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1. Contesto 

1.1. Incontro preliminare 
 

Il 22 settembre 2016 si è svolto l’incontro iniziale dove erapresente, per conto di XXXXXXXXXX il signor 
xxxxxxxxxx. Sono stati indicati da parte di XXXXXXXXXX scopo e obiettivi della diagnosi, definendone al 
contempo i confini. Si è discusso della necessità di definire le attività della società, gli immobili di 
proprietà, le utenze di fornitura elettrica e termica facenti capo a XXXXXXXXXX.  
Da parte di XXXXXXXXXX si è presentata la necessità di assolvere all’obbligo di legge per quanto riguarda 
l’esecuzione delle diagnosi energetiche. 

1.2. Informazioni su chi ha condotto la diagnosi 
 

XXXXXXXXXX ha affidato il programma di diagnosi energetica alla società EnUp s.r.l., la quale si è avvalsa 
del’ing. Alessandro Mengoli, responsabile della conduzione della diagnosi (REDE), per la sua esecuzione. 

Il referente aziendale per la XXXXXXXXXX è il signor xxxxxxxxxx. 

Responsabile della diagnosi energetica 
(REDE) Qualifica professionale Ing. 
Nome Alessandro  
Cognome Mengoli 
Azienda /Organizzazione Libero Professionista 

Ruolo 
EGE certificato SECEM - ACCREDIA UNI CEI 
11339:2009 

Email alessandro.mengoli@gmail.com 
Cellulare +39 3471514152 

 

Tecnico  di diagnosi energetica 
Qualifica professionale Ing. 
Nome Valerio Adoo 
Cognome Puggioni 
Azienda /Organizzazione EnUp s.r.l. 
Ruolo Modellazione energetica edificio-impianto 
Email info@enup.it 
Cellulare +39 3388131237 
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Tecnico di diagnosi energetica 
Qualifica professionale Arch. 
Nome Andrea 
Cognome Denza 
Azienda /Organizzazione EnUp s.r.l. 
Ruolo Rilievo architettonico e analisi dell’involucro 
Email info@enup.it 
Cellulare +39 3492831327 

 

Tecnico  di diagnosi energetica 
Qualifica professionale Ing. 
Nome Marco 
Cognome Lauria 
Azienda /Organizzazione EnUp s.r.l. 
Ruolo Raccolta e analisi dei dati 
Email m.lauria@enup.it 
Cellulare +39 3476398139 

 

1.3. Dati dell’azienda 
 

L’azienda sottoposta a diagnosi è XXXXXXXXXX S.p.a.: 

Nome Azienda XXXXXXXXXX SpA 
Partita Iva  
Sede legale 00144 Roma 

Indirizzo sito oggetto DE 00144 Roma 
Attività produttiva prevalente Gestione immobiliare 

Codice Ateco – 2007  
Descrizione codice Ateco Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 

Legale rappresentante 
Presidente e Amministratore delegato  

 
Referente per la diagnosi, 
recapiti telefonici e e-mail  

 
xxxxx@XXXXXXXXXX-spa.it 

Tipo Azienda 
Grande impresa - anno 1 – Grande Impresa 

 u.m. 2014 
FATTURATO € Proventi finanziari: €  
DIPENDENTI N°  

Tabella 1 – Dati identificativi dell’azienda 
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1.4. Consumi energetici 

L’andamento dei consumi mensili di energia elettrica è mostrato dal grafico seguente: 

 
Figura 1 – Profilo storico dei consumi mensili in MT in kWh 

L’andamento dei consumi nel corso degli anni si mantiene pressochè costante. Si nota un picco dei 
consumi estivi nel 2015, dovuto molto probabilmente ad un maggior lavoro dell’impianto di 
raffrescamento, peraltro sembrerebbe non confermato nella stagione estiva 2016. 

L’andamento dei consumi mensili di gas naturale è mostrato dal grafico seguente: 

 

 
Figura 2 – Consumi mensili GN 
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I consumi risentono dell’andamento della temperatura esterna, variabile di stagione in stagione. Se si 
rapportano i consumi ai gradi giorno, parametro che indica quanto è stata “rigida” la stagione, si vede 
come nella stagione 2013-14 si sono consumati 17,4 mc per ogni grado giorno, consumo simile alla 
stagione 2014-15 dove i consumi sono stati di 17,2 mc per ogni grado giorno. 

La flessione dei consumi più marcata, osservabile nei mesi della passata stagione invernale sono dovuti 
ad una sensibile riduzione dell’orario di funzionamento dell’impianto, passato dalle 15 ore alle 12 ore 
giornaliere. Messi in rapporto ai gradi giorno si ricava, difatti, un valore fortemente disallineato dai 
precedenti, pari a 12,4 mc per ogni grado giorno. 

1.5. Profilo di consumo orario 

Per quanto riguarda l’andamento giornaliero dei consumi di elettricità, si mostra un grafico dove questi 
sono suddivisi per fasce orarie di utilizzo. Si ricorda che la fascia F1 si riferisce all’intervallo 8:00-19:00 
delle ore diurne feriali, la fascia F2 a due intervalli 7:00-8:00 e 19:00-23:00 dei giorni feriali e 
all’intervallo 7:00-23:00 del sabato; la fascia F3 alle ore restanti, costituite dalle ore notturne e dalla 
domenica e i giorni festivi.  

 

Figura 3 – Consumi mensili per fascia oraria di utilizzo 

Come nel grafico già mostrato dei consumi mensili si conferma un picco nei consumi estivi, dovuto al 
funzionamento delle macchine per il condizionamento. La barra blu rappresenta i consumi dovuti alle 
attività diurne della società, durante le ore di apertura degli uffici. Ciò che risulta anomalo dal grafico e 
che nelle ore notturne vi sia un consumo rilevante rispetto alle ore di apertura. 

Al fine di indagare meglio l’origine dei consumi, si mostra l’andamento giornaliero di sei giorni-tipo, 
scelti per omogeneità tra i mercoledì: 
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Figura 4- Profilo orario di consumi in MT di sei giorni tipo (dati ACEA Distribuzione) 

 

Si individuano tre comportamenti di profilo orario dei consumi diurni: 

 un comportamento estivo, che mostra i consumi maggiori, con picchi di 360 kWh medi orari nel 
mese di luglio, dovuti all’azionamento della centrale frigorifera. Mentre il mese di settembre 
mostra un graduale aumento nelle prime ore di apertura degli uffici ed una graduale 
diminuzione nelle ore finali del pomeriggio, dovuta ad una maggiore escursione termica nel 
corso della giornata, nel mese di luglio la curva presenta un plateau che abbraccia l’intero 
intervallo di apertura degli uffici; 

 un comportamento proprio delle stagioni di mezzo, con consumi minimi, attorno ai 100 kWh 
medi orari, dovuti esclusivamente alle utenze afferenti al lavoro degli uffici, quali l’illuminazione 
e le apparecchiature delle postazioni di lavoro, al CED. A questi si devono aggiungere i consumi 
necessari per il ricambio dell’aria degli ambienti; 

 un comportamento invernale, con consumi  che si attestano sui 120 kWh medi orari e che, oltre 
ai carichi già visti nelle stagioni di mezzo, aggiungono gli assorbimenti degli ausiliari 
dell’impianto di riscaldamento. 

Per quanto riguarda l’andamento dei consumi notturni, a cui si uniformano anche i consumi dei giorni 
di chiusura degli uffici, sabati, domeniche e festivi, la tipologia dei comportamenti si riduce a due: 

 un comportamento normale, che si attesta attorno ai 50 kWh medi orari; 
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 un comportamento proprio dei mesi estivi, con un consumo molto più elevato pari al doppio e 
oltre il consumo dei mesi restanti. 

1.6. Analisi delle attività energeticamente significative del sito 

L’attività svolta nella struttura è tipicamento data dal lavoro amministrativo. L’utilizzo dell’energia viene 
rappresentato suddividendo i due vettori energetici in ingresso e le relative utenze alimentate 
attraverso gli stessi. Le utenze sono raggruppate per sistemi che assolvono alla medesima funzione: 
illuminazione, climatizzazione, trattamento aria, apparecchi ICT. 

Vengono di seguito indicati i consumi annuali delle principali utenze energetiche suddivise per vettori, 
ad iniziare dall’energia elettrica con il consumo espresso in kWh/anno: 

Sistemi Elettrici [kWh] 
AUTOCONSUMO TRASFORMATORI MT/BT 27.858 

  

ILLUMINAZIONE 391.717 

  

MACCHINE RAFFRESCAMENTO 147.736 

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE AUSILIARI 49.122 

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE DIFFUSORI 83.790 

IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA 104.040 

  

POSTAZIONI LAVORO 39.372 

CED 77.570 

  

ALTRO (MACCHINE EROGAZIONE ALIMENTI/BEVANDE, ASCENSORI, ECC.) 7.410 

  

TOTALE 928.615 

Tabella 2 – Utenze elettriche 

Al vettore energia elettrica si aggiunge il vettore gas naturale per l’alimentazione dei generatori di 
calore per il riscaldamento invernale. Il consumo è espresso in kWh/anno, avendo convertito tutti i 
metri cubi consumati in unità di misura dell’energia: 

 

Sistemi Gas Naturale [kWh] 
IMPIANTO TERMICO GENERATORI DI CALORE PER RISCALDAMENTO E ACS 249.294 

Tabella 3 – Utenze termiche 

La tabella seguente mostra l’inventario delle utenze elettriche presenti nella struttura e la stima 
relativa ai loro consumi annui:  
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Marca Modello anno installazione
potenza 

assorbita kW
Fc Fu h gg sett h/anno

consumi anno 
kWh

Gruppo refrigerante
GT1 AIRWELL SLH-A-2602-D-HT-S-R407C 2008 201 0.7 0.5 14 5 15 1050 73867.5
Circolatori caldo/freddo 6 1 0.5 14 5 15 1050 3150
Circolatore recupero di 
calore 3 1 0.5 14 5 15 1050 1575

GT2 AIRWELL SLH-A-2602-D-HT-S-R407C 2008 201 0.7 0.5 14 5 15 1050 73867.5
Circolatori caldo/freddo 6 1 0.5 14 5 15 1050 3150
Circolatore recupero di 
calore

3 1 0.5 14 5 15 1050 1575

CED (Qt.=3) Mc Quay 12.9 0.2 8760 22600.8
Gruppo caldaia
Generatore n.1

bruciatore 0.67 0.5 0.5 14 5 23 1610 269.675
circolatori 4 1 0.5 14 5 23 1610 3220
pompa anticondensa 0.3 0.5 0.5 14 5 23 1610 120.75

Generatore n.2
bruciatore 0.67 0.5 0.5 14 5 23 1610 269.675
circolatori 4 1 0.5 14 5 23 1610 3220
pompa anticondensa 0.3 0.5 0.5 14 5 23 1610 120.75

Distribuzione
circolatore circuito FC 1 5 1 1 14 5 38 2660 13300
circolatore circuito FC 2 5 1 1 14 5 38 2660 13300
Circolatore radiatori 2.2 1 1 14 5 38 2660 5852

TOTALE 219458.65 kWh

IMPIANTO TERMICO
2 Trasformatori da  630kVA

CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT
perdite trasformazione 3%

Piano Modello/tipologia Numero
potenza 

assorbita kW
Fc Fu h gg sett h/anno

consumi anno 
kWh

Split 0 0.6 0.9 12 5 38 2280 0
Split2 0.6 0.9 12 5 38 2280 0
Rhoss 0.6 1 12 5 38 2280 0
Split 43 10.75 0.6 0.9 12 5 38 2280 13235.4

Split2 12 3 0.6 0.9 12 5 38 2280 3693.6
Rhoss 8 2 0.6 1 12 5 38 2280 2736
Split 55 13.75 0.6 0.9 12 5 38 2280 16929

Split2 61 15.25 0.6 0.9 12 5 38 2280 18775.8
Rhoss 4 1 0.6 1 12 5 38 2280 1368
Split 56 14 0.6 0.9 12 5 38 2280 17236.8

Split2 0.6 0.9 12 5 38 2280 0
Rhoss 6 1.5 0.6 1 12 5 38 2280 2052

TOTALE 245 61.25 0.6 1 12 5 38 2280 83'790           kWh

Ventilatori 34 1 1 12 5 51 3060 104'040         
TOTALE 104'040         kWh

DIFFUSORI RAFFRESCAMENTO/ RISCALDAMENTO

UTA

PRIMO

INTERRATO

TERRENO

RIALZATO

N.

potenza 
assorbita  a 

carico ridotto 
kW

potenza 
assorbita kW

Fc Fu h gg sett h/anno
consumi anno 

kWh

4 1.2 4.8 0.5 1 24 7 52 8760 21'024           
1 0.75 0.75 0.5 1 24 7 52 8760 3'285             
3 0.8 2.4 0.5 1 24 7 52 8760 10'512           
1 0.4 0.4 0.5 1 24 7 52 8760 1'752             
1 0.6 0.6 0.5 1 24 7 52 8760 2'628             
6 0.6 3.6 0.5 1 24 7 52 8760 15'768           

TOTALE 12.55 54'969           

CED
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potenza 
assorbita kW

Fc Fu h gg sett h/anno
consumi anno 

kWh
Ascensore n.1 5 0.2 1 8 5 51 2040 2040
Ascensore n.2 5 0.2 0 8 5 51 2040 0

TOTALE 2040 kWh

Piano Modello/tipologia Numero
potenza 

assorbita kW
Fc Fu h gg sett h/anno

consumi anno 
kWh

TERRENO
BenQ GL2450 Monitor 

34w -  PC 250 w
68 19.3 0.5 0.5 8 5 51 2040 9'849             

RIALZATO
BenQ GL2450 Monitor 

34w -  PC 250 w
100 28.4 0.5 0.5 8 5 51 2040 14'484           

PRIMO
BenQ GL2450 Monitor 

34w -  PC 250 w
86 24.4 0.5 0.5 8 5 51 2040 12'456           

TOTALE 254 72.1 36'789           kWh

Piano Modello/tipologia Numero
potenza 

assorbita kW
Fc Fu h gg sett h/anno

consumi anno 
kWh

Stampante Piccola 0 0.0 1 0.1 8 5 51 2040 -                 
Stampante Grande 0 0.0 1 0.1 8 5 51 2040 -                 

Plotter 0 0.0 1 0.1 8 5 51 2040 -                 
Stampante Piccola 7 0.0 1 0.1 8 5 51 2040 -                 
Stampante Grande 1 0.7 1 0.1 8 5 51 2040 141                 

Plotter 3 0.8 1 0.1 8 5 51 2040 165                 
Stampante Piccola 5 0.0 1 0.1 8 5 51 2040 -                 
Stampante Grande 7 4.8 1 0.1 8 5 51 2040 985                 

Plotter 1 0.3 1 0.1 8 5 51 2040 55                   
Stampante Piccola 7 0.0 1 0.1 8 5 51 2040 -                 
Stampante Grande 8 5.5 1 0.1 8 5 51 2040 1'126             

Plotter 2 0.5 1 0.1 8 5 51 2040 110                 
TOTALE 41 12.7 2'583             kWh

Piano Modello/tipologia Numero
potenza 

assorbita kW
Fc Fu h gg sett h/anno

consumi anno 
kWh

Microonde 0 0.0 1 0.05 8 5 51 2040 -                 
Frigo 0 0.0 1 0.1 24 5 51 6120 -                 

Nespresso 0 0.0 1 0.15 8 5 51 2040 -                 
Distributore caffè 0 0.0 1 1 8 5 51 2040 -                 
Distributore snack 0 0.0 1 1 8 5 51 2040 -                 
Distributore Acqua 0 0.0 1 0.15 8 5 51 2040 -                 

Microonde 0 0.0 1 0.05 8 5 51 2040 -                 
Frigo 0 0.0 1 0.1 24 5 51 6120 -                 

Nespresso 0 0.0 1 0.15 8 5 51 2040 -                 
Distributore caffè 2 4.7 1 0.2 8 5 51 2040 1'918             
Distributore snack 4 1.3 1 0.1 8 5 51 2040 261                 
Distributore Acqua 2 0.2 1 0.15 8 5 51 2040 49                   

Microonde 2 2.4 1 0.05 8 5 51 2040 245                 
Frigo 1 0.1 1 0.1 24 5 51 6120 41                   

Nespresso 1 1.3 1 0.15 8 5 51 2040 386                 
Distributore caffè 0 0.0 1 0.2 8 5 51 2040 -                 
Distributore snack 0 0.0 1 0.1 8 5 51 2040 -                 
Distributore Acqua 0 0.0 1 0.15 8 5 51 2040 -                 

Microonde 2 2.4 1 0.05 8 5 51 2040 245                 
Frigo 4 0.3 1 0.1 24 5 51 6120 164                 

Nespresso 2 2.5 1 0.15 8 5 51 2040 771                 
Distributore caffè 1 2.4 1 0.2 8 5 51 2040 959                 
Distributore snack 2 0.6 1 0.1 8 5 51 2040 131                 
Distributore Acqua 2 0.2 1 0.15 8 5 51 2040 49                   

TOTALE 25 18.2 5217.3 kWh

Piano Modello/tipologia Numero
potenza 

assorbita kW
Fc Fu h gg sett h/anno

consumi anno 
kWh

0 1 8 5 51 2040 0
0 1 8 5 51 2040 0
0 1 8 5 51 2040 0

Proiettore 1 1 8 5 51 2040 0
1 8 5 51 2040 0
1 8 5 51 2040 0

Elevatore disabili 1 1 8 5 51 2040 0
Tornelli 4 1 8 5 51 2040 0

1 8 5 51 2040 0
1 8 5 51 2040 0
1 8 5 51 2040 0
1 8 5 51 2040 0

TOTALE 6 0 kWh

GRUPPO TRASPORTI ASCENSORI

POSTAZIONI DI LAVORO

STAMPANTI E PLOTTER

RIALZATO

PRIMO

INTERRATO

TERRENO

RIALZATO

PRIMO

ALTRO

INTERRATO

TERRENO

RIALZATO

PRIMO

INTERRATO

TERRENO

ALIMENTARI
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Tabella 4 Inventario delle utenze elettriche  

 
 

Piano Cod.
Tipologia corpo 

illuminante
Modello

Potenza 
singola 

lampada 
[KW]

N.

Potenza 
nominale 
installata 

[KW]

Fc Fu h gg sett h/anno
Consumi anno 

[KWH]

E2 E2 (2x24W)
 3F FILIPPI CANDA 

QUADRATO 2X24 CD HF 
0.048 4 0.2           1 1 12 5 51 3'060 588

F Fluorescente T8 (58w) - 0.058 32 1.9           1 0.001 12 5 51 3'060 6

F Fluorescente T8 (58w) - 0.058 118 6.8           1 0.1 12 5 51 3'060 2'094

154 8.9           2'687

C Fluorescente T8 (4x18W)
 3F FILIPPI L324X18 LD HF 

DA 2M 
0.072 196 14.1         1 0.8 24 5 51 6'120 69'092

D TC-DE (2x18W)
 3F FILIPPI DODECA 220 AC 

2X18 CD HF 2MG 
0.036 64 2.3           1 0.6 24 7 52 8'736 12'077

D2 TC-DE (2x26W)
 3F FILIPPI DODECA 220 AC 

2X26 CD HF 2MG 
0.052 41 2.1           1 0.6 24 7 52 8'736 11'175

E TC-DE (1x26W)
 3F FILIPPI CANDA 

QUADRATO 1X26 CD HF 
0.026 19 0.5           1 0.6 24 7 52 8'736 2'589

F Fluorescente T8 (58w)  - 0.058 7 0.4           1 1 24 7 52 8'736 3'547

327 19.4         98'480

E2 E2 (2x24W)
 3F FILIPPI CANDA 

QUADRATO 2X24 CD HF 
0.048 18 0.9           1 0.6 24 7 52 8'736 4'529

F Fluorescente T8 (58w) - 0.058 1 0.1           1 0.001 24 7 52 8'736 1

F Fluorescente T8 (58w)  - 0.058 63 3.7           1 0.6 24 7 52 8'736 19'153

82 4.6           23'682

B T16 (35W)  - 0.035 114 4.0           1 0.6 24 7 52 8'736 20'914

C Fluorescente T8 (4x18W)
 3F FILIPPI L324X18 LD HF 

DA 2M 
0.072 243 17.5         1 0.8 24 5 51 6'120 85'660

D TC-DE (2x18W)
 3F FILIPPI DODECA 220 AC 

2X18 CD HF 2MG 
0.036 124 4.5           1

0.6
24 7 52 8'736 23'399

D2 TC-DE (2x26W)
 3F FILIPPI DODECA 220 AC 

2X26 CD HF 2MG 
0.052 48 2.5           1

0.6
24 7 52 8'736 13'083

E2 E2 (2x24W)
 3F FILIPPI CANDA 

QUADRATO 2X24 CD HF 
0.048 12 0.6           1

0.6
24 7 52 8'736 3'019

F Fluorescente T8 (58w)  - 0.058 7 0.4           1
0.8

24 5 51 6'120 1'988

G G (ingresso)  - 0.01 6 0.1           1 0.6 24 7 52 8'736 314

554 29.5         148'377

A Fluorescente T5 (2x28W)
 3F FILIPPI FLY2 2X28 LD HF 

SPM 
0.056 122 6.8           1 0.6 24 7 52 8'736 35'811

B T16 (35W)  - 0.035 236 8.3           1 0.6 24 7 52 8'736 43'296

D TC-DE (2x18W)
 3F FILIPPI DODECA 220 AC 

2X18 CD HF 2MG 
0.036 130 4.7           1 0.6 24 7 52 8'736 24'531

D2 TC-DE (2x26W)
 3F FILIPPI DODECA 220 AC 

2X26 CD HF 2MG 
0.052 27 1.4           1 0.6 24 7 52 8'736 7'359

E TC-DE (1x26W)
 3F FILIPPI CANDA 

QUADRATO 1X26 CD HF 
0.026 -           1 0.6 24 7 52 8'736 0

E2 E2 (2x24W)
 3F FILIPPI CANDA 

QUADRATO 2X24 CD HF 
2MG 

0.048 6 0.3           1 0.6 24 7 52 8'736 1'510

F Fluorescente T8 (58w)  - 0.058 4 0.2           1 0.8 24 5 51 6'120 1'136

525 21.7         113'642

Plafoniere - 0.072 5 0.4           1 1 12 7 52 4'368 1'572

Fari - 0.25 3 0.8           1 1 12 7 52 4'368 3'276

8 1.1           4'848
85.2         391'717TOTALE 

PRIMO

RIALZATO

TERRENO 
MAGAZZINI

TOTALE Esterno

TOTALE Magazzini

TOTALE P. Rialzato

ESTERNO

TOTALE P. Primo

 Comandata con interruttore 
singolo stanza 

 Magazz. corridoi comandate con 
interruttore unico 

 Locali tecnici comandati con 
interruttori singoli 

TOTALE P. Terra

TOTALE P. Interrato

Descrizione

Corridoi

Corridoi

Corridoi

Uffici

Corridoi

Corridoi e autorimessa comandati 
con pulsante

Uffici senza interruttore

Corridoi

Corridoi

Uffici

TERRENO

INTERRATO

ILLUMINAZIONE

Corridoi

In parte staccate (Fu 0,6) 

Corridoi

Corridoi

Corridoi

Corridoi

Corridoi

Corridoi

In parte staccate (Fu 0,6) 

Uffici

928462.6 kWh
928'615   kWhTotale Consumi Bollette 2015

Totale Consumi Annui Stimati
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2. Modello energetico 

Il modello energetico del sito in oggetto è rappresentato negli schemi riportati di seguito.  
Si è scelta come destinazione d’uso del sito la superficie utile dell’edificio in m2. 

Livello A Destinazione d’uso generale sito Dg 
 u.m. valore 
 m2 5.800 

Tabella 5 Modello energetico: Livello A 

L’Indice prestazionale generale, che suddivide il consumo di energia globale del sito per la destinazione 
d’uso generale è uguale a: 

Livello B Indice di prestazione generale vettore 
energia elettrica  Ipg1 

 u.m. valore 
Vettore energia elettrica kWh/m2 160,11 

Vettore gas naturale Smc/m2 4,48 

Tabella 6 Modello energetico: Livello B 

Tutte le utenze sono state riunificate nell’unica area sistemi non essendo possibile nel terziario 
identificare aree di funzionalità specifica come nel settore industriale. 

L’indice prestazionale generale dell’unica area funzionale del livello C è dato dal consumo della singola 
area diviso per la destinazione d’uso generale. 

La destinazione d’uso specifica (D.s.) per l’area Sistemi è stata consideratala superficie netta. L’indice 
prestazionale specifico delle utenze è stato calcolato dividendo la destinazione d’uso specifica per il 
consumo delle varie tipologie aggregate di apparati. Nel caso degli apparati ICT delle postazioni lavoro 
e altre utenze da ufficio si è ritenuto opportuno considerare come destinazione d’uso gli addetti. Per il 
CED, funzionante 24 ore al giorno, si è preferito fornire un indice di consumo per ora di funzionamento.  

Per quanto riguarda il vettore gas si è indicato un Ips specifico per il riscaldamento di consumo in 
Sm3/m2 di destinazione d’uso per rimanere fedeli ai suggerimenti indicati per diagnosi relative ad 
edifici (rif. Format banche). Per fornire un dato che possa essere utile ad un raffronto con altre 
situazioni, si fornisce anche un indice equivalente espresso in kWh/m2 che risulta pari a 43 kWh/m2. 

Livello D Indice di prestazione specifica 
 u.m. valore 

Vettore energia elettrica:   Ips1.j.x.y 
Cabina trasformazione kWh/kWh 0,03 

Illuminazione kWh/m2 67,54 
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Livello D Indice di prestazione specifica 
 u.m. valore 

Climatizzazione kWh/m2 48,39 

Trattamento aria kWh/m2 17,94 

Postazioni lavoro kWh/addetti 155,01 

CED kWh/ore anno 8,86 

Vettore gas naturale:  Ips2.j.x.y 
Riscaldamento Sm3/m2 4,48 

Tabella 7 Modello energetico: Livello D 

E’ stata compiuta una simulazione in regime dinamico utilizzando il software IDA Indoor Climate and 
Energy, validato secondo lo standard CEN EN 15255 and 15265, 2007, CEN EN 13791. 

Per la simulazione sono stati utilizzati i dati meteo orari della stazione meteo di “Tor Vergata” per il 
2015 al fine di ottenere una validazione migliore con i consumi per il riscaldamento e raffrescamento 
dell’edificio. 

 

Figura 5- Vista del modello dell'edificio, IDA Indoor Climate and Energy vers. 4.7 
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Figura 6–Temperatura del’aria massima [°C], IDA Indoor Climate and Energy vers. 4.7 

I consumi nel modello sono raggruppati nelle seguenti categorie: 

 Illuminazione (consumi delle luci) 
 Gruppo frigo (consumi del gruppo frigo) 
 Centrale termica (consumi per riscaldamento e ACS) 
 Carichi - tenant (consumi per gli altri carichi dovuti alle postazioni, stampanti, frigo,) 
 Carichi - facility (consumi per gli altri carichi dovuti ai servizi comuni come ascensori, locale CED, 

ausiliari riscaldamento e raffrescamento) 
 HVAC AUX (consumo degli ausiliari delle unità di trattamento aria) 

I profili di utilizzo sono stati impostati rispettando le ipotesi riportate nell’inventario utenze per quanto 
riguarda le ore di accensione, i fattori di carico e di utilizzo. 

In questo modo è stato possibile valutare il carico termico invernale ed estivo considerando anche gli 
apporti di calore degli occupanti, delle apparecchiature interne e delle luci riuscendo a fornire una stima 
migliore per il fattore di carico del gruppo frigo e della centrale termica. 

Si riporta di seguito il grafico che mostra il fabbisogno di energia termica dell’edificio. 
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Figura 7–Fabbisogno di energia termica [W], IDA Indoor Climate and Energy vers. 4.7 

Il grafico appena mostrato evidenzia i fabbisogni di energia termica delle unità interne fan coil e dei 
radiatori riportati sotto la dicitura ideal heaters (riscaldamento) e ideal coolers (raffrescamento) ed i 
fabbisogni di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento dell’aria di ricambio delle unità di 
trattamento aria sotto la dicitura AHU cooling coil e AHU heating coil. 

Il grafico evidenzia un picco di fabbisogno di riscaldamento per le unità interne di circa 350 kW con altri 
50-60 kW per il riscaldamento dell’aria delle unità di trattamento. Il dato è coerente con la stima che 
viene riportata in seguito nella firma energetica dell’edificio. 

In raffrescamento, invece, vengono evidenziati picchi di fabbisogno di 200 kW per le unità interne e 300 
kW per le unità di trattamento aria. Questo dato è coerente con la potenzialità massima di un singolo 
gruppo frigo. 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dell’energia consumata per ogni attività stimata dal modello 
di simulazione dinamica. 

I dati riportati nella tabella, pur essendo leggermente differenti rispetto ai dati dell’inventario dei 
carichi, mostrano comunque una buona corrispondenza.  

 W 
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Il modello energetico dell’edificio rappresenta, quindi, una buona validazione delle ipotesi effettuate 
nell’inventario. 

A titolo di esempio analizziamo i consumi del gruppo frigo: la tabella mostra un valore di circa 162.896 
kWh che è leggermente inferiore rispetto alla somma dei consumi riportati nell’inventario sotto le due 
voci GT1 e GT2 oltre ai consumi di raffrescamento del CED (73.867,5+73.867,5+22.600,8=170.335,8 
kWh). L’errore è inferiore al 5% e potrebbe essere dovuto ad un rendimento medio stagionale del 
gruppo frigo leggermente inferiore rispetto all’EER di targa di 2,6 utilizzato per il calcolo della 
simulazione. 

Riassunto Energia Consumata 

 
Purchased energy  Peak demand  Cost  

kWh  kWh/m2  kW  €  €/m2  

██  Illuminazione  395056  68.1  45.74  55503  9.6  

██  Carichi - facility  129672  22.4  32.01  18218  3.1  

██  Gruppi frigo  162896  28.1  220.3  22888  3.9  

██  HVAC aux  105091  18.1  33.41  14765  2.5  

   Total, Facility electric  792715  136.7     111374  19.2  

██  Centrale termica  156244  26.9  664.9  9469  1.6  

██  Domestic hot water  95874  16.5  37.23  5810  1.0  

   Total, Facility fuel*  252118  43.5     15279  2.6  

   Total  1044833  180.1     126653  21.8  

██  Carichi - tenant  120766  20.8  57.97  16967  2.9  

   Total, Tenant electric  120766  20.8     16967  2.9  

   Grand total  1165599  201.0     143620  24.8  

*heating value 

Tabella 8 Riassunto energia consumata stimata con il modello di simulazione dinamica 

 

 

Riportiamo ora il grafico dell’energia acquistata mensilmente considerando insieme i kWh acquistati sia 
come vettore energia elettrica che come vettore gas naturale. Successivamente si riportano i costi 
energetici considerando una tariffa di 0,1405 €/kWh per l’energia elettrica e di 0,0606 €/kWh per il gas. 
Per la specifica degli utilizzi si faccia riferimento alla colorazione presente nella tabella 11. 

Monthly Purchased Energy 
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Figura 8– Energia acquistata mensile, IDA Indoor Climate and Energy vers. 4.7 

Costo energetico mensile 

 

Figura 9 – Costo energetico mensile, IDA Indoor Climate and Energy vers. 4.7 

In ultimo si analizzano le prestazioni termiche dell’involucro riportando i kWh dispersi attraverso i vari 
componenti edilizi. 
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Figura 10 Trasmissione termica dell'involucro 

Month  Walls  Roof  Floor  Windows Doors Thermal bridges 

   ████  ████  ████  ████  ████  ████  

1  -16289.2  -9869.3  792.1  -20694.7  0.0  -897.8  
2  -15452.2  -8554.5  -962.0  -19628.4  0.0  -833.8  
3  -13714.0  -6259.3  -2179.6  -19042.8  0.0  -775.2  
4  -11515.0  -2683.8  -2989.3  -18744.0  0.0  -740.2  
5  -7303.5  545.2  -3018.3  -14402.9  0.0  -504.3  
6  -5504.9  1624.0  -2892.5  -11137.7  0.0  -340.0  
7  1798.1  5928.6  -3885.8  -4978.1  0.0  -2.9  
8  1051.1  4047.3  -1493.6  -6655.4  0.0  -95.7  
9  -3375.0  -79.8  833.9  -11044.5  0.0  -351.3  
10  -8925.6  -4241.4  1692.1  -14177.4  0.0  -523.1  
11  -12680.2  -7494.0  1624.0  -18318.9  0.0  -768.2  
12  -15872.6  -10077.4 1509.2  -22148.6  0.0  -972.6  

Total  -107782.9 -37114.4 -10969.9 -180973.4  0.0  -6805.0  

During heating -30010.0  -33516.4 -3257.5  -29235.5  0.0  -1661.6  

During cooling -2180.9  7486.6  -5995.5  -9349.0  0.0  -79.7  

Rest of time  -75592.0  -11084.6 -1716.9  -142389.0  0.0  -5063.7  

Tabella 9 kWh dispersi dall'involucro edilizio 

Questo ultimo grafico ed i dati riportati nella tabella evidenziano come le dispersioni maggiori di calore 
sono dovute alle grandi finestrature presenti ed alle murature. 
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2.1. Confronto con gli standard di riferimento 

Calcolati gli indicatori prestazionali è possibile effettuare dei raffronti con benchmark specifici.  

E’ stato reperito un valore di riferimento di consumo di energia in strutture adibite ad uso ufficio. E’ 
contenuto all’interno di uno studio realizzato dall’ENEA1 su un campione rappresentativo di circa 200 
casi in italia, suddivisi per fasce climatiche. Lo studio ha analizzato la possibilità di determinare un 
parametro consumo in funzione della superficie servita. Sono stati calcolati gli indici di consumo di 
energia elettrica, sommando i consumi relativi alle apparecchiature da uffico, gli apparati di 
sollevamento, gli impianti di illuminazione, l’impianto di condizionamento e di ventilazione, gli impianti 
tecnologici. Il valore calcolato per la fascia climatica D, a cui appartiene Roma, è pari a 125 kWh/m2. 
Tale riferimento può essere utilizzato per raffrontarlo con l’indicatore di consumo elettrico calcolato 
per la struttura che è pari a 160kWh/m2. Ciò sembrerebbe indicare un incidenza dei consumi elettrici 
maggiore rispetto alla norma. Il valore di un confronto fatto in questi termini non può essere 
intepretato come definitivo, visti gli elementi che accomunano ma soprattutto differenziano caso da 
caso. Fornisce però un’avvertenza, da non trascurare, per indagare alla ricerca delle cause delle 
inefficienze in effetti riscontrate ed operare per la loro soluzione. 

Per quanto riguarda i consumi termici lo studio citato assegna altri 86,4kWh/m2 forniti attraverso il gas 
naturale per il riscaldamento invernale. Il valore di energia termica consumata ammonta a 43kWh/m2. 
Attraverso il modello di simulazione è stato calcolato come il 60% sia dovuto al riscaldamento e il 40% 
alla produzione di ACS. 

2.2. Analisi 

Nel corso dell’analisi dei dati energetici è emersa una carenza nella gestione dei servizi energetici che 
porta ad un sensibile incremento dei consumi. Questo riguarda sia la gestione dell’accensione delle 
utenze elettriche tra regime diurno e notturno, compresi i fine settimana sia la conduzione degli 
impianti addetti alla climatizzazione degli ambienti. 

Si parlerà più dettagliatamente di questo più avanti, indicando gli interventi risolutivi delle anomalie 
riscontrate, interventi peraltro estremamente semplici nella realizzazione e a costo pressochè nullo. 

Per quanto riguarda il comportamento energetico del sistema edificio-impianto si riporta la firma 
energetica dell’edificio. Il grafico mette in relazione il consumo di energia con la temperatura esterna. 
Per ogni coppia di valori si disegna un punto sul diagramma. La linea approssima la tendenza della 
dispersione dei punti dati dalle coppie di valori. Questa linea è detta firma energetica che lega l’edificio 
all’impianto di riscaldamento. A zero gradi di temperatura esterna si dovrebbe avere il valore della 
potenza termica al focolare della caldaia. Il grafico indica un valore di 345 kW. Sono state installate 2 
caldaie a condensazione da 286 kW ciascuna. Le caldaie infatti lavorano per la maggior parte del tempo 

                                                      
1

  ENEA Report RSE/2009/121: E. Santini, S. Elia, G. Fasano – Caratteristiche dei consumi 
energetici nazionali delle strutture ad uso ufficio. 



 

21 

in maniera alternata. E’ da tenere presente questo valore quando si parlerà dell’eventualità di produrre 
il riscaldamento attraverso le pompe di calore.  

 

Figura 11 – Firma energetica edificio-impianto di riscaldamento 

In corrispondenza dei 16-18°C di temperatura esterna, generalmente, ci dovrebbe essere il cut-off della 
caldaia, grazie agli apporti gratuiti che forniscono il calore per arrivare ai 20°C di temperatura interna. 
La nuvola dei punti sembra avvalorare l’ipotesi che vi sia un carico di base pari a 50 kW che potrebbe 
essere la parte di carico dovuto alla produzione di acqua calda che rimane anche quando non viene 
richiesto calore per riscaldamento.   

3. Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica 

3.1. Interventi Passati 

Come detto in precedenza gli interni e la totalità degli impianti sono stati riqualificati nel 2008. 

3.2. Interventi Possibili 

Per valutare la fattibilità economica ed energetica degli interventi è stato considerato un prezzo 
dell’energia elettrica di 0,140 €/KWh, un costo del gas naturale di 0,582 €/Smc, un tasso di inflazione 
dello 0% e un tasso di interesse reale del 4%. 

Per avere un’idea di come indirizzare l’attenzione alla ricerca di interventi che aumentino l’efficienza 
energetica della struttura, si propone un grafico che accorpa i consumi per macro aree funzionali. 
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Figura 12 – Consumi per macro-aree 

 

Come si può notare la parte maggiore dei consumi è dovuta alla climatizzazione dell’edificio, compreso 
il ricambio d’aria degli ambienti di lavoro (la somma dei tre spicchi staccati). Ma anche l’illuminazione 
ha un peso rilevante segnando oltre un terzo dei consumi. 

Gli interventi di efficientamento proposti risentono del regime di locazione dell’immobile. Qualsiasi 
discorso che consideri investimenti in tale ambito soffre del noto split incentives dilemma ovvero del 
mancato allineamento tra chi sostiene l’onere di un intervento di efficienza energetica, generalmente 
il proprietario, e chi ne beneficia, ovvero il locatore. Manca oggi una normativa che possa compensare 
il proprietario dello sforzo finanziario intrapreso, trasferendolo sul contratto di locazione attraverso una 
revisione che porti ad un aumento del canone mensile, riconoscendo il minor onere di esercizio per il 
locatario. D’altra parte il locatario non ha interesse ad intraprendere investimenti che escono al di fuori 
dell’orizzonte della durata contrattuale. Per superare tale ostacolo è necessario quindi individuare 

2,4%

33,3%

25,7%

8,8%

3,3%

4,7%

0,6%

21,2%

Consumi per macro-aree

Trasformazione MT-BT Illuminazione Climatizzazione Trattamento Aria

Postazioni lavoro CED Altro Riscaldamento+ACS



 

23 

interventi caratterizzati da un tempo di ritorno breve, sufficiente per ripagarsi entro l’orizzonte previsto 
dal contratto di locazione. Una prima tipologia di misure di seguito illustrate individuano delle azioni 
nel campo della gestione degli impianti e pertanto implementabili si può dire a costo nullo. Un secondo 
intervento indica una possibile soluzione impiantistica che permetterebbe un risparmio di energia e di 
costo energertico a fronte di una decisione riguardo la gestione dell’impianto di climatizzazione che 
non prevede interventi impiantistici. Una terza serie di misure riguarda l’illuminazione che, come 
mostrato dal grafico, è responsabile di una parte rilevante dei consumi. Si va dalla sostituzione delle 
lampade esistenti con lampade a LED in quegli apparecchi che, funzionando per un numero di ore 
consistente nell’arco dell’anno, consentono un rientro più veloce della spesa sostenuta. Un intervento 
più complesso riguarda l’integrazione dell’impianto di distribuzione elettrico con l’inserzione di 
interruttori e la stesura di alcune linee elettriche per consentire una diversa modalità di comando degli 
apparecchi in relazione al loro uso omogeneo, ad esempio distinguendo i corridoi dalle stanze.  

3.2.1. Riduzione carico base 
 
Si è visto in precedenza l’andamento del profilo orario dei consumi di energia elettrica. Sono stati 
individuati i modelli di comportamento sia in regime di attività che in regime di “riposo”, durante gli 
intervalli di chiusura. Il profilo dei consumi delle ore notturne e dei giorni di chiusura risulta importante 
in quanto individua il carico base della struttura, ovvero le utenze funzionanti permanentemente. Per 
una struttura quale XXXXXXXXXX, in ragione dell’attività svolta, le utenze che dovrebbero rimanere in 
funzione in maniera permanente sono il CED e l’illuminazione per ragioni di sicurezza. Non si ravvisano 
altri motivi per mantenere in funzione utenze oltre a quelle menzionate. Se si considera che la potenza 
totale degli apparecchi per l’illuminazione installati è pari a 85kW e che il consumo per il raffrescamento 
notturno del CED può essere stimato in 2 kWh, l’assorbimento medio di 50 kWh orari appare eccessivo. 
La ragione può essere che, da una parte rimangono accese linee di illuminazione non necessarie e 
dall’altra rimane in funzionamento anche la notte qualche apparecchiatura che dovrebbe essere 
spenta.  

L’anomalia segnalata risulta ancora più evidente nel corso dei mesi estivi. Qui il carico base si raddoppia. 
Dall’analisi del profilo orario risulta evidente che l’anomalia, in questi termini così evidenti, interviene 
in concomitanza con l’accensione delle macchine per il raffrescamento. Se ne deduce che il problema 
si origini nella gestione e controllo delle apparecchiature collegate al sistema stesso.  

Si consiglia di procedere ad una attenta analisi dei carichi, attraverso misurazioni strumentali, per 
individuare quali utenze rimangono in funzione nelle ore notturne. 

Un intervento di questo tipo a fronte di una spesa contenuta può fornire gli elementi per ottenere un 
risparmio consistente. Ipotizzando l’accensione notturna del CED, delle lampade esterne e delle sole 
luci nei corridoi al 50%, si arriva a ridurre a 30kW il carico di base. Il risparmio stimato ammonta a 8.600 
kWh, pari a 1.200€ annui. 
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3.2.2. Gestione impianti 

Grazie all’attività di diagnosi sono venute alla luce alcune anomalie esistenti nella gestione 
dell’impianto di climatizzazione. 

Impianto termico: 

Si è detto che a provvedere per il riscaldamento sono due caldaie alimentate a gas. Ed è proprio dalla 
lettura dei dati di consumio giornaliero, forniti dal distributore di gas, che è stato possibile riscontrare 
la presenza di un’anomalia nell’accensione dell’impianto. I consumi hanno segnalato difatti il persistere 
di un consumo di gas nei giorni di domenica durante il periodo invernale di funzionamento, consumo 
pari a un po’ meno della metà dei giorni feriali. Lo stesso si è riscontrato nei due fine settimana del 25-
27 dicembre e 1-3 gennaio. Nel primo caso si trattava del giorno di Natale e Santo Stefano festivi e del 
27 domenica: sono stati registrati i consumi di una giornata piena il 25 dicembre, consumi nulli il 26 e 
consumi parziali il 27, domenica. Stessa cosa il giorno 1° dell’anno, con consumi pieni, il giorno 
successivo, sabato, sisono avuti consumi nulli e la domenica consumi parziali.  

Nel corso del secondo sopralluogo, con il tecnico addetto alla manutenzione dell’impianto si è 
proceduto ad un’indagine per accertare le possibili cause. La verifica effettuata sul PLC di controllo ha 
confermato la corretta operatività dell’impianto. Il riscontro del settaggio dell’orologio delle caldaia ha 
messo in evidenzia un’anomalia di impostazione che potrebbe essere all’origine di questo anomalo 
funzionamento dell’impianto.  

Sarà opportuno pertanto, tra le operazioni di avvio stagionale dell’impianto, procedere con accuratezza 
alla corretta impostazione degli orologi e dei programmi di accensione ed alla verifica della corretta 
risposta dell’impianto. 

Così si eviterebbe l’accensione avvenuta in 25 giornate dello scorso inverno, con un risparmio di 2.000 
mc di gas. Per avere un ordine di grandezza del risparmio che si può ottenere, nella tabella riepilogativa 
si riporta quanto è stato consumato nell’ultima stagione termica. 

 
Impianto di condizionamento: 

Anche sull’impianto di raffrescamento si è riscontrata un’anomalia simile alla precedente. Nel corso 
dell’analisi dei dati forniti dal distributore di energia elettrica è risultato che il 15 agosto 2016 l’impianto 
abbia lavorato. La spiegazione del tecnico addetto alla manutenzione è stata quella di una mancata 
impostazione del programma di accensione che riconoscesse tale giorno come festività. E’ utile sapere 
che per ogni giornata di funzionamento in più si spendono circa 250€. 

Anche qui, come sopra, si consiglia di procedere ad inizio stagione di funzionamento alla verifica della 
corretta impostazione dei timer e dei programmi di accensione e, soprattutto, ad una verifica del loro 
corretto funzionamento. 
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3.2.3. Attivazione del funzionamento della pompa di calore in inverno 

Come visto in precedenza il raffrescamento estivo è assicurato da due gruppi frigoriferi posizionati sulla 
copertura dell’edificio. Le due macchine in realtà sono due pompe di calore di concezione avanzata. 
Difatti, in estate lavorano recuperando il calore sottratto dagli ambienti per riscadare l’acqua calda per 
usi sanitari.  

In inverno si è preferito fornire il calore per riscaldamento mediante le caldaie alimentate a gas 
posizionate nel locale centrale termica situato nel piano seminterrato. Entrambi gli impianti 
distribuiscono il fluido caldo/freddo attraverso i fan coil. 

Un intervento possibile, ai fini del contemporaneo risparmio di energia e di costi energetici, è quello di 
utilizzare, sia in estate che in inverno, sempre le pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti.   

Dal punto di vista impiantistico non c’è nessun impedimento all’utilizzo dell’impianto in questo senso, 
senza la necessità di alcuna opera aggiuntiva. Anche l’obiezione circa una paventata iper utilizzazione 
delle macchine appare eccessiva. I sistemi di produzione del calore per riscaldamento presenti sono 
fortemente ridondanti: vi sono due pompe di calore che lavorano alternativamente, in quanto la 
potenza fornita da una macchina è quasi sempre sufficiente a soddisfare il fabbisogno di energia 
richiesto. E poi rimangono le due caldaie che possono subentrare nel funzionamento in qualsiasi 
momento. 

L’unica considerazione che dovrebbe guidare alla scelta del sistema più opportuno rimane la scelta 
economica. Da questo punto di vista, il costo dell’unità di energia fornita attraverso la pompa di calore 
è inferiore al costo dell’unità energetica fornita attraverso le caldaie. C’è un limite, dettato dal valore 
della temperatura esterna che fa invertire la convenienza a favore delle caldaie: questo limite però, 
dato da valori della temperatura esterna molto bassi, si presenta in realtà molto raramente a Roma e 
potrebbe essere gestito in automatico facendo intervenire le caldaie. 

Con un prezzo dell’energia elettrica di 0,140 €/KWh e un costo del gas naturale di 0,582 €/Smc, fino a 
quando la pompa di calore lavora con un COP maggiore di 2,3 è da preferire rispetto alle caldaie a gas. 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei consumi di kWh utilizzando i due gruppi frigo/pompe di 
calore anche per la produzione del caldo e dell’acqua calda sanitaria. Come si potrà notare i consumi 
sotto la voce Gruppi frigo sono aumentati mentre sono scomparsi i consumi sotto le voci centrale 
termica. 

In particolare il consumo dei gruppi frigo è aumentato di 65.545, da 162.896 kWh a 228.441 kWh con 
un incremento percentuale del 40 %.  A fronte di questi 65.545 kWh in più consumati dai gruppi frigo 
vengono risparmiati 252.118 kWh di gas naturale. In termini economici questo valore si traduce in un 
risparmio annuo stimato di circa 6.000 € secondo i dati forniti dalla simulazione dinamica. 
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Purchased energy  Peak demand  Cost  

kWh  kWh/m2  kW  €  €/m2  

██  Illuminazione  395056  68.1  45.74  55503  9.6  

██  Carichi - facility  129672  22.4  32.01  18218  3.1  

██  Gruppi frigo  228441  39.4  231.4  32094  5.5  

██  HVAC aux  105091  18.1  33.41  14765  2.5  

   Total, Facility electric  858260  148.0     120580  20.8  

   Total  858260  148.0     120580  20.8  

██  Carichi - tenant  120766  20.8  57.97  16967  2.9  

   Total, Tenant electric  120766  20.8     16967  2.9  

   Grand total  979026  168.8     137547  23.7 

Tabella 10 Consumi in kWh con riscaldamento e ACS in pompa di calore 

 

 

. Utilizzo Pompa di 
calore in inverno3 

nullo 186.573 6.034 N.D N.D. 495,5 

Energy 
Management4 

nullo 216.173 4.675 N.D. N.D. 583,2 

LED 17.290 52.128 8.146 31.6035 2,1 17 
N.D. – Non Determinabile 
1 – Risparmio espresso in unità energetica date dai vettori gas ed energia elettrica. 
2 – Come durata è stato considerato soltanto un periodo di tre anni. 
3 - Gli interventi sono considerati implementati dall’azienda direttamente con risorse proprie. 
4 – Il risparmio ottenibile con l’EM si intende come somma dei tre interventi detratto della quota di compenso per l’EM, ipotizzata al 50% del 
risparmio. Si deve quindi considerare alternativa alla somma delle tre voci precedenti, ottenibili con intervento autonomo.  
5 – VAN calcolato sulla durata delle lampade LED considerata 7 anni. 

Tabella 11- Tabella riepilogativa interventi migliorativi 

4. Programma di monitoraggio 

La spesa per la fornitura energetica di circa 150.000€ all’anno è un costo non secondario nel bilancio 
dell’azienda. Da qui deriva l’importanza di tenere costantemente sotto controllo tale parametro. Il 
controllo ci permette di verificare eventuali scostamenti dal budget previsto, oltre a consentire un 
esame più dettagliato sull’andamento dei consumi tale da evidenziare anomalie nella gestione dei 
servizi energetici. Come si è visto, un’organizzazione complessa soffre di inefficienze di carattere 
gestionale e la lettura periodica del consumo di energia può segnalare l’esecuzione di procedure non 
corrette. 
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Per fare questo occorre predisporre un piano di monitoraggio composto da una parte hardware, 
costituita dai sistemi di acquisizione e registrazione dei dati, e una parte software rappresentata da una 
figura cui viene assegnata la responsabilità di visionare i dati periodicamente e redigere un report per 
la Direzione. 

Per mettere a punto la parte hardware si possono utilizzare i dispositivi già presenti sul quadro elettrico 
della cabina di trasformazione. Sono difatti già collegate due centraline di misura Socomec Diris A40 
che monitorano le grandezze elettriche in uscita dai due trasformatori ed una terza posizionata a monte 
di tutte le linee di distribuzione ai piani. 

Per rendere utilizzabili le centraline si possono seguire diverse strade. 

Una prima strada è quella di collegare le centraline, già fornite di modulo RS485 per collegamento in 
protocollo MODBUS, ad un PLC (controllore) che interroga regolarmente la centralina, scarica i dati e li 
elabora. Un sistema di questo tipo c’è già e difatti era previsto il collegamento dei dispositivi a livello di 
progetto, collegamento che non è stato successivamente realizzato. 

Alternativamente, si potrebbe aggiungere alle centaline un modulo comune Ethernet RS485 con uscita 
RJ45 dotato di SW integrato e switch con IP di rete collegabile tramite semplice doppino telefonico 
(cavo con positivo e negativo) a rete aziendale.  

Come ultima possibilità, si potrebbe mettere un modulo comune C50 web server RS485/RJ45, che 
collega le tre centraline ed in grado di misurare, storicizzare, memorizzare e analizzare i consumi 
fornendo anche allarmi in tempo reale. 


