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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il presente lavoro costituisce il report di sintesi dell’attività di monitoraggio dei consumi 

e della spesa dei vettori energetici utilizzati nelle Strutture Sanitarie e dei principali inter-

venti di riqualificazione energetica realizzati nei Presidi Ospedalieri regionali. 

 L’attività di monitoraggio include inoltre, un’indagine qualitativa sugli interventi di riqua-

lificazione energetica effettuati nelle strutture edilizie sanitarie e l'indagine sulla presenza 

o meno degli APE - Attestati di Prestazione Energetica e delle Diagnosi Energetiche per 

le strutture ospedaliere regionali.  

 In Piemonte sono presenti 90 ospedali in rete pubblica. Gli ospedali analizzati nel pre-

sente report sono quelli di tipo pubblico a gestione diretta, che corrispondono per il 2021 

ad un totale di 46 ospedali articolati su 50 strutture per una superficie lorda totale di 

2.355.654 m2.   

 Al fine di poter analizzare i dati di spesa completi, rilevati dalla lettura delle bollette com-

presi i conguagli, le analisi fanno riferimento all’anno solare precedente rispetto a quello 

di scrittura del presente report. 

 Il consumo medio annuo (serie 2010-2021) di energia primaria dei 50 presidi ospedalieri 

pubblici regionali calcolato sulla serie storica ad oggi rilevata ammonta a 113,8 

kTEP/anno, (ripartiti fra 57,6 kTep di energia elettrica e 56,2 kTep di energia termica).          

 La spesa media (serie 2010-2021) per l’approvvigionamento dei vettori energetici primari 

relativi ai soli PO, circa 75,3 milioni di euro l’anno. La ripartizione tra spesa media annua 

di energia elettrica e termica è rispettivamente di circa 42,7 milioni e 32,6 milioni di euro  

 Il consumo complessivo di energia primaria per l’intero patrimonio sanitario regionale 

(PO e Strutture Territoriali) nel 2021 è di circa 137,64 kTep suddivisi in 68,98 kTep di energia 

elettrica e 68,66 kTep per l’energia termica. 

 La spesa complessiva nel 2021 è stata di circa 92,9 milioni di euro, per una spesa di circa 

49,88 milioni di euro per l’energia elettrica e circa 43,02 milioni di euro per i vettori ener-

getici termici. Il combustibile prevalente su scala regionale risulta il gas metano con un 

consumo di circa 67,76 milioni di Sm3. 

 La Città della Salute e della Scienza di Torino è l’azienda che maggiormente incide sui 

consumi complessivi di tutto il comparto edilizio sanitario regionale con circa 22,90 kTep 

di energia primaria consumata (che corrispondono circa il 19% sul totale delle ASR) e 

con una spesa corrispondente per l’approvvigionamento dei vettori energetici di circa 

17,4 milioni di euro per il 2021. 

 La spesa media unitaria, per l’approvvigionamento dei vettori energetici dei PO nel 

2021, risulta essere di 0,14 €/kWh per l’energia elettrica, 0,43 €/Sm3 per il gas metano, 62 

€/MWh per il teleriscaldamento. L’Azienda che spende meno per il proprio approvvigio-

namento energetico risulta essere l’AO di Cuneo. 

 Il trend degli interventi di riqualificazione energetica realizzati nei PO riguardano princi-

palmente la sostituzione dei gruppi frigo, interventi sugli impianti di climatizzazione estiva 

e sostituzione delle UTA. 

 Dal 2014 ad oggi, 29 presidi su 50 sono stati oggetto di Diagnosi Energetica e su 21 presidi 

è stata migliorata la classe energetica con valori in media superiori alla D fino alla classe 

A1 per il Civico di Chivasso (APE 2019), il nuovo ospedale Michele e Pietro Ferrero di 
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Verduno in classe energetica A1 (APE 2019) ed alcuni padiglioni del San Luigi di Orbas-

sano (APE 2018). 

 Le Richieste di finanziamento per gli interventi di riqualificazione energetica presentate 

dalle ASR alla Regione Piemonte, coerentemente col proprio programma annuale dei 

lavori pubblici, ammontano a 46,0 milioni di euro per un totale di 48 interventi. 

 Gli importi di ogni singola RdF vanno da un minimo di 100.000 euro per la sostituzione o 

rinnovo di infissi interni come richiesto dall’ AO S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di 

Alessandria agli oltre 4.700.000 euro richiesti sempre dalla stessa Azienda per l’isola-

mento termico dell’involucro esterno del Monoblocco dell’Ospedale Civile SS. Antonio 

e Biagio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OBIETTIVI E METODOLOGIA 

L’obiettivo principale del presente lavoro è l’aggiornamento annuale di una baseline, creata 

nel 2010, dei consumi e della spesa dei vettori energetici utilizzati nelle strutture sanitarie della 

Regione Piemonte. 

In generale l’attività è suddivisa in più fasi che prevedono: la raccolta e la bonifica dei dati ai 

fini dell’aggiornamento annuale del Database Energia1, l’analisi dei dati raccolti, l’individua-

zione di un caso studio e la redazione di un report annuale. La ricognizione annuale di tali dati 

è agganciata alla procedura EDISAN-DES disciplinata dalla DGR n. 18-7208 del 10 marzo 2014 

ed è realizzata per mezzo di due allegati in formato Excel.  

Nello specifico, i dati raccolti, sono i consumi e la spesa per l’approvvigionamento dei vettori 

energetici dei Presidi Ospedalieri (PO) e delle Strutture Sanitarie Territoriali (SST), gli interventi di 

riqualificazione energetica condotti nei PO e l’indagine sulla presenza o meno degli Attestati di 

Prestazione Energetica (APE) e delle Diagnosi Energetiche. Il presente documento costituisce il 

report di sintesi dell’analisi condotta. Operativamente la ricognizione prevede il coinvolgimento 

diretto degli Energy Manager delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR), i quali comunicano ad 

IRES Piemonte i dati richiesti, a partire da quelli condivisi nell’ambito della procedura EDISAN-

DES. Al recepimento dei dati, si avvia una fase di verifica di qualità degli stessi mettendone in 

luce le eventuali criticità. I dati, così raccolti e verificati, sono organizzati all’interno del Database 

Energia. Convalidato il database, si esegue l’analisi degli andamenti generali dei consumi e 

della spesa dei vari vettori energetici e la definizione di indicatori energetici e di spesa specifici 

per il confronto fra i vari presidi ospedalieri.  

 

1.1. RACCOLTA E VERIFICA DELLA QUALITÀ DEI DATI RECEPITI 

 

Per l’aggiornamento dei dati energetici, come tutti gli anni, sono stati predisposti due allegati2 

in formato Excel: Allegato F1 “Ricognizione dei consumi e della spesa di energia elettrica dei 

presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie territoriali” e Allegato F2 “Stato degli interventi di 

riqualificazione energetica”. Il primo allegato costituisce la base per l’aggiornamento del data-

base esistente e raccoglie i consumi e la spesa dei principali vettori energetici utilizzati dalle 

strutture delle ASR. Mediante il secondo allegato sono invece raccolti i dati principali, di natura 

qualitativa, degli interventi di riqualificazione energetica realizzati nei PO nell’anno di ricogni-

zione. 

Nell’Allegato F1 sono raccolti, per ciascuna ASR, i consumi e la spesa di tutti i vettori energetici 

utilizzati annualmente dalle strutture ospedaliere: energia elettrica, gas metano, gasolio, olio 

combustibile BTZ e teleriscaldamento. Sono inoltre raccolti i consumi e spesa annuale sostenuta 

dall’ASR per l’approvvigionamento dei vettori energetici nelle Strutture Sanitarie Territoriali. In tal 

                                            
1 Il Database Energia, è costituito da un file Excel contenente una serie storica di dati a partire dal 2010 (primo anno rilevato) al 
2021 (ultimo anno rilevato). Il Database Energia nasce nel 2015 da una convenzione tra la Direzione Regionale Ambiente Ener-
gia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, ed IRES Piemonte e l’intero progetto è stato in seguito sviluppato e ag-
giornato ogni anno. 
2 Facenti parte del pacchetto di allegati necessari per l’interazione con le ASR nell’ambito della procedura EDISAN-DES 
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caso sono richiesti dati aggregati di tutto il comparto territoriale suddiviso per ASR poiché non 

esiste ancora una mappatura cartografica completa e condivisa delle strutture territoriali. 

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica realizzati nei PO nell’ultimo anno, 

è stato predisposto l’Allegato F2 in cui sono richieste informazioni su: 

 

 interventi di isolamento termico dell’involucro opaco e trasparente 

 interventi impiantistici ai fini del risparmio e dell’efficienza energetica 

 installazioni di BEMS (Building Energy Management Systems) o sistemi di monitoraggio  

 presenza o meno degli APE e delle Diagnosi Energetiche.  

 

Tale indagine ha permesso non soltanto di convalidare in parte i dati dei consumi energetici 

raccolti, ma di aggregare informazioni aggiuntive e qualitative sugli interventi di efficienta-

mento energetico e razionalizzazione della spesa realizzati nelle strutture e intrapresi nell’anno 

di analisi e la possibilità di identificare eventuali casi studio da approfondire in seguito. 

Conclusa la fase di recepimento dati da parte degli uffici tecnici, il Database Energia viene 

aggiornato con i nuovi dati, organizzando quanto ricevuto in maniera sistematica. Questa fase 

del lavoro ha permesso di compiere una prima selezione dei dati presenti o mancanti. Tali casi 

sono stati segnalati agli Energy Manager di competenza mediante contatto telefonico o via 

mail chiedendo, per quanto possibile, il completamento di quanto richiesto.  A raccolta dati 

conclusa, è stata compiuta una verifica approfondita al fine di convalidare il contenuto del 

database stesso. L’attività di verifica dei dati comunicati è stata realizzata per mezzo di un raf-

fronto con la serie storica (2010-2020) presa come riferimento, e mediante la costituzione di in-

dici di consumo e di spesa. Il raffronto degli indici tra i vari presidi ospedalieri, con un indicatore 

medio preso a riferimento per vettore, ha permesso di evidenziare alcune anomalie o partico-

larità tra i dati dichiarati le cui cause sono state esaminate caso per caso. In linea generale la 

maggior parte delle incongruenze riscontrate e in seguito rettificate, si riferiva alle seguenti classi 

di criticità: 

 

 errore nella restituzione del dato 

 incompletezza del dato riportato (omissione di dati di consumo o di spesa relativi ai vet-

tori energetici) 

 mancanza del dato (ad esempio nel caso di ricorso a forme contrattuali quali Gestione 

Calore, Servizio Energia spesso al cliente non sono noti i dati che riguardano l’approvvi-

gionamento del singolo vettore energetico) 

 variazioni strutturali del sistema edificio – impianti (revamping di centrali termiche, coge-

nerazione …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SVILUPPO DEGLI STRUMENTI 
 
Affinché il processo e le analisi sin qui descritte possano risultare maggiormente utili per la 

Regione Piemonte e per le stesse ASR, potrebbe essere utile strutturare una modalità di rac-

colta dati informatizzata su piattaforma web, compilabile in remoto dagli energy manager 

dell’ASR, costituendo così un flusso di dati informatizzato immediatamente usufruibile ed 

eventualmente, più consistente dell’attuale (per esempio, con dati relativi alla tipologia degli 

impianti energetici e dei nodi tecnologici, ai consumi e costi dei vettori energetici, ai dati 

contrattuali di approvvigionamento dei vettori o dei Servizi Energia in atto, agli interventi di 

riqualificazione energetica realizzati, etc.) aggiornato e aggiornabile con continuità e inte-

grabile con i dati planimetrici dei PO regionali (presenti del DES ), con i dati delle tecnologie 

biomediche (presenti del FITeB ) e con quelli delle strutture sanitarie territoriali (poliambulatori, 

case di riposo o comunità alloggio, ecc.) al fine di supportare Regione ed ASR in un processo 

di indagine, raccolta e valutazione di dati, documenti ed informazioni relativi allo stato di 

efficienza complessiva del proprio patrimonio immobiliare.  

La tipologia di dati raccolti dovrebbe comunque essere il più disaggregato possibile per ana-

lizzare il consumo non solo dell’edificio nel suo insieme ma, ad esempio: i consumi di energia 

termica ed elettrica per differenti usi (illuminazione, forza motrice, climatizzazione estiva ed 

invernale, grandi attrezzature mediche), per porzioni di edificio (differenti piani fino a singoli 

reparti) e per singolo macchinario diagnostico (TAC, PET, risonanze magnetiche). 

La Regione avrebbe a disposizione una banca dati interattiva che potrebbe essere utilizzata 

per analizzare le performance energetiche degli edifici e indagare l’andamento dei consumi 

(illuminazione, riscaldamento, raffrescamento, altri utilizzi dell’energia elettrica, ecc.). Tali per-

formance sarebbero rappresentate da indicatori energetici specifici relativi al consumo elet-

trico, termico, idrico o di costo che verrebbero messi in relazione con parametri medi di con-

sumo per edifici simili suddivisi per tipologia, destinazione d’uso o di utilizzo, al fine di indivi-

duare interventi mirati per la riduzione dei consumi e dei costi. Tale banca dati potrebbe, 

inoltre, facilitare delle nuove proposte di Partenariato Pubblico Privato (PPP) finalizzate alla 

promozione di strutture sostenibili.  

Una piattaforma web così strutturata potrebbe inoltre essere la base per un software gestio-

nale utile sia ai fini dell’ottenimento di finanziamenti bancari che per l’accesso agli incentivi 

statali del GSE (Conto termico, Titoli di efficienza energetica) ed europei (PR FESR 2021-2027); 

permetterebbe inoltre di definire delle strategie di incentivazione locale tramite l’assegna-

zione alle diverse ASR di obiettivi immediatamente monitorabili e valutabili. 
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2. ANALISI DEI DATI  

L’analisi dei dati relativa ai consumi e alla spesa per l’approvvigionamento energetico delle 

strutture ospedaliere è suddivisa in tre parti principali:  

 Andamento storico negli anni (pag. 10) 

 Le Aziende Sanitarie Regionali nel 2021 (pag. 14) 

 I Presidi Ospedalieri nel 2021 (pag.18). 

 

L’analisi relativa all’efficienza energetica delle strutture è suddivisa in due parti in cui viene rap-

presentato:  

 Un quadro sintetico sugli interventi di riqualificazione energetica realizzati nei PO, 

l’elenco aggiornato degli APE e delle diagnosi energetiche (pag. 28) 

 Le Richieste di Finanziamento per gli interventi di efficientamento energetico (pag. 32). 

 

Nel primo approfondimento sono analizzati gli andamenti generali, su scala Regionale, dei con-

sumi e delle spese dei vettori energetici dei PO in rapporto alla serie storica dei dati raccolti nel 

Database Energia (2010-2021). A livello di singola ASR si esegue un focus specifico per l’ultimo 

anno rilevato, in questo caso il 2021, analizzando i consumi e la spesa aggregata di ciascuna 

ASR considerando sia i Presidi Ospedalieri  che le Strutture Sanitarie Territoriali3. 

Scendendo a livello dei singoli PO, al fine di compiere un confronto fra le varie strutture e una 

classificazione (per esempio dalla struttura più energivora alla meno energivora) delle stesse, 

sono stati calcolati specifici indicatori energetici, quali: energia elettrica, termica e globale, 

raffrontate con la superficie lorda globale e ai metri cubi riscaldati dei presidi ospedalieri. Gli 

indici energetici sono stati inoltre classificati mediante classi energetiche identificate in 5 fasce 

di colore secondo la logica dei quintili. Maggiore è il valore dell'indicatore e maggiore è il con-

sumo specifico (colorazione tendente al rosso), viceversa minore è il valore dell'indicatore mi-

nore è il consumo specifico (colore tendente al verde).  

Infine, sono stati calcolati specifici indicatori di spesa per vettore energetico e per struttura 

ospedaliera rapportando la spesa del vettore energetico al consumo dello stesso. Tale indica-

tore permette di fornire un confronto con i prezzi medi del mercato dei vettori e di confrontare 

tra loro forniture di medesimi vettori tra strutture ospedaliere che utilizzano medesimi fornitori. 

 

1.1 ANDAMENTO STORICO NEGLI ANNI 

 

Analizzando la serie storica 2010-2021 dei dati dei consumi dei vettori energetici primari relativi 

ai soli presidi ospedalieri si ha che il consumo medio annuo4 di energia primaria (termica ed 

elettrica) ammonta a circa 113,8 kTEP/anno, (ripartiti fra 57,6 kTep di energia elettrica e 56,2 

kTep di energia termica). La tabella 1 e i grafici seguenti descrivono nel dettaglio i valori medi 

                                            
3 In caso di omissione del dato relativo al 2021 delle ASR, si è assunto valido il dato riferito all’anno precedente in modo da 

permettere l’analisi a livello macro degli andamenti generali aggregati su tutta la Regione. 
 
4 Si tratta della media aritmetica dei valori, non pesata rispetto alla consistenza del patrimonio al quale si riferiscono i valori. 



annui aggregati dei consumi energetici per energia elettrica e termica. Come si evince, la ri-

partizione percentuale tra energia elettrica (EE) e termica (ET) rimane quasi costante nel tempo 

con valori che si ripartiscono quasi equamente tra le due forme energetiche con un leggero 

sbilanciamento, soprattutto dal 2014 in poi, verso i consumi di energia elettrica. 

Tabella 1. Consumi medi annui di energia elettrica e termica (solo Presidi Ospedalieri) 

 
 

Energia Elettrica 

(kTep) 

Energia Termica 

(kTep) 

TOT 

(kTep) 

% EE % ET 

2010 49,6 56,3 106,0 47% 53% 

2011 53,9 54,3 108,2 50% 50% 

2012 58,0 57,9 116,0 50% 50% 

2013 55,1 56,6 111,7 49% 51% 

2014 54,0 50,7 104,7 52% 48% 

2015 57,5 55,2 112,8 51% 49% 

2016 58,1 56,0 114,1 51% 49% 

2017 60,1 56,0 116,2 52% 48% 

2018 61,4 55,0 116,4 53% 47% 

2019 61,3 56,2 117,5 52% 48% 

2020 59,7 57,9 117,6 51% 49% 

2021 61,2 61,6 122,8 50% 50% 

Media 57,6 56,2 113,8 51% 49% 

Fonte: elaborazione a cura degli autori 

Figura 1. Consumi medi annui di energia elettrica e termica (solo Presidi Ospedalieri) 

 

Fonte: elaborazione a cura degli autori 

I valori di spesa riportati di seguito includono sia la quota energia sia le imposte. Si tratta, infatti, 

di quanto i PO pagano complessivamente sulle loro bollette di approvvigionamento dei singoli 

vettori energetici qualora non vi siano casi di Global Service, Servizio Energia o Contratti EPC 

(Energy Performance Contract). In tal caso, infatti, gli uffici tecnici hanno comunicato il canone 

corrisposto per il servizio nel 2021.  Per i casi in cui si ha la presenza di un Servizio Energia si è 

quindi provveduto ad effettuare una stima della spesa di approvvigionamento dei vettori ter-

mici. Nella Tabella seguente sono indicate le strutture ospedaliere con un Servizio Energia attivo 

al 2021. 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

kT
e

p

ET

EE



 

 

 9 

Tabella 2.  I PO con Servizio Energia attivo al 2021  

 

ASL/AO PRESIDIO OSPEDALIERO Città 

ASLTO3 

Osp. degli Infermi di Rivoli Rivoli 

Civile di Susa Susa 

Civile E. Agnelli Pinerolo 

Nuovo Polo Sanitario  Venaria 

ASLTO4 

Osp. riun. Ciriè Ciriè 

Osp. riun. Lanzo Lanzo T.se 

Civico di Chivasso Chivasso 

Civile di Ivrea Ivrea 

Civile di Cuorgnè Cuorgnè 

ASLTO5 

Osp. Maggiore, Chieri Chieri 

Osp. Santa Croce, Monca-

lieri 
Moncalieri 

Ospedale San Lorenzo, Car-

magnola 
Carmagnola 

ASL VC 

 

Sant'Andrea Vercelli 

Nuovo di Borgosesia Borgosesia 

ASL BI Ospedale Nuovo di Biella Biella 

ASL NO SS. Trinità di Borgomanero Borgomanero 

ASL VCO 

San Biagio Domodossola 

Castelli Verbania 

Madonna del Popolo Omegna 

ASL CN2 Osp. Michele e Pietro Ferrero Verduno 

ASL AT Cardinal G. Massaia Asti 

ASL AL 

SS. Antonio e Margherita  Tortona 

Santo Spirito Casale Monferrato 

San Giacomo Novi Ligure 

Civile di Acqui Terme Acqui Terme 

Civile di Ovada Ovada 

AOU NO 

Maggiore della Carità Novara 

San Giuliano Novara 

San Rocco Galliate 

AO AL 

Infantile Cesare Arrigo Alessandria 

Civile SS. Antonio e Biagio Alessandria 

C.R.P. Borsalino, Alessandria Alessandria 

AO MAU TO Umberto I - Mauriziano Torino 

AOU SAN LUIGI San Luigi Orbassano 

Fonte: elaborazione a cura degli autori 

La Regione Piemonte spende mediamente (serie 2010-2021) per l’approvvigionamento dei vet-

tori energetici primari relativi ai soli PO, circa 75,3 milioni di euro l’anno.  

La ripartizione tra spesa media annua di energia elettrica e termica (comprensiva di tutti i vettori 

termici utilizzati nei PO piemontesi principalmente gas naturale e teleriscaldamento) è rispetti-

vamente di circa 42,7 milioni e 32,6 milioni di euro (tale valore, dato il grande numero di Servizi 

Energia attivi nei PO piemontesi, è principalmente stimato). 

Nella tabella e nei grafici seguenti sono rappresentati in maggior dettaglio gli andamenti della 

spesa tra il 2010 e il 2021.  



 

Tabella 3. Spesa media annua per l’approvvigionamento di energia elettrica e termica (solo 

PO) 

 
 

Spesa Energia Elettrica Spesa Energia Termica Spesa Complessiva 

 
(milioni €) (milioni €) (milioni €) 

2010 30,6 32,5 63,1 

2011 34,1 32,6 66,7 

2012 47,3 41,3 88,6 

2013 48,0 39,9 87,9 

2014 46,8 31,9 78,7 

2015 45,5 31,7 77,2 

2016 42,3 32,2 74,5 

2017 39,2 28,6 67,8 

2018 43,8 29,0 72,8 

2019 46,6 28,9 75,5 

2020 45,4 28,9 74,3 

2021 50,9 35,6 86,5 

Media 42,7 32,6 75,3 

Fonte: elaborazione a cura degli autori 

L’energia termica consumata nei PO è principalmente impiegata al fabbisogno di climatizza-

zione invernale, preparazione acqua calda sanitaria, usi cucina e sterilizzazione. L’analisi dei 

consumi termici per tipologia di fonte utilizzata evidenzia come mediamente nell’arco degli 

anni 2010-2021 vi sia una prevalenza del consumo di gas naturale (74%) e in seconda battuta 

del teleriscaldamento (17% circa) per la produzione di energia termica nelle strutture ospeda-

liere.  

Nella tabella seguente sono riassunti i consumi medi annui dei combustibili prendendo in consi-

derazione le fonti di approvvigionamento principali.  

La spesa complessivamente affrontata dalla Regione per l’approvvigionamento dei combusti-

bili per i PO per gli anni 2010-2021 è mediamente di circa 32,5 milioni di euro l’anno. Tale valore, 

come già sopra espresso, è principalmente stimato tenendo conto dei costi medi unitari dei 

vettori termici, poiché 34 strutture ospedaliere su un totale di 50 hanno attivo un Servizio Energia 

remunerato mediante un canone omnicomprensivo (approvvigionamento vettori energetici, 

manutenzione e servizi). 
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Figura 4. Ripartizione per vettore dell’energia termica media annua (solo Presidi Ospedalieri) 
 
 

 

                                                              Fonte: elaborazione a cura degli autori 

 

Figura 5. Andamento del consumo di Gas Metano (solo Presidi Ospedalieri)  
 

 

Fonte: elaborazione a cura degli autori 

1.2 LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI NEL 2021 

 

In questo paragrafo si analizzano i dati dei consumi e della spesa complessivi dei vettori ener-

getici sia dei PO sia delle Strutture Sanitarie Territoriali (SST) relativi all’anno 2021 per ciascuna 

ASR. Si precisa che i dati dei consumi e delle spese dei vettori energetici inerenti le SST sono 

raccolti come dati aggregati per l’intero distretto territoriale e non per singola struttura.  

Le tabelle seguenti riportano i dati dei consumi e della spesa dei vettori energetici distinti per 

PO e SST. Nell’analisi della spesa nel presente paragrafo è necessario tenere conto che al 2021 

svariate strutture sanitarie (sia PO che SST) hanno un Servizio Energia (si veda tabella 2); pertanto 

i valori di spesa dei vettori termici sono stati stimati facendo riferimento a costi medi unitari.  

Il consumo complessivo di energia primaria per l’intero patrimonio sanitario regionale nel 2021 

è di circa 137,64 kTep suddivisi in 68,98 kTep di energia elettrica e 68,66 kTep per l’energia ter-

mica. 
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La spesa complessiva per l’approvvigionamento di tutti i vettori energetici è di circa 92,9 milioni 

di euro, per una spesa di circa 49,88 milioni di euro per l’energia elettrica e circa 43,02 milioni di 

euro per i vettori energetici termici. Il combustibile prevalente su scala regionale risulta il gas 

metano con un consumo di circa 67,76 milioni di Sm3. 

 
 

Tabella 4. Consumi e spesa per la fornitura dei vettori energetici nelle ASR 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione a cura degli autori 

 
 

Le Figure seguenti ordinano le ASR dalla più energivora alla meno energivora.   

 

Figura 6. Consumi energetici per ASR (anno 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione a cura degli autori 

Anche per il 2021 la Città della Salute e della Scienza di Torino (CSS TO) continua ad essere 

l’Azienda che maggiormente incide sui consumi complessivi di tutto il comparto edilizio sanitario 

regionale con circa 22,90 kTep di energia primaria consumati (che corrispondono circa il 19% 

sul totale delle ASR). I grafici a seguire riportano la spesa annua di ciascuna ASR per l’approvvi-

gionamento dei vettori energetici. 
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Figura 7. Spesa complessiva per l’approvvigionamento dell’Energia elettrica per l’anno 2021 

 

Fonte: elaborazione a cura degli autori 

Analogamente ai consumi, l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino è l’Azienda che 

sostiene la spesa maggiore per l’approvvigionamento di tutti i vettori energetici. Essa, infatti, 

incide per circa il 19% sulla spesa complessiva per approvvigionamento dei vettori energetici 

della Sanità piemontese, con una spesa annua di circa 17,4 milioni di euro. 

 

Figura 8. Spesa per l’approvvigionamento vettori energetici per ASR per l’anno 2021 

 

  
    

Fonte: elaborazione a cura degli autori 
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ASR più o meno accentuata a seconda del vettore. Per quanto riguarda l’energia elettrica5 la 

variabilità del costo medio unitario è compresa tra 0.13 €/kWh (AO Mauriziano TO, ASL AT, ASL 

TO3, ASL TO%, ASL VC, AO CN) a 0.58 €/kWh (ASL BI) come evidenziato in Figura 9. 

 

Figura 9. Spesa media unitaria per l'approvvigionamento dell’energia elettrica per l’anno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione a cura degli autori 

Calcolando il costo medio unitario del vettore gas metano nelle ASL che non presentano un 

Servizio Energia, si ottiene che la variabilità del costo medio unitario è compresa fra 0.37 €/Sm3 

e 0.51 €/Sm3 come raffigurato in Figura 10. 

 

 Figura 10. Spesa media unitaria per l'approvvigionamento del gas metano per l’anno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione a cura degli autori

                                            
5 Nel caso di strutture con impianti di cogenerazione in funzione, è stata sottratta l'energia cogenerata e utilizzata dalla struttura in 

modo da considerare solo la quota parte di energia prelevata da rete 
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1.3. I PRESIDI OSPEDALIERI NEL 2021 

 

Le analisi di seguito presentate, confrontano tra di loro i singoli PO regionali dal punto di vista 

della spesa e dei consumi energetici per mezzo d’indicatori specifici. Le considerazioni esplicate 

in base ai risultati delle analisi, terranno anche conto della dimensione dei PO, delle variabili 

climatiche, delle funzioni e della complessità che essi sono tenuti ad espletare secondo quanto 

definito nella D.G.R. “Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 

e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale6 ” del 

19 novembre 2014, n. 1-600 e s.m.i. che ne definisce, per ognuno, il ruolo all’interno della rete 

emergenza-urgenza della Regione Piemonte, Figura 11. 

 

Figura 11. Ospedali della rete emergenza-urgenza. Aggiornamento 2021  

 

Area DEA II Livello (Hub) DEA I Livello (SPOKE) 
Ospedale di  Base 

con Pronto Soccorso 
Pronto  Soccorso 
(Area Disagiata) 

Torino NORD 
San Giovanni Bosco 
(TO) 

Maria Vittoria (TO), 
Ivrea (TO4), Chivasso 
(TO4), Ciriè (TO4) 

 Cuorgnè 

Torino SUD - EST 
AOU Città della Sa-
lute e della Scienza 
di Torino 

Chieri (TO5), Monca-
lieri (TO5) 

Carmagnola  

Torino OVEST 
AO Mauriziano - 
Umberto I Torino 

Rivoli (TO3), Pinerolo 
(TO3), AOU San Luigi 
di Orbassano, Martini 
(TO) 

 Susa 

Piemonte NORD 
- EST 

AOU Maggiore 
della Carità di No-
vara 

Borgomanero (NO), 
Vercelli (VC), Biella 
(BI), Domodossola e 
Verbania (VCO) 

Borgosesia  

Piemonte NORD 
- OVEST 

AO Santa Croce e 
Carle di Cuneo  

Mondovì (CN1), Savi-
gliano (CN1), Ver-
duno (CN2)  

Saluzzo Ceva 

Piemonte SUD - 
EST 

AO SS. Antonio e 
Biagio e Cesare Ar-
rigo di Alessandria 

Asti (AT), Casale 
Monferrato (AL), Novi 
Ligure (AL) 

Aqui Terme, Tortona Ovada 

Totale 6 19 5 4 

 
Fonte: Elaborazione a cura degli Autori su base DGR 1-600 e flusso regionale DWARPE_R011, 30 giugno 2021. 

 

Fuori dalla rete emergenza-urgenza risultano: l’Oftalmico TO1, Amedeo di Savoia TO2, Nuovo 

Polo Sanitario di Venaria TO3, Ospedali riuniti Lanzo TO4, Madonna del Popolo Omegna ASL 

VCO, Maggiore SS Trinità Fossano CN1. 

                                            
6 http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/48/attach/dgr_00600_830_19112014.pdf  

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/48/attach/dgr_00600_830_19112014.pdf


Da quest’anno ritornano ad essere compresi nelle analisi presentate i presidi dell’ASL Città di 

Torino (in quanto sono stati restituiti i dati richiesti) e rimangono esclusi, in alcuni casi, i presidi 

con dati incompleti. Per ciascun PO quindi, sono stati calcolati i seguenti indici generali: 

 Il consumo di energia primaria totale (Figura 13)  

 La spesa per la fornitura di energia primaria totale (Figura 14).  

 

Sono inoltre calcolati i seguenti indici specifici: 

 Il consumo di energia totale rapportato all'unità di superficie lorda (Figura 15)  

 Il consumo di energia termica rapportato all'unità di superficie lorda e ai gradi giorno 

(Figura 16)  

 Il consumo di energia termica rapportato al volume riscaldato e ai gradi giorno (Figura 

17)  

 Il consumo di energia elettrica rapportato all'unità di superficie lorda (Figura 18). 

 La spesa unitaria per la fornitura di gas metano (Figura 19) 

 La spesa unitaria per la fornitura di energia termica da teleriscaldamento (Figura 20) 

 La spesa unitaria per la fornitura di energia elettrica (Figura 21). 

1.3.1. Analisi dei consumi totali e della spesa  

 

Analizzando i consumi di energia primaria totale (Fig. 13), dati dalla somma di energia termica 

ed elettrica, si nota la grande differenza tra l'ospedale più energivoro, il S.G. Battista Molinette 

e San Lazzaro, Città della Salute e della Scienza di Torino e il meno energivoro, il Nuovo Polo 

Sanitario di Venaria, ASL TO3. I valori variano di oltre 30 volte, passando da 12.112 Tep a 373 Tep. 

Questo indicatore è particolarmente influenzato dalla dimensione dei presidi, che sono quindi 

distribuiti secondo un ordine analogo a quello del grafico relativo alle superfici (Fig. 12).  

Il valore medio di consumo energetico è di 2.522 Tep, in lieve anche se costante ascesa rispetto 

agli anni passati. Alcune variazioni nei consumi assoluti, da un anno all’altro per un singolo PO, 

possono essere anche giustificate dall’impiego di determinate tecnologie impiantistiche, o più 

semplicemente, dai cambiamenti climatici. In ogni caso per spiegare la singola variabilità nel 

tempo sarebbe necessario effettuare approfondimenti specifici sulle singole strutture con il coin-

volgimento degli uffici tecnici interessati.  

Il S.G. Battista Molinette e San Lazzaro risulta anche il presidio che spende di più per la fornitura 

di energia primaria totale (Fig. 14), come per gli anni precedenti, con circa 8.6 milioni di euro 

(1.5 milioni di euro in più rispetto al 2021 e 600 mila euro in più rispetto al 2019). 
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Figura 12.  Superficie lorda dei Presidi Ospedalieri  
 

 

 
 
Fonte: elaborazione a cura degli Autori su estrazione EDISAN-DES, ciclo 2021-2023. 
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Figura 13. Consumo di energia primaria totale dei PO  

 

 
 
Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 
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Figura 14. Spesa per la fornitura di energia primaria totale dei PO  
 

 
 
 
 
Fonte: elaborazione a cura degli Autori.
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1.3.2. Analisi dei consumi specifici 

 

La variazione dei consumi e della spesa assoluti tra i presidi segue un andamento direttamente 

correlato alla dimensione dei presidi stessi come precedentemente illustrato, le stesse gran-

dezze analizzate in relazione all’unità di superficie o al volume delle strutture, come illustrato in 

questo paragrafo, segue dinamiche più correlate alle variazioni climatiche, al livello di effi-

cienza energetica raggiunto dai PO ed al contenuto tecnologico intrinseco delle strutture stesse 

definito in base alla loro collocazione all’interno della rete emergenza-urgenza. 

Osservando il grafico relativo al consumo di energia primaria totale (termica ed elettrica) rap-

portata ai metri quadri di superficie lorda (Fig. 15), si nota che le Molinette e San Lazzaro (HUB) 

non risulta essere il presidio più energivoro, come emerso analizzando l’indicatore precedente, 

ma presenta un consumo di 427 kWh/m2, poco superiori ai valori medi dell’anno. L’ospedale più 

energivoro è, secondo tale indice, il Civile E. Agnelli di Pinerolo, ASLTO3, uno dei quattro SPOKE 

dell’area Torino Ovest, seguito da SS Antonio e Margherita di Tortona, ASL AL (Ospedale di Base 

con Pronto Soccorso), il Civico di Chivasso, ASL TO4 (SPOKE), il Maggiore della Carità, AUO No-

vara (HUB) e il Civile SS. Antonio e Biagio, AO AL (HUB). 

 

Nei grafici a seguire, si è scesi più nello specifico analizzando separatamente i consumi di ener-

gia termica sull’unità di superficie e volume ed energia elettrica sull’unità di superficie. 

Il consumo di energia termica (cioè la somma del consumo di gas metano, teleriscaldamento 

e gasolio) è stato analizzato per mezzo di due indicatori, il primo, rapportando il consumo 

espresso in kWh all'unità di superficie lorda e ai Gradi Giorno7 (Fig. 16), il secondo mettendolo in 

relazione ai metri cubi effettivamente riscaldati e ai Gradi Giorno8 (Fig. 17). Il confronto con i 

Gradi Giorno è stato utile per poter confrontare in modo più oggettivo presidi ospedalieri loca-

lizzati in fasce climatiche differenti, dalla E alla F, ed anche in condizioni orografiche molto varie 

che possono definire i più svariati microclimi. 

Secondo l’indicatore raffigurato in Figura 16, il PO più energivoro è l’Agnelli di Pinerolo, ASL TO3 

(SPOKE), seguito dall’ospedale di Tortona, ASL AL (ospedale di base con pronto soccorso), il 

Maggiore della Carità di Novara, AOU NO (HUB). Tutti i PO di Città della Salute secondo questa 

analisi presentano valori di consumo prossimi alla media dell’anno. 

 

 

 

 

 

                                            
7 I Gradi Giorno (GG) sono un'unità di misura atta ad indicare il fabbisogno termico di una determinata area geografica relativa alle 

vigenti normative sul riscaldamento delle abitazioni. Indicano la somma annuale delle sole differenze positive giornaliere tra la 
temperatura convenzionale fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera. Un valore di GG basso indica un breve 
periodo di riscaldamento e temperature medie giornaliere prossime alla temperatura fissata per l'ambiente riscaldato (appunto 
20 °C). Al contrario, valori di GG elevati, indicano periodo di riscaldamento prolungati e temperature medie giornaliere nettamente 
inferiori ai 20 °C. 

 
8 Sono stati presi in considerazione i Gradi Giorno delle varie località in cui si trovano i PO per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 

2021 rilevati da Arpa Piemonte. Nel caso di assenza del dato, si è scelto di fare riferimento ai Gradi Giorno della località più 
vicina. 
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Figura 15. Il consumo di energia totale consumata al m2 di superficie lorda  

 

 
 
 
Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 
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In Figura 17 sono raffigurati i consumi relativi al volume riscaldato e ai gradi giorno; il presidio più 

energivoro risulta essere il Civile E. Agnelli di Pinerolo TO3 (SPOKE), seguito dal Maggiore della 

Carità, AUO Novara (HUB), il Civile SS. Antonio e Biagio, AO AL (HUB) ed SS. Antonio e Margherita 

di Tortona, AL (Ospedale di Base con pronto soccorso). Questa analisi restituisce un risultato 

indubbiamente più corretto rispetto a quella raffigurata in figura 16 ma ad oggi non comprende 

tutti i PO regionali per mancanza di dati, i PO esclusi risultano essere: i PO di Venaria, Susa e tutti 

PO della Città di Torino. 

Lo scenario restituito in figura 17 non è molto differente da quello raffigurato nel grafico prece-

dente, questo perché molto spesso la superficie lorda coincide, con minimo scarto, al volume 

riscaldato. In alcuni casi può però capitare che una struttura abbia un’ampia superficie non 

riscaldata (destinata a servizi o non utilizzata per varie ragioni) e quindi l’impiego dell’indicatore 

basato sulla superficie lorda non restituisce uno scenario realistico. È il caso ad esempio 

dell’Ospedale Maggiore di Chieri, ASL TO5, che in figura 16 risulta essere tra i meno energivori 

ed in figura 17 presenta valori di consumo prossimi alla media dell’anno.  

Una situazione simile anche se non così estrema si presenta anche per il Carle dell’AO di Cuneo, 

i presidi di Città della Salute e della Scienza di Torino ed il Civico di Chivasso, ASL TO4. Quando 

verranno restituiti i dati di volume riscaldato di tutti i presidi regionali, l’analisi basata sulla super-

ficie lorda sarà trascurata. 

In Figura 18 è raffigurato il dato relativo al consumo di energia elettrica su unità di superficie 

lorda. L’ospedale più energivori risulta essere il Civico di Chivasso, ASL TO4 (SPOKE), seguito dal 

Santa Croce di Moncalieri, ASL TO5 (SPOKE) e dal CTO + Unità Spinale, CSS (HUB) con valori 

superiori ai 200 kWh/m2 (media 2021=132 kWh/m2). Il meno energivoro risulta essere l’Amedeo 

di Savoia, fuori rete emergenza urgenza con consumi inferiori ai 50 kWh/m2.  
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Figura 16. Il consumo di energia termica rapportata alla superficie lorda ed ai gradi giorno 

 

 
 
Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 
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Figura 17. Il consumo di energia termica rapportata al volume riscaldato ed ai gradi giorno.  

 

 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 
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Figura 18. Il consumo di energia elettrica rapportata all'unità di superficie lorda.  

 

 
 
 
Fonte: elaborazione a cura degli Autori.
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1.3.3. Analisi della spesa unitaria  

 

Nel presente paragrafo è analizzata la spesa specifica sostenuta dai presidi ospedalieri per l'ap-

provvigionamento dei vettori energetici nel 2021. Nei grafici sono stati riportati anche i valori 

della spesa media dell’anno in analisi. Nella tabella seguente è riportata una seria storica di 

valori medi calcolati della spesa unitaria, suddivisi per vettore energetico.   

Tabella 5. Valori medi della spesa unitaria dei vettori energetici sostenuta dai PO piemontesi  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Energia elettrica  (€/kWh) 0.16 0.15 0.14 0.15 0.18 0.16 0.14 

Gas metano (€/Sm3) 0.43 0.40 0.37 0.40 0.40 0.33 0.43 

TRL (€/MWh) 70 66 68 77 65 51 62 

Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 
 

Molte variabili influenzano questi dati: trend dei mercati, variabili climatiche, condizioni contrat-

tuali specifiche, pertanto a questo livello di aggregazione non è semplice dare una interpreta-

zione univoca agli andamenti sopra esplicitati.  

 

Figura 19.  Spesa unitaria per fornitura di gas metano 2021 
(Sono stati esclusi i PO in cui è presente un Servizio Energia)  
 

 
 
Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 
 

0,464

0,462

0,395

0,397

0,459

0,410

0,413

0,413

0,413

0,468

0,545

0,466

0,363

0,390

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600

Euro/Sm3

Media 2019 =  0,39 Euro/sm3

Media 2020 =  0,33 Euro/sm3

Media 2021 =  0,43 Euro/sm3



 

 

 27 

Per quanto riguarda la riduzione della spesa per l’approvvigionamento di gas metano negli 

ultimi anni, una probabile causa consiste nell’accesso dei PO alle accise industriali e alla defi-

scalizzazione (in caso di cogenerazione) possibile per gli ospedali dall’estate del 2014; ci si 

aspetta una situazione ben differente per il 2022 in cui ci sarà un deciso aumento dei prezzi del 

gas causato dalla guerra in Ucraina. Dal 2015 ad oggi, la spesa più bassa per il gas metano si è 

registrata nel 2020 con 0.33 €/Sm3, la più alta nel 2015 e nel 2021 con 0.43 €/Sm3. 

La spesa per l’energia elettrica ha mantenuto un andamento abbastanza constate nel periodo 

esaminato; il 2017 ed il 2021 sono gli anni in cui si è rilevato il valore di spesa più basso, 0.14 

Euro/kWh, il più alto nel 2019 con 0.18 €/kWh. Per quanto riguarda la spesa relativa al teleriscal-

damento invece i valori hanno subito maggiori oscillazioni con un picco nel 2018, arrivando a 

77 €/MWh e il valore più basso nel 2020 con 55 €/MWh; anche in questo caso ci si aspetta un 

deciso aumento nel 2022. 

In Figura 19 è rappresentata la spesa unitaria sostenuta dalle strutture per la fornitura di gas 

metano nel 2021. Come per gli anni passati i valori raffigurati variano molto da presidio a presi-

dio. Nell’analisi sono stati esclusi i PO in cui è presente un Servizio Energia. Si passa, infatti, da 

valori di spesa di 0.36 €/Sm3 del Santa Croce, AO Cuneo, a 0.54 €/Sm3 del CTO + Unità Spinale, 

CSS Torino.   

In Figura 20, è rappresentata la spesa unitaria per la fornitura di energia da teleriscaldamento 

nel 2021. Anche in tal caso i dati raffigurati presentano un’ampia variabilità. Gli estremi sono 

rappresentati dal Santa Croce, AO Cuneo che spende 47 €/MWh, ai 69 €/MWh per il Sant’Anna 

+ Regina Margherita, CSS Torino. 

Figura 20. Spesa unitaria per fornitura di energia termica da teleriscaldamento 2021 

 
Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 
 
 

Osservando invece il grafico in Figura 21, relativo alla spesa per la fornitura di energia elettrica, 

si osserva che la maggior parte dei valori di spesa dichiarati dai PO si attestano intorno al valore 

medio di 0,137 €/kWh, alcuni di questi superano ampiamente la media con valori di 0,214 €/kWh 
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dell’Amedeo di Savoia, allo 0,117 €/kWh del Mauriziano. Tra i valori di spesa più bassi, si segna-

lano gli 0.133 €/kWh del Carle AO di Cuneo che quindi risulta essere per il 2021 l’azienda che 

spende meno per il proprio approvvigionamento energetico.  

Figura 21. Spesa unitaria per fornitura energia elettrica dei PO piemontesi 2021 
(I PO con cogeneratore non sono stati compresi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: elaborazione a cura degli Autori
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2. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

A partire dal 2010, IRES Piemonte effettua un monitoraggio, di tipo qualitativo, inerente il numero 

e la tipologia degli interventi di riqualificazione energetica realizzati nei PO, per mezzo dei dati 

rilevati nell’Allegato F2 - Stato degli interventi di riqualificazione energetica, raccolti durante la 

procedura di monitoraggio annuale per l’aggiornamento del DES9. In Figura 22 sono rappresen-

tati in percentuale i principali interventi realizzati nelle strutture ospedaliere 2010 al 2021, nello 

specifico si precisa:  

 sotto la voce “Interventi minori” sono racchiusi una serie di interventi numericamente 

minoritari relativi a: pannelli FV e termici, recupero calore, valvole termostatiche, gene-

ratori di vapore, allaccio al teleriscaldamento 

 con un asterisco si segnalano quegli interventi sull’involucro, cioè la sostituzione dei ser-

ramenti, l’isolamento delle pareti verticali e delle coperture di tipo “parziale”, cioè non 

riguardanti la totalità dell’involucro stesso ma soltanto una parte di esso, come una sin-

gola facciata, o i singoli serramenti di un reparto o la copertura di un padiglione e non 

di un intero presidio 

 negli anni si segnala l’aumento dell’installazione di sistemi per il monitoraggio dei con-

sumi energetici, nuovi gruppi frigo, installazioni di UTA – Unità di trattamento d’aria, in-

stallazioni di serramenti più efficienti ed interventi sull’impianto di climatizzazione estiva. 

 

Figura 22 Interventi di efficientamento energetico - periodo 2010/2021 

 
Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 
 

Si evidenzia che la maggior parte degli interventi rilevati (in particolare quelli relativi ad isola-

mento termico di involucri perimetrali, sottotetti e sostituzione serramenti) sono sempre stati di 

carattere puntuale e non integrati all’interno di un progetto vero e proprio di riqualificazione 

energetica degli edifici.  Negli ultimi anni però, grazie principalmente al coinvolgimento di 

ESCO, l'impiego di bandi regionali e, in alcuni casi, di finanziamenti regionali, le ASR hanno 

                                            
9 https://www.ires.piemonte.it/index.php/aree-di-ricerca/salute/106-dati-e-servizi/259-des-operatori-sanitari 
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messo in opera una serie d’interventi integrati e non più “a spot” su alcuni presidi tali da poter 

incidere significativamente sulla classe energetica degli stessi.  Nella tabella seguente sono ri-

portati i risultati dell’indagine relativa al monitoraggio dei dati sullo stato degli Attestati di Pre-

stazione Energetica e delle Diagnosi Energetiche. 

 

Tabella 6. Indagine sulla presenza di APE e Diagnosi Energetiche nei PO regionali 10  

 

ASR PRESIDI OSPEDALIERI 

ATTESTATI DI  

PRESTAZIONE  

ENERGETICA 

DIAGNOSI  

ENERGETICHE 

ASL CITTA’ DI 

TORINO 

Oftalmico Torino Dati mancanti Dati mancanti 

O.R.L. Martini Torino Dati mancanti Dati mancanti 

Amedeo di Savoia Torino Dati mancanti Dati mancanti 

Maria Vittoria Torino Dati mancanti Dati mancanti 

Giovanni Bosco Torino Dati mancanti Dati mancanti 

ASL TO3 

degli Infermi Rivoli 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2022 

Classe Energetica :D 

Intero Edificio 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2015 

Civile di Susa Susa * 

Intero Edificio 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2015 

Civile E. Agnelli Pinerolo 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2019 

Classe Energetica :D 

Intero Edificio 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2015 

Nuovo Polo Sanitario Venaria Dati mancanti * 

ASL TO4 

Osp.riun.Ciriè Ciriè * 
Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2016 

Osp.riun.Lanzo Lanzo T.se * 
Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2014 

Civico di Chivasso Chivasso 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2019 

Classe Energetica A1 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2019 

Civile di Ivrea Ivrea 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2019 

Classe Energetica :D 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2019 

Civile di Cuorgnè Cuorgnè * 
Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2019 

ASL TO5 

Ospedale Maggiore Chieri APE D, E, F nel 2020 
Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2018 

Ospedale Santa Croce Moncalieri 

Blocco Storico + Am-

pliamento 

Emissione APE nel 2018 

Classe Energetica: C 

 

Laboratori Analisi 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica: B 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2018 

Ospedale San Lorenzo 
Carma-

gnola 

Emissione APE nel 2020 

Classe Energetica :B 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2017 

ASL VC 
Sant'Andrea Vercelli * 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2018 

Nuovo di Borgosesia Borgosesia * 
Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2018 

                                            
10 I risultati di questa indagine sono stati raccolti nell’ambito della procedura EDISAN - DES (Ciclo 2022) e sono aggiornati alla data 

di chiusura della stessa: 30/10/2022. I campi contrassegnati con l’asterisco si riferiscono ad Aziende che hanno comunicato d i 
non avere l’APE e/o la Diagnosi Energetica. I dati dell’ASL Città di Torino risultano mancanti in quanto non sono stati comunicati. 
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ASL BI Ospedale Nuovo di Biella Biella 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2014 

Classe Energetica: C 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2016 

ASL NO 
SS. Trinità di Borgoma-

nero 

Borgoma-

nero 

Padiglione Centrale 

Emissione APE nel 2021 

Classe Energetica D 

 

Padiglione Ginecolo-

gia, Maternità, Ostetri-

cia 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica F 

 

Padiglione 911 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica E 

 

Pronto Soccorso 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica G 

 

Padiglione Poliambu-

latori 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica D 

 
Ingresso 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica E 

 

Ex INAM 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica E 

 

Palazzina Uffici 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica D 

 

Centralino/Portineria 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica E 

 

S.P.D.C. 

Emissione APE nel 2017 

Classe Energetica F 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2018 su intero 

edificio 

ASL VCO 

 

San Biagio 
Domodos-

sola 
* 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2020 su intero 

Presidio 

Castelli Verbania * 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2020 su intero 

Presidio 

Madonna del  

popolo 
Omegna * * 

ASL CN1 

Ospedale di Ceva Ceva * * 

Nuovo di Mondovì Mondovì 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2019 

Classe Energetica :D 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2017 

Maggiore SS. Annunziata Savigliano * * 

Civile di Saluzzo Saluzzo * * 

Maggiore SS. Trinità Fossano * * 

ASL CN2 
Ospedale Michele e Pie-

tro Ferrero 
Verduno 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2019 

Classe Energetica: A1 

* 



ASL AT Cardinal G. Massaia Asti 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2018 

Classe Energetica: D 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2018 

ASL AL 

SS. Antonio e  

Margherita 
Tortona 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2016 

Classe Energetica: D 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2021 

Santo Spirito 
Casale 

Monferrato 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2016 

Classe Energetica :E 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2021 

San Giacomo Novi Ligure 

Intero Edificio 

Emissione nel 2016 

Classe Energetica :C 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2016 

Civile di Acqui Terme 
Acqui 

Terme 

Intero Edificio 

Emissione nel 2016 

Classe Energetica :C 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2016 

Civile di Ovada Ovada 

Intero Edificio 

Emissione nel 2016 

Classe Energetica :C 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2016 

AOU CdS 

S.G. Battista  

Molinette 
Torino * 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2019 

CTO Torino * 
Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2019 

Unità spinale T Torino * * 

Sant'Anna Torino * * 

Regina Margherita Torino * * 

Edificio di via  

Zuretti 
Torino * * 

AOU San 

Luigi 
San Luigi Orbassano 

Intero Edificio 

Emissione nel 2016 

Classe Energetica :D 

Diagnosi Energetica ese-

guita su Padiglione 2, Pa-

diglione 3 e Gallerie nel 

2019 

Reparto DEA 

Emissione APE nel 2018 

Classe Energetica:A1 

Reparto MED  

Emissione APE nel 2018 

Classe Energetica:A1 

Reparto FARMACIA 

Emissione nel 2018 

Classe Energetica :A1 

PADIGLIONE 3 

Emissione APE nel 2019 

Classe Energetica: E 

PUNTO RISTORO 

Emissione APE nel 2019 

Classe Energetica: G 

AOU NO 

Maggiore della Carità Novara * * 

San Giuliano Novara * * 

San Rocco Galliate * * 

AO CN 

Santa Croce Cuneo 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2018 

Classe Energetica :C 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2018 

Carle Cuneo 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2018 

Classe Energetica :E 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2018 

AO AL 

Infantile Cesare  

Arrigo 
Alessandria * * 

Civile SS.Antonio e Biagio Alessandria * * 

C.R.P. Borsalino Alessandria * * 
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AO MAU 

TO 
Umberto I - Mauriziano Torino 

Intero Edificio 

Emissione APE nel 2019 

Classe Energetica :C 

 

Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2019 

 

 
Fonte: elaborazione a cura degli Autori. 
 

Dal 2017 si rileva un aumento di interventi di riqualificazione energetica e diverse strutture hanno 

nettamente migliorato la propria classe energetica (evidenziamo che da un’indagine A.Re.S.S 

la classe media rilevata nel 2010 oscillava tra la E e la F11) raggiungendo valori superiori alla C 

fino al livello A1 del presidio di Chivasso ASL TO4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 A.Re.S.S. Agenzia Regionale Servizi Sanitari Regione Piemonte, “Linee Guida per l’efficienza energetica del Sistema Sanitario 

Regionale del Piemonte”, Torino, 2013. 



3. PROGRAMMAZIONE DELLE RICHIESTE DI 
FINANZIAMENTO  

(paragrafo a cura di Guido Tresalli, Area Salute, IRES Piemonte, con il contributo degli Autori) 

 

Le Aziende Sanitarie Regionali approvano annualmente l’aggiornamento del proprio pro-

gramma dei lavori pubblici, che comprende anche interventi con finalità di riqualificazione 

energetica delle strutture ospedaliere. L’aggiornamento del programma dei lavori pubblici po-

pola il flusso regionale EDISAN12, che restituisce il repertorio delle richieste di finanziamento per 

la realizzazione degli interventi proposti. Per tali interventi è previsto, in base alla strategia realiz-

zativa delle Aziende Sanitarie Regionali, un finanziamento in conto capitale (quando l’importo 

di progetto corrisponde a quello della richiesta di finanziamento), ovvero un titolo a procedere 

con altri finanziamenti, come quelli derivanti da disponibilità proprie o di soggetti privati 

(quando l’importo di progetto corrisponde ad una richiesta di finanziamento di importo nullo). 

Tutti gli interventi, essendo compresi nella programmazione annuale e triennale dei lavori pub-

blici, sono pronti all’avvio delle procedure realizzative con il completamento della progetta-

zione e l’esecuzione dei lavori. In Tabella 7 si riporta il repertorio degli interventi relativi all’effi-

cientamento energetico delle strutture ospedaliere, così come estratti dal flusso EDISAN (pro-

grammazione 2022-2024), con adattamenti per le finalità di cui alla presente restituzione. I 48 

interventi complessivamente proposti hanno un valore di circa 46,8 milioni di euro e corrispon-

dono a richieste di finanziamento per 46,0 milioni di euro. 

 

Tabella 7. Interventi con finalità di riqualificazione energetica dei presidi ospedalieri (da estra-

zione, con adattamenti, della programmazione dei lavori pubblici, triennio 2022-2024) 
 
 

AZIENDA  

SANITARIA 
OSPEDALE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO DI 

PROGETTO 

IMPORTO RI-

CHIESTA DI FI-

NANZIAMENTO 

NOTE 

ASL TO3 

OSPEDALE CI-

VILE "E.AGNELLI" 

DI PINEROLO 

Efficientamento energetico 

con realizzazione di cappotto 

integrale corpo di fabbrica  D - 

F e sostituzione corpi E - F. 

3.000.000 € 3.000.000 €   

ASL TO3 

OSPEDALE DE-

GLI INFERMI DI 

RIVOLI 

Efficientamento energetico 

con realizzazione di cappotto 

integrale e sostituzione di serra-

menti 

4.000.000 € 4.000.000 €   

TOTALE ASL TO3 7.000.000 € 7.000.000 €   

ASL TO5 

OSPEDALE 

SANTA CROCE 

DI MONCALIERI 

OSPEDALE S. CROCE  - REPARTO 

DI OSTETRICIA GINECOLOGIA - 

SOSTITUZIONE SERRAMENTI 

ESTERNI (PREVISTO CONTRIBUTO 

GSE   75.000,00)  DES P06_001 

150.000 

 € 
75.000 €   

                                            
12 https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/edilizia-sanitaria-edisan  

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/edilizia-sanitaria-edisan
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AZIENDA  

SANITARIA 
OSPEDALE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO DI 

PROGETTO 

IMPORTO RI-

CHIESTA DI FI-

NANZIAMENTO 

NOTE 

ASL TO5 

OSPEDALI DI 

CHIERI, MON-

CALIERI E CAR-

MAGNOLA E 

STRUTTURE TERRI-

TORIALI 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO (SOST. TRASFOR-

MATORI ELETTRICI, SISTEMI DO-

MOTICI, ILLUMINAZIONE LED, ...) 

- SEDI ASLTO5 

1.200.000 € 1.200.000 € 

L'entità della ri-

chiesta am-

monta a 

1.454.000 €. La 

quota riferita 

agli ospedali è 

di 1.200.000 €, 

da ripartire in 

ugual misura 

fra gli ospedali 

di Chieri, Mon-

calieri e Car-

magnola 

TOTALE ASL TO5 1.350.000 € 1.275.000 €   

ASL VC 
OSPEDALE S'AN-

DREA VERCELLI 

P.O. S.ANDREA DI VERCELLI: RI-

QUALIFICAZIONE ENERGETICA 

(IMPIANTO FOTOVOLTAICO) 

2.000.000 € 2.000.000 €   

ASL VC 

OSP.SS.PIETRO 

PAOLO BORGO-

SESIA 

NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO 

DI BORGOSESIA: RIQUALIFICA-

ZIONE  ENERGETICA (IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO) 

1.000.000 € 1.000.000 €   

TOTALE ASL VC 3.000.000 € 3.000.000 €   

ASL BI 

OSPEDALE DE-

GLI INFERMI DI 

BIELLA 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO FINALIZZATI ALLA 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONE ED 

AL RISPARMIO ENERGETICO  

2.000.000 € 2.000.000 €   

TOTALE ASL BI 2.000.000 € 2.000.000 €   

ASL NO 

ISTITUTO S.S. TRI-

NITÀ - BORGO-

MANERO 

Interventi di prima applicazione 

al D.Lgs n.192 del 19.08.2005 in 

merito al rendimento energe-

tico degli edifici, nonché' delle 

ulteriori disposizioni del D.Lgs 

n.311 del 29.12.2006 - I Lotto. 

3.000.000 € 3.000.000 €   

ASL NO 

ISTITUTO S.S. TRI-

NITÀ - BORGO-

MANERO 

Realizzazione di parete venti-

lata nel Padiglione Centrale del 

P.O. di Borgomanero 

500.000 € 500.000 €   

ASL NO 

ISTITUTO S.S. TRI-

NITÀ - BORGO-

MANERO 

Interventi di prima applicazione 

al D.Lgs n.192 del 19.08.2005 in 

merito al rendimento energe-

tico degli edifici, nonché'  delle 

ulteriori disposizioni del D.Lgs 

n.311 del 29.12.2006  - II Lotto. 

2.000.000 € 2.000.000 €   

ASL NO 

ISTITUTO S.S. TRI-

NITÀ - BORGO-

MANERO 

Interventi di prima applicazione 

al D.Lgs. n. 192 del 19.05.2008 in 

merito al rendimento energe-

tico degli edifici, nonché' delle 

ulteriori disposizioni del D.lgs n. 

311 del 29.12.2006. III Lotto. 

350.000 € 350.000 €   

TOTALE ASL NO 5.850.000 € 5.850.000 €   

ASL CN1 

OSP. MAG-

GIORE SS. AN-

NUNZIATA SAVI-

GLIANO 

OP 2017/27 SOSTITUZIONE SER-

RAMENTI ESTERNI DEL CORPO 

"M" E DEL CORPO "G" - OSPE-

DALE DI SAVIGLIANO  

800.000 € 800.000 €   



AZIENDA  

SANITARIA 
OSPEDALE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO DI 

PROGETTO 

IMPORTO RI-

CHIESTA DI FI-

NANZIAMENTO 

NOTE 

ASL CN1 
OSPEDALE DI 

FOSSANO 

OP 2019/16 - Installazione vetri 

doppi (vetrocamera) di sicu-

rezza vetrate storiche - Ospe-

dale di Fossano (ex Rdf 

2015/11, RdF 2017/18 e RdF 

2019/17) 

140.000 € 140.000 €   

ASL CN1 
OSP. CIVILE DI 

SALUZZO 

OP2014/3 - SOSTITUZIONE GENE-

RATORE DI VAPORE CENTRALE 

TERMICA - OSPEDALE DI SA-

LUZZO (Rdf 31/2014, ex RdF 

30/2016, ex RdF 13/2018 e ex 

RdF 17/2020) 

110.000 € 0 €   

ASL CN1 

OSP. MAG-

GIORE SS. AN-

NUNZIATA SAVI-

GLIANO 

OP2019/15 - OSPEDALE SAVI-

GLIANO  - SOSTITUZIONE GENE-

RATORE DI CALORE A VAPORE 

ATTUALI CON CALDAIE AD AC-

QUA CALDA (ex RdF 33/2020) 

150.000 € 150.000 €   

ASL CN1 

OSP. MAG-

GIORE SS. AN-

NUNZIATA SAVI-

GLIANO 

OP2016/26 - REALIZZAZIONE LO-

CALE TECNICO PER SOTTOSTA-

ZIONE C.T. TELERISCALDAMENTO 

OSPEDALE DI SAVIGLIANO (ex 

RdF 34/2020) 

250.000 € 250.000 €   

ASL CN1 
OSPEDALE DI 

MONDOVI' 

OP2020/02 - Sostituzione corpi il-

luminanti con versioni a led - 

OSPEDALE DI MONDOVI (ex RdF 

35/2020) 

800.000 € 800.000 €   

ASL CN1 
OSPEDALE DI 

FOSSANO 

OP2020/03 - Sostituzione corpi il-

luminanti con versioni a led 

OSPEDALE DI FOSSANO (ex RdF 

36/2020) 

115.000 € 115.000 €   

ASL CN1 
OSP. CIVILE DI 

SALUZZO 

OP2020/04 - Sostituzione corpi il-

luminanti con versioni a led 

OSPEDALE DI SALUZZO (ex RdF 

37/2020) 

220.000 € 220.000 €   

ASL CN1 
OSPEDALE DI 

MONDOVI' 

OP2020/07 - Installazione inver-

ter su motori ventilazione UTA 

per  aumento efficienza aerau-

lica e sostituzione motori 

pompe con versioni IE4 più effi-

cienti - OSPEDALE DI MONDOVI' 

(ex RdF 40/2020) 

300.000 € 300.000 €   

ASL CN1 
NUOVO OSPE-

DALE DI CEVA 

OP2020/10 - EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO - OSPEDALE DI 

CEVA (ex RdF 43/2020) 

1.250.000 € 1.250.000 €   

ASL CN1 

OSPEDALI DI 

MONDOVI', SA-

VIGLIANO, 

CEVA, SALUZZO 

E FOSSANO 

OP2020/11 - Aggiornamento si-

stemi di supervisione finalizzato 

alla ottimizzazione della regola-

zione climatica di tutte le sedi 

ospedaliere  e le principali sedi  

territoriali dell'ASL CN1  (ex RdF 

44/2020) 

250.000 € 250.000 € 

Fossano 25.000, 

Ceva 25.000, 

Saluzzo 25.000, 

Mondovì 

50.000, Savi-

gliano 40.000 

TOTALE ASL CN1 4.385.000 € 4.275.000 €   

ASL CN2 

NUOVO OSPE-

DALE DI VER-

DUNO 

Ospedale Michele e Pietro Fer-

rero di Verduno: realizzazione 

impianto di trattamento acque 

di falda 

250.000 € 250.000 €   

TOTALE ASL CN2 250.000 € 250.000 €   

ASL AT 

OSPEDAE CAR-

DINAL MASSAIA 

DI ASTI 

Ospedale C. Massaia - Sostitu-

zione corpi illuminanti con luci a 

Led a basso consumo energe-

tico 

300.000 € 300.000 €   
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AZIENDA  

SANITARIA 
OSPEDALE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO DI 

PROGETTO 

IMPORTO RI-

CHIESTA DI FI-

NANZIAMENTO 

NOTE 

ASL AT 

OSPEDAE CAR-

DINAL MASSAIA 

DI ASTI 

Ospedale C. Massaia - Sostitu-

zione motori UTA con alta effi-

cienza 

200.000 € 200.000 €   

ASL AT 

OSPEDAE CAR-

DINAL MASSAIA 

DI ASTI 

Ospedale C. Massaia - Inter-

vento di coibentazione me-

diante insufflaggio da realizzarsi 

nei muri perimetrali 

200.000 € 200.000 €   

ASL AT 

OSPEDAE CAR-

DINAL MASSAIA 

DI ASTI 

Ospedale C. Massaia - Recu-

pero energetico n. 3 ascensori 

torri scala 

250.000 € 250.000 €   

ASL AT 

OSPEDAE CAR-

DINAL MASSAIA 

DI ASTI 

Ospedale C. Massaia - Realizza-

zione impianto solare termico 
180.000 € 180.000 €   

ASL AT 

OSPEDAE CAR-

DINAL MASSAIA 

DI ASTI 

Ospedale C. Massaia - Efficien-

tamento imp. climatizzazione 

blocco operatorio piano -1 

400.000 € 400.000 €   

TOTALE ASL AT 1.530.000 € 1.530.000 €   

ASL AL 
OSPEDALE CI-

VILE ACQUI 

P.O. di Acqui Terme - Interventi 

di riqualificazione energetica 

(sostituzione infissi e serramenti) 

800.000 € 200.000 €   

ASL AL 

OSPEDALE SAN 

GIACOMO 

NOVI LIGURE 

P.O. di Novi Ligure - Interventi di 

riqualificazione energetica (so-

stituzione infissi e serramenti 

esterni monoblocco, ambula-

tori e corpo centrale) 

700.000 € 700.000 €   

TOTALE ASL AL 1.500.000 € 900.000 €   

ASL CITTA' DI 

TORINO 

OSPEDALE MA-

RIA VITTORIA DI 

TORINO 

OSPEDALE MARIA VITTORIA - 

PADIGLIONE "E": SOSTITUZIONE 

SERRAMENTI ESTERNI 

970.000 € 970.000 €   

ASL CITTA' DI 

TORINO 

OSPEDALE MA-

RIA VITTORIA DI 

TORINO 

OSPEDALE MARIA VITTORIA - 

PADIGLIONE "M": SOSTITUZIONE 

SERRAMENTI ESTERNI E MANU-

TENZIONE FACCIATE E COPER-

TURE 

250.000 € 250.000 €   

ASL CITTA' DI 

TORINO 

OSPEDALE MAR-

TINI DI TORINO 

OSPEDALE MARTINI - ISOLA-

MENTO A CAPPOTTO E INSERI-

MENTO PANNELLI FOTOVOL-

TAICI SULLA FACCIATA SUD 

CORPO DI FABBRICA G. 

1.000.000 € 1.000.000 €   

ASL CITTA' DI 

TORINO 

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI BO-

SCO DI TORINO 

OSPEDALE SAN GIOVANNI BO-

SCO- CORPI DI FABBRICA A, B, 

C ,D E : SOSTITUZIONE SERRA-

MENTI ESTERNI 

970.000 € 970.000 €   

ASL CITTA' DI 

TORINO 

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI BO-

SCO DI TORINO 

OSPEDALE SAN GIOVANNI BO-

SCO CORPI DI FABBRICA A, B, 

C, D, E : SOSTITUZIONE SERRA-

MENTI ESTERNI E MANUTENZIONE 

FACCIATE E COPERTURE. 

250.000 € 250.000 €   

ASL CITTA' DI 

TORINO 

OSPEDALE MAR-

TINI DI TORINO 

OSPEDALE MARTINI - SOSTITU-

ZIONE SERRAMENTI 
2.000.000 € 2.000.000 €   

ASL CITTA' DI 

TORINO 

OSPEDALE MAR-

TINI DI TORINO 

OSPEDALE MARTINI - INSERI-

MENTO DI PANNELLI FOTOVOL-

TAICI NELLA NUOVA STRUTTURA 

DI MASCHERAMENTO E CORRE-

ZIONE ACUSTICA DEGLI IM-

PIANTI A PIANO COPERTURA 

(50/60 MQ, 6,5-7,5 kW) 

500.000 € 500.000 €   



AZIENDA  

SANITARIA 
OSPEDALE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO DI 

PROGETTO 

IMPORTO RI-

CHIESTA DI FI-

NANZIAMENTO 

NOTE 

ASL CITTA' DI 

TORINO 

OSPEDALE MAR-

TINI DI TORINO 

OSPEDALE MARTINI - INSTALLA-

ZIONE DI PANNELLI FOTOVOL-

TAICI 

3.522.000 € 3.522.000 €   

ASL CITTA' DI 

TORINO 

OSPEDALE MAR-

TINI DI TORINO 

OSPEDALE MARTINI - TERMORE-

GOLAZIONE AUTOMATIZZATA 
200.000 € 200.000 €   

ASL CITTA' DI 

TORINO 

OSPEDALE MAR-

TINI DI TORINO 

OSPEDALE MARTINI - TELEGE-

STIONE DEGLI IMPIANTI TECNO-

LOGICI 

500.000 € 500.000 €   

TOTALE ASL CITTA' DI TORINO 10.162.000 € 10.162.000 €   

AOU S.LUIGI 

OSPEDALE S. 

LUIGI DI ORBAS-

SANO 

Sostituzione SERRAMENTI reparti 220.000 € 220.000 €   

TOTALE AOU S.LUIGI DI ORBASSANO 220.000 € 220.000 €   

AO 

S.CROCE E 

CARLE 

OSPEDALE 

CARLE DI CU-

NEO 

Ex scheda 2020-39, Ex scheda 

2018-27, ex scheda 2016-22, ex 

scheda 2014-21, ex scheda 

2012-20 già ex scheda 2010-5. 

Lavori di sostituzione serramenti 

esterni e vetrate interne fabbri-

cati ospedalieri - 1 lotto 

2.500.000 € 2.500.000 €   

TOTALE AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO 2.500.000 € 2.500.000 €   

AO        

S.ANTONIO 

BIAGIO/AR-

RIGO 

OSP.CIVILE 

SS.ANTONIO E 

BIAGIO DI ALES-

SANDRIA 

Monoblocco Ospedale Civile: 

sostituzione dei serramenti, iso-

lamento termico del tetto e iso-

lamento facciate (cappotto) 

4.755.260 € 4.755.260 €   

 

AO        

S.ANTONIO 

BIAGIO/AR-

RIGO 

OSP.CIVILE 

SS.ANTONIO E 

BIAGIO DI ALES-

SANDRIA 

Rifacimento copertura mono-

blocco, comprensivo della rea-

lizzazione di impianto fotovol-

taico e del risanamento del 

cornicione 

2.000.000 € 2.000.000 €   

 

 

 

AO        

S.ANTONIO 

BIAGIO/AR-

RIGO 

OSP.CIVILE 

SS.ANTONIO E 

BIAGIO, OSPE-

DALE C. AR-

RIGO E CRP 

BORSALINO DI 

ALESSANDRIA 

Rinnovo e sostituzione infissi in-

terni 
100.000 € 100.000 € 

La richiesta è ri-

partita come 

segue fra gli 

ospedali: 

SS. Antonio e 

Biagio: 60.000 

€; 

C. Arrigo: 

20.000 €; 

CRP Borsalino: 

20.000 € 

 

 

 

AO        

S.ANTONIO 

BIAGIO/AR-

RIGO 

OSP.CIVILE 

SS.ANTONIO E 

BIAGIO, OSPE-

DALE C. AR-

RIGO E CRP 

BORSALINO DI 

ALESSANDRIA 

Rinnovo e sostituzione infissi in-

terni 
100.000 € 100.000 € 

La richiesta è ri-

partita come 

segue fra gli 

ospedali: 

SS. Antonio e 

Biagio: 60.000 

€; 

C. Arrigo: 

20.000 €; 

CRP Borsalino: 

20.000 € 
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AZIENDA  

SANITARIA 
OSPEDALE TITOLO INTERVENTO 

IMPORTO DI 

PROGETTO 

IMPORTO RI-

CHIESTA DI FI-

NANZIAMENTO 

NOTE 

AO        

S.ANTONIO 

BIAGIO/AR-

RIGO 

OSP.CIVILE 

SS.ANTONIO E 

BIAGIO, OSPE-

DALE C. AR-

RIGO E CRP 

BORSALINO DI 

ALESSANDRIA 

Rinnovo e sostituzione infissi in-

terni 
100.000 € 100.000 € 

La richiesta è ri-

partita come 

segue fra gli 

ospedali: 

SS. Antonio e 

Biagio: 60.000 

€; 

C. Arrigo: 

20.000 €; 

CRP Borsalino: 

20.000 € 

TOTALE AO SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA 7.055.260 € 7.055.260 €   

TOTALE REGIONALE 46.802.260 € 46.017.260 €   

 
Fonte: procedura EDISAN-DES - elaborazione a cura di Guido Tresalli, IRES Piemonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. CONCLUSIONI 

L'epidemia di Covid-19 diffusa in tutto il mondo ad inizio 2020 e l’attuale guerra in Ucraina, 

hanno reso più che mai evidente che il Pianeta Terra è uno solo e che noi, esseri umani, siamo 

tutti connessi, al di là della nazionalità o stato sociale.  

È quindi indiscutibile che, se non si mettono in atto azioni concrete per cambiare il nostro modo 

di produrre e consumare risorse, ci saranno conseguenza gravi non solo sulle generazioni future, 

ma già ora, su quelle presenti. 

Gli energy manager delle ASR non sono certo restii a migliorare lo stato energetico delle proprie 

strutture né a compensare i consumi residui con l’impiego diffuso di tecnologie da fonte rinno-

vabile, come pannelli fotovoltaici, termici, impianti geotermici o micro eolici, il problema princi-

pale è chiaramente la spesa che le strutture devono sostenere annualmente e la mancanza di 

fondi extra per realizzare questo tipo di interventi. Fondi extra che, quando ci sono, devono 

essere per forza incanalati per coprire criticità ancora più urgenti, come quelle dedicate alla 

cura delle persone, che la pandemia dal 2020 ad oggi ha reso ancora più cruciale. 

Dal monitoraggio realizzato dal 2010, si è rilevato che la Regione Piemonte spende mediamente 

per l’approvvigionamento dei vettori energetici primari relativi ai soli Presidi Ospedalieri, circa 

75,3 milioni di euro l’anno. La ripartizione tra spesa media annua di energia elettrica e termica 

è rispettivamente di circa 42,7 milioni e 32,6 milioni di euro. 

Molte variabili influenzano questi dati: trend dei mercati, variabili climatiche, condizioni di ap-

provvigionamento dei vettori e condizioni contrattuali specifiche, pertanto a questo livello di 

aggregazione non è semplice dare una interpretazione univoca agli andamenti sopra esplici-

tati. Sta di fatto che negli ultimi 5 anni rilevati i valori medi di spesa per unità di energia elettrica 

e gas metano non hanno avuto sostanziali impennate ma hanno comunque subito un costante 

anche se lieve aumento. 

Uno stato tutto sommato di “calma apparente” che a partire dalla rilevazione sui dati del 2022 

a causa dell’aumento dei prezzi dei vettori energetici, acuito ancor di più dall’instabilità del 

mercato causata guerra in Ucraina, si assisterà ad un aumento generale dei costi di energia 

elettrica e gas decisamente più gravoso di quello avuto nel 2021, che andrà ad incidere in 

modo sostanziale sul bilancio delle aziende sanitarie pubbliche.   

A tal proposito, la FIASO - Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere ha pubbli-

cato a marzo 2022 un decalogo con dieci buone pratiche da adottare per consentire una 

riduzione del consumo di energia nelle ASR e negli ospedali pubblici, nel tentativo di attutire in 

parte i rincari di energia elettrica e gas.  

Le buone azioni proposte spaziano dalla nomina dell'Energy Manager, all’adozione di cogene-

razione e fotovoltaico per coprire parte del fabbisogno energetico, ad interventi di efficienta-

mento energetico degli involucri edilizi e delle centrali termiche fino al coinvolgimento diretto 

dei dipendenti nell'adozione di comportamenti responsabili (come lo spegnimento delle appa-

recchiature al termine dell'utilizzo o l'attivazione del risparmio energetico in fase di standby) con 

la finalità di ridurre fino al 12% circa i consumi energetici che gravano sul sistema ospedaliero. 

Per far fronte all’aumento delle bollette energetiche le ASR piemontesi non possono che cer-

care vie per migliorare l’efficienza energetica delle strutture sanitarie.  

Nel PNRR cifre rilevanti sono dedicate agli investimenti nel settore edilizio del SSN, la misura di 

investimento denominato “M6C2 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile” che ammonta 
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circa a 1.638.850.000 euro, e che sembrerebbe essere lo strumento più specifico per rendere 

più efficiente dal punto di vista energetico il parco edilizio sanitario, ha, però, un accento par-

ticolare verso interventi per riqualificazioni e adeguamenti in materia di antisismica. 

Ritornando a livello regionale, si rileva, che da tempo le ASR piemontesi ricorrono al meccani-

smo del Partenariato Pubblico Privato con la collaborazione di società come le ESCo. Si tratta 

di un meccanismo, per il quale il committente pubblico può fare realizzare alla ESCo stessa degli 

interventi di efficientamento energetico tramite investimenti privati che vengono poi remunerati 

nel medio periodo con un canone confrontabile con quello consolidato per la spesa connessa 

ai servizi energetici.  

Negli ultimi anni il ricorso a questa forma contrattuale è andato via via aumentando, rileviamo, 

infatti, che nel 2021, 14 ASR piemontesi su 18 avevano attivo un contratto pluriennale di Servizio 

Energia con una ESCo. Le ASR piemontesi possono inoltre avvalersi di specifici bandi legati ai 

fondi europei, soprattutto attraverso i Programmi Regionali POR- FESR e Fse+, che con la nuova 

programmazione 2021-2027 conterranno misure specifiche sull’efficientamento energetico dei 

presidi ospedalieri così come è stato nella precedente programmazione 2014-2020. 



 


