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Nicholas Georgescu Roegen

“The Entropy Law and the 
Economic Process”, 1971

Ha analizzato la correlazione 
tra i processi di sviluppo e … 

il secondo principio della 
termodinamica

La “non reversibilità” delle 
trasformazioni dell'energia e 
della materia crea entropia

Sostenibilità
=

mitigazione/gestione 
dell’entropia



Efficientemento elettrico = mitigazione entropia 

■ Avvio: 1 Marzo 2012
Fine: 28 Febbraio 2015

■ Topic: ICT for energy efficiency in public 
buildings

■ CIP (2007-2013): Programma quadro per 
l’innovazione e la competitività

■ Obiettivo: creare un sistema di gestione 
dell’energia, basato su una piattaforma web, in 
grado di ottimizzare i consumi energetici 
all’interno degli Ospedali

■ Attività principali:
■ energy audit sui diversi sistemi
■ identificazione potenziali soluzioni
■ sviluppo di una metrica per benchmarking
■ implementazioni pilota e valutazione dati
■ Guida per replicare le soluzioni



Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti
Umberto I- G.M. Lancisi – G. Salesi

Location: Ancona, Italy

Surface: 120.000 m2

Built/Restored: 1970/2001

Beds: 1000

Employees: 3100

Surgical rooms: 18

http://www.greenhospital-project.eu/case-studies/


Hospital Virgen de las Nieves of the Servicio 
Andaluz de Salud

Location: Granada, Spain

Surface: 133.600 m2(11 buildings)

Built/Restored: 1953/1984

Beds: 915

Employees: 4,500

Surgical rooms: 41

http://www.greenhospital-project.eu/case-studies/


General Hospital Chania Saint George

Location: Chania, Greece

Surface: 51.000 m2

Built/Restored: 2000

Beds: 460

Employees: 1150

Surgical rooms: 17 

http://www.greenhospital-project.eu/case-studies/


Hospital de Mollet

Location: Mollet, Spain

Surface: 26.645 m2

Built/Restored: 2010

Beds: 160

Employees: 700

Surgical rooms: 6 

http://www.greenhospital-project.eu/case-studies/


Sintesi dei risultati raggiunti

■ Green@Hospital è stato un buon 
esempio di come il partenariato 
pubblico-privato possa spingere 
l'innovazione nel settore pubblico

■ E’ possibile raggiungere significativi 
risparmi energetici negli ospedali 
attraverso soluzioni ICT

■ Le soluzioni implementate possono 
essere replicate anche in altre tipologie 
di edifici

■ Il monitoraggio è un passo 
fondamentale verso la sostenibilità

■ Un sistema di gestione e controllo 
dell'energia basato sul web può fornire 
utili spunti per la gestione energetica

Final Report: 
https://cordis.europa.eu/docs/projects/cnect/0/2972

90/080/reports/001-GreenHospitalFinalreport1.pdf



Messaggi chiave (utili a future progettualità)

Punti di forza
- Associare un partner

tecnico ad ogni ospedale
- Condividere una stessa

vision con partner
privato locale (capacity building) 

- Disporre di un
partenariato di qualità

Punti di debolezza
- Stabilire una forma di 

collaborazione con la 
ditta appaltante i servizi
esternalizzati

- Integrare gli interventi tecnici con
le dinamiche interne (programmi
e mandati) 

- Disporre di una dotazione ridotta
di tecnici (in staff)

Opportunità
- Trasmettere immagine

Green/Sostenibilità
- Introdurre innovazione

nella PA
- Individuare soluzioni capaci di

generare economie di gestione

Rischi
- Stressare sistema e

personale con ulteriori
attività

- Dover far fronte ad
impreviste variazioni di impiego degli 
spazi per nuovi bisogni di salute
(sempre prioritari)

Fattori positivi                                                   Fattori negativi (da anticipare)
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https://www.promisalute.it/servizi/dbprogetti/ricerca_fase02.aspx?ID=50

https://www.promisalute.it/servizi/dbprogetti/ricerca_fase02.aspx?ID=50


Pianificando progettualità finalizzate a risolvere/mitigare entropia 

Utile un approccio multi-professionale congiunto (ProMIS) per condividere progettualità

nei diversi ambiti ed innescare l’utilizzo degli strumenti finanziari a disposizione

GPP https://www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi
CAM https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi

Gli ospedali sono sistemi complessi, dove i cambiamenti non sono né veloci né facili 

da eseguire

Diversi sono gli ambiti dove indirizzare un focus:

•Efficientamento energetico

•Manutenzione del patrimonio immobiliare

•Green Public Procurement (GPP)

•Criteri Ambientali Minimi (CAM)

•Impronta ecologica

•Impronta idrica

•Uso di materiali a bassa emissione

•Riciclo di materiali

•Utilizzo di materiali rinnovabili

•Smart cities

•Gestione efficiente delle risorse

•Gestione dei rifiuti

•…

Come promuovere investimenti regionali nel settore?

https://www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi
https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi


Come promuovere investimenti regionali nel settore?

Utile un approccio multi-professionale congiunto 

(ProMIS) per condividere progettualità nei diversi 

ambiti ed innescare l’utilizzo degli strumenti 

finanziari a disposizione

Gli ospedali sono sistemi complessi, dove i 
cambiamenti non sono né veloci né facili da 

eseguire

Roberto Penna, Regione Marche

Roberto.Penna@regione.marche.it

Grazie per l’attenzione

A disposizione per ulteriori dettagli, 

rimaniamo in contatto

con l’augurio di sviluppare progettualità

comuni sul Green Deal

mailto:Roberto.Penna@regione.marche.it

