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Pochi ma essenziali e che per questo devono essere affidabili, relativi agli usi
energetici significativi (ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 50001:2011), che
caratterizzano quantitativamente gli edifici e le linee di IP.

 Edifici

• bollette di Energia Elettrica e Energia Termica (indirizzo, POD/PDR)

• anagrafica degli edifici (indirizzo, POD, destinazione d’uso, superficie,  potenza 
generatore calore)

 IP

• bollette di Energia Elettrica (indirizzo, POD)

• censimento impianti di IP (indirizzo, POD, numero linee, numero pali, tipo e 
potenza apparecchi illuminazione)

 Fonti Rinnovabili

• Dati di impianto (indirizzo, POD)

• Produzione, autoconsumo, cessione a rete ( portale GSE o sistema di 
monitoraggio)

Tipo e consistenza dei dati da raccogliere



Tipo e consistenza dei dati da raccogliere

Per i consumi per il riscaldamento l’analisi va fatta per stagionalità e non per 
anno solare, ne consegue che i dati devono essere coerenti con tale assunto.

A parte occorre procurarsi il valore dei Gradi Giorno Reali per la stagione di 
riferimento e dei Gradi Giorno Convenzionali (da DPR 412/93 e disposizioni
correlate).

Per le superfici o i volumi vanno bene, in prima approssimazione, quelli lordi
e/o da catasto etc. Se si dispone delle superfici calpestabili, p.e. da CAD, si
consiglia di applicare un coefficiente correttivo per annettere il perimetro.

Spese per consumi energetici.

E’ bene rendicontare oltre ai consumi di energia anche la relativa spesa ( utile 
al confronto tra il valore dichiarato dalla PA a bilancio e quanto realmente
speso da fornitura). In assenza del dato di spesa è possibilte stimare, a partire
da un costo medio dell’energia e dalla quota di manutenzione (quota fissa), la 
spesa in funzione dei dati di consumo.

Tale valore deve essere confrontabile con quanto dichiarato in bilancio.



Utenze  da rete

Sono identificabili tramite il POD (PDR per alcune utenze gas) ed il numero 
cliente, in generale è sufficiente l’utilizzo del POD. Di fatto sono utili i dati da 
bolletta se in regime “multiorario”, ossia correlati ad un contatore di energia 
elettronico, mentre i dati in regime “monoorario” (contatori di vecchia 
generazione) in genere non sono attendibili in quanto stimati.

Occorre disporre di dati su base mensile (se si dispone di dati a scadenza 
temporale più ampia occorre procedere ad una mensilizzazione forzata, p.e. 
suddividendo il dato del periodo nei mesi in riferimento).

Altre Utenze

Per utenze non alimentate da rete ( p.e. gasolio, cippato, etc…) occorre definire 
un apposito codice progressivo di riferimento

Tipo e consistenza dei dati da raccogliere

Occorre correlare ognuno dei suddetti usi energetici ( tramite p.e. il riferimento al

POD) con le destinazioni d’uso (scuola, uffici, cimitero….), la denominazione e

l’indirizzo.

Va anche individuata la fonte energetica che alimenta l’impianto di generazione del

calore per operare le relative conversioni energetiche (tep/kWh, kgCO2/kWh,…)

specie per le emissioni



 Edifici – Utenze da rete
• associare anagrafica e bolletta individuata dal POD
• riportare i dati di riferimento anagrafico
• riportare i dati di lettura del contatore mensilmente
Per i consumi elettrici i dati devono essere riportati secondo le fascie F1, F2, F3

ALTRO CONSUNTIVO 2013

Utenza/n° fornitrura ex Enel/POD/punto fornitura ENI

Potenza 
disponibile 
(kW) Periodo lettura Dicembre 012 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Scuola Materna Ferriera via Comuni 3 IT001E05024037 15 Letture F1 (kWh) 30328 31161 31864 32554 33111 33670 34083 34391 34630 34926 35606 36378 37057

ALTRI USI 380 letture F2 (kWh) 7954 8147 8319 8515 8669 8853 9067 9255 9441 9545 9666 9850 10017

letture F3 (kWh) 48259 48669 49010 49377 49685 50005 50344 50670 50999 51202 51386 51719 52114

Spesa (€)/totale (kWh)

Scuola Media Ferriera via Capoluogo 33 IT001E05022797 15 Letture F1 (kWh) 43052 44169 45110 46039 46806 47982 48380 48892 49918 50983 51889

ALTRI USI 380 letture F2 (kWh) 13291 13584 13877 14157 14386 14763 15033 15173 15402 15659 15904

letture F3 (kWh) 75399 75896 76401 76855 77311 77988 78510 78761 79112 79542 80030

Spesa (€)/totale (kWh)

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale

833 703 690 557 559 413 308 239 296 680 772 679 6729

193 172 196 154 184 214 188 186 104 121 184 167 2063

410 341 367 308 320 339 326 329 203 184 333 395 3855

1436 1216 1253 1019 1063 966 822 754 603 985 1289 1241 15176

22% 5% 18% 53% 43% 47% 147% -6% -22% 27%

1179 1163 1063 667 741 655 333 801 778 778 1360 #REF! #REF!

1117 941 929 767 1176 0 398 512 1026 1065 906 8837

293 293 280 229 377 0 270 140 229 257 245 2613

497 505 454 456 677 0 522 251 351 430 488 4631

1907 1739 1663 1452 2230 0 1190 903 1606 1752 1639 19297

56% -4% 8% 45% 82% -3% -28% 28%

Inserimento dei DATI su supporto informatico intermedio (.xls)

Il supporto informatico deve essere in grado di gestire i consumi per fascia

(F1,F2,F3) e di valutare le ore di accensione rispetto ai consumi rilevati per gli

impianti IP



 Fonti Rinnovabili
• associare l’impianto all’edificio di riferimento e al POD di autoconsumo

• dal portale web del GSE o dal sistema autonomo di monitoraggio
riportare suddivisa per mese e fascia (F1, F2,F3) l’energia prodotta,  
autoconsumata e ceduta alla rete

Purtroppo non è raro che gli impianti FER non siano monitorati in

maniera adeguata, in tal caso il reperimento dei dati necessari e

puntuali non è possibile, dunque si dovranno operare adeguate

stime, meglio se a seguito di misure in campo e/o confronto con

impianti similari.

Inserimento dei DATI su supporto informatico intermedio (.xls)



Prima di inserire i dati raccolti nel database (ENERCLOUD) è indispensabile 
procedere a una analisi critica (compresi controlli incrociati) articolata in:

 verifica se vi siano ancora dei dati mancanti (es. controllare sia se ad ogni POD 
corrisponda effettivamente la sua anagrafica che se ad ogni dato di consumo 
corrisponda il proprio POD, la propria anagrafica, …);

 in caso di dati ricevuti su file dal Comune, verifica a campione sulle bollette 
al fine di attestare l’esaustività e la correttezza del file;

 verifica se i dati raccolti siano quelli più affidabili e parzializzati possibili, 
ovvero se sono a cadenza mensile (l'analisi effettuata solo su base trimestrale o 
annuale è parziale e poco affidabile).

Se il dato di consumo presenta caratteristiche anomale, occorre effettuare una
verifica mirata ricorrendo p.e. al reperimento della bolletta; per gli altri basterà
una verifica a campione.
Dove è possibile, ovvero si dispone delle letture mensili dei contatori di energia è preferibile
riportare su supporto informatico i valori di lettura mensili e ricavare i consumi F1,F2,F3 in
automatico.

Verifiche preliminari su supporto informatico intermedio

Una verifica semplice è il controllo delle ore di funzionamento, cioè dividendo

il valore di energia consumata [kWh] per il valore di potenza media

assorbita/installata [kW]. Il confronto del valore ottenuto con il numero di ore

del periodo (in riferimento alla fascia considerata) consente di verificare per

quanto tempo l’utenza è attiva cosi da accertare l’uso diurno e/o notturno.



Verifiche preliminari su supporto informatico intermedio

Per gli immobili occorre verificare:
 se i valori forniti di consistenza dei volumi e delle superfici degli immobili 

provengono da documenti differenti (quindi con aggiornamenti differenti e/o 
che, a seconda dello scopo per i quali sono stati compilati, facciano riferimento 
ad aree e volumi calcolati in modo differente), chiedere conferma se tali valori 
escludano locali non utilizzati (non illuminati e non climatizzati);

Dati non utilizzabili. Si tratta di dati su file forniti con formati particolari e non 
convertibili in altri utilizzabili e modificabili per le analisi. Può essere un esempio il 
caso di dati registrati solo localmente ed internamente dai datalogger degli 
impianti FV in formato proprietario e non trattabili (in quanto al momento 
dell'installazione degli impianti FV non è stata inserita l'opzione per l’estrazione 
dati, conseguentemente essi non sono mai stati registrati né monitorati).

Come semplice verifica, si consiglia di effettuare il calcolo:

• del rapporto VOLUME/3 (per edifici con altezza media di 3 metri) e 

controllare se il valore risultante non sia troppo distante da quello della 

superficie connessa;

• del rapporto tra VOLUME/SUPERFICIE e controllare la 

corrispondenza/verosimiglianza del valore di altezza.



Per gli impianti IP occorre verificare

• la veridicità dei dati forniti, ricorrendo al calcolo delle ore di funzionamento 
(non possono superare le 4700 ore/anno e contemporaneamente non 
devono essere minori di 3900 ore/anno). Tale valore si ottiene dal rapporto 
tra consumi [kWh] e potenza installata [kW] riportato sul censimento degli 
impianti IP.  Questa verifica serve anche per confermare la congruenza del 
dato di potenza installata.  In caso di valori fuori dal range suddetto  occorre 
effettuare rilievi a campione sul campo (vedere “Attività sul campo”).

• se sono presenti linee di illuminazione pubblica che comprendono fornitura 
di energia elettrica, gestione e manutenzione in un'unica soluzione, non è 
possibile un diretto controllo dei consumi in quanto essi sono valutati in 
maniera forfettaria dal fornitore, per cui occorre ottenere dal manutentore 
dati di lettura mensile equivalente a quelli delle bollette.

• se presenti linee di proprietà di terzi (ad esempio EnelSole), oggetto di servizio 

manutentivo da parte della proprietà, ma con consumi forfettari fatturati però dal fornitore 

dell’energia, occorre verificare che le potenze contrattuali con il fornitore 
energetico  corrispondano a quelle realmente installate e non siano 
sovrastimate a causa di un mancato aggiornamento. Ciò porta spesso ad una 
stima forfettaria più alta del dovuto.

Verifiche preliminari su supporto informatico intermedio



Verifiche preliminari su supporto informatico intermedio

Criticità più comuni in questa fase
• Individuazione da parte del RU di un  Responsabile interno per ogni tipo di dato 

fornito, in modo da poter tener traccia della provenienza e dell’affidabilità del 
dato stesso

• Attenzione all'aggiornamento del dato reperito (se esso si riferisce ad un’utenza esistente 

o ad un'altra dismessa) . Di primaria importanza omogeneizzare i dati provenienti da 
fonti diverse, completarli nelle parti mancanti e trasportarli in formato 
elettronico (se disponibili, per esempio, in formato cartaceo) per permettere le elaborazioni 

successive.

• Attendibilità  del dato: a livello di macroaree (energia elettrica, riscaldamento) è 
consigliato  effettuare un controllo incrociato sui dati forniti dalla ragioneria del 
Comune (spesa dichiarata a bilancio/tariffa media) e quelli dell'ufficio tecnico,.

• I dati disponibili spesso non hanno il grado di dettaglio desiderato, ma 
riassumono in sé utenze anche di tipologie diverse (Es. stessa caldaia o contatore per più 

edifici). Tali casi creano problemi nelle analisi in quanto non permettono una 
suddivisione immediata e precisa delle spese e dei consumi. 

• Dati che non seguono una corretta rendicontazione del costo dell’energia 
separato da quello della manutenzione, di solito generati da chi gestisce solo dal 
punto di vista ragionieristico l’utilizzo degli impianti



Inserimento dei DATI su ENERCLOUD

Vedere Manuale ENERCLOUD
sul sito della Provincia di 

Torino (ora CITTA’ 
METROPOLITANA)

http://www.cittametropolitana.torino.it/ambiente_cm/energia/progetti/enercloud/

COMUNE DI Buttigliera Alta

ANAGRAFICA STABILE Anno 2012

Generali Edificio Impianto Forniture da fonti rinnovabili ENERGIA ELETTRICA ENERGIA TERMICA

Energia 

primaria 

Emissioni

Denominazione 

stabile

Indirizzo Destinazione 

d'uso

Superficie 

[mq]

Volume 

[mc]

Anno 

Costruzione

Tipo di 

Riscaldamento

Combustibile per 

riscaldamento

Termiche Elettriche Potenza 

Contrattuale 

[kW]

Energia Totale 

[kWh]

Indice 

(KWh/mq)

Rapporto 

(F2+F3)/F1

Spesa con 

IVA [€]

Potenza 

installata 

complessiva 

(kW)

Consumo 

Gas [kWh]

Spesa [€] Indice 

(kWh/mc)
Tep t  CO2  

equiv

Sede Municipale

via 

Reano, 3

Uffici (Uso 

quotidiano e/o 

continuativo) 840 2688 0 Caldaia NO SI 0 24618 33.7032181

2.757326

007 0 0 125488.6 0

46.68474

702

108.80897

2 11.0781

Scuola Materna 

Ferriera

via dei 

Comuni, 

3 Scuole 630 2016 0 Caldaia NO SI 15 10896

19.8895269

7

0.861927

546 0 0 120827.65 8550.53

59.93435

02

101.69371

3 4.9032

Scuola 

Elementare -

nuovo cantiere

via dei 

Comuni, 

1 Scuole 620 1984 0 Caldaia NO SI 10 85013

157.685403

2

2.518313

123 0 0 8299 701.49

4.182963

71 27.2083 38.25585

Scuole Medie 

Ferriera

via 

Capoluo

go, 33 Scuole 1210 3872 0 Caldaia NO SI 15 16545

15.7245869

7

0.858153

639 0 0 186322.2 14748.26

48.12040

289

156.75500

4 7.44525



 Edifici – Riscaldamento per CTE e CUC
• riportare i dati di riferimento anagrafico
• inserire il dato della potenza del generatore di calore
• riportare i dati di lettura del contatore del gas mensilmente

Inserimento dei DATI su supporto informatico

Valori da inserire mensilmente 

per ciascun edificio



Gestione Impianti IP

Valutazione ore di funzionamento: 

OIP [ore]=[energia consumata/potenza installata da censimento]. compresa 
tra 4200 e 4800 ore (casi diversi probabili errori su censimento o funzionamento con crepuscolari vetusti)   

DOPO  OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE
4000 ore di funzionamento realmente necessario

Valutazione risparmio energia e spesa
[n°pali] x [Potenza palo medio] x [+10% perdite] x OIP [ore]=[kWh] PRIMA 
[n°pali] x [Potenza palo medio] x [+10% perdite] x 4000 [ore]=[kWh] DOPO 

SAVING = ([kWh] PRIMA - [kWh] DOPO) x o,22€/kWh con IVA

Una buona gestione dei consumi energetici per IP di una Municipalità ha 
implicazioni rilevanti sia sul piano dell’immagine sia sul piano economico



L’attenzione nelle fasi operative contribuisce a:
Far emergere, nel caso, la poca cultura nella gestione degli orari di funzionamento
degli impianti;
Richiamare l’esigenza di coerenza tra spese di bilancio ripartite in diversi centri di
costo, tipologie e le spese reali da fatture;
Evidenziare come l’elevato numero di siti, con relativi costi energeticie di facility
management, potrebbe essere oggetto di un piano di ottimizzazione generale;
Evidenziare l’assenza di un adeguato coordinamento tra I diversi uffici coinvolti
dovuti anche a scarsa sensibilità sul tema delle spese energetiche e/o consumi
energetici;
Evidenziare la necessità da parte degli uffici coinvolti a porre in essere
l’archiviazione cartacea o informatica delle bollette energetiche in modo razionale
e di facile consultazione.

Grazie per l’attenzione!
«sergio.collesei@alice.it»


