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Obiettivi e partners di Data4Action

 Migliorare l'accesso delle autorità 

pubbliche ai dati energetici, per una 

migliore progettazione e monitoraggio dei 

PAES; 

 Facilitare la collaborazione con i fornitori 

di dati attraverso la creazione o l'ulteriore 

sviluppo di Osservatori energetici 

regionali; 

 Supportare il trasferimento di 

conoscenze e la replicabilità nelle altre 

regioni europee. 



Il “concept” dell’Osservatorio energia

Fra i fornitori di dati energetici e le autorità pubbliche sono stati stabiliti 

in Europa

Accordi bilaterali

Accordi multi-laterali 

Si aggiunge una terza parte: Osservatorio 

regionale. 

Raccoglie e processa i dati provenienti da diverse 

fonti 

Fornisce i dati energetici e di valori di emissione di 

gas ad effetto serra alle autorità pubbliche



I Rapporti sull’Energia



Vengono contattati circa 100 operatori di settore, tra:

• Distributori di energia

• Produttori di energia

• Uffici statistica di Enti nazionali

Il documento viene redatto con una periodicità di circa 2 anni.

Vengono pubblicati dati (1990-2014) a livello provinciale e 

alcune analisi sono redatte a livello comunale.

I Rapporti sull’Energia

La raccolta dati
I Rapporti sull’Energia



• L’Osservatorio per l’Energia ha integrato e 

sviluppato alcuni strumenti a sostegno dei 

comuni impegnati ad pianificare azioni e ad 

attuarle nell’ambito del Patto dei Sindaci.

• La Città Metropolitana di Torino e la 

Regione Piemonte sono coordinatori 

territoriali del Patto dei Sindaci dal 2010 e 

hanno supportato circa 60 Comuni a 

sviluppare PAES e ad attuarli.

I Rapporti sull’Energia

L’Osservatorio Energia



I Rapporti sull’Energia

Esempi di iniziative

PEACE_Alps

9 M€ di investimenti in efficienza 
energetica attivati tramite EPC e 
operazione di finanziamento tramite terzi

Sviluppo di servizi di assistenza tecnica per 
una pluralità di Comuni su energy 
management e riqualificazione energetica 
di edifici o illuminazione pubblica



I Rapporti sull’Energia

Strumenti operativi per i Comuni 

del Patto dei Sindaci

 Il software di energy management Enercloud+

 Uno strumento GIS per l’adeguamento degli allegati energetici



Il software di energy management Enercloud+

Finalità 

Abilitare gli enti locali al monitoraggio 

dei consumi energetici del proprio 

patrimonio mediante uno strumento 

cloud

Standardizzare procedure di energy 

management tra i comuni 

Aiutare Comuni e PA a identificare 

edifici o linee di illuminazione pubblica 

su cui approfondire analisi per 

identificare interventi di ottimizzazione 

energetica 

Ridurre i consumi energetici e 

contenere la spesa 

Quali oggetti vengono gestiti?

Edifici 

Linee di illuminazione pubblica 

Consumi di energia: 

• per le esigenze elettriche degli edifici 

• per il riscaldamento degli edifici 

• per l’illuminazione pubblica

Quali output vengono prodotti?

Report utili per il Patto dei Sindaci 

Report analitici per edificio/quadro di 

illuminazione pubblica

Firma energetica degli edifici

CUGG (consumo unitario per grado giorno)



Il software di energy management Enercloud+



Il software di energy management Enercloud+

Anagrafica



Il software di energy management Enercloud+

Consumi



Il software di energy management Enercloud+

Report-1

Benchmark



Il software di energy management Enercloud+

Report-2

Patto dei 

Sindaci

IP

Edifici



Il software di energy management Enercloud+

Report-3

Firma 

energetica

A cosa serve?

Consente la rappresentazione grafica della

potenza termica media equivalente,

calcolata a partire dall’energia consumata

da un edificio (calore) in un determinato

intervallo di tempo, corrispondente in

genere ad una stagione termica ottobre-

aprile, in funzione della temperatura media

esterna rilevata nello stesso intervallo.

Su quali principi si basa?

Si basa essenzialmente su due principi

ispiratori: la linearità dei consumi in

funzione della variazione della temperatura

esterna ed il campo d’applicazione, ristretto

esclusivamente agli edifici esistenti

Dati di input

• le letture del contatore “termico” PDR con frequenza 

almeno mensile,

• la temperatura media esterna giornaliera relativa al 

periodo coperto dalla lettura del contatore (fornita dal 

sistema)

• le ore di accensione giornaliera dell’impianto di 

climatizzazione invernale, fornite generalmente dal 

terzo responsabile o dal manutentore, 

• la potenza del generatore di calore. 



 

 

 

 

 

Potenza installata del 
generatore di calore 

Potenza richiesta 
stimata del 
generatore di 
calore 

La pendenza della retta indica 
indirettamente il grado di 
coibentazione dell’edificio 

Retta interpolante 

Temperatura esterna sotto la quale inizia 
la necessità di riscaldamento per l’edificio 

Punti rilevati trasformati in potenza 
equivalente - Conduzione lineare o meno 
dell’impianto? 

Il software di energy management Enercloud+

Report-3

Firma 

energetica

1. LA CALDAIA E’ 
SOVRADIMENSIONATA?

2. L’EDIFICIO E’ BEN 
COIBENTATO?

3. LA CONDUZIONE 
DELL’IMPIANTO TERMICO 
E’ OTTIMALE?

4. L’IMPIANTO FUNZIONA 
CORRETTAMENTE 
RISPETTO ALLA 
TEMPERATURA ESTERNA?



Il software di energy management Enercloud+

Curva del consumo 
specifico per unità 
climatica

Benchmark di riferimento 
1.Le oscillazioni: se marcate indicano 

una cattiva gestione dell’impianto 

termico, poiché la curva di benchmark 

normalizzata sui gradi giorno è 

teoricamente orizzontale e costante nella 

stagione termica. 

2.Valutazione della posizione della 

curva rispetto al benchmark di 

riferimento: se superiore a quella del 

benchmark si richiedono interventi di 

isolamento termico dell’edificio o di 

ammodernamento degli impianti.

Dati di input. Oltre alle informazioni della firma energetica, è 

richiesta la volumetria riscaldata dell’edificio, espressa in metri 

cubi, necessaria per il calcolo del consumo energetico specifico 

(mc gas/mc riscaldato)

Report-4

CUGG



Uno strumento GIS per l’adeguamento degli AE

•Analisi delle 

caratteristiche 

geometriche e 

tipologiche del 

patrimonio 

immobiliare

•Analisi dei 

consumi energetici 

del settore

•Analisi delle 

variabili climatiche

Stima del 

fabbisogno termico 

edifici residenziali

•Analisi delle 

variabili socio-

economiche

•Valutazione 

dell’impatto degli 

interventi di 

riqualificazione

Valutazione del 

potenziale di 

riqualificazione

•Mappe solari

•Obiettivi realistici 

per i Comuni

Valutazione del 

potenziale delle 

rinnovabili

Obiettivo: individuare le migliori soluzioni per adeguare gli allegati energetici



Uno strumento GIS per l’adeguamento degli AE

Caratteristiche 

edifici (volumi 

riscaldati, 

fattore di forma, 

epoca di 

costruzione)

Dati energetici 

del settore 

residenziale

Dati 

climatici 

(gradi 

giorno)

Dai PAES

Da ARPA 

Piemonte

Da 

software 

GIS Fattore di forma
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Stima del 

fabbisogno 

termico



Uno strumento GIS per l’adeguamento degli AE

Stima del 

fabbisogno 

termico

206 kWh/smq 235kWh/smq

Torino – 1 mln inhabitants Pianezza –10000 inhabitants
Consumo pro 

capite da 

PAES

Numero di 

occupanti 

per edificio 

Dati geometrici 

dell’edificio

Fattore di 

occupazione (ISTAT)

Superficie lorda di 

pavimento media pro 

capite 

Stima del 

fabbisogno 

elettrico



Mappe solari

Modello 
solare

DSM

Modello 
di cielo

Software: GRASS GIS - Tool: 

r.sun

Le mappe solari

Le mappe delle 

ombre

Digital Surface Model Modello di cielo

Terreno + 3D edifici Torbidità aria, radiazione diretta/diffusa, ect

Modello solare

Uno strumento GIS per l’adeguamento degli AE

Valutazione del potenziale 

delle rinnovabili



http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/osservatorio-energia/portale-solare

Uno strumento GIS per l’adeguamento degli AE

La mappa solare è 

stata utilizzata 

dapprima per la 

realizzazione del 

portale solare, 

utilizzato dai 

cittadini per analisi 

di pre-fattibilità 



Uno strumento GIS per l’adeguamento degli AE

La mappa 

solare della 

Provincia di 

Torino

L’utente individua il proprio edificio e 

disegna l’area sulla quale installare il 

proprio impianto. 

L’utente può sceglere tra 

le tecnologie attualmente 

disponibili sul mercato



Ex post

Valutazione economica 

pluriennale

Le rinnovabili elettriche Le rinnovabili termiche

Il sistema fornisce 

indicazioni sulla sostenibilità 

dell’investimento, 

considerando sia la sfera 

tecnico-economica, che 

quella ambientale

Uno strumento GIS per l’adeguamento degli AE



Uno strumento GIS per l’adeguamento degli AE

Un servizio per 

individuare target 

realistici per la 

promozione delle

fonti rinnovabili a 

livello comunale



Uno strumento GIS per l’adeguamento degli AE

Un servizio per 

individuare target 

realistici per la 

promozione delle

fonti rinnovabili a 

livello comunale



Grazie per l’attenzione!

Silvio De Nigris 

Settore sviluppo energetico sostenibile - Regione Piemonte 

Giovanni Vicentini 

Area Green Building - Environment Park


