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I dati 
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Organizzazione

•11 Facoltà
•2  Policlinici
•58 Dipartimenti
•1 Università online (UNITELMA)

Le Persone

Studenti         98.500
Docenti e TAB 8.000

L’offerta formativa 

274  Corsi di Laurea
245  Master

• 1 Scuola Superiore di Studi 
avanzati

• 1 Scuola post laurea di 
Ingegneria aerospaziale

• 55 Biblioteche
• 8 Centri di Ricerca
• 18 Musei

Volume    2.000.000 m3 

Città Universitaria    1.060.000 m3

Sedi Esterne 940.000 m3

Superficie               409.000 m2 

Città Universitaria   219.000 m2

Sedi Esterne          190.000 m2
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Il Piano

approvati in Senato Accademico il 13 giugno 2017



22/06/2021 Pagina 9Sapienza Università di Roma

I dati, energia 

dati ricavati da contabilizzazione: negli 88 punti di prelievo

(POD) si è registrato un consumo di energia elettrica di 36.493.478

kWh (pari a 6.824 TEP) e nei 44 punti di prelievo (PDR) gestiti

direttamente, oltre quelli gestiti da terzi nell’ambito del servizio di

fornitura calore, si è registrato un consumo di gas naturale di

1.762.912 Sm3 (pari a 1.474 TEP).

anno

consumi di 

energia elettrica 

da rete (kWh)

Totale 

TEP

consumi di 

energia 

elettrica 

autoprodott

a da FER 

(kWh)

Totale 

TEP

consumi 

di gas 

metano

(Sm3)

Totale 

TEP

2018 34.169.573 6.390 39.062 7,3 1.884.551 1.575

2019 36.493.478 6.824 39.186 7,3 1.762.912 1.474

2020 6.824 7,3 1.474

2020 dati ricavati da stima cautelativa a rialzo

2018-2019
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I dati, energia
(elaborazioni PES 2017)



22/06/2021 Pagina 11Sapienza Università di Roma

I dati, emissioni

Emissioni associate ai consumi energetici degli edifici

Elettrici: fattore di emissione di CO2 della produzione di energia elettrica per il sistema elettrico 

italiano, aggiornato al 2017, è di 290 grammi per kWh di energia elettrica prodotta calcolato in 

base ai dati forniti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE e dell’Ente Nazionale per le Energie 

Alternative ENEA.

Termici: utilizzando un fattore di emissione di 2,75 kg di CO2 per kg di gas metano in 

combustione.

anno

consumi di 

energia elettrica 

da rete (kWh)

emissioni

(ton CO2eq)

consumi di 

energia 

elettrica 

autoprodott

a da FER 

(kWh)

emissioni

(- ton

CO2eq

consumi 

di gas 

metano

(Sm3)

emissio

ni

(ton 

CO2eq)

2018 34.169.573 9.909 39.062 - 11 1.884.551 5.182

2019 36.493.478 10.583 39.186 - 12 1.762.912 4.848

2020 10.583 - 12 4.848
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I dati, trasporti (in elaborazione)

La stima dei consumi e delle emissioni associati al

trasporto con mezzo privato, attualmente in

elaborazione, tiene conto: della percorrenza

annua, della % di studenti, docenti e TAB

suddivisi in funzione della loro provenienza

ipotizzando il numero di km percorsi ogni giorno

da ciascuna delle categorie per un numero di

gg/anno.

I km percorsi in un anno sono circa 170 milioni,

associati ad un consumo di circa 12 milioni litri di

combustibile.
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L’attuazione
In chiusura, il progetto di solarizzazione dell’Ateneo avviato nel 2007 con la

realizzazione del primo impianto pilota, procede via via sugli altri edifici della

Sapienza tenendo conto del giusto equilibrio fra la massimizzazione delle

prestazioni dell’involucro edilizio e degli impianti da rinnovabili minimizzando

l’impatto sugli edifici di pregio architettonico.

In questa logica sono stati recentemente realizzati ed attivati:

• Asilo Nido - Potenza di picco 6 kW e producibilità stimata pari a 7.200 kWh;

• Servizi Generali – Potenza di picco di 30,9 kW e producibilità stimata pari a 37.000 kWh

e si procede con gli impianti di cogenerazione, l’introduzione dei sistemi di

automazione.

Il “parco energetico” della Sapienza di 

Roma composto da isole 

energeticamente autonome connesse da 

una rete intelligente di distribuzione e 

compensazione della domanda.



22/06/2021 Pagina 14Sapienza Università di Roma

L’attuazione 

Per quanto attiene invece al progetto di “formazione ambientale”, l’anno 

scorso è stato attivato il Corso interfacoltà in Scienze della sostenibilità e 

quest’anno il Corso di formazione interdisciplinare in Sviluppo Sostenibile: 

la transizione culturale, ecologica e digitale.
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11.3 Entro il 2030, potenziare 
un’urbanizzazione inclusiva e 
sostenibile e la capacità di 
pianificare e gestire in tutti i 
paesi un insediamento umano 
che sia partecipativo, integrato 
e sostenibile

Strategia Nazionale 
del verde urbano

“[…] indirizzare le 
amministrazioni comunali verso 
la realizzazione di piani e 
progetti basati sui servizi 
ecosistemici e sulla rete di 
Infrastrutture Verdi”.

Agenda ONU 2030 Strategie Europee

Biodiversity

Strategy to 2030

Strategy on green 

infrastructure

Forest Strategy

Climate

adaptation

Strategy

Agenda urbana per l’UE

Contesto Internazionale
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Sezione Regolazione e mantenimento

Divisione Regolazione delle condizioni chimiche, fisiche e 

biologiche

Gruppo Composizione e condizione dell’atmosfera

«Sottoclasse»
Contributo dei sistemi viventi

• Sequestro di Carbonio

• Rimozione di inquinanti atmosferici (PM e O3)

• Regolazione della temperature urbana

Classe
• Regolazione della composizione chimica dell’atmosfera e degli oceani
• Regolazione di temperature ed umidità, incluse ventilazione e 

traspirazione

Servizi Ecosistemici di Regolazione

CICES (Common International Classification of Ecosystem Services) è un Sistema di classificazione gerarchica sviluppato 

dall’Agenzia Europea dell’Ambiente per favorire il lavoro di contabilità ambientale

Classificazione dei Servizi Ecosistemici (Cices)
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Servizi ecosistemici e Verde Urbano 

Benefici  storico-culturali
Definizione dello spazio aperto,  schermatura della vista dei 

palazzi, valorizzazione dei monumenti. Valore storico 

culturale intrinseco delle aree verdi.

Benefici socio-sanitari

Opportunità ricreative, miglioramento degli ambienti 

domestici e lavorativi, impatto sulla salute fisica e mentale.  

Variazione del paesaggio attraverso differenti colori, forme e 

densità delle piante. Crescita delle piante, dinamiche 

stagionali e esperienza di contatto con la natura.

Benefici ambientali
Mitigazione del clima urbano. Assorbimento della CO2, 

riduzione dell’inquinamento atmosferico, assorbimento del 

rumore. Habitat per la fauna in ambiente urbano

Benefici economici Aumento del valore delle proprietà, turismo.

Sapienza Università di Roma
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Metalli pesanti, 

Particolato (PM)

O2

CO2Fotosintesi

NOx, SO2, 

Ozono troposferico (O3)

H2O

Traspirazione

O2

CO2 + H2O Respirazione al buio

Composti Organici Volatili 

(VOC)Floema,

Fotosintati

Xilema, H2O 

+ nutrienti

CO2 + H2O

Respirazione radicale

O2 (g)
Composti organici

H2O + O2 (g)

O2 + essudatiCO2 + H2O

Mineralizzazione

H2O + nutrienti, assorbimento

PM

Relazioni Suolo-Pianta-Atmosfera

(Modificato da Schnoor et al., 1995)

O3
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Ombreggiamento

evaporazione• La vegetazione urbana contribuisce alla mitigazione dell’effetto 

isola di calore mediante l’ombreggiamento della radiazione solare 

e il processo di traspirazione

• Sono state osservate temperature fino a 12 °C più elevate nelle aree 

urbane rispetto alle aree rurali circostanti

(Faladlu et al., 2018)

Mitigazione dell’effetto Isola di Calore Urbana

Sapienza Università di Roma

Traspirazione
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Sapienza Università di Roma, Museo Orto Botanico
Classificazione dei principali gruppi funzionali della vegetazione (Dati Sentinel-2,  2016)

Sapienza Università di Roma

L’Orto Botanico di Roma è uno dei Musei del Dipartimento di Biologia Ambientale della Sapienza Università di Roma. Si estende su
una superficie di circa 12 ettari nel cuore del tessuto urbano della città, fra Via della Lungara e il Colle del Gianicolo, occupando parte
dell’area archeologica denominata Horti Getae, costituita, in antico, dalle terme di Settimio Severo. L’Orto Botanico di Roma trae
origine dall’antico Orto dei Semplici Pontificio ed è collocato dal 1883 nel giardino storico di Palazzo Riario-Corsini, noto per essere
stato nel XVII secolo la residenza della regina Cristina di Svezia.
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Sapienza Università di Roma, Museo Orto Botanico 
Stock e sequestro di Carbonio 

Sapienza Università di Roma

Gruppo funzionale 
di vegetazione

Stock di Carbonio
(dati INFC)

( t/ha)

Estensione
(ha)

Stock totale di 
Carbonio

(t)

Vegetazione 
arbustiva

24,6 0,38 9,35

Latifoglie decidue 120,267 7,62 868,33

Conifere 165,67 1,07 177,27

Gruppo funzionale 
di vegetazione

Sequestro di 
Carbonio 

(t/ha/anno)

Sequestro totale 
di Carbonio

(t/anno)

Valore monetario 
totale

(€/anno)

Vegetazione 
arbustiva

9 3,42 72

Latifoglie decidue 18 137,16 2280

Conifere 9 9,63 202

Stock: Modello InVest - Dati INFC2005 

Sequestro: Dati di letteratura

In base alla quotazione della CO2 dell’Unione Europea, utilizzata nel sistema di scambio 

di quote di emissioni, una tonnellata di CO2 vale circa 21 € (The World Bank, 2019)

(Vegetazione arbustiva)

(Conifere)

(Latifoglie decidue)
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Sapienza Università di Roma, Museo Orto Botanico
Buffer analysis 

Sapienza Università di Roma

Mediante procedura di buffer analysis che ha previsto l’utilizzo della temperatura superficiale (LST) stimata 

mediante dati satellitari (Landsat-8, 2016), è stata calcolata la cooling capacity. 

39°C

33°C

Fiume

Tevere
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Sapienza Università di Roma, Museo Orto Botanico
“Cooling capacity” 

La cooling capacity è definita come la distanza entro la quale si risente della mitigazione delle temperature fornita dal verde urbano 

(Servizi Ecosistemici di Regolazione). L’effetto di mitigazione della LST viene mantenuto fino ad una distanza di circa 60 m rispetto 

al confine perimetrale  (linea rossa). Spostandosi dal centro dell’Orto verso l’esterno, fino ad una distanza di 60 m, la LST aumenta 

di circa 2,8 °C (linea blu)
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Durante i mesi estivi, la mitigazione della temperatura locale operata dal verde urbano si traduce in un risparmio in termini di energia

impiegata per il condizionamento dell’aria interna negli edifici, e di conseguenza in una riduzione delle emissioni di CO2. Occorre

comunque considerare, nella determinazione del risparmio di energia e dei consumi, le principali variabili in gioco quali: analisi da

condurre in regime variabile, caratteristiche dell’involucro edilizio, valori dell’umidità relativa dell’aria esterna.
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Sapienza Università di Roma, Museo Orto Botanico

Considerazioni conclusive 

• Le Infrastrutture Verdi all’interno delle aree urbane sono importanti per sviluppare una strategia di

mitigazione al Cambiamento Climatico basata sulla fornitura di Servizi Ecosistemici di Regolazione.

• È importante adottare criteri e indicatori che possano avvalersi di dati sperimentali, da trasferire ai policy-

makers per promuovere azioni volte alla gestione sostenibile delle aree urbane.

• Il risparmio di energia e di emissioni di CO2 per il condizionamento dell’aria interna agli edifici limitrofi

ad un’Infrastruttura Verde di circa 10 ettari può attestarsi fino al 60 %.

• Si evidenzia il ruolo multifunzionale del Verde (alberature stradali e aree verdi in generale) presente negli

Atenei, con particolare riguardo agli Orti Botanici.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Da https://www.unric.org

ONU - AGENDA 2030

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE


