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1 PREMESSA

Il tema della sensibilizzazione dell’utenza è di fondamentale importanza, poiché gli interventi di efficientamento
energetico proposti da Siram non potranno raggiungere tutti i risultati attesi senza una responsabilizzazione dell’utenza
alle tematiche ambientali e ad un utilizzo consapevole delle risorse energetiche. La relazione vuole illustrare le modalità
e gli strumenti con i quali Siram intende sensibilizzare, nell’arco del contratto, l’utenza degli edifici gestiti rispetto al
tema del risparmio energetico, conseguendo nel tempo una progressiva modifica delle attuali abitudini verso modelli
comportamentali più virtuosi.
Questo obiettivo verrà raggiunto attraverso un processo strutturato, che integra tre metodi comunicativi differenti:

Siram mette in atto da anni campagne informative, eventi e partecipazioni finalizzate alla sensibilizzazione sui temi legati
al risparmio energetico, maturando un Know-how specifico sulla formazione ed informazione degli utenti in generale
ed, in particolare, dei giovani in età scolastica.

2 COMUNICAZIONE PERMANENTE

La comunicazione permanente si pone l’obiettivo di influenzare il comportamento dell’utenza attraverso i
metodi standard ed efficaci di comunicazione. Gli strumenti utilizzati per questo tipo di comunicazione
saranno:

 Poster e mini-poster.

 Adesivi con suggerimenti su bests practises da affiggere in prossimità di zone sensibili, ad esempio in
corrispondenza di finestre, interruttori di comando luci e rubinetti sanitari per ricordare all’utente i comportamenti
corretti da adottare per contenere il consumo delle fonti energetiche.

 Cartelloni informativi da esporre negli atri delle scuole e degli uffici pubblici, nonché da consegnare alle famiglie
degli studenti.

 Brochures informative indicante i servizi oggetto dell’appalto, i lavori di riqualificazione offerti, i risultati conseguiti
in termini di risparmio e riduzione dei consumi, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e le iniziative di
sensibilizzazione adottate.

 Decalogo dei comportamenti corretti per il risparmio energetico, personalizzati in base alla tipologia di utenza, che
saranno distribuiti negli edifici scolastici
e negli uffici.

A titolo esemplificativo si riporta a lato la
rappresentazione di una delle brochure che
Siram fornirà nel corso dell’appalto. Tale
template sarà modificato in fase esecutiva in
base alle richieste di ciascuna
Amministrazione Comunale. Nelle scuole
verrà inoltre distribuito un decalogo
comportamentale (riportato a fianco) per
sensibilizzare sul risparmio energetico in
ambiente scolastico. Tale decalogo potrà
essere diffuso anche alle famiglie degli
studenti al fine di diffondere il più
ampiamente possibile la “cultura del
risparmio energetico e del consumo
sostenibile”. A tale scopo, il decalogo potrà
essere consegnato anche all’utenza extra-scolastica delle strutture in appalto nonché all’Ufficio tecnico del Comune
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affinchè possa disporne liberamente ad esempio distribuendolo all’intera cittadinanza. Resta inteso che tutte le
iniziative che coinvolgeranno direttamente gli utenti degli edifici comunali e/o la cittadinanza saranno preventivamente
concordate e condivise con l’Ente contraente. Tale materiale formativo-informativo potrà essere modificato, aggiornato
e integrato anche con la collaborazione (se autorizzata dall’Ente e dai Responsabili degli Istituti Scolastici) degli studenti
partecipanti al progetto che potranno suggerire nuovi argomenti da sviluppare, una nuova veste grafica per i volantini
ed i manifesti nelle scuole o nuove metodologie di comunicazione per coinvolgere un’utenza sempre più estesa
sull’importante tematica del risparmio energetico e della conseguente salvaguardia ambientale.
Il materiale verrà distribuito con cadenza annuale negli edifici oggetto del contratto
In sintesi, gli obiettivi di questa comunicazione sono:

 Influenzare il comportamento degli utenti sul lungo periodo.
 Dare informazioni semplici ma efficaci.

3 COMUNICAZIONE DINAMICA

La comunicazione dinamica si basa sulla condivisione con l’utenza di
informazioni e dati in real time relativi al funzionamento degli
edifici, all’andamento dei consumi energetici, ai risparmi conseguiti

in termini energetici, alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera
(TEP). I dati verranno elaborati e presentati attraverso il servizio Hubgrade
Awareness, ovvero il servizio di sensibilizzazione dell’utenza fornito dal
Centro di Efficienza Energetica Hubgrade®, descritto ampiamente nella
Relazione 06.
I dati verranno presentati attraverso la dotazione di n. 1 schermo LCD
(dimensione minima 40 pollici) installato in tutte le scuole (n. 25) e nei
Municipi (n. 11) oggetto dell’appalto.
In tutti gli altri edifici oggetto dell’appalto i risultati ottenuti potranno essere presentati attraverso collegamenti web al
servizio Hubgrade Awareness e hardware dell’Ente o tramite l’esposizione di pannelli illustrativi. Si riporta di seguito a
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titolo esemplificativo uno degli screenshot che saranno trasmessi attraverso gli schermi LCD messi a disposizione di
Siram. Come si evince dall’immagine, il servizio di Hubgrade Awareness permette di proiettare i dati in real-time di
consumo elettrico e di gas dell’edificio, calcolando i risparmi energetici rispetto alle stagioni termiche precedenti e
permettendo la visualizzazione di intervalli temporali differenti (giornaliero, settimanale, mensile ed annuale).
Oltre al risparmio energetico, sono visualizzabili i risultati in termini di CO2 evitata e di risparmio economico.
Sarà inoltre possibile proiettare best practises ed informazioni dedicate al tipo di utenza dell’edificio (bambini,
impiegati, utenti esterni, etc), andando così a rafforzare l’azione persuasiva.
Il cruscotto illustrativo può inoltre essere utilizzato dall’Ente per la divulgazione di informazioni proprie
dell’amministrazione alla comunità quali ad esempio notizie locali, dati sull’attività dell’amministrazione comunale,
avvisi, bacheca on line, ecc. Gli obiettivi che si prefigge questo tipo di comunicazione sono molteplici:
 Coinvolgere attivamente l’utenza, fornendo dati concreti e tangibile dei risultati ottenuti grazie all’impegno della

cittadinanza nel mettere in atto le buone pratiche comportamentali di risparmio.

 Fornire una comunicazione in tempo reale, chiara e trasparente dei risultati ottenuti.

 Spostare il collocamento dell’utenza da semplice “spettatore” del risparmio energetico a “stakeholder”, ovvero
gruppo che è interessato al processo di trasformazione energetica che le amministrazioni comunali otterranno
grazie al servizio reso da Siram.

Un esempio pratico di questo circolo virtuoso che si instaura fra utenza, Siram ed le Amministrazioni Comunali è quello
che potrà vedere coinvolte le scuole comunali in una “gara di risparmio energetico”. Tale iniziativa consiste
nell’adozione da parte degli studenti delle scuole partecipanti delle best practises di risparmio energetico per un periodo
prefissato di tempi e nel raffronto dei risultati ottenuti, attraverso il cruscotto del sevizio Hubgrade Awareness, con
quelli delle altre scuole partecipanti. Il confronto in tempo reale dei dati provenienti da tutte le scuole partecipanti
permetterà agli studenti di acquisire sensibilità sulle tematiche di sostenibilità ambientale e di implementare il proprio
comportamento virtuoso per raggiungere il risultato migliore.

4 COMUNICAZIONE SU EVENTO

L’obiettivo della comunicazione su evento è quello di sensibilizzare
l’utenza attraverso la partecipazione ad eventi organizzati quali:

 Incontri di presentazione del progetto alla cittadinanza;

 Corsi di formazione per gli studenti;

 Corsi di formazione per i dipendenti comunali;

 Visite agli impianti energetici a servizio dell’amministrazione comunale.

4.1 INCONTRI CON LA CITTADINANZA

In linea con una politica di gestione del contratto chiara e trasparente, Siram
previa autorizzazione dell’Ente e concessione degli spazi, organizzerà
un’assemblea a porte aperte, in cui saranno invitati a partecipare tutti i cittadini,
nella quale verranno illustrati gli interventi di riqualificazione tecnologica e tutti i
benefici conseguenti in termini di risparmio energetico, riduzione dell’indice di
energia primaria per la climatizzazione invernale (kWh/mc), minori emissioni in
atmosfera ed incremento del comfort ambientale. All’incontro pubblico, saranno
presenti, oltre ai tecnici comunali ed ai responsabili Siram, anche i tecnici progettisti che illustreranno nel dettaglio le
opere ed i benefici da esse derivanti.
L’incontro, di cui si riporta a lato una bozza di manifesto, sarà volto a dare evidenza dell’impegno dell’Amministrazione
e al tempo stesso sensibilizzare l’utenza sul tema del risparmio energetico.

4.2 FORMAZIONE DELL’UTENZA

Di seguito si riporta lo schema di formazione offerto da Siram per il presente contratto:

Riepilogo iniziative di formazione proposte

Iniziativa Monte ore Docenti/Utenti

Corsi di formazione per il personale
dipendente e i docenti

4 ore con cadenza biennale per ogni
Comune coinvolto nel contratto

Personale Siram o docenti
esterni qualificati con laurea in
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Riepilogo iniziative di formazione proposte

discipline tecniche ed
esperienza specifica

Campagne di informazione /
formazione per gli alunni delle
scuole materne

4 ore con cadenza annuale

Per gli alunni dell’ultimo anno di scuola
materna

Personale qualificato in
supporto ai docenti degli istituti

scolastici

Laboratori didattici interdisciplinari
per gli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado

8 ore con cadenza annuale (di cui 4 per gli
studenti all’ultimo anno delle primarie e 4

per gli studenti all’ultimo anno delle
secondarie)

Personale qualificato in
supporto e affiancamento ai

docenti degli istituti scolastici

4.2.1 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il primo passo per la sensibilizzazione dell’utenza è la conoscenza delle problematiche legate al risparmio energetico. A
tale scopo negli incontri formativi che verranno organizzati da Siram saranno trattati i seguenti argomenti :

 clima e cambiamenti climatici: influenza delle azioni umane;

 effetti dei cambiamenti climatici sulla natura e sull’uomo;
 fonti energetiche alternative e rinnovabili con breve descrizione di esperienze attuate da Siram in materia.

 adozione di un modello di consumo sostenibile per il risparmio energetico.

 informazioni su come funziona un impianto di riscaldamento con esempi riferiti agli edifici oggetto d’appalto;

 nozioni circa la regolazione degli impianti: telecontrollo e supervisione;

 la cultura del risparmio energetico: come risparmiare energia (la temperatura ideale dei locali, la regolazione dei
termostati, arieggiare i locali in maniera corretta, etc.).

4.2.2 FORMAZIONE PER LE SCUOLE MATERNE

L’attività di formazione sarà rivolta ai bambini utilizzando una metodologia adatta a loro e in quest’ottica sarà
fondamentale la collaborazione col personale docente per rendere leggera e stimolante l’educazione ai temi trattati.
Potranno anche essere utilizzati supporti multimediali quali cortometraggi, animazioni e presentazioni interattive.

4.2.3 LABORATORI INTERDISCIPLINARI

Previa autorizzazione da parte dei Dirigenti Scolastici e del corpo insegnanti delle singole scuole oggetto d’Appalto,
Siram propone la creazione nelle scuole elementari e medie di “laboratori didattici interdisciplinari” per approfondire
il tema del risparmio energetico, consci del fatto che il primo passo per sensibilizzare su un argomento così importante
è quello di un approccio partecipativo ed attivo dell’utenza piuttosto che l’imposizione a priori di regole
comportamentali. Le attività di formazione previste da Siram hanno come obiettivo quello di coinvolgere gli studenti
attraverso metodologie attive. Tale approccio rende protagonista del processo di apprendimento il ragazzo ed il
“gruppo classe” valorizzando la figura guida dell’insegnante e dando a quest’ultimo gli strumenti per approfondire le
tematiche trattate. Siram ha individuato alcune delle possibili modalità di approfondimento della tematica del risparmio
energetico e le riassume di seguito a puro scopo esemplificativo, lasciando ai Docenti delle singole scuole (se la proposta
dei laboratori verrà accettata dall’Amministrazione Comunale e dalla Dirigenza Scolastica) la scelta dei contenuti
didattici e dell’organizzazione dei laboratori con il supporto dei consulenti di Siram.

LABORATORI INTERDISCIPLINARI

 Preparare moduli per la registrazione dei dati;
 Rappresentazione grafica dei risultati provvisori e definitivi;

 Simulazione della progettazione e realizzazione di un impianto a basse emissioni;

 Modifica di una bicicletta per la produzione d'energia ("bici genera-energia", generatore)

 Studio degli impianti semplici per la conversione d'energia: convertitore del vento, fornello ad energia solare,
collettore ad energia solare, modelli fotovoltaici "fai da te";

 Costruire strumenti di misura semplici (igrometro, termometro);

 Fondamenti base di calcolo (trasformazione delle unità d'energia, stima del consumo energetico
dell'illuminazione: potenza di prese e cavi, durata di lampadine, tubi luminescenti, ecc.).
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titolo esemplificativo uno degli screenshot che saranno trasmessi attraverso gli schermi LCD messi a disposizione di
Siram. Come si evince dall’immagine, il servizio di Hubgrade Awareness permette di proiettare i dati in real-time di
consumo elettrico e di gas dell’edificio, calcolando i risparmi energetici rispetto alle stagioni termiche precedenti e
permettendo la visualizzazione di intervalli temporali differenti (giornaliero, settimanale, mensile ed annuale).
Oltre al risparmio energetico, sono visualizzabili i risultati in termini di CO2 evitata e di risparmio economico.
Sarà inoltre possibile proiettare best practises ed informazioni dedicate al tipo di utenza dell’edificio (bambini,
impiegati, utenti esterni, etc), andando così a rafforzare l’azione persuasiva.
Il cruscotto illustrativo può inoltre essere utilizzato dall’Ente per la divulgazione di informazioni proprie
dell’amministrazione alla comunità quali ad esempio notizie locali, dati sull’attività dell’amministrazione comunale,
avvisi, bacheca on line, ecc. Gli obiettivi che si prefigge questo tipo di comunicazione sono molteplici:
 Coinvolgere attivamente l’utenza, fornendo dati concreti e tangibile dei risultati ottenuti grazie all’impegno della

cittadinanza nel mettere in atto le buone pratiche comportamentali di risparmio.

 Fornire una comunicazione in tempo reale, chiara e trasparente dei risultati ottenuti.

 Spostare il collocamento dell’utenza da semplice “spettatore” del risparmio energetico a “stakeholder”, ovvero
gruppo che è interessato al processo di trasformazione energetica che le amministrazioni comunali otterranno
grazie al servizio reso da Siram.

Un esempio pratico di questo circolo virtuoso che si instaura fra utenza, Siram ed le Amministrazioni Comunali è quello
che potrà vedere coinvolte le scuole comunali in una “gara di risparmio energetico”. Tale iniziativa consiste
nell’adozione da parte degli studenti delle scuole partecipanti delle best practises di risparmio energetico per un periodo
prefissato di tempi e nel raffronto dei risultati ottenuti, attraverso il cruscotto del sevizio Hubgrade Awareness, con
quelli delle altre scuole partecipanti. Il confronto in tempo reale dei dati provenienti da tutte le scuole partecipanti
permetterà agli studenti di acquisire sensibilità sulle tematiche di sostenibilità ambientale e di implementare il proprio
comportamento virtuoso per raggiungere il risultato migliore.

4 COMUNICAZIONE SU EVENTO

L’obiettivo della comunicazione su evento è quello di sensibilizzare
l’utenza attraverso la partecipazione ad eventi organizzati quali:

 Incontri di presentazione del progetto alla cittadinanza;

 Corsi di formazione per gli studenti;

 Corsi di formazione per i dipendenti comunali;

 Visite agli impianti energetici a servizio dell’amministrazione comunale.

4.1 INCONTRI CON LA CITTADINANZA

In linea con una politica di gestione del contratto chiara e trasparente, Siram
previa autorizzazione dell’Ente e concessione degli spazi, organizzerà
un’assemblea a porte aperte, in cui saranno invitati a partecipare tutti i cittadini,
nella quale verranno illustrati gli interventi di riqualificazione tecnologica e tutti i
benefici conseguenti in termini di risparmio energetico, riduzione dell’indice di
energia primaria per la climatizzazione invernale (kWh/mc), minori emissioni in
atmosfera ed incremento del comfort ambientale. All’incontro pubblico, saranno
presenti, oltre ai tecnici comunali ed ai responsabili Siram, anche i tecnici progettisti che illustreranno nel dettaglio le
opere ed i benefici da esse derivanti.
L’incontro, di cui si riporta a lato una bozza di manifesto, sarà volto a dare evidenza dell’impegno dell’Amministrazione
e al tempo stesso sensibilizzare l’utenza sul tema del risparmio energetico.

4.2 FORMAZIONE DELL’UTENZA

Di seguito si riporta lo schema di formazione offerto da Siram per il presente contratto:

Riepilogo iniziative di formazione proposte

Iniziativa Monte ore Docenti/Utenti

Corsi di formazione per il personale
dipendente e i docenti

4 ore con cadenza biennale per ogni
Comune coinvolto nel contratto

Personale Siram o docenti
esterni qualificati con laurea in

c
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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento di una concessione mista di
beni e servizi per la realizzazione degli “Interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti
rinnovabili sugli edifici di proprietà comunale relativi al raggruppamento di Missaglia”
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Riepilogo iniziative di formazione proposte

discipline tecniche ed
esperienza specifica

Campagne di informazione /
formazione per gli alunni delle
scuole materne

4 ore con cadenza annuale

Per gli alunni dell’ultimo anno di scuola
materna

Personale qualificato in
supporto ai docenti degli istituti

scolastici

Laboratori didattici interdisciplinari
per gli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado

8 ore con cadenza annuale (di cui 4 per gli
studenti all’ultimo anno delle primarie e 4

per gli studenti all’ultimo anno delle
secondarie)

Personale qualificato in
supporto e affiancamento ai

docenti degli istituti scolastici

4.2.1 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il primo passo per la sensibilizzazione dell’utenza è la conoscenza delle problematiche legate al risparmio energetico. A
tale scopo negli incontri formativi che verranno organizzati da Siram saranno trattati i seguenti argomenti :

 clima e cambiamenti climatici: influenza delle azioni umane;

 effetti dei cambiamenti climatici sulla natura e sull’uomo;
 fonti energetiche alternative e rinnovabili con breve descrizione di esperienze attuate da Siram in materia.

 adozione di un modello di consumo sostenibile per il risparmio energetico.

 informazioni su come funziona un impianto di riscaldamento con esempi riferiti agli edifici oggetto d’appalto;

 nozioni circa la regolazione degli impianti: telecontrollo e supervisione;

 la cultura del risparmio energetico: come risparmiare energia (la temperatura ideale dei locali, la regolazione dei
termostati, arieggiare i locali in maniera corretta, etc.).

4.2.2 FORMAZIONE PER LE SCUOLE MATERNE

L’attività di formazione sarà rivolta ai bambini utilizzando una metodologia adatta a loro e in quest’ottica sarà
fondamentale la collaborazione col personale docente per rendere leggera e stimolante l’educazione ai temi trattati.
Potranno anche essere utilizzati supporti multimediali quali cortometraggi, animazioni e presentazioni interattive.

4.2.3 LABORATORI INTERDISCIPLINARI

Previa autorizzazione da parte dei Dirigenti Scolastici e del corpo insegnanti delle singole scuole oggetto d’Appalto,
Siram propone la creazione nelle scuole elementari e medie di “laboratori didattici interdisciplinari” per approfondire
il tema del risparmio energetico, consci del fatto che il primo passo per sensibilizzare su un argomento così importante
è quello di un approccio partecipativo ed attivo dell’utenza piuttosto che l’imposizione a priori di regole
comportamentali. Le attività di formazione previste da Siram hanno come obiettivo quello di coinvolgere gli studenti
attraverso metodologie attive. Tale approccio rende protagonista del processo di apprendimento il ragazzo ed il
“gruppo classe” valorizzando la figura guida dell’insegnante e dando a quest’ultimo gli strumenti per approfondire le
tematiche trattate. Siram ha individuato alcune delle possibili modalità di approfondimento della tematica del risparmio
energetico e le riassume di seguito a puro scopo esemplificativo, lasciando ai Docenti delle singole scuole (se la proposta
dei laboratori verrà accettata dall’Amministrazione Comunale e dalla Dirigenza Scolastica) la scelta dei contenuti
didattici e dell’organizzazione dei laboratori con il supporto dei consulenti di Siram.

LABORATORI INTERDISCIPLINARI

 Preparare moduli per la registrazione dei dati;
 Rappresentazione grafica dei risultati provvisori e definitivi;

 Simulazione della progettazione e realizzazione di un impianto a basse emissioni;

 Modifica di una bicicletta per la produzione d'energia ("bici genera-energia", generatore)

 Studio degli impianti semplici per la conversione d'energia: convertitore del vento, fornello ad energia solare,
collettore ad energia solare, modelli fotovoltaici "fai da te";

 Costruire strumenti di misura semplici (igrometro, termometro);

 Fondamenti base di calcolo (trasformazione delle unità d'energia, stima del consumo energetico
dell'illuminazione: potenza di prese e cavi, durata di lampadine, tubi luminescenti, ecc.).


