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Contesto patrimoniale
L’Università degli Studi di Catania dispone di un vasto 
patrimonio immobiliare, dislocato in parte nel centro storico 
della città del quale fanno parte numerosi edifici di grande 
pregio architettonico  inseriti tra i beni UNESCO. Un’ altra  
considerevole parte degli edifici universitari si trova riunita 
nel complesso della città universitaria, la cui edificazione 
risale agli anni ‘60 , ma che ancora oggi continua ad 
arricchirsi di strutture tra le più moderne ed all’avanguardia 
per la ricerca e la didattica 

Storico costi gestionali annuiStorico costi gestionali annui
Manutenzione ordinaria e straordinariaManutenzione ordinaria e straordinaria €€ 339.328339.328
Conduzione e gestioneConduzione e gestione €€ 136.384136.384
Consumi energia elettricaConsumi energia elettrica €€ 2.020.1362.020.136

oltre oltre 80 edifici di propriet80 edifici di proprietàà o locati (oltre 400.000 mq coperti)o locati (oltre 400.000 mq coperti)
parcheggi e aree pubbliche esterneparcheggi e aree pubbliche esterne

Il patrimonio dellIl patrimonio dell’’AteneoAteneo
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Motivazioni 
• In questo contesto l’amministrazione universitaria, seguendo la moderna tendenza  delle imprese, ha 

deciso di dotarsi di un partner d’eccellenza nel campo del facility management, che si assumesse 
l’incarico della completa gestione del “loop elettrico” dell’Ateneo, compresa la fornitura di energia elettrica 
anche tramite l’autoproduzione generata da impianti fotovoltaici istallati in aree di proprietà.

• Il partner in questione, selezionato tramite appalto di servizi con bando di gara internazionale è un ATI 
con capogruppo l’impresa  Cofely del gruppo gdf Suez, che attualmente ricopre il ruolo sopradescritto 
garantendo all’Amministrazione ed agli utenti dell’Ateneo notevoli vantaggi tra i quali: 

• essere l’unico interlocutore di riferimento
• fornire un adeguamento costante alle nuove normative e alle novità tecnologiche
• fornire assistenza e consulenza continua 
• fornire interventi programati di manutenzione ordinaria e mirati di manutenzione straordinaria
• Gestire il telecontrollo dei consumi e di alcuni impianti (illuminazione esterna).

• Infine, non certo per importanza, l’attuazione di questo sistema integrato sta apportando e continuerà ad 
apportare nel tempo, trattandosi di un contratto ventennale, in considerazione dei diversi interventi di 
efficientamento e produzione di energia da fonti rinnovabili, un notevole risparmio energetico per l’intero 
Ateneo.

• Va sottolineato, inoltre, come l’Ateneo catanese abbia assunto l’impegno  di riduzione della propria 
”impronta sull’ambiente” anche tramite tale importante progetto. Esso pone la struttura tra quelle in 
evidenza nel panorama nazionale per l’Ecosostenibilità.
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Descrizione del progetto
LL’’intervento prevede lo studio, la progettazione, lintervento prevede lo studio, la progettazione, l’’installazione e installazione e 
la realizzazione di un sistema integrato di servizi energetici cla realizzazione di un sistema integrato di servizi energetici che he 

consiste:consiste:

INIZIATIVA 1INIZIATIVA 1 – RINEGOZIAZIONE CONTRATTI DI FORNITURA 
ENERGETICA ELETTRICA

INIZIATIVA 2 INIZIATIVA 2 – RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO 
ENERGETICO

INIZIATIVA 3INIZIATIVA 3 – AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA TRAMITE 
UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI

INIZIATIVA 4INIZIATIVA 4 – SERVIZIO MANUTENTIVO DEL PATRIMONIO 
IMPIANTISTICO “loop elettrico”
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Il partner privato
Associazione Temporanea di Imprese:

Cofely  Italia  S.p.A : qualificata come ESCO, ha 
esperienza nel campo :  
- delle forniture dei vettori energetici; 
- nella  costruzione  di  centrali  di  produzione  elettrica,  termica  e  

frigorifera  (anche  con l’impiego di fonti rinnovabili); 
- nella gestione di multiservizi tecnologici in impianti di media grande 

complessità. 
- conta circa 1.000 contratti di gestione energetica, per un totale di 

circa 10.000 impianti, distribuiti sul territorio italiano

Giuseppe Maltauro S.p.A : specializzata  nell’ambito  delle  
costruzioni  edili,  vanta significativa esperienza nel campo delle 
realizzazioni di impianti fotovoltaici. 

Esco Sicilia s.r.l. : specializzata nell’ambito energetico  fornisce 
servizi di consulenza, Energy management, ingegneria e 
progettazione per impianti utilizzanti fonti rinnovabili. 
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Descrizione del progetto 2
LL’’intervento di razionalizzazione del consumo  intervento di razionalizzazione del consumo  
energetico prevede le seguenti azioni:energetico prevede le seguenti azioni:

automazione degli impianti di automazione degli impianti di 
climatizzazioneclimatizzazione
automazione degli impianti di automazione degli impianti di 
illuminazioneilluminazione
efficientamento degli impianti di efficientamento degli impianti di 
illuminazione esterniilluminazione esterni
monitoraggio dei consumi energetici monitoraggio dei consumi energetici 
mediante lmediante l’’installazione di misuratoriinstallazione di misuratori
gestione centralizzata degli impiantigestione centralizzata degli impianti

LL’’intervento dintervento d’’installazione di generatori installazione di generatori 
fotovoltaici prevede:fotovoltaici prevede:

Potenza nominale:           2,5 MWpPotenza nominale:           2,5 MWp

Superficie occupata:        20.000 mqSuperficie occupata:        20.000 mq

Produzione annua:           3,9 mln kWh/aProduzione annua:           3,9 mln kWh/a

Taglio emissioni tCO2/a:  2300       Taglio emissioni tCO2/a:  2300       

TEP/a risparmiate:            729.3TEP/a risparmiate:            729.3

Siti Utili Potenza 
(kWp)

Superficie 
(mq)

Numero
moduli

Potenza 
Moduli (W)

Energia
(kWh/anno)

PARCHEGGIO C.U. S. SOFIA (SCAMBIATORE) 1667 12886 7580 220 2 682 073

PARCHEGGIO FACOLTA’ AGRARIA  174 1346 792 220 281 327

SITI E PARCHEGGI VARI DEL  C.U.  S. SOFIA 659 5768 3091 220 937 703
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Immagini delle realizzazioni
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Descrizione del progetto 3
La partnership fra Università e Cofely migliorerà il bilancio energetico e ambientale 
dell'istituzione accademica attraverso la realizzazione di 20.000 mq di pannelli solari 
fotovoltaici, suddivisi su 10 impianti in grado di generare una potenza di picco di 2.523 
kWp. La soluzione «verde» adottata dall'Ateneo, incentrata sulla razionalizzazione del 
consumo energetico, sul miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti a servizio 
del patrimonio edilizio universitario e sull'autoproduzione di energia tramite fonti rinnovabili 
permetterà un taglio di emissioni di CO2 pari a 2.970 tonnellate all'anno e garantirà un 
risparmio energetico per oltre 5 milioni di kWh all'anno (pari ad oltre 900 Tep/a).
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Descrizione del progetto 4
Il Il ““servizio manutentivoservizio manutentivo””

Garantisce lo svolgimento di tutte le attività inerenti l’esercizio e la conduzione tecnica insieme alla 
gestione amministrativa del “loop elettrico” attualmente in esercizio presso l’Ateneo (manutenzione 
ordinaria e straordinaria). Con il termine “loop elettrico” si identificano tutti gli impianti elettrici di 
potenza di MT e BT e pertanto tutte le apparecchiature elettriche (compreso quello di controllo, di 
comando e la sensoristica) costituenti parte integrante dell’impianto necessario all’esercizio di tutte 
le utenze elettriche d’Ateneo.

La La ’“’“struttura operativastruttura operativa”” dedicata alla gestione della commessadedicata alla gestione della commessa

È previsto uno staff di coordinamento di gestione della commessa composto da un ingegnere 
responsabile di commessa ed un ingegnere responsabile del servizio di manutenzione. La struttura 
operativa sul campo risulta composta da 8 tecnici con varie specializzazioni che compongono 4 
squadre ciascuna dotata di proprio mezzo. 

Tutte le squadre possono svolgere indistintamente interventi di “manutenzione programmata” o 
interventi di “manutenzione a guasto su richiesta dell’utente”.

Due squadre operano quotidianamente nel C.U. S. Sofia che accoglie buona parte del polo 
scientifica delle Facoltà dell’Ateneo, mentre le rimanenti due operano in centro storico dove risulta 
distribuito larga parte del polo umanistico delle Facoltà dell’Ateneo. Entrambe a turno fanno fronte 
alle necessità delle strutture decentrate (Siracusa, Ragusa, Modica, …)
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Descrizione del progetto 5
Il  Il  ““servizio manutentivo in numeriservizio manutentivo in numeri””

Oltre 800 interventi in un anno di gestione: di cui circa 560 di manutenzione ordinaria programmata ed i rimanenti 
240 di manutenzione straordinaria ed interventi a guasto;
90.000 euro di materiale di (contabilizzati secondo il prezziario DEI corrente)

le le ““diagnosi energetichediagnosi energetiche””
Il partner privato è onerato dell’elaborazione di diagnosi energetiche, basate sulla rilevazione dei dati di consumo 
orario-giornaliero-mensile informaticamente rilevati e trasposti su un elaborato definito “Registro delle Diagnosi”
che conterrà sia i risultati delle diagnosi effettuate dall’Appaltatore per la valutazione dei risparmi energetici 
conseguiti nel tempo, sia le indicazioni sotto il profilo tecnico-economico necessarie a valutare i benefici ottenuti 
dall’Ateneo a fronte degli interventi operativi effettuati dall’Appaltatore sul “loop elettrico”. Tale registro conterrà, 
altresì, i “Report Energetici Annuali”

I  I  ““nuovi allacci, volturazioni, disdette, etc..nuovi allacci, volturazioni, disdette, etc..””
Il partner privato è onerato della “gestione amministrativa” (ampliamenti di potenza, volturazioni, disdette e 
cessazioni) relativa a tutti i contratti di fornitura già attivi alla data di inizio dell’appalto ed ancora degli eventuali 
nuovi allacci che si rendessero necessari per l’alimentazione di nuovi edific acquisiti al patrimonio d’Ateneo

Le Le ’“’“verifiche e le misure sugli impiantiverifiche e le misure sugli impianti””
Il partner privato dovrà provvedere a sua cura e spese alla realizzazione di periodici programmi di verifiche e 
misure, nel pieno rispetto della normativa vigente, di tutti gli impianti presenti negli edifici dell’Ateneo catanese. 
Esso dovrà, altresì, curarsi di mettere in opera, sempre a sua cura e spese, tutti gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente riguardo alla manutenzione degli stessi
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