
IL LABORATORIO PATRIMONI PA NET: 
UNA RISPOSTA - PROPOSTA INNOVATIVA DI FORUM PA & TER OTEC

� Le finalità > promuovere nel mercato:

� la diffusione di una cultura e prassi manageriale del programmare e governare
"consapevolmente" ed "eticamente" i processi di esternalizzazione dei servizi rivolti ai patrimoni
immobiliari, urbani e territoriali pubblici nell'ottica di una "partnership" tra Enti Pubblici e Imprese
private;

� la rappresentazione e la condivisione di istanze e problemat iche irrisolte del mercato
nell'ottica di un superamento della “forbice” di approcci/comportamenti/ interessi/rapporti tra Enti
Pubblici e Imprese private e di un corretto sviluppo dello stesso mercato “in qualità” e seco ndo
“regole condivise”.

� Il ruolo: 

�rispetto a queste finalità, il Laboratorio PATRIMONI PA net ha inteso/intende svolgere il duplice
ruolo di “motore di saperi ” e “catalizzatore della partnership pubblico-privato ”.

� Lo strumento di lavoro:

� i “Tavoli Committenze-Imprese”: lo strumento più idoneo per contribuire congiuntamente
all'analisi delle problematicità e all'elaborazione di proposte e soluzioni concrete e condivise per
affrontare e superare le criticità del mercato.



LA RETE DEI PARTECIPANTI

Committenze pubbliche:
PA centrali e locali, Fondazioni, 

Società pubbliche,
Associazioni della PA

Imprese e Associazioni di imprese

Soggetti regolatori del mercato
Università,

Centri di studi e formazione

PATRIMONI PA net



SMART FACILITY & ENERGY MANAGEMENT
Progetti innovativi di servizi e tecnologie 

per edifici, infrastrutture e reti delle città inte lligenti

� Facility Management
Gestione integrata dei servizi di supporto per il funzionamento, la fruizione e la
valorizzazione dei beni immobiliari e urbani.*

� Energy Management
Gestione integrata del complesso di servizi energetici rivolti agli edifici finalizzati alla
razionalizzazione e all'ottimizzazione delle prestazioni e dei consumi e alla riduzione
delle emissioni inquinanti attraverso azioni ed interventi mirati di analisi e valutazione
diagnostica ("Audit energetico"), di eliminazione degli sprechi evitabili ("Energy saving")
e di manutenzione e riqualificazione tecnologica, funzionale e spaziale delle
componenti edilizie e impiantistiche ("Retrofit energetico").*

*Definizioni di Terotec
estratte da Silvano Curcio, Cinzia Talamo, Glossario del Facility Management, Edicom, Milano, 2012.



SMART FACILITY & ENERGY MANAGEMENT
Progetti innovativi di servizi e tecnologie 

per edifici, infrastrutture e reti delle città inte lligenti

� Smart city
Ambiente urbano in grado di favorire la produzione di capitale sociale e l'innalzamento
dei livelli di benessere e di qualità della vita e del lavoro per i propri cittadini, attraverso
la diffusione e l'integrazione di sistemi innovativi di servizi, flussi informativi e reti di
relazioni e comunicazioni fisiche e digitali applicati agli ambiti dell'economia, del
governo e della partecipazione, del welfare, dell'ambiente, dell'energia e della mobilità.*

� Smart building
Edificio in cui sono attivi ed interagenti sistemi integrati di servizi, strumentazioni e
tecnologie in grado di favorire/produrre incrementi sinergici delle prestazioni funzionali,
gestionali ed energetiche del sistema edilizio e impiantistico, ai fini del conseguimento
di standard ottimali di esercizio, fruizione e sicurezza per gli utenti finali.*

*Definizioni di Terotec
estratte da Silvano Curcio, Cinzia Talamo, Glossario del Facility Management, Edicom, Milano, 2012.



� 9 PROGETTI SMART IN 90': un repertorio di best practice itali ane ed europee

1. "INNOvance" per la gestione "BIM oriented" degli edifici
Prof. Alberto Pavan Politecnico di Milano

2. "V.O.L." per la conoscenza e la valorizzazione on line dei patr imoni pubblici
Dott. Tiziana Mazzarocchi Cassa Depositi e Prestiti

3. "Smart City Living Lab" per una valorizzazione 2.0 dei beni cu lturali
Ing. Chiara Doglione Smart Services Cooperation LAB Bologna

4. "Smart Campus" per l'Energy Management dei patrimoni uni versitari
Ing. Manuel Nina Alfamicro

5. "MANERGY" per l'autosufficienza energetica delle scuole
Ing. Antonio Zonta Provincia di Treviso

6. "Lumiére" per il retrofit energetico dell'illuminazione urbana
Dott. Nicoletta Gozo ENEA

7. "SEAM4US" per la sostenibilità energetica delle stazioni metropolitane
Prof. Alberto Giretti Università Politecnica delle Marche

8. "Urban Energy Web" per la conoscenza condivisa dello stato energetico urbano
Arch. Massimiliano Condotta Università IUAV di Venezia - Unisky

9. "MED MAIN" per la riqualificazione "nearly zero-energy" de gli edifici
Prof. Alberto Muscio Università di Modena e Reggio Emilia


