
Concessione di progettazione, costruzione e gestione
di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna,
Policlinico S.Orsola Malpighi.

IL PROJECT BOND COME STRUMENTO DI FINANZIAMENTO 
INNOVATIVO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OSPEDALIERO 
DEL POLICLINICO SANT’ORSOLA – MALPIGHI DI BOLOGNA.

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI BOLOGNA,
POLICLINICO SANT’ORSOLA – MALPIGHI

Ing. Daniela Pedrini 
Direttore del Dipartimento Tecnico



Concessione di progettazione, costruzione e gestione
di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna,
Policlinico S.Orsola Malpighi.

• L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola – Malpighi, si estende su un’area
per circa 1,8 km di lunghezza e 300 m di larghezza, su cui insistono 30 padiglioni.

• L’Azienda è organizzata in 9 Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) che comprendono 87 Unità Operative,
è dotata di 1.510 posti letto con un organico di 5.153 dipendenti, vi si effettuano 70.000 ricoveri all’anno e
3.000.000 di prestazioni specialistiche per esterni, si stimano circa 20.000 presenze al giorno di
frequentatori (personale dipendente, studenti e docenti universitari, pazienti, visitatori e fornitori, ecc.):

DATI  DI ATTIVITA

Posti Letto (PL) 2015

PL totali

1.510

PL
Alta 

tecnologia

203

PL
Media 

tecnologia

1.307

PL Chirurgici 493 40 453

PL Medici 735 68 667

PL Terapia intensiva 89 89 0

PL Lungodegenza/
riabilitazione

97 0 97

PL Materno infantile 96 6 90

Superficie lorda (totale) m2 383.548,00

Accessi (totali) n° 992.218

Pronto Soccorso n° 141.698

Giornate di degenza n° 478.706

Parti n° 3.411

Sale operatorie n° 37

Interventi chirurgici n° 33.875

Contesto Patrimoniale
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Con i suoi 17.000 TEP/anno (tonnellate equivalenti di
petrolio) di energia consumata e le oltre 35.000 tonnellate
di CO2 emesse in atmosfera, l’Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola – Malpighi ha
un potenziale di risparmio energetico, che può estrinsecarsi
attraverso un programma di azioni coordinate, che operi
tramite l’intervento di tutti (personale, operatori esterni,
utenti, visitatori, studenti, ecc.).

Potenza termica e frigorifera 
nominale 

KW 78.950,00

Sommatoria della potenza elettrica 
impegnata nelle varie utenze che 

alimentano le strutture
kW 9.112,00

CONSUMI ENERGETICI Quantità

Consumo elettrico KWh 52.780.000

Consumo di gas m3 7.802.000

Consumo di acqua m3 510.000

Contesto Patrimoniale

Nuova Ala 
Degenza 

Chirurgica

(inaugurazione 
maggio 2007)

Polo Cardio-
Toraco –

Vascolare

(attivazione 
dicembre 2015)

Polo Chirurgico 
e 

dell’Emergenza

(inaugurazione 
settembre 

2010)
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La Sostenibilità dell’Efficienza Energetica

Il Valore delle idee

l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna,
Policlinico S. Orsola – Malpighi aveva un potenziale di
risparmio energetico, da estrinsecarsi attraverso un
programma di azioni coordinate, volte inoltre anche
ad un rinnovo impiantistico oramai non più
procrastinabile.
Questo è il risultato dell’analisi svolta nel 2009-2010
che ha dato vita all’intero progetto di
ammodernamento.

Situazione impiantistica
Componenti impiantistiche oramai a fine vita, con
richieste continue di interventi di riparazione e
perdite energetiche altissime.

 COME GARANTIRE CHE I NUOVI EDIFICI POSSANO  
FUNZIONARE? 

 CHE FARE? (NO FINANZIAMENTI – NECESSITA’ DI 
INTERVENIRE)

 QUALI ALTERNATIVE POSSIBILI?

 SOSTENIBILITA’ DI UN’IDEA

 INTERVENTO A CUORE APERTO

Il Project Financing
Sulla base delle necessità dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, si è impostata una gara di Concessione in
regime di Project Financing, con Piano Economico Finanziario (PEF) che ripaga l’investimento del
Concessionario attraverso i risparmi energetici nella vita della Concessione.

Adempimenti richiesti nel bando
• prendersi in carico, sin dal momento dell’avvio della Concessione, gli impianti e le

opere esistenti;
• progettare e realizzare le nuove opere in maniera perfettamente rispondente alle

normative di settore;
• eseguire eventuali interventi e/o lavori (denominati commesse) che si rendessero

necessari nel corso della durata del contratto di concessione;
• assicurare la manutenzione ordinaria programmata (a canone), correttiva, riparativa

ed il pronto intervento sui seguenti elementi (strutture e impianti).

Tempi procedure
 Pubblicazione - 2 giugno 2010
 Ammissione imprese (5) – 9 agosto 2010 (delibera n. 134)
 Scadenza offerte 11 novembre 2010
 Aggiudicazione provvisoria (delibera 192 del 15 giugno 2011)
 Aggiudicazione definitiva (delibera 290 del 31 agosto 2011)
 CONVENZIONE sottoscritta in data 15 novembre 2011
 INIZIO CONCESSIONE – 1 GENNAIO 2012
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Il Concessionario

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI

(CONCEDENTE)

PROGETTO ISOM S.P.A.
Società di Progetto SPV

(Concessionario)

Contributo Pubblico

Ricavi da Manutenzioni 
ed Energia

AZIONISTI

FONDO EEEF

Equity

Project Bond

Engineering Procurement 
and Construction (EPC)

ISOM Lavori

Operation and Maintenance 
(O&M)

ISOM Gestione

1

2

3 4

1

2

3

4

Contratto di Concessione

Contratto di Project Bond

Contratto di EPC

Contratto di O&M

Il Concessionario Progetto ISOM, costituito dai Soci Manutencoop,
Siram e Sinloc, ha provveduto al finanziamento del progetto attraverso
un Project Bond sottoscritto con il Fondo Europeo EEEF

Il Concessionario ha costituito le due consortili ISOM Gestione (O&M)
e ISOM Lavori (EPC) per lo sviluppo delle attività industriali di
progettazione, costruzione e gestione previste all’interno del Project
Financing
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H
I Investimento complessivo 31.217

Working capital costruzione 0

Oneri finanziari 3.121

DSRA 1.500

TOTALE 35.838
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A Contributo 2.673

Debito (Bond) 26.175

Equity 6.544

Cash flow operativo 446

TOTALE 35.838
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Il Finanziamento del Progetto

Project Bond – Il Fondo Europeo per l’Efficienza 
Energetica EEEF 

Il fondo nasce a livello europeo per finanziare
progetti di efficientamento energetico con la
riduzione del 20% di CO2 ed il risparmio di
energia primaria del 20% rispetto al caso base. I
risultati vengono monitorati per garantire un
reale miglioramento delle condizioni climatiche.
“Questa operazione rappresenta un punto di
riferimento per tutto il mercato dell’efficienza
energetica in Italia ed in Europa, dimostra
l’impatto positivo di un importante investimento
in efficienza energetica su un ospedale,
ottenendo un miglioramento del servizio per i
cittadini” ha commentato un rappresentante
della Commissione Europea.

IL PROJECT BOND

Valore complessivo investimento ≈ 36 ml€
(IVA esclusa)
Valore costruzione ≈ 30 ml€ (IVA esclusa)
Valore bond: 26 ml€

Emittente bond: Progetto ISOM SpA

Sponsor del progetto:
Manutencoop Facility Management SpA -
Siram SpA -Sinloc

Equity ≈ 6,5 ml€

Investitore: European Energy Efficency
Fund SA, SICAV-SIF
Advisor del fondo: Deutsche Bank AG
Milan Branch
Legal Advisor: NCTM - Studio Legale
Associato

Il finanziamento del progetto

L’operazione di progettazione, costruzione e gestione di centrali elettriche, impianti tecnologici, attività e servizi del Policlinico Universitario S. Orsola-Malpighi
di Bologna si inserisce In questo contesto, utilizzando - per la prima volta in Italia - una modalità di finanziamento di recentissima introduzione
nell’ordinamento italiano: i Project Bond, strumenti finanziari, emessi dalla società di progetto titolare della concessione di costruzione e gestione (Progetto
ISOM s.pa.), che sono stati integralmente sottoscritti, attraverso un private placement, da parte di EEEF. Si tratta della prima emissione in Italia di “obbligazioni
di progetto", peraltro effettuata a brevissima distanza dall’introduzione di nuove norme (anche di carattere fiscale) che hanno inteso agevolare il
finanziamento dei progetti di Partenariato Pubblico Privato, coinvolgendo anche una platea di investitori diversa dall’usuale ceto bancario.
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Timing Concessione

Concessione di progettazione, costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori 
e servizi dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpighi
Gestione Transitoria: avvio di tutte le attività manutentive e di gestione energetica sui vecchi
impianti; Progettazione e realizzazione delle opere di Riqualifica Energetica
Gestione Definitiva: attività manutentive e gestione energetica dei nuovi impianti in assetto
tri-generativo, con produzione combinata di energia termica, elettrica e frigorifera.

Project Bond
Il Finanziamento del Progetto avviene per la prima volta in Italia attraverso un
Project Bond sottoscritto con il Fondo Europeo per l’Efficienza Energetica EEEF. La
chiusura finanziaria dell’accordo è stata raggiunta attraverso una Partnership
Pubblico-Privata (PPP) che rappresenta al momento il più ampio intervento di
efficientamento energetico in Italia, con un volume di circa 41 milioni di Euro, 32 dei
quali finanziati da EEEF, per un periodo complessivo di 20 anni.

2038
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CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE (25,5 anni)

Novembre 2011
Firma Contratto di 

Concessione

Gennaio 2012
Inizio Gestione

Inizio progettazione

Dicembre 2015
Fine lavori Centrali Termiche e 

di Cogenerazione

Dicembre 2016
Fine lavori Centrale 

Frigorifera

Giugno 2038
Fine Concessione

Gennaio 2013
Sottoscrizione Term Sheet

Maggio 2013
Financial Close

Maggio 2013
Financial Close

giugno 2013 - dicembre 2015
Disbursement period

Giugno 2016
Start Repayment

giugno 2019

Maturity Date VAT Bond

Dicembre 2032
Maturity Date Construction Bond
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L’Efficientamento Energetico

Centrale Termica S. Orsola

4 generatori ad acqua calda, 12 MW ciascuno 
con 3 giri di fumo ad alta efficienza

Recuperatori di calore lato fumi 
(economizzatori) per ciascuna caldaia, con 
recupero di 400 kW

Gruppi di pompaggio a portata variabile con 
Inverter

Unità ventilanti a portata variabile con 
Inverter

Centrale Termica Malpighi

4 generatori di vapore, 18 MW totali, con tecnologia ad alta efficienza

Recuperatori di calore lato fumi (economizzatori) per ciascuna caldaia, con 
recupero di 400 kW

Gruppi di pompaggio a portata variabile con Inverter

Nuove reti di distribuzione

Nuove reti di distribuzione fluidica pre-isolate, per fluidi termovettori caldi con
minor gradiente termico e freddi

Centrale di Tri-Generazione

due macchine cogenerative a metano, da 3.352 kWe e da 
3.190 kWt in assetto di produzione di acqua calda a 
95°C-82°C (abbinamento ad assorbitore) con rendimento 
totale del 86.2%.

Accoppiamento macchine con due generatori elettrici a 3 
KV collegati a dei trasformatori elevatore 3/15 KV per 
consentire l’utilizzo dell’energia autoprodotta a servizio 
della rete di distribuzione in Media Tensione

2 gruppi frigoriferi ad assorbimento monostadio da 2.399 
kW frigoriferi ciascuno, alimentati ad acqua calda, con 
COP pari a 0,731.

2 gruppi frigoriferi con compressore centrifugo da 4.131 
kW frigoriferi ciascuno

Recupero energetico ad ogni stadio di funzionamento
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Risultati dell’efficienza energetica

I nuovi rendimenti di produzione e distribuzione, insieme
all’utilizzo dei recuperi energetici ad ogni stadio di
funzionamento, portano ad un risparmio di Energia Primaria
pari al 27% e una riduzione di emissioni di gas climalteranti
pari al 22 %

4.863 TEP/anno 1.589 t CO2 eq/anno

27% 22%

Risparmio complessivo da progetto

Efficienza Energetica
• Uso di macchine ad alta efficienza
• Uso di energie recuperate ad ogni stadio di funzionamento
• Monitoraggio e abbattimento delle emissioni atmosferiche
• Riduzione delle temperature nelle reti di distribuzione
• Impiego di un impianto di Tri-Generazione
• Impiego di sistemi a portata variabile

Scenario Tipologia di energia TEP/anno t CO2 eq/anno

Energia primaria richiesta (uso elettrico) 9.779                  3.645                           

Energia primaria richiesta (uso termico) 8.244                  3.519                           

TOTALE ENERGIA PRIMARIA RICHIESTA 18.023                7.164                           

Energia primaria richiesta (uso elettrico) 912                     340                              

Risparmio di energia primaria (uso elettrico) 

per restituzione alla Rete Nazionale da sistema 

di cogenerazione 142                     53                                

Energia primaria richiesta (uso termico) 12.390                5.288                           

TOTALE ENERGIA PRIMARIA RICHIESTA 13.160                5.575                           

Ex ante

Ex post

Autorizzazioni: la Città Metropolitana di Bologna in data
26/01/2015 ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) per i nuovi impianti termici e per
l’impianto di trigenerazione (superiore a 50 MW) del
Policlinico Sant’Orsola – Malpighi (PG 8554/2015).
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Risultati dell’efficienza energetica

Inquinante UM Ex Ante Ex Post Riduzione

NO2 µg/m3
1,15                0,6                  -52%

CO µg/m3 11,46              9,1                  -21%

PM10 µg/m3 0,05                0,0                  -40%

CO2 Teq 7.164              5.575              -22%
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Efficientamento – Riduzione emissioni 
in atmosfera

L’efficientamento energetico realizzato
produce una drastica riduzione delle
emissioni di gas climalteranti in atmosfera

Ogni sistema impiantistico è dotato di
controllo delle emissioni in continua e di
sistemi di abbattimento

Efficientamento – Consumi Idrici

Nella configurazione Ex Ante, l’intero
fabbisogno idrico del Policlinico pari a
562.500 mc/anno era soddisfatto attraverso
prelievo da rete

Gli interventi di riqualifica realizzati hanno
riguardato la realizzazione di pozzi per il
prelievo dell’acqua per usi industriali

Conclusioni 

L’ottimizzazione impiantistica, il diminuito consumo di fonti energetiche, contribuiscono a
determinare un significativo miglioramento del “bilancio ambientale” aziendale e un
notevole miglioramento della qualità ambientale per il Policlinico e per i cittadini.


