanto del potenziale teorico possa tradursi in impianti realizzati 
avviene considerando il costo di realizzazione degli impianti stessi e il numero di edifici 
coinvolti, che coincide sostanzialmente con il numero di edifici ad uso abitativo riportato 
dal censimento Istat del 2001, ovvero 16890. Il potenziale teorico dice che in media su 
ogni edificio vanno installati 7,5 kW di fotovoltaico, per un importo intorno ai 55.000 euro 
per edificio. Si comprende che tale cifra non è agevolmente sostenibile da un qualunque 
condominio e che il passaggio alla realizzazione richiede un processo decisionale che può 
essere lungo (coinvolgimento dei proprietari e dell’amministratore di condominio), anche 
nel caso di sostegno finanziario esterno, in quanto l’utenza ha bisogno di riconoscere un 
vantaggio abbastanza immediato nella realizzazione dell’impianto, mentre il mutuo 
verrebbe a essere ripagato in oltre 10 anni.  
E’ pertanto ragionevole assumere che al massimo in un 20% degli edifici ad uso abitativo 
si deciderà di installare un impianto fotovoltaico e che l’impianto sarà preferibilmente 
intorno ai 3 kW (che è la taglia maggiormente sostenuta dalle tariffe incentivanti). In questi 
termini il potenziale realizzabile è dell’ordine dei 10 MW (produzione circa 12 GWh/anno e 
riduzione delle emissioni di CO2 pari allo 0,25% delle attuali emissioni complessive di 
Bologna). 
 
Affinché tale intervento abbia luogo è senz’altro fondamentale un lavoro di informazione e 
sensibilizzazione da parte del Comune verso i cittadini (attraverso le attività della 
Showroom Energia e Ambiente) e una semplificazione delle procedure da seguire per 
poter installare un impianto. Il Comune può inoltre considerare l’opportunità di individuare 
istituti di credito e finanziari che applichino tassi particolarmente favorevoli per tali tipi di 
interventi nonché l’opportunità di creare e favorire schemi d’investimento ove l’investitore 
(ESCO o altro soggetto che ha disponibilità di capitali) usufruisca del tetto condominiale e 
parte dell’energia scambiata sul posto venga riconosciuta come sconto al condominio. Del 
resto si tenga conto che il capitale da investire per 10 MW di impianti fotovoltaici è 
dell’ordine dei 70 milioni di euro, che non è ragionevolmente pensabile che possa essere 
investito unicamente dai condomini in prima persona. 
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6 RISPARMIO NEL SETTORE ELETTRICO 
Fatta esclusione del settore domestico e degli edifici di proprietà comunale, la valutazione 
di azioni rivolte al risparmio energetico nel settore elettrico per specifiche categorie di 
utenza ha trovato notevoli difficoltà, determinate dalla assenza non solo di un database da 
parte di Enel Distribuzione contenente le informazioni di dettaglio di consumo delle utenze, 
ma anche dalla assenza di una ripartizione dei consumi per settore merceologico.  
Si è dovuto pertanto rinunciare sia a una analisi per sottosettori, che era stata possibile 
effettuare nel PEC del 1999, sia a un’analisi puntuale rivolta a individuare utenze con 
elevati valori assoluti ed elevati indici di consumo specifico, per le quali studiare ipotesi di 
interventi di risparmio30.  
 

6.1 Settore Terziario e industria 
Per il settore terziario e industria presentiamo in questa sede alcune indicazioni di 
carattere generale, che non si discostano sostanzialmente da quanto indicato nel PEC 
1999: gli interventi prioritari riguardano l’illuminazione di interni, il condizionamento estivo, i 
sistemi movimentazione fluidi (pompe di circolazione dei sistemi di riscaldamento, sistemi 
di ventilazione), i motori elettrici.  
Una stima dei risparmi ottenibili deriva dai seguenti ragionamenti: 

- nel settore terziario l’illuminazione ha un peso di almeno il 25% dei consumi 
complessivi del settore e il risparmio ottenibile attraverso l’installazione di sorgenti 
ad alta efficienza e di sistemi di alimentazione efficienti (dotati di eventuali sistemi di 
controllo) si attesta tra il 20% e il 40%; se cautelativamente consideriamo il 30% 
otteniamo un risparmio di 66,8 GWh sui consumi al 2004, pari a 5743 tep (0,7% dei 
consumi totali), comportando una riduzione delle emissioni climalteranti dell’1,5% 
sul totale emissioni bolognese al 2004 

- nel settore terziario il condizionamento estivo ha un peso stimabile intorno al 20%31; 
qui i risparmi ottenibili richiedono la sostituzione degli impianti attualmente in uso 
con dispositivi di recente introduzione sul mercato che presentano prestazioni molto 
elevate (EER32 intorno a 5, contro valori di 2-2,5 dei dispositivi di una decina d’anni 
fa); rispetto agli attuali consumi per raffrescamento, l’elevata efficienza dei nuovi 
condizionatori porterebbe a un risparmio di almeno il 40%, ovverosia 71,2 GWh 
(6124 tep, 0,8% dei consumi complessivi di Bologna al 2004, 1,6% di riduzione 
delle emissioni climalteranti totali di Bologna) 

- il peso dei consumi per illuminazione e motori nelle diverse utenze industriali varia 
tra un’utenza e un’altra, a seconda della tipologia di attività e delle caratteristiche 
del luogo di lavoro (capannoni con un buon accesso di luce naturale, ad esempio, 
spesso non richiedono l’accensione delle luci nelle ore diurne); l’identificazione dei 
consumi dei macchinari di lavorazione richiede un monitoraggio dei carichi e delle 
modalità del processo produttivo e solo in seguito a tale indagine è possibile 
valutare in modo corretto i possibili interventi e i risparmi conseguenti; una stima 
grossolana e conservativa dei risparmi ottenibili si attesta su un 5%-10% del 
consumo complessivo, ovvero circa 1920 tep (0,24% sul totale usi energetici e 
0,5% sul totale emissioni di Bologna al 2004)  

                                            
30 Una analisi di dettaglio si sarebbe potuta effettuare grazie all’incrocio, tramite sistema GIS, con il database 
comunale delle attività terziarie e industriali (vedi Tavole corrispondenti dell’Atlante Energia). 
31 La mancanza di una ripartizione dei consumi per classi merceologiche impedisce di essere più precisi su 
questo dato, che senz’altro è andato aumentando rispetto ai dati del 1997 analizzati nel precedente PEC 
32 EER = indice di efficienza energetica (è il rapporto tra la potenza frigorifera fornita e la potenza elettrica 
richiesta) 
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Il ruolo che il Comune può avere nella promozione di azioni per il risparmio elettrico è 
innanzitutto la sensibilizzazione di alcune categorie di utenti (grandi utenze commerciali –
supermercati e ipermercati-, piccole e medie imprese del mondo produttivo, istituti di 
credito, alberghi) ai temi del risparmio elettrico. Considerata la nuova situazione del 
mercato energetico e gli obblighi al risparmio da parte dei distributori di energia, il ruolo del 
Comune dovrebbe essere di facilitatore dell’incontro tra l’utenza e gli attori del risparmio 
energetico (principalmente le ESCO). Altro ruolo che il Comune potrebbe assumere è 
quello di promotore degli strumenti di monitoraggio e diagnosi energetica, attraverso 
indagini settoriali condotte su un campione di utenze maggiormente sensibili ad attivarsi 
per iniziative di risparmio (anche in questo caso il Comune giocherebbe comunque un 
ruolo di facilitatore, individuando e attivando categorie di utenza, risorse economiche, 
ESCO). 
 
Ulteriore ruolo che il Comune può assumere è quello di introdurre standard di efficienza su 
alcuni usi finali elettrici (illuminazione e condizionamento), che potrebbero diventare 
richiesta da soddisfare per lo meno in tutte le nuove realizzazioni. Per quanto riguarda 
l’illuminazione, lo standard si esprime nel non superare potenze installate superiori ai 10 
W/m2. Per quanto riguarda i sistemi di condizionamento estivi, la richiesta dovrebbe 
essere di dispositivi il cui COP non sia inferiore a 4 (vedasi anche le indicazioni sugli 
standard per illuminazione e condizionamento presenti nelle Linee Guida per l’Energia). 
 

6.2 Settore domestico 
Nel caso delle utenze domestiche, sebbene anche in questo caso non si abbiano i dati 
ENEL, un’attività di audit elettrico di un campione di famiglie svolta nel corso dell’inverno 
2005-primavera 2006 attraverso gli studenti di alcune classi delle scuole ITIS Belluzzi e 
Liceo Copernico di Bologna33 ha consentito di identificare consumi, nonché i risparmi 
raggiungibili. Nei grafici successivi sono presentate le stime dei risparmi ottenibili da una 
famiglia, in ciascun uso finale.  
 

    
 

Il grafico seguente mostra invece, in termini percentuali, i risparmi medi34 per ogni uso 
finale, confrontati con i consumi medi di partenza. 

                                            
33 Vedasi anche Volume 1, Bilancio energetico e delle emissioni 
34 Di una delle classi intervistate 
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Quello che emerge con chiarezza è che interventi nei tre settori di illuminazione, frigoriferi 
ed elettronica porterebbe a riduzioni di consumo elevate. 
 
Con una campagna lampadine di sostituzione di almeno 3 lampade standard35 con 
lampade compatte fluorescenti, si può raggiungere un 18% di risparmio, che esteso 
all’intero settore domestico si traduce in 77856 MWh, pari a 46971 tonn CO2-eq, l’1,7% 
delle emissioni complessive di Bologna al 2004 
Una campagna lampadine rientra ampiamente nel contesto dell’acquisizione dei TEE e la 
distribuzione potrebbe avvenire con un costo nullo o molto basso per l’utente. L’iniziativa 
potrebbe avvalersi di un canale di distribuzione attraverso le scuole, ove far giungere un 
messaggio di corretto utilizzo dei dispositivi e di monitoraggio dei risparmi ottenuti. 
 
Nel caso dei frigoriferi il risparmio deriva dalla sostituzione dei vecchi dispositivi con nuovi 
apparecchi in classe di efficienza A+ o, ancora meglio, A++. Anche in tal caso vale il 
discorso dei TEE, sebbene il vantaggio economico per l’utente non sia superiore ai 50 
euro. Nel caso dell’elettronica il risparmio deriva invece da una gestione attenta degli 
standby e degli spegnimenti degli apparecchi. Se nel caso dei frigoriferi si potrà pensare a 
una campagna informativo-promozionale tra Comune, punti vendita e produttori, nel caso 
dell’elettronica si dovrà far pervenire un’educazione all’utilizzo energeticamente efficiente 
dei dispositivi. 
Un insieme di iniziative estese sul settore domestico per i tre usi finali precedentemente 
indicati porterebbe a un 40% di risparmio, ovvero 173.014 MWh, corrispondenti a 104381 
tonn, ovvero 3,8% emissioni complessive di Bologna. 
 
Il luogo privilegiato tramite cui far giungere correttamente un messaggio di efficienza 
energetica nelle famiglie è dato dalle scuole, con cui la Showroom Energia e Ambiente sta 
lavorando da alcuni anni. La diffusione del questionario degli usi elettrici nelle scuole, se 
ben promosso presso le classi, crea le condizioni negli studenti (e di riflesso nelle famiglie) 
per adottare soluzioni attente al risparmio. Una esperienza pilota di distribuzione delle 
lampade a risparmio energetico in due classi coinvolte dall’attività di audit elettrico ha 
prodotto risultati alquanto incoraggianti. Andrebbe costruita una collaborazione anche con 

                                            
35 Quelle maggiormente adoperate 
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la Provincia di Bologna, considerato che le scuole superiori accolgono studenti provenienti 
anche da Comuni limitrofi a Bologna e che sono comunque realtà gestite dalla Provincia. 
Eventuale azione di rinforzo può avvenire a livello di zone (in modo da ottenere sostegno 
amministrativo locale) con promozione della diagnosi elettrica a livello di quartiere e 
condominio.  
 

6.3 Il problema della diffusione del condizionament o elettrico 
Un fenomeno di crescita dei consumi elettrici (nel settore domestico e nel settore terziario) 
è associato alla diffusione dei condizionatori estivi, che ha visto una spinta considerevole a 
partire dall’estate particolarmente calda del 2003.  
Un aspetto preoccupante della diffusione dei condizionatori è il fatto che, insieme 
all’aumento dei consumi e dei carichi elettrici indotti in estate, molti dei prodotti venduti 
sono reversibili, ovvero funzionano come sistema di riscaldamento invernale (a pompa di 
calore), provocando lo shift da consumi di gas per riscaldamento a consumi elettrici. I 
sistemi a pompa di calore possono trovare terreno fertile sul territorio di Bologna sia tra gli 
attuali utenti di riscaldamento dotati di impianto autonomo (che possono convertirsi all’uso 
di un unico sistema di condizionamento elettrico, sia per l’inverno che per l’estate) nonché 
tra gli utenti del terziario (in particolar modo le piccole utenze che sono dotate di impianto 
autonomo).  
 
Nell’ambito di questo lavoro non si sono, purtroppo, potuti reperire dati di penetrazione di 
dispositivi elettrici per il condizionamento estivo/invernale (pompe di calore e 
condizionatori), ma è comunque utile eseguire, in questa sede, una stima del peso che 
tale voce potrebbe acquisire in uno scenario futuro a breve/medio termine. 
Va tenuto in conto che comunque i consumi aggiuntivi vengono introdotti dall’uso estivo 
dei dispositivi di condizionamento, perché l’uso invernale va a sostituirsi all’uso del gas 
naturale. 
 
Relativamente agli usi domestici del condizionamento estivo, una stima ragionevole può 
costruirsi ritenendo che nei prossimi 5-10 anni il numero di famiglie bolognesi che 
acquisterà un condizionatore possa rappresentare un 40% del totale degli utenti elettrici al 
2004 (oltre 81000 famiglie, che si aggiungerebbero a quelle che già ne erano dotate al 
2004).  
Stando alla evoluzione della tecnologia dei condizionatori il consumo aggiuntivo che ne 
deriverebbe in estate sarebbe in media di circa 400 kWh/anno per singolo utente36, pari a 
un totale di 32,6 GWh, 2800 tep (0,35% dei consumi di Bologna al 2004 e 0,7% delle 
emissioni).  
 
Trattandosi di consumi elettrici aggiuntivi sul territorio comunale, l’impatto ambientale non 
è indifferente e andrebbe possibilmente contenuto.  
 
Se gli acquisti fossero orientati verso prodotti in classe A ad elevato rendimento (EER 
almeno uguale a 5), l’incremento di consumo verrebbe ridotto di un 30%. 
 
Relativamente agli usi nel settore Terziario, in assenza di dati sul numero di utenze, non si 
riesce a procedere a una quantificazione attendibile.  

                                            
36 Si è assunto un modello in classe B e una capacità di raffrescamento per un paio di vani di una abitazione. 
L’etichetta energetica dei condizionatori assume un utilizzo standard di 500 ore annue e a tale valore ci si è 
attestati nelle valutazioni qui presentate 
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Un aspetto ben più grave indotto dalla diffusione dei condizionatori è rappresentato 
dall’impatto in termini di aumento della curva di carico elettrica a livello innanzitutto locale, 
(nonché regionale e nazionale37) con conseguente necessità di adeguamento delle 
infrastrutture (cabine elettriche e rete di distribuzione).  
Riprendendo il ragionamento precedente sulla penetrazione del condizionamento ad uso 
domestico, si può stimare che la potenza installata su 81000 famiglie si collocherà in un 
range tra 55MW e 120MW. Il fattore di contemporaneità di utilizzo di tutti i sistemi nelle 
diverse ore della giornata sarà senz’altro variabile e il maggior utilizzo contemporaneo 
avverrà principalmente nelle ore serali. Tuttavia è presumibile che nelle ore di maggior 
richiesta elettrica estiva (tra le ore 10 e le 12 e tra le 14 e le 17 dei giorni feriali) si abbia un 
utilizzo contemporaneo compreso tra il 5% e il 20% (probabilmente più nelle ore 
pomeridiane), il che si tradurrebbe in un aumento del picco tra 2,5 e 25MW, che risultano 
essere valori importanti, che potrebbero compromettere il buon funzionamento della rete 
elettrica locale.  
 
Si comprende pertanto la necessità di operare ai fini di contenere la diffusione del 
condizionamento elettrico estivo. Un’azione possibile è anche di tipo educativo, che 
contrasti le campagne pubblicitarie di pressione all’acquisto dei condizionatori che dal 
2003 hanno visto una continua crescita: si potrebbe orientare buona parte degli acquisti 
verso sistemi ordinari di ventilazione. 
 
Per quanto riguarda l’uso invernale dei sistemi elettrici di condizionamento, se da un punto 
di vista di inquinamento locale le emissioni da riscaldamento diminuirebbero (e lo stesso 
farebbero le emissioni climalteranti, purché i rendimenti –COP- delle pompe di calore 
fossero superiori a 3,0-3,5), dal punto di vista del sistema energetico si confermerebbero 
le problematiche di aumento della curva di carico, analogo al caso estivo, sebbene in 
questo caso il contributo andrebbe a peggiorare il picco nelle ore serali, con problematiche 
di appesantimento della rete analoghe a quanto detto sull’uso estivo dei dispositivi di 
condizionamento.  
 

6.4 Evoluzione del parco elettrico nazionale e regi onale 
Un punto importante che avrà ricadute sulle valutazioni dell’impatto ambientale degli usi 
finali elettrici è costituito dai programmi di miglioramento dell’efficienza di produzione 
dell’energia elettrica, previsti sia a livello regionale (vedi PER Regione Emilia Romagna 
2007) che a livello nazionale, grazie ad interventi di rinnovo degli impianti esistenti e alla 
diffusione delle fonti rinnovabili nonché all’installazione di nuovi impianti alla scala locale 
che funzionino in cogenerazione.  
 
La percentuale di miglioramento dell’efficienza degli impianti può ragionevolmente far 
supporre una riduzione entro il 2012 del 4% del fattore di emissione dell’energia elettrica 
(che al 2004 si colloca per Bologna al valore di 0,6 kg di CO2-eq per kWh elettrico 
utilizzato dall’utente). 
La riduzione delle emissioni climalteranti che ne deriva per il Comune di Bologna è 
dell’1,4%, calcolata rispetto al valore delle emissioni del 199038. 
 

                                            
37 Nel 2006 il picco estivo della richiesta di carico elettrico sulla rete italiana ha superato il valore di picco 
invernale (55.619MW il 27 giugno 2006, contro 55.539MW del 25 gennaio 2006) 
38 La riduzione è calcolata sull’ipotesi di aver già conseguito i risparmi elettrici indicati nei paragrafi 6.1 e 6.2 
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7 RISPARMIO NEL SETTORE TRASPORTI 
Il settore trasporti occupa una posizione di rilievo sia nel bilancio energetico che in quello 
delle emissioni climalteranti del Comune di Bologna.  
In verità le criticità del settore trasporti sono principalmente legate agli aspetti ambientali 
delle emissioni locali di inquinanti e del rumore, oltre che agli aspetti della mobilità e del 
traffico. 
 
Considerati i dati di cui si è attualmente a disposizione, una valutazione puntuale di 
interventi rivolti alla riduzione dei consumi e delle emissioni risulta complessa: al fine di 
elaborare proposte concrete di intervento si dovrebbero raccogliere dati sufficienti a 
ricostruire il parco veicoli effettivamente circolante, con le sue caratteristiche di efficienza 
energetica e i propri indici di emissioni climalteranti, nonché le frequenze e modalità di 
circolazione/utilizzo delle diverse tipologie di veicoli. Le elaborazioni effettuate dall’UI 
Qualità Ambientale del Comune sui dati degli spostamenti per individuare la distribuzione 
delle emissioni si basa su assunzioni ragionevoli, ma di prima approssimazione. Un passo 
necessario per poter costruire scenari attendibili di abbattimento di consumi ed emissioni 
nel settore consiste nell’effettuare una valutazione bottom-up dei consumi attuali. I dati 
riportati nel Volume “Bilancio energetico e delle emissioni” si riferiscono ad elaborazioni 
sui dati delle vendite del bollettino petrolifero (base provinciale) e sui dati di vendite alla 
scala comunale, raccolti dall’UTF; pertanto si tratta di dati aggregati di vendite di 
carburante e non necessariamente di utilizzo da parte dell’utenza. Questo aspetto di uso 
di un vettore energetico in un luogo diverso da dove è avvenuta la fornitura è ovviamente 
caratteristico del settore trasporti ed è proprio questo aspetto a determinare la complessità 
di analisi di scenari futuri e di azioni specifiche per l’orientamento di tali scenari secondo i 
parametri di Kyoto. 
 
In base a quanto fin qui detto, teniamo a precisare che i ragionamenti che verranno 
esposti nel seguito vanno interpretati soltanto come prime valutazioni per la definizione di 
scenari e non pretendono di essere esaustivi; si è cercato di costruire una prima griglia di 
riferimento, al fine di riconoscere degli ordini di grandezza dei fenomeni, e quanto 
elaborato non può essere interpretato come un insieme di proposte di azioni concrete. 
 
Gli interventi che da un punto di vista generale possono avere ricadute positive sul settore 
trasporti sono di tre categorie: 

- miglioramento dell’efficienza del parco veicolare (conservando la stessa 
distribuzione di vettore energetico e di cilindrata) 

- conversione del vettore energetico, passando ad altro carburante con minor impatto 
sull’ambiente (mantenendo inalterata la cilindrata dei veicoli) 

- diversione modale, con maggior utilizzo dei mezzi pubblici e riduzione del mezzo 
privato 

Un’ulteriore possibilità che genererebbe una riduzione di consumi e di emissioni del 
settore trasporti sarebbe l’indirizzamento dei nuovi acquisti verso cilindrate più basse, ma 
tale ipotesi risulta di fatto in controtendenza con quelle che sono le scelte di mercato 
attuali, per cui si è preferito in questa sede non esaminarne le ricadute, così come del 
resto non si è approfondito l’effetto di una tendenza all’aumento della cilindrata dei nuovi 
veicoli acquistati. Le valutazioni riportate in seguito partono pertanto dal presupposto che 
la distribuzione di cilindrata del parco veicolare rimanga inalterata rispetto alla situazione 
al 2004 (vedi tabella successiva) e che le percorrenze medie effettuate giornalmente si 
attestino sugli 8 km. 
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Comune d Bologna – Distribuzione del parco autovetture registrate sul Comune per combustibile, cilindrata e caratteristica di emissioni 
specifiche – Dati ACI 2004  

 
 
Le ipotesi di intervento sono state valutate solo sul parco autovetture a benzina, al fine di identificare l’ordine di grandezza delle ricadute 
ambientali. 
 
A Bologna è molto elevata la componente di ciclomotori: in questo caso l’azione più semplice da proporre è la diversione modale verso 
un mezzo pubblico. Non si è effettuata in questa sede la valutazione di tale azione, ma fa da riferimento la valutazione di diversione 
modale considerata per le autovetture. 
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Una stima della ripartizione dei consumi delle autovetture a benzina in base alla cilindrata 
è stata effettuata considerando che sulla base dei dati di consumo riportati per alcuni 
modelli di vetture da parte di alcuni produttori si può ritenere che la categorie delle auto tra 
i 1400 e i 2000 cc consuma il 15% in più della categoria delle auto di cilindrata inferiore a 
1400 cc e la categoria delle vetture di cilindrata superiore ai 2000 cc consuma un 35% in 
più di quella delle automobili di cilindrata inferiore a 1400 cc. 
 
Il consumo dovuto alle autovetture a benzina per il 2004, pesato in base al numero d’auto 
nelle diverse cilindrate, è così ripartito39: 
 

categorie di 
cilindrata 

consumo benzina annuo secondo 
bilancio energetico 2004 (tep) 

< 1400                  59.740  
> 1400 e < 2000                  26.527  
> 2000                    3.408  

 

7.1 Miglioramento dell’efficienza delle autovetture  a benzina 
Il numero di modelli di autovetture a benzina che il mercato offre come mezzi ad elevata 
efficienza è molto limitato e si rivolge, in ogni caso, alla categoria di cilindrata inferiore ai 
1400 cc. 
 
Sulla base del confronto tra i consumi al km riportati nei cataloghi dei produttori per alcuni 
modelli ad alta efficienza e per alcuni modelli convenzionali si può dedurre che i modelli 
efficienti comportano un risparmio del 14% a parità di km percorsi. 
 
L’efficacia in termini energetico-ambientali di sostituzione del parco automobili a benzina di 
cilindrata inferiore ai 1400 cc con mezzi a consumo inferiore è indicato nella seguente 
tabella, dove si fa l’ipotesi che in ogni caso non si sposti il parco auto verso cilindrate 
superiori.  
 

 
 
Come si può osservare è necessario produrre almeno un 50% di conversione del parco 
autovetture a benzina del 2004 con cilindrata inferiore ai 1400 cc verso un mezzo più 
efficiente per ottenere una riduzione delle emissioni di circa mezzo punto percentuale 
rispetto alle emissioni complessive di Bologna al 2004. 
 
Una azione di questo tipo deve quindi prevedere: 

- creare sensibilità verso mezzi a minor consumo 
- creare sensibilità a non aumentare la cilindrata del nuovo mezzo rispetto a quello 

che si sta cedendo 
- incentivare l’adozione di modelli più efficienti  

                                            
39 E’ stato detratto il consumo (stimato) di furgoni o altri automezzi a benzina 
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- disincentivare (eventualmente attraverso divieti di circolazione) l’uso di mezzi che 
non rispettano certe performance di efficienza energetica 

 

7.2 Conversione a metano o a GPL delle autovetture a benzina 
Un possibile intervento per la riduzione delle emissioni dovute al settore trasporti è la 
conversione del parco veicolare su vettori energetici a minor impatto ambientale. Una 
possibile conversione è quella delle autovetture da benzina a metano o a GPL. 
 
Alcuni dei modelli disponibili in commercio di automobili a benzina e metano o a benzina e 
GPL (bi-fuel) indicano che vale ragionevolmente l’equivalenza 1 litro benzina = 1 m3 
metano o 1,2 litri di GPL, ovvero a parità di km percorsi il motore richiede o un litro di 
benzina o un metro cubo di gas metano o 1,2 litri di GPL. Nella versione a metano viene 
dunque richiesta più energia rispetto alla versione a benzina (il potere calorifico di 1 m3 di 
metano è 9,6 kWh mentre quello di 1 litro di benzina è pari a 8,8 kWh). Nella versione a 
GPL sono invece richiesti più litri di carburante. 
Considerato tuttavia che le emissioni di 1 m3 metano e di 1,2 litri di GPL sono inferiori a 
quelle di 1 litro di benzina, la conversione a metano o GPL produce benefici ambientali in 
termini di riduzione delle emissioni climalteranti. 
 
Nelle due tabelle successive si riporta il calcolo delle riduzioni di emissioni al crescere 
della percentuale di sostituzione dei consumi di benzina delle autovetture bolognesi con 
metano o GPL. Si è ipotizzato di poter effettuare la conversione a metano sulle classi di 
cilindrata inferiore a 2000 cc. 
 

 
 

 
 
Si noti che l’efficacia di riduzione delle emissioni per metano e GPL è sostanzialmente 
analoga. Si noti peraltro che è necessario agire almeno sul 50% dei consumi di benzina 
(50% dei veicoli a benzina se la sostituzione è equamente distribuita sulle diverse classi di 
cilindrata) per poter apprezzare una riduzione di emissioni intorno all’1%. L’effetto di tale 
azione è dello stesso ordine di grandezza dell’azione descritta al paragrafo precedente 7.1 
(che dava circa 0,5% per un 50% di sostituzione delle vetture con cilindrata inferiore ai 
1400 cc). 
 
Anche in questo caso, l’efficacia dell’azione dipenderà dalla sensibilizzazione dell’utenza e 
da eventuali vincoli di circolazione imposti dal piano del traffico. 
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7.3 Diversione modale da automobile a benzina a bus  pubblico a gas 
Un terzo tipo di intervento da considerare è la diversione modale degli spostamenti, 
passando da veicolo privato a mezzo pubblico.  
 
Per valutare l’impatto ambientale di una tale operazione si è ragionato nei termini 
seguenti: si è assegnato a ogni spostamento con mezzo privato un valore medio di 8 km; 
si è assunto che 130 spostamenti su mezzi privati possano essere sostituiti da un viaggio 
di un mezzo pubblico (a gas metano), il cui percorso è stato stimato essere due volte 
quello del mezzo privato. 
 
La stima che il Settore Mobilità del Comune di Bologna indica per gli spostamenti 
giornalieri sul territorio comunale di Bologna è pari a 950.000, ripartiti al 26% su trasporto 
pubblico e al 28% su trasporto privato (automobile). L’ipotesi di diversione modale è bene 
che agisca innanzitutto sugli autoveicoli, che hanno un consumo al km maggiore. Per 
effettuare una valutazione di massima, possiamo ragionare sui veicoli a benzina. 
 
Nella tabella successiva si riportano, al crescere della diversione degli spostamenti da 
automobile benzina a bus, i benefici ottenuti in termini ambientali. 
I consumi su base annua sono ottenuti moltiplicando i risultati giornalieri per 365 giorni 
(sebbene tale ipotesi non sia corretta, giacché non tiene conto dei weekend e delle 
festività, ove i mezzi sono comunque usati meno). 
 

 
 
Si noti che alla quota di 40000 spostamenti orientati su mezzo pubblico, la riduzione di 
emissioni ottenuta è dello 0,8% sul totale, che è una riduzione interessante sebbene non 
particolarmente significativa. Tuttavia, 40000 spostamenti in meno di autovetture a 
benzina significa richiedere, in termini molto semplificati, 20000 automobili in meno sulle 
strade40, il che non è poco se si considera che il numero totale di vetture a benzina del 
parco di Bologna è pari a 155.000.  
 

                                            
40 in verità una autovettura può compiere più di due spostamenti al giorno 
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7.4 Le vetture diesel: problema o opportunità? 
Nel contesto delle valutazioni fin qui riportate, un commento a parte merita il discorso 
dell’impatto ambientale delle vetture diesel rispetto alle vetture a benzina. Un commento è 
necessario, giacché il trend osservato negli ultimi anni (vedi i dati di vendita dei 
combustibili tra il 1997 e il 2004 riportati nel Volume “Bilancio energetico e delle 
emissioni”) segnala molto chiaramente che al decrescere dei consumi di benzina 
(associato a una riduzione del numero di autovetture a benzina) si è avuto un aumento del 
gasolio (associato a un incremento delle autovetture diesel).  
 
Dal punto di vista energetico e delle emissioni di CO2, una vettura diesel è meno 
impattante di una vettura a benzina, a parità di cilindrata (ad esempio un 1600cc benzina 
di una casa produttrice presenta delle emissioni di 180g di CO2 al km percorso, contro i 
130 g della corrispondente versione diesel). 
 
La tendenza negli acquisti, come già evidenziato nel PEC 1999, è quella verso autovetture 
di cilindrata superiore rispetto a quelle che si rottamano, fatto che si rafforza quando si 
considerano le autovetture diesel (il parco vetture diesel bolognese mostra un valore molto 
elevato per la classe di cilindrata tra 1400cc e 2000cc, mentre le vetture a benzina 
mostrano un picco per la cilindrata inferiore ai 1400cc).  
Questo fenomeno si traduce nel fatto che in effetti la crescita dei consumi di gasolio sta 
compensando la riduzione di benzina (vedi serie storica 1997-2004) e non si evidenzia 
una netta decrescita delle emissioni, cosa che ci si potrebbe aspettare per lo spostamento 
del mercato verso il diesel41.  
 
D’altra parte, un aspetto molto delicato legato alla diffusione dei diesel è il maggior carico 
inquinante alla scala locale (polveri fini), che in ogni caso contribuisce anche all’effetto 
serra su scala globale. Anche la soluzione dei filtri antiparticolato suscita perplessità negli 
esperti ai lavori, in quanto non sembra eliminare definitivamente il problema delle polveri. 
Su tale aspetto è bene che si confrontino gli esperti della qualità dell’aria e dell’energia 
degli uffici ambiente del Comune, della Provincia e della Regione. 
 
 

                                            
41 Facciamo un esempio: un’autovettura diesel di 2200 di cilindrata e un’auto a benzina di 1400 cc 
percorrono le stesse distanze utilizzando rispettivamente un litro di gasolio e un litro di benzina; un litro di 
gasolio ha però un potere calorifico di 9,7 kWh, più elevato di quello di un litro di benzina; per cui in questo 
caso specifico il diesel consumerebbe di più dell’auto a benzina e produrrebbe maggiori emissioni di CO2 
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8 ANALISI ENERGETICA DELLE AREE DI NUOVA 
URBANIZZAZIONE 

La riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti del Comune di Bologna deve 
tenere conto del fatto che le aree in trasformazione sul territorio urbano, previste sia dal 
PRG vigente che dal PSC di futura applicazione, produrranno un impatto energetico-
ambientale a breve e medio termine sul territorio comunale, che andrà sicuramente a 
peggiorare la situazione esistente.  
 
Il presente studio si deve porre dunque l’obiettivo di quantificare l’impatto di tali aree e 
segnalare le opportunità per un ottimale contenimento dei consumi aggiuntivi che verranno 
prodotti, giacché già la situazione esistente mostra un forte scostamento dagli obiettivi di 
Kyoto (+18,4% delle emissioni rispetto ai valori del 1990).  
 
Le aree in trasformazione comprendono sia la riqualificazione dell’esistente, sia la nuova 
edificazione. In entrambi i casi ciò che ha impatto negativo è la volumetria aggiuntiva del 
costruito rispetto all’esistente, che porta con sé le proprie caratteristiche costruttive e 
impiantistiche, che possono essere scelte di tipo convenzionale o ad alta efficienza. 
 
Sulla base del PRG vigente e sulla base delle indicazioni del documento di PSC, il 
territorio di Bologna presenta diverse aree su cui sono consentite nuove edificazioni. 
 
Grazie alla collaborazione con l’Area Urbanistica, Ambiente e Mobilità del Comune di 
Bologna (Settore Programmi Urbanistici Edilizi, U.I Urbanistica), si è potuto redigere una 
lista delle aree ove è possibile costruire42, identificando le Superfici utili e, dove possibile, 
le destinazioni d’uso. Le aree di trasformazione sono state cartografate nell’Atlante 
dell’Energia.  
 
Le aree di nuova urbanizzazione previste da PRG possono essere elencate secondo il 
seguente schema, ove sono fornite anche alcune indicazioni dello stato di avanzamento 
della progettazione e/o dei permessi di costruire delle aree stesse: 

- la Zona R5. 2  ex mercato ortofrutticolo  
- la Zona R5. 3  Bertalia, Lazzaretto  
- la Zona R5. 7  g,i Via Larga 
- le zone integrate di settore R5  (permessi di costruire rilasciati- edifici non 

terminati, permessi di costruire in corso di rilascio, aree in assenza di piano); 
-  le zone speciali urbane R3  (permessi non presentati-permessi di costruire in 

corso di rilascio- permessi di costruire rilasciati: edifici non terminati- in assenza di 
piano), 

-  i programmi integrati ex ODG 70/97  (permessi di costruire rilasciati- edifici non 
terminati);  

- i programmi integrati ex ODG 136/01  (permessi di costruire rilasciati- edifici non 
terminati);  

- il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi  (PIP) (permessi di 
costruire in corso di rilascio, permessi di costruire rilasciati- edifici non terminati). 

- zone Produttive Urbane  (P) (Zona omogenea D) (P4 e P5) 
 
In relazione alle aree previste dal PSC, sono stati, invece, mappati: 

                                            
42 Vedasi documenti elaborati dalla UI Urbanistica nelle date 8 Maggio 2006 e del 7 luglio 2006, riguardo 
all’attuazione del PRG 1985, agli ODG 70/97, ex ODG136/01 e al PSC 
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- gli areali d’integrazione /sviluppo dei tessuti residenziali in ambito metropolitano 
(areale nord,nord-est, est)  

- i poli funzionali  (aeroporto, università, nuova stazione ferroviaria, CAAB). 
 
Nell’Atlante dell’Energia viene presentato l’elenco completo delle aree di nuova 
urbanizzazione considerate, di cui vengono indicate le destinazioni d’uso (residenziale, usi 
pubblici, altri usi), le superfici utili (m2), e la stima delle volumetrie (m3), sulla base di 
altezze ipotizzate in relazione alle destinazioni d’uso delle diverse aree. 
 
Rispetto all’elenco riportato nell’Atlante va osservato che: 
- sono state accorpate le aree di nuova urbanizzazione rispetto al codice identificativo 
(ad es. R5.1 a-b-g-h-i-o Fiera –Stalingrado) anche se in alcuni casi si sono riscontrati stati 
diversi di procedura amministrativa 
- la superficie considerata per gli areali fa riferimento al documento dell’8 maggio 2006 
dell’UI Urbanistica del Comune; ai fini della valutazione dell’impatto energetico ambientale, 
si è deciso di ripartire la Superficie utile destinabile a residenziale (così come indicato nel 
documento di PSC) in tre parti uguali, assegnando in modo del tutto arbitrario ad ogni 
areale la stessa Superficie utile; tale decisione non vuole rappresentare in alcun caso una 
indicazione urbanistica, ma semplicemente deriva da un’esigenza di calcolo; si segnala 
piuttosto che alcuni areali mostrano intuitivamente condizioni maggiormente favorevoli alla 
realizzazione di un nuovo edificato residenziale43 
- per l’area RFI è stato considerato il documento “Piano assetto RFI 02/2006”, divulgato 
nel giugno 2006 dagli uffici comunali e il documento “Accordo territoriale relativo agli 
assetti territoriali, urbanistici, infrastrutturali della nuova stazione ferroviaria di Bologna, ai 
sensi dell’art. 15 L.R. 20/2000”; nell’area RFI si sono individuate 4 aree di nuova 
urbanizzazione: Reno, Prati di Caprara – aree militari, Ravone – aree ferroviarie , Nuova 
stazione e aree Mascarella 
- per il quartiere fieristico  è stato considerato il documento dell’UI Urbanistica dell’8 
maggio 2006, rispetto ai quali la superficie utile effettiva è stata assunta pari a 160.000 mq 
e non a 200.000 mq, in quanto una parte della Su sarà adibita a esposizione all’aperto e a 
parcheggi. 
 
Il totale della superficie corrispondente alle aree di nuova urbanizzazione nel Comune di 
Bologna è pari a circa 2.500.000 m2. 
 
Le diverse aree mostrano un diverso stato di avanzamento delle procedure amministrative 
per la realizzazione delle opere: si va da permessi rilasciati (e addirittura edifici in corso di 
realizzazione) a aree ove non si è definito alcun piano. 
Tale aspetto è molto importante da considerare nel momento in cui il Comune decida, a 
valle delle considerazioni che risultano in questo Capitolo, di adottare misure cogenti a 
favore del risparmio energetico e delle FER per il nuovo costruito: il margine d’azione è 
ampio essenzialmente là dove la procedura di identificazione/pianificazione dell’area non è 
ancora stata fatta.  
Nella tabella seguente viene rappresentata la suddivisione delle nuove aree di espansione 
rispetto all’avanzamento della procedura amministrativa. 
 

                                            
43 L’areale Nord, per esempio, mostra l’attuale scarsa disponibilità di infrastrutture e reti tecnologiche e 
l’areale nord-est è molto prossimo alla zona terziario-industriale, per cui da un lato approfitta di tutte le pre-
condizioni infrastrutturali già in essere, ma dall’altro potrebbe porre un ambito residenziale in prossimità di 
contesti che possono provocare disagi ambientali (di inquinamento acustico e/o di inquinamento dell’aria) 
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  Aree di nuova urbanizzazione (superficie in m 2) 

  

Zone Urbane 

Permessi di 
costruire 

rilasciati o in 
corso di rilascio 

Nuovi 
insediamenti già 

programmati 
Permessi non 

presentati 
In assenza di 

piano  

R5 184.140     51.808 
R3 33.371   27.099 8.400 
ex Odg 70/97 31.726       
ex odg 136/01 104.519       
PIP 30.000   218.261   
PIP 4 94.035       
PIP P5       2.000 
R 5.2 (inclusa Sede 
Unica del Comune) 37.677 127.162     

P
R

G
 

R 5:3   214.870     

Aeroporto       42.485 
Nuova Stazione + Rfi       316.500 
Fiera        160.000 
CNR Navile       69.500 
Areale Nord       247.167 
Areale Nord Est       247.167 

P
S

C
 

Areale Est       247.167 

 TOTALE mq 515.468 342.032 245.360 1.397.194 
 % 20% 14% 10% 56% 

 
Si osservi che il 56% delle aree di nuova urbanizzazione si trovano ancora in condizione di 
assenza di piano e quindi su tali aree esiste pieno margine di manovra per adottare misure 
energy-saving. 
 
La valutazione dell’impatto energetico-ambientale delle aree di nuova urbanizzazione sul 
sistema energetico di Bologna ha voluto articolarsi nella forma di 3 scenari, caratterizzati 
da una progressiva adozione di soluzioni attente al risparmio energetico e alle fonti 
rinnovabili, al fine di offrire un range di consumo associabile a ciascuna area che verrà 
realizzata e poter effettuare una scelta consapevole di quali criteri di performance 
energetica vanno richiesti su ciascuna area.  
I tre scenari sono stati elaborati secondo il seguente schema: 

- scenario BASE : nessun intervento migliorativo, ma semplice applicazione delle 
richieste sui parametri energetici imposti dalla normativa vigente (ovverosia 
applicazione dei limiti al consumo specifico e alle trasmittanze imposte dal Dlgs 
192/05) 

- scenario MIGLIORATIVO : introduzione di alcuni interventi migliorativi sui 
rendimenti impiantistici e sulle caratteristiche termofisiche dell’involucro dell’edificio 

- scenario ENERGY SAVING : introduzione di forti elementi migliorativi nel sistema 
edificio – impianto, incluso il ricorso alle FER. 

 
I consumi nei diversi scenari sono stati costruiti seguendo i seguenti passi: 

- sono stati assegnati determinati coefficienti specifici (per unità di superficie utile) di 
fabbisogno44 per riscaldamento invernale, acqua calda sanitaria, raffrescamento 

                                            
44 Va inteso come fabbisogno dovuto alle dispersioni termiche attraverso l’involucro e alla ventilazione 
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estivo e usi elettrici, a seconda della destinazione d’uso degli edifici e a seconda 
dello scenario 

- il fabbisogno complessivo di ciascun edificio è ottenuto moltiplicando i fabbisogni 
specifici per la superficie utile dell’edificio 

- nel caso del riscaldamento invernale, il consumo di gas è ottenuto moltiplicando il 
fabbisogno di riscaldamento per il rendimento del sistema di riscaldamento adottato 

- nel caso del raffrescamento, si è assunto un consumo elettrico, ottenuto dividendo il 
fabbisogno di “freddo” per l’indice di efficienza del gruppo frigorifero (EER) 

- nello scenario “Energy Saving” il consumo di gas per acqua calda sanitaria è ridotto 
del 50% grazie all’adozione del solare termico 

 
Nello Scenario Energy Saving non viene considerata l’obbligatorietà dell’adozione di 
sistemi fotovoltaici. Sebbene, grazie al DM del febbraio 2007, sussistano buone condizioni 
per una diffusione della tecnologia anche nel nuovo costruito, e sebbene la Legge 
Finanziaria 2007 preveda al comma 350 la modifica dei regolamenti Edilizi comunali, con 
l’obbligatorietà di installare per ogni nuovo edificio residenziale 0,2 kW di impianti 
fotovoltaici per ogni unità abitativa, non si è ritenuto opportuno inserire una quota 
fotovoltaica come obbligatoria, dal momento che la modifica introdotta dalla Finanziaria 
potrebbe non essere confermata nelle Finanziarie successive e non ha avuto recepimento 
in molte realtà italiane. 
 
Nelle seguenti tabelle vengono indicati i valori dei diversi parametri adottati. 
 
Valori di fabbisogno specifico annuo per riscaldamento invernale (vettore energetico: gas 

metano) 
Scenario BASE Scenario MIGLIORATIVO Scenario ENERGY  SAVING 

Valore limite definito dal Dlgs 
192/05 e dal Dlgs 311/06 
(dipende dal rapporto di forma 
S/V dell’edificio, posto pari a 0,6 
per il residenziale, 0,4 per 
Università ed edifici pubblici, 0,3 
per edifici del terziario e 
dell’industria): si va dai 60 agli 80 
kWh/m2 anno di fabbisogno 
specifico 

50 kWh/m2 anno 
(classe B di efficienza energetica 
dell’involucro dell’edificio, 
secondo la Classificazione 
CasaClima e BESTCLASS-
SACERT) 

30 kWh/m2 anno 
(classe A di efficienza energetica 
dell’involucro dell’edificio, 
secondo la Classificazione 
CasaClima e BESTCLASS-
SACERT) 

 
Valori di rendimento dei sistemi di generazione termica (per riscaldamento invernale)* 

Tipologia impianto Rendimento [%] 
Impianto Autonomo 70% 
Impianto Centralizzato 80% 
Caldaia a condensazione 95% 
Teleriscaldamento 85% 

* si tratta di valori elaborati dalla ESCO del Sole e supportati dai dati di consumo di alcune utenze e da 
diagnosi energetiche svolte dalla ESCO del Sole su alcuni edifici 

 
Relativamente alle soluzioni impiantistiche, il foglio di calcolo include anche l’opzione di 
teleriscaldamento da impianto di smaltimento rifiuti: in tal caso si è assunto che non ci sia 
consumo di gas metano. 
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Valori di fabbisogno specifico annuo per acqua calda sanitaria invernale, soddisfatto con 
gas metano* 

Destinazioni d’uso Scenario BASE 
[kWh/m 2 anno] 

Scenario 
MIGLIORATIVO 
[kWh/m 2 anno] 

Scenario ENERGY 
SAVING** 

[kWh/m 2 anno] 
RESIDENZA 34,0 34,0 17,0 
ALBERGHI/STRUTTURE 
RICETTIVE 20,4 20,4 10,2 
COMMERCIO 1,5 1,5 0,7 
DIREZIONALE 1,9 1,9 0,9 
SCUOLE (ASILI, 
MATERNE, 
ELEMENTARI) 5,8 5,8 2,9 
CENTRI SPORTIVI 51,2 51,2 25,6 
USI PUBBLICI 2,8 2,8 1,4 
PRODUTTIVO 1 1 0,5 
ALTRO 1 1 0,5 

* si tratta di valori elaborati dalla ESCO del Sole e supportati dai dati di consumo di alcune utenze e da 
diagnosi energetiche svolte dalla ESCO del Sole su alcuni edifici 

** nello scenario ENERGY SAVING il 50% del fabbisogno è soddisfatto dal solare termico 
 

Valori di fabbisogno specifico annuo per raffrescamento* 
Destinazioni d’uso Fabbisogno  

[kWh/m 2 anno] 
RESIDENZA 10,8 
ALBERGHI/STRUTTURE RICETTIVE 48,0 
COMMERCIO 57,6 
DIREZIONALE 32,0 
SCUOLE (ASILI, MATERNE, ELEMENTARI) 4,8 
CENTRI SPORTIVI 49,0 
USI PUBBLICI 32,0 
PRODUTTIVO 48,0 
ALTRO 38,4 

* si tratta di valori elaborati dalla ESCO del Sole e supportati dai dati di consumo di alcune utenze e da 
diagnosi energetiche svolte dalla ESCO del Sole su alcuni edifici 

 
I consumi per raffrescamento sono stati calcolati come consumi elettrici assegnando un 
valore di indice di efficienza energetica del gruppo frigorifero per ogni scenario45:  

- EER = 3 per SCENARIO BASE 
- EER = 4 per SCENARIO MIGLIORATIVO 
- EER = 5 per SCENARIO ENERGY SAVING 

 

                                            
45 Un EER pari a 3 corrisponde a una tecnologia convenzionale oggi ampiamente in uso, mentre un EER 
pari a 5 corrisponde alla migliore tecnologia oggi disponibile sul mercato 
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Valori di fabbisogno specifico annuo per usi finali elettrici* 
Destinazioni d’uso Fabbisogno elettrico 

per illuminazione 
[kWh/m 2 anno] 

Fabbisogno elettrico 
per dispositivi 
[kWh/m 2 anno] 

RESIDENZA 6,7 23,3 
ALBERGHI/STRUTTURE RICETTIVE 9,5 9,1 
COMMERCIO 49,7 21,9 
DIREZIONALE 18,0 9,4 
SCUOLE (ASILI, MATERNE, ELEMENTARI) 15,0 10,0 
PALESTRA 41,6 10,0 
USI PUBBLICI 20,4 9,4 
PRODUTTIVO 32,6 16,2 
ALTRO 18,0 9,4 

* si tratta di valori elaborati dalla ESCO del Sole e supportati dai dati di consumo di alcune utenze e da 
diagnosi energetiche svolte dalla ESCO del Sole su alcuni edifici 

 
Nello Scenario Energy Saving si è fatta l’ipotesi che il fabbisogno elettrico complessivo 
(per illuminazione e per dispositivi elettrici) sia ridotto del 40% grazie all’adozione di 
tecnologie ad alta efficienza. 
 
Va notato che i consumi sono stati calcolati attraverso un foglio di calcolo Excel, che è 
stato lasciato aperto ad integrazioni e modifiche.  
 
A fianco dei tre scenari BASE, MIGLIORATIVO ed ENERGY SAVING, il file è predisposto 
per la scrittura di un quarto scenario, dove è possibile eseguire la valutazione di nuove 
configurazioni di fabbisogno, nonché potranno essere inseriti i valori di fabbisogno come 
da progetto per quegli edifici che hanno già ricevuto il permesso di costruire o che 
comunque hanno già superato le procedure di verifica degli uffici comunali. 
 
Ribadiamo che la scelta di operare su tre scenari è stata determinata dall’obiettivo di 
mostrare un range di valori dell’impatto energetico-ambientale degli edifici che andranno 
ad essere realizzati sul territorio comunale di Bologna, a seconda delle tecnologie che 
verranno adottate. Pertanto l’analisi mostrata in questo Capitolo non deve esse re 
interpretata come l’impatto che tali aree certament e avranno, ma come strumento 
che fornisce indicazione di una direzione, rispetto  a cui si dovranno prendere 
decisioni per come operare sulle aree ove ancora i permessi di costruire non sono 
stati rilasciati.   
Teniamo peraltro a ribadire che l’analisi non ha deliberatamente tenuto conto dei valori di 
consumo specifico definiti nei progetti che hanno già ottenuto il permesso di costruire, sia 
per difficoltà a reperire nel corso del lavoro i dati relativi ai suddetti edifici, sia per 
mantenere omogeneità nell’analisi. Sarà compito degli uffici comunali integrare le 
informazioni mancanti e costruire il quarto scenario relativo a quanto effettivamente già 
realizzato e quanto deve ancora essere realizzato, secondo i criteri di efficienza energetica 
che l’Amministrazione comunale avallerà a chiusura di questo lavoro.  
 
Per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento adottati negli scenari, si è fatto riferimento al 
fatto che nelle aree R5.2 e R5.3 e polifunzionale CAAB è previsto l’allacciamento alla 
presente rete di TLR o alla estensione della rete esistente. Per tutti gli altri casi si è fatta 
l’ipotesi di adozione di impianti a gas centralizzati. 
 
Nella tabella seguente sono indicati gli aumenti di consumo e di emissioni climalteranti nei 
tre scenari. 
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Comune di Bologna – impatto energetico-ambientale dei tre scenari di realizzazione di 
tutte le aree di nuova urbanizzazione consentite da PRG e PSC (ottobre 2006) 

 
 
Dalla tabella si osserva che nell’ipotesi che la costruzione delle aree di nuova 
urbanizzazione avvenga completamente secondo lo scenario BASE, si avrebbe un 
aumento dei consumi energetici termici di 21.270 tep pari a poco più del 5 % degli usi di 
gas metano del 2004 a livello comunale e di 8.705 tep elettrici, equivalente ad un aumento 
di circa il 6,5% dei consumi elettrici complessivi di Bologna. L’aumento corrispondente di 
emissioni climalteranti è pari al 4% se calcolato sulle emissioni del 2004 e al 4,8% se 
calcolato rispetto alle emissioni del 1990. 
 
Nello scenario ENERGY SAVING si verificherebbe invece un aumento pari a circa la metà 
dello scenario BASE, ovvero di 9.563 tep termici, equivalente ad un aumento del 2,5% 
degli usi di gas metano e di 5.125 tep elettrici, equivalente  ad un aumento del 3,7% degli 
usi elettrici, per un aumento delle emissioni climalteranti del 2,1% se calcolate rispetto alle 
emissioni del 2004 e del 2,5% se calcolate rispetto alle emissioni del 1990. 
 
Nello scenario Energy  Saving parte dei consumi termici è coperta da fonti rinnovabili 
(solare termico), per una quota pari a 1.606 tep (0,4% degli usi di gas di Bologna al 2004). 
 
Nel grafico seguente si riporta quanto la riduzione dei consumi elettrici, di gas e l’uso di 
fonti rinnovabili, apportati dallo scenario Energy Saving, contribuiscano alla riduzione di 
emissioni climalteranti, per confronto con lo scenario Base. 
 

 
 
In margine vogliamo aggiungere alcune considerazioni sul fotovoltaico, qualora la quota 
obbligatoria di 0,2 kW per abitazione venisse effettivamente applicata. Considerando che 
nelle aree di nuova urbanizzazione si prevede la realizzazione di 12000 alloggi, ne 
consegue che risulterebbe obbligatoria l’installazione di 2,4 MW, per una produzione 
elettrica pari a 241 tep e una riduzione di emissioni di circa 1700 tonnellate. Relativamente 
alle emissioni calcolate rispetto al 1990, lo Scenario derivante vedrebbe la riduzione dello 
0,1% rispetto allo Scenario Energy Saving. 
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L’aumento del 4% delle emissioni climalteranti nel caso di scenario BASE solleva non 
poca preoccupazione, giacché tale aumento andrebbe a cumularsi alla crescita mostrata 
dal Comune di Bologna fino al 2004.  
Ne deriva che il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto non possono prescindere 
dall’applicare sulle nuove aree in via di realizzazione richieste molto stringenti a favore di 
involucri e impianti ad elevata efficienza energetica. 
 
Va precisato che, come indicato nella tabella a inizio di questa sezione che illustra il 
diverso grado di implementazione delle nuove costruzioni sulle diverse aree, il 31% delle 
nuove aree non ammette ad oggi correzioni sulle modalità costruttive, in quanto sono già 
in elevato stato di avanzamento delle procedure amministrative. Alcune di tali aree hanno 
ricevuto parere positivo a costruire già in periodo antecedente all’adozione del 
Dlgs 192/05, per cui potrebbero essere state progettate secondo criteri non 
particolarmente attenti al risparmio46. Se ciò venisse confermato, i consumi indicati nello 
scenario BASE “peggiorerebbero” di un 20%, mentre lo scenario ENERGY SAVING 
potrebbe essere raggiunto solo se su tutte le future costruzioni verranno applicati criteri 
ancora più stringenti rispetto a quanto proposto nelle elaborazioni mostrate 
precedentemente. Si può ragionevolmente presumere che alcuni degli edifici in corso di 
realizzazione siano stati costruiti con criteri di maggior efficienza energetica, 
compensando in parte il peggioramento dei consumi di cui allo scenario BASE. Sarà 
compito dell’Amministrazione comunale, come già precedentemente indicato, ricostruire lo 
scenario reale che si è andato definendo fino ad oggi sul 31% delle aree di nuova 
urbanizzazione. Tale ricostruzione è indispensabile per poter decidere quanto debbano 
divenire stringenti le richieste di rispetto di alcuni parametri energetici sulle nuove aree 
ancora da costruire. 

 

                                            
46 Su tali costruzioni si applicano le richieste della legge 10/91, che porta a consumi specifici per 
riscaldamento dell’ordine di 120-140 kWh/m2 anno. Il Dlgs 192/05 obbliga invece a consumi specifici non 
superiori ai 60-80 kWh/m2 anno 
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8.1 Bacini Energetici Urbani (BEU) 
A seguito dell’analisi energetico-ambientale mostrata precedentemente deriva lo studio 
delle zone urbane su cui intervenire e a cui dedicare particolare attenzione in quanto 
mostrano elementi di criticità (o di opportunità) energetica sul territorio comunale.  
Tali aree costituiscono i cosiddetti Bacini Energetici Urbani (BEU). 
 
I BEU sono aree della città identificate mediante un insieme combinato di elementi 
conoscitivi di carattere energetico, urbanistico e ambientale.  
Come indicato in Premessa a questo Volume, i BEU assolvono il compito di aiutare 
l’urbanista e i progettisti a non perdere di vista gli aspetti energetici del tessuto urbano, 
arrivando a definire criteri da rispettare per costruire nuovi edifici in una data area, nonché 
identificare situazioni di forte concentrazione di usi energetici che potrebbero favorire 
azioni concrete, localizzate e sinergiche di riqualificazione energetica dell’esistente. 
 
La definizione dei BEU ha subito alcune correzioni di rotta nel corso di realizzazione di 
questo lavoro.  
Inizialmente si era proceduto a individuare dei BEU comprendenti sia le aree di nuova 
urbanizzazione, sia le grandi utenze, gli edifici comunali, gli edifici a gasolio o ad olio 
combustibile, partendo dal principio che nell’intorno più o meno ampio di una nuova area 
di urbanizzazione si possa procedere a un’azione di contenimento dei consumi in modo da 
compensare il maggiore consumo indotto dal nuovo costruito. 
Si erano pertanto individuate all’interno dei bacini delle sotto-aree che potevano diventare 
delle zone di “compensazione” del nuovo “costruibile”/costruito, in modo cioè da 
pareggiare i consumi aggiuntivi attraverso la riqualificazione degli edifici esistenti (aumento 
dell’isolamento degli involucri, migliore gestione impiantistica, sostituzione degli attuali 
impianti di riscaldamento e/o raffrescamento con sistemi ad alta efficienza). Tale 
compensazione si sarebbe raggiunta imponendo su tali sotto-aree criteri cogenti sul modo 
di operare le riqualificazioni degli edifici. 
 
Nel corso del lavoro e a seguito della discussione con i diversi uffici comunali, è sembrato 
opportuno rinunciare a un criterio cogente per zone limitrofe alle aree di nuova 
urbanizzazione (che avrebbe introdotto un criterio di disequità e disomogeneità sul 
territorio comunale) preferendo un criterio di definizione dei BEU che si limitasse 
essenzialmente a conglomerare le sole zone di nuova urbanizzazione. Il principio di 
compensazione dei consumi aggiuntivi indotti dalle aree in trasformazione è comunque 
irrinunciabile, per cui si è deciso di espandere a tutto il territorio urbano la possibilità di 
interventi di riqualificazione, come si vedrà nel prossimo capitolo. Tale modo di ragionare 
individua sia nell’amministrazione centrale, nonché nei diversi quartieri, gli organi 
amministrativi che possono sostenere una azione volontaria e possibilmente incentivata di 
riqualificazione energetica dell’esistente, finalizzata alla chiara compensazione dei 
consumi aggiuntivi dei nuovi edifici. 
 
Su questa base, i BEU sono stati definiti seguendo criteri molto semplici: 

- la presenza di aree di nuova urbanizzazione  
- la presenza della rete di teleriscaldamento 

 
Elementi di confine nella delimitazione dei bacini sono la presenza di grosse infrastrutture 
(quali autostrade, tangenziali, rete ferroviaria) e la presenza dei corsi d’acqua. 
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Sono stati individuati 11 BEU che rappresentano circa il 13 % della superficie totale di 
Bologna. 
 
Il BEU 11 è stato denominato “centro storico” per la sua vicinanza a tale zona e non 
perché comprenda tale zona. 
 
Il BEU 2 è stato suddiviso in quattro parti 2a, 2b, 2c e 2d in quanto si posiziona a nord 
come prima cintura esterna del centro storico, ma visto che sono presenti quattro grandi 
aree di nuova urbanizzazione sono state considerate come entità singole proprio perché 
possono avere la capacità di modificare il territorio limitrofo (Lazzaretto, Ex mercato 
ortofrutticolo, Università e Fiera). 
 
Di seguito vengono riportati i singoli tematismi che configurano ogni BEU nelle 
rappresentazioni cartografiche presenti nell’Atlante dell’Energia. 
 

 
 
Va osservato che il totale delle aree di nuova urbanizzazione rientranti nei BEU 
rappresenta oltre il  98% delle aree censite.  
 
Le aree escluse sono: 

- la R 3.25 (codice identificativo 18) la R 5.4 (codice identificativo 24) perché non 
significative 

- alcune aree dislocate in posizioni isolate. 
La mancanza di queste aree non modificano sostanzialmente la situazione dei BEU 
 
Considerando il quartiere e la zona di appartenenza, i BEU presentano le caratteristiche 
urbane riportate nella tabella seguente. 
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BEU QUARTIERE ZONA 

cod nome descrizione area [mq]  cod  nome cod nome descrizione 

BEU 
1 

aeroporto 
- borgo 
panigale 

area 
espansione 
zona aeroporto 

3.864.010 1 borgo 
panigale 

C borgo 
panigale 

bassa densità 
costruttiva 

BEU 
2.A 

lazzaretto polo 
universitario 

1.062.867 2 navile I lame edifici anni 60'-70' 

BEU 
2.B 

ex 
mercato 
ortofruttic
olo 

zona di 
espansione 
residenziale e 
terzia 

306.420 2 navile B bolognina zona residenziale 

BEU 
2.C 

fiera zona 
espansione 
fiera 

1.586.472 2-5 navile - 
san 
donato 

B-Q bolognina 
- san 
donato 

zona residenziale 

BEU 
2.D 

cnr navile polo 
universitario 

212.362 2 navile I-B lame - 
bolognina 

zona universiatria 

BEU 
3 

reno zona di 
espansione  
residenziale 

1.560.985 4 reno A-S barca - s. 
viola 

prevalenza edifici 
anni 60'-70' 

BEU 
4 

rfi riqualificazione  
residenziale 

268.925 3 porto P saffi zona industriale e 
edifici anni 60'-70' 

BEU 
5 

areale est zona di 
espansione 
residenziale 
con tlr 

2.046.456 9 savena N mazzini prevalenza di 
edifici  anni 60'-70' 

BEU 
6 

areale 
nord 

zona di 
espansione 
residenziale 

1.331.663 2 navile E corticella zona industriale e 
edifici anni 60'-70' 

BEU 
7 

areale 
nord est 

zona di 
espansione 
residenziale 

1.313.340 7 san vitale T san vitale zona industriale e 
a bassa densità 
abita 

BEU 
8 

via larga zona di 
espansione 
residenziale e 
altri 

1.624.803 7 san vitale T san vitale zona 
prevalentamente 
industriale 

BEU 
9 

caab zona di 
espansione 
terziario con tlr 

2.895.537 5 san 
donato 

Q san 
donato 

bassa densità 
costruttiva 
(industria e 
residenziale) 

BEU 
10 

uscita 
autostrad
a fiera 

zona di 
espansione 
terziaria 
ricettiva 

233.731 5 san 
donato 

Q san 
donato 

prevalenza edifici 
anni 60'-70' 

BEU 
11 

Centro 
storico 

riqualificazione  
residenziale 

631.669 7 san vitale H-T irnerio - 
s.vitale 

centro storico, 
residenziale 
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8.2 Consumi dei BEU e Linee Guida dell’Energia 
Per come sono stati costruiti i BEU (vedi paragrafo 8.1), il loro consumo energetico è dato 
dalla somma dei consumi delle aree di nuova urbanizzazione sottesi a ciascun bacino. 
Ciascun BEU raduna generalmente più di un’area di trasformazione. 
 
Poiché per le aree di trasformazione sono stati costruiti tre scenari di consumo energetico, 
si è deciso di mantenere per ogni BEU l’informazione per lo meno dei due scenari BASE 
ed ENERGY SAVING, in modo da esplicitare la forchetta di consumo che si apre tra una 
soluzione edifici-impianti ad alta efficienza e una convenzionale. 
 
La Tavola “Bacini Energetici Urbani” dell’Atlante Energia (vedasi pagina 47) presenta la 
lista dei BEU con i relativi consumi, sia di gas che elettrici, e le relative emissioni 
climalteranti. Nella stessa tabella sono anche segnalate le superfici utili in gioco di nuova 
urbanizzazione. Va notato che non tutte le aree di urbanizzazione sono incluse nei BEU. 
In effetti si riscontra che i totali riportati nella tabella dei BEU risultano inferiori a quelli delle 
aree di trasformazione. 
La realizzazione delle nuove aree di urbanizzazione sui BEU porterebbe a un incremento 
totale delle emissioni climalteranti da usi termici pari a circa 65.500 tonn/anno nello 
scenario BASE e pari a 34.900 tonn/anno nello scenario ENERGY SAVING. 
 
Un’ulteriore analisi che è stata effettuata, al fine di elaborare una strategia di possibili 
compensazioni, è la suddivisione, secondo le zone amministrative della città di Bologna, 
dei consumi delle aree di nuova urbanizzazione incluse nei BEU. La tabella successiva 
mostra tale ripartizione, che è stata elaborata prendendo in considerazione i soli consumi 
termici secondo i due scenari BASE ed ENERGY SAVING.  
 
NOME QUARTIERE COD. 

ZONA 
NOME ZONA AREE ESPANSIONE 

   SCENARIO BASE SCENARIO ENERGY 
SAVING 

   consumo 
gas  

carico di 
CO2  

consumo 
gas  

carico di 
CO2  

   [tep] [tonn/anno] [tep] [tonn/anno] 

BORGO PANIGALE C Borgo Panigale 1.032 2.348 528 1.201 
NAVILE E Corticella 2.684 6.108 1.138 2.590 

 I Lame 2.452 5.581 1.043 2.374 
 B Bolognina 1.991 4.532 915 2.083 

PORTO P Saffi 1.545 3.517 653 1.487 
 M Marconi 990 2.253 553 1.259 

RENO S S. Viola 104 236 42 95 
 A Barca 256 583 104 236 

SAN DONATO Q San Donato 3.576 8.140 1.758 4.001 
SANTO STEFANO G Galvani 0 0 0 0 

 O Murri 63 143 25 56 
 D Colli 23 53 9 21 

SAN VITALE T S. Vitale 3.699 8.418 1.630 3.710 
 H Irnerio 62 142 26 60 

SARAGOZZA L Malpighi 0 0 0 0 
 F Costa Saragozza 8 19 3 7 

SAVENA N Mazzini 2.728 6.209 1.146 2.608 
 R S. Ruffillo 62 140 24 55 

TOTALE   21.275 48.421 9.597 21.843 
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Dalla tabella si osserva come nella zona San Vitale e nella zona San Donato risiede la 
maggior parte delle aree di trasformazione incluse nei BEU. 
 
I BEU rappresentano le porzioni di territorio a maggior concentrazione di aree di futura 
urbanizzazione e su di essi si è deciso di ragionare per attuare da un lato una strategia di 
massimo (e pur ragionevole) contenimento dei consumi e dall’altro lato una strategia di 
compensazione dei consumi che in ogni caso non sono eliminabili, pur in uno scenario 
ENERGY SAVING.  
 
Relativamente al contenimento dei consumi energetici, per i BEU sono state elaborate le 
Linee Guida per l’Energia, che si articolano in schede di intervento per le diverse 
componenti dell’edificio-impianto e per le diverse soluzioni tecnologiche, ciascuna 
contenenti standard energetico-prestazionali da rispettare, attraverso cui è ottenibile lo 
scenario ENERGY SAVING. 
 
Le Linee Guida per l’Energia sono suddivise in sei aree tematiche 1) reti, 2) involucro, 3) 
impianti termici, 4) illuminazione ed apparecchiature elettriche, 5) ciclo dell’acqua, 6) fonti 
rinnovabili), articolate in 27 schede d’azione. 
 
Nel seguito viene riportato l’indice delle Linee Guida per l’Energia. Il testo completo delle 
diverse schede è riportato in un Volume separato. 
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 LINEE GUIDA PER L’ENERGIA  

 SCHEDE D’AZIONE  
   
 SCHEDE AZIONE 1:  RETI DI TLR E COGENERAZIONE  
 1.1 Teleriscaldamento e cogenerazione di piccola taglia  

   
 SCHEDE AZIONE 2: INVOLUCRO EDIFICIO  
  

2.1 Orientamento dell’edificio 
2.2 Diminuzione delle “isole di calore” 
2.3 Isolamento termico dell’involucro  
2.4 Geometria dell’edificio e basso rapporto (S/V)  
2.5 Serre solari e sistemi “passivi” integrati nell’edificio 
2.6 Serramenti 
2.7 Contenimento delle dispersioni e ricambi d’aria 
2.8 Illuminazione naturale  
2.9 Ventilazione naturale 
2.10  Certificazione Energetica 
 

 

   
 SCHEDE AZIONE 3: RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ESTIVO  
  

3.1 Caldaie ad alto rendimento 
3.2 Condizionamento estivo e gruppi frigoriferi ad alta efficienza 
3.3  Condizionamento estivo e gruppi frigoriferi ad assorbimento 
3.4 Ventilazione meccanica controllata  
3.5 Pannelli radianti e sistemi di distribuzione calore a bassa temperatura 
3.6 Pompe di calore con pozzo geotermico 
3.7 Valvole termostatiche  e regolazione della temperatura 
3.8 Contabilizzazione del calore 
3.9 Verifica dei fabbisogni di raffrescamento 

 

 

   
 SCHEDE AZIONE 4: ILLUMINAZIONE   
  

4.1 Sistemi di controllo dell’illuminazione 
4.2 Standard di efficienza energetica per i sistemi di illuminazione 

 

 

   
 SCHEDE AZIONE: 5. CICLO DELL’ACQUA  
 5.1 Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile 

5.2 Riduzione del consumo di acqua potabile 

5.3 Recupero acque piovane 

 

   
 SCHEDE AZIONE 6. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  
 6.1 Impianti solari termici 

       6.2 Impianti solari fotovoltaici 
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Le diverse schede individuano azioni sia sull’involucro che sugli impianti, proponendo 
soluzioni e tecnologie avanzate, nonché mature, già attualmente disponibili sul mercato.  
A titolo di esempio viene riportata la Scheda Azione 3.5 
 

SCHEDE AZIONE: 3. RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ESTIVO 
 

3.5 PANNELLI RADIANTI E SISTEMI A BASSA TEMPERATURA 
 

Descrizione   Riferimenti normativi e legislativi 

 Dlgs 192/05, Dlgs 311/06 

 Requisiti applicativi 
Adozione di sistemi per la distribuzione del calore a bassa 
temperatura (pannelli radianti, integrati nel pavimento o nei 
muri, o piastre scaldanti che sostituiscono i termosifoni), che 
sfruttano la trasmissione del calore per irraggiamento.  

 

Obbligatorio nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni di 
pavimenti, in combinazione con caldaia a 
condensazione o con pompa di calore.  
 

 

Tipologia d’intervento e prestazioni energetiche 
 
Per il riscaldamento invernale deve essere previsto l’utilizzo di sistemi di distribuzione a bassa temperatura 
(pannelli radianti integrati nei pavimenti o nelle pareti dei locali da climatizzare o piastre scaldanti che 
sostituiscono i tradizionali termosifoni), che consente di raggiungere un elevato grado di confort (grazie allo 
scambio di calore per irraggiamento si ottiene una distribuzione uniforme delle temperature nel pavimento, pareti 
e soffitto dei locali climatizzati) pur riducendo i consumi, giacché l’aria ambiente può essere mantenuta di un paio 
di gradi al di sotto dei valori tradizionali di 20°C±2°C. 
La temperatura dell’acqua di circolazione è di 25-35°C. Ciò consente di sfruttare pienamente le prestazioni di una 
caldaia a condensazione o di una pompa di calore e di integrare il sistema di riscaldamento con il solare termico. 
 
La combinazione di tali sistemi con una pompa di calore, consente l’utilizzo per raffrescamento estivo (con 
circolazione dell’acqua a bassa temperatura 22-24°C), compatibilmente con le verifiche termoigrometriche (per 
evitare la formazione di condensa sul pavimento). Nel caso di pompa di calore che lavora con pozzi geotermici di 
falda (14-15°C), la pompa sfrutta a pieno la temperatura del pozzo. 

 

Note e osservazioni (sostenibilità ambientale, suggerimenti applicativi etc.) 

Il sistema di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti è considerato nel senso comune come una soluzione non 
efficace, per timore di avere pavimenti o porzioni di pareti troppo caldi o che non forniscono confort. Tale sistema 
rappresenta invece un modo efficiente di riscaldare (o raffrescare) e può essere facilmente integrato con pannelli solari 
termici. 

  
 
La combinazione di parte o tutte le schede, se applicate a ciascuna area di nuova 
urbanizzazione, porta alla costruzione di uno scenario ad alta efficienza. Lo scenario 
ENERGY SAVING è ottenuto dalla combinazione di schede sull’involucro (consumo 
specifico dell’involucro per trasmissione e ventilazione inferiore o pari a 30 kWh/m2), sugli 
impianti termici per riscaldamento (caldaia a condensazione e pannelli radianti) e per 
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acqua calda sanitaria (50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria soddisfatto con 
energia solare), sul condizionamento (condizionatori ad altissima efficienza) e 
sull’illuminazione e dispositivi elettrici (sorgenti di luce e sistemi di alimentazione ad alta 
efficienza; sistemi di controllo automatici delle luci; apparecchiature elettriche a basso 
consumo). Va osservato che l’applicazione di tutte le schede può portare a scenari ancora 
più efficienti rispetto a quello descritto come ENERGY SAVING in questi paragrafi (ad es. 
attraverso la riduzione del fabbisogno di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo 
con tecniche passive sull’involucro; l’integrazione del solare termico con il sistema di 
riscaldamento invernale; l’uso di condizionatori ad assorbimento; la riduzione dei 
fabbisogni di ACS attraverso riduttori di flusso). 
 
La possibilità di costruire scenari di efficienza energetica più o meno spinta a partire dalle 
Linee Guida segnala il fatto che tali schede d’azione possono essere integrate a diverso 
livello negli strumenti di pianificazione urbana delle aree di nuova urbanizzazione (POC, 
RUE) e in forma più o meno cogente, sulla base degli obiettivi che la città si pone rispetto 
al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti.  
 
Le Linee Guida sono ovviamente da riferimento anche per il tessuto urbano esistente, per 
quanto riguarda le riqualificazioni energetiche di edifici, indicando le modalità per lo 
sviluppo della strategia di compensazione dei consumi indotti dai BEU. 
 
Nel Capitolo 10 si fornirà un’analisi delle Linee Guida dell’energia proprio alla luce della 
applicabilità alla pianificazione territoriale. L’analisi fornisce un quadro di insieme delle 
azioni proponibili sui BEU, alla luce dei risultati delle azioni di compensazione (Capitolo 9) 
e delle azioni diffuse a livello urbano sull’esistente rivolte al risparmio energetico e 
all’adozione di sistemi a fonti rinnovabili.  
L’analisi nel Capitolo 10 riprende quanto richiesto dalla L.R: 20/2000, cercando di 
specificare quali delle linee guida sull’energia possono essere proposte come indirizzi, 
quali come direttive e quali come prescrizioni. 
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9 COMPENSAZIONE DEI CONSUMI DELLE AREE DI NUOVA 
URBANIZZAZIONE  

Come illustrato nel Capitolo 8, le aree di nuova urbanizzazione apporteranno una crescita 
dei consumi e delle emissioni climalteranti sul territorio bolognese, più o meno elevata a 
seconda delle scelte di efficienza energetica nei criteri costruttivi e nelle soluzioni 
impiantistiche.  
La scelta di operare a livello territoriale seguendo un approccio di Bacini Energetici Urbani 
(BEU) ha in generale lo scopo di individuare aree della città ove le trasformazioni in corso 
o future del territorio possano procedere di pari passo con una trasformazione 
dell’esistente, per cui i consumi aggiuntivi indotti da una nuova edificazione possano 
essere ragionevolmente assorbiti, o compensati, da azioni di efficientizzazione del parco 
edifici esistente nella stessa zona. 
Nel caso di Bologna si è operato diversamente, come già illustrato nel Capitolo 8, giacché 
è sembrato non consono riuscire a identificare in modo coerente nell’intorno di ciascuna 
delle aree di nuova urbanizzazione un edificato su cui intervenire (sia con incentivazioni, 
ma anche eventualmente con restrizioni) a compensazione dei consumi aggiuntivi indotti 
dal nuovo urbanizzato. Piuttosto, si è preferito ragionare sull’intero territorio, ripartendolo 
per aree amministrative, ritenendo che un’azione centralizzata, unita a una diffusione 
capillare decentrata nei quartieri, possa favorire interventi di un certo respiro sull’esistente, 
consentendo il pieno funzionamento di una procedura di compensazione dell’impatto 
indotto dal nuovo costruito, via via che viene ad essere realizzato. 
La definizione di una procedura di compensazione acquisisce ovviamente un carattere di 
autoregolamentazione per l’Amministrazione Comunale, nel senso che il Comune, al 
momento di dare il via libera a nuove aree di urbanizzazione, dovrà attivare strumenti 
normativi e/o strumenti di incentivazione e/o fungere da catalizzatore per innescare 
interventi di riqualificazione energetica sull’esistente tali da compensare i consumi 
aggiuntivi previsti per la nuova area in realizzazione. 
Il ragionare per aree amministrative consente di analizzare, in ogni quartiere, quale sia 
l’impatto indotto dal nuovo edificato e quali siano le opportunità di “risanamento” 
dell’esistente (grandi condomini, strutture pubbliche, grande commercio, …). Nella tabella 
seguente sono indicate le diverse zone amministrative considerate e la relativa estensione 
sul tessuto urbano. 
 
Sono state realizzate mappe di approfondimento delle zone della città individuando sulla 
medesima mappa i seguenti elementi (vedasi l’Atlante dell’Energia): 

- i BEU 
- la rete di teleriscaldamento 
- le centrali di produzione del teleriscaldamento  
- presenza di stabilimenti industriali 
- edifici comunali a gas metano, a gasolio, a gpl, a olio combustibile 
- edifici pubblici (non comunali) 
- impianti a gasolio non comunali 
- grandi utenze di gas metano 
- condomini centralizzati anni ‘60-‘70 
- grandi attività commerciali 

 
Tali mappe aiutano ad avere un quadro di sintesi del territorio, in modo da individuare le 
utenze che possono favorevolmente partecipare alla procedura di compensazione. 
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COD. 
QUARTIERE 

NOME 
QUARTIERE 

COD. 
ZONA 

NOME ZONA AREA [m 2] 

1 BORGO PANIGALE C Borgo Panigale 26.166.290 

E Corticella 9.864.960 
I Lame 11.086.610 2 NAVILE 
B Bolognina 4.942.400 
P Saffi 2.660.850 

3 PORTO 
M Marconi 1.058.048 
S S. Viola 1.948.343 

4 RENO 
A Barca 3.329.671 

5 SAN DONATO Q San Donato 15.446.090 
G Galvani 1.115.344 
O Murri 2.822.306 6 SANTO STEFANO 
D Colli 25.061.950 
T S. Vitale 10.794.040 

7 SAN VITALE 
H Irnerio 1.374.226 
L Malpighi 959.220 

8 SARAGOZZA 
F Costa Saragozza 10.746.040 

N Mazzini 5.752.092 
9 SAVENA 

R S. Ruffillo 5.717.283 

 
Nel lavoro, presentato in seguito, si è scelto di ragionare per alcune categorie di utenze di 
“compensazione”, categorie che si presentano ragionevolmente adatte a una procedura di 
“risanamento” programmabile. Con ciò non si vuole, tuttavia, asserire che non sia 
conveniente, in alcuni quartieri, esplorare altre tipologie di utenze, su cui risulterebbe 
semplice intervenire in modo efficace e duraturo (per esempio una grande utenza 
commerciale o un ospedale o un edificio pubblico di patrimonio della Regione o della 
Provincia).  
Le categorie di utenza individuate sono le seguenti: 

- edifici di proprietà comunale 
- edifici dotati di impianti a gasolio 
- grandi condomini dotati di impianti di riscaldamento centralizzati (consumo annuo di 

gas superiore ai 3500 m3) e costruiti negli anni ’60-’70 
A partire dai database degli edifici (superfici in pianta e altezze) e da quelli dei consumi di 
gas (database Hera) e dei consumi di gasolio (stimati a partire dal censimento caldaie), 
nonché dai dati di consumo raccolti per le utenze comunali, si è proceduto ad ipotesi di 
riduzione dei consumi delle utenze considerate, applicando i ragionamenti sul risparmio 
energetico sviluppati nei Capitoli precedenti. 
I risparmi ottenibili dai diversi interventi, ripartiti su base territoriale, sono stati incrociati 
con i consumi delle nuove aree di urbanizzazione (costruiti secondo gli scenari indicati al 
Capitolo 8) previste nelle diverse zone amministrative, verificando in quale percentuale si 
può attuare una effettiva compensazione. 
Va sottolineato che le elaborazioni sono state effettuate sui consumi termici dei BEU (che 
coprono quasi tutte le aree di nuova urbanizzazione), giacché non ci si è potuti avvalere di 
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un’analisi georeferenziata dei consumi elettrici, per la già altrove citata indisponibilità di 
dati disaggregati da parte di ENEL Distribuzione. 
 
Per le tre tipologie di utenza è stata elaborata una tabella, in formato Excel, che riporta i 
calcoli delle compensazioni dei consumi termici dei BEU nelle diverse zone 
amministrative.  
Il file delle compensazioni, insieme al file “aree di urbanizzazione” e alle tavole 
georeferenziate, costituisce un’importante piattaforma di lavoro adoperabile dagli uffici 
comunali in vista di più che probabili variazioni sulla definizione della aree di nuova 
urbanizzazione (ricollocazione delle diverse aree di urbanizzazione, nonché variazione dei 
valori delle superfici utili e delle destinazioni d’uso). 
 
Il file Excel contenente le “aree di urbanizzazione” include i seguenti dati: 

- amministrativi: codice identificativo, numerazione area, denominazione dell’area, 
categoria PRG o PSC, stato di procedura (descrizione e sigla), destinazione d’uso 
(descrizione e categoria) 

- geometrici:Superficie, altezza media dei locali, volume, rapporto S/V 
- energetici: scenario base, migliorativo, energy saving, aggiornato 

I dati amministrativi e geometrici sono stati inseriti sulla base delle informazioni fornite 
dall’ufficio urbanistica del comune di Bologna, mentre la parte relativa agli scenari, che 
fornisce i dati di consumo dell’area in esame è stata costruita sulla base delle ipotesi di 
fabbisogno termico ed elettrico dell’area già illustrate al Capitolo 8. 
In particolare nello scenario “aggiornato” i tecnici del comune avranno la possibilità di 
modificare alcuni dati tecnici relativi alle aree di urbanizzazione, ad esempio è possibile 
osservare come cambino i consumi  sia termici che elettrici: 

- modificando la volumetria o la superficie utile  
- modificando le caratteristiche di consumo dell’involucro (fabbisogno specifico) 
- oppure modificando la scelta di tipologia impiantistica per il riscaldamento (impianto 

centralizzato, TLR, caldaia a condensazione, …) 
In questo modo si mantiene comunque traccia delle ipotesi iniziali (scenario base, 
migliorativo ed energy saving) che forniscono il quadro di riferimento rispetto a cui è 
possibile osservare come si sta evolvendo la situazione reale. 
Il file delle are di urbanizzazione contiene collegamenti automatici che aggiornano il file 
delle compensazioni per zone. 
 
Il file “compensazioni per zone” contiene i seguenti fogli di lavoro: 

- aree di urbanizzazione: contiene l’elenco delle aree di urbanizzazione con i relativi 
consumi di gas, elettrici e totali da fonti non rinnovabili espressi in tep e aggiornati 
automaticamente  attraverso collegamenti con il file “aree di urbanizzazione” 

- grandi utenze: contiene l’elenco degli utenti con consumo superiore ai 100.000 
m3/anno estratti dal database fornito da Hera. 

- deroghe: contiene l’elenco delle utenze Hera in deroga, con consumo superiore a 
100.000 m3/anno 

- condomini anni 60-70’: contiene il risultato di un’estrazione del database Hera con i 
seguenti criteri : descrizione utente “condominio”, tariffa T3, consumo superiore a 
2.500 m3/anno  

- edifici comunali suddivisi per fonte (gas, gasolio, gpl, olio combustibile) 
- impianti a gasolio non comunali 
- grandi attività commerciali: elenco estratto dallo shape fornito dal Comune delle 

attività commerciali considerando solo le categorie: banca, albergo, supermercato, 
ipermercato, pensione, ospedale, casa di cura, poliambulatorio, casa di riposo 
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- riassunto: contiene una tabella che, attraverso collegamenti con i fogli 
sopradescritti, riassume i carichi di ogni zona in termini di numero di unità, consumo 
espresso in tep e relative emissioni di CO2. 

- compensazioni: costruisce le compensazioni dei carichi termici dei BEU in ogni 
zona attraverso i seguenti interventi 

- sostituzione degli impianti a gasolio non comunali con caldaie a gas;  
- sostituzione per gli edifici comunali degli impianti a gasolio con caldaie a gas;  
- riduzione dei consumi dei condomini anni 60’-70’; 
- sostituzione, per gli edifici comunali, degli impianti a olio combustibile con 

caldaie a gas 
 
Il risultato di queste compensazioni viene esplicitato in un box evidenziato a fianco di ogni 
tabella in termini di percentuale di riduzione delle emissioni delle aree di urbanizzazione. 
Ciò significa che modificando il file “aree di urbanizzazione” le compensazioni 
automaticamente vengono calcolate sulla nuova situazione e rappresenteranno 
percentuali diverse di riduzione diventando quindi più o meno efficaci. 
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9.1 Ipotesi di compensazione: condomini anni ‘60-‘7 0  
Considerando i condomini costruiti nel ventennio ‘60-‘70 nel comune di Bologna47 sono 
stati individuati 994 edifici corrispondenti a un consumo totale per usi termici di 42.881 tep. 
Tale valore è superiore a quello di consumo termico di 20.009 tep dei BEU nello scenario 
Base. Si può dunque auspicare che azioni di risparmio sui condomini possano 
compensare in buona parte, se non interamente, i consumi aggiuntivi dei BEU. 
Il consumo specifico medio degli edifici selezionati risulta essere di 171 kWh/m2 che offre 
buoni margini per interventi di risparmio. 
Gli interventi di risparmio che si possono attuare su tali edifici includono sia un 
miglioramento dell’involucro (sostituzione serramenti, isolamento del tetto e del 
basamento, eventuale cappotto esterno), che una efficientizzazione degli impianti termici.  
 
L’impatto prodotto dai consumi termici nelle aree di nuova urbanizzazione può variare tra i 
21.270 tep dello Scenario BASE e i 9.563 tep dello Scenario ENERGY SAVING. Per 
compensare i consumi dovuti alle aree di nuova urbanizzazione nei BEU è quindi 
necessaria una riduzione dei consumi dei 994 condomini di circa il 46% nel caso di 
scenario Base, quota che si riduce al 23% se si applicasse lo scenario Energy Saving.  
 
Gli edifici selezionati sono ripartiti sui diversi quartieri di Bologna. Nella tabella successiva 
si riporta la riduzione dei consumi che bisognerà apportare ai condomini presenti nei 
diversi quartieri. La tabella costituisce un riferimento per l’Amministrazione Comunale, per 
poter elaborare una strategia di intervento coordinata a livello locale. La tabella va letta nel 
seguente modo: 

- nelle colonne “Condomini anni ’60-’70 - Attuale” sono riportati i consumi termici al 
2004 e le corrispondenti emissioni dei condomini, ripartiti nei diversi quartieri 

- nelle colonne “Condomini anni ’60-’70 – compensazione” sono riportati i consumi 
che dovrebbero avere i 994 edifici al fine di compensare il maggiore consumo 
introdotto dallo Scenario Base o dallo Scenario Energy Saving (anche in questo 
caso i valori sono ripartiti sui diversi quartieri) 

- nelle colonne “Aree espansione” si riportano i consumi e le emissioni dei BEU, 
calcolati sugli scenari Base ed Energy Saving e suddivisi sui diversi quartieri; la 
somma di tali consumi va a determinare il quantitativo che è necessario 
compensare agendo sul risparmio dei condomini48 

 

                                            
47 Il dato è stato ricostruito intrecciando le informazioni dei diversi database: database Hera (filtro su nome 
utente contenente la stringa “condomin”), consumo superiore a 2.500 m3/anno di gas, tariffa T3; incrocio 
database Hera con mappe georeferenziate comunali della geometria degli edifici per selezionare gli edifici 
con consumo specifico compreso tra 100 e 250 kWh/m2 
48 Il meccanismo di compensazione è pensato “spalmando” i maggiori consumi dei BEU su tutto il territorio 
comunale, per cui la riduzione di consumo sui condomini è omogenea in tutti i quartieri. Pertanto a Borgo 
Panigale i condomini devono passare da 2800 tep a 1493 tep per compensare lo scenario Base dei BEU, 
ma la riduzione apportata sul quartiere è maggiore (in valori assoluti) del valore di consumo indotto dai BEU 
che insistono solo sul quel quartiere, andando quindi a compensare maggiori consumi di BEU disposti in altri 
quartieri ove il numero di condomini è inferiore e che se dovessero compensare da soli i BEU dovrebbero 
raggiungere risparmi molto elevati 
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consumo
media 

consumi 
specifici

carico di 
CO2

consumo
carico di 

CO2
consumo

carico di 
CO2

consumo 
gas 

carico di 
CO2 

consumo 
gas 

carico di 
CO2 

consumo 
gas 

carico di 
CO2 

[tep] [kWh/mq] [tonn/anno] [tep] [tonn/anno] [tep] [tonn/anno] [tep] [tonn/anno] [tep] [tonn/anno] [tep] [tonn/anno]

BORGO PANIGALE C Borgo Panigale 83 2.800 158 6.372 1.493 3.399 2.142 4.875 837 1.905 447 1.017 0 0

E Corticella 55 1.966 156 4.475 1.049 2.387 1.504 3.424 2.310 5.258 1.254 2.854 0 0

I Lame 28 1.365 201 3.106 728 1.657 1.044 2.376 2.437 5.548 1.043 2.374 0 0

B Bolognina 53 1.864 154 4.242 994 2.263 1.426 3.246 1.704 3.879 795 1.810 1.438 3.274

P Saffi 36 2.161 221 4.917 1.152 2.623 1.653 3.763 2.451 5.578 1.176 2.676 0 0

M Marconi 26 1.623 189 3.693 866 1.970 1.242 2.826 690 1.571 445 1.012 0 0

S S. Viola 19 1.065 131 2.424 568 1.293 815 1.854 67 154 28 63 0 0

A Barca 91 3.383 157 7.700 1.804 4.107 2.589 5.892 85 192 34 77 0 0

SAN DONATO Q San Donato 105 4.869 143 11.081 2.597 5.910 3.725 8.479 3.649 8.306 1.835 4.177 406 925

G Galvani 2 199 454 106 242 153 347 0 0 0 0 0 0

O Murri 65 2.863 158 6.516 1.527 3.476 2.191 4.986 0 0 0 0 0 0

D Colli 4 52 262 118 28 63 40 90 23 53 9 21 0 0

T S. Vitale 50 2.870 183 6.533 1.531 3.485 2.196 4.999 3.239 7.373 1.676 3.815 0 0

H Irnerio 10 622 156 1.417 332 756 476 1.084 62 142 26 60 0 0

L Malpighi 6 360 139 820 192 437 276 627 0 0 0 0 0 0

F Costa Saragozza 41 1.152 154 2.621 614 1.398 881 2.005 0 0 0 0 0 0

N Mazzini 168 9.126 174 20.770 4.867 11.078 6.982 15.892 2.453 5.583 1.303 2.965 0 0

R S. Ruffillo 152 4.542 171 10.337 2.422 5.514 3.475 7.909 0 0 0 0 0 0

994 42.881 171 97.596 22.871 52.055 32.810 74.675 20.009 45.541 10.071 22.921 1.845 4.199

RENO

NAVILE

ATTUALE

PORTO

AREE ESPANSIONE

SCENARIO BASE
SCENARIO 

AGGIORNATO
NOME QUARTIERE

COD. 
ZONA

NOME ZONA

SARAGOZZA

SAVENA

SANTO STEFANO

SAN VITALE

SCENARIO ENERGY 
SAVING

CONDOMINI ANNI 60'-70'

COMPENSAZIONE 
SCENARIO BASE

COMPENSAZIONE 
SCENARIO E.S.

n°

 
 

Le ultime colonne della tabella si riferiscono al cosiddetto “Scenario Aggiornato”, ovverosia 
allo scenario reale che andrà definendosi negli anni futuri rispetto ai diversi BEU.  
 
La riduzione dei consumi dei condomini richiesta nel caso in cui le nuove aree di 
urbanizzazione venissero realizzate secondo lo Scenario Base risulta non indifferente 
(passare dai 171 kWh/m2 a 80 kWh/m2), implicando il passaggio da una Classe G alla 
Classe C/D di efficienza energetica degli edifici stessi. Un tale risultato potrà essere 
raggiunto attraverso interventi su involucro (isolamento tetto e basamento, sostituzione 
serramenti) e su impianti (caldaie ad alta efficienza e miglioramento del sistema di 
distribuzione del calore; eventuale adozione di solare termico). 
 
Nel caso dello Scenario Energy Saving la riduzione dei consumi sarebbe contenuta, 
implicando il passaggio da 171 kWh/m2 a 140 kWh/m2. Questa seconda situazione risulta 
ragionevole e fattibile. 
 
In ogni caso la scelta degli interventi da proporre per i diversi condomini avverrà attraverso 
una procedura di diagnosi energetica.  
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9.2 Ipotesi di compensazione: edifici comunali   

Il totale dei consumi dovuti agli edifici comunali della città di Bologna sono: 
 - 784 tep  per edifici che utilizzano gasolio 
 - 274 tep per edifici che utilizzano olio combustibile 
 - 6 tep per edifici che utilizzano gpl 
 
Come illustrato nel Capitolo 4, la riduzione dei consumi degli edifici comunali avverrà 
migliorando sia l’involucro che gli impianti (miglioramento dell’isolamento di tetti e pareti, 
sostituzione dei serramenti a vetro singolo; adozione di sistemi di regolazione termica, 
coibentazione del sistema di distribuzione) e  ovviamente sostituendo le caldaie a gasolio 
e a olio combustibile con caldaie a gas metano efficienti. 
 
L’ipotesi di compensazione ha tenuto conto principalmente della sostituzione delle caldaie 
a gasolio e olio combustibile con caldaie ad alta efficienza a gas metano. 
Anche se il contributo di risparmio a livello di tutta la città risulta abbastanza esiguo, in 
realtà tali interventi rappresenteranno indubbiamente un volano in un processo di 
compensazione che stimoli la cittadinanza ad assumere un proprio pezzo di 
responsabilità.  
 
Nelle due tabelle successive si riportano i calcoli riferiti alle sostituzioni delle caldaie. I dati 
nelle colonne sotto la voce “compensazione” vanno interpretati come il consumo 
successivo alla sostituzione dell’impianto.  
 

consumo
carico di 

CO2
consumo

carico di 
CO2

consumo 
gas 

carico di 
CO2 

consumo 
gas 

carico di 
CO2 

consumo 
gas 

carico di 
CO2 

[tep] [tonn/anno] [tep] [tonn/anno] [tep] [tonn/anno] [tep] [tonn/anno] [tep] [tonn/anno]

Borgo Panigale 1 27 85 25 57 837 1.905 447 1.017 0 0

Corticella 0 0 0 0 0 2.310 5.258 1.254 2.854 0 0

Lame 2 31 97 29 66 2.437 5.548 1.043 2.374 0 0

Bolognina 2 49 154 46 104 1.704 3.879 795 1.810 1.438 3.274

Saffi 0 0 0 0 0 2.451 5.578 1.176 2.676 0 0

Marconi 0 0 0 0 0 690 1.571 445 1.012 0 0

S. Viola 0 0 0 0 0 67 154 28 63 0 0

Barca 0 0 0 0 0 85 192 34 77 0 0

San Donato 0 0 0 0 0 3.649 8.306 1.835 4.177 406 925

Galvani 2 28 88 26 59 0 0 0 0 0 0

Murri 1 15 48 14 32 0 0 0 0 0 0

Colli 1 13 41 12 28 23 53 9 21 0 0

S. Vitale 1 3 10 3 6 3.239 7.373 1.676 3.815 0 0

Irnerio 6 180 563 167 379 62 142 26 60 0 0

Malpighi 2 321 1.004 297 676 0 0 0 0 0 0

Costa Saragozza 3 23 71 21 48 0 0 0 0 0 0

Mazzini 3 24 77 23 52 2.453 5.583 1.303 2.965 0 0

S. Ruffillo 4 69 214 63 144 0 0 0 0 0 0

28 784 2.453 726 1.651 20.009 45.541 10.071 22.921 1.845 4.199

NOME ZONA

EDIFICI COMUNALI A GASOLIO

n°

SCENARIO 
AGGIORNATO

ATTUALE COMPENSAZIONE SCENARIO BASE
SCENARIO ENERGY 

SAVING

AREE ESPANSIONE

 
 

 

 



Comune di Bologna – Settore Ambiente e Verde Urbano – Unità Ambiente 
Programma Energetico Comunale – BEU, risparmio energetico e FER 

 

La ESCO del Sole srl             102 

consumo
carico di 

CO2
consumo

carico di 
CO2

consumo 
gas 

carico di 
CO2 

consumo 
gas 

carico di 
CO2 

consumo 
gas 

carico di 
CO2 

[tep] [tonn/anno] [tep] [tonn/anno] [tep] [tonn/anno] [tep] [tonn/anno] [tep] [tonn/anno]

BORGO PANIGALE C Borgo Panigale 2 94 330 85 194 837 1.905 447 1.017 0 0

E Corticella 0 0 0 0 0 2.310 5.258 1.254 2.854 0 0

I Lame 0 0 0 0 0 2.437 5.548 1.043 2.374 0 0

B Bolognina 3 50 173 45 102 1.704 3.879 795 1.810 1.438 3.274

P Saffi 0 0 0 0 0 2.451 5.578 1.176 2.676 0 0

M Marconi 1 0 0 0 0 690 1.571 445 1.012 0 0

S S. Viola 2 79 276 71 162 67 154 28 63 0 0

A Barca 0 0 0 0 0 85 192 34 77 0 0

SAN DONATO Q San Donato 0 0 0 0 0 3.649 8.306 1.835 4.177 406 925

G Galvani 2 51 178 46 104 0 0 0 0 0 0

O Murri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D Colli 0 0 0 0 0 23 53 9 21 0 0

T S. Vitale 0 0 0 0 0 3.239 7.373 1.676 3.815 0 0

H Irnerio 0 0 0 0 0 62 142 26 60 0 0

L Malpighi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F Costa Saragozza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N Mazzini 0 0 0 0 0 2.453 5.583 1.303 2.965 0 0

R S. Ruffillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 274 957 247 561 20.009 45.541 10.071 22.921 1.845 4.199

SCENARIO ENERGY 
SAVING

EDIFICI COMUNALI A OLIO COMBUSTIBILE

ATTUALE COMPENSAZIONE SCENARIO BASE

NAVILE

NOME QUARTIERE
COD. 
ZONA

NOME ZONA

SARAGOZZA

SAVENA

SANTO STEFANO

SAN VITALE

PORTO

RENO

AREE ESPANSIONE

SCENARIO 
AGGIORNATO

n°

 

 
Il passaggio a metano delle caldaie a gasolio degli edifici comunali comporta un contributo 
alla compensazione dei consumi aggiuntivi dei BEU dell’1,8% nello Scenario Base e del 
3,5% nello Scenario Energy Saving.  
Il passaggio a metano delle caldaie a olio combustibile degli edifici comunali comporta un 
contributo alla compensazione dei consumi aggiuntivi dei BEU dello 0,9% nello Scenario 
Base e dell’1,7% nello Scenario Energy Saving. 
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9.3 Ipotesi di compensazione: impianti a gasolio no n comunali  
Il totale dei consumi dovuti agli edifici non comunali a gasolio della città di Bologna è di 
7.072 tep. 
 

La sostituzione delle caldaie a gasolio con caldaie a gas ad alta efficienza (vedasi anche 
Capitolo 4) comporta un beneficio sia in termini di miglioramento ambientale (con 
riduzione delle emissioni climalteranti), sia in termini di miglioramento dell’efficienza del 
generatore di calore. 
 

 

consumo
carico di 

CO2
consumo

carico di 
CO2

[tep] [tonn/anno] [tep] [tonn/anno]

BORGO PANIGALE C Borgo Panigale 50 1.189 3.718 1.100 2.503

E Corticella 0 0 0 0 0

I Lame 13 391 1.223 362 824

B Bolognina 19 513 1.604 475 1.080

P Saffi 0 0 0 0 0

M Marconi 59 2.469 7.722 2.284 5.199

S S. Viola 42 1.303 4.073 1.205 2.742

A Barca 0 0 0 0 0

SAN DONATO Q San Donato 0 0 0 0 0

G Galvani 32 1.108 3.465 1.025 2.333

O Murri 0 0 0 0 0

D Colli 0 0 0 0 0

T S. Vitale 0 0 0 0 0

H Irnerio 0 0 0 0 0

L Malpighi 3 99 308 91 208

F Costa Saragozza 0 0 0 0 0

N Mazzini 0 0 0 0 0

R S. Ruffillo 0 0 0 0 0

218 7.072 22.113 6.541 14.888

n°

SAN VITALE

SARAGOZZA

SAVENA

PORTO

RENO

SANTO STEFANO

NAVILE

NOME QUARTIERE
COD. 
ZONA

NOME ZONA

IMPIANTI GASOLIO NON COMUNALI

COMPENSAZIONEATTUALE

 
 
Il contributo alla compensazione dei consumi aggiuntivi dei BEU è interessante: circa il 
16% in un’ipotesi di sviluppo secondo lo Scenario Base; circa il 32% in un’ipotesi di 
sviluppo secondo lo Scenario Energy Saving. 
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9.4 Efficacia delle diverse azioni di compensazione  e modalità di 
implementazione  

Da quanto illustrato nelle sezioni 9.1-9.3 emerge che la compensazione dei consumi 
aggiuntivi dei BEU richiede la definizione di modalità attuative, giacché gli interventi sono 
di tipo diffuso sul territorio urbano e implicano riqualificazioni di rilievo.  
E’ senz’altro chiaro che un contenimento dei consumi di tutte le nuove aree di 
urbanizzazione non può essere ottenuto solo attraverso la riqualificazione degli edifici 
comunali e la sostituzione degli impianti a gasolio con caldaie a metano. Pertanto sarà 
indispensabile operare nella riqualificazione dei condomini degli anni ’60-’70. Per tali 
edifici, però, i numeri dicono che, se si sceglie di operare in uno scenario BASE, si deve 
spingere a valori di risparmio consistenti (oltre il 40%), cosa che si ottiene attraverso 
interventi di coibentazione degli involucri (che sono gli interventi generalmente più costosi 
e, nel caso di sostituzione dei serramenti, di più lunga esecuzione). 
 
E’ anche chiaro che le nuove aree di urbanizzazione vedranno una progressione 
temporale di realizzazione, su una scala anche lunga, di 15-20 anni, se non di più (per 
quanto riguarda, ad esempio, le previsioni di urbanizzazione contenute nel PSC). Questo 
significa che le compensazioni potrebbero venire tarate via via sullo stato di avanzamento 
delle procedure amministrative delle diverse aree di urbanizzazione. 
 
Ciò che tuttavia andrebbe formalizzato all’interno dell’amministrazione comunale (quasi 
nella forma di un codice di autoregolamentazione) è il vincolo che per qualunque nuova 
area si dia parere favorevole a procedere, si debba individuare e realizzare una debita 
compensazione. Un tale vincolo si può tradurre, ad esempio, in campagne incentivanti a 
favore di interventi di riqualificazione ad alta efficienza (sostenute dal Comune o soggetti 
terzi preposti, quali le ESCO) e l’apertura di tavoli di lavoro con le utenze a gasolio e le 
utenze condominiali degli anni ‘60-’70: in ogni caso un’azione precisa sul territorio, rivolta 
all’obiettivo di compensare i consumi che verranno introdotti da un’altra area. La 
compensazione dovrebbe avvenire preventivamente e fino a che l’obiettivo non venga 
raggiunto si potrebbe decidere di non dare avvio ai lavori esecutivi nelle nuove aree. 
 
D’altro canto, l’obbligo a compensare i consumi delle nuove aree di urbanizzazione, viste 
le difficoltà che ne conseguono per l’Amministrazione Comunale, rende molto chiara 
l’esigenza che ogni futura nuova area di urbanizzazione sia realizzata secondo scenari a 
basso consumo. Un tale risultato si può parzialmente ottenere attraverso forme di 
incentivazione (come ad esempio sconti sugli oneri costruttivi nel caso di adozione di 
chiusure vetrate di balconi o terrazze o per maggiore spessore della muratura esterna): ciò 
che il Comune dovrà anche implementare è una definizione di vincoli sui parametri 
energetici da applicare su tutti i BEU. Su tale aspetto il Capitolo 10 verrà a definire una 
proposta su cui è bene si apra il dibattito nell’ambito dei diversi uffici comunali e dei 
decisori politici. 
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10 QUADRO DI SINTESI 
Da quanto illustrato nei Capitoli precedenti il Programma Energetico Comunale di Bologna 
si trova ad affrontare due problematiche legate al tema energetico-ambientale: 

- da un lato, la riduzione dei consumi e delle emissioni sull’esistente 
- dall’altro, il contenimento dei consumi delle nuove aree di urbanizzazione o di 

riqualificazione di aree dismesse. 
 
Gli interventi che è possibile promuovere a livello cittadino sulle utenze esistenti, illustrati 
nei Capitoli precedenti e sintetizzati nella tabella successiva, evidenziano che è possibile 
arrivare a un pareggio, nonché ottenere un’ulteriore riduzione, delle emissioni climalteranti 
rispetto ai valori del 1990. Nel Volume 1 si è messo in evidenza che tra il 1990 e il 2004 si 
è avuto un incremento delle emissioni del 18,4% rispetto ai valori del 1990.  
La somma delle percentuali di riduzione delle emissioni (calcolate rispetto al valore delle 
emissioni del 1990), indotte dagli interventi di risparmio energetico sull’esistente e di 
diffusione di fonti rinnovabili proposti dal Programma Energetico Comunale, portano a un 
valore del 27,9%, che va confrontato con la crescita delle emissioni che si è avuta tra il 
1990 e il 2004 e la crescita attesa dovuta alla realizzazione delle riqualificazioni urbane e 
delle aree di nuova urbanizzazione. Tale valore di crescita si attesta al 20,9%. 
La differenza tra il valore di crescita e il valore di riduzione indotto dagli interventi è pari a 
-7% e rappresenta quella che risulterà essere la riduzione delle emissioni a livello 
comunale a seguito della realizzazione delle nuove aree di urbanizzazione e delle azioni di 
risparmio e di adozione delle fonti rinnovabili. 
Il valore di -7% indica che il Comune è in grado di rispettare l’obiettivo di Kyoto (-6,5%).  
 
Tuttavia, considerando che il limite di Kyoto va raggiunto tra il 2008 e il 2012, è chiaro che 
l’Amministrazione comunale dovrà farsi rapidamente promotrice degli interventi proposti 
dal Programma Energetico, stimolando la realizzazione degli interventi di più semplice 
implementazione e prevedendo senz’altro l’introduzione nel RUE di alcune prescrizioni 
sulla limitazione degli usi energetici e sulla diffusione delle fonti rinnovabili. 
 
Va sottolineato che gli interventi proposti in questo Volume e sintetizzati nello schema 
seguente sono tutti realizzabili, ovverosia non si tratta di “potenziali” di risparmio teorici. 
Tuttavia si tratta, in buona parte, di azioni diffuse ad ampio spettro, su un numero di 
utenze elevato e dunque si richiede una tempistica di implementazione che raggiunga 
l’obiettivo in un periodo temporale che si può ragionevolmente indicare non superiore ai 10 
anni. Si tratta di azioni che richiedono una sinergia tra soggetti diversi e una chiara e forte 
spinta a livello decisionale centrale, con il supporto di una azione decentrata capillare. E’ 
una sfida con cui l’attuale amministrazione si confronta. Certamente questa sfida non 
nasce oggi, ma oggi più che mai la sfida non è derogabile, visti gli impegni nazionali sul 
rispetto del protocollo di Kyoto, pienamente assunti dal Comune di Bologna, e l’imporsi 
sullo scenario mondiale del tema dei cambiamenti climatici. 
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Comune di Bologna – quadro di sintesi degli interventi di risparmio energetico e promozione delle rinnovabili a livello cittadino 
Descrizione Intervento Vettori energetici 

su cui si agisce 
riduzione 

consumi [tep] 
riduzione % su 
consumi 2004 

riduzione 
emissioni [tonn] 

riduzione % su 
emissioni 2004 

riduzione % su 
emissioni 1990 

Isolamento involucro edifici (intervento sul 
residenziale) 

gas metano                       
108.363  

13,4%                      
246.669  

9,1% 10,7% 

Caldaie (autonome) a condensazione e 
pannelli radianti 

gas metano                         
19.032  

2,4%                        
43.322  

1,6% 1,9% 

Miglioramento efficienza delle caldaie 
centralizzate 

gas metano                           
6.042  

0,7%                         
13.753  

0,5% 0,6% 

Miglioramento rendimenti impianti di 
cogenerazione / TLR 

gas metano                           
2.379  

0,3%                      
5.415  

0,2% 0,2% 

Sostituzione impianti gasolio con impianti a 
gas e miglioramento efficienza 

gasolio e gas 
metano 

1291 0,2%               17.592  0,6% 0,8% 

Edifici comunali (involucro e sostituzione 
gasolio e olio combustibile con metano) 

gas+gasolio+olio 1.157 0,1%                    3.563 0,13% 0,2% 

Utenze elettriche comunali (illuminazione) elettricità 269 0,03%                   1.885  0,07% 0,1% 
Ospedali (isolamento termico ed impianti) gas e vettore TLR 1200 0,1%           2.732  0,10% 0,10% 
Solare termico gas metano 3358 0,4%                7.644  0,3% 0,3% 
Fotovoltaico elettricità   8843 0,3% 0,4% 
Risparmio elettrico domestico (elettronica e 
illuminazione) 

elettricità                         
14.877  

1,8%                        
104.381  

3,8% 4,5% 

Risparmio elettrico terziario (illuminazione e 
condizionamento) 

elettricità                          
11.867  

1,5%                        
83.263  

3,1% 3,6% 

Risparmio elettrico industria (illuminazione e 
motori) 

elettricità                        
1.919  

0,2%                         
13.464  

0,5% 0,6% 

Miglioramento di un 4% dell'efficienza del 
mix elettrico nazionale 

elettricità                          
32.658  

1,2% 1,4% 

Efficientizzazione parco autoveicoli a 
benzina 

benzina                   
4.095  

0,5%                          
11.962  

0,4% 0,5% 

Sostituzione veicoli a benzina con veicoli a 
GPL 

benzina e GPL                            
4.821  

0,6%                        
23.279  

0,9% 1,0% 

Diversione modale dei trasporti da 
autovettura a benzina a bus a metano 

benzina e metano                           
6.673  

0,8%                         
20.197  

0,7% 0,9% 

TOTALE   22,5%            575.841  22,1% 27,9% 
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Relativamente al contenimento dei consumi delle aree in trasformazione sul territorio 
bolognese (aree di nuova urbanizzazione), come illustrato nei Capitoli 8 e 9, si può agire 
sia sul miglioramento delle prestazioni del sistema edificio-impianto, sia sulla 
compensazione dei consumi indotti attraverso interventi sull’esistente. Confrontandosi con 
l’insieme degli interventi proposti sul Comune di Bologna, esposti nella tabella precedente, 
si può osservare che gli interventi di compensazione dei consumi aggiuntivi dei BEU sono 
già contenuti nello schema, per cui la compensazione del nuovo andrebbe ad erodere la 
riduzione delle emissioni illustrata inizialmente. Considerato che in uno scenario BASE i 
BEU comporterebbero un incremento delle emissioni dell’1,7% rispetto alle emissioni del 
2004 (2% rispetto alle emissioni del 1990), si comprende la necessità di applicare ai BEU, 
per tutte le aree che non hanno ancora ricevuto il permesso di costruire, limiti 
possibilmente cogenti su alcune prestazioni energetiche e altre indicazioni di interventi 
realizzabili. 
 
Lo strumento che si è pensato di proporre per garantire i livelli energetico-prestazionali 
necessari a costruire uno scenario ENERGY SAVING nei BEU è rappresentato da una 
matrice di priorità/prescrizioni, costruita dall’incrocio delle Linee Guida dell’Energia insieme 
con le indicazioni della Legge Regionale 20/2000 che prevede tre livelli di efficacia di 
disposizioni, ovverosia indirizzi, direttive e prescrizioni. 
Per chiarire meglio il concetto, ad ogni scheda indicata nelle Linee Guida si è assegnato, 
per ogni BEU, un grado di “efficacia”/”priorità” dell’azione descritta nella scheda stessa, in 
base alla caratteristiche del BEU (tipicamente la prevalenza di destinazione d’uso 
dell’area). Il grado di priorità è di tipo  

- “indirizzo”: nel caso di interventi che sarebbe bene realizzare ma non possono 
ragionevolmente essere imposti in una specifica destinazione d’uso (in tal caso si 
hanno soluzioni tecnologiche o limiti prestazionali -descritti nella scheda 
corrispondente delle Linee Guida- la cui applicazione ammette un’ampia 
discrezionalità -o per l’elevato costo economico dell’intervento o per la disponibilità 
di una varietà di tecnologie equivalenti o per la difficoltà a verificare l’applicazione di 
un dato limite prestazionale-) 

- “direttiva”: nel caso di interventi o limiti prestazionali che sono fortemente 
raccomandati in un dato BEU, ma ammettono un margine di discrezionalità, per 
scelta delle tecnologie e/o per incrocio con altre schede delle Linee Guida che 
portano a risultati analoghi 

- “prescrizione”: nel caso di interventi che vanno obbligatoriamente presi in 
considerazione su un dato BEU (in tal caso si definiscono indici prestazionali 
univocamente determinabili, che devono rispettare valori massimi non superabili, o 
soluzioni tecnologiche che devono essere obbligatoriamente applicate) 

 
Riguardo al grado di priorità è bene precisare che (ad esempio) dire che le indicazioni 
riportate alla scheda del TLR/cogenerazione sono una prescrizione, non vuol dire che su 
quel BEU si dovrà necessariamente eseguire un impianto di cogenerazione o TLR, ma 
piuttosto che è obbligatorio aver considerato la possibilità di allacciamento alla rete del 
TLR e aver dimostrato la reale fattibilità dell’intervento. Pertanto, il grado di priorità diventa 
uno strumento per chi deve andare a costruire su una data area, in quanto è un elemento 
che deve essere preso in considerazione in fase di progettazione e il progetto deve 
esplicitare quale soluzione è stata data a quel tipo di intervento previsto. 
 
In quest’ottica, la matrice di priorità/prescrizioni diventa uno strumento di riferimento per 
tutti per gli operatori (progettisti, costruttori, imprenditori, amministratori) che dovranno 
intervenire su una data area e necessitano di uno strumento di riferimento che indichi loro 
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quali elementi sono imprescindibili nelle diverse fasi dei lavori. L’operatore potrà far 
riferimento alla suddetta matrice per compiere le scelte tecnologicamente ed 
economicamente più coerenti con l’obiettivo di ottimizzare sia gli investimenti sia i costi di 
gestione nei consumi energetici e di ciò il progetto dovrà rendicontare. Per quanto riguarda 
le prescrizioni, gli uffici comunali dovranno dotarsi di procedure di verifica adeguate, o in 
sede di valutazione dei piani e progetti, nonché in sede di realizzazione del manufatto. 
 
Facciamo qui alcuni esempi per esplicitare meglio il concetto e comprendere la valenza 
della matrice priorità/prescrizioni (riportata nell’Atlante dell’Energia): 

- il basso rapporto S/V di un edificio non può essere visto come prescrizione in alcun 
BEU, in quanto un edificio può risultare a basso consumo pur avendo il rapporto 
S/V più elevato; esso va quindi visto come un’indicazione che in fase di progetto 
deve essere presa in considerazione e vanno illustrate le motivazioni della non 
applicazione 

- l’elevato isolamento dell’involucro (con fabbisogno specifico inferiore ai 30 kWh/m2 
anno) risulta una prescrizione in tutti i BEU a prevalenza residenziale, mentre risulta 
indirizzo in tutti i casi di aree terziario/industriali, giacché in questi casi esigenze di 
processo o condizioni lavorative specifiche o le dimensioni stesse dell’edificio non 
motivano l’applicazione spinta di tale intervento 

- l’efficienza degli impianti di illuminazione è proposta come prescrizione, nel senso 
che in ogni destinazione d’uso, in particolare quella terziaria e industriale, dovranno 
essere presentati progetti illuminotecnici indicanti non solo i valori di illuminamento 
raggiunti, ma anche il rispetto dei valori di potenza installata al m2 descritti nella 
scheda corrispondente delle Linee Guida; nel caso di utenze residenziali la 
prescrizione si traduce in operazioni di promozione e di educazione all’uso di 
sorgenti luminose ad alta efficienza 

 
In generale, gli interventi che sono stati definiti come prescrizione sono i seguenti: 

- allacciare i nuovi edifici alle reti di teleriscaldamento o cogenerazione 
- la certificazione energetica 
- l’utilizzo di pannelli radianti e sistemi di distribuzione calore a bassa temperatura 
- l’uso di valvole termostatiche e la contabilizzazione energetica nel residenziale 
- l’efficienza degli impianti di illuminazione 
- la riduzione del consumo per l’acqua potabile. 

 
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili 

- il solare termico (copertura del 50% del fabbisogno di ACS) è proposto come 
prescrizione per i BEU a prevalenza residenziale, mentre negli altri è proposto 
come direttiva 

- il fotovoltaico è proposto come indirizzo in qualunque destinazione d’uso. 
 
Risulta di facile comprensione che la matrice di priorità/prescrizioni, elaborata per i BEU, 
può essere estesa, con i dovuti accorgimenti, anche sull’esistente, divenendo strumento di 
riferimento per gli interventi di riqualificazione di un certo rilievo. In tal modo la matrice 
priorità/prescrizioni diventa supporto al raggiungimento degli obiettivi di risparmio e uso 
delle fonti rinnovabili individuati sull’esistente, a livello di tutto il territorio urbano. 
 
Si propone che la matrice priorità/prescrizioni sia applicata per tutte le aree di recupero e 
riqualificazione urbana, con superficie lorda utile uguale o superiore a 1.000 m2 , previste 
dal PRG del Comune di Bologna e del relativo PSC e POC e per tutti gli edifici pubblici di 
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proprietà comunale o di nuova costruzione o su cui siano previsti interventi di carattere 
strutturale o di manutenzione straordinaria. 
 
Nella Tavola “Linee Guida dell’Energia e Matrice priorità/prescrizioni” dell’Atlante 
dell’Energia, insieme alle indicazioni di priorità per ciascun BEU sono state riportate le 
indicazioni per l’esistente, sia privato che pubblico.  
A fianco all’esistente si è voluto mettere in risalto il centro storico, su cui il Comune di 
Bologna ha presentato la proposta per un progetto per uno studio di approfondimento, 
nell'ambito del Progetto EIE-UE per il 2007. La proposta non è stata purtroppo approvata 
per il 2007, ma il Comune ha intenzione di ripresentarla per il 2008. Se il progetto verrà 
approvato dalla Commissione Europea, lo studio includerà l’elaborazione delle priorità per 
il Centro Storico per ognuna delle Linee Guida. 
 
Per quanto riguarda la riqualificazione del patrimonio pubblico (in particolare il patrimonio 
Comunale); si propongono come interventi prescrittivi  

- l’allacciamento alla rete di TLR,  
- la certificazione energetica (che avrebbe effetto trainante anche sulle altre utenze 

comunali)  
- caldaie ad alto rendimento 
- valvole termostatiche 
- l’efficienza degli apparecchi illuminanti 
- la riduzione del consumo per l’acqua potabile 
- copertura del 50% del fabbisogno di ACS con pannelli solari termici, in particolare 

nei centri sportivi. 
 
Per quanto riguarda la riqualificazione degli edifici esistenti di proprietà privata si sono 
individuati come prescrizione i seguenti interventi: 

- isolamento termico dell’involucro e serramenti a bassa trasmittanza 
- contenimento delle dispersioni e ricambi d’aria specialmente per impianti industriali 
- sostituzione di caldaie a gasolio con caldaie a gas ad alta efficienza  
- utilizzo di valvole termostatiche e contabilizzatori di calore  
- adozione di sistemi passivi rivolti alla riduzione del fabbisogno di raffrescamento e, 

nel caso di ristrutturazione in cui si veda la necessità di installare un condizionatore, 
adottare macchinari di classe A 

- riduzione del consumo di acqua potabile. 
 
Un’ultima estensione della matrice priorità/prescrizioni è stata effettuata sulla categoria 
che rappresenta le aree di nuova urbanizzazione non incluse nei BEU. 
Per questa categoria è stato definito come prescrizione : 

- diminuzione delle “isole di calore”(obbligatorio per edifici con prevalenza Terziaria e 
Residenziale) 

- utilizzo di serramenti con taglio termico e di vetri doppi 
- contenimento delle dispersioni e ricambi d’aria 
- Ventilazione naturale 
- valvole termostatiche 
- contabilizzazione del calore 
- efficienza degli impianti di illuminazione 
- contabilizzazione individuale dell’acqua potabile 
- impianti solari termici per acs e per integrazione con sistemi di 

riscaldamento/raffrescamento (copertura del 50% del fabbisogno energetico annuo 
di acqua calda sanitaria) 
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La matrice priorità/prescrizioni è stata discussa in sede di Tavoli interni appositamente 
istituiti dal Comune e verrà valutata in sede di Forum cittadino sulle risultanze del PEC, 
con tutti i soggetti ed enti interessati, traducendosi là dove possibile in strumenti 
maggiormente cogenti, come ad esempio l’introduzione di parte delle Linee Guida nel 
RUE (ad esempio la certificazione energetica, la copertura del 50% del fabbisogno di ACS 
con solare termico, l’adozione di sistemi di riscaldamento a bassa temperatura, l’adozione 
negli edifici ad uso residenziale di impianti termici centralizzati insieme con valvole 
termostatiche e contabilizzatori di calore). 
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11 CONCLUSIONI 
Il Comune di Bologna si trova oggi ad affrontare due criticità di carattere energetico-
ambientale: una legata alla crescita delle emissioni climalteranti dovute agli usi energetici 
osservata dopo il 1990 (la crescita è stata del 18,4 % dal 1990 al 2004) e una seconda 
legata all’evoluzione del tessuto urbano della città, che prevede ulteriori 2.500.000 m2 di 
superficie utile destinati alle aree di riqualificazione e alle nuove aree di urbanizzazione, 
che apporteranno un ulteriore incremento di consumi energetici e di emissioni (le 
previsioni in uno scenario di rispetto dei valori minimi imposti dalla normativa nazionale 
indicano un ulteriore incremento di circa il 5%). 
 
Coerentemente alle scelte operate in passato, l’Amministrazione Comunale ha scelto di 
attuare sul proprio territorio il rispetto degli obiettivi nazionali del protocollo di Kyoto 
(condiviso anche dalla Regione Emilia-Romagna), ovvero di raggiungere una riduzione 
delle emissioni del 6,5% rispetto ai valori del 1990.  
 
In accordo con le indicazioni e normative della Regione Emilia Romagna (LR 26/2004), il 
Comune di Bologna ha pertanto deciso di dotarsi di un Programma Energetico Comunale, 
un vero e proprio ‘piano regolatore dell’energia’, innovativo strumento per gestire 
efficacemente il sistema energetico sul proprio territorio, che stabilisce delle linee guida e 
dei meccanismi normativi e di controllo per garantire l’efficienza energetica nel patrimonio 
pubblico, negli edifici privati esistenti o in costruzione e in intere aree di trasformazione 
urbana, promuovendo misure di risparmio energetico e di diffusione delle fonti di energia 
rinnovabile anche alla piccola scala. 
 
Il Programma Energetico Comunale (PEC), seguendo l’atto di indirizzo della Giunta 
Comunale (novembre 2005), ha attribuito  alla variabile ‘energia’ un carattere ‘strategico’ di 
programmazione della città, in qualità di elemento trasversale ai processi di 
trasformazione e riqualificazione urbana, ivi inclusa la pianificazione urbanistica e 
infrastrutturale della città.  
In quest’ottica, il PEC ha sviluppato procedure e strumenti innovativi rispetto ai Piani 
Energetici redatti precedentemente, che consentissero una analisi territoriale puntuale dei 
consumi e delle emissioni climalteranti. Tali procedure e strumenti, che hanno richiesto 
una collaborazione tra diversi uffici comunali e una condivisione della metodologia, hanno 
in effetti consentito sia lo studio di dettaglio delle singole aree di riqualificazione e di nuova 
urbanizzazione (con valutazioni energetiche specifiche ed elaborazione di scenari futuri), 
sia la elaborazione di un Piano d’Azione per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili 
saldamente intrecciato con il territorio e con la cittadinanza, individuando target di utenza 
molto ben definiti per interventi specifici e puntuali. 
 
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di Kyoto il PEC indica l’esigenza di agire in misura 
decisa su due fronti: 

- intervenire sull’esistente per ridurre i consumi e diffondere l’utilizzo di fonti 
rinnovabili; 

- limitare quanto più possibile l’impatto delle aree in trasformazione (aree di 
riqualificazione e aree di nuova urbanizzazione) previste dal Piano Regolatore 
Generale (PRG) e dal Piano Strutturale Comunale (PSC). 

 
La città di Bologna deve intervenire in misura consistente sull’esistente, sul miglioramento 
dei rendimenti degli impianti di riscaldamento, sull’isolamento termico degli edifici, 
sull’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici, sulla riduzione dei consumi elettrici, 
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sulla riduzione dei consumi nei trasporti. Un insieme di interventi, diffusi sul territorio, 
fattibili, che richiederanno tuttavia l’impegno dell’Amministrazione Comunale a coinvolgere 
utenti e operatori del settore energetico, nonché a innescare circuiti virtuosi e a identificare 
risorse finanziarie, attraverso tavoli di lavoro specifici per i diversi interventi, porterà a una 
riduzione delle attuali emissioni climalteranti di circa il 28%. 
 
Per poter rispettare gli obiettivi di Kyoto, la città di Bologna deve evitare che la crescita 
delle emissioni dovuta alle aree in trasformazione superi il 3%. Per far ciò deve far sì che 
le aree in trasformazione sul proprio territorio siano realizzate secondo uno scenario 
Energy Saving, applicando soluzioni costruttive e impiantistiche ad elevate prestazioni.  
A tal fine il PEC fornisce le Linee Guida dell’Energia e la matrice priorità/prescrizioni da 
applicarsi ai Bacini Energetici Urbani, ambiti territoriali che racchiudono aree omogenee di 
riqualificazione e di nuova urbanizzazione. La matrice di prescrizione diverrà strumento di 
riferimento per gli uffici comunali, per i progettisti e per i costruttori per eseguire le migliori 
scelte costruttive ed impiantistiche. 
 
In uno scenario “energy saving”, di elevata efficienza energetica, l’incremento delle 
emissioni climalteranti dovuto alle aree in trasformazione risulterà del 2,6% rispetto ai 
valori del 1990. Insieme all’applicazione del Piano d’Azione questo significherà per 
Bologna una riduzione delle emissioni del 7% rispetto al 1990. 
 
Il quadro complessivo che emerge dal Programma Energetico Comunale propone che il 
Comune traduca parte del Piano d’Azione, che si presenta in primo luogo come insieme di 
interventi di tipo volontario, in strumenti cogenti, attraverso il RUE, incrociando le 
indicazioni delle Linee Guida dell’Energia con le condizioni di partenza dell’esistente. Il 
PEC ha elaborato una matrice prescrizioni/priorità specifica per gli interventi sull’esistente. 



Comune di Bologna – Settore Ambiente e Verde Urbano – Unità Ambiente 
Programma Energetico Comunale – BEU, risparmio energetico e FER 

 

La ESCO del Sole srl             113 

ALLEGATI 

Allegato 1: Aggiornamento dei Bacini energetici urb ani  
 
Il lavoro svolto nell’ambito del Programma Energetico Comunale (PEC) sui Bacini 
Energetici Urbani, essendo stato effettuato sui dati del Documento Preliminare49 del Piano 
Strutturale Comunale (PCS), non ha potuto usufruire degli aggiornamenti e delle risultanze 
delle elaborazioni urbanistiche effettuate nel lavoro per l’adozione del PSC in consiglio 
comunale.50 
 
Pertanto, se si effettua una sovrapposizione tra i BEU definiti nel PEC e gli ambiti definiti 
nel documento di PSC adottato, si riscontrano alcune incongruenze, che derivano dal fatto 
che il PSC nella Tavola “Le regole - Classificazione del Territorio" ha suddiviso l’intero 
tessuto urbano in ambiti ben caratterizzati dal punto di vista della strutturazione del 
territorio e che definiscono quindi le aree dove si potranno costruire nuovi edifici e dove 
invece non si avranno nuove urbanizzazioni o saranno ammesse solo a riqualificazione 
dell’esistente Tali elementi non erano presenti nelle elaborazioni iniziali dei BEU.  
 
D’altra parte, i BEU sono stati elaborati per definire quali regole debbano essere adottate 
sui nuovi edifici da costruire (matrice priorità/prescrizioni) e dunque i loro confini includono 
zone di territorio che erano assunte ancora da costruire nel Documento preliminare del 
PSC. Nel nuovo documento di PSC di luglio 2007, diverse aree di nuova urbanizzazione 
considerate nel Documento preliminare (e quindi nei BEU) sono invece state assunte 
come ormai consolidate (ovvero sono stati già realizzati gli edifici o si è in fase di 
realizzazione).  
 
Se dal punto di vista delle elaborazioni dell’impatto energetico-ambientale tale variazione 
nulla apporta, dal punto di vista dei BEU (che appunto devono definire delle regole di 
prestazione energetica su ciò che ancora va costruito) bisogna tenere conto delle 
variazioni avvenute sul territorio. 
 
Tale circostanza ha evidenziato la necessità di fornire quindi un nuovo disegno  dei BEU in 
modo coerente agli ambiti del Documento di PSC del luglio 2007.  
 
Le modifiche fondamentali riguardano: 

- l’inclusione nei BEU di tutti gli Ambiti del Territorio da Strutturare  
- il ridimensionamento dei BEU là dove la loro estensione includeva aree di nuova 

urbanizzazione che al 2007 risultano appartenere ad ambiti pianificati consolidati 
- l’ulteriore estensione dei BEU al fine di includere ambiti da riqualificare specializzati 

del territorio strutturato (che coincidono sostanzialmente con i vecchi poli 
funzionali). 

 
Nella tavola seguente si riportano i nuovi BEU sovrapposti agli ambiti del territorio come 
risultanti dal documento di PSC del luglio 2007, mentre nella Tavola dell’Atlante “Bacini 
Energetici Urbani ridisegnati sul PSC adottato” si mostra il confronto tra i confini dei BEU 
precedenti e quelli attuali. 
 
                                            
49 Documento Preliminare approvato dalla giunta comunale il 28 Giugno 2005 
50 Il Piano Strutturale adottato dal Consiglio Comunale è depositato dal 30 agosto 2007 è consultabile alla 
pagina WEB del Sito del Comune di Bologna  http://www.comune.bologna.it/psc/ 
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Si noti che la destinazione d’uso prevalente dei diversi BEU non cambia e si tratta in verità 
di un ridisegno dei confini. 
 

 
 
Dal confronto delle due Carte dei BEU va notato che: 

- il BEU 1 è stato semplicemente esteso, a coprire tutta la porzione di territorio 
strutturato considerato ambito da riqualificare specializzato 

- i BEU 2.A, 2.B e 2.D non hanno subito variazioni sostanziali (soltanto un ridisegno 
del contorno, in modo da seguire il bordo degli ambiti in trasformazione); il BEU 2.C 
ha visto invece un sostanziale ridisegno, includendo un ambito di territorio urbano 
strutturato da riqualificare 

- il BEU 3 ha visto uno spostamento del confine est verso ovest, ovvero verso l’asse 
della rete di teleriscaldamento (in questo caso alcune aree di urbanizzazione 
precedentemente incluse sono risultate ambiti consolidati), mentre è stato esteso il 
confine ovest a includere un ambito di riqualificazione (per ragioni di omogeneità 
con gli altri BEU) 

- il BEU 4 include ora la porzione di territorio dei prati di Caprara, verso sud-ovest (il 
resto del bacino rimane immodificato) 

- il BEU 5 ha visto un ridisegno in modo da includere la rete di teleriscaldamento, 
sebbene il territorio intorno alla rete risulti pianificato consolidato; l’inclusione della 
rete di TLR è finalizzata in tal caso a valutare per tale BEU la possibilità di 
estensione del TLR alla porzione di territorio destinato a nuovi insediamenti 

- il BEU 6 è stato ridotto, eliminando la porzione di territorio posizionata a sud, 
risultante ormai territorio consolidato 

- il BEU 7 è stato sostanzialmente ridisegnato seguendo i nuovi confini dell’ambito di 
PSC (luglio 2007) destinato a nuovi insediamenti 
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- il BEU 8 è stato esteso verso est, includendo tutta la porzione di territorio urbano 
strutturato destinata a ambito da riqualificare specializzato 

- il BEU 9 è stato esteso verso sud-ovest, a includere ambiti in consolidamento 
- il BEU 10 è stato modificato in modo sostanziale, includendo a nord un nuovo 

ambito da riqualificare specializzato e ad ovest un nuovo ambito specializzato per 
nuovi insediamenti (zona Fiera); in verità il BEU 10 risulta fisicamente separato in 
due parti per via della tangenziale, ma per ragioni di contiguità e omogeneità del 
territorio ha senso considerare le due parti come afferenti allo stesso BEU 

- il BEU 11 ha visto un ridisegno del contorno seguendo i confini degli ambiti in 
consolidamento del Centro come risultano dal nuovo PSC. 

 
Poiché il processo di PSC non si è ancora concluso, va precisato che le elaborazioni qui 
presentate sui BEU potranno (e anzi, dovranno) adattarsi a ulteriori modifiche apportate 
nel documento finale di PSC. 
 




