“I consumi energetici del Comune e la
prediagnosi energetica”
progetto pilota
arch. Federica Ariaudo, Ph.d., EGE
ing. Laura Coletto

3.314 tep
6.317 t CO2 eq

Riepilogo annuale consumi (baseline 2013) per Patto dei
Sindaci, costituzione catasto energetico, individuazione
benchmark e target, pre Diagnosi Energetica («pDE»),
ossia ottimizzazioni gestionali e prime valutazioni per
interventi di efficienza energetica

Il Processo di miglioramento dell’efficienza energetica

In questa sede ASSOEGE svolge della
Fase 1 la parte relativa a Catasto
Energetico e prediagnosi energetica,
con prime indicazioni per il
miglioramento

Individuazione interventi sulla
gestione, analisi costi/benefici per
interventi di miglioramento
Catasto Energetico e
prediagnosi
energetica

Ottimizzazione
gestionale
Supporto alle
decisioni e piani
d’azione

Interventi di
miglioramento
su impianti ed
edifici

Realizzazione
PAES
Certificazione
ISO 50001

Monitoraggio
continuo per
verificare
efficacia degli
interventi

Raccolta dati di
consumo

FASE 1

arch. Federica Ariaudo, ing. Laura Coletto
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Referente Unico
Reperimento dei dati da bollette di Energia Elettrica e Energia Termica
(almeno di 1 anno/stagione di riscaldamento o raffrescamento)
e
Reperimento dati di anagrafica di ogni utenza (indirizzo, destinazione d’uso,
superfici/volumi …)
Produzioni da fonti rinnovabili (Impianti fotovoltaici…)

LA DIAGNOSI

Da UNI CEI EN
16247-2:2014

Supporto PA nella verifica dei dati (uso di tabelle software con algoritmi anche
per evidenziare incongruenze), anche con uso dati SIOPE per consumi
energetici
Costituzione catasto energetico con caricamento su ENERCLOUD
Analisi dati automatizzata e confronto con valori di riferimento
(benchmark/parametri di qualità)
Attività non
eseguita
Stima preliminare dei SAVINGS
Individuazione opportunità e priorità per interventi di ottimizzazione
gestionale
Indicazioni per analisi costi benefici per investimenti per miglioramento
efficienza energetica
Report e presentazione finale
Calcolo TEP del Comune per PAES e CO2eq (Edifici comunali e IP)

Stesura di report settimanali di stato di avanzamento analisi
arch. Federica Ariaudo, ing. Laura Coletto

La futura articolazione dei consumi di energia ELETTRICA
POST
OTTIMIZZAZIONE

OGGI
UTENZE ELETTRICHE DIVERSE
DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

UTENZE ELETTRICHE DIVERSE
DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

3.327.778 kWh/anno,

2.812.590 kWh/anno,
1.951 tep
3.291 t CO2 eq

stimato 0,25 (€/kWh)

1.623 tep
2.751 t CO2 eq

stimato 0,25 (€/kWh)

circa 780.000 €/anno

circa 650.000 €/anno

UTENZE ELETTRICHE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

UTENZE ELETTRICHE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

5.000.000 kWh/anno circa stimato 0,22

4.150.000 kWh/anno circa stimato 0,22

(€/kWh)

(€/kWh)

circa 1.100.000 €/anno

circa 913.000 €/anno
Circa 86
kWh/abit
*anno

Circa 103
kWh/abit
*anno

POST RIQUALIFICAZIONE (datalogger in scuole materne ed elementari, …, sostituzione semafori
con led), ESCLUSO OTTIMIZZAZIONE SU IP
UTENZE ELETTRICHE DIVERSE DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
2.521.847 kWh/anno, stimato 0,25 (€/kWh)
arch. Federica Ariaudo, ing. Laura Coletto

circa 580.000 €/anno

1.554 tep
2.636 t CO2 eq

Il Processo di miglioramento dell’efficienza
energetica: I RISULTATI
≈ € 2.600.000 con
interventi su IP

≈ € 3.000.000

≈ € 2.700.000

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)

Ottimizzazione
gestionale

3.314 tep
6.317 t CO2 eq

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%

ARRIVEDERCI
A…

