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1. Introduzione 

Il programma “Edifici Intelligenti” per Fano è frutto della collaborazione sinergica fra il mondo 

professionale specializzato in ecosostenibilità nella persona dell’arch. G. Tiziana Gallo, ideatrice e 

promotrice del programma e delle PMI in particolare la CNA di Fano nelle persone del Dott. Fausto 

Baldarelli responsabile costruzioni CNA PU e del Dott. Marco Rossi, presidente CNA Fano. 

A questa iniziale sinergia propulsiva si è affiancata Erap Marche, prima nella persona del Dott. 

Cesare Carnaroli rappresentante della Erap Pu e poi direttamente nella persona del Direttore 

Regionale Dott. Ing. Sauro Vitaletti che sin da subito ha condiviso ed appoggiato il percorso 

tracciato dal programma E.I.F. ( acronimo di Edifici Intelligenti per Fano) con la firma di una 

convenzione ufficiale di collaborazione fra CNA PU ed Erap Marche per la presentazione 

congiunta ed adesione al programma E.I.F. e per il comune impegno nel presentarlo, insieme 

all’arch. Gallo alla Giunta del Comune di Fano. 

La giunta comunale incontrata, in particolare il Sindaco Massimo Seri, è stata sin da subito 

positivamente colpita dal programma presentato che pone al centro i temi della riqualificazione 

energetica degli edifici, dell’utilizzo di fondi europei in maniera sistematica, il tema della 

riqualificazione ecosostenibile degli spazi pubblici, della riduzione delle emissioni di CO2 in 

ossequio alla direttiva europea 20/20/20  che sin dal 2018 prevede un primo step di verifica 

sull’operato in tal senso delle P.A.  

Altrettanto chiare a tutti, sono state le ricadute assolutamente positive in termini economici, 

occupazionali, di formazione sui temi dell’ecosostenibilità tanto delle imprese che dei professionisti 

interni ed esterni al Comune, seguendo un trend in assoluta crescita, l’unico a dare risultati efficaci 

e di lunga gittata in questo momento. 

Così come sono indubbi i vantaggi sulla salute pubblica ed in generale il miglioramento del decoro 

urbano e qualità della vita per i cittadini di Fano, ma anche le ricadute positive sul comparto 

turistico, culturale, enogastronomico ed imprenditoriale.  

Va sottolineato che l’elaborazione del programma “Edifici Intelligenti” da parte dell’arch. Gallo è 

stato possibile dall’aver approfondito un similare percorso del comune di Genova con il programma 

“condomini Intelligenti” svoltosi attraverso il precedente pacchetto di finanziamenti europei 

2007/2013, ma soprattutto dall’aver appreso tecniche, procedure, modalità attuative presso 

l’amministrazione di Torino nel 2005, con un lavoro volontario di ricerca presso il settore Grandi 

opere del Verde, che stava attuando il programma di riqualificazione “Torino città d’acque”. 

Da tale lavoro di ricerca è nato il metodo “Rainbow”, un metodo che permette alle P.A. di creare 

piani e progetti ecosostenibili e smart, ossia finanziabili dal programma di finanziamenti europei 

2014/2020.  

Tutto il programma “Edifici Intelligenti” per Fano è stato costruito sui fondamenti di quella 

esperienza e sarà tagliato su misura per la macchina organizzativa interna del Comune di Fano, 

mettendola in condizioni di diventare autonoma nella capacità di disegnare progetti di scala urbana 

completamente ecosostenibili e smart, in grado di recepire fondi europei in maniera sistematica, 

rispettando tempi e principi che l’Europa chiede agli stati membri attraverso i bandi POR ed 

Horizon2020. 

Fano con programma E.I.F. si candida a diventare la prima città di medie dimensioni 
italiana, completamente green, dando una svolta epocale verso lo sviluppo ecosostenibile e 

creando un vero e proprio volano per l’economia locale. 
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Una vera e propria rivoluzione dal basso e dalle realtà locali, le uniche a cui direttamente la 
C.E. si rivolge per l’attribuzione di finanziamenti europei . 
Per chiudere questa breve introduzione riporto la dedica del Metodo Rainbow, scritta dalla 

sottoscritta, giovane professionista, che aveva grandi sogni nel 2005: “a tutti coloro i quali sognano 

di cambiare il mondo, e per questo lavorano con passione”. 

La passione e la voglia di reagire alla crisi sta oggi rendendo possibile quel desiderio, 

quell’aspirazione a “migliorare il mondo” a partire da uno sviluppo ecosostenibile su scala urbana.  

Questo è in estrema sintesi il programma “Edifici Intelligenti” per Fano. 

Gli artefici di tutto questo sono: il Comune di Fano, Aset Spa, Erap Marche, CNA Fano ed il 

Consiglio Comunale di Fano che hanno dimostrato coraggio e lungimiranza con questa scelta,  

UNENDOSI TUTTI INSIEME E RENDENDO PROTAGONISTI I CITTADINI CHIAMATI A 
COLLABORARE CON LA CITTA’ PER UN NUOVO PATTO PER LO SVILUPPO URBANO 
SOSTENIBILE E PER IL FUTURO. 
 

 

   
   
  Arch. G. Tiziana Gallo 
  Coordinatrice del programma “Edifici Intelligenti” per Fano 
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2. Glossario fondamentale 

(tratto da: The Rainbow System)  

I termini vengono elencati secondo l’ordine logico con cui sono utilizzati nel testo di questo 

documento. 

 

Politiche: Piano d’azione che un insieme di obiettivi strutturali in conformità alle priorità, al set di 

regolamenti ed ai meccanismi di implementazione degli obiettivi stessi. 

Programma: Un’agenda organizzativa con obiettivi e tempi definiti finalizzata al raggiungimento di 

finalità specifiche, secondo un framework di rilevanti politiche e piani. 

Piano: Strategia o progetto con priorità, opzioni e provvedimenti coordinati per la localizzazione di 

interventi e risorse secondo la loro adattabilità e disponibilità, seguendo indicazioni e le modalità di 

implementazione fornite dalle dinamiche di settore. 

Progetto: Una proposta dettagliata, un qualsiasi schema di sviluppo di un’azione o attività che 

rappresenta un investimento. Coinvolge opere di costruzione ed implementazione di 

obiettivi/politiche pianificatorie. 

Pianificazione strategica: Azione di pianificazione tipicamente incentrata sulla concertazione dei 

fini e del processo, che mira alla composizione di reti stabili di risorse umane e materiali, in cui il 

processo, ossia il modo in cui si perviene alle decisioni, è importante almeno quanto il prodotto, 

ossia gli obiettivi raggiunti e le azioni intraprese. 

Pianificazione Integrata: Operazione di pianificazione incentrata sull’attendibili e fattibilità 

attuativa degli interventi, in cui vengano associati alla progettazione le pratiche di monitoraggio 

(sonde e tecnologie smart) insieme all’utilizzo di SIT e VAS, in maniera tale da creare un circolo 

virtuoso che metta in condizione la P.A. di controllare i processi di pianificazione e progettazione, 

avviando pratiche di revisione anche in itinere. 

Partecipazione: Processo mediante il quale i portatori di interesse (stakeholders) influenzano e 

contribuiscono alla elaborazione e controllo delle iniziative di sviluppo in merito alle decisioni ed 

alle risorse che li riguardano. 

Stakeholders: Organizzazioni o persone che hanno diritto ad essere consultate in base alla loro 

condizione legale o posizione pubblica e che hanno acquisito la priorità di coinvolgimento nelle 

questioni o nelle località coinvolte. 

Progettazione partecipata: Elaborazione di progetti e/o piani con il coinvolgimento paritario di 

utenti ed attori, attraverso spazi e momenti di elaborazione, con i referenti tecnici e/o amministrativi 

delle P.A. 

Governance: Forme di governo del territorio che affrontano specifiche problematiche in termini di 

policy making, ovvero che per la produzione di alcuni  tipi di politiche pubbliche, adottano un 

modello che prevede l’analisi sistemica delle questioni da sviluppare, la formulazione degli 

interventi in un’arena ampia e stabile – quindi in sede concertativa – la definizione delle procedure 

operative di implementazione e dei criteri di valutazione degli interventi. 

Nel contesto di gestione delle istituzioni europee, la governance è la “governabilità più la fiducia”. 

La legittimità democratica dei governanti, la partecipazione politica dei governanti, la trasparenza 

nella gestione e l’articolazione orizzontale degli interessi ai diversi livelli amministrativi e tra i 

differenti agenti economici e sociali, sembrano le componenti fondamentali di quest’idea olistica 

del governo.  
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Per “governance” si intende una tecnica o un metodo di governo (sviluppato) per dare risposta alla 

assenza o difficoltà di governabilità. 

Per la Commissione Europea sono 5 i principi alla base della buona governance e dei 

cambiamenti proposti nel Libro Bianco: 

− Apertura 

− Partecipazione 

− Responsabilità 

− Efficacia 

− Coerenza 

Ciascuno di essi è essenziale al fine di istaurare una governance più democratica. Tali principi 

costituiscono il fondamento della democrazia e del principio di legalità degli Stati Membri, ma si 

applicano a tutti i livelli di governo: globale, europeo, nazionale, regionale e locale. 

Globalizzazione: Il termine globalizzazione viene spesso utilizzato (ed in diversi ambiti) per 

designare una forma generale, una “forza” che agisce in diverse direzioni e dimensioni, superiore 

alla volontà degli individui o dei gruppi locali. I cambiamenti maggiormente rilevanti si legano agli 

ultimi due secoli: l’espansione del trasporto su rotaie, l’invenzione del telegrafo, i viaggi 

transcontinentali, l’apertura totale dei mercati (prima tendenzialmente chiusi), la velocità di 

movimento di persone, mezzi ed informazioni, per menzionarne solo alcuni, e che hanno avuto 

nell’ultimo secolo un’accellerazione straordinaria. Basti pensare all’incremento vertiginoso dei 

flussi commerciali e finanziari, accompagnati dalle profonde trasformazioni politiche (caduta del 

muro di Berlino) ed economiche (crisi strutturale mondiale). 

Attualmente si osserva non solo un’integrazione globale mondiale differenziata fra paesi ricchi e 

paesi poveri, bensì un’interdipendenza che raggiunge quasi tutti gli aspetti della vita sociale: 

l’economia, la politica, i problemi climatici e di inquinamento, la comunicazione, finanche i saperi 

ed i valori umani. 

Globalizzazione che è un termine originariamente nato per rappresentare i significati di 

integrazione, modernità e postmodernità e libero scambio di persone e merci, ha assunto 

prevalentemente un significato economicista che, in larga misura, è prevalso sugli altri, diventando 

sinonimo di espansione dei mercati, del consumo globale, della moda, dei veloci flussi di capitali 

fino a condizionare gli equilibri dei Paesi, fino ad una accellerazione tecnologica soprattutto legata 

all’evoluzione nell’uso dei media, in particolare internet. 

Sviluppo locale: E’ una dimensione dello sviluppo (territoriale) che implica la promozione di spazi 

partecipativi (costituzione di strutture organizzate come i  comitati di sviluppo comunitari e/o 

municipali) nei quali gli attori locali promuovono processi articolati a favore dello sviluppo integrato 

e sostenibile del proprio territorio.  

Tale sviluppo tende a valorizzare le risorse e le forze endogene (identità, cultura, economia, 

organizzazione sociale, potenzialità del patrimonio ambientale ed urbano etc…) e coniugarle con 

le sfide imposte dalla globalizzazione (attuale crisi strutturale iniziata nel 2008 e dalla quale l’Italia 

stenta a riprendersi). In questo modo si costituisce un nuovo paradigma dello sviluppo nel quale il 

complesso sia articola dialetticamente con le specificità locali.  

Questo processo implica, altresì, uno sforzo permanente di negoziazione e/o concertazione tra il 

livello locale (municipio) ed il livello centrale (Stato). 
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Quando si parla di sviluppo comunitario si fa riferimento a processi promossi dall’insieme delle 

persone di uno stesso gruppo (territoriale, etnico-culturale, etc…) che condividono pertanto senso 

dell’appartenenza e d’identità, rivolti al miglioramento delle proprie condizioni di vita complessive. 

Sviluppo sostenibile: “Sviluppo che soddisfa le necessità delle attuali generazioni senza 

compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie”, World Commission on 

Environment and Development, 1987, pag. 43). 

Lo sviluppo sostenibile prevede che le attività antropiche crescano compatibilmente con il rispetto 

ed il mantenimento delle risorse naturali, utilizzandole con un tasso di sfruttamento minore al tasso 

di rigenerazione, sostituendo dove possibile il consumo delle risorse non riproducibili (territorio, 

petrolio, carbone, gas) con altre alternative rinnovabili (riqualificazione dell’esistente ed 

ambientale, riqualificazione energetica, utilizzo di energia solare, idraulica, eolica etc…), 

incrementando le risorse di aree verdi sul pianeta, riducendo l’inquinamento che sta 

abbondantemente superando la capacità di assorbimento che la natura è in grado di assorbire e 

trasformare (questo sta producendo i cambiamenti climatici contro cui la Comunità Europea ha 

deciso di muoversi proprio col programma di finanziamenti europei 2014/2020). 

Tale capacità di assorbimento della natura garantisce l’equilibrio che permette la sopravvivenza 

del genere umano e che va integrata garantendo a tutti, condizioni economiche, sociali e di vita 

dignitose, insieme alla partecipazione di tutti alla formazione delle decisioni locali (vedi carta di 

Aalborg ed Agenda XXI). 

Lo sviluppo sostenibile si basa sull’integrazione di 10 componenti: 

− Ambiente 

− Economia 

− Sviluppo socio-culturale 

− Equità sociale 

− Equità interlocale 

− Equità intertemporale 

− Rispetto delle diversità 

− Sussidiarietà 

− Partnership & Networking (operare in rete e collaborare) 

− Partecipazione 

Il concetto di sviluppo sostenibile implica “equità intergenerazionale”, ovvero il non trasferimento 

dei costi ambientali dello sviluppo incontrollato (depauperamento delle risorse, degrado 

ambientale, danni irreparabili all’ecosistema, all’assetto sociale ed economico dei paesi, etc….. ), 

dalle generazioni correnti a quelle future. A tale concetto si tende oggi ad aggiungere quello di 

“equità intragenerazionale”, ovvero tra Paesi Ricchi e Paesi poveri e fra generazioni diverse, 

facenti parte dello stesso tessuto sociale, economico, culturale. 
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3. Documento descrittivo e di dettaglio della fasi operative 

relative all’attuazione del programma, con l’esplicitazione del 

quadro normativo di riferimento.  

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

 
Il programma“Edifici Intelligenti" per Fano viene sviluppato per mettere in condizione 

l’Amministrazione Comunale di intercettare sistematicamente la maggior parte dei fondi europei 

disponibili, sia POR che Horizon 2020, con un’ adeguata macchina organizzativa fondata sulla 

partnership fra: 

Pubblico: Comune di Fano (ente capofila) - Aset SPA come ente gestore del Programma “Edifici 

Intelligenti” per Fano in proprio e per conto del Comune di Fano come ente gestore dell’asset 

energetico locale – ERAP (già partner del programma) ed altri enti pubblici che già investono o 

investiranno in efficientamento energetico degli edifici in ottemperanza degli obblighi di legge 

imposti dalla direttiva 20/20 già dal 2018. 

Privato: cittadini, enti privati, piccole medie imprese, aziende, albergatori, condomini, che 

effettuano interventi di efficientamento energetico degli edifici anche grazie agli incentivi nazionali 

ed ad un’intervento nel mercato locale di E.S.co di cui verrà facilitata ed incentivata la creazione da 

parte delle PMI locali. 

Si incentiverà inoltre attraverso il contatto diretto e la pubblicizzazione delle attività, la creazioni di 

piani di finanziamenti ad hoc per il programma E.I.F. da parte di istituti finanziarie e banche locali,  

in maniera tale da creare le condizioni per stimolare cittadini e privati ad investire in riqualificazione 

energetica con ampie facilitazioni, ove partecipassero attivamente al programma E.I.F., 

direttamente o rispondendo ai bandi rivolti ad enti pubblici, privati ed imprese, per l’adesione al 

programma E.I.F. che verranno redatti da Aset Spa con l’avvallo tecnico amministrativo del 

dirigente del settore incaricato alla gestione del programma “Edifici Intelligenti” per Fano, che va 

individuato da parte del Comune di Fano, entro e non oltre la fine della Fase 2 del programma, 

come da cronoprogramma cap. 5.  

Si incentiverà inoltre la creazione di E.S.C.O. * da parte di PMI locali in maniera che supportino i 

privati negli interventi azzerando i costi a carico di quest’ultimo. 

Il programma “Edifici Intelligenti” per Fano utilizzerà fondi investiti in efficientamento energetico 

degli edifici per comporre, partecipando ai bandi europei, quella quota parte necessaria al Comune 

per richiedere fino al 65% di finanziamenti dalla Comunità Europea (in partnership pubblico-

privata) che vada a finanziare, su progetti reali, un programma di “sviluppo locale sostenibile di tipo 

partecipato” che punti alla riqualificazione tanto degli edifici privati di ogni tipologia, che della città 

pubblica”e del territorio riattivando l’ economia in chiave completamente green. 

Verrà pertanto redatta una analisi urbanistico-ambientale del  territorio del Comune di Fano da cui 

verrà fatto derivare un piano strategico degli interventi a scala urbana, in cui saranno individuate 

delle macro aree di intervento che verranno selezionate secondo: 

a. Interventi già previsti, progettati o da progettare, finanziati e finanziabili sia su edifici che 
aree di proprietà del Comune di Fano che rientrino nell’ambito della riqualificazione urbana 
sostenibile e smart, come definito dai regolamenti attuativi europei, nazionali e regionali 
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b. Aree di degrado urbano interne al confine amministrativo che rivelano criticità di natura 
sociale ed economica 

c. Aree che rivelano criticità ambientali e geomorfologiche 

d. Aree in cui saranno localizzati gli edifici pubblici e privati su cui saranno effettuati interventi 
di riqualificazione energetica degli edifici, che partecipino al programma direttamente o 
attraverso i bandi rivolti ad enti pubblici, privati e PMI, o attraverso qualsiasi altra modalità 
venga individuata.  

La composizione e messa a sistema di queste diverse aree, insieme ad un piano di incontri e 

momenti di confronto partecipato con i cittadini e stakeholders della città, daranno vita ad un piano 

strategico per “Fano 2020” sulla quale strutturare tutte le richieste di finanziamenti europei che 

siano compatibili con questo tipo di interventi. 

 

Per orientare correttamente ed avere una definizione chiara delle tempistiche rispetto alle diverse 

tipologie di Fondi Europei verso cui orientarsi (POR o Horizon) in collaborazione diretta con la 

Giunta Comunale, verrà redatto da parte dell’Ufficio di Coordinamento Tecnico, un elenco delle 

priorità, in maniera tale da orientare poi, l’ufficio finanziamenti europei esattamente verso la 

selezione dei fondi più compatibili con tale elenco, nei tempi che tale elenco prevede e rispetto alle 

priorità fissate.  

 

* N.B. Le Energy Service Company sono società che effettuano interventi finalizzati a migliorare 

l'efficienza energetica, assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa e liberando il cliente finale da 

ogni onere organizzativo e di investimento. 

I risparmi economici ottenuti vengono condivisi fra la ESCO ed il Cliente in quanto quota parte 

viene subito detratta in bolletta al secondo, mentre la restante parte serve alla E.S.co, che diventa 

gestore dell’impianto, per rientrare dell’intervento anticipato negli anni prestabiliti, in base ad un 

preciso piano finanziario. 
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SISTEMA VALORIALE DI RIFERIMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

“EDIFICI INTELLIGENTI” PER FANO: IL METODO RAINBOW 
 

I principi su cui si fonderà l’intero lavoro, tratti dal “Metodo Rainbow”, Torino, 2005 scritto dalla 

Coordinatrice arch. Gallo in occasione di un lavoro di analisi e collaborazione col settore Grandi 

Opere del Verde del Comune di Torino, nel 2005 appunto, in cui ha potuto osservare e 

sistematizzare il lavoro compiuto dagli uffici comunali durante l’attuazione del programma “Torino 

città d’acque”, pianificato, progettato, finanziato ed attuato, ricevendo un premio per la qualità del 

lavoro svolto dalla Comunità Europea. 

Tali principi sono gli stessi a cui fanno riferimento la pianificazione strategica, la progettazione 

integrata, la pianificazione partecipata, l’ecologia del paesaggio, il riferimento agli enunciati dello 

sviluppo sostenibile. 

Si definisce in questa maniera un sistema valoriale di buona pratica della 
pianificazione/progettazione urbana sostenibile per la P.A. che sia da riferimento ed 
indirizzo, per la progettualità esterna e privata. 
Tale sistema (che si basa sul modello europeo della VIA e della VAS, ben più orientato e meno 

claustrofobico della traduzione che poi ne ha avuto nella normativa Italiana di recepimento) è 

quello che di fatto è stato assunto per la creazione dei principi su cui si fonda la STRATEGIA 
EUROPA 2020. 
E’ per questo che utilizzando tale sistema, si è in grado di creare piani e progetti che abbiano 

ottime chance di partecipare a vincere ai bandi europei se attuate con criterio, serietà, 

competenza, organizzazione interna. 

Il Metodo Rainbow si basa su 7 principi (da cui ne deriva il nome, perché ad ogni principio viene 

associato un colore): 

− Multidisciplinarietà 
− Efficienza 
− Efficacia 
− Sviluppo ed attuazione della pianificazione strategica 
− Sviluppo ed attuazione della pianificazione partecipata 
− Adesione ai paradigmi dello sviluppo sostenibile 
− Sviluppo ed attuazione della Pianificazione/Progettazione Integrata 
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ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI DEL METODO RAINBOW 
 

MULTIDISCIPLINARIETA’: Questo principio fa rifermento alla composizione dei gruppi di lavoro 

nell’elaborazione di piani/progetti che facciano riferimento alla sviluppo sostenibile. Tale 

caratteristica è bene venga mantenuta dalla scala strategica fino alla scala di attuazione del 

progetti e nella direzione lavori. La necessità di gruppi multidisciplinari di professionisti deriva 

direttamente dalla complessità dell’approccio che richiede attualmente la pianificazione a livello 

territoriale, ma ormai anche la progettazione urbana a scala locale e di ambito, in particolare se 

vengono interessate arre con rilevanza ambientale, paesaggistica, archeologica come quella del 

Comune di Fano. 

In tale approccio le scelte derivano direttamente dall’analisi della realtà nella sua complessità, che 

viene scissa nei saperi di ogni professionista e poi ricomposta e sintetizzata nella scelta 

progettuale che è frutto di analisi ma anche di confronto con le linee di indirizzo della Giunta 

Comunale e la partecipazione dei cittadini alle scelte ttche riguradano la città e la comunità. 

EFFICIENZA: L’efficienza di impostazione di un piano a scala urbana e territoriale, quale è 

appunto il piano strategico che verrà redatto per creare la base su cui costruire “Edifici Intelligenti” 

per Fano nella richiesta di finanziamenti europei, cadenzato attraverso l’elenco delle priorità, si 

misura sulla chiarezza e trasparenza procedurale (rif. Il concetto di Governance – vedere il 

glossario fondamentale cap. 2). 

A livello pianificatorio/progettuale in ambito pubblico, essa si misura nella adesione dell’azione 

amministrativa agli standards procedurali sanciti dalla “legge fondamentale sui lavori pubblici” e 

successive modificazioni, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed 

attribuzione delle gare d’appalto, nel rispettare i cronoprogrammi e previsioni di spesa di ogni 

attività, che vanno necessariamente preventivati in fase di progettazione. 

EFFICACIA: Un piano/progetto risponde al principio di efficacia quando ha un’alta ed attendibile 

capacità di previsione che ne definisce il grado di rispondenza agli obiettivi prefissati. 

Dal punto di vista dei singoli interventi essa si misurerà sulla corrispondenza fra i risultati delle 

analisi specialistiche sul sito e le scelte progettuali, sulla corrispondenza rispetto alle linee guida 

pianificatorie e sugli effettivi e misurabili miglioramenti prodotti nei siti e contesti su cui si interviene 

operativamente. 

SVILUPPO ED ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA: Il concetto di 

pianificazione strategica, è stato già enunciato nel glossario fondamentale, capitolo 2. In 

particolare per la redazione del piano strategico afferente ad E.I.F. si dovrà fondare sull’analisi di 

positività e criticità derivanti dall’analisi urbana ed ambientale, dall’analisi del consumo energetico 

degli edifici, dalla analisi delle criticità sociali ed economiche, dall’integrazione dei progetti 

comunali già in essere o in previsione, dal confronto con la cittadinanza e stakeholders e dalla 

adesione metaprogettuale e progettuale ai principi di sviluppo sostenibile ed abbattimento della 

produzione di CO2, che è alla base del programma europeo di finanziamenti 2014/2020. 

SVILUPPO ED ATTUAZIONE DI PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE PARTECIPATA: Si rinvia 

la trattazione di questo punto in maniera più estesa al capitolo 6 di questo documento ed 

all’enunciato nel glossario fondamentale capitolo 2. 

ADESIONE AI PARADIGMI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: Essa indica la capacità di un 

piano/progetto di produrre benefici sociali, economici ed ambientali senza compromettere la 

stabilità “dell’ecosistema esaminato” intendendo in questa denominazione anche l’ambiente 

urbano e garantendo possibilità di sviluppo e/0 di permanenza delle possibilità di sviluppo, anche 
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per le generazioni future. Per i principi di dettaglio si fa riferimento capitolo 2, glossario 

fondamentale, alla voce sviluppo sostenibile. 

SVILUPPO ED ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE INTEGRATA: La 

pianificazione/progettazione integrata si basa su tre momenti fondamentali: 

− Una seria analisi delle condizioni iniziali 

− Un’azione di monitoraggio che utilizzi le tecnologie più avanzate in questo campo 

(smart city) 

− Una attuazione delle metodologie di valutazione che consentano la conoscenza di 

eventuali criticità e quindi la loro risoluzione 

La valutazione sull’adesione o meno alla pratiche della pianificazione/progettazione integrata va 

impostata  prevalentemente a livello pianificatorio, perché è solo in questo ambito che si possono 

decidere di stanziare o reperire fondi necessari affinchè tale processo abbia inizio. 

E’ necessario inoltre che la P.A. contenga nel proprio organico professionalità e metodologie in 

grado di svolgere tali mansioni e sia dotata degli strumenti necessari (sonde e rilevatori che 

possono essere inseriti nei pali dell’illuminazione a led così come sistemi a presidio della sicurezza 

dei cittadini etc…. ) al monitoraggio ed all’elaborazione dei dati ottenuti (software fondati su metodi 

di valutazione affidabili) o che definisca una collaborazione con enti terzi che attivino tali pratiche. 

A livello pianificatorio/progettuale ciò che è fondamentale è che si garantisca una conoscenza 

perfetta delle condizioni iniziali del sito, in maniera tale da rendere credibile l’azione di 

monitoraggio e valutazione degli effetti. 
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IL RAFFORZAMENTO DEL CONCETTO DI SOSTENIBILITA NELLA 

PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE PARTECIPATA APPLICATA: LA COMPATIBILITA’ 

SOCIALE E LA RILEVANZA DEL FATTORE UMANO NELLE SCELTE PIANIFICATORIE  

 
Appare chiaro che molti dei principi fin qui esposti fanno parte della cosiddetta ecologia del 

paesaggio perché di fatto rappresentano un nuovo approccio alla pianificazione urbana, dove la 

città è considerata una degli elementi del paesaggio e dell’ambiente che deve svilupparsi 

compatibilmente proprio all’ambiente ed al paesaggio di cui fa parte. 

Attraverso il lavoro svolto con i colleghi del settore Grandi Opere del Verde del Comune di Torino, 

ho compreso però quanto sia importante non fermarsi alle valutazioni di ordine meramente 

tecnico-analitico. 

Infatti in un mondo in cui le trasformazioni e le condizioni iniziali variano continuamente e 

velocemente, che sia una crisi di livello mondiale non prevedibile (almeno a scala urbana) o 

un’alluvione che spazza via tutti i siti su cui immaginiamo i nostri progetti, ciò che assume 

tantissima rilevanza è L’ ADESIONE DELLA COMUNITA’ ALLA DECISIONI E TRASFORMAZIONI 

IN CORSO CHE LA P.A. SI ACCINGE A PIANIFICARE O ATTUARE. 

Tale fattore appare rilevante in quanto al modificarsi delle condizioni iniziali sarà l’adesione o meno 

della comunità a decretare la continuazione di quel progetto (nonostante le condizioni iniziali 

modificate) o il suo definitivo abbandono. Questo perché l’orientamento della comunità esercita un 

elemento attrattivo anche nelle decisioni politico/amministrative. 

Inoltre è dimostrato da vari studi sul successo dei progetti pubblici che una comunità che ha 

partecipato alla redazione di un piano/progetto una volta realizzato tende ad amare e rispettare la 

nuova realtà ed anzi la difende e tutela da chi ha comportamenti deleteri e vandalici.  

L’applicazione delle migliori tecniche e metodologie nell’ambito della gestione degli spazi pubblici 

non garantisce da sola il successo di un progetto. 

E’ per questo che il vero passo avanti del metodo Rainbow (oltre alla sistematizzazione in matrici 

di tutto il processo pianificatorio e progettuale urbana per le P.A. con approccio quali-quantitativo) 

è la seguente definizione: 

“la pianificazione/progettazione in ambito urbano deve mettere in evidenza quelle che sono 

le possibilità di sviluppo di una determinata area urbana (socio-ambientale-culturale-

economica) con quelle che sono le volontà di sviluppo che quella comunità persegue”. 

E’ per questo che nella creazione del programma “Edifici Intelligenti” per Fano, viene dedicato un 

intero capitolo alla comunicazione/partecipazione verso e con i cittadini, perché sarà dalla loro 

risposta ai bandi per aderire al programma E.I.F. ma prima ancora, dalla capacità comunicativa di 

tutta la macchina organizzativa, di trasmettere l’enorme potenziale di crescita e di miglioramento 

della qualità della vita per tutti i cittadini fanesi che sottende il successo del programma E.I.F. nella 

fase redazionale del piano strategico ma soprattutto di messa a disposizione delle proprie “fatture” 

insieme al Comune per la partecipazione ai bandi europei. 

Il consenso dei cittadini e la loro adesione ai progetti dell’Amministrazione Comunale diventa una  

“vera risorsa” per la realizzazione di un percorso orientato alla conversione totale dall’attuale 

sistema ad uno fondato sullo sviluppo sostenibile e l’economia green, che è l’unica risposta 

credibile ad una crisi economica strutturale, conseguenza proprio del crollo di un sistema 

speculativo e privo di qualsiasi legame con il territorio e le persone, ma solo legato alle 

speculazioni finanziarie. 
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SINTESI SCHEMATICA DELLE FASI DEL PROGRAMMA “EDIFICI INTELLIGENTI” PER 

FANO 
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FASI OPERATIVE DI PROGRAMMA  

 
FASE 1: Definizione organizzativa e tecnica per lo sviluppo del programma “Edifici Intelligenti” per 

Fano.  

a. Organigramma del gruppo di lavoro;  

b. Documento descrittivo di dettaglio delle fasi operative relative all’attuazione del 
Programma, con l’esplicitazione del quadro normativo di riferimento; 

c. Cronoprogramma delle attività; 

d. Linee guida per l’attuazione del marketing urbano all’urbanistica partecipata 

 

A carico della coordinatrice del programma E.I.F. redigere i punti a. b. c. d. come da contratto. 

A carico dell’Amministrazione Comunale di Fano indicare i nomi del gruppo di lavoro 

multidisciplinare di dipendenti interni da consegnare alla Professionista incaricata entro la data di 

consegna definitiva della documentazione relativa alla Fase 1 

 

Step 1 
1.1 Inizio fase 1: 16 Giugno 

2015,  
stipula del contratto ed inizio lavori 

1.2 28 luglio 2015 prima consegna in bozza e richiesta di 
sospensione lavori  in attesa di approvazione 
del Rup, con indicazione delle eventuali 
correzioni  
 

1.3 Dal giorno di pagamento del I 
SAL di cui al punto 1.2 

Riattivazione fase 1 

1.4 A 15 giorni lavorativi dalla 
data di cui al punto 1.3 

consegna definitiva degli elaborati fase 1 e 
richiesta di sospensione lavori  in attesa 
dell’approvazione definitiva dei documenti da 
parte del RUP 

 

FASE 2: Analisi urbanistico-ambientale della città di Fano ed individuazione delle potenzialità e 

criticità di natura energetica ed infrastrutturale.  

Nella fase 2 la coordinatrice del programma E.I.F. dovrà provvedere alla produzione del seguente 

documento: analisi urbanistico-ambientale della città di Fano da svilupparsi con il particolare 

coinvolgimento dei componenti degli uffici comunali. 

Alla prima l’onere di fare una selezione dei dati necessari a tale elaborazione e farne richiesta da 

rivolgere tanto all’amministrazione comunale ed altri enti coinvolti come Aset Spa. 

Infine redigere la sintesi analitica urbanistico-ambientale.  

Al gruppo multidisciplinare di interni individuati dall’amministrazione, fornire rapidamente i dati 

richiesti dalla coordinatrice del programma E.I.F. e metterla al corrente di tutte le attività, 

investimenti, progetti e partnership in corso da parte del Comune di Fano che possano essere 

funzionali allo sviluppo dell’analisi della fase 2 e recepiti ed integrati nella fase 3. 
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Step 2 
2.1 Inizio fase 2: Dal giorno di 

pagamento del saldo di cui al 
punto 1.4 

Avvio fase 2 

2.2 al 30° giorno lavorativo 
dall’inizio fase 2 di cui al 
punto 2.1 

prima consegna in bozza e richiesta di 
sospensione lavori in attesa di approvazione 
del Rup, con indicazione delle eventuali 
correzioni  
 

2.3 Dal giorno di pagamento del 
II SAL di cui al punto 2.2 

Riattivazione fase 2 

2.4 A 15 giorni lavorativi dalla 
data di cui al punto 2.3 

consegna definitiva degli elaborati fase 2 e 
richiesta di sospensione lavori  in attesa 
dell’approvazione definitiva dei documenti da 
parte del RUP 

 

FASE 3: Pianificazione delle azioni di intervento sulla città di Fano e definizione di linee di indirizzo 

attraverso tecniche di pianificazione partecipata.  

A carico della coordinatrice del programma E.I.F. lo sviluppo del piano strategico ed elenco delle 

priorità, coinvolgendo attivamente in tale operazione il gruppo multidisciplinare di interni 

dell’amministrazione, in maniera tale che siano questi ultimi a gestire E.I.F. dal punto di vista 

tecnico nei successivi sette anni di programmazione europea 2014/2020 insieme all’ufficio di 

analisi energetica in Aset spa ed all’ufficio finanziamenti europei, interno al Comune. 

 

Step 3 
3.1 Inizio fase 2: Dal giorno di 

pagamento del saldo di cui al 
punto 2.4 

Avvio fase 3 

3.2 al 30° giorno lavorativo 
dall’inizio fase 2 di cui al 
punto 3.1 

prima consegna in bozza e richiesta di 
sospensione lavori in attesa di approvazione 
del Rup, con indicazione delle eventuali 
correzioni  
 

3.3 Dal giorno di pagamento del 
III SAL di cui al punto 3.2 

Riattivazione fase 3 

3.4 A 15 giorni lavorativi dalla 
data di cui al punto 3.3 

consegna definitiva degli elaborati fase 3 e 
richiesta di sospensione lavori  in attesa 
dell’approvazione definitiva dei documenti da 
parte del RUP 

 

FASE 4: Unica revisione dei bandi rivolti ad enti pubblici, privati, imprese.   

La coordinatrice del programma E.I.F. si impegna a dare una lettura di revisione dei bandi in 

oggetto, redatti dalla Committente nella persona del RUP Ing. Marco Romei. Tale revisione 

riguarderà una verifica di corrispondenza fra i principi e le idee espresse nei documenti attinenti le 

fasi 1,2,3 ed i testi dei bandi su indicati. A tale scopo la coordinatrice del programma E.I.F. 
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redigerà un documento con l’indicazione di un parere. Tale attività non implica a carico della 

stessa alcuna responsabilità relativa alla validità, congruità legale dei contenuti del bando ed esito 

dei bandi stessi redatti dalla Committente. 

 

Step 4 
4.1 Inizio fase 4: Dal giorno 

dellaa consegna dei bandi 
rivolti a privati, enti pubblici 
ed imprese da parte del RUP 
(che va effettuata entro lo 
step 3.2  

Inizio redazione parere di corrispondenza 
richiesto alla Professionista come da contratto 

4.2 Entro la data di cui al punto 
3.4 

Consegna definitiva parere di corrispondenza 
da parte della Professionista come da 
contratto 

 

In ogni fase, come da contratto, la coordinatrice del programma E.I.F. si riserva il diritto di 

interrompere lo stato di avanzamento a causa di ritardi nella consegna dati o mancata 

collaborazione per la redazione del piano strategico o elenco delle priorità. 
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DOCUMENTI E LINEE GUIDA  INTERNAZIONALI  DI  RIFERIMENTO  
 
Rapporto Bruntland 1987 (Definizione di sviluppo sostenibile:  

“lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la 

possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri“(WCED,1987)) 

Conferenza di Rio, 1992 (istituisce l’Agenda XXI attivata con la Carta di Alborg 1994 e la 

Conferenza di Lisbona del 1996) 

Habitat Agenda, 1995 (sostiene la necessità di ancorare le politiche di sviluppo e trasformazione 

delle aree urbane ai valori culturali espressi da ciascun territorio, come strumento di qualificazione 

degli insediamenti urbani e di promozione di una nuova civiltà del territorio) 

Schema di sviluppo dello spazio europeo (Noorddwijk 1997 e Postdam 1999) ( sostiene che 

le politiche di sviluppo territoriale mirano a garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del 

territorio dell'Unione in armonia con gli obiettivi fondamentali della politica comunitaria, ovvero la 

coesione economica e sociale, la competitività economica basata sulla conoscenza e conforme ai 

principi dello sviluppo sostenibile, la conservazione della diversità delle risorse naturali e culturali) 
Protocollo di Kyoto, 1997 ratificato nel 2005 con l’adesione della Russia (accordo 

internazionale che mira a contrastare i cambiamenti climatici provocati da una chiara e comprovata 

responsabilità umana che produce una enorme quantità di CO2 attraverso un enorme utilizzo di 

fonti di energia fossili) 

Convenzione di Aarhus, 1998 (sancisce la tutela del diritto di ciascuno, nelle generazioni presenti 

e future, a vivere in un ambiente adatto a garantire la salute e il benessere di ciascuno. Ogni parte 

garantisce i diritti d’accesso all’informazione sull’ambiente, di partecipazione del pubblico al 

processo decisionale e d’accesso alla giustizia in materia ambientale conformemente alle 

disposizioni di questa Convenzione). 

Appello di Hannover, 2000 (carta delle città europee per un modello urbano sostenibile) 

Risoluzione Goteborg, 2001 (testo riportato testualmente: “Lo sviluppo sostenibile offre all'Unione 

europea una visione positiva sul lungo termine di una società più prospera e più giusta, con la 

promessa di un ambiente più pulito, più sicuro e più sano: una società che garantisca una migliore 

qualità della vita per noi, per i nostri figli e per i nostri nipoti. Per raggiungere questi obiettivi nella 

pratica è necessario che la crescita economica sostenga il progresso sociale e rispetti l'ambiente, 

che la politica sociale sia alla base delle prestazioni economiche e che la politica ambientale sia 

efficace sotto il profilo dei costi. 

Dissociare il degrado ambientale e il consumo di risorse dallo sviluppo economico e sociale 

impone una notevole ridistribuzione degli investimenti pubblici e privati verso nuove tecnologie 

compatibili con l'ambiente. Nei prossimi anni la strategia sullo sviluppo sostenibile dovrebbe 

fungere da catalizzatore per i politici e l'opinione pubblica, diventando uno dei motori della riforma 

istituzionale e del cambiamento dei 

comportamenti delle imprese e dei consumatori.” Obiettivi chiari, stabili e di lungo 

termine serviranno a influenzare le aspettative e a creare le condizioni per dare fiducia alle 

imprese, incentivandole ad investire in soluzioni innovative, e per creare nuovi posti di lavoro di 

elevata qualità”). 

Sesto piano di azione ambientale, 2001. I focus: 
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− Cambiamento climatico  
"… stabilizzare la concentrazione atmosferica di gas serra ad un livello che non causi 

variazioni innaturali del clima terrestre …" 

− Natura e biodiversità  
"Proteggere e, ove necessario, risanare il funzionamento dei sistemi naturali e arrestare la 

perdita di biodiversità sia nell'UE che su scala mondiale." 

− Ambiente e salute  
"Ottenere una qualità dell'ambiente tale che i livelli di contaminanti di origine antropica, 

compresi i diversi tipi di radiazioni, non diano adito a conseguenze o a rischi significativi per 

la salute umana." 

− Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti  
"Garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili e l'impatto che esso 

comporta non superino la capacità di carico dell'ambiente e dissociare l'utilizzo delle risorse 

dalla crescita economica migliorando sensibilmente l'efficienza delle risorse, 

dematerializzando l'economia e prevenendo la produzione di rifiuti." 

Comitati di AAllborg, 2004 (i commitments di Aalborg per lo sviluppo sostenibile in attuazione dei 

principi della carta firmata nella stessa città:   

− sviluppare ulteriormente la visione comune e a lungo termine per una città sostenibile 

− incrementare la partecipazione e la capacità di sviluppo sostenibile nelle comunità 

locali e nelle amministrazioni comunali 

− invitare tutti i settori della società locale a partecipare attivamente ai processi 

decisionali  

− rendere le decisioni chiare, motivate e trasparenti  

− cooperare concretamente con i confinanti, le altre città e le altre sfere di governo) 

Rapporto Aarhus, 2005 (principi fondamentali per l’attuazione dello sviluppo urbano sostenibile: 

− assicurare assistenza e guida al pubblico  

− promuovere educazione ambientale e sensibilizzazione 

− riconoscere e sostenere le associazioni ed i gruppi di protezione ambientale 

− promuovere i principi della Convenzione nei fori internazionali  

− assicurare che chi esercita i diritti ai sensi della Convenzione non sia per questo 

penalizzato) 

Strategia europea per lo sviluppo sostenibile, 2006 (I principi su cui si fonda la strategia sono i 

seguenti: 

− promozione e tutela dei diritti fondamentali 

− solidarietà intra ed intergenerazionale 

− garanzia di una società aperta e democratica 

− partecipazione dei cittadini, delle imprese e delle parti sociali 

− coerenza e integrazione delle politiche 

− utilizzo delle migliori conoscenze disponibili 

− principi di precauzione e del "chi inquina paga") 
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Carta di Lipsia sulle città sostenibili, 2007 (testo tratto letteralmente dall’originale: “Con il fine di 

proteggere, rafforzare e sviluppare ulteriormente le nostre città, noi sosteniamo fermamente la 

Strategia UE dello Sviluppo Sostenibile, che si basa sul Programma d’Azione di Lille, l’Acquis 

Urbano di Rotterdam e l’Accordo di Bristol. Nel fare questo, le tre dimensioni dello sviluppo 

sostenibile dovrebbero essere tenute in considerazione allo stesso tempo e dando a ciascuna lo 

stesso peso. Queste includono la prosperità economica, l’equilibrio sociale e l’ambiente salubre. 

Allo stesso tempo bisognerebbe prestare attenzione agli aspetti culturali e sanitari. La capacità 

istituzionale degli Stati Membri dovrebbe essere presa in considerazione con la dovuta 

attenzione”) 

Spirito di Siviglia, 2007 (testo tratto direttamente dall’originale: “Noi, amministrazioni locali: 

− adatteremo le nostre politiche e le nostre azioni per affrontare le sfide della 

sostenibilità; 

− motiveremo altre amministrazioni locali perché aderiscano agli Impehni di Aalborg; 

− assicureremo l’avanzamento del nostro lavoro per raggiungere gli Impegni di Aalborg; 

− porteremo gli impegni di Aalborg nelle strade e coinvolgeremo la gente nel nostro 

lavoro. Renderemo partecipi coloro che vorranno unirsi a questo “spirito”. 

Noi, amministrazioni locali aiuteremo a raggiungere gli obbiettivi: 

− fissando indicatori locali in relazione con gli Aalborg Commitments; 

− impegnandoci a monitorare l’avanzamento raggiunto dai lavori; 

− mettendo a disposizione dei cittadini i risultati ottenuti”). 

 L’Accordo di Copenhagen”, 2009 (Tale accordo definisce ufficialmente il rischio cambiamenti 

climatici a cui è sopposto il mondo, la convinzione che tali cambiamenti siano prioritariamente 

prodotti dalla sovrapproduzione di CO2 da parte dell’uomo e che sia necessaria una riduzione di 

almeno il 50% di Co2 prodotta entro il 2050, per tenere < 2°C l’aumento di temperatura. Purtroppo 

in questa sede non furono presi impegni operativi e vincolanti) 

Accordo di Cancún, 2010 (In tale accordo si stabilisce che bisognerà diminuire a livello mondiale 

la produzione di CO2 fra il 20% ed il 40% rispetto ai livelli del 1990 per tenere sotto i 2°C 

l’innalzamento gobale della temperatura, limite oltre il quale i cambiamenti climatici saranno 

irreversibili e dannosi per il genere umano) 
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NORMATIVA EUROPEA  DI RIFERIMENTO  
 
Pacchetto dell’Unione Europea per il clima e l’energia 

I cambiamenti climatici potrebbero avere conseguenze catastrofiche in questo secolo se non 

riduciamo rapidamente e drasticamente le emissioni di gas ad effetto serra. 

L’UE deve poter contare su fonti di energia più sicure, riducendo la sua dipendenza dalle 

importazioni di petrolio e gas. 

 

Obiettivi UE per il 2020 contenuti nel pacchetto approvato nel 2008: 
 

• ridurre i gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990 (del 30% se gli altri paesi 

sviluppati assumeranno impegni analoghi); 

• incrementare l’uso delle energie rinnovabili (eolica, solare, biomassa) giungendo al 20% della 

produzione totale di energia (livello attuale ± 8,5%); 

• diminuire il consumo di energia del 20% rispetto ai livelli previsti per il 2020 grazie ad una 

migliore efficienza energetica.  

 

La direttiva 2001/77/CE qualifica fonti di energia rinnovabile quelle non di origine fossile (eolica, 

solare, geotermica, del moto ondoso, mareomotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas 

residuati dai processi di depurazione, biogas) 

La  Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica introduce per la prima volta una serie 

di obblighi a carico degli Stati membri a proposito di riduzione dei consumi energetici 

ed efficientamento dell’edilizia pubblica.  

 

STRATEGIA EUROPA 2020: gli obiettivi fissati dall’unione sono:  

• occupazione 

• Innovazione 

• Istruzione 

• Integrazione sociale 

• Clima Energia 

 

Il regolamento attuativo della strategia 2020 è il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013: 
“ disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” 
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NORMATIVA  ITALIANA DI RIFERIMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 

EUROPEA 2020 
 

In Italia la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 è stata definita 

mediante il documento denominato “Accordo di partenariato” (AP). Tale documento costituisce il 

frutto di un lungo percorso di preparazione e di discussione tra vari soggetti istituzionali, chiamati a 

contribuire in base al principio comunitario della partnership: le Amministrazioni centrali (Ministeri), 

le Regioni, il Partenariato istituzionale (Anci e Upi), nonché il Partenariato economico e sociale 

(Associazioni e Organizzazioni di categoria). 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-2020  

ITALIA  (Conformi all’articolo 14 del Regolamento UE N.1303/2013) (settembre 2014) 

 

• Sezione 1A in particolare i paragrafi: 

1. Modalità per garantire l’allineamento con la strategia dell’Unione per una crescita intelligente 

sostenibile e inclusiva, e missioni specifiche di ciascun Fondo conformemente ai rispettivi obiettivi 

basati sul Trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale (Art. 15 del Regolamento 

generale); 

1.1.3 Analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riferimento 

agli Obiettivi Tematici in particolare:  

 
Obiettivo Tematico 4 – Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 

settori 

Obiettivo Tematico 5 – Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei 

rischi 

Obiettivo Tematico 6 – Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 

Obiettivo Tematico 7 – Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 

infrastrutture di rete 

Obiettivo Tematico 8 – Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei 

lavoratori 

Obiettivo Tematico 11 – Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e 

un’amministrazione pubblica efficiente 

 

• Sezione 1B in particolare il paragrafo: 

1.5.3 SVILUPPO SOSTENIBILE (CON RIFERIMENTO ALL’ART. 8 DEL REGOLAMENTO 

GENERALE) 

 

• Sezione 2 in particolare:  
Tavola 11A – Valutazione sintetica del soddisfacimento delle condizionalità ex ante tematiche 

applicabili a livello di Accordo di Partenariato (che ricadono sotto la responsabilità del livello 

nazionale)   

 
1.1 Ricerca e innovazione  

1.2 Infrastrutture per la ricerca e l’innovazione 

2.1 Crescita digitale  

2.2 Infrastruttura di reti d’accesso di nuova generazione (NGN)  
3.1 PMI  
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4.1 Efficienza energetica di infrastrutture, edifici pubblici ed abitazioni  
4.2 Cogenerazione  
4.3 Energie rinnovabili  

6.1 Settore delle risorse idriche 

6.2 Settore dei rifiuti  

7.1 Trasporti 

8.5 Adattamento dei lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento 

 

• Sezione 3-4 in particolare: 
 
3.1.3 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE ( tratto dal testo originale) 

“ Le Città occupano un posto centrale nell’agenda europea di sviluppo sostenibile e coesione 

sociale. Questa priorità strategica territoriale, sostenuta dal Parlamento Europeo, dal Comitato 

delle Regioni e dalla Commissione europea, che incrocia molti degli ambiti di intervento di Europa 

2020 – dall’inclusione sociale alla crescita sostenibile − ha trovato una traduzione operativa nella 

proposta di Regolamenti per le politiche di coesione 2014-2020.  

L’identificazione delle aree urbane come scala di intervento cruciali per lo sviluppo regionale 

costituisce l’esito di un lungo percorso di elaborazione politica e culturale e di sperimentazione 

progettuale avvenuto sia a livello comunitario che nazionale.  

I riferimenti essenziali per l’impostazione dell’Agenda urbana a livello nazionale sono stati i 

documenti di orientamento che costituiscono l’acquis urbain communitaire6 .  

Tra le sperimentazioni progettuali in campo urbano, i riferimenti più significativi appaiono i Progetti 

pilota urbani (1989-1994), l’iniziativa comunitaria URBAN I e II (1994-2006), le reti tra le città 

promosse da URBACT, fino alla pluralità di programmi locali su tematiche urbane condotti nel 

novero della programmazione dei Fondi strutturali.  

Documenti politici e sperimentazioni progettuali sono stati motivati dal riconoscimento di alcune 

caratteristiche peculiari del modello di sviluppo urbano europeo, tra i quali si annovera: i) la 

concentrazione nelle città di quote significative della popolazione (circa il 70 per cento del totale) e 

del sistema produttivo (circa i due terzi del PIL è generato in ambito urbano); ii) la ricchezza e 

varietà delle configurazioni urbane presenti in Europa, le quali si manifestano nella forma di grandi 

agglomerazioni metropolitane e come reticolo di città medie fortemente integrate sul piano 

demografico, economico e funzionale; iii) il permanere nelle aree urbane di alcuni rilevanti squilibri 

sul piano socio-economico e ambientale, quali la presenza di forme di disagio abitativo, esclusione 

sociale, difficoltà di accesso ai servizi in grado di incidere sul welfare e la qualità della vita; iv) le 

sempre maggiori forme di congestione ed inquinamento che producono crescenti pressioni sul 

capitale naturale.  

In Italia – come in Europa – le aree urbane sono i contesti in cui convivono in maniera più esplicita 

che altrove risorse e criticità, asset rilevanti e nodi irrisolti per lo sviluppo regionale. Tale 

condizione ha rafforzato nel tempo l’esigenza di adottare un approccio fondato su un più efficace 

coordinamento di strategie, obiettivi e politiche alle diverse scale di intervento: da un lato, 

identificando le città come ambiti di applicazione preferenziale per un approccio integrato alla 

programmazione in cui gli aspetti spaziali, settoriali e temporali dell’azione progettuale siano 

fortemente coordinati anche attraverso il coinvolgimento degli stakeholders locali (in altre parole, 

riconoscendo come il montaggio di interventi differenziati, di tipo materiale e immateriale, e il 

valore aggiunto che da essi può generarsi, se inseriti in una strategia globale e condivisa, 

costituisca l’unico antidoto per fronteggiare problematiche complesse e talvolta conflittuali quali 



PROGRAMMA “Edifici Intelligenti” per Fano 

 

24 

Coordinatrice Tecnica ed ideatrice del programma Edifici Intelligenti 

Arch. G. Tiziana Gallo 

e-mail g.tiziana.gallo@gmail.com 

cell. 3495759170 

quelle che si riscontrano all’interno delle città); dall’altro, orientando ulteriormente verso le città il 

focus politico e finanziario delle politiche di coesione regionale.  

Questa impostazione è influenzata dal perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 

che attribuisce alle politiche urbane ulteriori ed ambiziosi compiti rispetto a quelli già praticati nei 

precedenti cicli di programmazione, quali il contrasto agli effetti sociali della crisi economica, il 

supporto ad azioni più efficaci in tema di cambiamento climatico, l’accompagnamento a processi di 

riforma e riorganizzazione istituzionale. Ciò comporta il rinnovamento dell’approccio place-based 

che ha già caratterizzato alcune generazioni di politiche urbane alla luce di alcune rinnovate 

domande di cambiamento, attraverso un ulteriore rafforzamento dell’approccio integrato in settori 

di intervento fortemente trasversali, quali il capitale umano, l’innovazione sociale, l’innovazione 

tecnologica, le politiche energetiche.  

In Italia, le tematiche e gli indirizzi che connotano la nuova Agenda urbana europea si declinano in 

relazione alla presenza di alcuni elementi caratterizzanti il modello di sviluppo territoriale del 

paese:  

- il modello del «vivere urbano» è quello tendenziale per la maggioranza della popolazione e 

genera costantemente nuove istanze per qualità della vita, organizzazione sociale e gestione 

sostenibile delle risorse di queste collettività;  

- le città sono il luogo collettivo principale della diversificazione dei percorsi di intere comunità in 

cui spesso gli effetti di un rapido sviluppo economico convivono con situazioni di emarginazione e 

disagio;  

- il sistema produttivo si concentra sembre su segmenti di attività che trovano nelle città un 

momento di produzione e di indirizzo strategico dell’attività economica.  

 

Di fronte a tali fabbisogni e sfide, la legge di riforma costituzionale e amministrativa che 

prevede la costituzione delle Città metropolitane7 e, più in generale, la modifica delle Province, 

assegna un ruolo sempre più importante ai Comuni e alle loro Unioni nel governo di problemi e 

territori molto più ampi di quelli delimitati dai confini amministrativi abituali. Tuttavia, i vincoli di 
finanza pubblica e la riduzione dei trasferimenti – in un contesto di riforme incompiute su 

fiscalità locale, decentramento e riorganizzazione degli enti locali – impediscono non solo di dare 

piena valorizzazione agli investimenti avviati nel recente passato ma anche, in prospettiva, di 

mantenere gli attuali livelli nei servizi erogati (sociali, culturali, e ambientali, peraltro sempre più a 

carico del terzo settore) e nella manutenzione ordinaria del patrimonio di infrastrutture esistente. In 

tale contesto, peraltro, l’urgenza di raccogliere liquidità attraverso la cessione di diritti edificatori 

alimenta il rischio di usi impropri e inconsistenti degli spazi urbani e del suolo. La politica di 

coesione comunitaria non può certo costituire l’unico contesto di policy che interviene su questi 

temi, ma, in linea con gli strumenti ordinari dedicati e capitalizzando sulle sue proprie 

caratteristiche di metodo partenariale, intende certamente contribuire a conseguire importanti 

risultati, quali:  

- il rafforzamento il ruolo delle istituzioni di governo urbano come soggetti chiave delle strategie 

di investimento locali, del dialogo interdisciplinare e interistituzionale, cosi come della gestione dei 

servizi collettivi;  

- la corretta declinazione territoriale degli strumenti progettuali per arrivare a risultati condivisi;  

- la concretezza attuativa delle innovazioni tematiche previste dai Regolamenti per i Fondi 

Strutturali Europei (es. inclusione sociale);  

- una sintesi efficace ed effettiva tra gli investimenti aggiuntivi e le politiche ordinarie;  
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- esperienze concrete per favorire il percorso di avvio delle città metropolitane e della riforma del 

livello locale dell’Amministrazione;  

- la garanzia del coinvolgimento dei cittadini, della società civile e dei diversi livelli di 
governo competenti nella definizione e implementazione degli investimenti;  

- la limitazione dell’occupazione di suolo, l’espansione urbana incontrollata e 
l’impermeabilizzazione dei terreni. A tal fine, si ricorda come - sebbene in modo diverso in 

ciascuna Regione – attraverso gli strumenti di pianificazione ordinaria territoriale e urbana, si 

debba promuovere la necessità di costituire “piani a crescita zero”, proprio nell’intendimento qui 

enunciato atto a riqualificare aree ed edifici dismessi o sottoutilizzati.  

Le sollecitazioni dell’Unione Europea sostengono lo sviluppo urbano sostenibile prevedendo azioni 

integrate che sappiano far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e 

sociali che si pongono nelle aree urbane, in linea con le disposizioni specifiche dei Regolamenti 

europei (ex. Art. 7 del Reg. CE 1301/2013). A queste indicazioni, l’Italia intende rispondere con 

una strategia specifica per le città e per il patrimonio che esse rappresentano, facendo tesoro della 

esperienza accumulata negli ultimi due cicli di programmazione che ha visto risultati positivi e 

alcuni insuccessi.  

Su queste basi sono stati individuati i cardini della strategia comune dell’Agenda urbana per i 
fondi comunitari 2014-2020, che si articola in tre driver di sviluppo – ovvero ambiti tematici di 

intervento prioritari in parte fra loro integrabili – che sono rilevanti anche per le funzioni assicurate 

dalle città al territorio più vasto che gravita su di esse. La strategia comune dell’Agenda urbana si 

completa di un quarto driver che potrà essere definito da ciascuna Regione con riferimento 

alle peculiarità del proprio territorio e della programmazione in essere.  

Di seguito i tre driver tematici comuni dell’Agenda urbana, che tengono conto delle sfide 

economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali cui le azioni per lo sviluppo urbano 

sostenibile intendono far fronte ai sensi dell’Art. 7 del Reg. UE 1301/2013, già proposti nel 

documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020”di avvio del 

confronto partenariale e discussi e approfonditi in varie sedi con amministrazioni regionali, 

comunali e con i partner socioeconomici.  

a) Ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città  
 

Tenendo conto delle sfide economiche, ambientali e climatiche delle città, verranno sostenuti 

l’avvio (o la prosecuzione o il completamento) dei piani di investimento per il miglioramento 

dell’efficienza e dell’efficacia delle infrastrutture di rete e dei servizi pubblici delle aree urbane con 

ricadute dirette e misurabili sui cittadini residenti e più in generale sugli utilizzatori della 
città.  

Gli ambiti di servizio riguarderanno una selezione circoscritta e individuata ex ante delle 

attribuzioni funzionali assegnate dalla legge a Comuni e Città metropolitane, con priorità per:  

- azioni di mobilità e logistica sostenibile, temi per i quali è prevalso l’approccio per grandi opere 

o il finanziamento occasionale di iniziative con logiche sperimentali, mentre è necessaria e matura 

l’adozione di soluzioni strutturali sulla frontiera tra regolazione degli usi e gestione di servizi  

innovativi. A tal fine, la vigenza di un piano urbano di mobilità sarà condizione necessaria affinché i 

comuni possano accedere alle risorse comunitarie per realizzare interventi di mobilità e logistica 

sostenibile nel quadro di un approccio integrato, nel quale gli interventi del FESR saranno 

accompagnati da adeguate misure complementari mirate alla dissuasione dell’uso dei mezzi 

inquinanti privati e, laddove necessario, all'agevolazione all'uso di mezzi collettivi e a basso 
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impatto ambientale. (Per questi interventi, valgono interamente il quadro generale, le indicazioni 

programmatiche ed attuative fornite nella sezione 1.3 dedicata all'Obiettivo Tematico 4, nella 

sottosezione relativa alla mobilità in ambito urbano.)  

- azioni di risparmio energetico e fonti rinnovabili, con priorità al risparmio energetico 

nell’edilizia pubblica e negli impianti di illuminazione, per abbattere i costi di gestione e le emissioni 

collegati alle attività delle Amministrazioni comunali.  

In coerenza con i piani nazionali e regionali di settore, gli interventi promuoveranno:  

- il miglioramento della gestione dei servizi collettivi erogati, facendo leva sulla dimensione 

tecnologica ed organizzativa con il ricorso agli strumenti propri del paradigma “smart cities” 
insieme ad azioni di capacitazione istituzionale; laddove si intende per smart cities città in grado di 

realizzare infrastrutture di rete (acqua, elettricità, telecomunicazioni, gas, trasporti, servizi di 

emergenza, edificato, attrezzature pubbliche, ecc.), sostenibili e sviluppate nel rispetto 

dell'ambiente, in grado di migliorare la qualità di vita dei cittadini, attraverso una maggiore 

accessibilità ed efficienza dei servizi urbani e della loro gestione su più scale territoriali in maniera 

integrata;  

- il loro rafforzamento attraverso interventi in piccole infrastrutture e start-up di nuovi 
servizi. Questo secondo tipo di progettazione, più complessa e onerosa, è indirizzata 

prioritariamente alle Regioni meno sviluppate, ma anche più in generale laddove il progetto intenda 

coprire un deficit di servizio e quindi raggiungere un’utenza in precedenza non considerata.  

b) Pratiche e progettazione per l’inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile 
e per aree e quartieri disagiati.  
 

Proseguendo il percorso avviato con il Piano d’Azione per la Coesione, la programmazione 2014-

2020 finanzierà interventi di inclusione sociale in ambito urbano rafforzando le filiere delle politiche 

ordinarie ed intervenendo attraverso il coinvolgimento del tessuto associativo e dell’economia 

sociale.  

Tenendo conto delle sfide demografiche e sociali, sono previsti due ambiti di intervento prioritari 

(da integrarsi e non sovrapporsi con altre azioni previste):  

- sostegno alle politiche sociali, attraverso il rafforzamento degli strumenti ordinari esistenti, 
con particolare riferimento ai servizi per infanzia e gli anziani non autosufficienti nelle Regioni 

meno sviluppate;  

- contrasto alla povertà e al disagio, con focus su alcune dimensioni cruciali, tra cui il disagio 

abitativo, anche mediante interventi di incentivazione o sostegno sociale per persone e famiglie 

con gravi fragilità socioeconomiche (così come definite, in base a criteri di grave disagio 

economico  

e esclusione sociale, nella sezione 1.3 dedicata all'Obiettivo Tematico 98), il disagio occupazionale 

e l’esclusione relazionale/culturale per target di popolazione emarginata, attraverso la 

realizzazione di infrastrutture a destinazione socio-culturali (privilegiando la riattrezzatura di spazi 

esistenti) e, soprattutto, azioni immateriali per la partecipazione all’istruzione, la riduzione 

dell’abbandono scolastico, la diffusione della legalità e la sicurezza degli spazi pubblici.  
Le strategie di intervento e gli indicatori di risultato potranno essere declinate secondo due 

approcci:  

- target territoriali a scala sub-comunale, in aree caratterizzate da elevata concentrazione di 

marginalità e illegalità diffusa (in primis nelle Città metropolitane e nei centri di grandi dimensioni), 



PROGRAMMA “Edifici Intelligenti” per Fano 

 

27 

Coordinatrice Tecnica ed ideatrice del programma Edifici Intelligenti 

Arch. G. Tiziana Gallo 

e-mail g.tiziana.gallo@gmail.com 

cell. 3495759170 

con parametri e attività di coinvolgimento partenariale coerenti con l’estensione territoriale dei 

fenomeni di disagio affrontati;  

- target di popolazione in situazione di grave esclusione (es. rom, persone senza dimora, anziani, 

in condizioni di forte disagio socio economico, ecc.), con indicatori che siano in grado misurare i 

miglioramenti dello standard di servizi e della qualità di vita di quel target specifico di popolazione.  

 

In entrambi i casi, la programmazione porrà limiti parametrici alle spese per la struttura fisica 
degli spazi, lasciando priorità al contenuto vero e proprio dell’intervento di cura, 
incentivazione e sostegno. Inoltre, particolare attenzione dovrà essere data alla sostenibilità di 
gestione nel medio-lungo periodo dei servizi realizzati, garantendo adeguate analisi di 

fattibilità ex ante, l’individuazione di risorse per lo start-up e l’avvio immediato delle procedure di 

selezione degli eventuali soggetti gestori, anche contestuale alla progettazione così da incorporare 

l’effettivo fabbisogno del gestore. A tal fine, potrà essere prevista l’adozione di strumenti di 
sviluppo locale partecipativo (CLLD) da attivare alla scala territoriale interessata dall’intervento.  

c) Rafforzamento della capacità delle città di potenziare segmenti locali pregiati di filiere 
produttive globali.  
 

Tenendo conto delle sfide socio-economiche, nel rispetto ambientale per la sostenibilità delle 

scelte, la programmazione sosterrà interventi volti a far crescere e attrarre l’insediamento di 
segmenti locali pregiati delle filiere produttive globali a vocazione urbana, con priorità per:  

- servizi avanzati per le imprese industriali, agricole ed ittiche, da individuare in stretto 

raccordo con le Strategie regionali di smart specialization per favore filiere produttive anche 

esterne, per localizzazione immediata, ai confini urbani;  

- imprese sociali, creative e per servizi per i cittadini, con azioni volte a sostenere 

l’affermazione di nuovi soggetti (giovani imprenditori, terzo settore) capaci di garantire il 

miglioramento dell’offerta locale nelle filiere dei servizi alla persona, nel welfare inteso sia in senso 

stretto sia per cultura e creatività e sensibilità ambientale, valorizzando le potenziali ricadute in 

termini di capacità di creare occupazione e generare servizi pregiati.  

 

L’individuazione delle aree tematiche specifiche e delle azioni da mettere in campo sarà oggetto di 

un processo di analisi di fattibilità e sviluppo progettuale che vedrà la condivisione delle 
metodologie su base nazionale per l’identificazione delle concrete potenzialità e risultati attesi. I 

progetti e gli interventi dovranno prevedere il coinvolgimento dei presidi stabili di ricerca e 
innovazione, che saranno incoraggiati a rappresentarsi come attori urbani e a stimolare attività 

comuni delle rappresentanze degli interessi dell’impresa. In linea con l'articolo 7 del Regolamento 

FESR e con la Sezione 1.5.3 “Sviluppo sostenibile”, (con riferimento all’art. 8 del Regolamento 

generale) le Autorità di Gestione e le autorità urbane dovranno integrare la sostenibilità ambientale 

nell’elaborare le azioni urbane.  

Le priorità dell’Agenda urbana sono dunque riconducibili ad un sottoinsieme degli Obiettivi 

Tematici (OT) della programmazione 2014-2020 e contribuiscono direttamente al raggiungimento 

dei risultati attesi più generali definiti nel confronto partenariale. Affinché possa essere valutato il 

carattere "integrato" delle operazioni proposte, i risultati saranno misurati non solo attraverso 

indicatori comuni, ma saranno integrati da indicatori di output e di attuazione specifici associati alle 

azioni previste a livello di Programma. La matrice, sintetica e non esclusiva, degli ambiti potenziali 

di lavoro è riconducibile prioritariamente al seguente schema:  
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- Obiettivo Tematico 2 in tema di Agenda digitale (Digitalizzazione dei processi amministrativi e 

diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili; Potenziamento della domanda di ICT dei 

cittadini in termini di utilizzo dei servizi on line, inclusione digitale e partecipazione in rete); e 

Obiettivo Tematico 4 in tema di Energia sostenibile e qualità della vita (Ridurre i consumi 

energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche e ad uso pubblico, residenziale e non residenziali; 

Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane).  

- Obiettivo Tematico 9 in tema di Inclusione sociale e lotta alla povertà (Aumento della legalità 

nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso 

di legalità; Aumento dei servizi di cura e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta dei 

servizi sanitari e sociosanitari; Riduzione del numero di persone in condizioni di disagio abitativo e 

Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora 

e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti).  

- Obiettivo Tematico 3 in tema di Competitività dei sistemi produttivi (Diffusione e 

rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale e Nascita di nuove imprese nelle filiere 

che hanno bisogno delle economie di contesto urbano).  

 

Come anticipato, la strategia comune dell’Agenda urbana si completa di un quarto driver che 
sarà definito da ciascuna Regione e che potrà fare riferimento, ad esempio, ai seguenti obiettivi:  

- Obiettivo Tematico 5 in tema di Clima e rischi ambientali (Ridurre il rischio idrogeologico e di 

erosione costiera; Ridurre il rischio incendi e il rischio sismico);  

- Obiettivo Tematico 6 in tema di Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali 
e ambientali (Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani; Miglioramento del servizio idrico 

integrato per usi civili; Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio 

naturale e culturale, materiale e immateriale e Migliorare la competitività e la capacità di attrazione 

delle destinazioni turistiche). " 
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NORMATIVA  ITALIANA DI RIFERIMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

DEGLI EDIFICI E DETRAZIONI FISCALI 
 
Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Interventi di efficienza energetica – Interventi di 

ristrutturazione edilizia – Acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici – Detrazioni poi 

convertito nella legge n. 90 del 4 agosto 2013 tutte detrazioni riconfermate e prorogate di anno in 

anno con le successive leggi di stabilità. 

 

Legge n.106/2014 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo 
della cultura e il rilancio del turismo” in particolare ( tratto dal testo originale):  
“Misure per la riqualificazione delle strutture ricettive - Revisione della classificazione alberghiera. 

Secondo quanto disposto della L. n. 106/2014, di conversione del D.L. n. 83/2014, completamente 

riscritto, “al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle 

destinazioni turistiche”, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente 

decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 

viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un 

massimo di 200.000 euro. Il credito di imposta è riconosciuto per le spese relative a interventi di 

ristrutturazione edilizia o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Una quota pari 

al 10 per cento del limite massimo complessivo è destinata, per ciascun anno, alla concessione del 

credito d'imposta in questione in favore delle imprese alberghiere per le spese relative a ulteriori 

interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente 

agli immobili oggetto degli interventi previsti sopra, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi 

ne' destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del 

secondo periodo d'imposta successivo. Le disposizioni applicative del presente articolo verranno 

stabilite da un apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata. Per promuovere 

l'adozione e la diffusione della «progettazione universale» e l'incremento dell'efficienza energetica, 

il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre 

mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata, dovrà aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e 

delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i 

condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità 

ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a 

livello europeo e internazionale (art. 10, comma 5)”. 

 

Va sottolineato che la riclassificazione degli alberghi secondo la classificazione europea, prevede 

anche la classificazione energetica degli alberghi, per cui chi vorrà mantenere il proprio attuale 

target, dovrà necessariamente fare interventi di questo tipo per cui sono naturalmente previsti 

(come da testo precedente) incentivi. 
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NORMATIVA  ITALIANA DI RIFERIMENTO PER LA CREAZIONE DI E.S. CO DA PARTE 

DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
 
Art. 2 del D.Lgs 115/2008 (attuattivo DIR. 2006/32/CE) al comma 1 lettera i) in particolare si 

definisce cosa 

debba intendersi per impresa E.S.Co come: 

 

“E.S. co: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di 

miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, 

accetta un certo margine di  rischio finanziario.  Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente 

o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli 

altri criteri di rendimento stabiliti” 

 

“«ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che 

ha 

come scopo l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia; ” 

 

 

Il D.Lgs 115/08 ha tipizzato il Contratto servizio energia 

“plus”, indicandone tutti i requisiti nell’allegato II ai paragrafi 4 e 5. 

La definizione di tale contratto è la seguente: 

“è un contratto servizio energia che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento 

energetico” 

 

il contratto di rendimento energetico è: 

l’accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento 

dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono 

effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito 

contrattualmente” (art. 2 co1 lett. l D. Lgs 115/08) 

Secondo quanto stabilito dall’ All.2 par. 5 comma 3 lett.b un contratto servizio energia «Plus» ha 

validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel “dare accesso ad incentivanti e 

agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle 

prestazioni energetiche.” 

 

Sia nel  D.Lgs 115/08 che, già, nel  D.Lgs 192/05 si definisce la diagnosi energetica come: 

“procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico 

di un edificio o gruppo di edifici, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico 

sotto il profilo costi - benefici e riferire in merito ai risultati.” 
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NORMATIVA  REGIONALE DI RIFERIMENTO : FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE    
TESTO DIRETTAMENTO TRATTO DAL SITO DELLA REGIONE MARCHE 

 

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  è uno dei Fondi strutturali comunitari e ha lo 

scopo di  contribuire al potenziamento della coesione economica e sociale. 

I finanziamenti per il territorio della Regione Marche, secondo il Programma Operativo Regionale 

FESR 2014-2020, ammontano a 337 milioni di euro (+18% rispetto ai fondi del POR FESR 2007-

2013) e prevedono sei assi prioritari di intervento. 

Asse 1 - RAFFORZARE  LA RICERCA,  LO  SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE 

Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, 

centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli 

investimenti nello sviluppo tecnologico e l’innovazione. 

Risorse assegnate: 114.187.378,00 €,  pari al 38% delle risorse 

Asse 2  - MIGLIORARE L'ACCESSO  ALLE  TIC  (ICT)(UTILIZZO E QUALITA’) 
Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di 

tecnologie cuture ed emergenti e di reti in materia di economia digitale. Rafforzare le applicazioni 

delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health. 

Risorse assegnate: 24.337.472,00 €, pari al 7,2% delle risorse 

Asse 3 - PROMUOVERE   LA  COMPETITIVITÀ   DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per 

l'internazionalizzazione Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati 

regionali, nazionali e internazionali enei processi di innovazione. 

Risorse assegnate: 67.812.424,00 €, pari al 20,1% delle risorse 

Asse 4 - TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO 

Promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e 

l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese. Sostenere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia 

rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche. Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per 

tutti i tipi di territorio. 

Risorse assegnate per asse: 65.449.928,00€, pari al 19,4% delle risorse 

Asse 5 – ADATTAMENTO ALCAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI 
RISCHI 
Promuovere investimenti destinati a far fronte arischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi 

e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi. 

Risorse assegnate: 22.837.474,00€, pari al 6,8% delle risorse 

Asse 6 - TUTELAREL'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE 

Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale. 

Risorse assegnate per asse: 32.624.964,00€, pari al 9,7% delle risorse 

Per sostenere questi sei Assi nella loro attuazione, ne esiste un settimo: 

Asse 7 – ASSISTENZA TECNICA 

Efficace attuazione del por da parte delle strutture regionali supporto agli attori locali nell’ambito 

degli interventi cofinanziati. Lo stanziamento per l’Assistenza tecnica sarà in percentuale inferiore 

a quello della programmazione 2007-2013. Tale scelta è resa possibile dall’avvenuto 

consolidamento dell’expertise regionale che permetterà di assicurare il medesimo livello di 

efficienza alle attività di gestione e controllo. 

Risorse assegnate: 10.133.648,00€, pari al 3% delle risorse 
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Nelle aree Normativa e Documentazione di questa sezione è riportato l’insieme delle fonti 

normative e documentali che disciplinano l’ammissibilità delle spese del FESR all’interno della 

programmazione 2014-2020. 

 

Per l’attuazione del POR-FESR 2014/20 Marche si dovrà fare riferimento ai seguenti regolamenti: 

 

Reg. (UE) n° 1299/2013 – Obiettivo di Cooperazione territoriale europea 

Reg. (UE) n° 1300/2013 – Fondo di coesione 

Reg. (UE) n° 1301/2013 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

Reg. (UE) n° 1302/2013 – Gruppo europeo di cooperazione territoriale 

Reg. (UE) n° 1303/2013 – Disposizioni comuni per FESR, PSE, Fondo di Coesione, Fondo 

Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
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4. Organigramma del gruppo di lavoro e mansioni 

Il gruppo di lavoro relativo al programma “Edifici Intelligenti” per Fano prevede la creazione di una 

“Cabina di regia” composta da tre distinti uffici che lavoreranno in sinergia sia nella fase di 

elaborazione del programma E.I.F. che nella fase di richiesta dei finanziamenti europei 

contemporanea o successiva alla redazione del programma stesso.  

 

Ufficio di Coordinamento tecnico (Misto: Professionista esterno – Arch. Gallo, dipendenti del 

Comune di Fano, referenti Erap Marche) 

Coordinatore Tecnico del Programma : Arch. G. Tiziana Gallo Ideatrice e Promotrice del 

Programma 

Tavolo multidisciplinare composto da almeno  1 rappresentante di tutti gli uffici comunali di cui: 

 

"Settore V Lavori Pubblici e Urbanistica"  

Dirigente Arch. Adriano Giangolini  

TEL 887.270 - email  adriano.giangolini@comune.fano.ps.it 

Assessore Dott. Marco Paolini 

TEL 887.217 - email  marco.paolini@comune.fano.ps.it 

 

LAVORI PUBBLICI 
 
U.O. Manutenzione - Arch. Mariangela Giommi  

TEL 887.799 - Email  mariangela.giommi@comune.fano.ps.it 

 

U.O. Nuove Opere - Arch. Elena De Vita  

TEL 887.315 - email  elena.devita@@comune.fano.ps.it 

 

U.O. Impianti Tecnologici - P.I. Tedizio Zacchilli  

TEL 887.407 - email  tedizio.zacchilli@comune.fano.ps.it 

 

U.O. Verde Pubblico - Dott.ssa Gabriella Malanga  

TEL 887.287 - email  gabriella.malanga@comune.fano.ps.it 

 

URBANISTICA 
 
U.O. PRG - Ing. Marco Ferri  

TEL 887.517 - email  marco.ferri@comune.fano.ps.it 

 

U.O. SUAE edilizia privata - Ing. Giovanna Mastrangelo  
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TEL 887.514 - email  giovanna.mastrangelo@comune.fano.ps.it 

 

U.O. Pianificazione Territoriale - Arch. Michele Adelizzi 

TEL 887.505 - email  michele.adelizzi@comune.fano.ps.it 

 

 "Settore IV Servizi Territoriali" 

Dirigente Arch. Gabriele Fossi 

TEL 887.503 - email gabriele.fossi@comune.fano.ps.it 

Assessore Arch. Stefano Marchegiani 

TEL 887.400 - email  stefano.marchegiani@comune.fano.ps.it 

 

Ing. Laura Olivelli TEL 887.508 - email  laura.olivelli@comune.fano.ps.it 

U.O. SUAP e Tutela del Paesaggio 

U.O Commercio - Polizia Amministrativa  

U.O. Demanio  

 

Ing. Santini Ilenia TEL 887.277 - email ilenia.santini@comune.fano.ps.it 

U.O. Progettazione Traffico 

U.O. Mobilità Urbana 

 

Nello specifico il personale interno del comune di Fano, dovrà fornire dati catastali, dati urbanistici, 

disegni di dettaglio dei progetti,  planimetria delle aree di intervento e di proprietà, elenco dei lavori 

di riqualificazione energetica svolti o previsti a norma di legge, importi ed importo lavori ed ogni 

altro documento che verrà ritenuto indispensabile al completo supporto dell’azione della 

coordinatrice tecnica  per la redazione del piano strategico e dell’elenco delle priorità. 

 

Allo scadere dell’attività della coordinatrice del programma E.I.F., architetto Gallo, sarà il gruppo 

multidisciplinare di collaboratori interni del Comune di Fano a gestire sul lungo termine il 

programma E.I.F. per la partecipazione ai bandi europei.  

Uno dei componenti del tavolo dovrà essere nominato dal gruppo stesso come coordinatore del 

“tavolo tecnico permanente per la progettazione europea” che dovrà collaborare in sinergia con 

l’ufficio di coordinamento per l’efficientamento energetico (Aset Spa) e con l’ufficio di 

coordinamento per i finanziamenti europei (Comune di Fano). 

 

Sin dall’avvio del programma E.I.F. saranno direttamente interconnessi con tale ufficio i referenti 

interni di Erap Marche – Presidio di Pesaro ed Urbino che sono stati individuati dal Direttore Ing. 



PROGRAMMA “Edifici Intelligenti” per Fano 

 

35 

Coordinatrice Tecnica ed ideatrice del programma Edifici Intelligenti 

Arch. G. Tiziana Gallo 

e-mail g.tiziana.gallo@gmail.com 

cell. 3495759170 

Sauro Vitaletti nella persona dell’Ing. Ettore Pandolfi (Servizio Tecnico) ed il Geom. Gianluca 

Ruscitti. 

 

Erap Marche infatti si è resa disponibile ufficialmente a collaborare col Comune di Fano per la 

richiesta di finanziamenti europei mettendo a disposizione “le fatture” degli importi investiti sulle 

loro abitazioni di proprietà nel comune di Fano a partire dall’anno 2015 fino a scadenza dei fondi 

2014/2020.  

Attraverso di loro saranno create delle sinergie per la richiesta di finanziamenti europei nelle aree 

in cui Erap Marche farà interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 

 

Nello specifico il personale di Erap Marche dovrà fornire dati catastali, dati urbanistici, disegni di 

dettaglio dei progetti,  planimetria delle aree di intervento e di proprietà, elenco dei lavori di 

riqualificazione energetica svolti a norma di legge, importi e fatture ed ogni altro documento che 

verrà ritenuto indispensabile al completo supporto dell’azione progettuale dell’ufficio di 

coordinamento tecnico per la redazione del piano strategico prima e par la partecipazione diretta ai 

bandi europei dopo. 

 

L’ufficio di coordinamento tecnico in fase di partecipazione ai bandi europei (successivo alla 

redazione del piano strategico ed elenco delle priorità ossia alla conclusione della fase 3) dovrà 

interfacciarsi con tutti i tecnici privati e pubblici che seguono o hanno seguito i lavori di 

riqualificazione energetica e che aderiranno ad E.I.F. a cui dovranno richiedere: dati catastali, dati 

urbanistici, disegni di dettaglio dei progetti,  planimetria delle aree di intervento e di proprietà, 

elenco dei lavori di riqualificazione energetica svolti a norma di legge, importi e fatture ed ogni altro 

documento che verrà ritenuto indispensabile al completo supporto dell’azione progettuale 

dell’ufficio di coordinamento tecnico per la partecipazione al relativo bando europeo. 

 
Ufficio di coordinamento per l’analisi ed efficientamento energetico degli edifici (Aset Spa) 

−  Coordinatore: Ing. Romei Rup del Programma E.I.F. 

−  Ing. Danilo Galeri 

Questo ufficio dovrà occuparsi della fornitura di tutti i dati sui consumi degli edifici che verranno 

coinvolti dal programma E.I.F. durante la redazione della fase 2 del programma E.I.F. come da 

contratto della coordinatrice tecnica di programma. 

Durante la fase di richiesta di finanziamenti europei, successiva alla chiusura della fase 3, dovrà 

supportare l’ufficio di coordinamento tecnico per quanto riguarda l’analisi energetica degli edifici di 

proprietà ASET Spa o progetti gestiti e finanziati da ASET Spa, la progettazione della 

riqualificazione energetica degli impianti, il relativo computo metrico estimativo. 

Nel caso in cui gli edifici di proprietà di Aset Spa siano sottoposti a riqualificazione energetica ed 

entrino e le relative aree entrino a far parte del piano strategico ed elenco delle priorità del 

programma E.I.F., questo ufficio dovrà fornire dati catastali, dati urbanistici, disegni di dettaglio dei 

progetti,  planimetria delle aree di intervento e di proprietà, elenco dei lavori di riqualificazione 

energetica svolti a norma di legge, importi e fatture ed ogni altro documento che verrà ritenuto 

indispensabile al completo supporto dell’azione progettuale dell’ufficio di coordinamento tecnico 

per la redazione del piano strategico prima e par la partecipazione diretta ai bandi europei dopo. 
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Per quanto riguarda, gli edifici di proprietà comunale e relative aree di riferimento, che verranno 

inseriti nel piano strategico e nell’elenco delle priorità (fine fase 3),  andrà selezionata da parte del 

Comune di Fano entro la fase 3 come da cronoprogramma allegato cap. 5, un esperto in diagnosi 

energetica con tutte le necessarie certificazioni, per operare in ambito pubblico. Tale figura andrà 

prioritariamente ricercata fra il personale interno del Comune di Fano, in seconda analisi fra il 

personale in mobilità della provincia di PU, o nella modalità che l’ente riterra’ più opportuna. 

La coordinatrice tecnica, arch. Gallo, auspica che sia la prima ipotesi quella più indicata, in modo 

che si formi know how specifico che rimanga a disposizione del Comune di Fano, in ogni 

intervento di riqualificazione energetica e per la redazione del PAES (Piano di Azione Energetica 

Sostenibile), dentro ed oltre il programma “edifici Intelligenti” per Fano. 

L’ufficio di coordinamento per l’analisi ed efficientamento energetico degli edifici, dovrà valutare la 

possibilità che sia ASET Spa stessa a creare con una E.S.C.O. una partnership pubblico-privata in 

grado di intervenire sugli edifici e spazi pubblici in chiave smart ed ecosostenibile, in attuazione dei 

regolamenti e normative europee, nazionali e regionali che definiscono e delimitano tale ambito. 

Tale attività andrà svolta di concerto con la Presidenza Aset Spa ed il Suo Consiglio di 

Amministrazione e con la collaborazione di un esperto legale. 

L’ufficio per l’analisi ed efficientamento energetico degli edifici dovrà lavorare in sinergia con 

l’ufficio di coordinamento tecnico e l’ufficio finanziamenti europei,per tutta la durata del programma 

di finanziamenti europei 2014/2020. 

 

 Ufficio di coordinamento per i finanziamenti europei (Comune di Fano) 

−  Coordinatore: L’incaricato selezionato dal Comune di Fano attraverso un bando e che 

sarà operativo a settembre 2015 

− Esperto in materie economico finanziarie (che può coincidere con la figura del 

coordinatore ove ne abbia competenza) 

− Esperto legale in appalti pubblici e partnership pubblico-private (che può coincidere 

con la figura del coordinatore ove ne abbia competenza) 

−  N° 2 traduttori dall’italiano all’inglese 

− 1 Collaboratore operativo di formazione tecnica (Geometra o ingegnere o Architetto)  

L’ufficio di coordinamento per i finanziamenti europei all’interno della cabina di regia del 

programma E.I.F. dovrà conoscere molto bene il programma e sue finalità, adeguare la selezione 

dei bandi in relazione alle stesse e redigere le richieste di finanziamento in base ai principi e 

parametri espressi dal Programma E.I.F. in base alle richieste specifiche di ogni bando europeo a 

cui si decide di partecipare. 

Dovrà inoltre essere in grado di valutare per ogni progetto o area su cui intervenire la tipologia di 

finanziamento a cui accedere e se di levatura europea, come Horizon2020 essere in grado di 

creare partnership internazionali tanto con altre amministrazioni europee, italiane, regionali e 

provinciali, con enti di ricerca ed università nazionali ed internazionali e con privati di livello locale, 

nazionale ed europeo. 

Le richieste di finanziamento dovranno essere redatte in Italiano per la partecipazione ai bandi 

POR-FESR 2014/20 Marche, totalmente in inglese per la partecipazione ai programmi Horizon 

2020 o simili. 
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L’ufficio di coordinamento  tecnico durante tutte le fasi 1,2,3,4 di impostazione del programma 

“Edifici Intelligenti” per Fano e successivamente nella sua fase attuativa di cui sarà responsabile 

l’ufficio comunale di finanziamenti europei dalla fine della fase 4 in avanti,  dovranno coordinare la 

comunicazione esterna attraverso la creazione  di uno spazio dedicato ad E.I.F. sulla pagina 

ufficiale del Comune di Fano gestita dal Servizio Informativo Comunale ed in particolare sono stati 

individuati i signori Davide Panichi ed Andrea Piaggesi sotto la supervisione del Direttore, Dott. 

Pietro Petrocchi e la comunicazione esterna in collaborazione con l’ufficio URP e Comunicazione 

Istituzionale nella persona del Direttore Silvano Clapis. 
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5. Cronoprogramma da contratto dell’attività di coordinamento 

tecnico del programma “Edifici Intelligenti” per Fano 

 

 

 

 

 

 

 

  



giorni lavorativi 16-giu-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

28-lug-15
max 10 giorni lavorativi  (11 agosto 

2015)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15° Giorno lavorativo calcolato a 

partire dal termine I sospensione 

lavori (1 settembre 2015)

max 10 giorni lavorativi (15 settembre 

2015)

Giorno di saldo Fase 1(15 

settembre 2015)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 27-ott-15 max 10 giorni lavorativi ( 9 novembre 2015) 

1 (9 -11-

2015
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15° Giorno lavorativo calcolato 

a partire dal termine I 

sospensione lavori (30 

novembre 2015)

max 10 giorni lavorativi (14 dicembre 2015) Giorno di saldo Fase 2 (14 dicembre 2015) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 27-gen-16 max 10 giorni lavorativi (10 febbraio 2016) 1 (10 febbraio 2016) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15° Giorno lavorativo calcolato a 

partire dal termine III sospensione 

lavori (2 marzo 2016)

max 10  giorni lavorativi (16 marzo 2016)

Fasi di Elaborazione

ELABORAZIONE A 

CURA DI

Committente nella persona del 

RUP e Professionista incaricato
Professionista Incaricato Committente nella persona del RUP Committente nella persona del RUP Professionista Incaricato Professionista Incaricato Committente nella persona del RUP Committente nella persona del RUP Professionista Incaricato Professionista Incaricato Committente nella persona del RUP Professionista Incaricato Committente nella persona del RUP 

Step 

1.1: Firma contratto come 

coordinatrice del programma 

"edifici intelligenti" per Fano

1.2: Consegna documento 

in bozza e deposito della 

prima richiesta di 

sospensione lavori per 

approvazione consegna 

definitiva. Consegna fattura 

I SAL  

Eventuale correzione bozza 

contestualmente al pagamento I SAL

1.4: Consegna documento definitivo 

Fase 1 e deposito richiesta di 

sospensione lavori per approvazione 

consegna definitiva . Consegna 

fattura saldo Fase 1

Accettazione e validazione consegna 

documento definitivo Fase 1 

contestualmente al saldo della Fase 1

2.1: Predisposizione 

documento di riavvio 

attività. Consegna fattura di 

anticipo fase 2

2.2: Consegna documenti in 

bozza e deposito della seconda 

richiesta di sospensione lavori 

con consegna fattura II SAL

Eventuale correzione bozza contestualmente al 

pagamento II SAL

2.4: Consegna documento 

definitivo Fase 2 e deposito 

richiesta di sospensione lavori 

per approvazione consegna 

definitiva . Consegna fattura a 

saldo fase 2

Accettazione e validazione consegna documento 

definitivo Fase 2 contestualmente al saldo della 

Fase 2

3.1: Predisposizione documento di riavvio attività e 

consegna fattura di anticipo Fase 3-4

3.2: Consegna documenti in bozza 

e deposito della seconda richiesta 

di sospensione lavori con 

consegna fattura  III SAL

Fase 3: Eventuale correzione bozza 

contestualmente al pagamento III SAL - Fase 4: 

consegna testi bandi rivolti a privati, enti pubblici, 

imprese contestualmente al pagamento anticipo 

fase 4

3.4: Consegna documento definitivo 

Fase 3-4 e deposito richiesta di 

saldo fase 3-4

Accettazione e validazione consegna 

documento definitivo Fase 3-4 contestualmente 

al saldo della Fase 3-4

Fase 3-4fase 1 Fase 2

Professionista Incaricato Professionista Incaricato

Redazione bozza dei documenti di pianificazione delle azioni di intervento sulla città di Fano e definizione di linee di indirizzo 

attraverso tecniche di pianificazione partecipata

3.3: Riavvio attività ed elaborazione documenti di consegna definitiva 

fase 3-4

Professionista Incaricato Professionista Incaricato

Predisposizione bozza del documento di analisi urbanistico ambientale della città di Fano

CRONOPROGRAMMA (DA CONTRATTO) DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TECNICO DEL PROGRAMMA "EDIFICI INTELLIGENTI" PER FANO

1.3: Riavvio attività di consegna definitiva 2.3: Riavvio attività per consegna definitiva

Professionista Incaricato Professionista Incaricato

Predisposizione bozza del documento di organizzativo e tecnico per lo sviluppo del programma “Edifici Intelligenti” per 

Fano
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6. Linee guida per l’attuazione del marketing urbano alla 

pianificazione partecipata 

La partecipazione, nella pianificazione/progettazione di interventi di riqualificazione urbana della 

rilevanza assunta da piani come “Edifici Intelligenti” per Fano, è uno dei fattori più importanti per la 

loro buona riuscita ed è assolutamente fondamentale perché non venga mai a mancare 

quell’appoggio politico/finanziario senza il quale qualsiasi progetto, in ambito pubblico, è destinato 

a fallire. 

Per quanto riguarda la fase di redazione pianificatorio/progettuale andrà curata in maniera 

particolare la comunicazione e pubblicizzazione del “lavoro in corso” perché la cittadinanza si 

senta coinvolta e partecipe all’impegno della P.A. e ne sostenga gli sforzi, essendo più benevola 

nei momenti di criticità che naturalmente avvengono in un lunga processo di riqualificazione 

sistemica come quella proposta nel programma E.I.F. e che si confronterà con il periodo 

2014/2020 definito per fondi comunitari. 

Sarà fondamentale curare sia la cosiddetta comunicazione orizzontale che verticale.   

Per comunicazione orizzontale si intende la comunicazione che deve intercorrere fra le diverse 

professionalità, interne ed esterne, chiamate a collaborare nei gruppi di lavoro multidisciplinari e fra 

loro e gli amministratori/politici. Questi componenti si definiscono decision makers. 

Per comunicazione verticale si intende la comunicazione che deve intercorrere fra il gruppo dei 

decision makers ed i cosiddetti Stakeholders (ossia i portatori di interessi – vedere definizione del 

glossario fondamentale Capitolo 2). 

Fra essi va instaurato un dibattito aperto sulle problematiche, aspettative e necessità a cui il 

piano/progetto dovrà rispondere. 

La comunicazione è la risorsa più potente che ha a disposizione chi si occupa di 

pianficazione/progettazione (oltre alle indispensabili competenze e capacità organizzativa e di 

relazione) partecipata per determinare il successo o meno di un progetto. 

Partecipazione = comunicazione verticale è in primo luogo: 

− Creare una piattaforma permanente di discussione (aprire una sezione ufficiale del 

programma E.I.F. nella pagina del Comune di Fano dove fornire lo stato di 

avanzamento del programma step by step ed aprire contemporaneamente, gruppi di 

discussione on line sui principali  social network. In queste ultime pagine dovrebbero 

essere caricate foto, pensieri, momenti di lavoro quotidiano del team all’opera o degli 

incontri e manifestazioni organizzate, con video di momenti rilevanti e decisivi) 

− Utilizzare un linguaggio comprensibile a tutti  

− Saper ascoltare le diverse istanze presentate 

− Valutare le più interessanti e progettualmente rilevanti 

− Dare risposte motivate (soprattutto se di diniego) 

− Fare in modo che ogni persona presente (in caso di incontri de visu che vanno 

organizzati comunque per intercettare le fasce anagrafiche più alte della cittadinanza o 

le meno tecnologizzate) oppure collegata on line si senta parte integrante del 

dibattito ed interno ad un gruppo di lavoro che ascolta 
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− Fare in modo che le scelte progettuali abbiano come protagonista il cittadino e 

le sue richieste/istanze, che lo facciano sentire protagonista dell’azione di  

trasformazione avviata, pur nella fondamentale opera di filtraggio e messa a sistema 

delle diverse istanze, responsabilità e facoltà che deve esser comunque sempre in 

capo al gruppo dei decision makers.  

In particolare per quanto riguarda il programma “Edifici Intelligenti” per Fano e la sua attuazione 

attraverso la macchina organizzativa esposta nel capitolo 4, sarà fondamentale sviluppare una 

comunicazione orizzontale (ossia fra ogni ufficio del gruppo di regia e fra di loro e la giunta) 

fondata sulla conoscenza approfondita della documentazione di programma (questo documento 

con la massima attenzione) in maniera tale da sviluppare lavoro sinergico, linguaggio comune e 

conoscenza di ogni fase e step nel tempo, perché “è fondamentale possedere gli argomenti 

profondamente per poterli comunicare semplicemente” fra i professionisti ed amministratori 

coinvolti e di questi ultimi verso l’esterno e la cittadinanza (comunicazione verticale). 

Inoltre perché le persone possano vedere direttamente il lavoro svolto, ossia un work in progress 

costante, è necessario creare un luogo fisico, un ufficio, in cui i professionisti siano presenti ove 

necessario, si riuniscano, ed ove, magari fissando un giorno alla settimana, possano avere 

“contatto col pubblico” per rispondere a necessità o curiosità o semplicemente per conoscere lo 

stato di avanzamento lavori. 

In questo ufficio dovrebbe essere arredato con i colori del piano: giallo (energia), verde (green 

economy) con degli slogan arancio o arcobaleno (il colore dei valori della sostenibilità ed 

ambientalisti) direttamente interconnessi con il focus del programma E.I.F. 

Pochi, concisi, diretti e semplici da ricordare. 

Sarà importantissimo collegare il nome e significato del programma “Edifici Intelligenti” per Fano 

ad una immagine emblematica che venga riproposta sul relativo sito ufficiale, materiale informativo 

ed ogni mezzo di comunicazione. 

Inoltre sin dal mese di settembre 2015 il nome ed immagine del programma E.I.F. dovrà essere 

collegato ad ogni manifestazione rilevante sia essa sportiva, culturale, sociale, economica, 

richiamando continuamente al concetto di “ sostenibilità, risparmio energetico, miglioramento della 

qualità della vita, gioco di squadra e cura dei deboli, giovani, ambiente e futuro”. 

Tale operazione servirà ad associare presso i cittadini l’idea di E.I.F. a concetti positivi, divertenti 

ed a momenti che lo siano altrettanto per traghettarli al momento della pubblicazione dei bandi 

ricolti ai cittadini, enti pubblici ed imprese con un atteggiamento di “appeal inconscio verso il 

programma E.I.F”. 

 Senza questo tipo di accorgimenti e decisioni operative, la comunicazione specialistica o 

istituzionale da sola, potrebbe non produrre i risultati sperati. 

Altro capitolo il confronto del gruppo di lavoro con gli stakeholders, esperti e direttamente coinvolti. 

Per loro entro la prima metà di ottobre 2015 andrà organizzata una giornata di confronto sul 

programma E.I.F. che prevederà una fase di incontro frontale ed una successiva fase di 

suddivisione per tavoli tematici, curati da un moderatore che consegnerà un questionario da 

compilare come primo momento di contatto partecipativo. 

Tale lavoro verrà sintetizzato in un primo documento dalla coordinatrice tecnica del programma e 

sarà uno dei documenti consegnati nella seconda fase di questo lavoro come primo documento di 

partecipazione e confronto con la cittadinanza “esperta” che andrà ripetuto prima dell’ultima 

consegna in bozza del piano strategico ed elenco delle priorità come da cronoprogramma capitolo 
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5, per verificare con gli stessi tavoli le decisioni ed ove ritenuto opportuno, integrarle nella versione 

definitiva. 

Nel lungo periodo ossia da settembre 2015 a metà marzo 2016, data di scadenza dell’incarico di 

Coordinatrice del programma dell’arch. Gallo e che coinciderà con la presa in carico di E.I.F. da 

parte del tavolo multidisciplinare di lavoro tecnico, composto da dipendenti interni 

all’Amministrazione di Fano, sarà fondamentale organizzare incontri specifici nei quartieri che 

verranno per primi coinvolti nell’elenco delle priorità per la richiesta di finanziamenti europei, in 

maniera tale da accompagnare l’uscita dei bandi preparati congiuntamente dall’amministrazione 

comunale e Aset Spa per l’adesione e partecipazione dei cittadini, enti pubblici ed imprese al 

programma E.I.F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


