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Inquadramento 
 
Il progetto presentato per l’esame finale 
del master è stato sviluppato nell’ambito 
dello stage svolto presso lo studio ATI-
project di Pisa nel periodo successivo 
alla fine delle lezioni del master. Du-
rante quest’esperienza di formazione ho 
avuto modo di partecipare alla predispo-
sizione dell’offerta tecnica di numerose 
gare pubbliche in cui era previsto come 
criterio di aggiudicazione d’appalto 
l’offerta economicamente più vantag-
giosa.  
Ho  potuto quindi incrementare le mie 
competenze relative alla redazione di 
progetti di miglioria con un’attenzione 
particolare al risparmio energetico e alla 
sostenibilità ambientale.  
 
Obiettivi 
 
Il lavoro è stato sviluppato a partire dal 
bando promosso da EnerSHIFT (Social 
Housing Innovative Financing Tender 
For Energy). EnerSHIFT è un progetto 
finanziato dalla Comunità Europea 
nell’ambito del programma quadro per 
la ricerca e l’innovazione Horizon2020 
che promuove la riqualificazione degli 
edifici di edilizia residenziale pubblica 
della Liguria attraverso modelli di finan-
ziamento innovativi (contratto di presta-
zione energetica EPC). 
In particolare l’obiettivo del progetto 
presentato è stato quello di produrre 
l’offerta tecnica necessaria alla presenta-
zione della gara per l'affidamento di una 
concessione di servizi per interventi fi-

nalizzati all’efficientamento energetico 
di edifici di edilizia residenziale pub-
blica bandita dal SUAR della Liguria 
(Stazione Unica Appaltante Regionale) 
per conto delle ARTE liguri (Aziende 
Regionali Territoriali per l’Edilizia della 
Regione Liguria). 
Il cliente dello studio ATIproject, presso 
cui ho svolto lo stage formativo e per 
conto di cui si predisponeva l’offerta 
tecnica era Siram che è un'ESCo 
(Energy Service Company) ai sensi del 
D.lgs.115/2008 che ha come obiettivo 
primario l’efficienza energetica finaliz-
zata al risparmio e al rispetto per 
l’ambiente. 
 
Metodologia e contenuto 
 
La redazione dell’analisi energetica, ha 
avuto come punto di partenza 
l’individuazione dei flussi di energia 
relativi ad ogni singolo fabbricato, va-
lutando l’involucro edilizio e gli im-
pianti. 
Dopo il sopraluogo e la raccolta del 
materiale, è stata svolta un’analisi di 
scenari diversi, per arrivare alla scelta 
degli interventi riportati nell'analisi eco-
nomica, escludendo gli interventi meno 
significativi dal punto di vista del rap-
porto costi-benefici. 
Sulla base dei dati risultanti dal con-
fronto tra i consumi reali forniti dal 
bando e i flussi energetici stimati a se-
guito dei sopralluoghi sono stati costruiti 
i modelli di calcolo, avvalendosi del 
software di  simulazione energetica 
Edilclima modulo EC700 ed EC720, 
definendo nel dettaglio le superfici opa-
che disperdenti, gli infissi, i ponti ter-
mici e gli ombreggiamenti per la parte 
architettonica, l’impianto di generazione 
e di distribuzione per quanto riguarda la 
parte impiantistica.  
Sono stati simulati quindi  tutti  i possi-
bili interventi di efficientamento sia sin-
golarmente che combinati tra di loro fino 

a definire ed individuare la combina-
zione di interventi migliore in termini di 
costi-benefici in linea con l’obiettivo 
prefissato alla base. 
 
Conclusioni 
 
La redazione dell’analisi energetica ha 
permesso di individuare gli interventi 
migliorativi quantificandone i risparmi 
conseguibili in termini energetici che 
hanno generato il risparmio energetico 
normalizzato ed il risparmio energetico 
residuo a disposizione dell’utenza a ter-
mine del contratto. 
Questa esperienza di stage è stata parti-
colarmente utile anche al fine del suc-
cessivo inserimento lavorativo presso la 
cooperativa  L’Avvenire1921, di cui 
sono attualmente dipendente con la 
mansione di addetta alla ricerca e svi-
luppo relativamente al Progetto Europeo    
SELFIE (Sistema di Elementi avanzati 
multiLayer basato su superFici e mate-
riali Innovativi nanostrutturati per una 
Edilizia sostenibile ed energeticamente 
efficiente) di cui anche il centro ABITA 
è partner. 
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Fig.1 scheda  analitica riassuntiva dell’ edi-
ficio 25. 

Fig.2 elaborato grafico allegato alla rela-
zione tecnica relativo agli interventi proposti 
sull’edificio 19. 

 


