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SERPENTE è un progetto finanziato dal programma INTERREG IVC, operativo dal 1 Gennaio 2012 al  31 

Dicembre 2014. Unisce 10 regioni Europee caratterizzate da climi, storia e patrimoni edilizi diversi tra loro, ma tutte 

interessate a scambiarsi esperienze per migliorare l’efficienza degli edifici di proprietà pubblica. 
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PROGETTO 



LP – Florentine Energy Agency  

P2 – City of Malmö 

P3 – Local Energy Agency of the metropolitan 

district of Bordeaux 

P4 – Cyprus Energy Agency 

P5 – Urban Centre – Brussels Energy Agency 

P6 – Slovak University of Technology in 

Bratislava 

P7 – Barcelona Provincial Council 

P8 – Energy Agency of Vysocina 

P9 – Metropolitan Association of Upper Silesia 

P10 – Cork County Council 
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Migliorare l’efficienza energetica 

in diverse tipologie di edifici di 

proprietà o di uso pubblico 

grazie al miglioramento delle 

politiche pubbliche. 

 

 

 

OBJECTIVE 



Terra Futura - Firenze 27 Maggio 2012 

 

 

 

 

  Il progetto è indirizzato agli edifici esistenti e 

cerca di orientare le scelte del settore in una 

prospettiva sia dall’alto (ad opera dei decisori 

politici) che dal basso (con il coinvolgimento 

dei cittadini) 

  I Partners stanno identificando e 

analizzando le buone pratiche sull’efficienza 

energetica. 

 

 

 
EXCHANGE 



 

  Case popolari 

  Impianti sportivi 

  Scuole  

  Uffici 

  Edifici storici 

 

Il progetto riguarda 5 categorie di edifici: 

EXCHANGE 
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Dopo il primo scambio di esperienze, 5 partners hanno iniziato 

esperienze pilota nei ripettivi territori. 

Selezionate buone pratiche le applicheranno su edifici pubblici per 

ridurre I consumi energetici.  

Le esperienze pilota sono sostenute da piccoli gruppi formati da 

esperti indicati dai partner. 

TESTING 
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SERPENTE intende produrre un impatto concreto a livello locale e 

internazionale : 

 

•  Identificando il modo  per influire sulle politiche locali  sull’efficienza 

energetica;  

  

•  Scegliendo gli aspetti più utili delle buone pratiche per risolvere I 

problemi chiave sul  territorio; 

 

•  Creando un effetto “volano” nel settore privato,  grazie alle attività 

previste sugli edifici pubblici.  

 

 
IMPACT 



Finanziare la riqualificazione energetica per 

l’edilizia residenziale pubblica – è un progetto di 

cooperazione europea per dimostrare come il 

contratto di performance energetica possa essere 

utilizzato nell’edilizia residenziale sociale per 

riqualificare su larga scala il patrimonio esistente: 

 

•Bulgaria, Francia, UK, e  Italia.  

 

www.fresh-project.eu IL PROGETTO FRESH 

Connessioni: 1 



www.buildup.eu 
Connessioni: 2 



Euronet 50/50 

•EURONET 50/50: il progetto EURONET 50/50 ha lavorato per 

tre ani (2009-2012) coinvolgendo le scuole nel 50/50 

NETWORK Europeo, con il fine di risparmiare energia, ridurre le 

emissioni di CO2 e combattere le variazioni climatiche.  

• Con 50/50 vincono tutti: la scuola riceve incentivi per 

risparmiare energia ricevendo poi fondi per sostenere le proprie 

attività, l’energy manager della propriet ha meno costi da 

sostenere, e le emissioni diminuiscono 

• 58 scuole coinvolte nel progetto 50/50, raggiungendo risultati 

significativi (6900 studenti, insegnanti, inservienti e 43 consigli 

comunali  

• 40 scuole (70%) hanno raggiunto risultati di risparmio 

energetico, 339 t di gas climalteranti in meno, più di 1.100 MWh 

risparmiati! 2.100 € risparmiati per ogni scuola!).  

Connessioni: 3 
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http://www.life-ecocourts.it/ 

Il progetto ECO Courts - cortili ecologici - 

parte proprio dall'idea che gli edifici che 

ospitano i cittadini siano il luogo ideale 

dove avviare iniziative di gestione 

sostenibile delle risorse, riducendo 

consumi e spese a vantaggio di tutta la 

comunità. I condomini sono un luogo di 

aggregazione che può stimolare azioni 

collettive in grado di contribuire al 

benessere ambientale e sociale. Il progetto 

punta a razionalizzare i consumi di acqua 

ed energia e a ridurre la produzione di 

rifiuti. 

Connessioni: 4 





IL PRIMO PASSO: LA CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 

PUBBLICI. 

LA PRIMA TARGA ENERGETICA IN TOSCANA 

 
 









Obiettivi prioritari della città di Malmö (Svezia) 

riguardo l’efficienza energetica degli edifici 

pubblici:  
 

 

•Ridurre del  50 % l’uso di energia per metro quadro dal 2001 al 2020, sia per 

il riscaldamento che per I consumi elettrici  

•100 % di energia rinnovabile entro il 2030 

•Uso primario del calore prodotto dalle centrali di teleriscaldamento ( un 

grande impianto di incenerimento di rifiuti) per riscaldare gli edifici 

•Bassi costi per l’intero ciclo di vita dei prodotti; 

•Ottimizzare l’uso di energia senza ridurre il comfort. 

 

 

 



Repertorio dei mestieri legati al 

patrimonio achitettonico 
 
•L’Agenzia per l’Energia di Bruxelles ha colto 

l’occasione del restauro energetico di palazzi storici 

per dare vita ad un “repertorio dei mestieri”, 

recuperando le capacità artigiane presenti in città per 

rinnovare antichi infissi, ascensori, pavimenti, e così 

via.  

•L’elenco degli Artigiani specializzati in efficienza 

energetica è sul sito dell’Agenzia, ed è in continua 

evoluzione. 



Piano d’Azione Locale per il Management  

energetico“LAPEM”  

o “PLAGE”: uno strumento per ridurre I consumi e 

diffondere consapevolezza sull’energia 

Nolwenn Lécuyer 

Professionnal Support Service 

DEPARTEMENT Green Building 



Come può un manager di edifici 

risparmiare dal  15 al 30% di 

consumi energetici senza dover 

spendere troppo? 

24 



P.L.A.G.E. o L.A.P.E.M., cos’è? 

• Local Action Plan for Energy Managment (LAPEM) 

• Plan Local d’Actions pour la Gestion Énergétique (PLAGE la  “spiaggia!”) 

Obiettivi 

 Definizione 

1.Conoscere i consumi degli edifici e la loro possibile efficienza  

2.Identificare il potenziale del risparmio energetico e le priorità per l’azione  

3.Organizzare un management interno per una efficiente manutenzione degli 

impianti tecnologici degli edifici.  

4. Integrare sempre con l’efficienza energetica le decisioni che riguardano gli 

investimenti.  

 



 

•  Chiarire che il denaro speso per raggiungere l’efficienza 

energetica  

• E’ UN INVESTIMENTO 

• Con rendimenti inestimabili da un punto di vista 

ambientale, e che economicamente rendono dal 15 al 

100% annuo.  
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IN CONCLUSIONE, LA NOSTRA PROPOSTA CHE 

PUO’ UNIRE SERPENTE A CASA CLIMA “R”:  



Sergio Gatteschi 

Agenzia Fiorentina per l’Energia 

sergiogatteschi@yahoo.it 

 

 

 

Non siamo soli in questa sfida……….. 

Agenzia Fiorentina per l’Energia Srl 

Florence Energy Agency  

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

mailto:sergiogatteschi@yahoo.it

