
Isola Vicentina

DAL WEBGIS AL QUARTIERE:
EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI 
EDIFICI RESIDENZIALI



Riqualificare

Rigenerare 

TARGET

Edifici privati

Edifici pubblici

OBIETTIVI

- Riduzione consumi energetici 

- Produzione di energia da fonti rinnovabili

- Condivisione dell’energia (comunità 

energetiche)

- Favorire il contenimento delle spese per i 

vettori energetici

- Migliorare le condizioni ambientali

- Residenziale: 154 edifici (488 abitazioni)

- Pubblico: 33 edifici 



ATTORI

4 Comuni partner

IUAV Venezia

ADAPT EV. srl

Confartigianato Vicenza

Dolomiti Energia Solutions

COMUNI

UNIVERSITA’

AZIENDE

ESCO EPQ Engie

ASSOCIAZIONI



ANALISI

Comuni coinvolti:

Isola Vicentina

Nanto

Castegnero

Longare



PIANO OPERATIVO

Riqualificazione 
immobili privati

Riqualificazione 
immobili pubblici

Creazione di 
“Comunità 

energetiche”



● 154 edifici (488 abitazioni)

● Durata : 20 anni

● Individuazione interventi di miglioramento energetico 

● Sconto in fattura o, in alternativa, la cessione del credito

● Erogazione di una tariffa all’investitore e la sua periodicità

● Maggiore potere di rappresentanza nella presa delle decisioni verrà 

data alle ESCO e ai cittadini coinvolti direttamente nel progetto.  

Riqualificazione immobili privati

CONTRATTO



Quest’analisi mira a fornire una conoscenza maggiore delle aree su molteplici aspetti; i criteri di 

analisi utilizzati sono stati suddivisi in due macro-categorie, rispettivamente: popolazione e stato di 

fatto degli edifici. 

RACCOLTA DATI

1. ANALISI SOCIALE



Lo studio relativo all’analisi territoriale si è sviluppato secondo le seguenti fasi: 

Analisi dei singoli contesti territoriali, sia da un punto di vista urbanistico che di evoluzione 

degli insediamenti residenziali; 

Studio comprensivo delle aree omogenee, selezionando i quartieri più indicati e un numero 

statistico di abitazioni; 

Studio puntuale dell’epoca di costruzione delle abitazioni;

Studio puntuale delle tecniche costruttive delle abitazioni; 

Studio puntuale delle falde, con particolare attenzione a quelle orientate verso sud/sud-ovest e 

che meglio accoglierebbero pannelli fotovoltaici; 

Studio puntuale degli immobili in linea con il numero di piani.

RACCOLTA DATI

2. ANALISI TERRITORIALE



Analisi dei singoli contesti territoriali, sia da un punto di vista urbanistico che di 

evoluzione degli insediamenti residenziali;

Studio comprensivo delle aree omogenee, selezionando i quartieri più indicati e un 

numero statistico di abitazioni; 



Isola Vicentina Nanto

Zona territoriale omogenea: C1
(area molto eterogenea, diffusa presenza 
di edifici realizzati dopo il 1999)

Edifici: 74

Abitazioni: 258

Zona territoriale omogenea: B2
(espansione principale negli anni da 
80’ a 90’)

Edifici: 38

Abitazioni: 88



Castegnero Longare

Zona territoriale omogenea: A
(edifici storici, o comunque costruiti 
prima del 1950)

Edifici: 39

Abitazioni: 49

Zona territoriale omogenea: B
(edifici sviluppati tra gli anni ’60 e 70’)

Edifici: 3

Abitazioni: 93



Studio puntuale dell’epoca di costruzione delle abitazioni;

Di seguito sono indicate le elaborazioni grafiche dell’edificato realizzate tramite l’utilizzo del 

software QGis.





Studio puntuale delle tecniche costruttive delle abitazioni; 

La tipologia architettonica è stata individuata tramite sopralluoghi fisici, incrociati con 

sopralluoghi virtuali attraverso Google Earth ed analisi del catasto. La classificazione adottata 

è:

● casa singola

● bifamiliare

● trifamiliare

● case a schiera

● condominio





Studio puntuale delle falde, con particolare attenzione a quelle orientate verso sud/sud-

ovest e che meglio accoglierebbero pannelli fotovoltaici; 

Attraverso quest’analisi si individuano e misurano le falde più idonee ad ospitare pannelli 

Fotovoltaici.





Studio puntuale degli immobili in linea con il numero di piani

Il numero di piani di ciascun edificio è stato individuato tramite sopralluoghi, individuando inoltre la 

presenza del sottotetto, successivamente considerato per il calcolo degli interventi di riqualificazione.



Edifici privati

Cappotto termico

Isolamento tetto

Sostituzione infissi e coperture solari

Caldaia a condensazione

Impianti fotovoltaici

Impianti di accumulo

Colonnine di ricarica elettriche

INTERVENTI



Cappotto 
termico

Isolamento 
tetto

Sostituzione 
infissi e 

coperture 
solari

Caldaia a 
condensazione

Impianti 
fotovoltaici

Impianti di 
accumulo

Colonnine di 
ricarica 

elettriche

Isola Vicentina

Nanto

Castegnero

Longare

Per l’area di Castegnero non sono stati ipotizzati interventi di cappotto termico, coibentazione del 
tetto e inserimento di impianti fotovoltaici a causa della valenza storica degli edifici e dell’area 
territoriale omogenea (A)

NB:



Riqualificazione immobili pubblici

● 33 edifici pubblici

● Durata: 20 anni

● Modello: partenariato pubblico – privato 

(art. 180 del D. Lgs 50/2016 )

STEP

manifestazione d’interesse da 
parte di operatori economici 

ricevimento da parte degli Enti 

verifica della progettazione 
presentata

Preparazione delle Gara a 
evidenza pubblica

decretazione della Proposta 
vincitrice 

Avvio del contratto di gestione 
pluriennale 

CONTRATTO



INTERVENTI

Edifici pubblici

Cappotto termico

Isolamento del tetto

Impianti fotovoltaici

Caldaia a condensazione

Sostituzione infissi

Relamping



Creazione di “Comunità energetiche”

● Durata: 20 anni

● Energia fotovoltaica edifici privati

● Forma energetica collaborativa

CONTRATTO



COSTI

● Costo stimato dei processi di pianificazione € 4.714.108,00 

● Oneri della sicurezza

● Costo stimato dell'installazione € 8.095.316,00 

● Costo stimato delle attrezzature

● Costo totale dell'investimento

€ 14.224.627,00 

€ 897.844,00 

€ 27.931.896,00



RICAVI

● Risparmio energetico (anno) € 1.487.300,00 

● Costi di gestione e manutenzione (anno) € 748.276,00 

● Approvvigionamento energetico (anno)

● Totale ricavi (anno)

€ 811.518,00  

€ 3.047.095,00



RISPARMI ENERGETICI

● Risparmio energetico

● Produzione di energia rinnovabile 

● CO2 risparmiata

10,07

3,11

2.033

GWh

GWh

tCO2eq/anno



WEBGIS

L’obiettivo finale è lo sviluppo di un modello 

che permetta, con rapidità, di incentivare la 

riqualificazione di interi quartieri. 

Lo strumento verrà fornito gratuitamente dal 

Comune al cittadino, e consentirà a 

quest’ultimo di:

● individuare la propria abitazione; 

● inserire i propri consumi; 

● visualizzare gli interventi consigliati 

● avere un riscontro sui risparmi elettrici e 

termici derivanti dalla realizzazione degli 

interventi.







GRAZIE PER L’ATTENZIONE


