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MODULO DI  
CANDIDATURA  
 
Premio “Leadership in Green Building nel settore pubblico” 2018 
 

Processo di candidatura  

Per poter essere incluso nelle pubblicazioni degli Awards, La preghiamo di compilare questo modulo, 
completo di tutte le informazioni sul progetto selezionato, la documentazione aggiuntiva necessaria e 3-5 
fotografie ad alta risoluzione (300dpi), e inviarlo via email all’indirizzo: eventi@gbcitalia.org. 

L’oggetto della sua e-mail deve contenere la dicitura “Leadership in Green Building nel Settore Pubblico” e il 
nome del progetto candidato. 

 
Criteri  di idoneità  

Per potersi candidare all’Award, la policy o l’iniziativa proposte devono essere guidate da 
un’amministrazione pubblica e devono essere incentrate sull’obiettivo di indirizzare l’edilizia verso la 
sostenibilità. Possono includere iniziative quali le politiche cittadine di edilizia sostenibile, campus universitari 
sostenibili, significative strategie di sostenibilità, programmi scolastici sostenibili etc.  

 

Informazioni di base  
 
Ente pubblico candidato: DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA 

Denominazione della iniziativa: 

HeLLo – Heritage energy Living Lab onsite 

Call: H2020 - MSCA-IF-2017-EF - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-EF) 

Finanziamento: 168.277 € 

L'azione "Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships" fornisce sostegno finanziario a progetti di ricerca presentati 
all'UE da persone in possesso di un dottorato di ricerca o con almeno quattro anni di esperienza di ricerca equivalente a 
tempo pieno, in collegamento con un'istituzione ospitante situata in un Paese dell'UE o un paese associato al 
programma quadro di ricerca dell'UE. 

Team Istituzione Ospitante: Centro Ricerche Architettura>Energia (prof. P. Davoli, dr. M. Calzolari) con la collaborazione 
del Prof. F. Conato e arch. V. Frighi, Dipartimento di Architettura, Università degli studi di Ferrara e con Eurac Research 
Bolzano (dr. E. Lucchi) 

Ricercatrice Marie Curie (vincitrice borsa): dr. Luisa Dias Pereira (Portogallo) 

Data/e di implementazione: 
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Durata progetto: 01 Ottobre 2018 – 30 Settembre 2020 

Questa iniziativa è presentata da (socio GBC Italia): 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA  

Nome, posizione e indirizzo e-mail di chi sottopone la candidature: 

Prof. Pietromaria Davoli, professore ordinario presso il Dip. di Architettura dell’Università degli studi di 
Ferrara, supervisor della ricercatrice vincitrice della borsa per il progetto. Pietromaria.davoli@unife.it 

Arch. PhD Marta Calzolari assegnista di ricerca e docente a contratto presso il Dip. di Architettura 
dell’Università degli studi di Ferrara, co - supervisor della ricercatrice vincitrice della borsa per il progetto. 
marta.calzolari@unife.it 

Arch. PhD Luisa Dias Pereira, assegnista di ricerca e vincitrice della borsa Marie Curie per il progetto presso 
il Dip. di Architettura dell’Università degli studi di Ferrara. dsplmr@unife.it 

Inserisca una breve descrizione dell’iniziativa, in 250 parole (questa verrà poi utilizzata per scopi 
promozionali e di marketing) 

Il miglioramento energetico del patrimonio edilizio esistente è una delle priorità dell’Unione Europea. 
All’interno di tale vasto parco immobiliare gli edifici storici giocano un ruolo strategico per il loro valore 
culturale e identitario. Solo progettando accuratamente l’intervento di riqualificazione energetico-ambientale 
di questi fabbricati è possibile migliorare il comfort degli utenti preservando al contempo i caratteri 
architettonici per i quali essi sono tutelati. 
Il progetto HeLLo mira ad aumentare la consapevolezza degli addetti ai lavori e la conoscenza delle reali 
potenzialità di alcune soluzioni di retrofit nel caso di intervento sugli edifici storici. Infatti, il mercato delle 
costruzioni offre oggi numerose tecnologie pensate specificatamente per edifici di nuova costruzione. Molto 
spesso si dà per scontato che la loro applicazione e i risultati ottenibili offrano le stesse performance anche 
in contesti storici. Tuttavia, non sempre è possibile fare queste generalizzazioni a causa di potenziali 
incompatibilità o criticità difficilmente prevedibili in fase di progetto. 
Il progetto intende creare un vero e proprio laboratorio di monitoraggio, dove testare direttamente su un caso 
studio storico le prestazioni di alcuni materiali isolanti per fornire dati reali utili alla progettazione più 
consapevole degli interventi.  
Il laboratorio aprirà le porte agli stakeholder per far vivere l’"esperienza sperimentale" anche al di fuori del 
mondo accademico. Attraverso un progetto di disseminazione i risultati delle prove sperimentali potranno 
essere condivisi con un pubblico vasto di potenziali fruitori: i professionisti interessati all’applicazione delle 
soluzioni di retrofit, gli studenti e i dottorandi attirati dalla ricerca sperimentale, cosi come i responsabili degli 
enti preposti all’approvazione degli interventi. 
 
Criteri  di compilazione  

Legga attentamente le seguenti domande e fornisca le informazioni richieste ove possibile. Se la domanda 
non è rilevante per la politica o l’iniziativa in questione, scriva “N/A”. Le chiediamo inoltre di limitare le 
risposte alle seguenti 5 categorie a massimo 400 parole (la somma di tutte le risposte non deve superare le 
2.000 parole) e di fornire documenti aggiuntivi nel caso in cui siano necessarie ulteriori spiegazioni. 
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1. Eff icacia del la pol i t ica o del l ’ iniziat iva nel processo di trasformazione del settore 
del l ’edi l iz ia  

DESCRIZIONE: Quali sono i cambiamenti documentati o previsti che questa politica o iniziativa ha apportato 
o può apportare al mercato? Questa trasformazione del mercato è intesa ad agire a livello locale, regionale o 
globale? 

Il principale obiettivo dell’iniziativa è aumentare la consapevolezza degli stakeholder coinvolti nei processi di 
riqualificazione energetica del patrimonio storico. Il progetto mira a monitorare sul campo alcune soluzioni 
tecnologiche di retrofit, compatibili con l’intervento su fabbricati di elevato valore, per quantificare le reali 
prestazioni della soluzione tecnologica in modo da rendere disponibili secondo un modello open access di 
network i risultati per chi dovrà scegliere o valutare l’applicazione di tali soluzioni. Questa accresciuta 
conoscenza può contribuire a modificare il mercato a livello globale sia dal punto di vista immobiliare, sia 
economico. I risultati del lavoro permettono agli operatori di migliorare il comportamento energetico degli 
edifici storici senza comprometterne i caratteri testimoniali. Parallelamente, la verifica delle soluzioni studiate 
permette di sviluppare tecnologie per attivare nuovi mercati specifici per il retrofit energetico del patrimonio 
storico. 

OBIETTIVO: Tipo di costruzioni obiettivo dell’iniziativa – edifici nuovi e/o esistenti, aree di sviluppo urbano o 
quartieri, edifici storici o non, occupazione specifica (i.e. scuole, residenziale, ecc.); destinatari obiettivo – 
proprietari privati, sviluppatori, proprietari di immobili istituzionali, etc. 

L’iniziativa è specificatamente indirizzata all’intervento sul patrimonio edilizio storico, senza una destinazione 
d’uso prevalente, ma con maggiore interesse verso il Patrimonio Pubblico come richiesto dalle strategie 
comunitarie (vd § “Forza di legge”). I destinatari a cui si rivolge il progetto sono:  

- i proprietari privati o gli Uffici tecnici, che devono avere la giusta consapevolezza per avviare il 
processo di intervento, convogliando i finanziamenti necessari; 

- i progettisti, che devono conoscere le soluzioni tecnologiche più adatte all’intervento sullo storico, in 
termini di compatibilità, reversibilità e integrabilità dei materiali impiegati; 

- le Soprintendenze, impegnate nell’eventuale autorizzazione delle proposte; 
- il mercato delle costruzioni, per lo sviluppo di nuove tecnologie. 

 
ESTENSIONE: Su quanti edifici questa politica o iniziativa ha documentato o previsto di avere effetti? La 
politica o iniziativa prevede degli effetti che interessano più settori (uso del territorio, finanza, settore 
abitativo)? 

Il progetto intende partire da un primo caso studio, Palazzo Tassoni Estense, edificio rinascimentale di 
elevato valore architettonico. Il caso studio prescelto, assolutamente rappresentativo di un parco edilizio 
molto diffuso in buona parte del nord Italia, è particolarmente adatto agli obiettivi di progetto. L’involucro 
storico presenta murature in mattoni pieni caratterizzate da un comportamento termo-igrometrico molto 
frequente nelle fabbriche storiche. Data la sua tipicità e la larga diffusione geografica, i risultati ottenuti sul 
primo caso studio potranno essere esportati ad altri contesti edilizi e fungere da esempio pilota per la 
riqualificazione di un’ampia porzione del patrimonio storico.  
Il progetto, inoltre, si colloca in linea di continuità con la ricerca “Unife Sostenibile. Screening energetico del 
patrimonio edilizio dell’Ateneo di Ferrara e proposte preliminari per la fase di programmazione degli interventi 
di retrofit”, già sviluppata dallo stesso centro ricerche. Lo studio si è occupato di mettere a punto uno 
strumento di programmazione speditiva delle strategie di retrofit per ampi patrimoni immobiliari pubblici. Il 
nuovo obiettivo di ricerca e accrescere le banche dati alla base dello strumento di screening energetico per 
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la pianificazione semplificata, ma sempre più precisa, di interventi a grande scala, con l’intenzione di 
estendere quanto più possibile l’uso dello strumento a una maggiore varietà di tipologie edilizie. 
A livello locale, la ricerca potrà essere utile per la conclusione dei lavori di restauro di Palazzo Tassoni 
Estense, sede del Dipartimento di Architettura di Ferrara, prevedendo alcune soluzioni volte al miglioramento 
del comfort degli utenti e al risparmio di risorse per l’Amministrazione universitaria. Le stesse strategie, 
inoltre, possono essere applicate agli altri edifici storici monumentali dell’Università.	
 

FORZA DI LEGGE: La politica o iniziativa è obbligatoria o facoltativa? 

L’iniziativa è stata sviluppata nell’ambito dei piani strategici per la riqualificazione energetica del patrimonio 
pubblico nazionale. Come richiesto dalla direttiva 2012/27/UE (attuata con d.lgs. n. 102/2014), l’intervento di 
efficientamento del patrimonio edilizio deve partire dal “buon esempio” (art. 5) del patrimonio pubblico in 
modo che questa faccia da traino anche per il settore privato. In questo contesto normativo, è richiesto che le 
Amministrazioni portino avanti progetti importanti di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Il 
patrimonio storico è coinvolto nel processo a condizione che gli interventi non siano considerati inappropriati 
dalle Autorità competenti. Affinché, quindi, non si perdano importanti opportunità, è necessario che i 
progettisti abbiano le conoscenze per non commettere errori significativi proponendo progetti incompatibili 
con le architetture storiche. 
 

2. Rapporto costi /benefici   

COSTI: Quali sono i costi complessivi nel ciclo di vita degli edifici previsti dalla politica o iniziativa per i 
proprietari? Quali per l’Ente Pubblico? 

N/A 

BENEFICI: Quali sono i benefici e vantaggi economici previsti della politica o iniziativa (risparmio energetico, 
vantaggi per la salute, creazione di posti di lavoro) per la città o la popolazione in generale? Quali sono i 
benefici previsti per i proprietari di immobili e/o gli occupanti? 

I benefici indotti dalla ricerca sono: risparmio energetico, miglioramento del comfort, conservazione del 
patrimonio culturale, sviluppo economico del mercato delle costruzioni. Il primo riguarda direttamente le 
strategie di retrofit monitorate, finalizzate alla diminuzione delle dispersioni termiche. Il secondo beneficio, 
fine ultimo dello studio, è indiretto: migliorare il comfort degli utenti senza un dispendio eccessivo di risorse e 
il rischio di danneggiare i caratteri architettonici dei fabbricati. Il terzo rappresenta un valore etico, legato alla 
necessità di valutare attentamente qualsiasi soluzione di retrofit energetico prima di applicarla su un edificio 
antico, per scongiurare il rischio di comprometterne la conservazione. In ultimo, lo sviluppo di stratigrafie 
specificatamente pensate per lo storico permette di sviluppare nuovi mercati (e posti di lavoro) sia a livello 
locale, sia a livello internazionale. 

INCENTIVI: Descriva le innovazioni finanziarie, inclusi gli incentivi e le forme di partenariato pubblico-privato 
che sono state utilizzate o verranno utilizzate nell’implementazione della politica o dell’iniziativa.  

Il progetto ha vinto un finanziamento della Comunità Europea, nell’ambito di un’iniziativa Marie Curie 
Individual Fellownship (H2020). 

MONITORAGGIO E VERIFICA: In che modo la politica o iniziativa verrà monitorata? Come verranno 
verificati e monitorati gli effettivi benefici, non solo di natura economica, che la politica o iniziativa avrà nel 
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proprio corso di validità? In che modo sarà possibile valutare impatto e redditività del capitale pubblico 
investito? ( La risposta a questa domanda è obbligatoria nel caso in cui l’iniziativa preveda sovvenzioni 
pubbliche). 

Il progetto e i suoi benefici sono monitorati dalla UE secondo le regole dei finanziamenti HORIZON 2020, 
pertanto l’iniziativa prevede di realizzare un vero e proprio laboratorio di disseminazione dei risultati con 
l’obiettivo di accrescere la consapevolezza degli operatori. I risultati saranno condivisi attraverso i canali 
tradizionale e aprendo le porte del laboratorio al mondo esterno, attraverso scuole didattiche e incontri 
tecnici con i professionisti, cosi che essi possano studiare in dettaglio le soluzioni tecnologiche testate e il 
loro comportamento in una situazione reale. 

Note: La preghiamo di allegare qualsiasi documento aggiuntivo, quali analisi di costi-benefici, dati sui 
benefici economici dell’iniziativa, etc. 
 

3. Cambiamento cl imatico e impatto ambientale 

RIDUZIONE EMISSIONI DI CO2: La politica o iniziativa si prefigge in modo specifico l’obiettivo di ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra o gli effetti del cambiamento climatico? In tal caso, quali sono le azioni che la 
politica o iniziativa prevede per la mitigazione del cambiamento climatico? Le chiediamo di descrivere le 
strategie e fornire informazioni contestuali, quali anno base, percentuali, rispetto all’ipotesi di scenario di 
riferimento, ove possibile. 

L’iniziativa ricade nel campo della riqualificazione energetica-ambientale del patrimonio esistente pertanto si 
prefigge l’obiettivo di ridurre, attraverso misure che possono considerarsi “strutturali” e quindi di “mitigazione 
climatica”, anziché di “resilienza ambientale”, le emissioni di gas serra e gli effetti del cambiamento climatico 
riducendo la necessità di fonti non rinnovabili per la climatizzazione degli edifici. Anche ai fabbricati storici è 
chiesto di offrire gli stessi livelli di comfort di quelli nuovi, grazie all’uso estensivo di impianti di 
climatizzazione estremamente energivori con il duplice effetto di un eccessivo uso di risorse non rinnovabili 
inquinanti e una cattiva “conservazione” degli edifici. L’obiettivo dell’iniziativa è fornire gli strumenti per 
invertire questo trend, favorendo la valorizzazione dei sistemi di controllo microclimatico tipici dell’edificio 
storico e l’innalzamento prestazionale dell’involucro. 

ADATTABILITÀ E RESILIENZA: Quali aspetti della politica o iniziativa rispondono a cambiamenti climatici 
già visibili e quali ad altri che potrebbero accadere (ripristino ecologico, infrastrutture resistenti)? 

N/A  

IMPATTI AMBIENTALI: Quali sono gli impatti ambientali previsti dell’iniziativa, oltre le emissioni di CO2 (es: 
miglioramenti di acqua/aria, riduzione dell’uso di acqua potabile)? Le chiediamo di descrivere le strategie e 
fornire informazioni contestuali, quali impatto su base annua, percentuali, rispetto all’ipotesi di scenario di 
riferimento, ove possibile. In che modo la politica o iniziativa si basa sulle migliori prassi locali? 

Il fine ultimo della ricerca è individuare soluzioni in grado di ridurre l’impatto ambientale derivante dal 
funzionamento dei contenitori storici. Il progetto in sé, inoltre, avrà un ridotto impatto ambientale perché si 
prevede di selezionare materiali il cui ciclo di vita è poco energivoro, con ridotte emissioni di CO2 o riuso di 
materiali di scarto, per favorire il mercato sostenibile della green economy. 

4. Dimostrazione di eccel lenza e innovazione 
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INNOVAZIONE: La politica o iniziativa è la “prima del suo genere”, oppure stabilisce nuovi standard di 
sostenibilità nell’ambiente costruito? Nel caso in cui la politica o iniziativa si sia ispirata ad un altro schema, 
Le chiediamo di fornirci informazioni su tale schema. 

La letteratura mostra numerose ricerche di monitoraggi delle performance energetiche di soluzioni di retrofit. 
La principale novità sta nell’analizzare l’edificio storico monumentale, invece che quello di nuova costruzione. 
Inoltre, a differenza della prassi consueta, i monitoraggi non sono condotti in laboratorio, utilizzando un 
provino e simulando le condizioni climatiche, ma direttamente in sito, nella condizione reale di temperatura e 
umidità che si ritroverebbe in esercizio. 

COLLABORAZIONE: Le chiediamo di descrivere in che modo ha collaborato con altre realtà amministrative 
locali, agenzie governative o altre organizzazioni nell’elaborazione e implementazione della politica o 
iniziativa. 

N/A  

INFLUENZA: La politica o iniziativa risponde a qualche obbligo a livello internazionale (es: Unione Europea, 
Nazioni Unite)? Se sì, la preghiamo di indicarci quale e in che modo la politica o iniziativa si allinea con tale 
riferimento.  

Si rimanda al § FORZA DI LEGGE 

REPLICABILITÀ: La politica o iniziativa è sufficientemente flessibile da poter essere implementata anche in 
altre regioni? Se questo è il caso, in che modo è stata adottata o adattata altrove? 

Si rimanda al § ESTENSIONE 

INTEGRAZIONE: La politica o iniziativa è collegata o integrata ad altre politiche o programmi di altri 
dipartimenti governativi? In che modo la politica o iniziativa ha contribuito a raggiungere gli obiettivi e le 
priorità di altri settori pubblici? 

N/A 
 

5. Vantaggi per la comunità 

TIPO: Descriva che tipo di vantaggi la politica o iniziativa ci si attende che abbia sui cittadini e sulla comunità 
(es: progresso nella sostenibilità sociale, come salute e benessere, produttività, miglioramenti della qualità 
dell’aria, riduzione di malattie, crescente coinvolgimento della comunità) 

Si rimanda al § BENEFICI 

ESTENSIONE: A che scala la politica o iniziativa è applicabile (es: scala edificio– diretta al miglioramento 
sociale di un particolare edificio; scala comunità locale – diretta a una condivisione dei servizi e al 
coinvolgimento della comunità; scala municipalità – progetto pilota con l’obiettivo di essere poi applicato 
anche ad altri edifici di una stessa tipologia). 

La ricerca è stata sviluppata come progetto pilota, con applicazione su un primo caso studio (scala edificio) 
per poi essere applicato ed esteso ad altri edifici della stessa categoria. 
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