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Il progetto ConsumAbile
Il presente lavoro raccoglie l’analisi ambientale semplificata eseguita dal Centro Antartide
con la consulenza dell’ing. Nicola Bartolini nell’ambito del progetto ConsumAbile sulla sede
del MAR, Museo d’Arte della città di Ravenna in via di Roma 13.
Con la terza edizione della campagna “ConsumAbile” (edizione 2014, dopo quelle del 2007
e del 2009) la Regione Emilia-Romagna rilancia la promozione di un modello di sviluppo
capace di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere quelli del futuro,
attraverso la messa a punto di specifici strumenti ed iniziative di sensibilizzazione rivolte ai
consumatori, scegliendo di concentrarsi sulla Pubblica Amministrazione.
L’obiettivo è quello di stimolare la crescita e la sensibilizzazione dei singoli lavoratori della
pubblica amministrazione alle tematiche dell’efficienza energetica, del riciclo, del riuso,
dell’attenzione allo spreco, ecc. sostenendo e favorendo il cambiamento del suo “datore di
lavoro”: tale strategia può essere un forte agente del cambiamento del mercato e della
offerta stimolando, attraverso la sua domanda, la crescita di beni, prodotti, servizi e lavori
sostenibili.
Il progetto ConsumAbile ha quindi l'obiettivo di portare il tema della sostenibilità nei luoghi
comunitari della pubblica amministrazione attraverso due tipologie di intervento: in primo
luogo stimolando e coordinando azioni di miglioramento delle performance ambientali di
questi contesti attraverso la proposta di interventi tecnici sulle strutture. In secondo luogo
utilizzando questi luoghi come scenario per iniziative di sensibilizzazione e comunicazione,
che valorizzino, giocando con gli elementi del luogo, le azioni tecniche intraprese e
diventino occasione per parlare di sviluppo sostenibile, stili di vita e “conversione
ecologica” con gli utenti delle strutture coinvolte.

Metodologia di lavoro
Lo scopo della seguente indagine ambientale è quello di individuare possibili interventi
tecnologici e gestionali per l’aumento dell’efficienza idrica ed energetica, la produzione di
energia rinnovabile e la riduzione dei consumi energetici, l’aumento della raccolta
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differenziata, l’efficientamento delle modalità di spostamento nella struttura analizzata.
L’indagine è stata effettuata secondo la seguente metodologia:
− sopralluogo sulla struttura in oggetto;
− analisi e valutazione delle componenti dell’involucro edilizio;
− individuazione delle componenti dell’impianto di climatizzazione estiva ed
invernale;
− individuazione delle componenti dell’impianto elettrico;
− reperimento dei dati essenziali per l’analisi energetica in sito;
− confronto dei dati ottenuti dall’analisi in sito con i dati di consumo reali (stimati
dalle bollette energetiche di riscaldamento e elettricità);
− analisi, quando possibile, dei consumi stimati in fase di progetto attraverso il
reperimento della relazione tecnica di cui all’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10;
− confronto tra consumi stimati e consumi reali;
− individuazione di possibili interventi migliorativi costruttivi ed impiantistici dello
stato di fatto energetico;
− individuazione di possibili interventi gestionali migliorativi di efficientamento
energetico senza intervenire sulla struttura o sul sistema impiantistico;
− analisi delle modalità gestionali per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti
all’interno della struttura;
− reperimento dei dati relativi ai mezzi di trasporto in dotazione alla struttura
− individuazione delle componenti del sistema idrico della struttura;
− individuazione di possibili interventi migliorativi del sistema idrico della struttura;

Struttura del report
Per la struttura analizzata, la sede del MAR di Ravenna, è stato elaborato un report così
strutturato:
ENERGIA
1. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’EDIFICIO:
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dati strutturali dell’edificio, descrizione e analisi delle componenti dell’involucro
edilizio;
2. IMPIANTO ELETTRICO:
descrizione del sistema impiantistico elettrico e analisi delle apparecchiature
elettriche installate;
3. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (ESTIVA ED INVERNALE):
descrizione del sistema impiantistico di riscaldamento e di raffrescamento estivo;
4. POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI TECNOLOGICI E GESTIONALI.

ACQUA
1. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’EDIFICIO:
dati strutturali dell’edificio, descrizione e analisi dell’impianto idrico;
2. POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI TECNOLOGICI E GESTIONALI.
RIFIUTI
1. CARATTERISTICHE GESTIONALI DELL’EDIFICIO:
dati relativi alla gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla raccolta
differenziata;
2. POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI TECNOLOGICI E GESTIONALI.
MOBILITA’
1. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI TRASPORTO E DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE
ALL’EDIFICIO
2. POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI TECNOLOGICI E GESTIONALI
GPP
1. SISTEMI DI GESTIONE DEGLI ACQUISTI ED APPROVIGIONAMENTI
2. POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI TECNOLOGICI E GESTIONALI
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Note d’uso del presente documento
Il presente documento, realizzato dal Centro Antartide di Bologna all’interno delle attività
del progetto ConsumAbile, ha come unico scopo quello di valutare qualitativamente lo
stato di fatto ambientale degli edifici analizzati.
Le soluzioni proposte nella sezione “interventi migliorativi”, oltre a non rappresentare
l’intero panorama delle soluzioni possibili, si configurano esclusivamente come delle
indicazioni qualitative e pratiche per poter perseguire un miglioramento della struttura in
esame.
Per ottenere risultati più definiti e quantitativamente descrittivi dello stato di fatto
energetico degli edifici analizzati, occorrerebbe un audit molto più approfondito, basato su
una campagna di rilevazioni sperimentali in sito al fine di poter valutare con precisione le
caratteristiche fisico-meccaniche dell’involucro edilizio e del sistema impiantistico
dell’edificio preso in esame.
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MUSEO D’ARTE DELLA CITTÀ DI RAVENNA – Via di Roma 13

Figura 1. Sede Museo d’Arte della città di Ravenna di via di Roma 13

La sede del MAR di via di Roma 13 a Ravenna è situata all’interno del chiostro
dell’Abbazia di Santa Maria in Porto che prende il nome dalla Loggia del Giardino o
meglio conosciuta come Loggetta Lombardesca.
L’edificio originario, costruito nel XVI secolo, ha subito più volte riconversioni d’uso
e rifunzionalizzazioni. Dal 1973, dopo l’imponente intervento di ristrutturazione, è
diventato sede museale ed ospita le collezioni civiche permanenti che si sono
costituite nel 1827 come Galleria dell’Accademia, e le attività espositive del museo.
Il museo, dal 2002 Istituzione del Comune di Ravenna, oltre ad essere sede di
numerose e importanti mostre d'arte temporanee, ospita anche collezioni
permanenti all'interno degli suoi spazi architettonici e della sua Pinacoteca.

5

Il complesso monumentale è caratterizzato da un chiostro quadriportico in sasso
d’Istria a doppio ordine, con pilastrini al piano terra e colonne di ordine composito al
piano nobile. L’edificio, disposto su tre piani, ospita i seguenti locali:
• Piano terra: bookshop, bar, sala multimediale, centro del mosaico, sale
espositive, bagni;
• Piano primo: uffici amministrativi, laboratori didattici per bambini, sale
espositive del museo, magazzini, bagni;
• Piano secondo, sale espositive, magazzini, bagni.

Figura 2. Il fronte principale dell’edificio e, al centro, l’ingresso al Museo e agli uffici comunali
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Figura 3. Il chiostro quadriportico a doppio ordine, con pilastrini al piano terra
e colonne di ordine composito al piano nobile

Localizzazione dell’immobile: Ravenna, via di Roma 13
Destinazione d’uso: edificio ad uso museale ed uffici
Proprietà: Comune di Ravenna
Numero piani: 3 fuori terra (piano terra, primo, secondo)

1. INVOLUCRO OPACO E TRASPARENTE
L’involucro edilizio si presenta in buono stato di conservazione nonostante l’ultimo
intervento di riqualificazione risalga al 1973.
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L’involucro opaco è in muratura portante con spessori variabili da 80cm al piano
terra fino a 30cm al piano sottotetto, in mattoni pieni faccia a vista sul fronte
principale dell’edificio e intonacati nei fronti dell’edificio che si affacciano sul
chiostro. La copertura è in legno e non risulta coibentata.
Per quanto riguarda gli infissi, risultano tutti in legno con vetri singoli ed in discreto
stato di conservazione, a parte alcuni che inseriti sul fronte principale dell’edificio
che sono stati recentemente sostituiti con infissi in legno e vetrocamera 4/12/4.
All’esterno tutti gli infissi non sono protetti da schermature mobili (persiane,
veneziane o scuroni). Sistemi di ombreggiamento sono presenti solo all’interno e
consistono essenzialmente in tende e scuretti interni.
Al fine di diminuire le dispersioni interne tutto il portico, su entrambi i livelli (piano
terra e piano primo) è stato vetrato. La scelta di vetrare il loggiato con semplici vetri
e senza infissi (visivamente poco impattante e di pregevole resa estetica) ha
comportato però la necessità di dover lasciare degli spazi tra un vetro e l’altro,
probabilmente al fine di consentire alle vetrate eventuali movimenti in caso di
dilatazione termica o in caso di sisma. La scelta di un sistema di infissi sarebbe stata
probabilmente più impattante visivamente, ma certamente molto più efficace in
termini di diminuzione delle dispersioni e del fabbisogno energetico dell’edificio. è
da sottolineare comunque come l’intero loggiato si comporti come una vera e
propria serra solare in inverno, garantendo nelle giornate di sole un apporto di
calore gratuito che va a diminuire il fabbisogno energetico dell’edificio in regime
invernale. In estate invece, visti i pochi punti in cui tali vetri possono essere aperti, la
presenza di queste vetrate risulta piuttosto problematica, causando un
innalzamento della temperatura interna ed un conseguente discomfort interno.
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Figura 4. Infissi il legno con vetro singolo in discreto stato di conservazione.

Figura 5. Particolare degli infissi in legno con vetri singoli e con vetrocamera (installati recentemente).

9

Figura 6. Il loggiato interno completamente vetrato

10

Figura 7. Particolare di un elemento apribile dell’infisso del loggiato: si noti lo spazio presente tra le vetrate.

2. IMPIANTO ELETTRICO
•

Descrizione del sistema impiantistico elettrico e analisi delle apparecchiature elettriche installate

Quasi tutta l’illuminazione degli uffici e degli spazi distributivi è assicurata da
plafoniere di tubi al neon. Al piano terra sono stati recentemente installati dei fari a
led per l’illuminazione del portico che ospita le prime sale del museo. Sono tuttavia
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presenti anche alcuni corpi illuminanti con installate lampade alogene o lampade ad
incandescenza. Le apparecchiature elettriche presenti all’interno dell’edificio
consistono prevalentemente in faretti per l’illuminazione delle sale espositive, ma
sono presenti anche alcuni computer e stampanti. Nei bagni in oltre, l’acqua calda
sanitaria è garantita dalla presenza di boiler elettrici.
Non risultano presenti sistemi domotici per la gestione da remoto delle utenze
elettriche e del sistema di riscaldamento, così come non risultano in oltre presenti
sistemi di rilevamento di presenza per l’illuminazione delle aree di passaggio (scale e
corridoi) e nei bagni.

Figura 8. Faretti a led presenti al piano terra del museo lungo la loggia vetrata
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Figura 9. Corpi illuminanti al neon e a incandescenza
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Figura 10. Boiler elettrici per la produzione di acqua calda sanitaria
all’interno dei servizi igienici

3. CLIMATIZZAZIONE
•

descrizione del sistema impiantistico di riscaldamento e di raffrescamento estivo

Riscaldamento invernale
La centrale termica è stata completamente riqualificata nel 2013 dalla ditta SIRA srl.
Posizionata all’esterno del Museo, in adiacenza ad un edificio scolastico anch’esso
servito dalla stessa centrale termica, è caratterizzata dalla presenza di ben otto
caldaie, tutte posizionate in serie sulla copertura della centrale termica stessa.
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All’interno sono invece presenti le elettropompe per la distribuzione del fluido
termovettore ad entrambi gli edifici. Le caldaie, tutte a condensazione, hanno una
potenza nominale di 148 kW ciascuna, per una potenza totale di 1184kW.
Dalla centrale termica parte una mini rete di teleriscaldamento che garantisce acqua
calda ai corpi scaldanti della scuola ed, ovviamente, del museo. All’interno del
museo e degli uffici amministrativi comunali sono presenti differenti tipologie di
sistemi di emissione: sono presenti sia radiatori in ghisa che termoconvettori, quasi
sempre sprovvisti di valvole termostatiche.
Ovviamente, vista la recente sostituzione delle caldaie e di tutte le componenti della
centrale termica, non è stato possibile effettuare una valutazione dei consumi
energetici per il riscaldamento invernale desunti dagli storici delle bollette
energetiche.

Figura 11. La centrale termica con le otto caldaie posizionate in copertura
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Figura 12. Il gruppo otto caldaie presenti in copertura
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Figura 13. Targa di riconoscimento di una delle otto caldaie, modello SILE MDC 150 a condesazione
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Figura 14. Le pompe installate nel 2013 che alimentano il circuito di distribuzione del calore
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Figura 15. Sistemi di emissione a termoconvettori, sprovvisti di valvole termostatiche
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Figura 16. Sistemi di emissione a radiatori in ghisa sprovvisti di valvole termostatiche

L’impianto risulta in funzione tutti i giorni, senza andare in attenuazione nei fine
settimana, vista la particolare presenza di spazi museali all’interno dell’edificio che,
necessariamente rimangono aperti anche nel weekend. Il sistema di distribuzione
del vettore termico è ad anello e le tubazioni, a parte la mini rete di
teleriscaldamento che collega la centrale termica al museo, passano tutte all’interno
dell’edificio. Le tubazioni della rete di distribuzione del vettore termico risultano
tutte perfettamente isolate
La temperatura rilevata in loco è risultata costantemente tra i 20 ed i 21°C,
indipendentemente dagli ambienti rilevati, a parte gli ambienti di passaggio (scale e
corridoi) dove sono state riscontrate anche temperature inferiori ai 19°C.
La produzione di acqua calda sanitaria è assicurata da boiler elettrici.
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Raffrescamento estivo
In tutto l’edifico non risulta presente un sistema di raffrescamento estivo. Quasi
tutte le finestre sono dotate di schermature interne (tende in tessuto e scuroni
interni), ma non sono presenti sistemi di oscuramento esterni (persiane o scuroni).

4. POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI TECNOLOGICI E GESTIONALI

INVOLUCRO:
Vista l’impossibilità di coibentare all’esterno l’edificio con un sistema a cappotto, al
fine di diminuire le dispersioni termiche ed il conseguente fabbisogno energetico
dell’edificio, si potrebbe procedere con la coibentazione della copertura e
l’inserimento di vetrocamere al posto dei vetri singoli presenti negli infissi.
Ovviamente l’intervento risulterebbe più efficace se si sostituissero anche i telai
delle finestre, ma visto il numero di infissi presenti e le dimensioni, risulta evidente
che un tipo di intervento di questo tipo sarebbe molto oneroso e con tempi di
ritorno dell’investimento molto alti (>10anni).
Da valutare, nel tempo, la possibilità di coibentare gli ambienti dall’interno (vista
l’impossibilità di eseguire questa operazione dall’esterno) tenendo ovviamente
conto delle problematicità legate alla formazione di ponti termici nell’involucro
murario con conseguente dispersione del calore e raffrescamento estivo. Il tempo di
ritorno per questo tipo di investimento si attesterebbe attorno ai 8-10 anni.
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IMPIANTO ELETTRICO:
Per quanto riguarda l’impianto elettrico, vista la destinazione museale dell’edificio,
sarebbe opportuno nel tempo sostituire l’illuminazione presente al neon o a
incandescenza con lampade a led, esattamente come è già stato fatto in parte al
piano terra. Di fondamentale importanza sarebbe poi l’inserimento di sensori di
presenza da installare in tutte le sale del museo, così come nelle zone di passaggio.

CLIMATIZZAZIONE
La recente riqualificazione della centrale termica con l’installazione di caldaie a
condensazione porterà sicuramente dei benefici in termini di risparmio energetico.
Risulta però fondamentale una revisione totale del sistema di emissione
dell’impianto. Tutti i termoconvettori e i radiatori attualmente presenti potrebbero
essere sostituiti con ventilconvettori in grado di garantire i seguenti vantaggi:
- possibilità di essere utilizzati anche in estate (previa installazione di un impianto
centralizzato di raffrescamento) per garantire una corretta climatizzazione delle sale
museali e degli uffici amministrativi;
- possibilità di riscaldare (o raffrescare) gli ambienti più velocemente, migliorando le
condizioni di comfort termico interno: la messa a regime dei locali è molto rapida,
all'accensione del ventilatore. L'aria inizia ad essere ricircolata immediatamente e
quindi il calore viene distribuito senza le attese dovute all'inerzia termica dei
radiatori. In oltre i ventilconvettori producono un flusso d'aria forzata, per mezzo
del ventilatore di cui sono equipaggiati, che investe l'intero ambiente, produce un
attivo ricircolo d'aria, impedisce la formazione di zone stagnanti e stratificazioni e
mantiene un movimento dell'aria gradevole e uniforme. A ciò si aggiunge
l'opportunità di importanti risparmi di combustibile e quindi di una apprezzabile
economia nelle spese del riscaldamento.
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ACQUA
1. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’EDIFICIO
La struttura presenta un uso idrico solo a fini sanitari. I bagni sono in totale 5, collocati
rispettivamente n. 2 al piano terra, n. 2 al piano primo e n. 2 al piano secondo. Le
condizioni dei bagni sono differenti in quanto quello collocato al piano terra, di recente
ristrutturazione, si trova in buone condizione. Gli altri invece, collocati ai piani superiori,
presentano evidenti segni di usura senza però perdite, sono presenti alcuni rubinetti e
servizi non utilizzabili ed agibili ed al momento chiusi. Sono presenti alcuni punti acqua
all’interno dei laboratori didattici.
I bagni collocati al piano terra sono dotati rispettivamente di:
BAGNO 1 – n. 4 rubinetti senza riduttori di flusso e n. 2 sciacquoni con sistema a flusso
differenziato con doppio tasto
BAGNO 2 – n. 3 rubinetti senza riduttori di flusso e n. 2 sciacquoni di cui uno con doppio
tasto ed uno con tasto stop.
I bagni collocati al Piano Primo sono 2 e così dotati:
BAGNO 1 – n. 2 lavabi sprovvisti di riduttori di flusso; n. 2 sciacquoni dotati di sistema a
flusso differenziato con doppio tasto ed n.1 sciacquone sprovvisto di sistema a flusso
differenziato.
BAGNO 2 (bambini) – n. 5 rubinetti senza riduttori di flusso e n. 1 sciacquone senza sistema
a flusso differenziato.
I bagni collocati al Secondo Piano sono 2 e così dotati:
BAGNO 1 - n. 2 rubinetti datati e sprovvisti di riduttori di flusso; n. 2 sciacquoni senza
sistema a flusso differenziato ed n.1 sciacquone con sistema a stop.
BAGNO 2 – n. 3 rubinetti datati e sprovvisti di riduttori di flusso; n. 2 sciacquoni senza
sistema a flusso differenziato.
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Nella struttura non viene servita acqua di rete neanche all’interno del punto ristoro.

Figura 17. Esempio di bagno con cassetta a doppio tasto presente nella struttura
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2. POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI TECNOLOGICI E GESTIONALI
La struttura necessita probabilmente di un ammodernamento delle strutture sanitarie e di
un loro adeguamento dal punto di vista dell’efficientamento. Sarebbe quindi utile valutare
qualche intervento migliorativo che vada nell’ottica del risparmio della risorsa idrica.
Le tecnologie più interessanti a minor costo che permettono ritorni dell’investimento in
tempi medio-brevi rimangono i riduttori di flusso ed eventualmente gli sciacquoni a flusso
differenziato con il doppio tasto di uso più intuitivo rispetto a quello con il tasto stop che
comunque rimangono validi.
Con questi interventi si può parlare di un costo per sciacquone di circa 50-60 € (prodotto
Diemmeu già citato) e di circa 0,20 € per un riduttore di flusso per rubinetti. Da valutare
inoltre la possibile introduzione di sistemi a secco vista l’elevata affluenza di pubblico.
E’ sicuramente importante una graduale predisposizione e sfruttamento del riuso delle
acque grigie e di quelle piovane in particolare negli scarichi o per l’irrigazione degli spazi
verdi interni e circostanti.

25

ESEMPI DI TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO IDRICO DOMESTICO

26

RIFIUTI
1. CARATTERISTICHE GESTIONALI DELL’EDIFICIO
All’interno della struttura è presente un sistema di raccolta differenziata che prevede
cestini per la carta in ciascun ufficio e punti di raccolta interni per plastica, batterie,
toner e vetro. Da segnalare inoltre la presenza di un bar con punto ristoro che vende
una variegata tipologia di prodotti e bevande.
Le tipologie merceologiche attualmente raccolte in maniera differenziata sono:
- carta
-

plastica

-

vetro

-

pile

-

toner (con ritiro diretto da parte del servizio di assistenza)

-

dispositivi per illuminazione (con ritiro diretto da parte del servizio di assistenza)

Si è agito sulla riduzione del consumo di carta incentivando la riduzione della stampa di
documenti (stampare solo quando indispensabile), stampando fronte/retro e
trasferendo sul digitale le comunicazioni interne.
E’ stato inoltre svolto un lavoro specifico per la riduzione e riutilizzo degli imballaggi e
di altri materiali utilizzati nelle attività. Ad esempio: gli stendardi pubblicitari in PVC
utilizzati per la promozione di mostre e affissi sui lampioni cittadini vengono riutilizzati
e trasformati in borse messe poi in vendita presso il bookshop presente all’interno del
Museo. L’appalto per il trasporto delle opere prevede che le casse in legno per lo
spostamento delle opere vengano conservate e riutilizzate. Le locandine promozionali
vengono utilizzate come copertine per la produzione di quaderni personalizzati in
vendita presso il bookshop.
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Figura 18. Casse riutilizzabili per il trasporto di opere d’arte delle mostre temporanee

2. POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI TECNOLOGICI E GESTIONALI
Potrebbe essere utile verificare la qualità della raccolta differenziata svolta e valutare la
possibilità di renderla più visibile anche per i visitatori stessi. Allo stesso tempo è
fondamentale verificare il servizio di svuotamento in modo da non rendere vana la
raccolta.
Sarebbe inoltre utile agire sulle modalità di somministrazione di cibo e bevande da
parte del bar presente all’interno della struttura valutando l’eliminazione di alcune
tipologie di prodotti come ad esempio i bicchieri in plastica o gli altri prodotti dei
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distributori automatici che potrebbero essere sostituiti con altri in materiale organico o
con packaging ridotto.
Tale tipologia di interventi potrebbe risultare a costo zero incidendo semplicemente
sull’ambito organizzativo o di inserimento di tali caratteristiche nelle gare per la
fornitura di servizi e prodotti.
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MOBILITA’
1. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI TRASPORTO E DEL PARCO MEZZI IN
DOTAZIONE ALL’EDIFICIO
La struttura risulta raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico e con piste ciclabili.
Esistono incentivi solo per i dipendenti comunali rispetto all’utilizzo di autobus ma non
per la bicicletta nello spostamento casa-lavoro. La struttura non è dotata di un sistema
di biciclette elettriche e bikesharing utilizzabile per gli spostamenti anche dal personale.
2. POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI TECNOLOGICI E GESTIONALI.
Sarebbe utile svolgere un’indagine fra i dipendenti e gli operatori della struttura
rispetto alle modalità di spostamento casa-lavoro e di conseguenza valutare eventuali
interventi. Sarebbe inoltre utile valutare la promozione di sistemi di car pooling fra i
dipendenti o rispetto ad altre strutture pubbliche presenti in zona.
Sarebbe utile verificare le modalità di spostamento in orario di lavoro in modo,
eventualmente, da incentivare l’utilizzo della bicicletta a discapito dell’auto. A questo
proposito sarebbe necessario verificare la dotazione di biciclette a disposizione dei
dipendenti.
Potrebbe essere altrettanto interessante la promozione di mezzi sostenibili per il
raggiungimento del Museo da parte dei visitatori ad integrazione con altri servizi
disponibili a livello cittadino e regionale.
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Il sistema di approvvigionamento di servizi e prodotti risulta abbastanza concentrato
anche se sono presenti alcune eccezioni per specifiche tipologie di prodotti e servizi. Si
tenga inoltre conto che alcune tipologie di prodotti e servizi sono forniti
dall’Amministrazione Comunale di Ravenna per cui al di fuori di una gestione interna
diretta chiaramente più facilmente influenzabile.
Come già evidenziato in precedenza alcune significative azioni di riduzione dell’impatto
dei prodotti e dei servizi è stato avviato così come l’acquisto di altri prodotti “green”.
Sicuramente è da segnalare l’impegno già dedicato a questi aspetti sviluppato anche
con creatività ed intraprendenza.
Sono state inoltre svolte campagne di sensibilizzazione rivolte ai dipendenti sui temi del
risparmio energetico, risparmio idrico e raccolta differenziata.

2. POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI TECNOLOGICI E GESTIONALI
Sarebbe utile dare continuità e incisività all’azione di promozione del GPP all’interno
della struttura compatibilmente con le risorse a disposizione e coordinando
maggiormente la spesa con il Comune.
Una particolare attenzione andrebbe garantita rispetto alla visibilità da dare, agli occhi
dei visitatori, alla sostenibilità della struttura. In questo caso risulta di fondamentale
importanza valutare ciascun intervento da questo punto di vista proprio per
ottimizzarne i costi.
Infine sarebbe utile continuare nell’attività di sensibilizzazione ed estendere il più
possibile la partecipazione a momenti formativi in particolare per individuare possibili
prodotti e servizi “green” per il proprio Settore di competenza.
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