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La provincia 

di Treviso
� Abitanti: 888.249

� Superficie:  2.476,68 

kmq

� Densità. 358,65 ab/kmq

� 17ª provincia più 

popolata d'Italia e 14ª 

più densamente 

popolata



+Gli edifici in gestione
Consistenza del patrimonio e dell’utenza

Tipologia Edifici
Consistenza 

[m2]

Consistenza 

[m3]

Energia 

termica 

[GWh/anno]

Utenti

Edifici scolastici 128 412.000 1.423.000 34,5 42.000

Edifici istituzionali 18  72.000  249.000 2,5 500

Totale 146 484.000 1.662.000 37,0 42.500

Tipologie

•  Edifici Scolastici, appartenenti 

a 41 Istituti, distribuiti in 13 

comuni della provincia di 

Treviso;

•  Edifici istituzionali 

concentrati nel complesso della 

sede dell’Ente e in pochi uffici 

periferici.
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IL  GLOBAL  SERVICE

IL  GLOBAL  SERVICE  INTEGRATO (GSI)

� Il contratto di global service è uno  strumento di gestione  di 

complessi immobiliari.

� UNI  10685/1998, lo definisce come un contratto, che 

comprende una pluralità di servizi sostitutivi delle normali 

attività di  manutenzione, con responsabilità dei risultati a 

carico dell’assuntore.  Attenzione la P.A. deve avere il pieno 

controllo strategico e tecnico-economico del contratto e 

delle prestazioni erogate.

� Nel Global Service Integrato GSI (made in TV) la pluralità 

dei servizi erogati è implementata, attraverso un sistema 

informativo, da un contratto di prestazione energetica (EPC) 

e dalla partecipazione dell’Utente nella gestione 

patrimoniale (ed energetica)



• Definizione dell’obiettivo di performance energetica 

(altezza dell’asticella) e delle regole di misurazione
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PARTNER PRIVATI

A seguito della gara europea a procedura ristretta, svolta dal febbraio al luglio 2011, il servizio è stato 

aggiudicato all’ATI Sinergie S.p.a. (capogruppo) – Cofely  Italia S.p.a. (mandante) fino al 2016 con un ribasso 

medio del 14,65%, che ha determinato un’economia di gestione di 840.000 € su base annua, oltre ad 

eventuali ulteriori contenimenti di spesa che deriveranno dalla ripartizione delle economie da riduzione dei 

consumi energetici. Dal 15.10.2014 a seguito della proroga biennale, lo sconto è stato incrementato di un 

ulteriore 6%  aumentando conseguentemente l’economia annua di gestione a 1.230.000,00 €

fa parte del gruppo AcegasApsAmga S.p.A. 

-società del Gruppo HERA.

Sinergie opera prevalentemente nel Triveneto, nella  

gestione, immobiliare ed impiantistica.

Ha un organico di circa 200 dipendenti

fa parte del gruppo GDF-SUEZ.

Cofely è la società leader nei servizi di efficienza 

energetica del Gruppo GDF SUEZ, In Italia è presente 

con 45 uffici in tutto il territorio e 2.200 collaboratori.
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SISTEMA INFORMATIVO PER GESTIRE RICHIESTE, 

ENERGIA ,DOCUMENTI, PLANIMETRIE, SPAZI, 
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Gli interventi manutentivi gestiti 

nel global service (anno2015)

 Tipo di intervento Numero annuo

Manutenzioni cicliche predittive 8.861

Manutenzioni a canone 4.783

Manutenzioni a misura 764

TOTALE MANUTENZIONI GESTITE 

14.408 
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Schema di un contratto EPC
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Spesa per l’energia dopo l’avvio del contratto e l’esecuzione degli interventi

Risparmio da 

innovazione sociale

Elementi di innovazione: Energy 

Performance 

Spesa per 

l’energia 

prima del 

contratto

€

t
innovazione sociale 

Inizio del contratto/ 

innovazione tecnologica Fine contratto

Risparmio per l’assuntore (obiettivo minimo 5%)

                                           50% per l’assuntore

                                           50% per il committente

Risparmio 

ulteriore oltre 

il minimo del 

5%

Risparmio da 

innovazione 

tecnologica
risparmio 

complessivo a 

fine contratto



+ 15

Circa 3.500.000 € di 

investimenti a carico 

dell’Assuntore

-1% consumi 

elettrici

-70,8 % impiego 

di gasolio

Intervento di riqualificazione effettuato 

dall’assuntore  Piano degli interventi tecnologici
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Un nuovo approccio il GSI:

edificio-impianto-utenti (Green schools competition) 

Green Schools 
Competition
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Siamo alla quarta 

edizione della Green School 

Competition (G.S.C. 4)

�

risorse ambientali e dell’energia
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GREEN 

SCHOOLS 

COMPETITION 

� 25 ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA ISCRITTI 

AL CONCORSO 2015-2016 E CIRCA 20.000 PERSONE 

COINVOLTE

� UN PORTALE WEB, UN REGOLAMENTO E DEI PREMI 

AGLI ISTITUTI ED AGLI STUDENTI 

�  TRE AREE TEMATICHE

� GLI ENERGY TEAM DI OGNI SINGOLA SCUOLA A 

CONFRONTO (PROF+STUDENTI)

� FORMAZIONE FINALIZZATA ALL’USO RAZIONALE 

DELL’ENERGIA ED AL RISPETTO AMBIENTALE
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Risultati economici del GSI

Costi di gestione

(importi al netto di IVA)

prima 

dell’avvio del 

progetto 

(2010)

2015 Differenza Δ %

Energia per climatizzazione invernale € 3.056.687,00 € 2.052.880,00 €  1.003.807,00  32,84 %

Manutenzioni € 2.737.313,00 € 2.228.393,00 €      508.920,00  18,59 %

Totale annuo € 5.794.000,00 € 4.281.273,00 €  1.512.727,00  26,11 %
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Trascinare 

l'immagine su un 

segnaposto o fare 

clic sull'icona per 

aggiungerla

Trascinare 

l'immagine su un 

segnaposto o fare 

clic sull'icona per 

aggiungerla

Grazie per la vostra attenzione

� mtufaro@provincia.treviso.it


