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Open data e formazione per la promozione 
del Risparmio e dell’Efficienza Energetica nei Siti UNESCO italiani 



Il PATRIMONIO CULTURALE è: 
- al centro dell‘Agenda Europea per la Cultura;  
- una delle quattro priorità per la cooperazione europea 2015-2018. 

 
L’Europa non può permettersi di sprecare energia: questa l’indicazione chiara e 
costante che giunge dai capi di Stato e di Governo dell’Europa. L’efficienza 
energetica al primo posto è un principio fondamentale dell’Unione.  
Risparmio ed efficientamento energetico sono le parole chiave per un sistema 
«Europa» che non può prescindere dallo sfruttare l’enorme potenziale di 
risparmio insito nel settore del costruito per raggiungere i suoi obiettivi.  
 
Il 2018 ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE impone di rafforzare tra gli Stati 
Membri la consapevolezza dell'importanza di conservare e valorizzare il BENE 
COMUNE, promuovendone la GESTIONE SOSTENIBILE come scelta strategica per un 
XXI secolo 4.0 in termini di creazione di valore, competenze, occupazione e 
qualità della vita.  
 
Il Rapporto del Gruppo di esperti Horizon 2020 sul Patrimonio Culturale - 26 
giugno 2014 - riconosce che I BENI CULTURALI OFFRONO UN’IMPORTANTE OPPORTUNITÀ 
DI INVESTIMENTO IN UN SETTORE IN CUI LA RICERCA E L’INNOVAZIONE POSSONO FARE LA 
DIFFERENZA, e delinea gli obiettivi strategici ed azioni da intraprendere.  
 

HORIZON 
2020:  

ANNO 2015  
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PROTOCOLLO D’INTESA ENEA – MIBACT 
EFFICIENZA ENERGETICA, INNOVAZIONE,  PREVENZIONE E SICUREZZA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE 

“Intervenire sull’edilizia storica con opere di efficientamento energetico a 
carattere sostenibile, cioè compatibile con i caratteri culturali dei manufatti, 
quale primo significativo passo per una reale conservazione di quel patrimonio 
così diffuso, così fragile e così costoso da conservare”. 
 
ITALIA IN CLASSE A CAMPAGNA NAZIONALE  

Italia in Classe A è la prima Campagna Nazionale di informazione e formazione 
sull'Efficienza Energetica, di durata triennale, promossa dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e realizzata dall'ENEA, in attuazione all'art.13 del Decreto 
Legislativo 102/2014. 
 
L'obiettivo principale della Campagna è far conoscere l'importanza del 
risparmio, dell'efficienza energetica e fornire gli strumenti e le opportunità per 
realizzarli, in particolare alla P.A., target strategico ed esemplare. 
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Il requisito della GESTIONE SOSTENIBILE PER I SITI UNESCO è stato incluso nelle Linee 
Guida Operative per l’applicazione della Convenzione per il Patrimonio 
Mondiale sin dal 2005, con l’obiettivo di rafforzare le politiche di protezione e 
gestione sostenibile del Patrimonio Mondiale UNESCO, assicurandone la 
manutenzione e il miglioramento nel tempo e il mantenimento del valore 
universale ed eccezionale al fine di trasmetterlo e raccontarlo alle nuove 
generazioni.  
 
 
Nell’ambito del programma Italia in Classe A, il 10 maggio 2017 l’ENEA, d’intesa 
con il MiBACT ha avviato la Campagna nazionale di sensibilizzazione e 
formazione Patrimonio Culturale in Classe A, che mira a PROMUOVERE L’EFFICIENZA 
E LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI, nonché l’avvio di una 
filiera di sviluppo in grande espansione e di potenziale riferimento per i mercati 
esteri, ponendosi come un unicum nel panorama internazionale per i suoi 
contenuti. 
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ENER.LOC. ENERGIA ENTI LOCALI E AMBIENTE  

L’incontro annuale sulle POLITICHE, IL RISPARMIO E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEDICATO ALLA PA LOCALE, che si svolge ogni anno a Sassari attraverso confronti, 
laboratori e avvio di progettualità pubblico/privato, con specifici focus sul 
recupero e riuso del patrimonio culturale e nell’era della green economy.  
 

LUBEC – LUCCA BENI CULTURALI 
Il cantiere di innovazione dedicato alla filiera beni culturali – tecnologia – 
turismo partecipato da oltre 2000 operatori pubblici e privati, sviluppato con il 
partenariato del MIBACT, che ogni anno dedica focus formativi e laboratori agli 
ASPETTI STRATEGICI, TECNICI E GIURIDICI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER I BENI 
CULTURALI in collaborazione con MiBACT, ENEA, ANCE e Ordine degli Architetti.  
 
RESTOREN  - PROGETTO  PILOTA DI FORMAZIONE PER L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI IMMOBILI STORICI 
Il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio storico da 
parte di PA e privati e la manutenzione straordinaria dei beni stessi non possono 
oggi prescindere dall’uso delle fonti energetiche rinnovabili. Il pilota si sviluppa 
su tre cantieri pubblici, tra cui Palazzo Ducale di Lucca.  
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   INFORMAZIONE 
Guide e strumenti 

Accesso agli incentivi 
Finanziabilità interventi 

Partenariato PP 
Analisi e valutazioni 

Bilanci energetici 
Politiche territoriali 

Progetti europei 
Normativa di riferimento 

RAEE e PAEE 
Patto dei Sindaci PAES 

  

FORMAZIONE 
Alta formazione 

Nuovi profili Pubblica 
amministrazione 

Scuola delle Energie 
Summer School e Stage 

PROMOZIONE 
Buone pratiche 
Certificazione  
Sistemi informativi SIAPE 
Sistemi e tecnologie 
Metodologie 
Trasferimento tecnologico 
Sviluppo del mercato 
Bancabilità interventi 
Partenariato PP 
Contrattistica 
Sportelli energia  

 

INNOVAZIONE  
Sistemi e materiali 
Applicabilità 
Diagnosi energetica 
Ricerca applicata 
Nuove tecnologie 

PATRIMONIO CULTURALE IN CLASSE A 
CAMPAGNA NAZIONALE  

CONTRIBUTO ITALIANO AL 
2018 ANNO EUROPEO 
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Le LINEE DI INDIRIZZO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL 
PATRIMONIO CULTURALE pubblicate nel 2015 dal MiBACT, forniscono indicazioni 
per: la valutazione ed il miglioramento della prestazione energetica del patrimonio 
culturale; per la valutazione delle ricadute di un uso efficiente dell’energia per la 
conservazione e la protezione dei centri e dei nuclei storici e dell’architettura rurale ai fini 
paesaggistici; sulla qualità dell’intervento contemporaneo nella riqualificazione degli 
edifici e dei nuclei urbani.  

LA PROPOSTA  SITI          IN CLASSE A 
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Nell’ambito della Campagna Patrimonio Culturale in 
Classe A e della riflessione innescata sull’opportunità 
per il Paese di avviare CANTIERI PILOTA che possano 
assurgere al ruolo di progetti bandiera per la ricerca, 
l’industria e il rafforzamento delle competenze, 
ENEA e Promo PA Fondazione intendono sviluppare, 
in occasione dell’Anno europeo del Patrimonio 2018  

UN PROGETTO PILOTA PER LA DIFFUSIONE DELLA SOSTENIBILITÀ 
ENERGETICA, IL MONITORAGGIO E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO 
ITALIANI. 



CONSEGUIRE PIENA CONSAPEVOLEZZA SULLO STATO DI FATTO DEL SITO  
Analisi dei consumi energetici; controllo e monitoraggio degli impianti, delle presenze; 
analisi e classificazione delle componenti del sito sia a livello di elemento, sia relazionale. 

SOSTENERE I COMPORTAMENTI NELL’USO E GESTIONE DEGLI SPAZI  
Definire un sistema integrato per la gestione del sito, replicabile e scalabile; migliorare le 
condizioni di fruizione da parte dei visitatori, le condizioni di lavoro del personale, anche 
attraverso la responsabilizzazione dei cittadini-utenti. 

DEFINIRE LE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE  
Identificare le azioni compatibili con il bene (processi e strumenti) per la riduzione dei 
consumi, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli standard di qualità per 
il funzionamento dei luoghi. 

COSTRUIRE IL DB UNIVERSALE OPEN DATA, LE LINEE GUIDA E LA ROAD-MAP  
Definire i data set del Sito Unesco creando una piattaforma open accessibile e 
implementabile a livello internazionale, che si costituisca come volano per la costruzione di 
un data Base Universale dedicato ai Siti Unesco; definire le Linee guida e la road map per 
l’attuazione delle azioni di miglioramento.  

CREARE LE COMPETENZE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 4.0  
Formare operatori pubblici in grado di applicare, gestire e implementare azioni di riqualificazione 
energetica e monitoraggio del patrimonio, attraverso strumenti come il BIM, o opportunità dai 
fondi nazionali ed europei; il finanziamento tramite Terzi, il ricorso a forme di Partenariato 
Pubblico-Privato, all’Energy performance Contract, all’Incentivazione ed al mercato delle ESCo, ad 
Art Bonus ecc. 
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SITI UNESCO IN CLASSE A 
RICERCA - OPEN DATA 

Obiettivo della ricerca è strutturare - sulla base di alcuni casi pilota - UN SISTEMA 
DI OPEN DATA PER I SITI UNESCO ITALIANI, che possa costituirsi come piattaforma 
open, accessibile e implementabile a livello internazionale, volano per la 
costruzione di un data base universale dedicato ai Siti Unesco. 

Ad oggi sono le Università ed i Musei le istituzioni culturali maggiormente 
impegnate in progetti di Open Data: i pionieri sono stati Paul Getty Trust, 
British Museum e Rijks di Amsterdam. In Italia la Fondazione Torino Musei ha 
aperto per prima i propri dati sotto licenza CreativeCommons Italia 3.0. 

Il patrimonio culturale, BENE COMUNE, contiene in se stesso i principi di 
disponibilità, apertura, accessibilità. I siti Unesco rappresentano un delicato 
sottoinsieme del Patrimonio Culturale e come tali richiedono uno studio 
dedicato, che possa condurre alla sistematizzazione, organizzazione e 
confronto dei dati afferenti a questo straordinario insieme.  

I casi pilota proposti ad oggi sono un bene parte di un sito seriale Ville 
Medicee, i Sassi di Matera, la città di Urbino, la città e Basilica di Assisi, il Parco 
archeologico di Aquileia. 
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SITI UNESCO IN CLASSE A 
RICERCA - IL CLOUD PER I SITI UNESCO 

UN CLOUD PER I SITI UNESCO ITALIANI potrebbe svolgere molteplici funzioni quali: 

• Raccolta di dati storici e raccolta in tempo reale dei dati provenienti dai vari 
Siti. 

• Monitoraggio e sorveglianza per attività relative alla sicurezza, al controllo 
dell’energia, agli allarmi di ogni natura. 

• Gestione dei flussi turistici. 

• abilitazione di parti terze capaci di innestarsi e creare servizi aggiuntivi, 
tramite  modalità di accesso OPEN. Di seguito alcuni esempi potrebbero essere: 

L’enhancement dell’esperienza di visita, anche con tecniche di realtà 
aumentata. 

La gestione dell’ospitalità. 

• La gestione di servizi rivolti ai cittadini residenti, inclusi i rapporti con le 
Soprintendenze e gli altri Enti Pubblici, soprattutto a riguardo del patrimonio 
edilizio. 

• La comunicazione e la promozione dei vari Siti nel panorama mondiale, con 
particolare attenzione alla raggiungibilità/accessibilità. 
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SITI UNESCO IN CLASSE A 

IL BIM – BUSINESS INFORMATION MODELING 

Il BIM non è né un prodotto né un software ma un “CONTENITORE DI 
INFORMAZIONI RELATIVE AD UN DETERMINATO EDIFICIO”, un unico 
modello digitale, in cui i dati grafici si relazionano in modo 
univoco con specifici attributi tecnici e funzionali, con la finalità di 
favorire la collaborazione tra progettisti e decision makers. 

La metodologia BIM  applicata alla GESTIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARCHITETTONICO UNESCO rappresenterà 
non solo un’importante innovazione nell’ambito dei sistemi di gestione per i Beni Culturali, ma anche una 
novità nel panorama tecnico specifico, dimostrando l’efficacia di questo approccio non più solamente inteso 
come tool per la progettazione intelligente di nuove costruzioni. 

Il BIM rappresenta un elemento indispensabile ed innovativo per garantire la gestione informatizzata degli 
edifici; favorire la collaborazione integrata tra tutti gli attori coinvolti attraverso  il suo uso condiviso. 
CARATTERISTICHE:  
• un unico database, in tre dimensioni, in cui sono archiviati i dati che caratterizzano “l’organismo” in 

tutte le sue parti:  
• informazioni parametriche e interconnesse tra di loro attraverso vincoli e regole che ne garantiscono e 

governano la reciproca coesistenza.  
• gestione e messa a confronto di una grande quantità di informazioni, relative non solo ai singoli edifici o 

parti di essi, ma anche all’ambiente ed al contesto urbano/rurale in cui sono inseriti. 
 



CREARE LE COMPETENZE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE  

Uno dei «colli di bottiglia» per la pianificazione e realizzazione di iniziative per 
l’efficientamento e la riqualificazione energetica nel patrimonio culturale, ai fini 
anche della prevenzione e la sicurezza, è la MANCANZA DI COMPETENZE. 

Esiste quindi, a tutti i livelli della governance, una strutturale necessità di 
formazione e informazione per raggiungere livelli di professionalità e 
competenze idonei alla qualificazione del MANAGEMENT CULTURALE 4.0. 

MIBACT – ENEA: OBIETTIVO PATRIMONIO CULTURALE 

Nel Protocollo d’Intesa MiBACT-ENEA si è voluto sottolineare e rendere 
operativo l’obiettivo dello sviluppo delle competenze attraverso la previsione di 
una ORGANICA AZIONE DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  da realizzarsi attraverso 
PERCORSI FORMATIVI ED INFORMATIVI per qualificare gli operatori che dovranno 
operare, ai vari livelli, sui temi dell’efficienza energetica, l’innovazione, la 
prevenzione e la sicurezza del Patrimonio Culturale. 

Analogamente, la stessa CAMPAGNA NAZIONALE ITALIA IN CLASSE A, oltre che azioni 
di informazione e sensibilizzazione sui temi dell’EE, prevede anche una organica 
azione di formazione per rispondere alle carenze di competenze nel settore. 
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SITI UNESCO IN CLASSE A 
COMPETENZE 



INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE  
Azioni di sensibilizzazione e formazione rivolte ai DECISORI che devono sostenere e facilitare 
il processo attraverso un road show in tre tappe (nord, sud e centro) destinato a informare e 
formare PA locale, Soprintendenze, Fondazioni sulle opportunità di «Patrimonio Culturale in 
Classe A». Tra le date già in calendario LUBEC 2017, il 12 e 13 ottobre.  

FORMAZIONE ALLA SISTEMA LOCALE - PA, SOPRINTENDENZE, PARTECIPATE  
Formazione dedicata  a coloro che gestiscono sia la parte di cantiere dei beni storici, sia 
valutano le pratiche presentate dal privato. Il percorso prevedrà momenti di formazione 
esperienziale su cantieri, un supporto webinar e una documentazione on line. 

FORMAZIONE RIVOLTA SPECIFICATAMENTE ALLA COMPONENTE TECNICA DEI SITI 
UNESCO PER: 
• individuare le soluzioni più adeguate per le differenti tipologie di Beni Culturali e 

Paesaggistici; 
• studiare le normative ed elaborare percorsi amministrativi semplificati; 
• studiare ed acquisire professionalità nell’elaborare progetti da candidare ai bandi di 

selezione e per portare il Patrimonio Culturale nazionale-Siti UNESCO in Classe A; 
• creare nell’ambito del territorio nazionale pool di tecnici preparati a supportare l’attività 

amministrativa e realizzativa di questo processo finalizzato a portare il Patrimonio 
Culturale nazionale in Classe A. 
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SITI UNESCO IN CLASSE A 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE 



SITI UNESCO IN CLASSE A 
CASI PILOTA 

 
 

INSEDIAMENTO URBANO/CENTRO STORICO E COMPLESSO RURALE 
• Matera – I Sassi (1993)  
Soggetto gestore: Comune di Matera 
• Urbino – Il Centro Storico (1998)  
Soggetto gestore: Comune di Urbino 
 

EDIFICIO STORICO E COMPLESSO MONUMENTALE 
• Assisi – La Basilica Patriarcale di San Francesco e altri Siti Francescani (2000)  
Soggetto gestore: Comune di Assisi 
  

EDIFICIO STORICO E COMPLESSO MONUMENTALE E PAESAGGIO CULTURALE/PARCO 
• Ville e giardini Medicei in Toscana (2013) 

Soggetto gestore: Regione Toscana 

   
MONUMENTO SITO ARCHEOLOGICO 
• Aquileia – L’Area Archeologica e la Basilica Patriarcale (1998)  
Soggetto gestore: Fondazione Aquileia  



ENEA - Carmine Marinucci 
Direttore della Direzione Committenza - Direttore a.i. 
Unità Board dei Direttori - Responsabile a.i. per le 
attività verso la P.A.  
carmine.marinucci@enea.it  Tel +39 06 3627 2846  
 

PROMO PA FONDAZIONE - Francesca Velani  
Vicepresidente – Direttore di LuBeC  
f.velani@promopa.it Tel + 39 0583 582783  

CONTATTI E INFORMAZIONI  
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