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Premessa metodologica 
 

Il Piano Energetico Comunale di Vedelago nasce dalla volontà politica di dare seguito e 

sostanza alla sensibilità per i temi della sostenibilità ambientale ed energetica che 

costituiscono parte essenziale del programma amministrativo del Comune.  

In tal senso, coerentemente con il parallelo sviluppo del PAES (Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile) redatto con il coordinamento della Provincia di Treviso assieme ad 

altri 5 comuni della Marca, il PEC si pone come strumento attuativo di parte delle 

conclusioni che derivano dal PAES, e fa proprio il quadro conoscitivo e l’analisi 

territoriale redatte all’interno dello stesso. La scelta amministrativa, concordata con la 

struttura tecnica interna al comune, a supporto del team di progetto, è stata quella di 

valorizzare le sinergie di questi due percorsi paralleli (PAES e PEC) al fine di ottenere un 

modello di piano e delle azioni in grado di ricalcare l’impostazione logica consolidata con 

il modello PAT-PI. Il PAES si configura in tal senso come strumento di impianto 

generale, a carattere previsionale, sviluppato sull’intera scala comunale, sotteso ad un 

quadro analitico di dati omnicomprensivi (produzione e consumi di energia, emissioni 

climalteranti, utilizzo di fonti rinnovabili, ecc).  

Il PAES è strumento programmatico, da un lato connesso con l’orizzonte normativo 

europeo del Patto dei Sindaci e dall’latro radicato nell’analisi quantitativa e qualitativa del 

territorio di Vedelago e degli altri 5 comuni che, coordinati dalla Provincia di Treviso, 

hanno elaborato in sinergia questo strumento. 

Il PEC si innesta in questa logica come strumento di piano specifico, inerente il 

patrimonio edilizio pubblico con un interesse anche per il quadro del patrimonio costruito 

privato e per l’insieme di elementi/azioni in grado di contribuire alla riduzione puntuale e 

diffusa di consumi energetici, con i conseguenti benefici ambientali ed economici che ne 

derivano. 

La triade della sostenibilità (Economica, Sociale, Ambientale) è stata in tal senso cruciale 

nella definizione del programma di lavori del PEC secondo quanto descritto fino ad ora, in 

rapporto al PAES e alla sensibilità amministrativa del Comune di Vedelago. Particolare 

rilevanza è stata data ad un approccio metodologico multidisciplinare che va ben oltre la 
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stesura di un “documento tecnico”. Il PEC del Comune di Vedelago ha lavorato per mesi, 

attraverso un programma flessibile di ascolto/confronto, con le esigenze 

dell’amministrazione, ad un processo di partecipazione e sensibilizzazione della 

cittadinanza, mettendo in campo strumenti e tecniche di ascolto attivo, di partecipazione e 

condivisione di scenari, con particolare attenzione al mondo della scuola.  

Lo sfondo metodologico su cui si è via via dispiegato il lavoro in questi mesi prende le 

mosse dai principi dello spatial planning
1
 così come inteso fin dai primi atti comunitari 

degli anni ’90 in cui l’Unione Europea iniziò a convergere su queste metodologie. Principi 

di integrazione disciplinare di policy territoriale inclusiva e coordinata tra i vari portatori 

d’interesse, principi di programmazione, promozione e valorizzazione del territorio inteso 

come asset complesso, non come semplice supporto fisico su cui individuare azioni 

altrettanto fisiche di modellazione e alterazione dello stesso. Secondo le stesse linee guida 

si sono sviluppate dai primi anni 2000, le azioni che a livello regionale portarono alla 

L.11/2004 con l’introduzione dello strumento PAT/PI, introducendo sia a livello 

normativo che disciplinare una visione di pianificazione territoriale che cerca di 

confrontarsi con la dimensione spaziale del territorio e con tutti i fattori che lo 

compongono, sociali, ambientali, insediativi, culturali, ecc. 

La proposta di seguire questo filo rosso anche all’interno del PEC spiega la scelta di 

accentuare specificatamente il lavoro su aspetti di analisi-progetto e su azioni di 

partecipazione-coinvolgimento dei portatori d’interesse locali, con un’ottica qualitativa e 

non soltanto quantitativa. Il panorama nazionale di redazione e utilizzo del PEC quale 

strumento attivo all’interno della programmazione e gestione del territorio è molto 

variegato. Spesso questo strumento si sovrappone (o viene confuso) con il PAES, in altri 

casi viene ricondotto ad una sorta di dichiarazione d’intenti sotto forma di patto sociale 

con la popolazione al fine di ottenere benefici ambientali ed economici per un territorio di 

riferimento. Per il PEC del Comune di Vedelago è stato definito un programma di lavoro 

che cerca di mettere a sistema aspetti qualitativi e quantitativi, considerando la centralità 

della creazione di un database razionale e organizzato del patrimonio edilizio pubblico 

quale fattore preminente assieme ad altre attività che verranno successivamente descritte 

all’interno di questo documento. L’articolazione complessa e multidisciplinare all’interno 

                                                        
1  European Commission, ESDP, European Spatial Development Perspective, Potsdam, 1999. 
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della quale è stato redatto questo lavoro trova coerenza con le indicazioni iniziali 

dell’amministrazione di Vedelago che ha puntato fin da subito alla messa in atto di un 

processo virtuoso oltre che alla stesura di un documento tecnico adeguato ai contenuti 

richiesti ad un PEC. In tal senso si deve leggere l’impegno profuso nelle attività di 

partecipazione e divulgazione, nella sperimentazione di strumenti innovativi ma 

facilmente implementabili nelle prassi tecniche degli uffici comunali interessati, nella 

creazione di link con esperienze sovracomunali di rete tematica operanti sulle questioni 

cruciali della pianificazione urbanistica, del risparmio energetico e della sostenibilità 

ambientale. 

Lo stesso lavoro emerso nella fase finale del lavoro, con la creazione degli scenari 

operativi alternativi per i singoli edifici comunali presi in esame, si configura non solo 

come strumento tecnico a breve termine, ma anche come piattaforma, unita allo strumento 

GIS integrato con il PI, di scambio, aggiornamento, monitoraggio, dell’evoluzione a 

medio termine del patrimonio costruito pubblico del Comune di Vedelago. 

Il PEC di Vedelago cerca quindi, in coerenza con gli obbiettivi di sostenibilità Economica, 

Sociale e Ambientale per lo sviluppo futuro del Comune, partendo dal fondamentale 

lavoro svolto attraverso il PAES ed in sinergia con esso, di tracciare una rotta ed impostare 

un metodo, tanto a livello di disamina tecnica, quanto a livello di coinvolgimento dei 

portatori d’interesse locale. Gli ambiti fondamentali in cui esso intende agire sono: 

A. Pianificazione urbanistica sostenibile (sotto forma di indicazioni di merito e 

metodo), 

B. Sistemi e azioni di razionalizzazione e contenimento dei consumi energetici a 

livello territoriale con particolare attenzione per gli il patrimonio costruito (con 

specifiche azioni che sono state proposte per gli edifici pubblici), 

C. Indicazione di metodo e sperimentazioni attive di un approccio partecipativo alla 

gestione territoriale e ambientale del Comune di Vedelago, 

D. Definizione di uno studio di fattibilità generale per l’efficientamento del 

patrimonio costruito pubblico, con elaborati grafici adeguati a fornire una base di 

lavoro e degli scenari plausibili sul piano costi/benefici, per programmare 
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interventi futuri e per candidare gli immobili di riferimento a bandi di 

finanziamento regionali e comunitari
2
. Tali scenari con le rispettive valutazioni 

tecnico-economiche costituiranno la base per la valutazione di analoghe iniziative 

da parte di privati e aziende, almeno per una quota parte degli interventi previsti
3
. 

I contenuti qualitativi e quantitativi di questo lavoro hanno lo scopo di dare supporto alle 

future scelte amministrative inerenti la riduzione dei consumi energetici del patrimonio 

edilizio pubblico, fornendo indicazioni e strumenti per favorire lo sviluppo e la 

riqualificazione del territorio secondo principi di sostenibilità ambientale-energetica 

(diritto al sole4) e sociale. 

                                                        
2  Tra le priorità della programmazione PSR 2014/2020 dell’Unione Europea si sottolinea il fattore n° 5 

Risorse, con particolare rilevanza del 5.3 Energie Rinnovabili. Ciò si traduce nel documento finale del PEC 

Regionale con la scheda di dettaglio del Cap. 9 (pp. 207) in cui la prima misura è esattamente la 

qualificazione del patrimonio edilizio pubblico seguita da Pianificazione  e Smart City e gare ad –hoc. 
3  In tal senso si rimanda ancora una volta a Piano Energetico Regionale in cui le stime sul potenziale di 

risparmio energetico  
4  Marchigiani E., Prestamburgo S. a cura di, Energie rinnovabili e paesaggi. Strategie e progetti pe la 

valorizzazione delle risorse territoriali, Franco Angeli, Milano,  2011. 
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1. IL CONTESTO DEL PEC 

 

1. Il quadro generale di riferimento 

 

Il punto di svolta nel panorama mondiale delle politiche ambientali è stato rappresentato 

dalla “Conferenza  delle Nazioni  Unite  sull'ambiente  e  lo sviluppo”,  svoltasi a Rio de  

Janeiro del 1992. Oltre all’omonima Dichiarazione di  Rio  (contenente i 27  principi  sui  

diritti  e  doveri  dei  popoli  in  merito  allo  sviluppo sostenibile), dalla Conferenza 

emerse la cosiddetta Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici. Questo documento, 

dopo successive occasioni di dibattito e approfondimento (Berlino 1995 e Ginevra 1996) 

approdò a Kyoto nel 1997, in cui fu adottato l’omonimo protocollo la cui entrata in vigore 

nei singoli paesi fu poi tema di successive ratifiche. Prima della vera entrata in vigore del 

Protocollo si dovrà attendere il 2005 a seguito della ratifica della Federazione Russa. 

L’Italia ha recepito il Protocollo di Kyoto impegnandosi ad una riduzione del 6,5% 

rispetto al 1990,  tra  il  2008  e  il  2012. 

L'Unione Europea, a partire dal Marzo 2007, con il documento “Energia per un mondo 

che cambia”, si impegna unilateralmente all’interno dei suoi stati membri: 

 a ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, 

 ad aumentare del 20% il livello di efficienza energetica, 

 ad aumentare del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul 

totale del mix energetico. 

Il Piano di Azione dell'UE per l'efficienza energetica include come azione prioritaria, che 

diventa strategia di attivazione delle comunità locali per il raggiungimento di questi 

obbiettivi, la creazione di un Patto dei Sindaci. Gli strumenti fondamentali con i quali le 

amministrazioni locali hanno la possibilità di trasformare in strategie operative questi 

indirizzi, sono: 

 il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

 il Piano Energetico Comunale (PEC). 

 

Il PAES si basa su un approccio analitico territoriale di tipo quantitativo, attraverso la 

creazione del Bilancio Energetico, la mappatura dei consumi e delle emissioni e 

l’indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere a livello sia generale che con 

azioni specifiche, questo in funzione della tipologia di PAES che si intende mettere in atto. 
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Esso rappresenta la sintesi dell'impegno di un Comune verso una strategia programmatica 

e operativa di risparmio energetico e si compone di strumenti atti a: 

 valutare il livello di consumo di energia e di emissioni di CO2; 

 indicare gli eventuali ambiti di intervento; 

 identificare i settori d'azione; 

 contribuire a mettere in evidenza le azioni di policy preferenziali come atti 

d’indirizzo per le scelte politiche del Comune. 

 

Il Piano Energetico Comunale - PEC – d’altra parte, si configura come lo strumento 

operativo parallelo al PAES, da cui ne raccoglie l’enorme lavoro analitico e di stesura 

dell’identikit energetico di un comune, proiettando azioni di dettagli sul patrimonio  

edilizio (in particolare quello pubblico) su sistemi.  

La Legge n. 10/91 dispone l'adozione del PEC (obbligo per Comuni con popolazione 

superiore a 50.000 ab.) quale strumento di pianificazione urbana, concepito quale atto 

parallelo al principale strumento di governo del territorio (PAT nel caso della Regione 

Veneto), e destinato alla definizione di una puntuale, concreta e razionale disciplina 

dell'utilizzo delle fonti energetiche. 

Nell’inquadramento generale all’interno del quale si sviluppa il progetto di PEC per il 

Comune di Vedelago si ritiene opportuno centrare come orizzonte principale di senso, la 

normativa in materia ambientale (unificata nel testo unico Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152), che 

si pone come obiettivo primario: “la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da 

realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 

l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
 5
” 

 

Il Comune di Vedelago, già all’interno delle recenti evoluzioni del Piano degli Interventi 

(Prontuario per la Qualità Architettonica del PI) e nell’adesione al PAES ha messo in atto 

degli importanti passaggi verso delle policy atte a garantire la tutela dell'ambiente e degli 

ecosistemi naturali attraverso un'azione tesa ai principi della precauzione, dell'azione 

preventiva e della correzione di pratiche non virtuose ai fini della tutela ambientale e del 

consumo di risorse naturali. Queste azioni, unite al PEC, contribuiscono a definire un 

assetto di strumenti in grado di seguire anche agli ambiziosi obiettivi sanciti dal Piano 

                                                        
5  Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 art. 2 
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Energetico Regionale Veneto
6
 nel 2013. In tal senso si ricorda che il PEC Regionale, fin 

dai capitoli introduttivi pare rilevante sottolineare che: 

“Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Regione Veneto individua una politica 

energetica volta alla sostenibilità  ambientale,  all’uso  razionale  dell’energia  e  che  

garantisca  ai  cittadini  del  territorio regionale una buona qualità di vita.   

In particolare in un’ottica di sostenibilità energetico-ambientale, le politiche regionali 

sostengono:  

 la riduzione di consumi e sprechi energetici e l’incremento dell’efficienza;  

 l’aumento  del  ricorso  alle  fonti  rinnovabili  per  l’approvvigionamento  del  

fabbisogno energetico;  

 la diminuzione della dipendenza dalle importazioni e quindi   l’aumento  della  

sicurezza energetica;  

 il miglioramento delle prestazioni del sistema energetico;  

 il contenimento delle emissioni di CO 2  equivalente;  

 la compatibilità ambientale e di sicurezza sociale dei sistema energetici;  

 il miglioramento della qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;  

 l’uso sostenibile delle risorse naturali;  

 la tutela del paesaggio;  

 la salvaguardia della natura e conservazione della biodiversità.”
 7
 

 

Pur nel carattere generale di questi intenti si sottolinea come essi indichino un principio di 

azione multidisciplinare estremamente complesso che per necessità non può affidarsi ad 

azioni univoche se non all’interno di piani d’azione articolati e strutturati sul medio lungo 

termine, coerenti con gli strumenti di piano in dote ad una amministrazione comunale 

(PAT e PI) e necessariamente fondati su una visione di spatial planning come quella 

indicata all’inizio di questo documento. Ciò implica, per un comune impegnato in una 

attività di pianificazione e programmazione di interventi atti ad intraprendere tutte o 

alcune delle azioni sopra citate, la capacità di fare programmi a medio termine che 

possano essere attendibili ed efficaci.  

                                                        
6 Piano energetico regionale. Fonti Rinnovabili-Risparmio Energetico-Efficienza Energetica. Allegato A 

Dgr n. 1820 del 15/10/2013 Regione Veneto. 
7  Piano energetico regionale. Fonti Rinnovabili-Risparmio Energetico-Efficienza Energetica. Allegato A 

Dgr n. 1820 del 15/10/2013 Regione Veneto. Cap. 2 
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A confermare la valenza della combinazione di questa duplice iniziativa PAES-PEC si 

consideri un dato qualitativo come il seguente:  

Il comune di Vedelago produce annualmente 3959 Kg procapite di CO2
8
. Considerando 

una popolazione di 16.720 persone si computano 66.196 TN di CO2/anno. Calcolando che 

un albero a medio sviluppo in un clima temperato, fissa in media tra i 10 e i 15Kg di 

CO2/anno
 9

, per poter azzerare le emissioni prodotte dalla nostra città dovremmo avere 

disponibili circa 263 alberi/persona per un totale di circa 4.4 ML di alberi. Ciò da la 

dimensione dell’impatto ambientale di un sistema antropizzato periurbano come quello di 

Vedelago, tipicamente inserito nel tessuto della città diffusa del triangolo Padova - Treviso 

– Venezia. Ridurre la produzione di CO2 e più in generale di gas climalteranti, 

consentirebbe quindi di ottenere la progressiva riduzione della pressione ambientale a 

livello locale, con un miglioramento della qualità dell’aria, una riduzione di consumi ed un 

proporzionale abbattimento nello spreco di risorse energetiche ed economiche. 

La redazione di un PAES (quale progetto innovativo nel settore energetico–ambientale nel 

rispetto dei programmi europei) e di un PEC (quale strumento di programmazione e 

valutazione di dettaglio di un primo set di interventi sul territorio ed in particolare sul 

patrimonio costruito pubblico) rappresentano un’iniziativa combinata in grado di sancire 

un cambio di passo nelle politiche urbanistiche ed ambientali a scala comunale e sovra-

comunale, indicando una direzione ed un approccio innovativi e nel contempo 

effettivamente attuabili. 

 

Sintesi della normativa di riferimento 

 

Ambito Generale 

Lo strumento di pianificazione energetica a livello comunale (Piano Energetico 

Comunale) era già previsto ed obbligatorio dalla Legge 9/1/1991 n. 10 per Comuni con 

popolazione superiore ai 50.000 ab. E’ evidente che oggi più che mai, sia nella nostra 

esperienza quotidiana che in una aumentata sensibilità collettiva, esiste la necessità di 

attuare una politica energetica basata sul contenimento dei consumi, sul miglioramento 

dell’efficienza nel consumo energetico, sulla riduzione dei gas serra, sulla diffusione delle 

                                                        
8  Dato PAES Comune di Vedelago, 2015. 
9  http://www.unep.org/billiontreecampaign/FactsFigures/FastFacts/index.asp 
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tecnologie innovative che sfruttano fonti energetiche rinnovabili compatibilmente con le 

caratteristiche e potenzialità del territorio.  

Ambito Europeo 

Dalla sottoscrizione del “Protocollo di Kyoto” (11 dicembre 1997), ma in particolare dalla 

sua entrata in vigore (16 febbraio 2005), la Comunità Europea ha emesso diversi 

provvedimenti in attuazione degli impegni presi. La direttiva 2006/32/CE stabiliva, per gli 

stati membri della UE, un obiettivo nazionale di risparmio energetico pari al 9% del 

consumo interno annuo da conseguire tra l’1/1/2008 e il 1/1/2017. Il passo successivo è 

stato il “Piano di Azione Europeo sull’Efficienza Energetica” che prevedeva 

l’applicazione di 75 azioni, nel periodo 2007-2012, mirate al risparmio energetico, che 

dovranno portare, entro il 2020, ad un risparmio del 20% dell’energia attualmente 

impiegata in Europa. La Direttiva 2009/28/CE, meglio nota come “20-20-20” allargava 

l’ambito d’azione anche all’incremento della produzione da fonti rinnovabili, oltre che 

recepire i contenuti del Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni. I contenuti di 

tale direttiva possono essere ben sintetizzati affermando che essa prevede: la produzione 

del 20% di energia da fonti rinnovabili sui consumi totali finali previsti in tale data, la 

riduzione del 20% delle emissioni dei gas serra, l’aumento del 20% del risparmio di 

energia. I contenuti della “20-20-20” sono poi stati ribaditi nel documento “Strategia 

Europa 2020” approvato dal Parlamento Europeo nel marzo 2010 per dare all’Europa un 

futuro sostenibile basato su cinque obiettivi misurabili: - il 75% delle persone di età 

compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro; il 3% del PIL dell’UE deve essere 

investito in ricerca e innovazione; - i traguardi 20-20-20 in materia di clima/energia 

devono essere raggiunti (compreso l’incremento del 30% della riduzione delle emissioni 

se le condizioni lo permettono); - il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 

10% e almeno il 40% dei giovani deve essere laureato; - 20 milioni di persone in meno 

devono essere a rischio di povertà. 

 

Ambito Nazionale – riferimenti principali 

Legge 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 

energia”. 
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Legge 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 

dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 

dell'elettricità”. 

D.Lgs 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia” e successive modifiche introdotte dal D.Lgs 311/2006; Le varie disposizioni 

contenute nelle Leggi finanziarie degli ultimi anni, hanno poi creato un articolato sistema 

incentivante (detrazioni fiscali, certificati verdi, bianchi, conto energia) fanno 

comprendere quanto ai vari livelli europeo – nazionale e locale è necessario intervenire 

per ottenere risultati significativi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di 

anidride carbonica. Nel giugno 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

pubblicato, in applicazione della Direttiva 2009/28/CE, il Piano di Azione Nazionale per 

le energie rinnovabili. L’obiettivo previsto da questo strumento è quello di coprire entro il 

2020 con le fonti energetiche rinnovabili il 17% dei consumi energetici nazionali sui 

consumi finali di energia previsti a quella data. In linea con le indicazioni europee con 

l’energia prodotta da FER si dovrà coprire il 6,38% dei consumi nel settore dei trasporti, il 

28,97% dei consumi di elettricità e il 15,83% dei consumi per il riscaldamento e 

raffreddamento. A livello nazionale l’energia da FER dovrà provenire per l’11% 

dall’idroelettrico, per il 6,6% dall’eolico, 5,74% dalle biomasse, 3,1% dal solare, 2,5% 

dalla geotermia. 

 

Ambito Regionale 

Il Veneto si è dotato con provvedimento D.G.R.V. n.1820 del 15 ottobre 2013, di un 

proprio Piano Energetico Regionale, che definisce le linee d’indirizzo regionali per le 

politiche di pianificazione energetica degli enti, gli obbiettivi a scala territoriale e le azioni 

prioritari da mettere in atto. Il PEC regionale prende le sue basi metodologiche e 

contenutistiche da un percorso iniziato nel 2000 con la LR 25/2000, Norme per la 

Pianificazione Energetica Regionale (PER). Successivamente la LR 11/2001 recepisce le 

indicazioni del D. Lgs 112/98 individuando le funzioni amministrative in materia di 

energia. Per i comuni nello specifico si prevedono le azioni di certificazione energetica 

degli edifici in proprietà e il controllo periodico sul rendimento degli impianti termici 

(comuni con più di 30.000 abitanti). 
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2. Il Comune di Vedelago: Inquadramento territoriale, climatico e 

socioeconomico in relazione al PEC  

 

Il Comune di Vedelago si sviluppa sua una estensione territoriale di 61,8 Kmq, terzo 

comune della Marca dietro tuttavia ad altri due, Vittorio Veneto e Valdobbiadene, con 

estensione su territori collinari, quindi con caratteristiche ambientali e territoriali 

completamente diverse. La popolazione residente è pari a 16.831 abitanti
10

 con un tasso di 

incremento sostanzialmente costante negli ultimi 10 anni. Altro dato di assoluto rilievo,  

che rappresenta un indice strutturale delle tendenze di sviluppo recente del territorio 

comunale e delle problematiche urbanistico-ambientali ad esso connesse, è il dato di 

sviluppo del patrimonio di unita residenziali costruite del periodo 2001/2010, pari a 

complessive 1.496 unità, valore sostanzialmente analogo a quello registrato nel boom 

edilizio degli anni ’70. La lettura critica di questo dato specifico, in relazione ad altri 

indicatori emersi durante i lavori del PEC, si rimanda ai paragrafi successivi oltre che ad 

una parte delle conclusioni all’interno delle indicazioni di piano. 

Il territorio comunale si caratterizza per alcune peculiarità di rilievo, da contestualizzare 

all’interno di un quadro generale di rilevanza specifica per le tematiche che vengono 

toccate dal PEC. Nello specifico ci riferiamo: 

 Elementi di tipo infrastrutturale come ad esempio l’attraversamento di arterie 

viarie e di un sistema ferroviario che fanno da riferimento ad una scala 

sovraregionale per volumi e tipologia di traffico. Ciò genera dei flussi di traffico 

con relative emissioni climalteranti per cui solo delle politiche a scala 

sovraordinata e comunque in sinergia con un bacino territoriale più ampio di quello 

comunale, possono risultare efficaci in un ottica di attenuazione significativa delle 

problematiche generate da questa situazione.  

 Elementi di valore paesaggistico ambientale che rappresentano unicità di rilevanza 

ecosistemica elevatissima, ovvero il sistema paesaggistico che si radica a sud del 

territorio comunale sull’area delle sorgenti del fiume Sile e a nord sul sistema 

agricolo del campo trevigiano che mantiene ancora aree intatte di enorme valore 

ambientale e storico. 

                                                        
10  Istat, 31 dicembre 2014. http://dati-censimentopopolazione.istat.it/ 
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 Criticità ambientali stratificate nel corso degli ultimi decenni, ovvero il sistema di 

cave facenti parte della rete di aree di estrazione della ghiaia che prosegue in modo 

particolare anche nei territorio più a est come Istrana e Paese. 

 Criticità urbanistico-edilizie mediamente riscontrabili sul tessuto costruito diffuso 

tipico dell’area padano veneta pedemontana (città diffusa tra Padova, Treviso e 

Vicenza), ovvero edifici residenziali e produttivi dalle caratteristiche energetiche 

mediocri o scadenti, generalmente serviti da sistemi impiantistici scarsamente 

efficienti pur con livelli di manutenzione edilizia ordinaria di buon livello. Il 

comune di Vedelago in tal senso presenta delle peculiarità che verranno analizzate 

in seguito.  

Sotto il profilo paesaggistico ambientale, il territorio comunale si adagia su due aree 

distintive, riconosciute ed identificate anche dagli strumenti urbanistico-territoriali a scala 

regionale, ovvero l’Alta pianura tra Brenta e Piave e la Fascia delle risorgive tra Brenta e 

Piave
11

, rispettivamente collocate a nord e a sud del bacino di riferimento entro cui si 

sviluppano i confini comunali di Vedelago. La zona climatica di riferimento è la E con un 

indice di 2.418 gradi/giorno. 

                                                        
11  Assessorato alle politiche per il territorio del Veneto, Ambiti di Paesaggio – Atlante Ricognitivo,  Regione 

Veneto,  2013, pp. 258 – 278. 
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Inquadramento dell’ambito di paesaggio Alta Pianura tra Brenta e Piave. Fonte: Ambiti di Paesaggio – Atlante 

Ricognitivo 

17



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Inquadramento dell’ambito di paesaggio Fascia delle risorgive tra Brenta e Piave. Fonte: Ambiti di Paesaggio – 

Atlante Ricognitivo 
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2. PEC E PARTECIPAZIONE 

 

1. Un metodo elaborato in sinergia tra PAES e PEC 

 

Il percorso che ha portato il Comune di Vedelago a dotarsi di due strumenti quali PEC e 

PAES, secondo le modalità già descritte in precedenza, ha avuto come base metodologica 

fondamentale la contemporanea elaborazione e gestione di un processo partecipativo 

multistakeholder. 

Per la prima volta all’interno di questo comune, questa sperimentazione ha posto in 

evidenza le potenzialità di tecniche di comunicazione, coinvolgimento ed elaborazione 

condivisa di contenuti, in grado di coinvolgere la cittadinanza all’interno dei processi 

decisionali-amministrativi, non tanto in una logica duale di comunicazione one to one 

(amministrazione-cittadino) che solitamente giunge alla fine di un qualsiasi percorso. In 

questo caso, su specifiche indicazioni dell’amministrazione, si è mirato alla promozione di 

un percorso complesso in grado di immaginare un equilibrio trasversale tra gli attori, 

cercando di coinvolgere portatori d’interesse spesso presenti solo all’interno di tavoli 

tecnici e su piani di confronto istituzionali (ad esempio le associazioni di categoria) o 

soggetti singoli che nella maggior parte dei casi “partecipano” alla vita amministrativa del 

comune solo in funzione informativa, deliberativa o di reclamo-protesta
12

. Cruciale in tal 

senso è stata la scelta di includere all’interno del percorso l’intero sistema scolastico di 

Vedelago, dalle scuole dell’infanzia alla secondaria, in un non facile percorso svolto ad 

anno scolastico in corso e che non sarebbe mai stato possibile senza gli sforzi comuni di 

dirigenza scolastica, personale didattico e amministrazione comunale. Il paradigma 

educativo di co-responsabilità educativa
13

 su temi che trascendono l’ambito scolastico, 

entrando nell’educazione al quotidiano e alle pratiche virtuose di vita (meno consumi e 

spreco, rispetto per l’ambiente, risparmio di risorse naturali), ha visto in tal senso una 

positiva e auspichiamo ripetibile collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti, con 

un esito estremamente positivo per i bambini e i ragazzi che hanno partecipato in prima 

persona. 

                                                        
12  Caudo G., Palazzo A. L., Comunicare l’urbanistica, Allinea, 2000 
13  Morin E., Seven complex lessons in education for the future, Unesco Publishing, 1999. 
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Altro importante fattore di innovazione e di qualità nel processo messo in atto, voluto 

dall’amministrazione comunale, è stato il link permanente in tutte le attività partecipative 

promosse tra PAES e PEC, con l’obbiettivo di creare una sinergia comunicativa e di 

contenuti tra i due strumenti, anche nel modo in cui gli stessi venivano via via comunicati 

e presentati. Questa specifica metodologia, coordinata da Frammenti Lab come soggetto 

referente per le azioni dell’area partecipazione, ha visto l’impegno di tutti i soggetti 

coinvolti nell’elaborazione di PAES e PEC
14

, attraverso fasi di difficoltà operativa e 

metodologica inevitabili trattandosi di gruppi di lavoro diversi, ma che alla fine hanno 

dato esiti qualitativi di buon livello, con una diffusione orizzontale delle informazioni tra 

tutti gli attori interessati e una attiva azione di aggiornamento e verifica portata avanti 

dall’amministrazione pubblica. 

 

2. Inquadramento metodologico 

 

 I progetti urbani si dispiegano oggi all’interno di un territorio in rapido e continuo 

cambiamento, il quale aumenta esponenzialmente il grado di complessità al suo interno in 

quanto è formato da sistemi umani ed ecologici sempre più compositi ed interrelati.  

Questa estrema complessità rende sempre più difficile riconoscere delle certezze nei trend 

di sviluppo. Nel governo del territorio ci sono sempre più fattori articolati e dai bordi 

difficilmente definibili e la velocità con la quale essi cambiano rende sempre più difficile 

la progettazione secondo i criteri tradizionali, rendendo spesso non adeguati gli strumenti 

di progettazione lineare che quindi perdono la loro efficacia e credibilità.  

Muoversi in questo contesto richiede nuove strategie per esplorare le opportunità, adattare 

i progetti alle nuove sfide e riconoscere le potenzialità delle nuove possibilità.
15

 

Per arrivare a ciò in modo concreto e sostenibile, risulta strategico il coinvolgimento degli 

attori a tutti i livelli della comunità. Le informazioni e le esperienze necessarie per operare 

in questo clima di cambiamento non sono, infatti, in possesso del singolo, né raggiungibili 

coi soli saperi tecnici, ma sono invece più facilmente identificabili attraverso le esperienze 

                                                        
14  La redazione del PAES è stata affidata ad un RTP compost da NIER ingegneria + Energoclub. Il PEC è 

stato affidato all’arch. Michele Sbrissa coordinatore delle attività di ASV studio + FrammentiLab. 
15  Magnaghi A. a cura di, La rappresentazione identitaria del territorio: atlanti, codici, figure, paradigmi 

per il progetto locale, Alinea, Firenze, 2005. 
 

20



 
 
 
 

 
 

 

 
 

di singoli o gruppi di cittadini, associazioni, networks e comunità che lavorano e vivono 

nel contesto in cui si opera.  

Attualmente le politiche di indirizzo della Comunità Europea
16

 (Carta di Aalborg, 

Convenzione di Aarhus, libro bianco sulla governance europea, solo per citarne alcuni), 

ma anche indicazioni ONU (come i principi di Agenda 21) sollecitano le comunità locali a 

dotarsi di strumenti che portino verso la cosiddetta “realtà sostenibile” e verso dinamiche 

di pianificazione e progettazione concertata e condivisa. 

Il lavoro che viene descritto in queste pagine illustra le attività realizzate per sperimentare 

un coinvolgimento attivo dei cittadini e dei portatori d’interesse locali, nell’individuazione 

delle scelte strategiche per la definizione, la progettazione e la programmazione del futuro 

approccio del Comune di Vedelago in materia di energia e risorse nel territorio comunale. 

Questo approccio mira a stimolare una nuova domanda: una domanda di partecipazione e 

di attivo coinvolgimento. Tema impegnativo e tutt’altro che banale nelle politiche di 

governance del prossimo futuro, di cui le scelte amministrative odierne potranno 

raccogliere frutti solo con una costanza di azione locale partecipata sul proprio territorio, 

evitando interventi spot e traducendo gli esiti di queste politiche in strumenti tangibili e 

misurabili dai cittadini. 

In quest’ottica, le trasformazioni e riqualificazioni del territorio non possono essere 

realizzate senza la mobilitazione di un sapere contestualizzato che sia coprodotto dalle 

persone presenti nel territorio stesso.
17

 Proprio in questo senso vanno le azioni di 

coinvolgimento messe in atto nella programmazione urbanistica comunale e nelle azioni 

previste dalla programmazione energetica comunale: una coraggiosa sfida nella 

programmazione a medio-lungo termine che il Comune di Vedelago ha deciso di 

affrontare non solo sotto il profilo tecnico-quantitativo ma partecipativo-divulgativo, 

inaugurando una stagione ed un metodo che genereranno gli esiti attesi solo sotto una 

costante e motivata spinta che persegua queste tracce di innovazione e non le limiti a 

singolo, pur rilevante, esperimento. 

 

 

                                                        
16  European Commission, White Paper on European Governance , 2001. 
17  Webler T., Tuler S. and Krueger R., What is  a  good  public  participation  process?  Five perspectives  

from  the  public,  Environmental Management, vol. 3, 2001. 
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3. Il percorso di coinvolgimento del territorio: la rete dei soggetti coinvolti e le 

azioni realizzate 

 

Partecipazione è parola buona
18

, sempre più spesso un cavallo di troia
19

, un termine dalla 

capacità quasi scontata di accreditare positivamente qualsiasi azione, concetto, disciplina a 

cui venga affiancato, un po’ come sostenibile e comune
20

. Nel suo stesso uso in forma 

transitiva o intransitiva, la si può tramutare in fattore passivo, o in elemento agente. 

All’interno del lavoro svolto per la stesura del PEC del comune di Vedelago, si è scelto di 

attivare un reale e fattivo percorso di partecipazione, spingendosi attraverso uno specifico 

percorso che ha portato all’elaborazione di scenari esplorativi e sperimentali di 

progettazione partecipata. In particolare si è realizzato un percorso che ha coinvolto  

amministrazione, cittadini, associazioni ed organismi non profit, categorie economiche, 

terzo settore, scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale e più in 

generale il maggior numero di portatori d’interesse possibili, in un processo di definizione 

di scelte condivise che potessero saper portare ad una programmazione sistemica e ad una 

progettazione operativa efficace ed efficiente. 

 

Nota: Il grafico individua le implicazioni insite nel realizzare un piano realmente condiviso con la 
Cittadinanza, quindi più efficiente, perché più rispondente ai reali bisogni della comunità e più efficace in 

quanto attiva tutte le risorse necessarie a progettare, realizzare, implementare le azioni previste 
assicurandone una durabilità anche nel lungo periodo. 

                                                        
18 Bin R. Contro la Governance: La partecipazione tra fatto e diritto, Testo della relazione tenuta al 

convegno, Il federalismo come metodo di governo. Le regole della democrazia deliberativa – Trento 25-26 

novembre 2010. 
19  A. Kazancigil, La gouvernance, pour ou contre le politique?, Paris 2010. 
20  Blundell J., Petrescu D., Till J., Architecture & Participation, Spon Press, New York, 2005. 
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Tale obiettivo generale è stato perseguito attraverso l’attivazione di strumenti diversi, in 

grado di coinvolgere, interessare ed interagire a vari livelli con i diversi interlocutori che 

formano il ricco contesto sociale, economico e culturale di Vedelago: si si sono realizzati a 

questo scopo eventi tematici, assemblee pubbliche specifiche, incontri di carattere 

informativo, sedute d’approfondimento, laboratori ed esposizioni interattive.   

Gli obiettivi specifici del progetto possono essere quindi riassunti come segue:   

 rendere chiari gli obiettivi che sottendono le scelte connesse al percorso di 

partecipazione che si sta avviando, promuovendo le tematiche del piano  

 comunicare in modo semplice e diretto le scelte che contribuiscono a delineare le 

specifiche del piano verso una programmazione accorta dell’uso delle risorse che 

faccia tesoro dei risultati che emergeranno dal processo partecipativo;  

 attivare su questa impostazione un confronto con la città che sia proficuo e virtuoso 

e che possa ricavarne delle indicazioni precise su quali siano le priorità percepite e 

che possa fornire una formazione specifica sulle tematiche del piano 

 

È chiaro, quindi, come il percorso si attui su un doppio livello: comunicazione ed 

interazione. Di conseguenza, il progetto si propone di individuare un approccio volto a:  

 definire modalità di interazione attiva, strutturata e metodologicamente puntuale 

per il coinvolgimento degli stakeholders nella definizione dei risultati del processo, 

 definire modalità di comunicazione che raggiungano in modo più diffuso possibile 

i cittadini, per agevolare il più possibile la partecipazione della cittadinanza in 

queste fasi, 

 definire modalità e strumenti di comunicazione tarati sul contesto che possano 

essere allo stesso tempo chiari, precisi e diversificati, 

 sviluppare degli strumenti che rendano possibile la fruizione delle informazioni in 

modi, momenti e luoghi diversificati, 

 organizzare e sviluppare degli strumenti adatti all‘individuazione delle istanze 

puntuali ed alla formazione di proposte condivise in un clima collaborativo di 

partecipazione attiva, 

 

A questo scopo sono stati attivati strumenti differenziati tesi a garantire la massima 

diffusione delle informazioni: 
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 lettere informative e di invito, 

 locandine e volantini, 

 elaborazione di informazioni on line, 

 

Sono stati attivati altri strumenti tesi ad implementare il quadro conoscitivo di base e 

diffondere una particolare attenzione alle tematiche di progetto, come: 

 questionari,  

 incontri serali,  

 formazione puntuale e specifica nelle scuole, programmata specificamente per le 

diverse classi in collaborazione con il corpo docente e contestualizzata nel 

Programma dell’Offerta Formativa, 

 

ed infine altri ancora tesi a finalizzare, strutturare ed integrare il contributo proattivo dei 

diversi portatori di interesse, ed in particolare: 

 concorso di idee e esposizione interattiva,  

 incontri serali,  

 tavoli tematici, 

 sviluppo e discussione di casi studio, 

 

Gli interventi (o azioni)  suddivisi in settori,  sono partiti dall’integrare il quadro 

conoscitivo per arrivare a delineare delle linee guida per l’individuazione delle strategie da 

attuare nel breve, medio e lungo periodo, sui diversi ambiti di interesse emersi nel corso 

dei lavori. 

 

Nelle pagine seguenti verranno illustrate le azioni e le varie tappe attraverso cui si è svolto 

il percorso, dall’ideazione, passando attraverso le singole attività, fino agli esiti finali sia 

di carattere qualitativo che quantitativo, trasferiti poi all’interno delle valutazioni 

conclusive e degli elaborati di piano. 
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Rete dei soggetti coinvolti, incontri ed attività 

 
Elenco stakeholders 

1 
Categorie 

Economiche 

 A.S.C.O.M. - Mandamento Di Castelfranco Veneto 

 Confesercenti 

 Centro Castellano Servizi Per L'artigianato Castelfranco 

Veneto 

 Artigianato Trevigiano  - Treviso 

 Confartigianato - Sede Di Vedelago 

 Confederazione Nazionale Dell'artigianato E Della Piccola E 

Media Impresa - C.N.A. Sede Mandamentale 

 Caf Coldiretti - Cfu 

2 Istituti scolastici 
Tutte le scuole del comune di Vedelago (dell’infanzia, primarie, 

secondarie di primo grado) 

3 Ass. Culturali 

 Associazione Amici della musica 

 Associazione Pensionati San Martino 

 Veneto jazz 

4 Ass. Sportive 

 Gruppo atletica Vedelago a.s.d. 

 Associazione calcio Vedelago 

 Associazione calcio Fossalunga 

 Basket Fortitudo Vedelago a.s.d.  

5 Ass. varie 

 Pedibus 

 Quartiere Verdi 

 Alpini 

6 Commercianti Singole attività commerciali coinvolte durante il percorso 

7 Artigiani Associazione Artigiani della marca trevigiana 

8 Agricoltori Associazione Coltivatori della castellana 

9 Industriali Centro riciclo Vedelago 

10 Gruppi Giovani  

11 Comitati Comitati frazionali 

12 Volontariato 
 ASAV - associazione al servizio del volontariato di Vedelago 

 AVIS 

13 Enti religiosi Parrocchie 

14 Istituzioni 

 Amministrazione comunale 

 Asili parrocchiali 

 Circolo didattico 

 BCC Trevigiano 

15 Tecnici 
 Tavolo di lavoro PEC 

 Dipendenti comunali 

16 Imprese 

Diffusione di inviti e comunicati sulla base degli elenchi forniti 

dall’amministrazione comunale. 
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I soggetti sopra citati sono stati inclusi all’interno del percorso fin dalle primissime fasi di 

informazione e start up dell’iniziativa. La risposta è stata estremamente diversificata, sia 

tra le categorie che nel corso dei lavori. 

In generale il coinvolgimento di categorie economiche e associazioni ha rappresentato lo 

sforzo maggiore in termini di impegno profuso e risultati ottenuti, con alcuni tratti 

estremamente positivi, legati per lo più alle singole persone che alla categoria in sè, 

sfumati tuttavia all’interno di un quadro generale difficile da intercettare e attivare per 

iniziative di questo tipo. Un discorso diverso va fatto per la componente scuola e per come 

sia direttamente (alunni e corpo insegnate) sia indirettamente (famiglie degli alunni) essa 

si sia stata elemento portante per lo svolgimento dei lavori. Il coinvolgimento iniziale 

attraverso docenti di riferimento e direzione didattica ha permesso infatti in tempi 

brevissimi e con esiti più che buoni di attivare da subito laboratori dedicati ai temi 

dell’energia e sviluppati con gli alunni, implementando iniziative che hanno avuto poi 

l’esito finale nel concorso che verrà descritto nelle pagine seguenti e che ha prodotto 

risultati in alcuni casi di altissimo livello, anche tecnico, grazie all’impegno di insegnanti e 

studenti. 

In generale il lavoro svolto con le scuole ha permesso poi di raggiungere un numero 

estremamente elevato di famiglie attraverso lo strumento del questionario (che verrà 

illustrato in seguito), ottenendo un feed back elevatissimo e una buona qualità media nelle 

risposte. 

Un buon risultato è stato ottenuto anche dalla partecipazione di una parte del mondo 

associazionistico, in particolare da parte di quei soggetti più impegnati in tematiche di 

qualità urbana e aggregazione, quindi per natura sensibili ad azioni mirate al 

coinvolgimento e alla partecipazione nei processi decisionali. 
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Principali incontri svolti 
Riferimento Date Tipo di Incontro Soggetti coinvolti Temi 

Associazioni 

Enti 

Istituzioni 
locali 

10/12/2014 Incontri preliminari 

di introduzione, del 

percorso e adesione 
(associazioni); 

Diffusione e 

raccolta 

questionario 

iniziale in sinergia 

con PAES 

Associazioni e 

cittadini coinvolti nel 

progetto Piedibus 

Politiche 

dell’amministrazione 

rivolte alle attività 
produttive: politiche 

ambientali ed 

energetiche (PAES 

PEC) e politiche di 

valorizzazione del 

territorio 

 

16/12/2014 Riunione con Banca 
Credito Credito 

17/12/2014 Parroci e referenti 

Parrocchie Vedelago 

30/12/2014 Riunione Quartiere 

Verdi 

Febbraio 2015 Associazioni Sportive  

Associazioni 

Culturali 

Commercianti 

Artigiani 

Agricoltori 

Industriali 

Parrocchie 

Categorie 

economiche, 

produttive e 

interlocutori 

sociali  

03/03/2015 

ore 20.30 sala 

Biblioteca 

Fase di  

divulgazione  

 

Incontri preliminari 

per i cittadini di 

introduzione, 

illustrazione del 

percorso e 

adesione. 

 

Categorie 

economiche: 

rappresentanti e 

singoli attori 

territoriali.  

 

 

Politiche Ambientali, 

energetiche (PAES, 

PEC), di valorizzazione 

del territorio. 

Diffusione e raccolta 

questionario 

Interlocutori 

Istituzionali 

25/03/2015 

ore 9.30. 
sala Biblioteca 

Fase di  

divulgazione  

Incontro di 

informazione ed 
interazione 

Rappresentanti delle 

istituzioni (parte 
tecnica e politica) 

comunali, provinciali 

e regionali 

Politiche Ambientali, 

energetiche (PAES, 
PEC), di valorizzazione 

del territorio. 

 

Cittadini 25/03/2015 

Ore 20.30 

Fase di  

divulgazione 

 

 

 

Incontri preliminari 

per i cittadini di 

introduzione e 

illustrazione del 

percorso e 

adesione: frazioni e 

quartieri;  
 

Albaredo,  

Barcon 

Casacorba 

Cavasagra 

Fanzolo 

Fossalunga 

Vedelago Centro 

Politiche Ambientali, 

energetiche (PAES, 

PEC), di valorizzazione 

del territorio. 

Diffusione e raccolta 

questionario 

Tutti i 

Soggetti 

coinvolti , 

associazioni, 

attività 

produttive e 

cittadinanza 

06/06/2015 

Fase di 

presentazione 

Incontri di 

presentazione del 

percorso ed 

esposizione 

interattiva delle 

proposte degli 

alunni 

Vedelago centro  

Categorie 

economiche, 

Produttive 

22/06/2015 Aggiornamento con 

categoria 

economiche e 

ridefinizione 

obiettivi in funzione 

di tempi ed esiti 
preliminari del 

percorso 

Categorie 

economiche: 

rappresentanti e 

singoli attori 

territoriali.  

 

Attivazione di tavoli 

permanenti con 

l’amministrazione, 

azioni mirate in 

accordo con 

assessorato attività 
produttive 
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Alcune immagini degli incontri svolti. 
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4. Il progetto “Accendi la Tua idea di energia!”, un percorso con gli istituti 

scolastici per la costruzione della sensibilità ambientale: didattica, laboratori, 

concorso ed esposizione finale 

 

La sostenibilità sta divenendo sempre più un valore cardine per nuovi modelli di sviluppo 

verso cui tendere a partire da un rapporto armonico fra le esigenze delle comunità e un 

rispettoso rapporto con l’ambiente e l’uso delle risorse. 

Questa è una sfida che l’amministrazione comunale ha raccolto con coraggio e che  in 

questo progetto ha voluto avviare con molte attività svolte in sinergia con diverse 

organizzazioni, enti, istituzioni. In questo quadro la base di questa riflessione non poteva 

che aver avvio attraverso un percorso partecipativo che, coinvolgendo studenti e cittadini, 

costituisse un utile momento di confronto, crescita e responsabilizzazione collettiva sui 

temi della sostenibilità. Partendo, innanzitutto, dalle nuove generazioni. 

All’interno dell’iniziativa del PAES e del PEC del Comune di Vedelago infatti sono state 

realizzate numerose attività di divulgazione e sensibilizzazione sui temi dell’utilizzo 

accorto delle risorse (acqua, aria, suolo, energia), del risparmio energetico e dell’utilizzo 

di nuove forme di energia. Tra tutte, quella che ha evidenziato maggiore coinvolgimento 

ed efficacia, portando nel contempo a risultati di assoluto rilievo è stata sicuramente la 

realizzazione delle attività dedicata alle scuole.  

Questo progetto assume un valore particolare in quanto non chiude un’esperienza singola, 

ma rappresenta un’iniziativa che ha proposto un tema di fondamentale attualità ed 

importanza – il tema del risparmio energetico e dell’uso accorto delle risorse” realizzato 

sviluppando uno stretto legame operativo e di intenti tra le diverse realtà istituzionali, 

organizzando una rete di connessioni interfacciate ma indipendenti che proprio in questa 

circostanza trovano un’occasione per collaborare e completarsi a vicenda. 

Il percorso proposto e condiviso con tutte le scuole presenti sul territorio comunale è stato 

infatti organizzato in modo da non interferire con le attività didattiche in corso ma anzi è 

stato ideato in sinergia con le stesse, al fine di integrarsi all’interno del POF (Piano Offerta 

Formativa) valorizzando i programmi del corpo insegnanti e proponendo delle integrazioni 

appositamente studiate per ottimizzare l’impegno degli alunni con dei risultati conseguibili 

di buona qualità. L’ottimo rapporto con le scuole ha poi consentito di veicolare in modo 

dettagliato e metodico il questionario alle famiglie, con un ritorno in percentuale 

estremamente elevata (circa il 60%) da parte delle stesse.  
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Si riporta di seguito una sintesi delle adesioni ed alcuni numeri che descrivono questa 

parte del progetto: 

 

Scuola Classi coinvolte 
Alunni 

coinvolti 

Scuola dell’infanzia Barcon 2 classi di bambini di 5 anni 28 bambini 

Istituto Comprensivo Vedelago 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B 147 alunni. 

Scuola Primaria Fossalunga 1A, 2A, 2B, 3A, 4A , 5A 123 bambini 

Scuola Primaria Barcon 1A, 2A, 3A, 4A, 5A 100 bambini 

Scuola Primaria Casacorba 1A, 2A, 3A, 4A , 5A 94 bambini 

Scuola Primaria Fanzolo 1A, 2A, 3A, 4A , 5A 112 bambini 

Scuola Secondaria 1C, 1G, 3A, 3B, 3E, 3F 122 ragazzi 

Scuola elementare di Albaredo 1A, 2A, 3A, 4A , 5A 130 ragazzi 

TOTALE 41 CLASSI 856 ALUNNI 
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A seguire proponiamo una breve sintesi che riassume i tempi ed i passaggi fondamentali 

del progetto, che sono stati concordati con gli insegnanti e calati nella realtà delle varie 

classi, o gruppi di classi, a seconda delle esigenze dei vari plessi scolastici. 

Fase 1 

Quando? Cosa? Obiettivo 
   

13 Febbraio, in 

occasione di 

M’Illumino di 

meno 

Introduzione al progetto nelle classi: 

- Presentazione ai bambini e ai ragazzi 

dell’iniziativa “M’illumino di meno!” 

e del progetto PEC 

- Introduzione del poster che rimarrà 
appeso in classe e che verrà ripreso 

nelle attività seguenti; introduzione  

del lavoro di produzione di proposte 

attraverso disegni e testi. 

Iniziare l’attività di divulgazione 

e sensibilizzazione in modo agile 

e  progressivo rispetto ai tempi 

dell’anno scolastico e alle altre 

attività previste dal PEC e dal 

PAES  

Fase 2 

Quando? Cosa? Obiettivo 
   

Da inizio marzo a 

fine maggio, 

incontri  presso i 

vari plessi con Ass. 

Frammenti Lab e 

amministrazione 

Piccoli laboratori di sensibilizzazione e 

divulgazione sui temi del risparmio energetico e 
delle buone abitudini quotidiane sono stati 

l’occasione per introdurre i contenuti specifici 

con il supporto di video, presentazioni, gadget. 

A partire dai lavori dei bambini e dei ragazzi si 

è proceduto poi alla creazione condivisa del 

“poster dell’energia”, in cui tutti i bambini 

(gruppi, classi) che hanno partecipato, 

condivideranno il loro lavoro con il resto della 

scuola ed assieme agli insegnanti. E’ stata 

questa una occasione per renderli protagonisti 

e per ripartire per aggiungere contenuti 
specifici con il supporto di gadget e prodotti ad-

hoc. 

Coinvolgere i bambini e i ragazzi 

in un percorso di 
autoapprendimento di base che li 

porti a confrontarsi con questi 

temi e li faccia interagire con 

alcune tecnologie e strumenti di 

uso quotidiano e non. 

 A partire dai concetti introdotti, ha avuto avvio 

una fase di rielaborazione creativa degli stessi 

in chiave creativa da parte dei bambini e con 

l’aiuto degli insegnanti. Ogni classe ha 

proposto una riflessione tematica (sul risparmio 

energetico, idrico e di risorse in generale e 

sulla realizzazione attraverso la modifica dei 

piccoli gesti quotidiani dei principi dello 

sviluppo sostenibile). 

Le proposte dei ragazzi sono state poi esposte e 

presentate alla città. Le più innovative hanno 
ricevuto il premio consegnato 

dall’amministrazione durante l’inaugurazione 

dell’esposizione di giugno. 

 

Fase 3 

Quando? Cosa? Obiettivo 
   

06 giugno 2015 Premiazione del Concorso “Accendi la tua idea 

di energia!” ed esposizione dei lavori presso la 
Biblioteca Comunale, in concomitanza con la 

serata di chiusura della fase di partecipazione 

al PAES e PEC.  

Inserire e valorizzare il lavoro 

delle scuole all’interno di un più 
ampio quadro di iniziative del 

Comune di Vedelago e rilanciare 

altre iniziative per l’anno 

successivo. 
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La riflessione sviluppata in maniera interattiva e con l’utilizzo di strumenti diversificati, 

ha permesso di coinvolgere direttamente bambini e ragazzi, portandoli a ragionare su temi 

sistemici a partire dalla loro realtà quotidiana e rendendo così ancora più efficace lo 

sviluppo di conoscenze e la loro sperimentazione e trasformazione in competenze. Il 

percorso ha sviluppato infatti i temi della sostenibilità ambientale partendo da un semplice 

assunto: la qualità del nostro futuro e della nostra vita discende, indissolubilmente, dalle 

scelte che pratichiamo come singoli e come collettività ogni giorno. 

Proprio con questo obiettivo è stato realizzato il Poster “Buone Pratiche per Risparmiare 

Risorse Preziose”, che riportiamo di seguito. Questo strumento è stato sviluppato con le 

singole classi ed è stato appeso nelle aule per tutta la durata del progetto. Gli alunni 

durante il normale periodo scolastico hanno poi partecipato all’iniziativa “adotta una 

buona abitudine…” e “insieme cambieremo il mondo” che ha portato a sperimentare di 

volta in volta gli effetti del mettere in pratiche i consigli elaborati, discussi e condivisi in 

precedenza. 
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Qui di seguito una scansione degli incontri realizzati e delle classi coinvolte. 

Scuola Date Tipo di Incontro Soggetti coinvolti 

Scuola 

dell’infanzia 

Barcon 

14/01/2015 Incontro preliminare con i 

referenti fiduciari 

Frammenti Lab, presidenza, 

referenti fiduciari 

Giovedì 19/02 

ore 10.30 

Incontro di progettazione Frammenti Lab, insegnanti 

referenti delle classi  

09-16-24/03 

ore 10.30-

11.30 

Settimana – Laboratorio. 

All’interno della “settimana 

dell’energia”  

Frammenti Lab, insegnanti, 2 

classi di bambini di 5 anni 

Istituto 

Comprensivo 

Vedelago 

14/01/2015 Incontro preliminare con i 

referenti fiduciari 

Frammenti Lab, presidenza, 

referenti fiduciari 

04/02/2015 Incontro di progettazione con i 

referenti delle classi 

Frammenti Lab, referenti delle 

classi 

11/02/2015 Incontro per consegna materiale  

13/02/2015 

(introduzione 

al tema) 

 

Introduzione al tema a cura degli 

insegnanti. Affissione e 

discussione del “poster delle 

buone pratiche” 

Insegnanti e alunni di ognuna 

delle classi coinvolte. 150 alunni. 

2 Classi prime, 3 classi seconde, 2 

classi terze 

04/03/2015 

mercoledì dalle 

8.30 alle 10.20 

Laboratorio di sensibilizzazione 

e divulgazione 

Frammenti Lab, Insegnanti e 

alunni di ognuna delle classi 

coinvolte. Classi prime (2 classi) 
1 ora di intervento-spiegazione 

tutti insieme e 1 ora di lavoro 

individuale sul bando 

04/03/2015 

mercoledì dalle 

10.45 alle 

12.30 

Laboratorio di sensibilizzazione 

e divulgazione 

Frammenti Lab, Insegnanti e 

alunni di ognuna delle classi 

coinvolte. Classi seconde (3 

classi) 1 ora di intervento-

spiegazione tutti insieme e 1 ora 

di lavoro individuale sul bando 

05/03/2015 

giovedì dalle 

14 alle 16 

Laboratorio di sensibilizzazione 

e divulgazione 

Frammenti Lab, Insegnanti e 

alunni di ognuna delle classi 

coinvolte. Classi terze (2 classi) 1 

ora di intervento-spiegazione tutti 
insieme e 1 ora di lavoro 

individuale sul bando 

Scuola 

Primaria 

Fossalunga 

14/01/2015 Incontro preliminare con i 

referenti fiduciari 

Frammenti Lab, presidenza, 

referenti fiduciari 

11/02/2015 ore 

15 

Incontro programmazione e 

consegna materiale 

Frammenti Lab, Insegnante 

referente. 

13/02/2015 

(introduzione 

al tema) 

Introduzione al tema a cura degli 

insegnanti.  

Insegnanti, Alunni delle classi 

11/03/2015 Laboratorio di sensibilizzazione 

e divulgazione 

Frammenti Lab, Insegnanti e 

alunni di ognuna delle classi 

coinvolte.  

Scuola 

Primaria 

Barcon 

14/01/2015 Incontro preliminare con i 

referenti fiduciari 

Frammenti Lab, presidenza, 

referenti fiduciari 

11/02/2015 ore 

13.15 

Incontro per consegna materiale Frammenti Lab, insegnante 

referente  

13/02/2015 

(introduzione 
al tema) 

 

Introduzione al tema a cura degli 

insegnanti. Affissione e 
discussione del “poster delle 

buone pratiche” 

Insegnanti, Alunni delle classi 

17/03/2015 Laboratorio di sensibilizzazione 

e divulgazione 

Frammenti Lab, Insegnanti e 

alunni di ognuna delle classi 

coinvolte.  
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Scuola 

Primaria 

Casacorba 

14/01/2015 Incontro preliminare con i 

referenti fiduciari 

Frammenti Lab, presidenza, 

referenti fiduciari 

11/02/2015 ore 

11.30 

Incontro programmazione e 

consegna materiale 

Frammenti Lab, Insegnante 

referente. 

13/02/2015 

(introduzione 

al tema) 

 

Introduzione al tema a cura degli 

insegnanti. Affissione e 

discussione del “poster delle 

buone pratiche” 

Insegnanti, Alunni delle classi 

01/04/2015 Laboratorio di sensibilizzazione 
e divulgazione 

Frammenti Lab, Insegnanti e 
alunni di ognuna delle classi 

coinvolte.  

a. Palladio 

Scuola 

Primaria 

Fanzolo 

14/01/2015 Incontro preliminare con i 

referenti fiduciari 

Frammenti Lab, presidenza, 

referenti fiduciari 

04/03/2015 ore 

14 

Incontro di progettazione Frammenti Lab, insegnanti 

referenti delle classi  

19/03/2015 Laboratorio di sensibilizzazione 

e divulgazione 

Frammenti Lab, Insegnanti e 

alunni di ognuna delle classi 

coinvolte.  

Scuola 

Primaria 

Albaredo 

14/01/2015 Incontro preliminare con i 

referenti fiduciari 

Frammenti Lab, presidenza, 

referenti fiduciari 

11/03/2015 ore 

14 

Incontro di progettazione Frammenti Lab, insegnanti 

referenti delle classi  

martedì 

30/03/2015 ore 

8.30- 15.30 

Laboratorio di sensibilizzazione 

e divulgazione 

Frammenti Lab, Insegnanti e 

alunni di ognuna delle classi 

coinvolte.  

Scuola 

Secondaria  

14/01/2015 Incontro preliminare con i 

referenti fiduciari 

Frammenti Lab, presidenza, 

referenti fiduciari 

06/03/2015 ore 
10.30 

Incontro di progettazione Frammenti Lab, insegnanti 
referenti delle classi  

10/04/2015 e 

sabato 

11/04/2015 

Laboratorio di sensibilizzazione 

e divulgazione sul risparmio 

energetico e l’impronta 

ecologica. 

Frammenti Lab, Insegnanti e 

alunni di ognuna delle classi 

coinvolte.  

Venerdì 10/04/2015 

Dalle 8.00 alle 8.30, le classi 

coinvolte (1C, 1E, 1G, 3A, 3B, 

3E) incontro introduttivo di 

sensibilizzazione sul tema del 

risparmio energetico, tenuto 

dall’assessore comunale e da 

esperti del settore. 
Laboratorio tenuto dagli esperti 

per le classi 1C e 1E orario 8.30-

10.00, insegnanti accompagnatori 

Zara e Fani.  

Sabato 11 Aprile 

Incontro con esperti classi 1G e 

3E orario 8.00-10.00, insegnanti 

accompagnatori Esposito e Fani.  

Incontro con esperti classi 3A e 

3B orario 11.00-13.00, insegnanti 

accompagnatori De Rosa e 

Pastrello.  
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Alcune immagini dal percorso realizzato  
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La Biennale dello Spazio pubblico 

 

Il tema della riqualificazione energetica e del legame che questa programmazione ha con 

le attività di partecipazione è stato oggetto di investigazione all’interno della Biennale 

dello Spazio Pubblico organizzata a Roma nel maggio 2015. La chiave della 

partecipazione del comune di Vedelago alle iniziative della biennale sta nella proposta di 

riflessione sul tema “riqualificazione energetico come motore intelligente della crescita”. 

I seguenti i temi sono stati affrontati nel laboratorio in cui è stato portata la testimonianza 

dell’attività sinergica di redazione PAES e PEC da parte del Comune di Vedelago: 

 Piani e programmi per la riqualificazione energetica. L’unione fa la forza? Gli 

strumenti di aggregazione e le associazioni consortili fra Comuni: potenzialità e 

limiti di questi strumenti nel processo di realizzazione di obiettivi di 

riqualificazione del costruito,  

 “progetto i tetti d’Europa”: 22.000 kmq di potenziale superficie per il fotovoltaico. 

Utilizzo energie alternative e rafforzamento dell’efficienza energetica nel 

patrimonio edilizio privato: quali obiettivi, quali strategie, quali fonti di 

finanziamento 

 Valorizzare il patrimonio edilizio pubblico. Utilizzo energie alternative e 

rafforzamento dell’efficienza energetica: quali obiettivi, quali strategie, quali fonti 

di finanziamento 

 Rafforzare l’efficienza energetica nelle scuole e realizzare occasioni di confronto 

per la costruzione di una sensibilità maggiore in alunni, genitori, insegnanti 

La Biennale dello Spazio Pubblico,  tenutasi a maggio 2015 a Roma, è un’iniziativa che 

negli anni è diventata sempre più un riferimento riconosciuto a livello nazionale ed 

internazionale e anche quest'anno ha coinvolto Istituzioni, Comuni, Regioni, Ministeri di 

competenza in un ragionamento di ampio respiro sulla rigenerazione urbana e sui processi 

di riqualificazione territoriale. Per il Comune di Vedelago è stata una occasione di 

confronto e sperimentazione di relazioni metodologiche e di policy innovative, all’interno 

di ambiti di ricerca a scala nazionale. La buona pratica del comune di Vedelago 

rappresenta un primo seme per successive relazioni extraterritoriali in grado di portare, se 

perseguite con metodo e contenuti, anche a canali di ricerca e finanziamento di progetti e 

azioni su scala locale, come già accade per diversi comuni virtuosi sul territorio nazionale. 

 

40



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

5. Il questionario rivolto alla cittadinanza 

 

L’utilizzo dello strumento del questionario per la raccolta dati e la costruzione di un 

quadro conoscitivo ancora più approfondito della condizione del territorio comunale in 

merito ai temi di PAES e PEC, è stata una scelta di non facile implementazione nell’iter 

operativo dei lavori di questi due strumenti di pianificazione. 

I tempi imposti dal coordinamento provinciale al PAES hanno inizialmente generato una 

situazione critica nel rapporto tra la quantità di questionari distribuiti, la loro complessità e 

la tempistica richiesta per il ritorno degli stessi. Lo scarso ritorno di questa prima fase, 

(poco meno di 100 questionari restituiti a fronte di oltre 1500 distribuiti) è stato 

compensato da una azione più mirata e metodica che ha visto la distribuzione dei 

questionari attraverso la contestualizzazione nel percorso laboratoriale sviluppato con le 

scuole. Entrando in contatto con gli alunni delle scuole e con le rispettive famiglie, si è 

accompagnata la consegna del materiale all’attività laboratoriale in aula, 

contestualizzandone l’utilizzo e sviluppando delle attività di sensibilizzazione del corpo 

insegnanti, degli alunni e delle loro famiglie anche attraverso a dei re-call e aggiornamenti 

periodici. In tal modo, a fronte di oltre 900 questionari distribuiti in questa seconda fase ne 

risultano restituiti a luglio 2015 (ovvero alla chiusura della fase di raccolta dati) 582. La 

compilazione di campi risulta poi adeguatamente completa per una tabulazione dati 

significativa e attendibile.  

Questo risultato conferma la qualità del lavoro svolto con le scuole e la necessità 

metodologica di accompagnare le campagne di coinvolgimento della cittadinanza con 

strumenti come i questionari con parallele azioni di formazione-promozione 

dell’iniziativa, in modo da porre l’accento sulla rilevanza di queste azioni e 

responsabilizzare gli interlocutori finali del questionario stesso. 

Diverso risultato, anche in questo caso, è stato ottenuto dal rapporto con le attività 

produttive ed economiche per cui è stato redatto un questionario specifico
21

 la cui 

divulgazione, transitata attraverso canali istituzionali di associazioni di categoria e 

comune, non ha avuto il ritorno atteso, contando su un feed back complessivo inferiore 

alle 10 unità a fronte di un invio singolo alle diverse rappresentanze locali, che hanno fatto 

poi da antenna per la distribuzione ai singoli associati. Questo risultato deludente, 

                                                        
21  Con il supporto della Banca di Credito Cooperativo Trevigiano. 
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coerentemente con altre valutazioni emerse nel rapporto con associazioni di categoria e 

operatori economici locali, impone una riflessione per instaurare un tavolo di lavoro più 

strutturato ed organizzato con questi soggetti, non solo sulle tematiche di cui di 

compongono PAES o PEC ma più in generale su una fattiva rete di collaborazione e 

sinergia per lo sviluppo territoriale sostenibile, preferibilmente a scala sovracomunale, che 

possa contare su metodi di interazione strutturata e partecipativa. 

 

L’esito dei dati raccolti dal questionario esplorativo elaborato e distribuito congiuntamente 

alla fase di divulgazione del PEC ha consentito di tracciare con un campione significativo 

di famiglie un quadro qualitativo del patrimonio costruito residenziale del comune, 

mettendo in evidenza alcuni dati tendenziali caratteristici ed offrendo alcuni spunti per la 

riflessione. Si sottolinea come l’indicatore numerico dei singoli grafici che seguono, come 

sintesi del lavoro svolto, vari in modo anche molto sensibile da grafico a grafico, ciò 

dipende dalla quantità di risposte presenti nelle diverse voci, per cui alla fine in taluni casi 

(vedi Tab.10 ad esempio) risultano presenti poche decine di risposte ad una domanda 

specifica mentre il resto del questionario risulta completamente compilato. Aver risposto o 

meno a taluni campi era chiaramente facoltà del singolo nucleo familiare, per cui in fase di 

analisi abbiamo preferito non perdere alcun dato di quelli emersi e semplicemente 

normalizzarlo di volta in volta con le tipologie di risposte raccolte, ottenendo alla fine una 

base dati per i grafici su scale diverse ma pur sempre indicativa di una tendenza. Si 

sottolinea, anche in funzione di altre esperienze analoghe da ripetersi in futuro, come molt i 

campi del questionario siano rimasti vuoti nella compilazione a seguito del timore da parte 

del cittadino (timore manifestato più volte nel corso dei lavori) che questo dato potesse 

venire utilizzato per finalità diverse da quelle del censimento energetico, come per 

esempio per finalità amministrative quali la tassazione su un determinato intervento 

piuttosto che un altro. Ciò nasce da una diffusa incertezza, presente anche nel dibattito 

giornalistico nazionale durante i mesi del questionario, su possibili forme di tassazione 

inerenti gli impianti di energia rinnovabile messi in funzione nel nostro paese negli ultimi 

anni, con particolare riferimento al fotovoltaico. 

Altro timore diffuso è stato rilevato rispetto alle domande che riguardavano le specificità 

degli spostamenti ed il possibile legame che dare informazioni così personali potrebbe 

aver avuto con frequenti casi di furto avvenuti in zona. Sicuramente bisogna riflettere sul 

fatto che questo timore nasce da fatti di cronaca slegati e in nessun modo riconducibili ad 
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attività strutturate, si ritiene opportuno però anche indicare come elemento di riflessione 

l’opportunità di inserire una tematica così disomogenea come il censimento delle abitudini 

di viaggio, con l’effettivo riscontro in tema di impatto ambientale della mobilità privata. 

Probabilmente quindi su certe tematiche specifiche - la tematica della mobilità privata ne è 

un esempio molto forte-  se ne desume che la costruzione del quadro conoscitivo deve 

mettere ancor più sinergicamente a sistema le fonti di informazione, scegliendo 

accuratamente i database di partenza, integrandoli con gli strumenti elaborati per il 

contesto specifico ed arricchendoli con l’apporto strutturabile con i metodi partecipativi.  
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Si riportano di seguito le domande che formano il questionario. 

 

 

 

44



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

45



 
 
 
 

 
 

 

 
 

Di seguito vengono riportati alcuni grafici di sintesi che traducono la tabulazione 

dei dati emersi dai questionari in modo facilmente leggibile. 

 

 

Tab. 01 

 

 

Tab. 02 
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Tab. 03 

 

 

Tab. 04 
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Tab. 05 

 

 

Tab. 06 
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Tab. 07 

 

 

Tab. 08 
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Tab. 09 

 

 

Tab. 10 

 

6. Note sulla lettura dei dati emersi e valutazioni correlate 

 

L’indicazione principale da cui partire è certamente la correlazione presente nel campione 

analizzato tra due dati estremamente significativi. Oltre l’80% del campione indica infatti 

di abitare in una abitazione di proprietà, Tab.01, dato che unito ad una lettura aggregata 

della Tab.03 nei suoi primi 3 indici (casa singola, bifamiliare, schiera) suggerisce una 

condizione potenzialmente molto positiva per misure di efficientamento energetico. In 

particolare ci si riferisce a misure che interessino l’involucro del parco edilizio esistente, 

agendo quindi sull’asset più critico sotto l’aspetto energetico per qualsiasi operazione di 

miglioramento complessivo del comportamento energetico di un edificio. È interessante 
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infatti notare come, anche la propensione marginale di investimento, Tab.10, il campione 

analizzato dia la precedenza ad interventi di isolamento termico, pur se nel contempo lo 

stesso campione indichi che questa azione è già stata sperimentata negli anni scorsi. 

Questo dato evidenzia come i temi del “risparmio” e dello “spreco di risorse” e di denaro, 

siano di fatto correlati sempre più nella percezione collettiva. L’alto numero di interventi 

di isolamento indica quindi come questo orientamento di investimento (agire prima 

sull’involucro) estremamente corretto sotto il profilo energetico e come politica di 

gestione economica della propria abitazione, sia oramai patrimonio comune nella 

percezione del cittadino. In tal senso, al di la degli incentivi a livello nazionale più o meno 

strutturali, pare sensato che il comune, all’interno di quanto è in suo potere, stimoli questo 

trend che rappresenta la base necessaria di qualsiasi altra successiva azione. In fine si 

consideri che sotto il profilo microeconomico, la capacità di rispondere a questo tipo di 

bisogno da parte di aziende del territorio è estremamente alta, quindi il circuito che si 

mette in atto con uno stimolo a questo tipo di lavorazioni diventa anche uno strumento di 

rimessa in circolo di capitali a scala locale, con tutti i vantaggi che ciò porta con se. 

 

Un altro dato che emerge dall’analisi riportata di seguito riguarda il lato impiantistico e di 

produzione calore, ovvero il secondo pilastro di una programmazione di efficientamento 

energetico a livello edilizio. Considerando una dimensione media di alloggi sicuramente 

superiore ai 100mq, secondo il dato che emerge dai questionari, e rilevando come il dato 

della loro anzianità li collochi come realizzazione negli ultimi 15/20 anni, emerge come la 

produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento domestico provengano per lo più da 

sistemi tradizionali, senza nemmeno l’utilizzo di semplici pannelli solari termici. Questo 

dato, ancora una volta, indica un trend pesantemente influenzato dal mercato e dalla 

normativa energetica del nostro paese degli ultimi 5/10 anni. Se infatti la diffusione di 

sistemi fotovoltaici è stata enorme, ciò non ha corrisposto ad una analoga evoluzione 

impiantistica dei sistemi domestici, con tutti i vantaggi e le sinergie che un impianto 

fotovoltaico può portare con sè. Lo scarso numero di pompe di calore emerse nel quadro 

complessivo è in tal senso un indicatore di questa condizione. Una tecnologia, il 

fotovoltaico appunto, è diventata negli anni un ottimo strumento di investimento e in parte 

di risparmio, per i nuclei familiari che hanno deciso di dotarsene, ma l’innovazione che 

avrebbe potuto portare con se su tutto l’asset impiantistico che mediamente caratterizza 

una abitazione è stato estremamente scarso. Stimolare quindi un utilizzo consapevole degli 
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impianti pv esistenti (si pensi alle moderne e finalmente economiche tecnologie di 

accumulo), e incentivare una implementazione di sistemi di solare termico ad alta 

efficienza pare essere un altro campo su cui orientare strumenti normativi virtuosi anche a 

scala comunale, tanto più che come istanza dal basso ciò emerge anche dai dati raccolti 

con questo lavoro, si veda la Tab.09. 

Un ultimo ragionamento che pare rilevante analizzare, anche per orientare una cosciente 

azione politica sul territorio, è quello che parte dal dato della Tab.02 indicante l’anzianità 

del patrimonio edilizio del Comune di Vedelago. 

Come emerso nei paragrafi introduttivi il trend di crescita demografica del Comune di 

Vedelago è stato mediamente superiore  a quello medio provinciale, in linea con comuni 

della fascia territoriale corrispondente (Paese, Montebelluna, Istrana, Oderzo…) e in 

controtendenza rispetto a centri anche di maggiori dimensioni (Castelfranco Veneto), che 

hanno avuto una fluttuazione di tipo opposto. Questo dato, indice a scala sovracomunale 

di un andamento della mobilità della popolazione estremamente interessante ma che non è 

analizzabile in questa sede
22

, se unito alla periodizzazione del parco residenziale che ha il 

suo picco tra il 2001 e il 2014 per Vedelago delinea in modo abbastanza chiaro un quadro 

aggregato riassumibile nel modo seguente. Il comune di Vedelago è stato oggetto di un 

boom edilizio negli ultimi 15 anni che per trend di crescita e volumi realizzati è maggiore 

dei picchi del ciclo edilizio, pur senza precedenti, che ha interessato tutto il paese e che si 

è interrotto con la crisi tra 2008 e 2009. Il lascito di questa pesante urbanizzazione sul 

territorio e sulla popolazione residente è un parco edilizio tuttavia caratterizzato da qualità 

mediamente scarsa, o comunque proporzionalmente inferiore a quella che nel decennio 

prima è stata realizzata. Il primo indicatore di questa condizione risiede proprio nella 

lettura combinata dei dati emersi per cui paradossalmente in una condizione di sviluppo 

immobiliare recente, con tecnologie e metodi costruttivi altamente efficienti e collaudati 

sotto il profilo del risparmio energetico, già presenti sul mercato, ha portato alla presenza 

sul territorio di edifici con una anzianità relativa molto bassa ma spesso già obsoleti sotto 

il profilo qualitativo, in particolare sotto il profilo del risparmio energetico. Non è questa 

la sede per analizzare nel dettaglio questa condizione, che emerge in altri contesti con 

caratteristiche economiche e demografiche paragonabili al caso di Vedelago, tuttavia in 

una proiezione di medio-lungo periodo, è necessario considerare questo dato per attuare in 

                                                        
22  Nuvolati G, Piselli F., La città: bisogni, desideri, diritti. La citta diffusa: stili di vita  e popolazioni 

metropolitane, Franco Angeli, 2009 
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tempo delle politiche a scala locale che portino, unitamente a misure sovraordinate, ad una 

riqualificazione di questo patrimonio, prima che un nuovo ciclo edilizio metta “fuori 

mercato” questi asset immobiliari, con un conseguente degrado prima fisico e poi socio-

urbano che si accompagna ciclicamente a questi fenomeni. 

Sia ben chiaro che la questione che si intende sollevare non è solo di tipo economico-

urbano, ma bensì ed in misura ancor più rilevante, di carattere sociale. La tendenza di 

“territori funzionali” come il comune di Vedelago, in particolare in certe sua zone, lo 

rendono supporto ideale per fenomeni di radicamento di pratiche tipiche da city users, 

ovvero da fasce di popolazione che utilizzano, in vario modo, un ambito urbano, spesso 

transitandovi, o per funzione specifiche e specializzate, ma a questo uso non corrisponde 

un radicamento sociale e civico. Il fenomeno con caratteristiche e profili anche molto 

diversi a seconda dei casi, porta tuttavia, periodicamente, all’inversione di questi flussi, al 

variare delle condizioni economiche del territorio stesso e di qualità urbana reale o 

percepita.   

In tal senso, in particolare per centri storici minori o per aree residenziali di recente 

creazione, non intervenire in tempo con delle politiche adeguate, mirate a modulare questi 

fenomeni e a dialogare con le istanze che possono contribuire a mitigarli, rischia di essere 

un elemento rischioso di incremento di fenomeni di riduzione della qualità urbana, con 

l’esito finale che spesso si traduce in un degrado economico e sociale molto più complesso 

e costoso da invertire come tendenza. 
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3. LA FASE DI PIANO 

 

1. Premessa 

 

L’elaborazione di piano che ha accompagnato e concluso l’attività di analisi ha lo scopo di 

integrarsi in particolare con le indicazioni di PAT e PI, attraverso una lettura trasversale di 

questi strumenti ed una integrazione di contenuti specifici sotto il profilo energetico ed 

ambientale che possano esser integrativi e/o di supporto alla pianificazione urbanistica a 

medio-lungo termine. In particolare gli elaborati considerati nella disamina tecnica 

finalizzata ad estrarre le conclusioni operative del PEC, sono stati: 

 

 PAT – Relazione di Progetto, 2008 

 VAS – Rapporto Ambientale, 2008 

 VAS – Sintesi non tecnica, 2011 

 PI – Prontuario della Qualità Architettonica e della Mitigazione Ambientale, 2013 

 PI – Regolamento Edilizio (Ristrutturazione urbanistica), 2014 

 

L’avvicinamento critico a questo patrimonio normativo che di fatto costituisce l’ossatura 

del sistema di gestione, pianificazione e valutazione dell’assetto territoriale del Comune di 

Vedelago ha al centro il tentativo di indicare azioni di miglioramento puntuali e/o generali 

in ambiti correlati con una pianificazione energetica sostenibile e concretamente 

realizzabile del territorio e del patrimonio costruito Comunale. 

Il focus con cui sono stati redatti i documenti che costituiscono il PEC mira è concentrato 

sulla creazione di un insieme di strumenti snelli ed operativi che tralasciano ridondanti 

ripetizioni e rimandi, non funzionali alle finalità principali del PEC stesso. Si è evitato di 

estendere in descrizioni discorsive e considerazioni di principio la formulazione degli esiti 

di questo lavoro, concentrando le energie sulla redazione di elaborati grafici, format 

digitali e schede di dettaglio funzionali al lavoro dell’amministrazione e dei tecnici. 
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2. Gli elaborati che costituiscono il PEC 

 

Le proposte di piano contenute nel PEC si articolano fondamentalmente nei seguenti 

elaborati, suddivisi per aree tematiche: 

 

Gruppo A: strumenti di piano relativi ai singoli edifici pubblici, assimilabili ad uno studio 

di fattibilità edificio per edificio, funzionali alla programmazione dei finanziamenti e 

all’implementazione progettuale successiva per candidare progetti a bandi di 

finanziamento o contributi: 

 

 ALLEGATO 1. Tavole del PEC elaborati specifici redatti per ogni singolo 

edificio pubblico, accompagnati da relativa scheda descrittiva con gli scenari 

operativi proposti e formulazione di ipotesi costi/benefici con rientro 

dell’investimento ed elaborazione grafica di base che individua gli interventi 

ipotizzati. Le tavole sono impostate sulla base degli elaborati forniti 

dall’amministrazione Comunale, e impaginate inserendo tutta la base conoscitiva e 

le elaborazioni dati in forma tabellare derivate dai database di progetto. Ogni 

tavola contiene le informazioni base per delle valutazioni complessive sulla 

fattibilità e il senso energetico-economico degli interventi. I file dwg contengono 

una elaborazione base di progetto con polilinee e simbologia specifica, che 

definiscono gli interventi individuati. I files sono stati “puliti e predisposti” per 

poter essere implementati in fase di approfondimento di progetto preliminare, 

come riferimenti esterni a cui aggiungere tutte le eventuali nuove specifiche edili 

ed impiantistiche senza lavorare sul file base, riducendo gli eventuali tempi di 

lavorazione al computer, solitamente critici nelle tempistiche ridotte di risposta ai 

bandi di finanziamento. 

 

 ALLEGATO 2. Database analitico degli edifici: database in formato .xls 

contenente i fattori di consumo e emissione oltre ai dati edilizi di base di ogni 

singolo edificio. Questo file, differenziato per ogni singolo edificio contiene una 

analisi costi benefici sulla realizzazione di interventi di efficientamento energetico 

e produzione di energia da fonti rinnovabili, con dei parametri di costo attualizzati 

all’anno in corso e indici di prestazione che determinano gli scenari di ritorno 
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d’investimento. I dati di riferimento derivano dalla base dati fornita dal Comune, 

implementata con un lavoro di comparazione e aggregazione dei dati contenuti nel 

PAES. Per le valutazioni quantitative su consumi, costi ed emissioni è stata 

effettuata una media ponderata tra le annualità a disposizione con valutazioni 

specifiche edificio per edifico dove fosse necessario. Il layout grafico e la 

suddivisione tematica interna dei fogli di lavoro del file sono stati realizzati in 

modo da fornire uno strumento operativo alla struttura tecnica e amministrativa del 

Comune di Vedelago. Sarà cura del team di progetto supportare l’amministrazione 

nella fruizione iniziale di questo strumento evidenziandone le modalità d’uso e 

anche in rapporto agli altri strumenti redatti con il PEC. 

 

 ALLEGATO 3. Schede edificio: contengono in forma sintetica i dati delle Tavole 

di Piano e del Database analitico, fornendo una lettura immediata dello stato edile-

energetico dell’immobile e della proiezione di efficientamento definita dagli 

scenari proposti. Ogni scheda edificio contiene dati derivanti da varie fonti fornite 

dagli uffici tecnici dell’amministrazione, che qui sono stati integrati in un unico 

layout assieme al quadro riassuntivo delle proposte tecniche elaborate a valle del 

lavoro svolto. 

 

 ALLEGATO 4. Indicazioni critiche sugli strumenti urbanistici: la lettura 

critica degli strumenti urbanistici in uso al comune e legati al livello di competenza 

dello stesso (PAT, PI, VAS) sono stati oggetto di una lettura orientata a fornire 

indicazioni per una loro implementazione con indicazione orientate alla 

progettazione sostenibile ed energeticamente consapevole. Il pacchetto di note che 

ne derivano è pensato per poter rientrare, previo opportuno adattamento tecnico-

amministrativo, all’interno dei successivi PI o varianti di PI che il Comune di 

Vedelago elaborerà. E’ auspicabile che questa parte del lavoro non resti 

unicamente nella forma di allegato al PEC ma assuma una forma strutturata 

all’interno di un documento di piano come il PI in modo da ottenere una 

“circolarità” dei contenuti ed una coerenza interna tra PEC e PI. 
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Gruppo B: elaborazioni gis e webGis di base. I file che verranno consegnati 

all’amministrazione saranno sostanzialmente 2 con due prerogative diverse: 

 

 ALLEGATO 5. Vedelago_Edifici Comunali.qgis: questo file contiene le 

elaborazioni 2d/3d e le tabulazioni effettuate sugli edifici comunali, implementabili 

con aggiornamenti successivi ed espandibili anche al resto del patrimonio 

costruito. Il file è stato realizzato con plug-in appositi che ne consentono una 

fruibilità in 3d utilizzando strumenti disponibili open, disponibili in rete e coerenti 

con i software già in uso da parte dell’amministrazione. Nella mappatura Gis del 

territorio comunale questo layer conterrà in modo aggregato e georeferenziato i 

dati dei vari edifici, rendendo interrogabile e aggiornabile il database anche 

all’interno della cartografia digitale del comune. 

 

 ALLEGATO 6. Vedelago_Edifici Comunali.kmz: questo file rappresenta 

l’elaborazione base, implementabile nel caso l’amministrazione intenda allargare 

la sperimentazione webGis ad altre funzionalità, contenente informazioni 

navigabili direttamente da google Earth. Il file potrà essere reso pubblico e 

consultabile dalla cittadinanza assieme alla base dati che esso contiene. Questo tipo 

di approccio rappresenta un passo avanti ed un atto di indirizzo verso il 

recepimento di pratiche di opendata ovvero di apertura e disponibilità pubblica dei 

dati della PA
23

. La quantità di informazioni inserite in questa fase dal PEC 

all’interno di questo file è solo una minima parte di quanto può essere incluso 

all’interno di uno strumento simile. La sola trasposizione in tale formato di tutti i 

restanti documenti di piano potrebbe risultare molto interessante per applicazioni 

                                                        
23  Con il termine open data si fa riferimento alla pratica di mettere a disposizione dati che possono essere 

liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti, con la sola limitazione, al massimo, del requisito di 

attribuzione e condivisione nello stesso modo (http://opendefinition.org). Non è infatti scontato, verificare 

come i dati che un cittadino contribuisce a creare possano diventare parte attiva del processo decisionale e 
amministrativo, ciò trasforma i partecipanti-cittadini in operatori diretti dei materiali prodotti e co-creatori 

delle decisioni finali del processo. L’obiettivo di avere una base dati condivisa e aperta diventa quindi un 

tema saliente nel percorso stesso, che abilita alla pratica degli Open Data (dati aperti) come strumento e  

come valore intrinseco, in cui il riuso infinito di dati che vengono creati e che vengono ridonati alla 

collettività anche per scopi inizialmente non previsti, costituisce un traguardo di per sé non scontato. Tutto 

questo permette una sorta di progettazione urbana aumentata, dove il cittadino partecipa e crea assieme alla  

PA un codice attivo di indagine, con un’ottica Open Governament (partecipazione, trasparenza, 

condivisione). Tale indirizzo potrebbe essere strategico anche come policy per l’unione dei comuni di cui 

Vedelago fa parte. In merito si rimanda a: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/open-data/dati-pubblici-

condivisione. 
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future, tuttavia è parso sensato iniziare progressivamente con l’esplorazione di 

queste funzioni in modo da articolare successivamente la definizione di “versioni 

più complete e avanzate”, qualora l’amministrazione lo ritenesse opportuno, ed in 

funzione di richieste specifiche.   

 

Gruppo C: sintesi dei risultati del percorso partecipativo con descrizione delle attività 

svolte, della rete di attori coinvolta e dei risultati ottenuti.  

 

 ALLEGATO 7. Metodologie semplificate di partecipazione e facilitazione dei 

processi: Questo documento contiene una base di metodologie e tecniche 

adottabili altre esperienze e iniziative di progettazione partecipata che 

l’amministrazione ritenesse di voler affrontare nel futuro. Come già accaduto in 

altri incarichi con amministrazioni pubbliche di vario livello, abbiamo potuto 

riscontrare che spesso nelle dinamiche interne alla PA l’attivazione di progetti 

puntuali e strutturati di partecipazione e progettazione partecipata genera delle 

progressive prassi di autogestione e auto organizzazione in grado di alimentare un 

metodo partecipativo interno alla PA. Per questa ragione in questo Allegato sono 

contenute anche delle descrizioni sintetiche di alcune tra le principali tecniche 

utilizzate oggi dai professionisti della partecipazione, al fine di offrire un insieme 

ragionato e fruibile da cui partire per estendere questa pratica anche ad altre 

esperienze valorizzando le risorse interne alla PA e aumentando il valore aggiunto 

dei processi. 
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3. Analisi ed elaborazione GIS: una sperimentazione concreta24 

 

Metodologia, contenuti, strumenti ed orizzonte operativo 

Gli edifici pubblici giocano un ruolo esemplare per quanto riguarda il tema del rendimento 

energetico, rappresentando una componente significativa del patrimonio immobiliare 

nazionale in termini di volumi e numerosità e costituendo un potenziale elevato di 

efficientamento energetico del Paese. 

Patrimoni immobiliari eterogenei, dispersione insediativa, dimensioni diversificate, 

epoche di costruzione diverse, impianti tecnologici eterogenei e stratificati nel tempo sono 

questioni cui molte amministrazioni devono far fronte quotidianamente nell’ottica di 

migliorare le prestazioni e le rese delle proprie dotazioni immobiliari. 

Ne conseguono opportunità e responsabilità che richiedono organizzazione nel 

monitoraggio al fine di garantire un servizio funzionante, razionale e aggiornato, al passo 

con quanto richiesto dall’Europa
25

 ma dovendo far fronte ai sempre più magri bilanci 

comunali. 

Nasce così l’esigenza di dotarsi di supporti in grado di: 

- orientare amministratori e tecnici nel decidere obiettivi e priorità; 

- definire strategie e piani di intervento (val. costo/beneficio, vincoli, opportunità); 

- analizzare e valutare l'efficacia degli interventi realizzati, rimodulare i piani; 

- reagire tempestivamente a consumi anomali; 

- implementare benchmark (viste per sito, edificio, CdC, tra Enti, …); 

- sviluppare responsabilità estesa nell'organizzazione verso comportamenti più 

sostenibili nell’uso delle risorse energetiche; 

- diffondere buone pratiche e policy. 

 

Per far fronte a tutte queste questioni, il PEC elaborato per il Comune di Vedelago si è 

sviluppato con una ottica particolare verso l’implementazione dei dati raccolti e delle 

                                                        
24 Le valutazioni preliminari e le azioni proposte all’interno di questo paragrafo, successivamente 

implementate negli strumenti realizzati ad hoc per il Comune di Vedelago, derivano anche da un confronto 

tecnico disciplinare svolto con il Prof. Francesco Pirotti e il suo staff  (CIRGEO Interdepartmental Research 

Center in Geomatics - TESAF Department of Land, Environment, Agriculture and Forestry). Parte di questi 

contenuti e ulteriori approfondimenti discussi con i dirigenti degli uffici del Comune di Vedelago 

attualmente coinvolti nel PEC sono attualmente in fase di studio per ampliare il lavoro fin qui svolto 

allargandone il raggio d’azione verso un SIT comunale evoluto. 
25 Direttiva 2002/91/Ce (rendimento energetico in edilizia)e la più recente Direttiva 2010/31/UE 

(prestazione energetica nell’edilizia). L’Italia ha recepito l’ultima direttiva con il Dl 63/2013. 

59



 
 
 
 

 
 

 

 
 

scelte proposte, che si potessero integrare con gli strumenti di gestione del territorio 

attualmente in uso da parte delle strutture tecniche preposte. Basandosi sull’attuale sistema 

informativo su cui si basano PAT e PI, in grado di acquisire, registrare, analizzare, 

visualizzare e restituire informazioni a partire da dati geo-riferiti (S.I.T.), 

implementandolo con la componente “energia”. Proprio nell’ottica di garantire interazione 

con gli istrumenti di cui i tecnici comunali sono già in possesso, si è concordato di 

sviluppare alcuni scenari di lavoro impiegando come applicativo GIS il software QGis
26

, 

sistema di informazione geografica libero e Open Source. La scelta di uno strumento Open 

Source risponde alle esigenze dell’amministrazione per una serie di motivi: 

1. è uno strumento gratuito, che non grava sulle risorse in bilancio e se correttamente 

implementato rappresenta una base di formazione continua per il personale tecnico 

del comune; 

2. è uno strumento aperto, che si allinea all’impronta comunicativa e partecipata che 

contraddistingue il Piano Energetico elaborato dal comune sin dalle primissime 

fasi; 

3. è uno strumento agile e flessibile, offre una espandibilità ed adattabilità con i 

processi gestionali dell’amministrazione e può evolvere con la pianificazione 

ordinaria e gli strumenti di controllo e monitoraggio del territorio. 

 

Il metodo proposto si basa sull’utilizzo della base cartografica prodotta con il Piano di 

Assetto del Territorio (PAT) ed il Piano di Interventi (P.I.) a cui estendere, a livello 

territoriale, uno screening delle prestazioni energetiche attualmente raccolte in modo 

disaggregato. I dati di partenza (la base documentale 2006/2007 di Sinergie SPA, integrata 

con i dati del PAES) sono stati sistematizzati e tabulati e hanno costituito la matrice 

iniziale del lavoro. Ciò ha consentito di fornire una sintesi (per gli edifici campione scelti 

di proprietà comunale) dei dati relativi ai consumi energetici degli edifici, associandoli 

                                                        
26 http://www.qgis.org/it/site/ L’ausilio delle tecnologie Gis si sta aprendo a svariate applicazioni anche in 

campo energetico; tra i progetti pilota più vicini al contesto di riferimento si citano Laives, in provincia di 

Bolzano e i comuni di Carmignano di Brenta e Torri di Quartesolo, rispettivamente in provincia di Padova e 

Vicenza. 

Un’altra esperienza di uso del Gis nella valutazione dell’efficienza energetica degli edifici è rappresentata 

dal sistema Beeps (acronimo di Building Energy and Environment Performance System), sviluppato dal 

Ministero dell’ambiente e dal dipartimento di Fisica tecnica dell’Università La Sapienza di Roma e relativo 

alla qualificazione energetica degli edifici esistenti. Nell’ambito della letteratura scientifica internazionale, 
esistono altri esempi di applicazioni Gis per la valutazione dell’efficienza energetica degli edifici, come ad 

esempio nella città di Göteborg, o l’applicazione proposta dalla Scuola di Architettura di Cardiff. 
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alle caratteristiche dei fabbricati e fornendo indicazione sui potenziali interventi di 

miglioramento proposti, unificando tale operazione in un solo strumento. 

La natura Open di QGis lo rende soggetto al lavoro di sviluppatori che ne moltiplicano le 

potenzialità con Plugin di varia natura. Per le analisi e le azioni sino a qui sostenute a 

titolo indicativo all’interno del PEC del Comune di Vedelago, sono state impiegate le 

estensioni di seguito riportare: 

- OpenLayers: Plugin in grado di fornire un archivio di basi cartografiche tra cui 

OpenStreetMap, Google Maps, Bing Maps, MapQuest layers ed altre; 

- Qgis2threejs: utile per la rappresentazione 3D e l’interrogazione degli oggetti; 

- GEarthView: estensione che permette la visualizzazione attraverso Google Earth 

degli edifici indagati. 

 

Il lavoro svolto costituisce la base, implementabile qualora l’amministrazione Comunale 

decidesse di adottare questo strumento a livello estensivo, per una trasposizione web del 

medesimo prodotto. Lo scopo, in tal caso, diventerebbe la messa a disposizione di uno 

strumento Web Gis, utilizzabile gratuitamente dal sito internet del Comune, che permette 

di conoscere lo stato di salute energetico degli edifici del territorio, proponendo caso per 

caso gli interventi da programmare per migliorarne l’efficienza. La peculiarità del Web 

Gis è proporre una piattaforma on-line che dia continuità al PEC quale Piano partecipato e 

condiviso con la cittadinanza e coni portatori d’interesse locali, con l’obiettivo di rendere 

lo strumento consultabile, implementabile ed aggiornabile in tempo reale. Attuare un 

programma di questo tipo significherebbe tra l’atro ridurre l’effetto “spot” con cui 

portatori d’interesse locali, operatori economici e istituzioni si trovano a dialogare, 

mettendo a disposizione una piattaforma di interazione continua, tecnicamente aggiornata 

e di facile accesso. 

In ultima analisi, all’interno dell’ottica sovracomunale di uno strumento come il PEC e 

nell’orizzonte di coesione e collaborazione territoriale dell’Unione dei Comuni della 

Marca Occidentale, l’estensione di una sperimentazione come questa all’interno ambito 

territoriale dei comuni aderenti, sia sul patrimonio pubblico che su parte del patrimonio 

privato (ad esempio come strumento di progetto-monitoraggio dei SUAP
27

), porrebbe le 

policy territoriali a breve-medio termine su un livello di strumenti operativi di assoluta 

                                                        
27 SUAP: Sportello Unico Attività Produttive. https://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap 
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avanguardia, senza costi operativi per la PA e garantendo un livello di servizi alla 

comunità di prim’ordine. 

 

Procedura utilizzata 

La prima operazione realizzata è stata la georeferenziazione dei dati relativi ai consumi 

(non prima di aver reso in forma tabellare il materiale fornito dal Comune), realizzata sulla 

base della natura dell’utilizzo degli edifici e della classificazione già in uso presso gli 

uffici tecnici. Il file vettoriale che sono stati impiegati erano già parte del database 

comunale, sono stati uniformati e resi compatibili sotto il punto di vista grafico ed editati 

con delle polilinee di base per la verifica di superfici e volumi. 

Il passo successivo è consistito nell’attribuire la classe energetica ad ogni edificio, 

secondo una relazione di tipo “uno a uno”. La base dati dei parametri energetici e di 

consumo (utilizzata anche per le valutazioni specifiche illustrate nelle altre sezioni di 

questo documento) è stata definita iniziando dai dati 2007, modificando gli stessi dove 

questo è avvenuto nel corso del tempo ed in fine attualizzando il tutto con i dati del PAES. 

 

La traduzione visiva di questa fase è poi stata gestita attraverso un tema di poligoni 

(edifici), implementando l’attributo “altezza” nell’apposito campo. In questo modo, con il 

plugin Qgis2threejs è stato possibile ottenere una rappresentazione in 3D dei singoli corpi 

di fabbrica, utile nell’identificazione visiva dei manufatti e migliorabile progressivamente 

nel corso del tempo qualora ciò sia necessario e/o rilevante per gli usi che ne farà 

l’amministrazione del Comune di Vedelago. 
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Navigando in modo interattivo nel territorio comunale è possibile interrogare gli edifici di 

interesse per individuare le strutture caratterizzate dai consumi più elevati, ma le 

possibilità possono essere ben altre. Quella descritta è solo una versione “Beta”, 

finalizzata a far toccare con mano gli sviluppi di un lavoro di classificazione dei dati 

attraverso applicazioni Web Gis. Si consideri che i dati presentati sono puramente 

indicativi e finalizzati a presentare il metodo proposto all’interno del solo insieme 

costituito dagli edifici di proprietà pubblica.  

Seguire la medesima procedura, facendo tesoro della parte più rilevante dei questionari 

pervenuti e implementando una procedura di aggiornamento costante da parte della 

struttura tecnica del comune (o in alternativa alla presentazione di ogni pratica edilizia da 

parte dei professionisti operanti sul territorio) consentirebbe di ottenere un sistema di 

monitoraggio dell’evoluzione edilizia ed energetica dell’intero territorio, aprendo il campo 

ad applicazioni utili anche in una logica intersettoriale con l’area ambiente, LLPP, 

bilancio, agricoltura, ecc. 

 

Le caratteristiche e le fonti dei dati 

La georeferenziazione dei consumi necessita del supporto cartografico: a tale scopo sono 

stati utilizzati dati raster e dati vettoriali. 

I dati raster sono fondamentalmente costituiti dalla mosaicatura delle CTR in scala 1: 

5.000 della regione Veneto. I dati vettoriali sono costituiti dai seguenti strati informativi, 

frutto delle elaborazioni del PAT comunale: 

63



 
 
 
 

 
 

 

 
 

- Grafo stradale (geometria lineare), rappresentazione geometrica lineare degli assi 

stradali; 

- Limiti Amministrativi Comunali (geometria areale). 

- Edifici (geometria areale). 

Le mappe di inquadramento sono state scelte tra quelle disponibili nel plugin OpenLayers. 

 

Risultati ottenuti e risultati attesi 

L’intenzione è quella di proporre una metodologia condivisa e di immediata realizzazione, 

che consenta sia all’amministrazione che ai singoli cittadini di classificare e gestire con 

criteri di oggettività qualsiasi edifici all’interno del territorio comunale. Le informazioni 

utilizzate per raggiungere l’obiettivo indicato sono i consumi registrati per ciascun 

edificio, secondo criteri topologici e geometricamente corretti. L’informazione sui 

consumi può, essere arricchita per mezzo di altri dati (tipologia costruttiva degli edifici, 

età degli edifici, destinazione d’uso, i dati climatici della zona, ecc.), spesso di proprietà 

degli enti territoriali, al fine di una più completa ed esaustiva tecnica di indagine massiva. 

Si ritiene che l’approccio proposto possa consentire di ottenere importanti informazioni, 

propedeutiche alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, sia a livello di 

distretto, sia a livello di singolo edificio, quanto nel generare scenari valutativi per piani di 

lottizzazione, piani di recupero, suap, ecc. Questa metodologia può essere facilmente 

integrata, come già sperimentato, attraverso l’uso dell’applicativo denominato Solar 
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irradiance calculator28, elaborato dal centro di ricerca CIRGEO dell’Università di Padova 

dedicato al calcolo dell’irraggiamento solare. 

Sarebbero così messe a disposizione e visualizzabili con Google Earth informazioni in 

grado di capire per ogni abitazione quali sono gli interventi più rilevanti da attuare e 

definire l’orientamento preferenziale sul quale installare gli impianti solari. 

 

Architettura di base del portale 

I dati rilevati vengono raccolti in una banca dati geografica consultabile tramite un 

semplice applicativo basato su web; utilizzando un'interfaccia di mappa è possibile 

visualizzare gli edifici di interesse nel contesto urbano e, tramite gli strumenti di 

interrogazione, è possibile vedere i dati raccolti e analizzati. 

L’archiviazione dei dati avviene tramite un’unica banca dati mentre la gestione dei dati 

sarà diversificata tra un portale pubblico e uno privato. 

Tramite il portale pubblico è possibile cercare edifici che rispondano a determinate 

caratteristiche, nonché rendere disponibili ai cittadini i dati energetici raccolti e strumenti 

adeguati per interpretarli (funzione da abilitare per ogni cittadino e/o per i progettisti). 

Un accesso protetto da password, invece, consente di accedere alle pagine di modifica e 

configurazione dei dati delle schede degli edifici, permettendo un aggiornamento costante 

delle informazioni (funzione da abilitare ad uso esclusivo del personale tecnico del 

Comune di Vedelago). 

                                                        

28
 http://www.cirgeo.unipd.it/nasaww/solarSite/screenshot.html 
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4. Altre azioni sperimentali attivabili sul territorio 

 

Di seguito vengono riportate alcune azioni sperimentali realizzabili su scala comunale o in 

singoli casi specifici emersi ed analizzati nel corso dei lavori. Alcune delle misure previste 

sono in diretta correlazione con proposte avanzate all’interno del PAES, ciò per dare 

ulteriori contenuti operativi ad azioni che dovranno contribuire in un orizzonte 2020 a 

ridefinire, in positivo, i parametri di consumo energetico e di produzione di energia da 

fonti rinnovabili del Comune di Vedelago. Altre misure, pur se direttamente connesse a 

obbiettivi di risparmio energetico, riduzione delle emissioni e produzione di energia da 

fonti rinnovabili,  rappresentano delle sperimentazioni più spinte, realizzabili tecnicamente 

ma al di la di ciò estremamente rilevanti sotto il profilo della sensibilizzazione e 

comunicazione ambientale. 

 

 

 Impianto fotovoltaico con accumulo in copertura scuole primarie e media per 

alimentazione colonnine auto e bici elettriche e veicoli comunali: Il sistema di 

accumulo integrato ai pannelli fotovoltaici aumenterebbe la percentuale di energia 

autoconsumata dall’edificio portandola anche all’80%. Inoltre risulterebbe molto 

interessante in questo caso specifico abbinare una o più colonnine di ricarica, 

aumentando così ulteriormente l’autoconsumo e contribuendo a diminuire le 

emissioni di CO2 dovute al settore dei trasporti, anche per quanto riguarda il parco 

auto dell’Amministrazione stessa. L’utilizzo della superficie e dell’orientamento 

del complesso scuole Primaria-Secondaria di Vedelago potrebbe interessare 

un’area di pannelli fotovoltaici realmente utilizzabile, complessivamente 

sviluppata su 3.700mq circa orientati S/S-O. Ne deriverebbe un impianto di 

potenza complessiva pari a circa 190 KW, per corrispondenti 620.000 KW/h/anno, 

ovvero il consumo di circa 160 utenze familiari medie. 

 

 Impianto fotovoltaico con accumulo in copertura Palazzina Servizi per 

alimentazione veicoli elettrici comunali e privati: Il sistema di accumulo 

integrato ai pannelli fotovoltaici aumenterebbe la percentuale di energia 

autoconsumata dall’edificio portandola anche all’80%. Inoltre risulterebbe molto 

interessante in questo caso specifico abbinare una o più colonnine di ricarica, 
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aumentando così ulteriormente l’autoconsumo e contribuendo a diminuire le 

emissioni di CO2 dovute al settore dei trasporti, anche per quanto riguarda il parco 

auto dell’Amministrazione stessa. L’utilizzo della superficie e dell’orientamento 

della Palazzina Servizi potrebbe interessare un’area di pannelli fotovoltaici 

complessivamente sviluppata su 1.200mq circa orientati S/S-O. Ne deriverebbe un 

impianto di potenza complessiva pari a circa 190 KW, per corrispondenti 190.000 

KW/h/anno, ovvero il consumo di circa 50 utenze familiari medie. 

 

 Sistema di generazione elettrica da dissuasori stradali: Il dissuasore inserito filo 

asfalto nelle aree dove i veicoli devo obbligatoriamente rallentare per mantenere la 

sicurezza stradale, permette di produrre energia elettrica recuperando l’energia 

cinetica sprecata durante il rallentamento. Il sistema è in grado di produrre 1kWh 

ogni 100 passaggi di auto. In una rotonda con un traffico medio di 10.000 veicoli 

al giorno, LYBRA produrrebbe 100.000 kWh all’anno. L’equivalente dell’energia 

utilizzata da 40 famiglie29. Diverse aziende propongono queste soluzioni con 

contratti di fornitura a parametro di energia prodotta, quindi a costo zero per 

l’amministrazione, la quale ha un guadagno progressivo nel tempo a fronte di un 

ritorno dell’investimento da parte dell’azienda proponente derivato dalla 

produzione di energia elettrica effettivamente generata dall’impianto. 

 

 Pista ciclabile che produce energia elettrica: Questa innovativa soluzione 

permetterebbe di produrre energia elettrica dalla conversione della radiazione 

solare che colpisce la la pavimentazione della pista ciclabile. Il manto stradale 

stesso della pista ciclabile costituisce un unico, esteso pannello che assorbe e 

converte immediatamente l’energia solare in elettrica. Tale manto può essere 

realizzato in tre diverse versioni, a seconda delle esigenze: superficie antiscivolo, 

superficie resistente e superficie agevole. Analizziamo un po’ più a fondo le tre 

categorie: 

- superficie antiscivolo: composta da un primo livello superficiale in vetro 

antisfondamento ricoperto da un rivestimento antiscivolo, che garantisce sia ai 

pedoni che ai ciclisti una presa salda sulla pista. Il rivestimento antiscivolo è 

                                                        

29
 http://www.upgen.it// 
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ancora soggetto a vari test di laboratorio per comprenderne l’effettiva resistenza a 

lungo termine, e i risultati sono già soddisfacenti. 

- superficie resistente: studiata in modo da resistere ad un uso quotidiano e frequente, 

in questo tipo di superficie le celle solari e il vetro temprato sono disposti in modo 

tale da aumentarne al massimo la durezza. Infatti, questa superficie deve essere in 

grado di supportare perfettamente non solo il peso dei ciclisti, ma anche quello dei 

veicoli di servizio, senza dimenticare la necessaria sopportazione richiesta in caso 

di cadute improvvise di oggetti e urti. Attualmente è sottoposta a vari test di 

laboratorio meccanici e termali per assicurarne la resistenza anche a contatto con 

agenti come il caldo, il freddo e le sostanze saline. 

- superficie agevole: è costituita da una serie di elementi prefabbricati posizionati in 

fila indiana, interconnessi l’uno all’altro in modo che non ci sia alcun dislivello 

nella transizione da un elemento all’altro, contribuendo a creare un percorso più 

confortevole per gli utenti. La superficie agevole è inoltre progettata 

specificatamente per non essere danneggiata dall’espansione e contrazione causate 

dai cambiamenti di temperatura. 

 

Sei mesi di sperimentazione e monitoraggio su un tratto di 70m, hanno reso oltre 

3.000 kWh che equivale a una produzione di 70 kWh/anno. L’equivalente del 

consumo annuo di quasi due abitazioni. 
30 

 

 Campagna di termografie a sportello: offrire alla cittadinanza un quadro 

conoscitivo sia qualitativo che quantitativo, di facile lettura ed interpretazione, sul 

profilo di consumo e sulle criticità termiche della propria casa, rappresenta un 

passo potenzialmente decisivo non solo nella presa di coscienza da parte dei 

singoli delle condizioni edilizie dell’edificio in cui vivono, ma per innescare delle 

micro economie locali di riqualificazione edilizia ragionata e razionale, non spinta 

solo dal mercato o dalle agevolazioni fiscali più o meno strutturali. In tal senso il 

Comune di Vedelago potrà stabilire un accordo di partnership con un soggetto 

imprenditoriale che fornisca questo servizio a titolo gratuito ad un numero 

predeterminato di richiedenti su scala comunale. La selezione potrà avvenire per 

                                                        
30 hhttp://www.solaroad.nl/en/ 
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candidatura diretta del singolo imprenditore/ditta o tramite selezione e valutazione 

da parte degli uffici comunali preposti. L’iniziativa potrà essere rinnovata o estesa 

qualora le parti lo ritenessero reciprocamente opportuno.  

Il vantaggio per il soggetto privato che si porrebbe di fatto come sponsor, si 

traduce in uno strumento pubblicitario a scala comunale con una garanzia di 

qualità e interesse pubblico per il cittadino derivati dall’essere soggetto garante da 

parte della PA. 

 

 

 

5. Strumenti di credito a scala locale: Il ruolo delle BCC 

 

 

Il tema dell’accesso al credito come strumento di stimolo e supporto a politiche di 

riqualificazione energetica e sviluppo sostenibile, è oramai da anni al centro del dibattito e 

sempre più si pone come tema strategico per gli Istituti operanti in particolare su scala 

locale, sia in ambito privato sia in ambito Pmi (piccole e medie imprese). In tal senso 

l’invito al Credito Trevigiano a supportare il progetto del PEC, è stato un atto non solo 

formale ma di sostanziale sinergia di principi e di orizzonti, al fine di includere 

nell’elaborazione di questo lavoro anche un soggetto che con il suo know-how e la sua 

capillare presenza sul territorio può essere catalizzatore di  iniziative di miglioramento 

economico e ambientale. 

L’Istituto si caratterizza per la stretta collaborazione con la comunità locale, svolgendo a 

pieno titolo il ruolo di “Impresa sociale” ed ha, tra i propri obiettivi istituzionali, all’art. 2 

dello statuto: << la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera>>. 

L’impegno del Credito Trevigiano vuole essere oggettivo, concreto e coerente. Le 

direttrici di sviluppo sono sia interne (e quindi legate ai comportamenti della Bcc nonché 

di tutte le persone che vi lavorano), sia esterne, in cui la Banca si fa promotrice di 

iniziative volte  alle migliorie energetiche, anche precedentemente testate sull’azienda 

stessa. Ne sono un esempio l’impianto fotovoltaico della filiale di Vedelago e l’attenzione  

all’efficienza energetica sviluppata nel restauro del complesso monumentale di Villa Emo,  

oggi sede della Banca.  

Tale esperienza permette di offrire linee di prodotto tarate sulle diverse esigenze di 

sviluppo  attraverso apposite linee di credito, incentivando la clientela in progetti dal 

comprovato beneficio ambientale, sfruttando anche le sinergie con le diverse società di cui 
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è socia, tra queste la E.s.co – Bit Energia
31

 (Energy Service Company), Società di Servizi 

Energetici al servizio delle BCC e dei loro clienti, che opera nel settore delle energie 

rinnovabili, del mercato libero dell’energia e dell’efficienza energetica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
31 hhttp://www.bit-energia.it 
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GLOSSARIO 

 

 energia:  qualsiasi  forma  di  energia  commercialmente  disponibile,  inclusi  

elettricità,  gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio 

liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o raffreddamento, compresi il 

teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba, carburante per 

autotrazione, ad esclusione del carburante per l'aviazione e di quello per uso 

marino, e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo 

29 dicembre 2003, n. 387, sulla  promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  

fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato interno dell'elettricità;   

 

 efficienza  energetica:  il  rapporto  tra  i  risultati  in  termini  di  rendimento,  

servizi,  merci  o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di 

energia;   

 

 risparmio energetico: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una 

misurazione o  una  stima  del  consumo  prima  e  dopo  l'attuazione  di  una  o  

più  misure  di  miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo 

la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo 

energetico;   

 

 servizio  energetico:  la  prestazione  materiale,  l'utilità  o  il  vantaggio  derivante  

dalla combinazione  di  energia  con  tecnologie  ovvero  con  operazioni  che  

utilizzano  efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di 

manutenzione e di controllo necessarie alla  prestazione  del  servizio,  la  cui  

fornitura  è  effettuata  sulla  base  di  un  contratto  e  che  in circostanze normali 

ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi 

energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;   

 

 ESCO:  persona  fisica  o  giuridica  che  fornisce  servizi  energetici  ovvero  altre  

misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali 
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dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il 

pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento 

dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di 

rendimento stabiliti;   

 contratto  di  rendimento  energetico:  accordo  contrattuale  tra  il  beneficiario  e  

il  fornitore riguardante  una  misura  di  miglioramento  dell'efficienza  energetica,  

in  cui  i  pagamenti  a  fronte degli  investimenti  in  siffatta  misura  sono  

effettuati  in  funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica 

stabilito contrattualmente;   

 

 certificato  bianco:  titolo  di  efficienza  energetica  attestante  il  conseguimento  

di  risparmi  di energia  grazie  a  misure  di  miglioramento  dell'efficienza  

energetica  e  utilizzabile  ai  fini dell'adempimento  agli  obblighi  di cui  

all'articolo  9, comma  1,  del  decreto legislativo  16  marzo 1999,  n.  79,  e  

successive  modificazioni,  e  all'articolo  16,  comma  4,  del  decreto  legislativo  

23 maggio 2000, n. 164;   

 

 sistema di gestione dell'energi»: la parte del sistema di gestione aziendale che 

ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le 

procedure, i processi e le risorse per sviluppare,  implementare,  migliorare,  

ottenere,  misurare  e  mantenere  la  politica  energetica aziendale;   

 

 ESPCo: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme 

consortili, che  ha  come  scopo  l'offerta  di  servizi  energetici  atti  al  

miglioramento  dell'efficienza  nell'uso dell'energia;   
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ALLEGATI: PREMESSA METODOLOGICA 
 

 

 

Metodologie di valutazione tecnica degli interventi previsti 

I risultati presenti nelle schede di sintesi sono stati ricavati attraverso l’analisi dei dati 

forniti dall’Amministrazione e presenti nel P.A.E.S. . 

L’elaborazione è stata effettuata attraverso un foglio di calcolo basato sul modello creato a 

seguito della valutazione dei dati di input a disposizione e gli output desiderati. Lo 

strumento che ne è risultato consente di modellare in modo parametrico e tecnicamente 

corretto una serie di migliorie (aggiornabili ed implementabili con altre soluzioni) 

lavorando sulla base semplificata di un foglio .xls e connettendo direttamente l’output con 

una base grafica in formato .dwg. 

I dati di input utilizzati per l’analisi sono i seguenti: 

- superfici disperdenti (muri perimetrali, copertura, pavimento e superfici 

trasparenti); 

- i valori dei dati da certificazione energetica e documentazione a tecnica a 

disposizione; 

- la destinazione d’uso e ore di utilizzo per la  valutazione della convenienza del 

singolo intervento; 

- consumi di ciascun edificio; 

- costo di acquisto del gas metano per il calcolo degli scenari di risparmio è stato 

fissato pari a 0,88 €/m3  

 

Per ciascun edificio sono stati valutati due scenari di intervento, ipotizzati come scenari di 

livello A e B, corrispondenti ad un progressivo aumento dell’investimento economico e ad 

un maggiore beneficio in termini di consumi e riduzioni delle emissioni. 

Il primo contenente interventi poco invasivi e di semplice applicazione mentre il secondo 

scenario prevede degli interventi all’involucro che prevedo maggiori risorse economiche e 

tempi di intervento più lunghi. Ad ogni edificio non sono stati applicati tutti gli interventi 

dello scenario ma solamente quelli ritenuti vantaggiosi in un’analisi preliminare costi 

benefici condotta sulla base della destinazione d’uso e ai periodi di utilizzo dei vari edifici.  
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L’analisi è stata concentrata in modo particolare sulla riqualificazione dell’involucro e in 

maniera marginale sugli impianti. Interventi sugli impianti potrebbero risultare 

interessanti, ma la loro considerazione richiede una conoscenza dettagliata dei sistemi di 

generazione, distribuzione ed emissione. Inoltre tali sistemi richiedono costi iniziali 

importanti a fronte di costi edilizi correlati impossibili da quantificare in questa fase. 

 

Interventi scenario base A:  

 

- PELLICOLE SOLARI 

Per diversi mesi all'anno (circa 7) i raggi solari 

attraversano le nostre vetrate creando un fastidioso effetto 

serra con un conseguente aumento delle temperature 

all'interno dei nostri ambienti. 

Con l'installazione delle pellicole antisolari sui vetri 

esposti al sole, andremo a ridurre drasticamente la quantità 

di calore che normalmente attraversa le vetrate 

diminuendo l'effetto serra e mantenendo una temperatura 

più bassa e all'interno degli ambienti. 

 

 

- LAMPADE A LED 

 

I tubi e le lampade LED sono un'alternativa eccellente ed 

efficiente alla tradizionale illuminazione a fluorescenza. 

Sostituiscono in modo semplice e sicuro i tubi fluorescenti 

T8 negli apparecchi con alimentazione convenzionale, 

consentendo un risparmio di energia elettrica. 
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Interventi scenario base B: 

 

- COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI E COPERTURA 

 
Il sistema a “cappotto” serve per isolare in modo sicuro e 

continuo pareti costituite anche da materiali diversi. La 

diversità può riguardare il comportamento alle 

sollecitazioni termiche, le caratteristiche meccaniche, la 

conformazione superficiale. Queste diversità sono molto 

frequenti nelle costruzioni edili (tipico esempio: cemento 

armato e laterizio) e sono causa di diverse deformazioni 

alle sollecitazioni termiche, con possibile formazione di 

crepe, distacchi, infiltrazioni; formano ponti termici 

attraverso i quali parte del calore viene dispersa; 

provocano deturpamento e disgregazione dei materiali. 

Con l’installazione del sistema a “cappotto” tutti questi 

fenomeni vengono annullati o comunque fortemente 

attenuati: tutta l’apparecchiatura muraria viene posta in 

condizioni termiche e igrometriche stazionarie, nonostante 

grandi differenze di temperatura e/o umidità tra l’esterno e 

l’interno abitativo. Il sistema a “cappotto” è utilizzato con 

successo in tutta Europa da oltre 30 anni e risponde 

pienamente alle attese. Infatti con la sua installazione si 

ottengono immediatamente formidabili vantaggi di 

risparmio energetico, quindi economico ed ecologico, di 

rivalutazione dell’edificio e di prolungamento della sua 

funzionalità e vita. 

 

TIPOLOGIA DI SIOLAMENTO CONSIDERATA PER 

LA COPERTURA: 

Per la coibentazione della copertura si è ipotizzato 

l’installazione di lastre di isolante di stiferite da 6 cm con 

la creazione della ventilazione. 
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TIPOLOGIA DI SIOLAMENTO CONSIDERATA PER 

LE PARETI VERTICALI: 

Per la coibentazione delle pareti verticali si è ipotizzato un 

cappotto in polistirene espanso da 10 cm. 

 

 
- PITTURE TERMICHE 

Le pitture termiche contengono microsfere cave di 

materiale ceramico a bassa densità che, abbassando la 

conducibilità termica sulla parete e consentendo così di 

arginare il problema dei punti freddi sulle pareti, riducono 

la formazione di condensa sul lato interno delle pareti e 

ostacolano l’eventuale formazione di muffe. 

L’idea di utilizzare la ceramica per l’isolamento è stata 

sviluppata dalla NASA all’inizio degli anni ’70 con lo 

scopo di proteggere il più possibile i materiali e la vita 

degli astronauti nello spazio. Grazie all’uso di microsfere 

cave di ceramica (Ceramic Bubbles) grandi solo frazioni 

di micron, gli ingegneri della NASA riuscirono a far sì che 

lo Space Shuttle resistesse  alle variazioni di temperatura 

di oltre 2.000 °C. Basandosi su questa tecnologia ceramica 

sono stati creati prodotti specifici per le necessità del 

settore edile. Queste particolari pitture offrono in un unico 

prodotto un sistema di risparmio energetico, una 

protezione duratura ed una vasta scelta di colori. 
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- SOSTITUZIONE SERRAMENTI 

 
Calcolando che il 25/30% di dispersione dell´energia in 

un’abitazione avviene attraverso le finestre, con 

dei serramenti a risparmio energetico contribuiamo 

attivamente all´abbattimento dei consumi di energia e 

delle emissioni in atmosfera di Co2. 

Inoltre i serramenti a risparmio energetico assicurano 

un’ottima protezione da sole e calore d’estate e da freddo, 

vento e intemperie d’inverno. 

I serramenti influenzano in modo sostanziale il clima 

interno e il bilancio energetico, e per questo sono 

essenziali per il nostro benessere.  I serramenti a 

risparmio energetico assicurano un clima interno 

ottimale in ogni stagione dell’anno, facendo in modo che 

le temperature superficiali del telaio e del vetro si 

avvicinino a quella dell’ambiente interno, evitando 

sgradevoli sbalzi climatici. 

Le infiltrazioni provenienti da serramenti non a 

risparmio energetico provocano dei cambi d’aria continui 

ed eccessivi, con relative dispersioni di calore. Per riuscire 

ad ottenere un risparmio energetico, la scelta dei 

serramenti è cruciale. Lo spreco di energia è altissimo con 

finestre e porte di vecchia generazione: d’inverno entra 

l’aria fredda dagli spifferi e l’aria calda esce attraverso i 

vetri sottili. 

 
TIPOLOGIA DI SERRAMENTO CONSIDERATA PER 

LA STIMA: 

Si è considerata l’installazione di vetrocamera con tripla 

lastra 4-12-4-12-4 basso emissivo con intercapedine 

d’aria. 
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- INSTALLAZIONEPANNELLI SOLARI TERMICI 

  

Il pannello solare termico (la denominazione tecnica 

è collettore solare) è un dispositivo per la conversione 

della radiazione solare in energia termica e al suo 

trasferimento, per esempio, verso un accumulatore termico 

per un uso successivo: produzione di acqua calda 

(sanitaria o di processo), riscaldamento degli ambienti, 

raffrescamento solare (solarcooling). 

 
 

- INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI 

  

La radiazione solare può essere sfruttata non solo per 

produrre calore, ma anche elettricità in modo pulito e 

rinnovabile.  

I pannelli fotovoltaici, più propriamente detti moduli 

fotovoltaici, consentono di trasformare l’energia del sole 

in energia elettrica. Il processo fotovoltaico di 

trasformazione dell’energia del sole in elettricità avviene 

nelle celle fotovoltaiche, sottili fette di silicio (materiale 

molto comune in natura, presente nella sabbia) sottoposte 

a complessi (e quindi costosi…) trattamenti chimici e 

fisici, che collegate in serie compongono il modulo 

fotovoltaico. 

 

 

Risultati altrettanto significativi potrebbero derivare dalla valutazione di interventi non 

solo orientati al risparmio energetico, ma atti a far diventare l’edificio da passivo a attivo 

con conseguente generazione di energia attraverso sistemi innovativi di produzione 

calore/freddo centralizzati o in rete. 

I valori presenti nella tabella di sintesi dei risultati sono relativi a: 

- dati dell’edificio; 

- dati sugli attuali consumi energetici dell’edificio; 
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- dati di stima sui consumi energetici nel caso di applicazione di tali scenari; 

- costi indicativi per la realizzazione degli intervento e tempo di ritorno 

dell’investimento (non sono stati presi in considerazione contributi, detrazioni, 

sgravi o scontistiche); 

- possibile risparmio in termini di emissioni di CO2 per ciascun scenario. 

 

I dati sono stati poi riportati su grafici per ottenere una più facile e veloce lettura. 

L’utilizzo di questi strumenti, unito alla correlazione diretta tra i vari formati anche per la 

trasposizione GIS o per la consultazione WEB, genera un pacchetto estremamente 

semplice e di facile utilizzo, aggiornabile senza oneri software da parte 

dell’amministrazione, aperto al contributo di professionisti e tecnici operanti nel territorio 

comunale e in grado di costituire una base chiara per successive fasi di approfondimento 

progettuale finalizzate ad interventi diretti sui singoli edifici e alla richiesta di contributi e 

fondi di finanziamento. 

In ultima analisi la scelta di investire tempo e risorse nella creazione di un pacchetto 

interoperabile gis – webgis (di base) consente di integrare un livello dati fino ad ora 

assente dal patrimonio cartografico digitale dell’amministrazione comunale di Vedelago, 

ponendo le basi per un sistema di controllo e monitoraggio del territorio da sviluppare in 

ottica PAES (monitoraggio) ma anche per successivi sviluppi dei tavoli tecnici con enti e 

associazioni di categoria, quale strumento che la PA può mettere a loro disposizione per 

analoghe o nuove iniziative all’interno del territorio di competenza. 

 

 

Valutazioni economiche e tecniche per la definizione degli scenari di investimento A e 

B con relativi tempi di rientro 

Le implementazioni di tecnologie e soluzioni tecniche sopra descritte sono state valutate in 

funzione delle tipologie di edifici costituenti il patrimonio edilizio in proprietà e uso 

all’amministrazione comunale di Vedelago. L’obiettivo che queste azioni si pongono è di 

rendere più efficienti gli edifici presi in esame, riducendone il fabbisogno energetico, 

migliorando il comfort degli occupanti/utilizzatori, ottenendo in parallelo un abbattimento 

nelle emissioni inquinanti e una riduzione nel costo di gestione per consumi energetici.  

Alcuni interventi apportano in realtà delle migliori non solo in seno al capitolo energia-

consumi ma sono ascrivibili anche ad un miglioramento dell’assetto edile e funzionale 
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degli edifici. Ad esempio: un sistema di illuminazione Led garantisce un deciso 

miglioramento in termini di comfort visivo in particolare in ambienti dedicati all’utilizzo 

di terminali informatici, la sostituzione di infissi in legno monolastra obsoleti, con 

elementi in Pvc a taglio termico, garantisce una riduzione sostanzialmente totale di punti 

freddi all’interno e sul perimetro del foro architettonico, riducendo ed in alcuni casi 

eliminando fenomeni di condensa con conseguenti muffe. 

 

Per eseguire una corretta modellazione tecnico economica sugli interventi ipotizzati sono 

stati seguiti i seguenti criteri: 

 

 Analisi di mercato su voci di costo per i singoli interventi (posa inclusa, quindi non 

solo costo unitario dell’elemento tecnico), comparando prezzi correnti di mercato 

su interventi analoghi per dimensione/quantità e tipologia, 

 Analisi di elenchi prezzi su prezziari ufficiali (Regione Veneto, gare d’appalto, 

prezziario DEI), 

 Richieste specifiche di preventivi preliminari ad aziende e fornitori sono state 

formulata in casi specifici (pitture termiche, installazione sistemi fotovoltaici) per 

ottenere delle valutazioni maggiormente aderenti al mercato, 

 Le quantificazioni economiche desunte dalle varie fonti sono state in seguito 

aggregate per ottenere dei costi verosimili in ragione dell’attuale condizione di 

mercato e comunque modificabili da parte dell’utente, grazie all’apposito tool .xls, 

in funzione di preventivi più dettagliati. 

 

Secondo la medesima logica sono stati stimati i costi di fornitura dell’energia, riportati a 

parte in appositi riquadri anch’essi editabili. Chiaramente in caso di forme contrattali 

evolute con i fornitori energetici, come ad esempio nel caso di appalti energia, in essere o 

futuri (ad esempio con parametri contrattuali come la temperatura d’esercizio all’interno 

degli ambienti), queste stime di costo dell’energia hanno la pura funzione di poter 

determinare il parametro di riferimento per la convenienza economica dei singoli 

interventi e quindi per un rientro ipotetico dell’investimento. Maggior precisione su tali 

valutazioni potranno essere ottenute solo attraverso una contrattazione dedicata con il 

fornitore del servizio energia. 
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In fine è importante notare come il tool .xls che è stato predisposto, consideri le 

caratteristiche geometriche dei singoli edifici grazie ad una descrizione dettagliata di 

superfici opache e trasparenti. E’ stata valutata anche una stima cautelativa del rendimento 

di sistemi fotovoltaici e termici sempre con prestazioni riferite ad angolazioni di 

esposizione est/ovest, mai ottimali, quindi mirate a sottostimare cautelativamente la resa 

finale ottenibile. Questi dati, così valutati, hanno lo scopo di fornire una valutazione 

complessiva verosimile cost-oriented, ovvero finalizzata a definire dei parametri 

economici credibili per delle stime d’investimento da realizzare a breve-medio termine da 

parte dell’amministrazione comunale.  

 

Queste valutazioni forniscono dei risultati che sono a tutti gli effetti assimilabili a degli 

studi di fattibilità per l’efficientamento energetico dei singoli edifici di proprietà pubblica, 

in cui le voci di costo, parametrate con gli incrementi prestazionali ottenibili, consentono 

di valutare in modo adeguato sia gli aspetti tecnici che economici delle azioni di 

miglioramento dle 
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ALLEGATO 1. Tavole del PEC  

 

L’immagine seguente è inserita a solo titolo esemplificativo. Per la consultazione del file 

in oggetto si rimanda alla versione digitale.  
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ALLEGATO 2. Database analitico degli edifici  

 

L’immagine seguente è inserita a solo titolo esemplificativo. Per la consultazione del file 

in oggetto si rimanda alla versione digitale. 
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ALLEGATO 3. Schede edificio 

 

In  questa  sezione  del  documento di sintesi del PEC  si  concentrano  i  risultati analitici  

emersi  dalle  valutazioni architettoniche ed impiantistiche  realizzate sugli edifici pubblici 

amministrati e gestiti dal Comune di Vedelago. L’analisi  ha  previsto  la  simulazione  

semplificata  dei  fabbricati  di  cui  l’Amministrazione  ha  fornito  i dettagli geometrici, 

tecnici di involucro e impianto e di consumo energetico. I dati di sintesi derivanti da 

queste analisi sono descritti nelle schede delle pagine seguenti e nelle relative tavole 

grafiche. Gli input al modello di simulazione sono rappresentati dai parametri descritti di 

seguito:  

 Superfici e caratteristiche tecniche  di  involucro  disperdente  computate  per  

singola  tipologia  di  superficie  (copertura, basamento, pareti verticali, 

serramenti) e per quadrante di orientamento degli stessi;  

 I volumi riscaldati;  

 Le caratteristiche parametriche di apporti solari incidenti sui singoli fabbricati, 

 I consumi in termini energetici con una media ponderata tra gli anni di riferimento, 

 I costi con una media ponderata tra gli anni di riferimento 2007-2013, 

 giorni di utilizzo all’interno dell’arco dell’anno 

 costi parametrici di interventi migliorativi 

 su  alcuni  edifici,  la  possibilità  di  valutare  la  convenienza  di  installare  impianti  

FER  (in  particolare solare termico o fotovoltaico). 

 

Sulla base di questi input è stato possibile costruire un modello rappresentativo del 

comportamento dei singoli  fabbricati.  I  modelli  sono  stati  validati  attraverso  un  

confronto  rispetto  ai  consumi  reali  degli edifici verificati nell’ultima annualità. 

Successivamente, attraverso la modifica dei parametri di trasmittanza, l’inserimento di 

coefficienti parametrici di incremento delle prestazioni complessive e di rendimento dei 

sottosistemi impiantistici  è  stata  valutata  la  convenienza  energetica  ed  economica  

legata  alla  realizzazione  di interventi di retrofit. La valutazione degli interventi ha 

definito:  

 un costo di investimento per la realizzazione degli interventi, 

 un periodo di ritorno dell’investimento 
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 una proiezione nella riduzione annua delle emissioni di CO2 

 un profilo di risparmio mensile sui costi energetici dei singoli edifici 

 

Si sottolinea come le stime abbiano tenuto conto di parametri cautelativi rispetto agli 

incrementi prestazionali possibili con gli interventi previsti e conseguentemente di ciò 

abbiano risentito gli orizzonti di rientro degli investimenti ipotizzato. Questa cautela è 

dettata sia da esperienze precedenti in tema di piani di efficientamento energetico sia da 

una serie di variabili operative e cumulative (forme di assegnazione di appalti, contratti 

cumulativi per interventi su più edifici…) che possono essere definite solo con successivi 

approfondimenti progettuali e di programmazione economica da parte dell’ente. In tal 

senso pare ragionevole ipotizzare che le prestazioni finale ipotizzate a valle degli 

interventi proposti, possano essere superiori almeno del 10-15% a fronte di adeguata 

progettazione e realizzazione degli interventi ipotizzati . 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

DATI EDIFICIO 

Località  Vedelago 

Edificio  A13  Scuola primaria di Vedelago 

Tipologia  E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche 

Zona climatica / GGR / GGC  E  2.418  403 

Indirizzo  via Manzoni, 8 

Coordinate geografiche (LAT./LON.)  45,687418 N  12,024295 E 

Superficie utile/ Volume lordo risc.  8073,83 m2  17.924,53m3 

Potenza dei generatori di calore  2 x 164 kW 

DATI ENERGETICI DI BASE 

Consumo medio annuo combustibile  40.126 m3 

Consumo medio annuo En. elettrica  23.664 kWh 

Emissioni di CO2  119,009 ton di CO2 

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE OPERATIVA DI MASSIMA 

La scuola Primaria di Vedelago si presenta in buone condizioni manutentive generali, l’edificio non presenta 
fenomeni di degrado, pur se caratterizzato da componenti edili  che ne hanno determinato un progressivo 
invecchiamento  nel  corso  degli  anni  a  fronte  dell’assenza  di  rilevanti  interventi  di  manutenzione 
straordinaria.  Il  sistema  costruttivo misto  in  laterocemento  con  tamponamenti  opachi  ad  intercapedine e 
pannelli  in  CA  prefabbricato,  unitamente  ad  infissi  in  a  vetro  singola  o  vetrocamera  semplice,  non 
consentono  un  isolamento  adeguato  degli  spazi  interni  nel  periodo  invernale,  oltretutto  favorendo    la 
formazione  di  ponti  termici  in  corrispondenza  dei  moduli  strutturali  verticali  non  isolati.  Il  terminali  del 
sistema  di  riscaldamento  (termosifoni  e  termoconvettori  in  palestra)  risultano  scarsamente  efficienti 
essendo,  tra  l’altro,  privi  di  sistemi  di  regolazione  avanzata.  Un  radicale  intervento  orientato 
all’efficientamento  e  al miglioramento delle  prestazioni  energetiche dell’involucro  garantirebbe quindi  un 
incidenza economica significativa nel risparmio economico complessivo per la PA. 
 

PERIODO DI RIENTRO ECONOMICO (PAYBACK TIME) Anni 

INTERVENTO A  1,79 

INTERVENTO B  12,75 

RIDUZIONE ENISSIONI CO2 Tonn CO2 

INTERVENTO A  1,711 

INTERVENTO B  57,751 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO €/ANNO 

INTERVENTO A  781 

INTERVENTO B  24.694 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

INTERVENTO A 

  

COSTO INTERVENTO  1.400 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  0 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  781 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  117,298 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  781 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  1,52 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  1,79 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  1,711 ton di CO2 

 

INTERVENTO B 

  

COSTO INTERVENTO  314.913 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  28.062 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  0 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  61,259 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  24.694 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  48,21 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  12,75 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  57,751 ton di CO2 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

DATI EDIFICIO 
DATI EDIFICIO 

Località  Vedelago 

Edificio  A1  Municipio 

Tipologia  E.2  Edifici adibiti a uffici e assimilabili 

Zona climatica / GGR / GGC  E  2.418  403 

Indirizzo  Piazza Martiri della Libertà, 16 

Coordinate geografiche (LAT./LON.)  45,687017 N  12,018509 E 

Superficie utile/ Volume lordo risc.  4125,74 m2   9.820,55 m3 

Potenza dei generatori di calore  1x348 kw 

DATI ENERGETICI DI BASE 

Consumo medio annuo combustibile  24.714 kWh 

Consumo medio annuo En. elettrica  104.359 kWh 

Emissioni di CO2  96,813 ton di CO2 

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE OPERATIVA DI MASSIMA 

Il Municipio Vedelago si presenta  in discrete condizioni manutentive generali  con alcune porzioni murarie 
più recenti particolarmente degradate a causa della scarsa qualità costruttiva, l’edificio presenta localmente 
dei  fenomeni di  degrado  sia  interno  che esterno  (umidità di  risalita,  distacco di  intonaci…),  non presenta 
fenomeni di dissesto.  Il sistema costruttivo in muratura portante piena della parte originaria si unisce ad un 
sistema misto in laterocemento che caratterizza i volumi successivamente aggiunti. Gli infissi a vetro singolo 
o vetrocamera semplice, non consentono un isolamento ottimale degli spazi interni nel periodo invernale. Il 
terminali  del  sistema  di  riscaldamento  sono  termosifoni  e  termoconvettori,  l’efficienza  complessiva  può 
essere migliorata  con  adeguati  sistemi  di  regolazione.  Data  l’incidenza  dei  consumi  di  questo  edificio  sul 
totale complessivo e date alcune criticità segnalate, pare opportuno inserire come prioritario un intervento 
di  efficientamento  dello  stesso  nel  quadro  degli  investimenti  a  breve‐medio  termine. Nota  particolare  si 
riserva  al  tema  dell’isolamento  dei  tamponamenti  perimetrali  della  porzione  storica:  in  questo  caso  è 
ipotizzabile un isolamento dall’interno con opportuni accorgimenti tecnici (es.: pannelli ad alte prestazioni e 
pitture termiche) valutabili anche come Intervento A in funzione dell’importo. 
 

PERIODO DI RIENTRO ECONOMICO (PAYBACK TIME) Anni 

INTERVENTO A  3,86 

INTERVENTO B  14,21 
(dato da valutare con tipologia di isolamento perimetrale adottato) 

RIDUZIONE ENISSIONI CO2 Tonn CO2 

INTERVENTO A  9,942 

INTERVENTO B  25,882 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO €/ANNO 

INTERVENTO A  4.538 

INTERVENTO B  16,028 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

INTERVENTO A 

  

COSTO INTERVENTO  17.501 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  0 litri 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  20.627 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  86,871 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  4.538 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  8,67 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  3,86 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  9,942 ton di CO2 

 

INTERVENTO B 

  

COSTO INTERVENTO  227.687 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  11.807 litri 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  3.800 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  70,931 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  16.028 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  30,62 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  14,21 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  25,882 ton di CO2 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

DATI EDIFICIO 

Località  Vedelago 

Edificio  A2  Polizia locale 

Tipologia  E.2  Edifici adibiti a uffici e assimilabili 

Zona climatica / GGR / GGC  E  2.418  403 

Indirizzo  Piazza Martiri della Libertà, 3 

Coordinate geografiche (LAT./LON.)  45,687017 N  12,018509E 

Superficie utile/ Volume lordo risc.  572,78  m2  796,30 m3 

Potenza dei generatori di calore  1 x 26,2 + 1x 25 kW 

DATI ENERGETICI DI BASE 

Consumo medio annuo combustibile  3.763 l 

Consumo medio annuo En. elettrica  13.053 kWh 

Emissioni di CO2  12,660 ton di CO2 

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE OPERATIVA DI MASSIMA 

La sede della Polizia Municipale di Vedelago ha caratteristiche edili del  tutto similari all’antistante edificio 
della  Sede  Comunale,  struttura  in  muratura  portante,  involucro  non  isolato,  infissi  a  vetro  singolo  o 
vetrocamera  semplice.  L’edificio presenta  locali  fenomeni di  degrado  coerenti  con  la datazione e  lo  stato 
manutentivo degli ultimi anni. Locali fenomeni di umidità di risalita e degrado marcato degli  intonaci sono 
presenti esternamente. Data la destinazione d’uso dell’edificio e la scarsa incidenza complessiva dello stesso 
sui consumi complessivi, pare opportuno  lavorare su misure di efficientamento minime più che su radicali 
misure di miglioramento del comportamento tecnico dell’involucro, eccezion fatta per la sostituzione degli 
infissi. Nota particolare  si  riserva al  tema dell’isolamento dei  tamponamenti  perimetrali:  in  questo  caso  è 
ipotizzabile un isolamento dall’interno con opportuni accorgimenti tecnici (es.: pannelli ad alte prestazioni e 
pitture termiche) valutabili anche come Intervento A in funzione dell’importo. 
 

PERIODO DI RIENTRO ECONOMICO (PAYBACK TIME) Anni 

INTERVENTO A  2,91 

INTERVENTO B  16,45 
(dato da valutare con tipologia di isolamento perimetrale adottato)

RIDUZIONE ENISSIONI CO2 Tonn CO2 

INTERVENTO A  1.217 

INTERVENTO B  5.406 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO €/ANNO 

INTERVENTO A  556 

INTERVENTO B  3.094 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

INTERVENTO A 

  

COSTO INTERVENTO  1.616 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  0 litri 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  2.526 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  11,442 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  556 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  8,06 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  2,91 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  1,217 ton di CO2 

 

INTERVENTO B 

  

COSTO INTERVENTO  50.894 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  2.910 litri 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  3.800 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  7,254 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  3.094 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  44,87 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  16,45 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  5,406 ton di CO2 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

DATI EDIFICIO 

Località  Vedelago 

Edificio  A4  Biblioteca 

Tipologia 
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative, di culto e 
assimilabili 

Zona climatica / GGR / GGC  E  2.418  403 

Indirizzo  Piazza Martiri della Libertà, 5 

Coordinate geografiche (LAT./LON.)  45,687017 N  12,018509 E 

Superficie utile/ Volume lordo risc.  1.255,55 m2  2.436,48 m3 

Potenza dei generatori di calore  1 x 87 kW 

DATI ENERGETICI DI BASE 

Consumo medio annuo combustibile  6.266 m3 

Consumo medio annuo En. elettrica  25.471 kWh 

Emissioni di CO2  26,254 ton di CO2 

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE OPERATIVA DI MASSIMA 

L’immobile sede della Biblioteca Comunale, ovvero Villa Cappelletto, si presenta in buone condizioni edili e 
manutentive è realizzato in struttura portante in mattoni pieni, involucro non isolato e infissi a vetro singolo 
o  vetrocamera  semplice.  Sotto  il  profilo  termico  l’involucro  complessivo  dell’edificio  presenta  le  criticità 
tipiche  di  manufatti  analoghi  per  datazione  e  tipologia;  sembra  opportuno  considerare  soluzioni  di 
isolamento  termico  delle murature  dall’interno  e  la  sostituzione  degli  infissi,  in  particolare  quelli  a  vetro 
singolo,  come  misure  principali  per    migliorare  in  modo  significativo  il  comportamento  energetico 
dell’edificio.  .  Il  terminali  del  sistema  di  riscaldamento  (termosifoni  e  termoconvettori)  risultano 
scarsamente efficienti essendo, tra l’altro, privi di sistemi di regolazione avanzata. Nota particolare si riserva 
al  tema  dell’isolamento  dei  tamponamenti  perimetrali:  in  questo  caso  è  ipotizzabile  un  isolamento 
dall’interno con opportuni accorgimenti tecnici (es.: pannelli ad alte prestazioni e pitture termiche) valutabili 
anche come scenario A in funzione dell’importo. 
 

PERIODO DI RIENTRO ECONOMICO (PAYBACK TIME) Anni 

INTERVENTO A  4,27 

INTERVENTO B  16,61 
(dato da valutare con tipologia di isolamento perimetrale adottato)

RIDUZIONE ENISSIONI CO2 Tonn CO2 

INTERVENTO A  2,666 

INTERVENTO B  9,292 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO €/ANNO 

INTERVENTO A  1.217 

INTERVENTO B  5.549 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

INTERVENTO A 

  

COSTO INTERVENTO  5.191 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  0 litri 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  5.532 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  23,588 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  1.217 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  8,43 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  4,27 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  2,666 ton di CO2 

 

INTERVENTO B 

  

COSTO INTERVENTO  92.182 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  3.589 litri 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  3.800 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  16,962 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  5.549 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  38,45 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  16,61 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  9,292 ton di CO2 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

DATI EDIFICIO 

Località  Vedelago 

Edificio  A11  Scuola secondaria Vedelago 

Tipologia  E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche 

Zona climatica / GGR / GGC  E  2.418  403 

Indirizzo  Via Manzoni, 2 

Coordinate geografiche (LAT./LON.)  45,687759N  12,024593E 

Superficie utile/ Volume lordo risc.  11180,97 m2  26.743,36  m3 

Potenza dei generatori di calore  2 x 419 kW 

DATI ENERGETICI DI BASE 

Consumo medio annuo combustibile  58.348 m3 

Consumo medio annuo En. elettrica  61.306 kWh 

Emissioni di CO2  178,403 ton di CO2 

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE OPERATIVA DI MASSIMA 

La scuola secondaria di Vedelago si presenta in discrete condizioni manutentive generali, l’edificio presenta 
locali fenomeni di degrado delle superfici e dei rivestimenti sia internamente che esternamente, l’impianto 
edilizio generale è caratterizzato da componenti che ne hanno determinato un progressivo invecchiamento 
nel  corso  degli  anni  a  fronte  dell’assenza  di  rilevanti  interventi  di manutenzione  straordinaria.  Il  sistema 
costruttivo  misto  in  laterocemento  con  tamponamenti  opachi  ad  intercapedine  e  pannelli  in  CA 
prefabbricato, unitamente ad infissi in a vetro singolo o vetrocamera semplice, non consente un isolamento 
adeguato  degli  spazi  interni,  oltretutto  favorendo    la  formazione  di  ponti  termici  in  corrispondenza  dei 
moduli  strutturali  verticali  non  isolati.  I  terminali  del  sistema  di  riscaldamento  (termosifoni  e 
termoconvettori  in  palestra)  risultano  scarsamente  efficienti  essendo,  tra  l’altro,  privi  di  sistemi  di 
regolazione  avanzata.  Un  radicale  intervento  orientato  all’efficientamento  e  al  miglioramento  delle 
prestazioni energetiche dell’involucro garantirebbe quindi un incidenza economica significativa nel risparmio 
economico complessivo per la PA. 
 

PERIODO DI RIENTRO ECONOMICO (PAYBACK TIME) Anni 

INTERVENTO A  1,38 

INTERVENTO B  16,73 

RIDUZIONE ENISSIONI CO2 Tonn CO2 

INTERVENTO A  4,432 

INTERVENTO B  69,253 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO €/ANNO 

INTERVENTO A  2.023 

INTERVENTO B  29.613 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

INTERVENTO A 

  

COSTO INTERVENTO  2.800 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  0 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  2.023 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  173,971 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  2.023 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  2,62 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  1,38 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  4,432 ton di CO2 

 

INTERVENTO B 

  

COSTO INTERVENTO  495.414 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  33.651 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  0 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  109,150 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  29.613 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  38,39 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  16,73 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  69,253 ton di CO2 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

DATI EDIFICIO 

Località  Vedelago 

Edificio  A14  Polisportivo spogliatoi 

Tipologia  E.6 Edifici adibiti ad attività sportive ed assimilabili 

Zona climatica / GGR / GGC  E  2.418  403 

Indirizzo  Via Venier, 37 

Coordinate geografiche (LAT./LON.)  45,688291N  12,021834E 

Superficie utile/ Volume lordo risc.  233,43 m2  700,29 m3 

Potenza dei generatori di calore  ‐ kW 

DATI ENERGETICI DI BASE 

Consumo medio annuo combustibile  37.591 m3 

Consumo medio annuo En. elettrica  34.536 kWh 

Emissioni di CO2  74,560 ton di CO2 

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE OPERATIVA DI MASSIMA 

Questo manufatto è costituito da due corpi di fabbrica costruiti uno ad estensione dell’altro. In entrambi  i 
casi  si  tratta di edifici  realizzati  in  laterocemento con  infissi a vetro singolo e vetrocamera semplice. Sia  il 
nucleo  originario  che  l’ampliamento  si  presentano  in  buono  stato  di  manutenzione  e  con  un  livello  di 
degrado più  che  ragionevole  in  ragione dell’intenso uso  e  delle  funzioni  che ospitano.  Pur  se  con qualità 
costruttiva mediocre  il  complesso  assolve  alle  sue  funzioni  in  modo  adeguato,  in  tal  senso  gli  interventi 
ipotizzabili  per  un  efficientamento  concreto  sotto  il  profilo  energetico  ed  economicamente  sostenibili  in 
rapporto  al  manufatto  riguardano  soprattutto  la  componente  di  rivestimento  isolante  delle  componenti 
murarie e  l’installazione di sistemi solari termici per  la produzione di ACS. Data  la specificità dell’edificio e 
l’orientamento particolarmente favorevole, nel dimensionamento degli interventi è stata inserita anche una 
quota  di  fotovoltaico  che,  se  stralciata,  ridurrebbe  chiaramente  in  modo  sensibile  i  tempi  di  rientro 
dell’investimento complessivo. 
 

PERIODO DI RIENTRO ECONOMICO (PAYBACK TIME) Anni 

INTERVENTO A  0,43 

INTERVENTO B  11,23 

RIDUZIONE ENISSIONI CO2 Tonn CO2 

INTERVENTO A  2,497 

INTERVENTO B  11,23 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO €/ANNO 

INTERVENTO A  1.140 

INTERVENTO B  4.173 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

INTERVENTO A 

  

COSTO INTERVENTO  490 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  0 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  233 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  72,063 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  1.140 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  3,52 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  0,43 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  2,497 ton di CO2 

 

INTERVENTO B 

  

COSTO INTERVENTO  46.876 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  4.742 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  0 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  64,802 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  4.173 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  12,89 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  11,23 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  9,759 ton di CO2 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

DATI EDIFICIO 

Località  Vedelago 

Edificio  A20  Scuola primaria Albaredo 

Tipologia  E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche 

Zona climatica / GGR / GGC  E  2.418  403 

Indirizzo  Via dei Morosini, 1 – Albaredo 

Coordinate geografiche (LAT./LON.)  45,665139 N  12,013781 E 

Superficie utile/ Volume lordo risc.  10.291,07 m2   6.539,73 m3 

Potenza dei generatori di calore  ‐ kW 

DATI ENERGETICI DI BASE 

Consumo medio annuo combustibile  17.834 m3 

Consumo medio annuo En. elettrica  14.889 kWh 

Emissioni di CO2  90,613 ton di CO2 

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE OPERATIVA DI MASSIMA 

L’edificio è realizzato con un sistema   strutturale a  telaio  in cls e tamponamenti  in blocchi di  laterizio con 
intercapedine.  Le  finestrature  sono  realizzate  con  infissi  a  vetro  singolo  e  localmente  con  vetrocamera 
semplice. Il manufatto presenta locali fenomeni di degrado sia internamente che esternamente, segno di un 
progressivo invecchiamento nel corso degli anni a fronte dell’assenza di rilevanti interventi di manutenzione 
straordinaria.  Il  “sistema  involucro”  di  questo  edificio,  sia  per  la  componente  opaca  che  per  quella 
trasparente, relativizzato alla destinazione d’uso dell’immobile, rende il manufatto particolarmente carente 
non  solo  sotto  il  profilo  termico  ma  anche  a  livello  di  comfort  interno.  L’articolazione  volumetrica 
dell’edificio ha generato diversi punti critici  in cui  la  formazione di ponti termici anche piuttosto diffusi ha 
generato evidenti  fenomeni di degrado  internamente all’edificio.  Il  terminali del  sistema di  riscaldamento 
(termosifoni  e  termoconvettori)  risultano  scarsamente  efficienti  essendo,  tra  l’altro,  privi  di  sistemi  di 
regolazione  avanzata.  La  tipologia  edilizia  consentirebbe  di  realizzare  interventi  di  isolamento  esterno  e 
sostituzione infissi senza particolari problematiche tecnico‐architettoniche correlate. 
 

PERIODO DI RIENTRO ECONOMICO (PAYBACK TIME) Anni 

INTERVENTO A  2,87 

INTERVENTO B  7,34 

RIDUZIONE ENISSIONI CO2 Tonn CO2 

INTERVENTO A  0,916 

INTERVENTO B  14,071 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO €/ANNO 

INTERVENTO A  418 

INTERVENTO B  6.017 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

INTERVENTO A 

  

COSTO INTERVENTO  1.200 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  0 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  418 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  89,697 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  418 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  1,07 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  2,87 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  0,916 ton di CO2 

 

INTERVENTO B 

  

COSTO INTERVENTO  44.172 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  132 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  0 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  76,542 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  6.017 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  15,46 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  7,34 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  14,071 ton di CO2 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

DATI EDIFICIO 

Località  Vedelago 

Edificio  A22  Scuola primaria Casacorba 

Tipologia  E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche 

Zona climatica / GGR / GGC  E  2.418  403 

Indirizzo  Vicolo delle Rose, 3 ‐ Casacorba 

Coordinate geografiche (LAT./LON.)  45,660936 N  12,033583 E 

Superficie utile/ Volume lordo risc.  3.617,59 m2  6.571,85  m3 

Potenza dei generatori di calore  ‐ kW 

DATI ENERGETICI DI BASE 

Consumo medio annuo combustibile  18.114 m3 

Consumo medio annuo En. elettrica  11.798 kWh 

Emissioni di CO2  43,890 ton di CO2 

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE OPERATIVA DI MASSIMA 

L’edificio si compone di due blocchi distinti, con il secondo che fa da ampliamento relativamente recente del 
nucleo  principale.  L’edificio  principale  è  realizzato  con  un  sistema  in  laterocemento  a  blocchi  costituenti 
muratura  portante,  il  successivo  ampliamento  è  stato  realizzato  in  struttura mista  con  sistema  portante 
verticale  in  cls.  Il  manufatto  presenta  locali  fenomeni  di  degrado  sia  internamente  che,  in  particolare, 
esternamente, segno di un progressivo invecchiamento nel corso degli anni a fronte dell’assenza di rilevanti 
interventi  di manutenzione  straordinaria.  Il  “sistema  involucro”  di  questo  edificio,  sia  per  la  componente 
opaca  che  per  quella  trasparente,  relativizzato  alla  destinazione  d’uso  dell’immobile,  rende  il  manufatto 
particolarmente carente non solo sotto il profilo termico ma anche a livello di comfort interno. La tipologia 
edilizia  consentirebbe  di  realizzare  interventi  di  isolamento  esterno  e  sostituzione  infissi  senza  particolari 
problematiche  tecnico‐architettoniche  correlate.  Il  terminali  del  sistema  di  riscaldamento  (termosifoni  e 
termoconvettori)  risultano  scarsamente  efficienti  essendo,  tra  l’altro,  privi  di  sistemi  di  regolazione 
avanzata. L’efficienza del volume della palestra potrebbe essere migliorata agendo a secco dall’interno sia 
sulla copertura che sulle murature di tamponamento. 
 

PERIODO DI RIENTRO ECONOMICO (PAYBACK TIME) Anni 

INTERVENTO A  2,49 

INTERVENTO B  17,23 

RIDUZIONE ENISSIONI CO2 Tonn CO2 

INTERVENTO A  0,792 

INTERVENTO B  17,388 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO €/ANNO 

INTERVENTO A  362 

INTERVENTO B  7.435 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

INTERVENTO A 

  

COSTO INTERVENTO  900 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  0 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  362 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  43,098 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  362 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  1,91 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  2,49 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  0,792 ton di CO2 

 

INTERVENTO B 

  

COSTO INTERVENTO  128.100 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  8.449 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  0 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  26,502 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  7.435 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  39,30 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  17,23 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  17,388 ton di CO2 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

DATI EDIFICIO 

Località  Vedelago 

Edificio  A24  Scuola primaria Cavasagra 

Tipologia  E.7  Edifici adibiti ad attività scolastiche 

Zona climatica / GGR / GGC  E  2.418  403 

Indirizzo  Piazza San filippo Neri, 5 ‐ Cavasagra 

Coordinate geografiche (LAT./LON.)  45,662272 N  12,055645 E 

Superficie utile/ Volume lordo risc.  4.246,94 m2   7.994,10 m3 

Potenza dei generatori di calore  1 x 261,6 kW 

DATI ENERGETICI DI BASE 

Consumo medio annuo combustibile  21.594 m3 

Consumo medio annuo En. elettrica  14.553 kWh 

Emissioni di CO2  74,029 ton di CO2 

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE OPERATIVA DI MASSIMA 

L’edificio  si  compone  di  due  nuclei  distinti  realizzati  in  epoche  diverse  con  caratteristiche  edili  ed 
architettoniche  disomogenee.  Il  corpo  principale  è  realizzato  in  muratura  portante,  è  in  buono  stato  di 
conservazione dopo  recenti  lavori di manutenzione  straordinaria  che hanno  interessato principalmente  la 
copertura  e  le  facciate.  Il  corpo  secondario  è  realizzato  su  struttura  portante  il  cls  e  tamponamenti  in 
laterizio  con  intercapedine.  Le  ampie  finestrature del  corpo  secondario  sono  realizzate  con  infissi  a  vetro 
singolo e  localmente con vetrocamera semplice.  Il manufatto presenta  locali  lievi  fenomeni di degrado sia 
internamente  che  esternamente.  Il  “sistema  involucro”  di  questo  edificio,  inclusa  l’adiacente  palestra, 
relativizzato  alla  destinazione  d’uso  dell’immobile,  rende  il  manufatto  particolarmente  carente  non  solo 
sotto  il  profilo  termico  ma  anche  a  livello  di  comfort  interno,  la  modularità  della  struttura  favorisce  la 
formazione  di  ponti  termici  in  corrispondenza  degli  elementi  strutturali  verticali  non  isolati.  L’edificio 
principale in muratura portante presenta le tipiche criticità derivate da infissi poco performanti e involucro 
non isolato. La compresenza di due manufatti così diversi impone una attenta differenziazione nelle azioni di 
efficientamento da mettere in atto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche e storiche dei due manufatti. 
 

PERIODO DI RIENTRO ECONOMICO (PAYBACK TIME) Anni 

INTERVENTO A  2,12 

INTERVENTO B  12,34 
(dato da valutare con tipologia di isolamento perimetrale adottato)

RIDUZIONE ENISSIONI CO2 Tonn CO2 

INTERVENTO A  0,931 

INTERVENTO B  36,442 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO €/ANNO 

INTERVENTO A  425 

INTERVENTO B  13.960 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

INTERVENTO A 

  

COSTO INTERVENTO  900 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  0 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  425 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  73,098 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  425 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  1,50 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  2,12 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  0,931 ton di CO2 

 

INTERVENTO B 

  

COSTO INTERVENTO  172.259 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  16.067 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  0 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  37,587 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  13.960 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  49,23 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  12,34 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  36,442 ton di CO2 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

DATI EDIFICIO 

Località  Vedelago 

Edificio  A28  Primaria Fossalunga 

Tipologia  E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche 

Zona climatica / GGR / GGC  E  2.418  403 

Indirizzo  Via S. Anna, 12 ‐ Fossalunga 

Coordinate geografiche (LAT./LON.)  45,695977  N  12,054219 E 

Superficie utile/ Volume lordo risc.   3.193,48 m2  6.634,02 m3 

Potenza dei generatori di calore  1 x 153,8 kW 

DATI ENERGETICI DI BASE 

Consumo medio annuo combustibile  13.379 m3 

Consumo medio annuo En. elettrica  11.482 kWh 

Emissioni di CO2  55,697 ton di CO2 

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE OPERATIVA DI MASSIMA 

L’edificio è realizzato con un sistema   strutturale a  telaio  in cls e tamponamenti  in blocchi di  laterizio con 
intercapedine.  Le  ampie  finestrature  sono  realizzate  con  infissi  a  vetro  singolo  e  localmente  con 
vetrocamera  semplice.  Il  manufatto  presenta  locali  lievi  fenomeni  di  degrado  sia  internamente  che 
esternamente.  Il  “sistema  involucro”  di  questo  edificio,  sia  per  la  componente  opaca  che  per  quella 
trasparente, relativizzato alla destinazione d’uso dell’immobile, rende il manufatto particolarmente carente 
non solo sotto il profilo termico ma anche a livello di comfort interno, la modularità della struttura favorisce 
la formazione di ponti termici in corrispondenza degli elementi strutturali verticali non isolati. Il terminali del 
sistema  di  riscaldamento  (termosifoni  e  termoconvettori)  risultano  scarsamente  efficienti  essendo,  tra 
l’altro, privi di sistemi di regolazione avanzata. La tipologia edilizia consentirebbe di realizzare interventi di 
isolamento esterno e sostituzione infissi senza particolari problematiche tecnico‐architettoniche correlate. 
 

PERIODO DI RIENTRO ECONOMICO (PAYBACK TIME) Anni 

INTERVENTO A  2,51 

INTERVENTO B  11,70 

RIDUZIONE ENISSIONI CO2 Tonn CO2 

INTERVENTO A  0,785 

INTERVENTO B  27,552 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO €/ANNO 

INTERVENTO A  358 

INTERVENTO B  11.781 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

INTERVENTO A 

  

COSTO INTERVENTO  900 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  0 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  358 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  54,912 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  358 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  1,49 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  2,51 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  0,785 ton di CO2 

 

INTERVENTO B 

  

COSTO INTERVENTO  137.803 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  10.871 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  0 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  28,145 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  11.781 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  49,16 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  11,70 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  27,552 ton di CO2 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

DATI EDIFICIO 

Località  Barcon 

Edificio  A32  Scuola primaria Barcon 

Tipologia  E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche 

Zona climatica / GGR / GGC  E  2.418  403 

Indirizzo  Via Stazione, 5 ‐ Barcon 

Coordinate geografiche (LAT./LON.)  45,721361 N  12,010742 E 

Superficie utile/ Volume lordo risc.  1.806,52  m2   2.406,30 m3 

Potenza dei generatori di calore  1 x 167 kW 

DATI ENERGETICI DI BASE 

Consumo medio annuo combustibile  8.648 m3 

Consumo medio annuo En. elettrica  9.420 kWh 

Emissioni di CO2  28,100 ton di CO2 

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE OPERATIVA DI MASSIMA 

L’edificio è realizzato con un sistema   strutturale a  telaio  in cls e tamponamenti  in blocchi di  laterizio con 
intercapedine.  Le  ampie  finestrature  sono  realizzate  con  infissi  a  vetro  singolo  e  localmente  con 
vetrocamera  semplice.  Il  manufatto  presenta  locali  fenomeni  di  degrado  sia  internamente  che 
esternamente, segno di un progressivo invecchiamento nel corso degli anni a fronte dell’assenza di rilevanti 
interventi  di manutenzione  straordinaria.  Il  “sistema  involucro”  di  questo  edificio,  sia  per  la  componente 
opaca  che  per  quella  trasparente,  relativizzato  alla  destinazione  d’uso  dell’immobile,  rende  il  manufatto 
particolarmente carente non solo sotto il profilo termico ma anche a livello di comfort interno, la modularità 
della struttura favorisce la formazione di ponti termici in corrispondenza degli elementi strutturali verticali 
non isolati. Il terminali del sistema di riscaldamento (termosifoni e termoconvettori) risultano scarsamente 
efficienti essendo,  tra  l’altro, privi di sistemi di  regolazione avanzata. La  tipologia edilizia consentirebbe di 
realizzare  interventi  di  isolamento  esterno  e  sostituzione  infissi  senza  particolari  problematiche  tecnico‐
architettoniche correlate.  
 

PERIODO DI RIENTRO ECONOMICO (PAYBACK TIME) Anni 

INTERVENTO A  3,18 

INTERVENTO B  17,21 

RIDUZIONE ENISSIONI CO2 Tonn CO2 

INTERVENTO A  0,620 

INTERVENTO B  9,794 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO €/ANNO 

INTERVENTO A  283 

INTERVENTO B  4.188 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

INTERVENTO A 

  

COSTO INTERVENTO  900 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  8.113 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  283 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  27,480 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  283 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  2,33 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  3,18 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  0,620 ton di CO2 

 

INTERVENTO B 

  

COSTO INTERVENTO  72.090 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  4.798 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  0 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  18,306 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  4.188 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  34,51 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  17,21 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  9,794 ton di CO2 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

DATI EDIFICIO 

Località  Vedelago 

Edificio  A33  Palestra Barcon 

Tipologia  E.6 Edifici adibiti ad attività sportive ed assimilabili 

Zona climatica / GGR / GGC  E  2.418  403 

Indirizzo  Via Stazione,5 ‐ Barcon 

Coordinate geografiche (LAT./LON.)  45,720816 N  12,010521 E 

Superficie utile/ Volume lordo risc.   1.787,01 m2   3.585,65 m3 

Potenza dei generatori di calore  ‐ kW 

DATI ENERGETICI DI BASE 

Consumo medio annuo combustibile  31.838 m3 

Consumo medio annuo En. elettrica  40.000 kWh 

Emissioni di CO2  84,802 ton di CO2 

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE OPERATIVA DI MASSIMA 

La  Palestra  di  Barcon,  realizzata  all’interno  dei  parametri  da  L.10/91,  è  stata  costruita  con  sistema  a 
tamponamenti opachi in CA prefabbricato con intercapedine isolata, unitamente ad infissi a lastra singola e 
vetrocamera  semplice.  L’edificio  è  in  buone  condizioni  di  conservazione  e  non  presenta  segni  evidenti  di 
degrado se non in locali porzioni interessate da fenomeni di umidità di risalita e cavillature negli intonaci e 
sui cornicioni. La tecnica costruttiva unitamente all’epoca di realizzazione riduce il vantaggio economico nel 
caso di interventi di isolamento dell’involucro edilizio dall’esterno. In tal senso, considerate le caratteristiche 
dell’edificio e la sua destinazione d’uso, risulta particolarmente interessante l’impiego di tecnologie a secco 
dall’interno, in aderenza ai tamponamenti in blocchi di cls e al solaio in lamiera grecata della palestra al fine 
di migliorare le prestazioni di isolamento termico (oltre che acustico) dell’intera struttura. Un intervento in 
questa  direzione,  supportato  da  adeguata  implementazione  impiantistica  a  livello  termico,  potrebbe 
garantire  un  considerevole  risparmio  in  termini  di  consumi  e  un  miglioramento  significativo  della 
funzionalità dell’immobile. 
 

PERIODO DI RIENTRO ECONOMICO (PAYBACK TIME) Anni 

INTERVENTO A  2,05 

INTERVENTO B  14,54 

RIDUZIONE ENISSIONI CO2 Tonn CO2 

INTERVENTO A  2,892 

INTERVENTO B  12,943 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO €/ANNO 

INTERVENTO A  1.320 

INTERVENTO B  5.534 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

INTERVENTO A 

  

COSTO INTERVENTO  2.700 € 

CONSUMO COMB. PREVISTO POST INTERV.  31.838 mc 

CONSUMO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  34.000 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  81,910 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  1.320 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  3,59 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  2,05 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  2,892 ton di CO2 

 

INTERVENTO B 

  

COSTO INTERVENTO  80.444 € 

CONSUMO COMB. PREVISTO POST INTERV.  25.549 mc 

CONSUMO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  40.000 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  71,859 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  5.534 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  15,03 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  14,54 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  12,943 ton di CO2 

 

 

 

109



 

AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

DATI EDIFICIO 

Località  Vedelago 

Edificio  A36  Palestra Fanzolo 

Tipologia  E.6 Edifici adibiti ad attività sportive ed assimilabili 

Zona climatica / GGR / GGC  E  2.418  403 

Indirizzo  Piazza Col di Lana, 18 ‐ Fanzolo 

Coordinate geografiche (LAT./LON.)  45,710619 N  11,982600 E 

Superficie utile/ Volume lordo risc.   1495,66 m2  3.010,75 m3 

Potenza dei generatori di calore  ‐ kW 

DATI ENERGETICI DI BASE 

Consumo medio annuo combustibile  32.820 m3 

Consumo medio annuo En. elettrica  40.000 kWh 

Emissioni di CO2  86,824 ton di CO2 

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE OPERATIVA DI MASSIMA 

La  Palestra  di  Fanzolo,  realizzata  all’interno  dei  parametri  da  L.10/91,  è  stata  costruita  con  sistema  a 
tamponamenti  opachi  CA  prefabbricato  con  intercapedine  isolata,  unitamente  ad  infissi  a  lastra  singola, 
vetrocamera  semplice  e  vetrocemento.  L’edificio  è  in  ottime  condizioni  di  conservazione  e  non  presenta 
segni  evidenti  di  degrado.  La  tecnica  costruttiva  unitamente  all’epoca  di  realizzazione  riduce  il  vantaggio 
economico nel  caso di  interventi  importanti di  isolamento dell’involucro edilizio dall’esterno.  In  tal  senso, 
considerate  le caratteristiche dell’edificio e  la  sua destinazione d’uso,  risulta particolarmente  interessante 
l’impiego  di  tecnologie  a  secco  dall’interno,  in  aderenza  ai  tamponamenti  in  blocchi  di  cls  e  al  solaio  in 
lamiera grecata della palestra, al fine di migliorare le prestazioni di isolamento termico (oltre che acustico) 
dell’intera  struttura.  Un  intervento  in  questo  direzione,  supportato  da  adeguata  implementazione 
impiantistica  a  livello  termico,  potrebbe  garantire  un  considerevole  risparmio  in  termini  di  consumi  e  un 
miglioramento significativo della funzionalità dell’immobile. 
 

PERIODO DI RIENTRO ECONOMICO (PAYBACK TIME) Anni 

INTERVENTO A  2,05 

INTERVENTO B  9,91 

RIDUZIONE ENISSIONI CO2 Tonn CO2 

INTERVENTO A  2,892 

INTERVENTO B  15,704 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO €/ANNO 

INTERVENTO A  1.320 

INTERVENTO B  6.715 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

INTERVENTO A 

  

COSTO INTERVENTO 2.700 € 

CONSUMO COMB. PREVISTO POST INTERV. 32.820 mc 

CONSUMO E. EL. PREVISTO POST INTERV. 34.000 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO 83,932 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO 1.320 € 

RISPARMIO PERCENTUALE 3,50 % 

RIENTRO INVESTIMENTO 2,05 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2 2,892 ton di CO2 

 

INTERVENTO B 

  

COSTO INTERVENTO  66.551 € 

CONSUMO COMB. PREVISTO POST INTERV.  25.189 mc 

CONSUMO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  40.000 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  71,120 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  6.715 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  17,82 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  9,91 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  15,704 ton di CO2 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

DATI EDIFICIO 

Località  Vedelago 

Edificio  AXX  Materna Barcon 

Tipologia  E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche 

Zona climatica / GGR / GGC  E  2.418  403 

Indirizzo  Via Stazione, 2 ‐ Barcon 

Coordinate geografiche (LAT./LON.)  45,721954 N  12,010552 E 

Superficie utile/ Volume lordo risc.  1215,3  m2   2.465,2 m3 

Potenza dei generatori di calore  ‐‐kW 

DATI ENERGETICI DI BASE 

Consumo medio annuo combustibile  10.945 m3 

Consumo medio annuo En. elettrica  16.379 kWh 

Emissioni di CO2  27,213 ton di CO2 

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE OPERATIVA DI MASSIMA 

L’edificio è realizzato con un sistema in laterocemento a blocchi costituenti muratura portante, il successivo 
ampliamento a portico verso sud è stato realizzato in struttura mista con sistema portante verticale in cls. Il 
manufatto  presenta  evidenti  fenomeni  di  degrado  sia  internamente  che,  in  particolare,  esternamente, 
segno di un progressivo  invecchiamento nel corso degli anni a  fronte dell’assenza di  rilevanti  interventi di 
manutenzione straordinaria. Il “sistema involucro” di questo edificio, sia per la componente opaca che per 
quella  trasparente,  relativizzato alla destinazione d’uso dell’immobile,  rende  il manufatto particolarmente 
carente  non  solo  sotto  il  profilo  termico  ma  anche  a  livello  di  comfort  interno.  La  tipologia  edilizia 
consentirebbe  di  realizzare  interventi  di  isolamento  esterno  e  sostituzione  infissi  senza  particolari 
problematiche  tecnico‐architettoniche  correlate.  Il  terminali  del  sistema  di  riscaldamento  (termosifoni  e 
termoconvettori)  risultano  scarsamente  efficienti  essendo,  tra  l’altro,  privi  di  sistemi  di  regolazione 
avanzata.  L’utilizzo  della  struttura  come  scuola  dell’infanzia  rende  tali  interventi,  se  possibile,  prioritari 
rispetto ad altri manufatti oggetto di questo studio. 
 

PERIODO DI RIENTRO ECONOMICO (PAYBACK TIME) Anni 

INTERVENTO A  1,67 

INTERVENTO B  13,65 

RIDUZIONE ENISSIONI CO2 Tonn CO2 

INTERVENTO A  1,184 

INTERVENTO B  8,562 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO €/ANNO 

INTERVENTO A  540 

INTERVENTO B  3.661 
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AGGIORNAMENTO: 01/2016 
 

INTERVENTO A 

  

COSTO INTERVENTO  900 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  0 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  540 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  26,029 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  540 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  4,56 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  1,67 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  1,184 ton di CO2 

 

INTERVENTO B 

  

COSTO INTERVENTO  49.989 € 

RISPARMIO COMB. PREVISTO POST INTERV.  3.952 mc 

RISPARMIO E. EL. PREVISTO POST INTERV.  0 kWh 

EMISSIONI DI C02 POST INTERVENTO  18,652 ton di CO2 

RISPARMIO ECONOMICO ANNUO  3.661 € 

RISPARMIO PERCENTUALE  30,86 % 

RIENTRO INVESTIMENTO  13,65 anni 

DIMINUZIONE EMISSIONE CO2  8,562 ton di CO2 
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ALLEGATO 4. Indicatori di sostenibilità applicati agli strumenti 

urbanistici Comunali 

 

Premessa 

Il lavoro presentato in questo allegato è frutto di una lettura analitica degli strumenti di 

piano a scala comunale attualmente vigenti e di una proposta di ridefinizione di parte di 

essi verso un’ottica di incentivazione di misure atte al risparmio energetico e alla 

pianificazione e progettazione sostenibile. La fonte principale di dati e di buone pratiche 

per questa analisi comparativa e per la successiva serie di proposte avanzate è stata la base 

documentale sia cartacea che digitale messa a disposizione da ISPRA
32

 negli ultimi anni. 

La scelta di affiancarsi a questa base di buone pratiche a scala nazionale ed internazionale 

è già stata utilizzata all’interno di altri incarichi per enti di livello locale e non solo
33

, 

usufruendo di una base di lavoro condivisa prodotta da ricercatori sparsi su tutto il 

territorio nazionale ed operanti in modo trasversale all’interno di molteplici settori. 

Di seguito si riportano delle schede tematiche inerenti le singole migliorie implementabili 

all’interno del regolamento edilizio/norme tecniche, per le varie categorie prese in esame. 

Le indicazioni dovranno essere oggetto di verifica con la struttura tecnica comunale per 

definirne la pertinenza e la fattibilità nell’implementazione definitiva degli stessi.  

 

Nota sull’ipotesi di incentivi introdotta all’interno delle tabelle seguenti: gli incentivi, 

parametrati in misura standard del 5/10% cad. all’interno di alcune misure proposte, 

saranno cumulabili tra loro fino al massimo del 30% a discrezione del soggetto privato o 

ditta titolare della pratica presentata. 

Rimane in capo alle scelte dell’amministrazione la possibilità che le misure proposte 

saranno cumulabili con altre agevolazioni a scala regionale (Piano casa) e/o nazionale 

che dovessero essere presenti al momento dell’entrata in vigore delle stesse. 

                                                        
32  ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. http://www.isprambiente.gov.it/it 
33  La base metodologica e contenutistica delle banche dati di ISPRA è stata estremamente importante per 

incarichi svolti per conto di soggetti quali: Comune di Vicenza, Comune di Venezia, UNESCO Italia, oltre 

che per progetti condotti con enti parco in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. 
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Ambito tematico Involucro edilizio 

  

PI Vedelago Nessuna nota rilevante 

  

Prontuario QA 

Vedelago 

P.21, 27. Indicazioni di massima rispetto alla necessità di 

prevedere soluzioni che mirino a ridurre il surriscaldamento 

estivo e ridurre la dispersione termica invernale 

  

Proposta di 

Modifica/Integrazione 

In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e 

funzionale o di specifiche e motivate scelte di natura  

urbanistica o di valorizzazione storico-artistica, gli edifici di  

nuova costruzione devono rispettare le seguenti disposizioni. 

Negli interventi di nuova costruzione (NC) e negli  interventi  

di  ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e  negli  

interventi  di restauro e risanamento conservativo (RST) degli 

edifici di tutte le categorie, che interessino una quota >25% 

della sup. disperdente dell’edificio e che prevedano la 

sostituzione dei serramenti esterni e/o prevedano la 

sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento della 

copertura, o di eventuali solai verso esterno, contro terra o 

verso  locali  non riscaldati,   è  fatto  obbligo  di  realizzare  

una  trasmittanza termica U del singolo componente oggetto 

d’intervento non superiore ai seguenti valori: 

-pareti esterne:  

NC:  0,20 W/m2K,   

RST: 0,24 W/m2K,   

-strutture opache di copertura:  

NC: 0,18 W/m2K,   

RST: 0,22 W/m2K,   

-strutture opache orizzontali di pavimento contro terra  

NC: 0,22 W/m2K,  

RTS: 0,25 W/m2K, 

-chiusure trasparenti (valore medio vetro/telaio)  
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NC: 1,40 W/m2K,  

RTS: 1,60 W/m2K, 

Il raggiungimento di tali valori deve essere dimostrato 

all’interno della documentazione costituente L.10, o attraverso 

altra dimostrazione, più specifica (certificazione, 

dimostrazione analitica e/o grafica), a discrezione del 

richiedente. 

 

Nota 1: Misure applicabili ad eccezione dei fabbricati 

industriali, artigianali e agricoli non residenziali, i cui ambienti 

sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o 

utilizzando reflui energetici del processo produttivo stesso non 

altrimenti utilizzabili. 

 

Nota 2: Le  serre  bioclimatiche,  i  sistemi  di  captazione  e  

sfruttamento  dell’energia  solare  integrati nell’edificio (muri 

di accumulo, muri Trombe, sistemi strutturali a “doppia pelle”, 

camini solari, tetti captanti) sono considerati volumi tecnici 

non computabili ai fini edificatori. La validità e pertinenza 

tecnica di tale soluzione dovrà essere dimostrata a cura del 

professionista incaricato al fine di ottenere lo scomputo sopra 

citato. Sarà necessario fornire valida documentazione tecnica, 

sia grafica che analitica, del reale beneficio in termini 

energetici che questo dispositivo apporta al manufatto edile in 

questione. 

 

Nota 3: Qualora negli interventi di nuova costruzione, 

ampliamento o ristrutturazione, i dati di progetto presentino 

dei valori <70% della quota limite minima si prevede una 

agevolazione del 10% sull’importo del costo di costruzione. 
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Ambito tematico Tetti verdi  

  

PI Vedelago Nessuna nota rilevante 

  

Prontuario QA 

Vedelago 

Nessuna nota rilevante 

  

Proposta di 

Modifica/Integrazione 

Nei nuovi edifici o in caso di ristrutturazione delle coperture è 

possibile migliorare le caratteristiche d’isolamento termico, 

d’inerzia termica e di assorbimento delle polveri inquinanti 

delle strutture di copertura degli edifici attraverso la 

realizzazione di tetti piani coperti a verde e di giardini pensili. 

Tale misura è da ritenersi preferenziale nel caso di edifici 

artigianali o industriali; in ogni caso essa va correlata alle 

disposizioni tipologiche del RE e delle NTO in relazione alle 

diverse ZTO. 

 

Per gli edifici è considerato titolo di merito la realizzazione di 

tetti verdi per almeno il 75% dell’area complessiva della  

copertura stessa, al netto della superficie  occupata  dai 

pannelli solari e/o fotovoltaici. Per la tipologia di tetto verde è 

obbligatorio il rispetto delle caratteristiche tecniche UNI 

11235.  

 

Negli  interventi  di  nuova  costruzione, e  negli interventi di 

ristrutturazione o manutenzione delle coperture, per gli edifici 

pubblici, commerciali, direzionali, produttivi,  con  tetto  

piano, è preferibile l’impiego della copertura a verde; in 

alternativa diviene obbligatorio l’uso di uno strato di ghiaia o 

una finitura superficiale di colore chiaro. 

 

Nota 1: Qualora almeno il 75% della superficie di copertura di 

progetto preveda l’impiego di tecniche quali quelle sopra 
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descritte, si prevede una agevolazione del 10% sull’importo 

degli oneri di urbanizzazione, ove dovuti. 

 

Nota 2: Qualora l’intervento proposto ricopra almeno il 75% 

delle superfici di copertura di progetto e migliori almeno del 

20% le prestazioni termiche della stratigrafia di copertura, si 

prevede una agevolazione di un ulteriore 10% sull’importo 

degli oneri di urbanizzazione, ove dovuti. Il raggiungimento di 

tali valori deve essere dimostrato all’interno della 

documentazione costituente L.10, o attraverso altra 

dimostrazione, più specifica (certificazione, dimostrazione 

analitica e/o grafica), a discrezione del richiedente. 
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Ambito tematico Orientamento, ombreggiamento e schermature, 

FLDm34 

  

PI Vedelago Nessuna nota rilevante 

  

Prontuario QA 

Vedelago 

Varie indicazioni di principio con un particolare cenno 

metodologico a P. 5, 21, 22, 30 

  

Proposta di 

Modifica/Integrazione 

In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e 

funzionale o di specifiche e motivate scelte di natura  

urbanistica o di valorizzazione storico-artistica, gli edifici di  

nuova costruzione devono rispettare le seguenti disposizioni: 

 

-Vi è esplicito divieto di realizzare edifici o singoli alloggi con 

un unico affaccio verso nord, 

 

-Nel caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione 

che comportino la modifica delle forometrie, è necessario 

dimostrare il soddisfacimento dei parametri previsti fin dal 

Decreto Min. Sanità 5/7/75 e dal Decreto Min. 18/12/75, in 

base al metodo descritto  nella  norma  UNI  EN  ISO  10840 

(Appendice A), adottato dalla legge regionale L.R.  

09.03.2007, n. 4 – “Iniziative a favore dell’edilizia sostenibile” 

in merito al FLDm (Fattore Luce Diurna Medio). Tale 

dimostrazione può avvenire sia per via analitica che grafica, è 

auspicabile l’utilizzo di strumenti che consentano 

l’elaborazione di entrambe le dimostrazioni per poter valutare 

in modo organico e completo l’esito del progetto proposto, 

 

-Gli  ambienti  che  hanno  meno  bisogno  di  riscaldamento  e  

di  illuminazione  (autorimesse, ripostigli, lavanderie, corridoi 

                                                        
34 Una definizione esemplificativa, chiara e completa è disponibile al seguente link: 

http://lucenergia.velux.it/blog/fattore-medio-di-luce-diurna-approfondimento. 
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o altro) devono essere, disposti lungo il lato nord e servire da 

cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati, 

 

-Nel caso di nuove lottizzazioni o interventi di nuova 

costruzione e/o ampliamento si richiede la presentazione di 

apposita documentazione grafica che attesti il comportamento 

dei manufatti progettati sotto il profilo dell’ombreggiamento 

con l’immediato intorno. Tale valutazione è redatta dal 

progettista in modo grafico semplificato (piante/sezioni) o 

attraverso apposito software e deve fornire evidenza 

dell’assenza di ostruzioni alla radiazione solare per gli edifici 

adiacenti, nel rispetto del principio di diritto al sole e alla 

fruizione del benessere percepito e dell’impatto 

microclimatico della radiazione solare durante tutto l’arco 

dell’anno. 

 

E’ facoltà della Commissione Edilizia o del responsabile del 

procedimento,  richiedere approfondimenti ulteriori finalizzati 

a dimostrare la qualità urbanistico/architettonica e la 

sostenibilità globale dell’intervento.  
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Ambito tematico Ristrutturazione urbanistica/Nuove aree 

urbanizzate 

  

PI Vedelago P. 17:  definizione derivata da DPR 30/2001 

  

Prontuario QA 

Vedelago 

Nessuna nota rilevante 

  

Premessa Sul tema della ristrutturazione urbanistica e le nuove aree 

urbanizzate del Comune di Vedelago 

Pare opportuno sottolineare alcuni aspetti salienti che 

riguardano il tema di cui al titolo di questo paragrafo, al fine di 

concentrare la rilevanza di questa misura/azione su una 

questione che interessa profondamente il territorio del Comune 

di Vedelago. Come già anticipato dalle osservazioni emerse 

dall’analisi dei risultati del questionario (vedi paragrafo 

dedicato), il Comune di Vedelago è stato soggetto negli ultimi 

15-20 anni ad una “pressione edilizia” di nuova volumetria 

costruita particolarmente intensa. Ciò non si è accompagnato 

come già descritto in precedenza ad una proporzionale qualità 

del costruito, in particolare in termini di efficienza energetica. 

Se a questi aspetti uniamo le caratteristiche infrastrutturali 

proprie del comune, in cui forti espansioni residenziali si sono 

collocate in prossimità dei centri urbani esistenti, a loro volta 

addossati direttamente su arterie di viabilità a scala 

sovracomunale (si pensi ai casi di Vedelago centro, di 

Fanzolo, Albaredo e Barcon anche se in misura minore) ciò 

che ne deriva è un impianto urbanistico estremamente alterato 

nell’arco di 15/20 anni, da manufatti con una tendenza di 

obsolescenza molto rapida e altamente inefficienti sotto il 

profilo energetico. Come già descritto in precedenza e come si 
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può desumere dagli indici demografici della recente 

pianificazione a scala comunale, questo mutamento si è 

accompagnato ad un tasso di incremento della popolazione 

costante, con conseguente aumento della pressione urbanistica 

nei centri abitati, nei centri storici consolidati e in aree di 

recente urbanizzazione. Per disegnare un orizzonte di sviluppo 

sostenibile, coerente con le indicazioni di strumenti come 

PAES e PEC è necessario intendere in modo più allargato e 

complesso il tema della “riqualificazione”, ampliando il bacino 

di questo termine ad uno spettro di interventi ben più ampio, 

sia sul patrimonio costruito esistete che su quello di nuova 

edificazione. Su questa linea si potrebbe collocare un RE e 

delle NT mirate ad “agganciare” il tema dell’efficienza 

energetica come strumento per puntare ad una parallela qualità 

urbana degli interventi. Questo scenario, già ampiamente 

utilizzato in contesti europei e da qualche anno, pur se in modo 

ancora limitato, oggetto di dibattito e sperimentazione anche in 

Italia, è auspicato anche dalla recente normativa regionale 

(PEC Regione Veneto 2013), ma le modalità di attuazione 

rimangono ad oggi ancora poco incisive da parte della PA. Un 

comune come Vedelago, in un orizzonte di questo tipo, può 

scegliere di intraprendere una strada che partendo dagli 

impegni sul fronte del risparmio energetico a scala comunale, 

estende il suo raggio d’azione ad una politica di 

riqualificazione urbanistico-territoriale complessiva, in cui, per 

definizione, ogni intervento diventa riqualificazione di un 

assetto urbanistico precedente.  

Qualora questa indicazione venga ritenuta rilevante da parte 

dell’amministrazione comunale di Vedelago, sarà 

fondamentale intraprendere un percorso di analisi e di 

applicazione pratica di questi suggerimenti, calandoli 

all’interno degli strumenti urbanistici vigenti secondo le 
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opportune modalità e fasi di formulazione, validazione e 

approvazione sia tecnica che politica. 

Il caso di Vedelago sotto il profilo disciplinare intercetta in 

pieno le tematiche sopra descritte in modo sintetico; rimane 

chiaramente la valutazione politica e amministrativa sulla 

possibilità e la volontà di attuare questo cambio di paradigma a 

fronte dei dati, delle analisi e delle valutazioni qui esposte e 

che emergono, in una diversa chiave di lettura, dal PAT e dal 

PI vigenti. 

  

Proposta di 

Modifica/Integrazione 

Qualsiasi intervento che preveda la realizzazione di più di 2 

corpi edilizi indipendenti e/o connessi da qualsivoglia 

struttura, opera muraria o connessione anche soltanto 

pedonale, che porti alla creazione o alla predisposizione per la 

successiva edificazione (Piano di Lottizzazione) di unità 

abitative, commerciali, direzionali, industriali è da intendersi 

come “ristrutturazione urbanistica”/”riqualificazione d’ambito 

urbano”/...  

 

Costituisce ristrutturazione urbanistica la trasformazione di 

organismi edilizi e/o aree urbanizzate e da urbanizzare, con un 

insieme sistematico di opere che possono portare anche a un 

sistema di organismi edilizi in tutto o in parte diverso dal 

precedente.  

La rilevanza ambientale e/o energetica derivante dall’impatto 

di interventi di questo tipo deve essere valutata e misurata 

correttamente durante l’iter progettuale al fine di garantire una 

qualità progettuale complessiva che sappia misurarsi in modo 

concreto e adeguato con parametri di tipo energetico, di 

accessibilità e fruibilità, di qualità ambientale ed urbanistica e 

di utilizzo sostenibile delle risorse. Non ultimo sarà necessario 

dimostrare il comportamento complessivo della radiazione 
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solare incidente all’interno dell’area interessata dall’intervento 

al fine di garantire una qualità media degli apporti solari ad 

ogni singolo corpo di fabbrica durante tutto l’anno ed evitare 

zone d’ombra particolarmente negative sia sotto il profilo 

energetico che della qualità architettonica e urbanistica 

complessiva. Condizioni di particolare criticità dovranno 

essere motivate e giustificate. In particolare la dimostrazione 

sul comportamento delle soluzioni progettate in merito al 

soleggiamento attivo e passivo rispetto al contesto circostante, 

dovrà essere eseguita in via grafica tramite l’utilizzo di schemi 

(coni d’ombra, aree d’incidenza della radiazione solare…) che 

ne consentano una chiara e diretta leggibilità con conseguente 

valutazione di congruità, da parte degli uffici preposti. 

 

E’ facoltà della Commissione Edilizia o del responsabile del 

procedimento,  richiedere approfondimenti ulteriori finalizzati 

a dimostrare la qualità urbanistico/architettonica e la 

sostenibilità globale dell’intervento.   
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Ambito tematico Gestione acque meteoriche 

  

PI Vedelago Nessuna nota rilevante 

  

Prontuario QA 

Vedelago 

P.20, 34: Varie indicazioni di principio rispetto al loro 

riutilizzo 

  

Proposta di 

Modifica/Integrazione 

Gli  edifici  di  nuova  costruzione  e/o  ristrutturazione  totale,  

con  superficie  destinata  a  verde pertinenziale e/o a cortile 

superiore a 200 mq, dovranno essere realizzati in modo tale da 

recuperare attraverso sistemi di captazione, filtro e accumulo, 

l’acqua meteorica proveniente dalle coperture per  consentirne  

l’utilizzo  per  usi  compatibili,  con  la  contestuale  

realizzazione  di  una  rete  di adduzione e distribuzione idrica 

delle stesse acque (rete duale).   

Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il 

suolo pubblico quanto verso gli spazi interni,  di  canali  di  

gronda  atti  a  convogliare  le  acque  meteoriche  nei  pluviali  

e  nel  sistema  di  

raccolta. A titolo esemplificativo si riportano alcuni degli usi 

compatibili: 

- irrigazione aree verdi   

- pulizia delle aree pavimentate (cortili e passaggi)   

- usi tecnologici   

- usi tecnologici relativi a sistemi di climatizzazione attiva   

- alimentazione cassette di scarico dei w.c. 

 

Dovranno  essere  perseguiti  i  seguenti  obiettivi  di 

risparmio, rispetto al dato stimato di 250 l/giorno/abitante: 

 

Nuovi edifici:   

residenziali/commerciali riduzione del 20%   
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sportivi/terziario riduzione del 30%   

 

Edifici esistenti:   

residenziali/commerciali riduzione del 10%   

sportivi/terziario riduzione del 20% 

  

Nota 1: Qualora i dati di progetto presentino un miglioramento 

>50% della quota limite minima si prevede una agevolazione 

del 5% sull’importo degli oneri per il costo di costruzione. 
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Ambito tematico Classe energetica edifici di nuova costruzione 

  

PI Vedelago Nessuna nota rilevante 

  

Prontuario QA 

Vedelago 

Varie indicazioni di principio con un particolare cenno 

metodologico a P.21 

  

Proposta di 

Modifica/Integrazione 

Su tutto il territorio comunale, per gli edifici di nuova  

costruzione a destinazione d’uso residenziale, scolastico, 

terziario ed alberghiero, al fine del rilascio dell’agibilità è 

obbligatorio il raggiungimento di un fattore di prestazione 

energetica globale, Ep di classe B, ovvero 1,00EP<Classe B 

≤1,20EP . Il rilascio del  certificato  di  agibilità  è subordinato 

alla presentazione di idonea certificazione a testimonianza e 

verifica tecnica di tale risultato, in grado di attestare il 

fabbisogno dell’edificio. 

 

Nota 1: Qualora i dati di progetto presentino un miglioramento 

>30% della quota limite minima si prevede una agevolazione 

del 15% sull’importo degli oneri per il costo di costruzione. 
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ALLEGATO 5. Vedelago_Edifici Comunali.QGIS 

L’immagine seguente è inserita a solo titolo esemplificativo. Per la consultazione del file 

in oggetto si rimanda alla versione digitale.  
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ALLEGATO 6. Vedelago_Edifici Comunali.kmz 

L’immagine seguente è inserita a solo titolo esemplificativo. Per la consultazione del file 

in oggetto si rimanda alla versione digitale.  
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ALLEGATO 7. Metodologie semplificate di partecipazione facilitazione 

dei processi  

 
L’idea di inserire questo allegato finale all’interno dei documenti costituenti il PEC del 

Comune di Vedelago, nasce dall’intenzione di fornire all’amministrazione comunale e alla 

struttura tecnica un regesto di metodologie da cui attingere per future esperienze di 

applicazione concreta di pratiche partecipative nei processi decisionali e progettuali che la 

PA intraprenderà. 

Le tecniche sotto elencate hanno lo scopo di fornire una base di riflessione e un 

orientamento operativo alla PA. Sarà comunque auspicabile che di volta in volta delle 

figure terze (facilitatori, professionisti specializzati in pratiche partecipative) siano incluse 

nell’ideazione e nello svolgimento di qualsiasi iniziativa che ne preveda l’utilizzo, anche 

per favorire una formazione di base del personale interno alla PA che potrà sviluppare a 

medio termine delle competenze aggiuntive ed innovative da investire all’interno 

dell’ambito lavorativo quotidiano. 

 

L’impostazione metodologica del PEC, in particolare con il lavoro fatto assieme alle 

scuole, ha seguito in modo metodico ed articolato una logica di inclusione, 

coinvolgimento e partecipazione attiva, ottenendo di risultati di buon livello; crediamo che 

seguire una traccia come questa, già impostata e collaudata, possa essere uno sforzo 

sicuramente rilevante per l’amministrazione comunale anche in future progettualità a scala 

urbana e territoriale oltre che per mantenere un contatto diretto ed operativo con le realtà 

scolastiche ed educative del territorio comunale. 
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Incontri esplorativi  

Gli incontri esplorativi sono condotti attraverso occasioni incontri tendenzialmente 

informali in cui la condivisione stessa di spazi e contenuti viene fatta in un alogica di 

condivisione orizzontale piuttosto che di comunicazione verticale. Tipico è l’uso di 

interviste semistrutturate e riunioni con i promotori dell’iniziativa, al fine di raccogliere 

tutte le informazioni necessarie ad un efficace ed efficiente coinvolgimento dei diversi 

soggetti territoriali potenzialmente interessati all’iniziativa in oggetto. In questa fase si 

realizza spesso la cosiddetta stakeholder analysis volta a costruire una mappa dei portatori 

d’interesse il più possibile rappresentativa, con l’obiettivo di ricostruire la rete di relazioni 

tra gli attori potenzialmente interessati al progetto e individuare le migliori forme di 

coinvolgimento per ciascuna categoria. Alcuni degli obbiettivi principali di questa tecnica 

sono: 

- contestualizzare l’esperienza ed inserirla in un quadro tematico e di senso più 

ampio, 

- formare una base condivisa di dati e di materiali  a supporto del progetto, 

- individuare in maniera condivisa la rete degli attori da coinvolgere e degli 

stakeholders potenzialmente attivabili, 

- elaborare un indirizzario condiviso, 

- ottimizzare in maniera condivisa il calendario delle attività, 

- fornire supporto nell’elaborazione condivisa dei materiali di divulgazione e di 

presentazione del progetto da utilizzare nelle varie fasi del percorso (materiale di 

divulgazione e presentazioni del progetto, comunicati stampa, materiale di 

pubblicizzazione degli incontri), 

 

Focus Group  

E’ una tecnica, che nasce dal lavoro di Merton nel campo della ricerca sociale e che si 

incentra nello sviluppo di discussioni guidate di gruppo centrate su uno specifico 

argomento. L’uso del Focus Group si è col tempo esteso anche nell’ambito di numerosi 

progetti ed iniziative di animazione e sviluppo locale come strumento per rilevare i 

bisogni e la percezione dei partecipanti. E’ uno strumento particolarmente adatto allo 

sviluppo di indagini qualitative, Attraverso un Focus Group è possibile comprendere i 

bisogni specifici dei destinatari finali di un progetto, o degli utenti di un servizio, a partire 
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da un campione rappresentativo di questi ultimi, analizzando in profondità ciò che le 

persone pensano al di là delle opinioni superficiali che possono avere. 

Il Focus Group è costruito sull’idea di raccogliere le diverse opinioni e punti di vista delle 

persone, osservando come i partecipanti interagiscono all’interno di un gruppo e 

modificano le proprie opinioni di partenza In un Focus Group il lavoro si basa su delle 

discussioni guidate, che vengono moderate da un facilitatore. Egli deve fare in modo che i 

partecipanti si sentano liberi di esprimere le loro opinioni e contemporaneamente deve 

mantenere la conversazione focalizzata sul tema proposto. Il Focus Group è spesso 

utilizzato per tematismi, con l’obiettivo di elaborare scenari condivisi da mettere alla base 

di successive fasi un processo partecipativo. 

 

Outreach e incontri  di presentazione e presentazione interattiva de l 

piano 

Nel contesto internazionale questa tecnica di ascolto delle istanze territoriali è utilizzata 

frequentemente nella fase di avvio di un percorso di progettazione partecipata per la sua 

efficacia nella lettura del contesto e per il grado di coinvolgimento che riesce ad innescare 

tra i partecipanti all’evento. Fare outreach (ricerca attiva degli interlocutori) al fine di 

assicurare la partecipazione di interlocutori rappresentativi, è spesso la fase più lunga e 

delicata di un percorso partecipativo, sovente si attiva con dinamiche informali e non 

strutturate e porta alla costruzione di dati qualitativi anche molto complessi da utilizzare. I 

soggetti promotori di un percorso partecipativo decidono all’avvio del progetto quali 

possono essere i canali da sondare e/o attivare per finalizzare questa “ricerca”, le modalità 

possono essere le più disparate, tuttavia dall’esito di questa fase iniziale spesso dipende la 

buona riuscita di un percorso partecipato. 

 

Workshop –  World cafè  

Il World Café è una metodologia sempre più utilizzata all’interno dei processi 

partecipativi, che si ispira anche nel nome ai vecchi caffè, con l’obiettivo di creare un 

ambiente di lavoro che ispiri i partecipanti e li inviti ad una discussione libera ed 

appassionata, priva di formalismi e codici specialistici. La sua particolarità è quella di 

lasciare che le discussioni siano tendenzialmente interdisciplinari e trasversali, gestite 

all'interno di un quadro comune e sotto la guida di alcune domande di riferimento. E’ una 

tecnica in cui l’abilità di ascolto attivo da parte di un moderatore-guida è particolarmente 
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rilevante dato che da essa può dipendere la buona riuscita e la qualità dei risultati derivanti 

dall’applicazione di questa tecnica. 

 

O.S.T. –  Open Space Technology  

L’Open Space Technology (OST) – particolarmente adatto a gestire eventi con un elevato 

numero di persone – utilizza una metodologia partecipativa relativamente recente 

(codificata negli anni ‘80) ma estremamente diffusa in campo internazionale e oggigiorno 

anche in Italia. Si tratta di un metodo che favorisce la nascita di workshop autorganizzati 

tra i partecipanti seguendo poche e semplici regole e creando un clima di lavoro piacevole 

in grado di stimolare il dialogo e l’interazione costruttiva tra gli intervenuti. L’Open Space 

Technology permette di lavorare con gruppi che vanno dalle poche unità fino a molte 

centinaia, promuovendo in essi il senso di responsabilità e stimolando la creatività. È una 

metodologia particolarmente indicata in fase di avvio di un percorso partecipativo quando 

le questioni in esame si possono considerare ancora aperte. Durante lo svolgimento 

dell’Open Space Technology si formano dei gruppi di lavoro che verranno accompagnati, 

in incontri successivi, all’individuazione di proposte mirate agli obiettivi del progetto. In 

particolare, per le finalità del lavoro, si orienterà il tema dell’OST (ovvero la domanda 

iniziale) in modo da far emergere principalmente gli scenari desiderati, sui quali si andrà a 

lavorare successivamente con altri strumenti partecipativi (in particolare Focus Group e 

Planning for Real). Alla fine dell’OST, infatti, ci saranno n gruppi che avranno affrontato 

ciascuno uno specifico tema di proprio interesse all’interno del macrotema oggetto del 

percorso; i risultati di questa prima fase forniranno la base di partenza per gli n tavoli di 

lavoro (che potranno anche essere aggregati in caso di convergenze di scenari e/o 

interessi), questa volta supportati da uno o più facilitatori, che porteranno alla 

presentazione di proposte progettuali utili al gruppo di esperti responsabile della stesura 

del documento finale. 

 

Fase finale di presentazione pubblica  

Successivamente alla fase di partecipazione attiva attraverso i laboratori si può prevedere 

una fase pubblica di confronto con la comunità con l’obiettivo principale di divulgare i 

risultati del percorso e chiudere formalmente il progetto partecipativo. Questo momento 

pubblico dà l’opportunità di aprire un ulteriore spazio di discussione sulle proposte emerse 
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e può stimolare la nascita di gruppi singoli o associati che possano fornire un supporto al 

progetto oltre il percorso partecipativo attivato. Per catalizzare questo clima di 

collaborazione tra i partecipanti, la maggior parte dei quali avrà già partecipato alle fasi 

precedenti nei gruppi di lavoro condividendo un percorso comune, si è pensato di 

organizzare l’incontro di chiusura in un clima informale, riprendendo i temi trattati in un 

momento conclusivo. 

 

Planning for Real  

Questo metodo, nato intorno agli anni ’70 e oggigiorno diffuso e impiegato in tutto il 

mondo, è ideale per lavorare con comunità locali su aspetti che riguardano la 

progettazione fisica e funzionale degli spazi (da una piccola porzione fino ad un intero 

contesto urbano). Il perno centrale della metodologia è una riproduzione tridimensionale 

dell’area/oggetto oggetto di studio grazie alla quale i partecipanti al laboratorio possono 

“mettere mano agli spazi in trasformazione” facilitando, quindi, l’interazione (virtuale) 

con i luoghi oggetto del laboratorio di progettazione. La scelta dei materiali da utilizzare 

all’interno di questa tecnica diventa spesso cruciale per la buona riuscita della stessa: post-

it, fogli colorati, mattoncini, oggetti d’uso comune, modelli tridimensionali virtuali o 

plastici di spazi ed edifici, ogni cosa deve essere orientata alla fruizione a all’interazione 

diretta con i partecipanti, cercando di semplificare i codici della comunicazione attraverso 

l’uso diretto dei sensi e la riflessione teorica unita alla manualità. Benché il Planning for 

Real venga comunemente impiegato nell’analisi di soluzioni a scala urbanistica, esso offre 

enormi potenzialità anche per questioni di piccola scala o, addirittura per processi più 

“astratti” di costruzione  di dinamiche partecipative. 

 

Camminata di quartiere  

Si tratta di una visita ad una parte di città guidata da coloro che la vivono 

quotidianamente. Un gruppo di cittadini (singoli o associazioni) accompagnano i tecnici di 

una amministrazione e più in generale i soggetti coinvolti in un percorso di 

partecipazione/progettazione partecipata. in un percorso di lettura non-tecnica del 

territorio che permette di individuare i punti di forza e debolezza del sistema urbano, oltre 

che far emergere le percezioni, i valori, le relazioni, i bisogni e le esigenze della comunità 

che vive (o che lavora) in quel territorio. Attraverso il dialogo e l’ascolto tra cittadini e 

tecnici (supportati da uno o più facilitatori) è possibile giungere ad una prima analisi 
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SWOT dell’area oggetto d’interesse e alla costruzione di una mappa territoriale delle 

percezioni (positive e negative) propedeutica ad una successiva progettazione partecipata 

di dettaglio maggiormente target-oriented. Un ulteriore effetto di questo metodo è quello 

di avvicinare maggiormente gli abitanti ai tecnici che lavorano in quel territorio, aiutando 

quest’ultimi a comprendere maggiormente le dinamiche locali e quindi ad approfondire la 

loro capacità analitica e progettuale grazie ad un approccio integrato all’analisi e gestione 

territoriale.  

Poiché generalmente la camminata di quartiere si conclude con un momento conviviale 

(come un rinfresco, durante il quale l’atmosfera informale permette di raccogliere ancora 

molte informazioni utili al percorso), è stato ipotizzato di offrire, a fine evento, un piccolo 

ristoro ai partecipanti in un luogo simbolico per la vita del quartiere (luogo che verrà 

individuato durante gli incontri preliminari).  

 

Creative problem solving  

Il Creative Problem Solving consente di lavorare, individualmente oppure in gruppo, in 

modo più creativo ed efficace, aumentando la capacità di trovare soluzioni innovative e 

non convenzionali ai problemi che si stanno discutendo. Si articola in quattro attività 

fondamentali: 

1.Analisi dei problemi  

2.Definizione dei problemi  

3.Proposta di idee-progetto  

4.Progettazione 

Alla base dell’approccio Creative Problem Solving c’è l’idea che, per migliorare la 

creatività di un gruppo, sia prima di tutto necessario dare più spazio all’immaginazione ed 

ai contributi di ciascun partecipante, per poi procedere in un secondo momento alla 

selezione delle attività da intraprendere. Per questo ciascuna attività è caratterizzata da due 

diverse fasi di lavoro:•Fase divergente: è la fase di esplorazione e ricerca. •Fase 

convergente: è la fase delle scelte e delle decisioni.  
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La Giuria dei Cittadini  

Questa tecnica impiega un campione rappresentativo di cittadini (selezionati in maniera 

casuale o mirata a seconda della tipologia di rappresentatività richiesta dal percorso 

partecipativo) che avranno il compito di approfondire e discutere in merito ad una 

specifica questione, arrivando a produrre un report condiviso contenente le 

raccomandazioni e le possibili soluzioni (non si tratta quindi di una decisione del tipo 

sì/no o di una votazione). E’ una tecnica adatta a situazioni particolarmente controverse e 

conflittuali, dove c’è la necessità di promuovere la trasparenza su uno specifico 

tema/dibattito. 

 

ToP® Workshop Method 

Il Technology of Participation (ToP
®

) Workshop Method è ampiamente utilizzato nel 

contesto internazionale (soprattutto negli Stati Uniti), è un metodo per il decision-making 

volto a costruire il consenso in un gruppo di lavoro attorno ad uno specifico tema. Grazie 

ad un percorso efficace e ben strutturato (suddiviso in 5 step di lavoro consequenziali: 

Context, Brainstorm, Organize, Name, Reflect) è possibile passare, in breve tempo, dalla 

fase divergente tipica dei primi stadi di un percorso partecipativo di gruppo (la cosiddetta 

“fase di brainstorming”) alla fase di convergenza delle diverse idee ed opinioni verso una 

soluzione basata sulla ricerca del consenso (consensus building).  
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