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Obiettivi di 
SHERPA

• Promozione dell'efficienza energetica 

degli edifici pubblici

• la creazione di reti di conoscenza

Finalità • raggiungere la massima quantità e qualità 

dei progetti di riqualificazione degli edifici 
pubblici

• attraverso la sperimentazione e
l’applicazione di un modello generale di
supporto tecnico che comprende gestione
dei dati energetici, moduli formativi,
individuazione e promozione degli schemi
finanziari più funzionali.

Come

Target 12 progetti di riqualificazione di edifici nella fase di test + 11 nella 

fase di capitalizzazione, inclusi uffici regionali, ERP, scuole, uffici 

comunali. SU ERP realizzato un focus importante



Edifici Pilota in Emilia - Romagna

❑Sono stati selezionati 10 edifici ERP e 2 edifici dell’amministrazione regionale



Come abbiamo condotto la fase di test

❑Individuato e selezionato gli edifici ERP in base a criteri di rappresentatività del parco residenziale 
pubblico regionale

❑Compilato le schede (fact sheet) identificative di ciascun edificio

❑Raccolto le informazioni (es. caratteristiche costruttive, modalità di utilizzo edificio) e i dati sui 
consumi energetici e caricato nel sistema informativo

❑Condiviso, con i partner di progetto, le sessioni formative on line sulla riqualificazione energetica 
degli edifici in cui hanno partecipato i tecnici dell’amministrazione regionale e delle ACER

❑Organizzato tavoli di lavoro tecnico per un confronto tra i tecnici dell’amministrazione regionale e 
delle ACER sulle misure di efficienza energetica individuate su ciascun edificio selezionato

❑Analizzato e condiviso con i tecnici dell’amministrazione regionale e delle ACER strumenti di 
finanziamento 

❑Predisposto per ciascuno degli edifici selezionati il rapporto di analisi energetica tecnico, 
economica e finanziaria (in fase di chiusura dei lavori)



Il patrimonio immobiliare dell’Edilizia Residenziale Pubblica

Fonte ACER ER – Valutazione di un piano per la riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale pubblico della 
Regione - ER

Su dati ACER del 
2015, il patrimonio 
ERP della regione 
è costituito da 
circa 58 mila 
alloggi per una 
superficie utile 
complessiva di 3,6 
milioni di mq. 
L’86% degli 
immobili risulta 
costruito prima del 
1991.



La misure di efficienza energetica proposte per gli edifici ERP



La promozione della riqualificazione energetica degli edifici ERP

Barriere Opportunità

❑ Disponibilità dei dati di consumi energetico

❑ Abitudini e modalità di utilizzo delle apparecchiature da 
parte degli inquilini 

❑ Coinvolgimento degli inquilini nel processo di 
riqualificazione energetica degli edifici.

❑ Limitata disponibilità delle risorse finanziarie e capacità di 
reinvestire

❑ Programmazione degli interventi di manutenzione 
subordinata alle emergenze

❑ Attivazione di finanziamenti tramite terzi (es. Esco..)

❑ Le principali misure individuate per la riqualificazione 
degli edifici ERP presentano dei tempi di ritorno elevati

❑ Le spese accessorie ed i costi non strettamente connessi 
all’intervento energetico incidono sui tempi di ritorno

❑ Progettazione integrata che tenga conto non solo degli 
aspetti energetici  ma anche della sicurezza sismica, 
sostenibilità ambientale ecc.

❑ Considerare le misure di efficienza energetica in modo 
modulare ed integrato.

❑ Costruzione di un sistema informativo relativo al 
patrimonio immobiliare ERP che può guidare nella 
programmazione e definizione di eventuali misure di 
intervento

❑ Approfondire l’analisi dei consumi energetici delle 
utenze considerando le diverse forme di 
contrattualistica delle multiutility, i migliori contratti 
energetici attraverso una indagine di mercato 
soprattutto per le fasce più deboli

❑ Definire meccanismi di finanziamento ottimali 
considerando soluzioni combinate tra risorse pubbliche 
e private per superare le barriere di accesso al credito 
(eventualmente facendo massa critica) 

























Declaration of support 
and engagement



Letter of adhesion



Riferimenti:

• SITO WEB di progetto: https://sherpa.interreg-med.eu/
• SHERPA capitalization platform:  https://sherpanet.eu/

• Pagina web Regione Emilia-Romagna: 
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/entra-in-
regione/progetti-europei/progetti-europei-attivi/sherpa

Contatti: claudia.mazzoli@regione.emilia-romagna.it
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