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L
e trasformazioni economiche, politi-
che, sociali e ambientali che in que-
sti ultimi decenni hanno investito, 
in modo radicale, la nostra società, 

hanno messo in risalto un’evidenza: viviamo 
in sistemi complessi il cui funzionamento può 
essere compreso solo se ogni elemento viene 
colto nella sua interazione con tutti gli altri.
Un Comune è uno degli esempi più signifi cativi 
di sistema complesso e quindi la sua gestione, 
soprattutto per gli aspetti ambientali ed ener-
getici, va aff rontata pensando a modelli di svi-
luppo di tipo sistemico in cui il lungo termine 
acquista priorità sulle politiche di breve perio-
do. E ciò è ancora più vero per Roma Capitale, 
ente locale ma con interessi nazionali e globali.
La green economy deve trovare la sua applica-
zione reale nella gestione dei sistemi locali. È 
qui che si devono individuare soluzioni tecno-
logiche innovative per rispondere alle politiche 
energetiche, in un quadro d’insieme che ha co-
me obiettivo fi nale il miglioramento sia della 
qualità della vita che del modo di produrre.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia, organi-
smo dell’OCSE, ci ricorda che nel 2006 un ter-
zo dei consumi energetici erano imputabili alle 
città, e che nel 2030 gli ambiti urbani saranno 
responsabili del 73% dei consumi energetici, e 
conseguentemente delle emissioni di gas serra.
Dalla capacità delle Amministrazioni locali di 
saper fronteggiare la sfi da della riduzione dei 
consumi energetici e dalla conseguente ridu-
zione delle emissioni di gas serra dipende par-
te del raggiungimento degli obiettivi che l’U-
nione Europea si è posta da qui al 2020 nel pac-
chetto integrato clima-energia.
Roma è stata tra le prime città metropolita-
ne a fi rmare il Patto dei Sindaci (Covenant of 
Mayors), patto che impegna a procedere ad 
una ulteriore riduzione delle emissioni cli-
malteranti, superiore al 20%, ed induce ad 
operare a 360 gradi: per la mobilità sosteni-
bile, la riqualifi cazione energetica degli edi-
fi ci pubblici e privati, la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili e la sensibilizzazione 
dei cittadini sul tema dei consumi energetici. 

PAES, un piano di azione
per l’energia sostenibile
Il settore dell’energia è strategico e deter-
minante per la riduzione dei fattori climalte-
ranti: per questo, in linea con le indicazioni 
del Patto dei Sindaci, e secondo gli indirizzi 
dell’Assessore all’Ambiente Marco Viscon-
ti, l’Osservatorio per l’Ambiente di Roma Ca-
pitale ha predisposto uno specifi co Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), la 
cui realizzazione prevede l’impegno di tutta 
l’amministrazione, delle imprese, e dei citta-
dini di Roma.
Nel 2010 il totale delle emissioni di CO2 pro-
dotte a Roma è stato superiore a 10 milioni 
di tonnellate CO2eq: di questi oltre 3 milioni 
venivano dai consumi elettrici e termici de-
gli edifi ci. E gli edifi ci precedenti al 1976 - an-
no di promulgazione della prima legge sulla 
regolamentazione energetica degli impianti 
- sono più del 60% del totale, quindi gene-
ralmente costruiti senza molta attenzione al-
le problematiche energetiche ed ambientali.  
Il settore dell’edilizia residenziale pubblica e 
privata è dunque di fondamentale rilevanza 
per la lotta alla CO2 ed all’inquinamento at-
mosferico. 
Nel PAES dichiariamo - con più azioni inte-
grate che incideranno sugli edifi ci, sulla mo-
bilità, sul terziario - di voler tagliare entro il 
2020 almeno 2,2 milioni di tonnellate CO2eq. 
Gli interventi negli edifi ci, pubblici e privati, 
sono determinanti: infatti, come si può leg-
gere nella tavola seguente, in questo setto-
re si ipotizza di realizzare tagli alla CO2 per ol-
tre 1,5 milioni di tonnellate CO2, entro il 2020.

Una strategica politica di interventi
In particolare per gli edifi ci esistenti sono 
stati defi niti importanti interventi, ovvia-
mente in linea con i principi della bioedilizia, 
della riduzione dei consumi energetici, del ri-

L’Osservatorio Ambientale di Roma Capitale, in merito allo strategico obiettivo di riduzione delle 
emissioni climalteranti, è impegnato nella individuazione di effi  caci e mirati interventi nel settore 
edile della città capitolina, che può assurgere a ruolo di «laboratorio» della nuova, irrinunciabile, ri-
voluzione energetica
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RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

Riqualifi cazione «sostenibile»
degli edifi ci

I pannelli fotovoltaici sono ormai componente essenziale dei modelli di sviluppo delle città
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corso alle fonti rinnovabili, dell’effi  cienza de-
gli impianti: 
1. Miglioramento dell’isolamento termico 
del’involucro edilizio, con coibentazione del-
le pareti.
2. Sostituzione degli infi ssi. 
3. Sostituzione dei generatori di calore con 
caldaie a condensazione.
4. Installazione di valvole termostatiche sui 
radiatori.
5. Ristrutturazione della rete di distribuzione 
del fl uido termovettore.
E, per quanto riguarda la nuova edilizia, si 
rammenta la deliberazione n.7/2011 del Con-
siglio Comunale «Variazioni del vigente testo 
del regolamento edilizio comunale» che por-
ta al 30% la quota di produzione energetica 
da rinnovabili per gli edifi ci privati ed al 50% 
per quelli pubblici.

Vorrei poi sottolineare due principi della bio-
architettura, che a nostro parere sottendono 
in forma sostanziale le azioni dirette alla so-
stenibilità ambientale ed al nuovo welfare: il 
«regionalismo» - ovvero la scelta di materia-
li di cui si conosce la provenienza, scegliendo 
quelli prodotti nello stesso ambito eco-regio-
nale, secondo il principio della fi liera corta - 
e la «partecipazione» - l’attività di coinvolgi-
mento degli attori del processo edilizio e di 
condivisione del progetto con i futuri abitan-
ti, in modo da favorire l’integrazione del ma-
nufatto con la comunità.
Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
rappresenta un ulteriore passo in avanti, dal 
quale si può generare un’occasione formida-
bile di sviluppo del territorio, ove Roma Ca-
pitale deve svolgere un ruolo trainante ed 
esemplare non soltanto perché responsabi-

le della gestione del patrimonio immobilia-
re e di servizi quali scuole, impianti sportivi 
strutture sanitarie, dell’illuminazione pubbli-
ca, ma anche perché può trasformarsi nel la-
boratorio di una nuova rivoluzione energe-
tica, rivoluzione non più basata su concetti 
tradizionali di impianti di media e grande ta-
glia, ma sulle reali esigenze e risorse proprie 
di ciascun territorio sfruttando appieno e al 
meglio ciascuna tecnologia disponibile. Im-
pianti solari fotovoltaici, solari termici, mini 
idroelettrici, geotermici, centrali a biomasse, 
sistemi integrati con reti di teleriscaldamen-
to e pompe di calore, secondo un modello 
di generazione diff usa e distribuita, in edifi -
ci costruiti o riqualifi cati con i principi della 
bio-architettura.
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SINTESI DELLE PRINCIPALI AZIONI PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE

Intervento Responsabile
Risultati ottenibili 

(riduzione tonnellate 
di CO2/anno)

Periodo
 di implementazione Attori coinvolti

Valutazioni 
e

 strategie fi nanziarie

Riqualifi cazione energetica
del patrimonio edilizio 

residenziale
Roma Capitale 600.000 2011 - 2020

Roma Capitale, ESCO, 
Proprietari privati riuniti, 

Italgas
Costo interventi: compreso

tra 2 e 4 miliardi di euro

Riqualifi cazione energetica 
dell’edilizia residenziale pubblica Roma Capitale, ERP 28.000 2011 - 2020 Roma Capitale, ESCO,

ATER, Italgas
Finanziamento a carico

degli enti interessati

Teleriscaldamento EUR Eurpower
(Ecogena e EUR Spa) 25.000 2011 - 2013 Eurpower, EUR Spa Investimento:

25 milioni di euro e TIR -10%

Installazione impianti 
di cogenerazione ospedali

ASL, Aziende 
ospedaliere, Regione 

Lazio
50.000 2011 - 2020 ASL territoriale 

e Regione Lazio
Costo complessivo:
100 milioni di euro

Effi  cientamento scuole Roma Capitale
(Isolamento termico) 

45.000
(sostituzione 

Lampade) 9.600
2011 - 2020

Roma Capitale, Società
di servizi energetici, società 

del settore costruzioni, ESCO, 
progettisti, certifi catori 

energetici

Investimento complessivo:
30 milioni di euro

Riqualifi cazione energetica
delle strutture ricettive

Roma Capitale, Gestori 
di strutture alberghiere 48.000 2011 - 2020 Roma Capitale, Albergatori, 

Federalberghi
Finanziamento a carico

dei proprietari delle strutture

Effi  cientamento 
dell’illuminazione interna

degli edifi ci pubblici comunali
ACEA 34.000 2011 - 2020

ACEA Reti e Servizi 
Energetici, Municipalizzate, 
Amministrazione Comunale

Importo previsto:
50 milioni di euro

Cogenerazione degli impianti 
natatori con motori

a combustione interna alimentati 
a gas metano

Roma Capitale 
e privati 9.400 2011 - 2015 Roma Capitale, CONI, FIN, 

gruppi di privati Acquisto con capitale proprio

Installazione di 1 GW fotovoltaico 
in regime di scambio sul posto

Tutte le fi gure presenti 
sul territorio comunale 

pubbliche e private
650.000 2011 - 2020 Tutti gli stakeholder

della città

Impianti fotovoltaici 
per le scuole comunali Roma Capitale 27.486 2011 - 2015 Provveditorato agli Studi, 

Società energetiche, ESCO
Costo totale:

150 milioni di euro

Impianti fotovoltaici
nelle infrastrutture

delle aziende comunali
Roma Capitale, ATAC, 

ACEA 31.200 2011 - 2020 ATAC, Trambus, Metropolitane Costo totale:
150 milioni di euro


