L’ANALISI DEI CONSUMI ENERGETICI DEL
COMUNE DI RIVOLI E RELATIVA PRE-DIAGNOSI:

una esperienza replicabile non solo per PA

IL METODO DI ANALISI/PREDIAGNOSI
ADOTTATO E LE POTENZIALITÀ INERENTI
LA REPLICA IN SETTORI DIVERSI
ing. Roberto Gerbo
TEAM di Esperti EGE

TECNICI DEL COMUNE

•Catasto energetico e sistemizzazione dei consumi
•Baseline per l’anno di riferimento e rendicontazione PAES
•Pre-diagnosi energetica dei edifici comunali e degli impianti di
illuminazione pubblica

DIAGNOSI ENERGETICA (DE) – Una similitudine
DAL MEDICO:
• Campanello di allarme: FEBBRE
• Analisi sintomi: Diagnosi
• Come migliorare: modifica comportamenti, farmaci, controindicazioni
• Azione: terapia
• Controllo: verifica guarigione

EDIFICIO - IMPIANTO:
• Campanello di allarme: consumi energetici elevati
• Analisi sintomi: Diagnosi energetica
• Come migliorare: modifica comportamenti, ottimizzazioni
gestionali, interventi di miglioramento efficienza
• Azione: Realizzazione interventi miglioramento ecc.
• Controllo: verifica risultati ottenuti con monitoraggio

Cosa non è la DE: (DE) ≠ APE (ex ACE)
APE e DE offrono entrambe una caratterizzazione energetica del sistema
edificio/impianto, ma hanno obiettivi diversi:

APE
è un documento che attesta in maniera semplice e comparabile le prestazioni
di un edificio in condizioni standard (teoriche, es. 24 ore al giorno di
funzionamento), di fatto è un primo strumento per sviluppare la
consapevolezza sulla stato dell’arte dell’edificio analizzato anche per non
tecnici (secondariamente e a livello orientativo dà indicazioni su possibili
interventi di miglioramento).

DE
è un documento/strumento tecnico che, attraverso una analisi approfondita
e sistematica basata sul consumo reale in condizioni di esercizio (dati storici
e profili di consumo), consente di ottenere una conoscenza approfondita del
reale comportamento energetico della realtà in esame (quindi non
standardizzabile) e fornisce le indicazioni per raggiungere un determinato
obiettivo di risparmio energetico, secondo una logica di analisi costibenefici, oltre alla possibilità di rendicontare i risultati

COSA E’ LA DIAGNOSI ENERGETICA (DE)

COSA E’ LA DE - Definizioni
D.Lgs. 192/05 Allegato A
elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il
profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa
energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti
di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte
impiantistiche che si vanno a realizzare. La DE deve riguardare sia l'edificio che l'impianto.

Norma UNI CEI EN 16247-1
Ispezione sistematica e analisi degli usi di energia e consumo energetico di un sito, edificio,
sistema o organizzazione con l'obiettivo di identificare i flussi di energia e i potenziali per il
miglioramento dell'efficienza energetica e la loro segnalazione.

Norma UNI CEI/TR 11428
Procedura sistematica volta a:
 Fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo
di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati
 Individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costibenefici
 Riferire in merito ai risultati
NOTA Per profilo di consumo si intende il consumo reale

COSA È LA DE – Articolazione in fasi definite
Da UNI CEI EN 162472:2014
La DE si sviluppa attraverso una raccolta e analisi
preliminare dei dati di consumo energetico, che
viene sistematizzata. La situazione energetica così
definita, attraverso:
O confronto con parametri di consumo energetico
di riferimento,
O uno o più sopralluoghi presso l’edificio per
completare la analisi
viene approfondita con la valutazione della
fattibilità tecnico economica di interventi
migliorativi di efficienza energetica
Attività non
prevista nella
«preDiagnosi»

COSA È LA DE – Livelli di approfondimento
Norma UNI CEI EN 16247-1
«Gli approcci per l'audit energetico variano in base agli scopi, la precisione»
Anche la Norma UNI CEI EN 16247-2 evidenzia questo aspetto.

Norma UNI CEI/TR 11428
«esistono differenti approcci alla diagnosi energetica in termini di scopo, obiettivi
e dettaglio, il rapporto tecnico definisce i requisiti essenziali di ogni diagnosi
energetica e della relativa procedura, armonizzando in tal modo le varie
metodologie»
Esistono vari livelli di DE, per cui occorre
concordare preventivamente con
Committente il tipo di DE che si vuole
sviluppare, da scegliere in base agli
obiettivi che si vogliono raggiungere e/o
all’articolazione del contesto da analizzare
Il livello più basso di DE non deve
essere inutile o formale!!!

COSA È LA DE – Chi deve farla (D.Lgs. 102/2014)
La DE (art. 8) è OBBLIGATORIA (con sanzione), entro il 2015 e con frequenza ogni
4 anni, per tutti i siti di ogni GRANDE IMPRESA (>250 addetti o fatturato >50mln€
o bilancio >43mln€), salvo che l’impresa stessa abbia adottato Sistema di
Gestione (EMAS, ISO 50001 o ISO 14001) che però includa audit energetici in
conformità all’Allegato 2 del D.Lgs. 102/14 .
… Le imprese a forte consumo di energia sono tenute ad eseguire le DE con le medesime
scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in
tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle DE o in alternativa ad
adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001…
L’impresa obbligata alla diagnosi, sia essa Grande Impresa o Energivora, che ha
adottato un sistema di gestione volontario EMAS, ISO 50001 o ISO 14001
comprendente una diagnosi conforme all’allegato 2 del D.Lgs .102, e che pertanto
è esclusa dall’obbligo di diagnosi, è comunque tenuta a comunicare all’ENEA
l’esito della diagnosi condotta nell’ambito del sistema di gestione.
NB. Il D.Lgs. 102/14 (art. 5 c.16) prevede il concorso delle PA locali all’obiettivo nazionale
di risparmio energetico con azioni che comprendono i sistemi di gestione energia,
comprese le DE.

COSA È LA DE – Chi sono le grandi imprese?

COSA È LA DE – Altre imprese (PMI)

COSA È LA DE – Imprese multisito: Su quanti siti la DE?
Esempio terziario (su ipotesi ENEA da approvare da MISE)

COSA È LA DE – Attori

Le ESCO certificate
devono avere un EGE

PA

IL CONTESTO, LA SPESA ED I SAVING
ECONOMICI STIMABILI IN AREA CONSUMI
ENERGETICI
«RIDURRE GLI SPRECHI PER
OTTENERE RISPARMI, ANCHE A
FAVORE DEL PATTO DI STABILITA’»

IL CONTESTO ENERGETICO DELLE PA
In una PA la voce di spesa energetica è significativa (ma poco conosciuta) e ha un
peso crescente. A volte tale spesa ingloba erroneamente anche i costi di
gestione/manutenzione.
Nelle PA oltre ai consumi energetici degli edifici, sono rilevanti i consumi
degli impianti IP (50-60% dei consumi elettrici totali), fortemente condizionati
da:
 errata configurazione o installazione di crepuscolari, orologi astronomici;
 condizione di manutenzione, taratura e tolleranza implicita della soluzione
tecnologica dei sistemi di temporizzazione;
 fenomeni esterni (ombreggiature), fattori di inquinamento (polveri, smog),
ecc.
ESEMPIO: un corretto utilizzo degli impianti IP che sfrutti al massimo possibile
l’illuminamento naturale può consentire risparmi di circa il 10% dei consumi elettrici
per IP (quindi il 5-6% dei consumi elettrici totali), indipendentemente dalla tipologia di
lampada e cablaggio adottati e senza interventi significativi sugli impianti.

IL CONTESTO ENERGETICO DELLE PA
In materia di analisi energetica il personale della PA deve affrontare carenze dovute a:
• evoluzione, anche significativa, della normativa
• migliorabile conoscenza in campo energetico
• ampliabile esperienza pratica.

Al riguardo nelle PA si rilevano una o più delle seguenti criticità:
• contabilizzazione energetica non affrontata in modo trasversale e integrato dai
vari uffici interessati
• ogni Comune tende a lavorare in proprio
• si tende a fare interventi spot su edifici/impianti, senza corretta preanalisi del
contesto generale e pianificazione
• adozione soluzioni valutate innovative senza vera analisi costi e benefici,
• tendenza a terziarizzare, anche le attività «core».
Una non adeguata ed efficiente gestione dell'area energia, va a discapito
anche di un ottimale monitoraggio dei consumi energetici.

SPESE ENERGIA PA (SIOPE)
SPESE ENERGETICHE ANNUE (CON
IVA) (€/anno)
(valori per regione)

1° livello di analisi della
L’ing. Gerbo ha svolto,
spesa energetica della PA
su esercizio 2013, una
Totale
Totale
ricerca su >4000 comuni
RISCALD
ELETTRICO
REGIONE Comuni
Abitanti
AM. per
Totale
con popolazione tra
per abitante
abitante
(€/anno)
2000 e 6000 abitanti,
(€/anno)
ripartiti in cluster
NORD
2.340
17.987.382
38
36
1.333.272.014
secondo n° abitanti,
CENTRO
756
7.490.999
34
29
473.913.165
gradi giorno,
SUD
1.318
12.705.726
38
21
746.388.177
litoranei/montani; circa ITALIA
4.414 38.184.107
37
30
2.553.573.356
38 milioni di abitanti,
Valori ricompresi tra 52 e 134 €/abit*anno !!!
con una spesa
energetica di circa 2500
Riduzione tariffe
Mercato libero
mln di €.
Comuni in ITALIA
circa 4000 mln € per
energia !!!!

RISPARMIO SPESA
ENERGETICA

Riduzione consumi
energetici

Risparmio di € (con tariffe stabilizzate) =
Risparmio di energia e riduzione emissioni

Totale
per
abitante
(€/anno)

74
63
59

67

OK

Diagnosi energetica

Interventi
ottimizzazione e
miglioramento
efficienza energetica
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SPESE ENERGIA PA (da SIOPE)
Uno sguardo su alcuni cluster
Regione Piemonte
La presenza di molti Comuni con
valori inferiori a benchmark
conferma possibilità di
raggiungimento target anche più
bassi.

200%
100%

La dispersione è indice di ampi
margini di miglioramento per i
Sindaci e gli Enti sovracomunali.
100%

Piemonte
Spesa energia: circa 285 mln €/anno
(110 €/anno*abit)
Saving solo riportandosi a media: 35
18
mln €/anno

SPESE ENERGIA PA (da SIOPE) - Benchmark
Lo studio ha consentito a ing. Gerbo di
definire dei benchmark di spesa
riferimento per le PA.

BENCHMARK DI RIFERIMENTO
ELETTRICI
POPOLAZIONE
(abit)
B

10000 20000
20000 60000

RISCALDAMEN
POPOLAZIONE
(abit)
B
2000 5000
5000 - 10000

Da cui è possibile stimare i saving
ottenibili.

C
40
35
30
30

2000 5000
5000 - 10000

Una spending review seria deve
passare attraverso la conoscenza di
benchmark attendibili.

Fascia Climatica

10000 20000
20000 60000

D

F

40 45 45
35 40 40
30 35 35
30 30 30
Fascia Climatica
C

30
25
20
20

E

D
35
25
20
20

E
35
25
20
20

50
50
40
35

F
40
30
25
25

50
50
45
45

RISPARMIO POSSIBILE VS TARGET (€/anno)
COMUNI ORDINARI

REGIONE

NORD
CENTRO
SUD

ITALIA

Energia elettrica

%

Riscaldamento

24%
105.038.175
15.962.863 13%
44.598.786
47.961.699 20%
39.522.612
124.736.509 20% 189.159.573
313.896.082
12%
60.811.947

TUTTI I COMUNI

%

42%
37%
16%
31%

Tot per
abit
(€/anno)

9
8
7

8

% Tot per
abit

Totale

12%
252.756.862
13%
120.118.202
12%
241.933.208
12% 614.808.272
24%

In Italia 1 palo IP ogni
8-10 abitanti, 1 Palo
IP da 100 W al sodio
se ben gestito costa
100 €/anno

Tot per
abit
(€/anno)

% Tot
per
abit

14

19%

16

25%

19

32%

16

24%

Vs spesa attuale possibile 24% saving, di cui almeno 8- 15% ottenibile con
soli interventi di ottimizzazione gestionale

Sindaci, Resp.
Ministeri
/Regioni,
addetti ai
lavori
adottano
questi metodi
di analisi e/o
conoscono
questi
19
benchmark?

Il «Catasto energetico e la preDiagnosi Energetica»
(nel seguito pDE) per la PA

La pDE non è una Diagnosi ma è una azione propedeutica alla DE dei siti
critici, applicando i criteri prescritti per i multisito privati/imprese dalla
Legge/ENEA, che consente di attivare da subito interventi di
miglioramento gestionale in tutti i siti che lo richiedono (anche quelli
meno critici).

IL PROCESSO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
NB La attività (di catasto energetico in
particolare) evidenzia anche criticità
amministrative / contrattuali e ne
consente eliminazione

Individuazione interventi sulla gestione,
analisi costi/benefici per interventi di
miglioramento
Ottimizzazione
gestionale

Catasto Energetico e
prediagnosi energetica

Realizzazione PAES
Certificazione ISO
50001
Interventi di
miglioramento
su impianti ed
edifici

Monitoraggio
continuo per
verificare efficacia
degli interventi

Supporto alle
decisioni e piani
d’azione
Raccolta dati di
consumo

FASE 1

FASE 1
Il metodo è articolato in fasi allineate, per
quanto possibile, all’ANNEX A della
21
norma UNI CEI EN 16247-2.

COSA INTENDIAMO PER «PREDIAGNOSI (pDE)»
Le azioni della «pDE», svolta “a tavolino” sui dati da bolletta e attraverso la
anagrafica definita con la PA, anche con riferimento a analisi «SIOPE», si possono
sintetizzare in:
 riepilogo annuale consumi energetici del patrimonio edilizio e dell’IP di una PA
(baseline), anche per Patto dei Sindaci,
 costituzione catasto energetico (con eliminazione utenze non di competenza),
predisposto per monitoraggio sistematico nel tempo
 individuazione benchmark e target, loro confronto con gli indici di consumo dei
siti della PA
 valutazioni e indicazioni per ottimizzazioni gestionali (interventi a breve termine
e low-cost) e per interventi di efficienza energetica
La «pDE» fornisce un supporto per:
• individuazione dei siti su cui concentrare azioni, in particolare
successiva specifica Diagnosi Energetica (”DE”) per i siti ancora critici
nonostante azioni di ottimizzazione gestionale
• sistematico monitoraggio degli usi energetici significativi per verificare i
risultati ottenuti e presidiare nel tempo i consumi energetici della PA
22

DATI NECESSARI E CONDUZIONE pDE

PA

Team

o Reperimento dei dati da bollette di Energia Elettrica e Energia Termica
(almeno di 1 anno/stagione di riscaldamento o raffrescamento)
o Reperimento dati di anagrafica di ogni utenza
(indirizzo, destinazione d’uso, superfici/volumi …)
o Reperimento dati da produzioni da fonti rinnovabili
(Impianti fotovoltaici, ecc)
 Supporto PA nella verifica dei dati reperiti
(con stesura di report settimanali di stato di avanzamento lavori)
 Analisi dati e caricamento su supporto informatico
 Calcolo TEP e CO2eq della PA per PAES (Edifici comunali e IP)
 Confronto con valori di riferimento
Ottimizzaz.
gestionale
 Individuazione opportunità e priorità
 Stima preliminare dei SAVINGS
Interventi
 Report e presentazione finale
efficienza
energetica
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CONTATTI PRELIMINARI, RIUNIONE INIZIALE E
COMUNICAZIONE CON LA PA
(punto 5.1 e 5.2 norma UNI CEI EN 16247-2:2014)
• Individuazione di un Referente Unico (“RU”) del progetto per la PA, di
qualifica/posizione organica idonea che possa interloquire sia con il referente responsabile della
“pDE” (REDE) che, all’interno della PA con i singoli incaricati/responsabili delle strutture interessate
del Comune

• Definizione con la PA dell’oggetto della pDE e il suo perimetro (tutti o parte dei siti:
uffici, scuole, IP, ecc.; elettrici, termici, elettrici + termici)

• Dimensionamento e pianificazione dell’attività, stima dei tempi di impegno
per la realizzazione della “pDE”, correlati anche alle disponibilità messe in campo dal
Comune attraverso il RU e gli altri uffici comunali.

• Riunione iniziale indetta dalla PA, con presenza di tutti i responsabili degli uffici comunali
coinvolti, in cui il REDE fa una presentazione sintetica del progetto (perimetro di
azione, partecipanti/referenti per il progetto, tempi, fasi della “pDE” con gli impegni di massima dei
vari attori). In tale sede viene fissata periodicità dei report intermedi (settimanali

o bisettimanali) che riportano riepilogo delle attività svolte, criticità emerse, dei
documenti/attività da completare da parte della PA, ecc. con le date di consegna e previsione delle
attività successive.

Stabilire tra le parti tempi impegnativi per ultimazione della «pDE»
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RACCOLTA DATI
(punto 5.3 norma UNI CEI EN 16247 – 2:2014)

Quali dati raccogliere?
I consumi delle utenze con usi energetici significativi, dati di consumo su base
mensile (ove non siano disponibili occorre effettuare una mensilizzazione forzata):
• Utenze elettriche per IP e dei vari immobili comunali
(per fasce orarie)
• Utenze termiche per la climatizzazione invernale (per stagione di
riscaldamento e non ad anno solare) ed estiva
• Autoproduzioni con FER (da portale GSE e comunque da sistema di
monitoraggio proprio del Comune, ecc.)
• Per le scuole raccogliere il numero degli alunni (per verifica livello utilizzo spazi)
Per l'illuminazione pubblica, centro di costo molto importante per un Comune,
porre attenzione al censimento degli impianti (in genere fornito dal manutentore)
che deve essere il più aggiornato e dettagliato possibile.
Fonti principali dei dati: bollette di fornitura energetica e, nel caso di
combustibili non da rete, bolle di fornitura/fattura.
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RACCOLTA DATI
(punto 5.3 norma UNI CEI EN 16247 – 2:2014)

Per quel che concerne gli impianti sportivi e gli edifici adibiti a centri di
aggregazione sociale verificare con il Comune il prevalente uso serale e/o festivo
degli impianti e l’eventuale presenza di impianti a destinazione d’uso similare.
Occorre correlare ad ogni utenza di rete, tramite il riferimento al POD/PDR, la
destinazione d'uso (scuola, uffici, cimitero...), la denominazione e l'indirizzo, e per
IP il censimento degli impianti
I dati, pochi ma essenziali, devono essere affidabili e in grado di caratterizzare
quantitativamente gli edifici, la composizione delle linee di IP e le superfici o i
volumi complessivi degli edifici (anche non su CAD)
Confrontare il valore che la PA dichiara a bilancio (SIOPE) per ogni
fornitura di energia con quanto realmente speso a bolletta

ANALISI DEI DATI - INDICI
(punto 5.5 norma UNI CEI EN 16247 – 2:2014)

La “pDE” è basata sulla valutazione di indici prestazionali, quali:
Edifici :
•

superficie per alunno, espressa in [m2/alunno ].

En. elettrica degli impianti IP:
•
•
•

tariffa media unitaria [€/kWh], prezzo medio dell'energia elettrica
numero di ore di accensione dell'IP per anno (num.ore/anno)
potenza media di ogni punto luce [W/palo].

En. elettrica per gli edifici:
•
•
•
•

tariffa media unitaria [€/kWh], prezzo medio dell'energia elettrica
Indice di consumo elettrico medio unitario in [kWh/m2*anno]
rapporto tra il consumo elettrico fasce F2 e F3 rispetto fascia F1 [(F2+F3)/F1]
fattore di potenza [cosf].

Consumi per il riscaldamento di edifici:
•
•

tariffa media unitaria [€/kWh], prezzo medio dell'energia per riscaldamento
indice di consumo per il riscaldamento in [kWh/(m2*anno)] e riferito ai Gradi GiornoGG in [kWh/(m2*anno*GG)].
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BENCHMARK

Per ogni indice
prestazionale
individuato si
usano
BENCHMARK TARGET DI
QUALITA’
specifici
Definiti dal team
di specialisti che
ha sviluppato la
DE
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USO DI ALGORITMI SPECIFICI: RISCALDAMENTO
POTENZA TERMICA EDIFICIO- PTE per consumi riscaldamento edifici esistenti
(Energy Signature, richiamata da UNI EN 15603 e UNI CEI EN 16247-2)

permette di correlare l'energia consumata, trasformata in potenza media equivalente del
periodo di tempo considerato, con la temperatura esterna media, al fine di verificare se:
 il consumo energetico dipende in modo lineare dall'andamento della temperatura
esterna (approccio secondo Gradi Giorno) e quindi l'impianto è ben gestito;
 nelle condizioni di progetto, la
potenza del generatore installato è
idonea o sotto/sovradimensionata;
 il regime di gestione adottato/le
azioni di miglioramento effettuate
hanno portato a risultati efficaci,
anche rispetto a stagioni precedenti
(confronto dell'inclinazione delle "rette
di Energy Signature" di stagioni diverse).

Solo 6 letture ogni
anno !!!

USO DI ALGORITMI SPECIFICI: RISCALDAMENTO
Consumo per Unità Climatica - CUC
Consente, utilizzando dati di consumo resi indipendenti dalla temperatura esterna, di
comprendere meglio:
 se l'impianto è correttamente gestito, in particolare se fornisce una continua e stabile
risposta proporzionale alla differenza di temperatura interno/esterno oppure in
determinati periodi della stagione genera un consumo non proporzionale alla suddetta
differenza di temperatura. Fa vedere se l'indice di efficienza gestionale (funzione delle
caratteristiche termofisiche dell'immobile riscaldato) è indipendente dalla differenza di temperatura
interno/esterno del singolo periodo (generalmente coincidente con il mese) della stagione;

 con gestione ottimizzata
durante tutta la
stagione, quali sono i
livelli di qualità e
prestazione delle
caratteristiche
termofisiche dell’edificio,
attraverso il confronto con
altri edifici di pari
destinazione d'uso, anche se
differenti come grado di
isolamento, ecc.

PRESENTAZIONE DEI DATI/ANALISI
(punto 5.6 norma UNI CEI EN 16247 – 2:2014)

Le modalità di rappresentazione comparata dei dati e degli indici presi a
riferimento sono molteplici e dipendono molto dal tipo di utenza e dalle
caratteristiche che si vogliono evidenziare.
 ll report finale riporta il metodo seguito e le fasi che lo costituiscono quindi
descrive, in sintesi, i risultati delle analisi fatte, le indicazioni operative per il
miglioramento e i saving correlati.
 Per gli interventi onerosi di miglioramento di efficienza energetica i savings
vanno supportati con valutazioni costi-benefici di massima relative alle
soluzioni più usuali.
NB Si ricorda che l’attività in oggetto si ferma a livello di “pDE” per cui non
sono stati svolti sopralluoghi in campo e non vengono individuati e analizzati
interventi di dettaglio. Peraltro per quelli più usuali si forniscono relative
indicazioni di orientamento di tipo analisi costi-benefici.

 Efficaci sono diagrammi di flusso, tabelle, istogrammi, torte e schemi
riassuntivi, nel seguito alcuni esempi.
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PRESENTAZIONE DEI DATI/ANALISI - ESEMPI

L’articolazione dei consumi di energia elettrica
Consumi di energia elettrica 2013

Utenze
diverse da
Illuminazione
Pubblica
40%

Utenze
Illuminazione
Pubblica
60%

 UTENZE DIVERSE DA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
3.327.778 kWh/anno (al netto del
contributo FVC: 3.125.143 kWh/anno)
stimato 0,25 (€/kWh) (escludendo contributo FVC)

circa 780.000 €/anno

 UTENZE ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
5.000.000 kWh/anno circa stimato 0,22
(€/kWh)

circa 1.100.000 €/anno

Nel complesso pari a 1.951 tep, quindi
tenendo anche solo conto dei consumi
elettrici il Comune è tenuto, ai sensi della
circolare MICA n.219/F del 2/3/92, alla nomina
di un Energy Manager

Circa 100
kWh/abit.
*anno

Risulta una prevalenza dei
consumi IP, che peraltro si attenua
a livello di costi poiché per IP la
tariffa è inferiore
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0%

SAVING STIMATI
Denominazione Edificio
Sc Elem "Gozzano"

fascia F3 [kWh]
fascia F2 [kWh]
fascia F1 [kWh]
N/F medio scolastico

0,0
0%

Sc Elem "Casa del Sole"

Denominazione Edificio

Scuole mat/elem
25.000 (€/anno)
- 15%

Scuole medie
19.000 (€/anno)
- 26%

Sc Elem "Cavour"

NB Fanno eccezione eventuali utilizzi particolari (ad es. strutture scolastiche con uso serale per insegnamento/sport o uso festivo per campionati
sportivi), da analizzare specificatamente per certificarne la idoneità di consumi energetici anomali .
fascia F3 [kWh]
fascia F2 [kWh]
fascia F1 [kWh]
N/F medio scolastico
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Sc Mat Elem "Rosselli Freinet"

Sc Mat Elem"Rodari"

Sc Elem "Allende"

Sc Elem "Neruda"

Sc Elem "Don Milani"

Sc Elem "Gozzano"

Sc Elem "Perone"

10%

Sc Mat "Bambini Sarajevo"

20%

Sc Mat "Makarenco"

0,5

Scuole elementari e materne - Consumo elettrico annuale per fascia - POST
OTTIMIZZAZIONE

90%

80%

70%
1,5

60%

50%

40%

1,0

30%

20%
0,5

10%
0,0

Fattore di utilizzo in fascia (F2+F3)/F1 [-]



Sc Elem "Walt Disney"

30%

Sc Mat "Piaget"

40%

F

Sc Elem "Sabin"

1,0

N

Sc Elem "Collodi"

50%

N/F
33%
48%

Sc Mat "Andersen"

OGGI

Sc Mat "D'Acquisto"

60%

Sc Mat "Garcia Lorca"

1,5

Scuola Elem e mat "Don Locanetto"

70%

100%

Sc Mat "Don Caustico"

2,0

Sc Mat "F.lli Grimm"

80%

F3/FT
13%
17%

Sc Mat "Mamma Pajetta"

90%

% del consumo annuale in ogni fascia [%]

Scuole elementari e materne - Consumo elettrico annuale per fascia BASELINE
Fattore di utilizzo in fascia (F2+F3)/F1 [-]

F2/FT
12%
16%

EDIFICIO RIF. - TARGET OP.

Sc Mat Elem "Rosselli Freinet"

F1/FT
75%
68%

Sc Mat Elem"Rodari"

Sc Elem "Allende"

Sc Elem "Neruda"

Sc Elem "Don Milani"

TARGET +15%
BENCHMARK + 15%

Sc Elem "Perone"

Sc Elem "Cavour"

Sc Mat "Bambini Sarajevo"

Sc Elem "Casa del Sole"

Sc Elem "Walt Disney"

Sc Mat "Makarenco"

Sc Elem "Sabin"

Sc Mat "Piaget"

Sc Elem "Collodi"

Sc Mat "Andersen"

Sc Mat "D'Acquisto"

Scuola Elem e mat "Don Locanetto"

Sc Mat "Garcia Lorca"

Sc Mat "Don Caustico"

Sc Mat "Mamma Pajetta"

100%

Sc Mat "F.lli Grimm"

EDIFICIO RIF. - TARGET OP.

% del consumo annuale in ogni fascia [%]

PRESENTAZIONE DEI DATI/ANALISI - ESEMPI
I CONSUMI ELETTRICI – SCUOLE

F2  F3
F1

OTTIMIZZATO
2,0

PRESENTAZIONE DEI DATI/ANALISI - ESEMPI
Ragionare sui consumi
depurati delle condizioni di
gestione non ottimizzata
consente quindi di
focalizzare l’attenzione sui
veri casi critici di efficienza
energetica

Analisi per interventi investimento
OGGI
Riguarda 38%
dei consumi
scolastici

Scuole elementari e materne - Consumo energetico annuale specifico
[kWh/m2] - Edifici critici - metodo dei quadranti - BASELINE
35,0
32,5

27,5
25,0

Riguarda 8%
dei consumi
scolastici

22,5
20,0

OTTIMIZZATO N/F

17,5

Scuole elementari e materne - Consumo energetico annuale specifico
[kWh/m2] - Edifici critici - metodo dei quadranti - POST OTTIMIZZAZIONE

15,0
12,5

Consumo totale annuale [kWh]

Effettuando
interventi
di
investimento che permettono
riduzione
presenze
nel
quadrante
si
possono
risparmiare:
Priorità 1 - 7400 €/anno

32,5

77.500

75.000

72.500

70.000

67.500

30,0
65.000

62.500

60.000

57.500

55.000

52.500

50.000

47.500

42.500

40.000

37.500

35.000

32.500

30.000

27.500

25.000

22.500

20.000

17.500

15.000

12.500

7.500

10.000

27,5
25,0
22,5
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0

7,5

Consumo totale annuale [kWh]

77.500
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75.000

72.500

70.000

67.500

65.000

62.500

60.000

57.500

55.000

52.500

50.000

47.500

45.000

42.500

40.000

37.500

35.000

32.500

30.000

27.500

25.000

22.500

20.000

17.500

15.000

12.500

7.500

10.000

5.000

Priorità 2 - 2000 €/anno

-

5,0
2.500

5.000

-

5,0
2.500

35,0

Riguarda 51%
dei consumi
scolastici

Consumo per unità di superficie [kWh/m2 ]

Riguarda 25%
10,0
dei consumi
7,5
scolastici

45.000

Consumo per unità di superficie [kWh/m2 ]

30,0

Il tema è trattato in dettaglio da
altro relatore

REPORT FINALE - SINTESI

Il Processo di miglioramento dell’efficienza energetica
≈ € 2.700.000

≈ € 2.600.000 con
interventi su IP

≈ € 3.000.000

2.642 tep
5.066 t CO2 eq

2.936 tep
5.671 t CO2 eq

Realizzazione
PAES
Certificazione
ISO 50001

≈ € 3.400.000

(dato cui
allineare SIOPE per sola energia)

3.314 tep
6.317 t CO2 eq

Ottimizzazione
gestionale
Supporto alle
decisioni e piani
d’azione

Raccolta dati di
consumo

FASE 1

Interventi di
miglioramento su
impianti ed edifici

Monitoraggio
continuo per
verificare
efficacia degli
interventi

Con l’attuazione del processo indicato il
Comune di Rivoli può risparmiare il 20% di
energia primaria e ridurre le emissioni del
20% ,a livello di spesa la riduzione può
raggiungere il 23%

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE
Il metodo adottato:
• E’ particolarmente indicato per la DE di multisito (PA, Banche, Assicurazioni, supermercati,
catene di negozi/commerciali, ecc.), per le PA dispone di analisi basata su spese SIOPE e
relativi indicatori (con evidente efficacia anche in termini di qualità operativa della PA !!).
• Consente di avere una visione generale del perimetro energetico analizzato e di
individuare i miglioramenti gestionali da attuare subito (anche in siti non critici ma
ottimizzabili !!) e di concentrare la attenzione con DE standard nei siti più critici (depurati
degli sprechi gestionali !!).

• E’ un utile base superpartes e vincolante, per le ESCO che fanno DE e interventi successivi.
• E’ il linea con i criteri che saranno emessi da MISE per definizione % di siti da assoggettare
a DE, in più consente di mirare lo sforzo sui siti critici residui e non fare invece le DE su siti
scelti a caso (visto che si spende per la DE, meglio spendere dove è prioritario !!).
• Consente di costituire un catasto energetico (baseline) da mantenere aggiornato, che può
diventare un riferimento contrattuale oggettivo (pagare interventi solo se si raggiungono i
saving dichiarati dal progettista e/o assicurati dalla impresa realizzatrice/ESCO dovrebbe
essere un usuale modo di operare della PA, anche a favore della professionalità degli
operatori).

Il MEDICO ENERGETICO vi consiglia
la «pre DE» e poi le DE dei siti critici !!!!

Nei prossimi mesi è prevista la disponibilità di un software per analisi SIOPE e per la realizzazione
del «catasto energetico e della pDE»

Grazie per l’attenzione!
«egegerbo@virgilio.it»

