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 Politiche energetiche (Green Deal e Renovation Wave) europee:

 Edilizia residenziale pubblica - stato critico e mancanza di una

solida strategia energetica di lungo termine.

 Politiche sociali (Green Deal e Energy Poverty) europee:

 lotta alla povertà energetica - problema crescente in Europa ed in

Italia - accentuato ulteriormente dal Covid-19 - almeno 50 milioni

di cittadini europei e l’8,8% della popolazione italiana.

CONTESTO SOCIALE E ENERGETICO DI TIGER



Il patrimonio abitativo ATER, realizzata tra gli anni ’60-’70:

 caratterizzato da una obsolescenza consistente,

manutenzione ed interventi dettati dall’emergenza - senza

strategia metodologica (soppressione dei fondi GESCAL)

Garantire condizioni abitative di qualità

Nuovi strumenti per valorizzare il patrimonio e

rispondere al bisogno delle fasce più vulnerabili

FINALITÀ



 Riqualificazione energetica di oltre 1.500 alloggi di

edilizia residenziale pubblica in 126 edifici di 58

Comuni della Regione Abruzzo

 Riduzione di oltre il 30% dei consumi energetici

 Riduzione di 1760 tCO2/anno di emissioni

 Contrasto alla povertà energetica

OBIETTIVI



Edifici selezionati - totale 126 con 1529 

appartamenti

Appartamenti per ogni ATER proporzionale al 

patrimonio edilizio.

EDIFICI ATER PER GLI INTERVENTI



ATTIVITÀ DI TIGER

Task force coordinata dalla Regione Abruzzo:

competenze tecniche, finanziarie, legali e 

comunicative

Definizione di un 
complesso 

programma di 
investimenti 

Pubblicazione di 
una o più gare di 

appalto

Selezione di 5 
ESCo – Energy 

Service Company 

Firma del contratto 
con le ESCo

aggiudicatarie per 
gli interventi di 
riqualificazone

Interventi di 
riqualificazione



PIANO DI LAVORO DI TIGER

• Selezione e nomina 
esperto legale 

• Definizione 
metodologia 
comune per audit 
energetici

• Contesto legislativo

• Formazione energy
auditor

• Predisposizione 
piano finanziario 
innovativoFase 
preparatoria

• Definizione 
caratteristiche 
tecniche

• Caratteristiche 
legali

• Piano economico e 
finanziario

Caratteristiche 
gara d’appalto

• Comunicazione 
attori del mercato 
(energetico-
finanziario)

• Pubblicazione ara 
d’appalto

• Diffusione e 
comunicazione

• Valutazione e 
assegnazione gara

Gara 
d’appalto

• Predisposizione 
materiale 
informativo

• Organizzazione 
incontri ed eventi

• Formazione 
capiscala e 
operatori ATER 

Comunicazione 
inquilini ATER



 Selezione e nomina esperto legale 

 Definizione metodologia comune per audit energetici

 Formazione energy auditor

 Energy audit negli edifici selezionati

 Modifica legge regionale 44/99 e introduzione modello EPTA

 Predisposizione schema finanziario 
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Fase preparatoria



SCHEMA FINANZIARIO DI TIGER 

Risorse ed incentivi a livello regionale 
e nazionale (detrazioni fiscali, incentivi, 
FESR, prestiti agevolati, conto termico 

ecc.)

Contratti di 
prestazione 
energetica 

(EPC)

Modello di 
finanziamento 

innovativo 

Importo di 16 
milioni di euro

Superbonus

110%



 Definizione caratteristiche tecniche in base al risultato 

degli audit energetici effettuati in fase preparatoria

 Caratteristiche legali della gara d’appalto

 Costruzione del piano economico e finanziario secondo il 

modello definito nella fase preparatoria integrando 

diverse risorse 

Caratteristiche gara d’appalto



SCHEMA FINANZIARIO DI TIGER 



 Comunicazione attori del mercato (energetico-finanziario) 

attraverso organizzazione di eventi informativi

 Pubblicazione gara d’appalto

 Diffusione e comunicazione

 Valutazione e assegnazione gara

Gara d’appalto
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Comunicazione inquilini ATER

 Helpdesk di supporto

 Programmi di formazione e comunicazione

 Nuovo contratto di prestazione energetica e

contratto di locazione

 Replicabilità a livello nazionale ed europeo del

“modello TIGER” per l’implementazione di

investimenti



Tra i vari interventi di riqualificazione energetica sono:

 Isolamento termico delle strutture opache

 Sostituzione degli impianti di climatizzazione

 Sostituzione delle strutture trasparenti

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

www.tigerproject.eu

http://www.tigerproject.eu/

