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1. Uso consapevole dell’energia (Mariapia Martino - DENERG 

Politecnico di Torino) 

1.1. Introduzione 

La diffusione in Europea dell’uso degli smart meter, sebbene con ritmi e regole diverse da 
paese a paese, sta ponendo le basi per un maggiore coinvolgimento degli utenti finali, anche 
allo scopo di promuovere un sempre più razionale uso dell’energia. Questo anche per 
rispondere ai nuovi target per il clima e l’ambiente, recentemente rivisti dalla Commissione 
Europea per il 2030 [1], che prevedono: 

• una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli 
del 1990) 

• una quota almeno del 27% di energia rinnovabile 
• un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica. 

Il raggiungimento di questi obbiettivi porterà a un nuovo sistema economico a basse 
emissioni di carbonio e a realizzare un sistema che sarà in grado di assicurare l’energia a 
prezzi accessibili a tutti i consumatori, a rendere più sicuro e stabile l’approvvigionamento 
energetico, a ridurre le quantità di combustibili fossili e non importati dall’estero e alla 
creazione di nuove opportunità di crescita e occupazione. 
Il raggiungimento degli obiettivi per l’efficienza energetica, sarà possibile anche grazie alle 
informazioni fornite dagli smart meters e dai servizi accessori che le aziende energetiche 
metteranno a disposizione dei propri clienti, allo scopo di generare consumatori più informati 
e in grado di risparmiare energia, grazie alla conoscenza dettagliata dei propri consumi. 
Oggi i consumatori sono già in grado di operare scelte volte al risparmio energetico, grazie 
all’acquisto di elettrodomestici di classe A o alla sostituzione del sistema di illuminazione con 
lampade LED, ma non sono ancora in grado di leggere e interpretare correttamente i dati sui 
consumi della propria bolletta energetica, sia quella elettrica che quella relativa ai consumi 
termici (per esempio il teleriscaldamento). 

1.2. Il coinvolgimento dell’utente e il ruolo dell’utility 

Maggiori informazioni sui consumi reali (e non stimati) ricavati dalla lettura dei contatori 
intelligenti e una adeguata conoscenza dei contenuti della bolletta energetica (includendo 
anche gli aspetti prettamente fiscali) possono portare il consumatore finale a adottare 
comportamenti virtuosi circa l’uso dell’energia. La vera sfida sta nel fornire al consumatore 
informazioni in tempo reale (dove possibile) derivate dai dati che vengono gestiti dai contatori 
intelligenti, e nel coinvolgere attivamente il consumatore stesso tramite comparazioni e 
challenge. Ovviamente la partita della sfida sul risparmio energetico e in particolare per il 
risparmio di energia elettrica deve prevedere anche il coinvolgimento attivo delle utility, che a 
fronte dei risparmi conseguiti da parte degli utenti devono offrire servizi innovativi e di 
accompagnamento per mantenere lo stesso livello di quote di mercato e di numero di clienti.  
Tali soluzioni sono state già ampiamente adottate negli Stati Uniti, dove il mercato 
dell’energia gode di minori restrizioni di tipo normativo e il costo dell’energia è notoriamente 
più basso, mentre in Europa si è appena avviata la sperimentazione attraverso una serie di 
iniziative finanziate dalla Commissione Europea e i primi risultati sono stati incoraggianti [2]. 
Anche in Italia sono state condotte delle analisi, che hanno generato risultati interessanti, ma 
che hanno aperto anche la discussione sulla trasparenza dei consumi forniti dalle utility, sul 
reale valore economico del risparmio energetico e sulle modalità per avere un continuo e 
attivo coinvolgimento del consumatore finale. 
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La sperimentazione ha avuto come specifico obbiettivo lo studio, la progettazione e il testing 
di tools (anche ICT) qualificanti per il risparmio energetico, basati sia sulle informazioni 
ricavate dagli smart meter sia dalla lettura delle bollette. 
Tra le azioni che hanno avuto un maggiore riscontro tra gli utenti finali coinvolti, si citano: 

- inclusione nella bolletta cartacea fiscale dei dati di consumo elettrici con curva di 
consumo mensile con dati di dettaglio giornalieri 

- inclusione nella bolletta cartacea fiscale del grafico di consumo elettrici per il periodo 
comparato con lo stesso periodo dell’anno precedente 

- inclusione nella bolletta cartacea fiscale di un grafico di consumo di energia elettrica 
comparato con il consumo di un altro utente con le stesse caratteristiche (n. 
componenti famiglia, superficie appartamento, esposizione) 

- inclusione nella bolletta cartacea fiscale di suggerimenti per il comportamento virtuoso 
in tema di risparmio energetico (per esempio, uso ottimale del frigorifero o lettura della 
classe energetica degli elettrodomestici) 

- predisposizione dei portali web per le utility coinvolte dove l’utente può consultare i 
propri consumi e compararli con utenti con caratteristiche simili o sullo stesso periodo 
di anni precedenti. 

Si riportano nel seguito alcuni esempi dei grafici resi disponibili agli utenti italiani, tramite il 
servizio di bollettazione: 
 

 
Figura 1 – Consumi energetici del mese, comparati con case più energeticamente efficienti e case simili alla 

propria abitazione. 

Nella figura è riportata l’informazione relative ai consumi elettrici, associati a uno specifico 
punto di distribuzione (POD – Point of Delivery) per un dato periodo. Nel grafico viene 
riportato il consumo mensile dell’utente (barra arancione), comparato con i consumi di case 
più efficienti (barra verde) e a case simili (barra azzurro) per numero di abitanti e superficie 
dell’appartamento. Per dare un’ulteriore indicazione sui consumi di facile comprensione, si è 
adottato l’uso delle emoticon colorate: una faccina verde indica una buona prestazione in 
termini di uso efficiente dell’energia. 
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Figura 2 – Consumo giornaliero su base mensile. Comparazione con case simili. 

In Figura 2 viene riportato il dettaglio del consumo energetico giornaliero per un dato mese. 
L’unità di misura prescelta è kWh/giorno. La linea blu rappresenta il consumo medio 
calcolato per case con caratteristiche simili per lo stesso periodo, mentre in arancione viene 
riportato il consumo giornaliero per il dato cliente. Dove il dato relativo alla misura di un dato 
giorno non è disponibile, si ricorre all’interpolazione del dato e viene evidenziato con un 
pallino verde. Si mette in evidenza come non venga riportato il valore economico della sola 
componente energia usata. 
 

 
Figura 3 – Consumo energetico totale dal primo giorno dell’anno di riferimento. Comparazione con lo stesso 

periodo dell’anno precedente e consumo totale per il dato anno di riferimento. 

In figura 3 è illustrato il consumo energetico dell’utente per uno specifico periodo, 
cominciando dal primo giorno dell’anno solare. La barra verde rappresenta l’energia 
consumata nello stesso periodo dell’anno precedente, mentre la barra arancione il consumo 
energetico cumulato dell’anno in corso. Infine con la barra blu viene riportato graficamente il 
consumo totale energetico dell’anno precedente. Questo metodo di comparazione può 
essere di aiuto per il consumatore finale per adottare un comportamento virtuoso in tema di 
uso razionale dell’energia. Tutti questi obbiettivi sono stati raggiunti grazie alla 
predisposizione di un opportuno piano di coinvolgimento degli utenti finali, che ha previsto 
apposite sessioni di training e realizzazione di materiale informativo, nonché azioni di 
promozione anche attraverso le scuole. In parallelo le utility sono state attivamente coinvolte 
nel processo di definizione del set di dati da elaborare, nella predisposizione dei portali web 
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per la consultazione dei dati e nella validazione degli strumenti ICT che sono stati sviluppati 
nel corso della sperimentazione.  
Nella tabella seguente sono riportati i set di dati usati per la predisposizione delle 
elaborazioni dei dati che poi sono stati messi a disposizione degli utenti finali. 
 

Nº Gruppo componente il 
servizio offerto Descrizione 

1 

Comparazione 
dell’energia 
consumata da altre 
persone 

(comparazione con l’ultimo mese o con gli ultimi 12 mesi) 
- Comparazione con il consumomedio di case simili  
- Comparazione con il vicino più efficiente 
- Comparazione con la media nazionale 
- Comparazione con la scala energetica certificata (annuale) 

2 Comparazione con i 
consumi precedenti  

- Comparazione con I dati dell’anno precedente (uno o più 
dati), basata su una scala di 12 mesi  

- Comparazione con lo stesso mese/giorno dell’anno 
precedente   

3 Dettaglio del consumo 

- Ripartizione del consumo energetico per i differenti usi 
(riscaldamento, acqua calda sanitaria, elettrodomestici) 

- Dettaglio temporale del consumo (orario, giornaliero, 
settimanale). Grafico con il consumo su base temporale 

4 Suggerimenti per il 
risparmio energetico 

- Raccomandazione per buone pratiche in estate e inverno 
- Piano di azione - stima del risparmio (in Euro o kWh) per il 

cambiamento del comportamento, o per la sostituzione 
degli elettrodomestici o per la ristrutturazione. Il piano è 
basato sui consumi reali e sui prezzi dell’energia 

- Suggerimenti personalizzati per il risparmio energetico  

5 
Analisi dei consumi 
basati sulle condizioni 
meteorologiche 

- Carta delle prestazioni (correlazione tra consumi e gradi 
giorno Riscaldamento e Raffrescamento) 

- Carta di controllo (differenza tra consumi reali e previsti ) 
con la rappresentazione grafica delle variazione delle 
prestazioni dell’edificio  

6 Stima presunta dei 
consumi  

- Dal grafico dei consumi in funzione del gradi giorno 
(regressione lineare tra i gradigiorno di 
riscaldamento/raffrescamento HDD/CDD e i consumi) 
utilizzando l’intersezione, la pendenza e i dati di 
temperatura dell’aria esterna 

7 Allarmi 

- Allarmi (per esempio verde, giallo, rosso), basati sulla stima 
dei consumi, corretti sulla base delle reali condizioni meteo 
o senza dipendenza dal meteo 

- Allarmi in base alla soglia di consumo definite dall’utente 

8 Definizione degli 
obbiettivi di consumo 

- Definizione degli obbiettivi di consumo su base mensile e 
rappresentazione grafica del raggiungimento dell’obbiettivo 
basato sul consumo reale 

9 
Sfide per migliorare la 
consapevolezza 
 

- Esempio: “La prossima settimana prova a ridurre di 1 grado 
il termostato, ma mantieni le stesse abitudini” e poi 
commentare i risultati ottenuti “Congratulazioni! Hai 
risparmiato il 10% sul riscaldamento rispetto alla settimana 
scorsa. Hai notato differenze nel comfort?” 
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Bisogna mettere in evidenza che recentemente diversi retailer ora offrono servizi relativi alla 
consultazione dei propri consumi energetici, tariffe scontate per guadagnare quote di 
mercato e ulteriori incentivi, ma l’utente finale fa ancora fatica a comprendere bene quale sia 
l’effettivo risparmio sia in termini di kilowatt sia in termini di euro risparmiati. Inoltre l’utente 
finale non conosce bene i meccanismi del mercato dell’energia e non conosce le opportunità 
per diventare il vero protagonista per un efficacie gestione dei propri consumi energetici. 
 

1.3. Attività per il consumer engagement  

Proprio per rispondere all’esigenza di rendere l’utente finale il vero protagonista del risparmio 
energetico e dell’uso efficiente dell’energia si propongono una serie di percorsi 
educativi/formativi che coinvolgono diverse fasce di età con modalità diverse per raggiungere 
l’obbiettivo e tenere alto il livello di coinvolgimento. 
 

a. Attività formative per i bambini 

Con i più piccoli è possibile trasmettere attraverso il gioco semplici regole per il risparmio 
energetico, mentre con i più grandi si può definire un insieme di regole valide a casa e a 
scuola che aiutino a comprendere quanto costa l’energia e come poterla risparmiare. 
Ovviamente anche gli adulti si devono impegnare a rispettare le stesse regole.  
Ci sono tante piccole azioni che possono permettere ai minori di prendere gradualmente 
consapevolezza della necessità di non fare spreco di risorse. Nel seguito citiamo alcuni 
esempi. 
Si può pensare di organizzare una competizione sull’uso delle risorse energetiche tra i 
componenti del nucleo familiare, prevedendo un premio a chi dimostrerà per esempio di 
avere consumato meno acqua calda, o avrà lavato i denti ricordandosi di chiudere il 
rubinetto. 
Un altro gioco potrà essere organizzato sull’uso dell’illuminazione, ricordando che la luce 
deve essere spenta ogni volta che si esce da una stanza. Questo gioco inoltre è applicabile 
anche a scuola [3]. Anche insegnare a come usare al meglio gli elettrodomestici e i dispositivi 
elettronici può essere una delle attività che possono concorrere alla classifica di chi risparmia 
più energia. 
Durante la stagione invernale, inoltre, bambini e ragazzi possono essere coinvolti nella 
gestione del riscaldamento domestico: si può, ad esempio, decidere insieme di spegnere gli 
impianti se nessuno è presente in casa, insegnando loro a usare il termostato, se presente. E 
sarà interessante chiedere le loro proposte sulla temperatura di casa, a quale livello si 
sentono bene e a quale hanno freddo, senza lasciare la gestione solo agli adulti. Si possono 
fare dei patti, proporre di spegnere almeno un’ora prima di andare a letto i termosifoni, visto 
che il calore si sarà ormai diffuso.  
 

b. Attività formative per gli studenti delle scuole superiori 
 

Per gli adolescenti è invece possibile, oltre che condividere buone pratiche a casa e in 
famiglia, proporre attività di gruppo che li portino a riflettere non solo sull’uso razionale 
dell’energia in famiglia o a scuola, ma anche a valutare i costi dell’energia anche in altri 
ambiti. 
Nel seguito si riportano alcuni esempi su cui poter lavorare sia singolarmente che a livello di 
gruppo (scuola, oratorio, centro di aggregazione). 
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Progetto Individuale: 

Risparmio energetico 

Trasporti e tempo libero - Organizzare la propria vacanza: 
- Confronto tra le emissioni di CO2 di aerei, treni, biciclette, auto, car-sharing, autobus 
- Impatto delle varie tipologie di soggiorno  
Efficienza energetica 

Vestiario & Abbigliamento 
Trovare l'abito giusto per il concerto. Valutare le seguenti condizioni: 
- Costi di produzione energetici ed ecologici 
- Acquisto / riciclaggio / noleggio / scambio 
- Ultra-consumismo 
- Cura dei capi e consumo energetico 
- Produzione locale / importazione 
Energia rinnovabile 

Riabilitazione urbana: 
Scegliere la fonte di energia appropriata per un centro di incontro per giovani 
- Soluzioni per la fornitura urbana di energie rinnovabili (pannelli solari, mini turbine 
eoliche) 
- Impatto sulle emissioni di CO2 
- Azioni private e ONG. 

 
Progetto di Gruppo: 

Risparmio energetico 

Pianificazione urbana: 
Pensare soluzioni valide per ridurre il traffico 
- Impatto della pianificazione urbana sui trasporti 
- Trasporti pubblici/privati   
Efficienza energetica 

Abitazione e città: 
Immaginare di progettare gli edifici per il tuo paese.  
- Isolamento 
- Etichette energetiche per le abitazioni 
- Edilizia e abitazioni passive 
- Abitazioni ecologiche 
- Impatto delle abitazioni individuali/collettive 
Energia rinnovabile 

Scegliere le fonti di energia sostenibile da installare su un’isola: 
- Varie possibilità: pannelli solari, diga, turbine eoliche marittime, energia del moto 
ondoso 
- Nuove fonti energetiche, nuovi stili di vita e salvaguardia del paesaggio 
Nutrire il mondo 

Ridurre il consumo energetico legato al cibo: 
- Distribuzione delle merci 
- Produzione locale/importazione  
- Vendita al dettaglio: negozi, supermercati, e-commerce, commercio equo e solidale 
- Prodotti di stagione/conservati. 
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c. Attività formative per gli adulti 

Per gli adulti si può pensare a una campagna di sensibilizzazione, tramite la partecipazione a 
un questionario per imparare a monitorare i consumi e valutare i possibili comportamenti 
virtuosi. Il Politecnico di Torino ha sviluppato un questionario che tiene conto non solo dei 
consumi di energia elettrica, ma anche dei consumi per il riscaldamento e l’acqua calda, allo 
scopo di valutare anche possibili azioni di demand response.  
Un’altra attività formativa potrebbe essere impostata su come leggere la bolletta, e a capire 
quali sono gli effettivi costi della componente energia e delle altre componenti. In figura 4 si 
riporta un esempio di supporto alla lettura della bolletta. 
 

 
Figura 4 – Esempio di supporto alla lettura della bolletta. 

Infine tra le possibili azioni, si propone una serie di seminari su incentivi per la riqualificazione 
energetica, su come conoscere la classe energetica del proprio appartamento e sulle 
opportunità di associarsi a cooperative di consumo e autoproduzione. 
 
 
[1] http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_it.htm  
[2] Empowering project http://iee-empowering.eu/en/ 
[3] Tutto green. 
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2. Il consumo energetico degli edifici. Modelli di consumo e di 

risparmio energetico a scala territoriale (Guglielmina Mutani, 

DENERG - Politecnico di Torino) 

2.1. Introduzione 

I cambiamenti climatici, il consumo delle risorse ed il crescente inquinamento sulla Terra 
sono effetti importanti dell’attività antropica sul nostro pianeta e dagli anni ’90 tutti i paesi del 
mondo hanno iniziato a cercare insieme politiche a scala globale per limitare questi impatti 
(dalla prima conferenza sul Clima nel 1992, dal Protocollo di Kyoto nel 1997 in poi).  
Nel 2008, il Parlamento dell’Unione Europea (EU) ha approvato il pacchetto clima-energia 
volto a conseguire nel 2020 i seguenti obiettivi: la riduzione del 20% delle emissioni di gas a 
effetto serra, il 20% di risparmio energetico e l’utilizzo fino al 20% delle fonti di energia 
rinnovabili. Per il 2050 tali obiettivi sono ancora più ambiziosi. 
L’Italia si trova in una situazione piuttosto critica per quanto riguarda l’approvvigionamento 
energetico. Al 2012, l’82% del fabbisogno energetico italiano (163,2 Mtep) era coperto da 
importazioni nette, con produzione nazionale da rinnovabili, gas e greggio che coprivano 
rispettivamente solo l’11,1%, il 4,3% e il 3,5% del fabbisogno nazionale (in UE28 le 
importazioni erano mediamente del 55%)1. Inoltre, le fonti energetiche impiegate per la 
copertura della domanda di energia nel 2014 erano principalmente fossili con il 34,4% di 
petrolio, il 30,5% di gas naturale e l’8,1% di combustibili solidi 2 . Infine, i settori che 
consumano più energia sono: gli usi civili3 (39.1%), i trasporti (29.2%) e l’industria (22.3%). In 
Figura 1 è riportato in uno schema dell’utilizzo dell’energia in Italia nel 20144. 
Il settore energetico può quindi giocare un ruolo importante per rilanciare l’economia in Italia 
in quanto ha molti margini di miglioramento e le politiche energetiche possono investire sugli 
usi civili che sono responsabili di quasi il 40% degli consumi di energia. Il risparmio di energia 
è sicuramente una delle strade da perseguire attraverso l’efficientamento energetico del 
parco edilizio esistente, insieme alla produzione di energia dalle fonti rinnovabili disponibili 
localmente. Queste due azioni consentirebbero di risolvere il problema della sicurezza di 
approvvigionamento energetico, garantendo una riduzione delle emissioni e dando anche 
una spinta alla crescita e all'occupazione del nostro paese. In Italia si può quindi migliorare la 
competitività del sistema energetico insieme alla sostenibilità ambientale; inoltre attraverso 
l’educazione e sensibilizzazione verso il risparmio energetico ed il rispetto per l’ambiente si 
potrebbe anche correggere il comportamento delle persone verso abitudini più sostenibili. 
In Italia più del 68.2% della popolazione vive nelle città e tale percentuale continua a 
crescere5. In questo lavoro viene presentato un metodo per la valutazione del consumo 
energetico e delle opportunità di risparmio energetico ni contesti urbani dove bisogna 
soddisfare un’elevata domanda di energia e si ha una carenza risorse naturali, comprese le 
fonti di energia rinnovabili. I modelli sono stati elaborati per gli edifici della Città Metropolitana 

                                                
1 Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica PAEE 2014, ENEA 
(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_neeap_it_italy.pdf). 
2 La situazione energetica nazionale nel 2014, Ministero dello Sviluppo Economico 
(http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/downloads/situazione_energetica_nazionale_2014_v4_con_allegati.pdf) 
3 Settore residenziale, commerciale, i servizi e la Pubblica Amministrazione. 
4 I numeri dell’energia, Edizione ENEA 2015 http://www.enea.it/it/pubblicazioni/edizioni-enea 
5 Il consumo di suolo in Italia, ISPRA, N. 195, 2014 http://www.isprambiente.gov.it/ 
 



Efficienza	e	risparmio	energetico	
 

11 
 

di Torino elaborato, in parte, nell’ambito dei progetti di ricerca Cities on Power 
(http://www.citiesonpower.eu/it) e QUADRANTE (http://quadrante-livinglab.netsurf.it/).  
L’obiettivo è quello di costruire dei modelli di consumo di energia a scala urbana in modo da 
poter ottimizzare l’utilizzo dell’energia, considerando un isolato o un quartiere di una città con 
domande di energia diverse, e sfruttare tutti gli spazi, anche quelli attorno agli edifici, per 
produrre energia da fonti rinnovabili. 
Questa analisi è stata realizzata con l’ausilio di un software GIS (Sistema Informativo 
Geografico) che ha permesso di associare agli edifici informazioni geo-riferite provenienti da 
diverse fonti e livelli informativi, consentendo un’analisi multivariata, che incrocia e 
reinterpreta variabili di tipo diverso, dai dati qualitativi dell’analisi socio-economica, ai 
parametri edilizi di natura prettamente tecnica (ad esempio: fattore di forma, epoca di 
costruzione, tasso di occupazione e fabbisogno energetico). 
Sul Web è possibile trovare altri modelli di consumo di energia a scala urbana (Londra6; 
Berlino7; New York8; Chicago9; Los Angeles10; Philadelphia11 e molti altri ancora).  

 
Figura 1. Disponibilità e usi finali dell’energia nel 2014 (Fonte ENEA) 

                                                
6 https://www.london.ca/residents/Environment/Energy/Pages/Energy-Maps-for-London.aspx 
7 http://www.virtualcitysystems.de/en/news/437-streetlight-energy-simulator-berlin-moabit# 
8 http://engineering.columbia.edu/model-created-map-energy-use-nyc-buildings 
9 http://energymap.cityofchicago.org/ 
10 http://www.energyatlas.ucla.edu/ 
11 http://www.kennethelder.com/visualizing-energy-consumption-in-philadelphia/ 
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2.2. Modelli per il consumo di energia degli edifici a scala urbana 

Il modello che viene presentato in questo paragrafo si basa sui dati di consumo energetico 
per la climatizzazione invernale delle diverse tipologie di edifici della città di Torino. L’analisi 
su una serie di “edifici-tipo” (dai grandi condominii alle abitazioni mono- o bi-famigliari, dagli 
uffici alle scuole) ha consentito la valutazione dei modelli di consumo e del potenziale di 
risparmio energetico su tutti gli edifici a seguito di diversi interventi di riqualificazione 
energetica. La procedura individuata può essere applicata a scala urbana su qualsiasi città 
europea, consentendo di poter effettuare delle valutazioni sugli interventi di riqualificazione 
energetica più efficaci, tenendo conto delle caratteristiche reali del patrimonio edilizio 
esistente e della tipologia di utente. 
I modelli che vengono utilizzati per la valutazione del fabbisogno energetico del parco edilizio 
esistente possono essere suddivisi in quattro categorie:  
- i modelli top-down: partono da dati di consumo a scala municipale (ad esempio dai Piani 

di Azione per l’Energia Sostenibile PAES12) o regionale e, confrontando questi dati con le 
caratteristiche climatiche e con i risultati dei censimenti e delle rilevazioni statistiche, 
consentono di determinare un consumo medio degli edifici; questi modelli non permettono 
di distinguere variazioni di consumi all’interno di una città e quindi, ad esempio, non 
consentono di valutare la distribuzione delle emissioni; 

- i modelli bottom-up: si basano sui dati molto dettagliati di un edificio e del suo consumo di 
energia; attraverso la selezione di edifici-tipo e dei relativi dati di consumo, si possono 
raggruppare gli edifici di un patrimonio edilizio in classi di consumo energetico e quindi 
utilizzare dei modelli semplificati per descrivere il consumo di energia a scala urbana; 

- i modelli di calcolo: calcolano i consumi di energia degli edifici e si possono confrontare 
con audit energetici di singoli edifici o gruppi di edifici e quindi con i dati di consumo reali; 
tali modelli consentono di valutare come varia il consumo in funzione delle caratteristiche 
degli edifici e possono anche essere utilizzati per fare delle valutazioni sul risparmio 
energetico a seguito di diversi interventi di riqualificazione; tali modelli possono essere utili 
per fare delle previsioni e simulare nuovi scenari; 

- i modelli ibridi: utilizzano i consumi di energia degli edifici-tipo (bottom-up) per calcolare il 
consumo di una città; tali dati vengono “calibrati” anche in funzione dei consumi a scala 
territoriale (top-down) ed applicati, ad esempio attraverso dei Sistemi Informativi 
Geografici GIS, a tutto il parco edilizio di un quartiere o Comune; tali modelli possono 
essere più accurati se considerano anche come gli aspetti localizzativi possono 
influenzare il consumo energetico degli edifici con l’aiuto di modelli di calcolo energetici a 
scala urbana. 

In questo paragrafo viene presentato un modello ibrido basato su un Sistema Informativo 
Geografico GIS che utilizza anche il software CitySim13 per valutare come varia il consumo di 
un edificio in contesti territoriali diversi. Il modello di consumo “bottom-up” degli edifici-tipo 
viene calibrato rispetto ai dati di consumo a scala municipale “top-down” per considerare 
come viene utilizzato l’edificio, il livello di riqualificazione energetica e la penetrazione delle 
fonti rinnovabili del parco edilizio. Inoltre, con il consumo medio “calibrato” degli edifici-tipo, 
non si tiene conto della diversa esposizione solare, forma urbana e tipologia di spazi esterni 
adiacenti. Con i modelli di calcolo energetici a scala urbana, come ad esempio CitySim, è 
possibile valutare come la diversa esposizione solare, la maggiore o minore densità urbana 
e, ad esempio la presenza di un giardino, può influenzare i consumi di un edificio. 
                                                
12 http://www.pattodeisindaci.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_it.html 
13 http://citysim.epfl.ch/ 
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Quindi l’energia che consuma ogni edificio può essere distinta in due componenti (Eq.1):  

contestoedificiomisurato m
kWh

m
kWh

m
kWh

222 +=
  (1) 

1) la prima componente dipende dall’edificio, ad esempio: il suo grado di isolamento, 
l’efficienza degli impianti e le caratteristiche climatiche della località in cui si trova l’edificio 
(i gradi-giorno); generalmente questo dato corrisponde ad un valore medio di consumo; 

2) la seconda componente dipende dal contesto in cui è inserito l’edificio, ad esempio: 
l’esposizione solare, la forma urbana del quartiere, le caratteristiche di assorbimento 
solare degli spazi urbani esterni e quindi le variazioni microclimatiche che caratterizzano 
gli spazi esterni intorno all’edificio. 

2.2.1. Il consumo medio degli edifici  
I modelli di consumo di energia a scala urbana sono modelli semplificati rispetto ai modelli a 
scala di edificio perché le informazioni che si hanno su tutti gli edifici di una città sono molto 
meno dettagliate. 
I dati principali utilizzati per definire i modelli di consumo di energia sono stati il Piano di 
Azione per l'Energia Sostenibile della città di Torino14 (considerando il 2005 come anno di 
riferimento) e i modelli bottom-up ottenuti da un’indagine sui consumi energetici di circa 2000 
edifici residenziali, 120 scuole e 80 edifici pubblici a Torino15. Per il modello dei consumi di 
energia e la rappresentazione a scala urbana sono stati utilizzati: la Carta Tecnica Comunale 
della Città di Torino16 (CTC, 2015), i dati Lidar per l'altezza e la tipologia di tetto degli edifici, i 
dati del censimento ISTAT 201117 (a scala di sezione censimento), il Modello Digitale del 
Terreno della Regione Piemonte 18  (DTM 10 m), e le caratteristiche climatiche, con le 
temperature dell'aria e i gradi-giorno di riscaldamento (GG o HDD), delle stazioni 
meteorologiche nella città di Torino19. 
I modelli di consumo di energia più semplificati partono dai dati di consumo a scala 
municipale e conoscendo il volume riscaldato degli edifici, determinano un consumo specifico 
EPgl o EPi. L’EP è l’indicatore di “Prestazione Energetica” utilizzato per indicare il consumo 
annuale di energia di un edificio che non dipende dalla dimensione dell’edificio e quindi non 
dipende dalla sua superficie in m2 o dal suo volume in m3; il pedice “i” indica il riscaldamento 
invernale, mentre “gl” (globale) indica sia il riscaldamento, sia la produzione di acqua calda 
sanitaria. 
In Tabella 1 è indicato il consumo specifico delle diverse tipologie di edifici calcolato dal 
rapporto tra il consumo degli edifici di Torino del PAES e i volumi riscaldati calcolati con GIS 
dalla CTC di Torino e dai dati del censimento ISTAT 2011. Nelle parentesi si trovano i volumi 
riscaldati corretti andando ad ipotizzare un diverso utilizzo degli edifici e quindi il consumo 
specifico EPgl più simile ai dati dei consumi registrati per tutte le tipologie di edifici. Come si 
                                                
14 http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/tape-3.pdf 
15 “Un modello per valutare il consumo energetico per la climatizzazione invernale degli edifici residenziali.  
Il caso studio di Torino”, G. Mutani, M. Pairona, L’Ufficio Tecnico, Ed. Maggioli, Italy, maggio 2014, pp.21-36, 
ISSN 0394-8293 . “Analisi sul consumo di energia termica per gli edifici scolastici della Provincia di Torino”,  
G. Mutani, S. Mezzano, V. Suffiotti, NEO EUBIOS, vol. 48, giugno 2014, pp. 15-26, ISSN: 1825-5515. 
16 http://www.comune.torino.it/geoportale/ 
17 http://www.istat.it/it/archivio/104317 
18 http://www.geoportale.piemonte.it 
19 https://www.arpa.piemonte.gov.it/rischinaturali/accesso-ai-dati/annali_meteoidrologici/annali-meteo-
idro/banca-dati-meteorologica.html; https://www.arpa.piemonte.gov.it/rischinaturali/accesso-ai-dati/selezione-
gradi-giorno/selezione-gradi-giorno.html 
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può notare gli edifici che consumano più energia termica sono gli edifici industriali, le piscine 
e gli ospedali. Questi edifici infatti utilizzano l’energia termica non solo per riscaldare gli 
edifici ma anche per alcuni processi industriali, per riscaldare l’acqua delle piscine o per 
mantenere gli ambienti più caldi. Tra le scuole, gli asili nido e le scuole materne consumano 
di più perché’ hanno bisogno di temperature interne maggiori. Anche le Università 
consumano più energia perché sono aperte per un maggior numero di ore e hanno laboratori 
che consumano di più. 
A Torino, la gran parte degli edifici non residenziali è stata costruita tra gli anni ’45 e ’80 e 
quindi hanno tipologie edilizie simili (Figura 2). Per tener conto della diversa efficienza degli 
impianti sono stati utilizzati i dati Istat 2011 e le volumetrie riscaldate dal teleriscaldamento 
fornite da Iren, consentendo quindi di differenziare ulteriormente i consumi di energia. Sugli 
edifici non residenziali si può affermare, con un limitato margine di errore, che il consumo 
dipende principalmente dalle dimensioni dell’edificio e dalla tipologia di impianto e quindi, a 
scala urbana, si può utilizzare un consumo medio come quello riportato in Tabella 1 
(considerando il 2005 come anno di riferimento con 2703 GG). 
 

Edifici Volume riscaldato 

degli edifici (2005)  

1000 m
3
 

Consumo 

(2005) 

kWh/m
3
/a 

Alberghi 849.21 (424.60) 70.12 (35.06) 
Asili/scuole materne 2,060.00 38.87 
Chiese cattoliche 25.52 (510.41) 33.75 (5.41) 
Edif.commerciali 11,691.18  

(8,993.22) 
20.76  

(26.99) 
Edifici industriali 29,713.93 107.95 
Edifici per servizi 5,315.57 37.18 
Edifici residenziali 160,548.12 37.84 
Ospedali 2,508.01 64.54 
Piscine 271.89 84.00 
Scuole 3,280.73 26.39 
Servizi ricreativi 593.94 28.16 
Strutture sportive 512,415.11 44.81 
Uffici 3,232.15 26.87 
Università 2,147.47  

(3,376.43) 
50.14  

(31.89)  
Tabella 1. Volume riscaldato delle diverse tipologie di 
edifici di Torino e il relativo consumo specifico 
(considerando il 2005 come anno di riferimento). 

Figura 2. Le diverse tipologie di edifici: residenziali 
(RES), industriali (IND), pubblici (PUB) e commerciali 
(COM) nelle dieci circoscrizioni di Torino. 

Per gli edifici residenziali, partendo anche dai dati di consumo di circa 2000 edifici della città 
di Torino (gentilmente forniti da Iren, l’azienda che gestisce la rete di teleriscaldamento), è 
stato costruito un modello più accurato per la valutazione del consumo per il riscaldamento e 
la produzione di acqua calda sanitaria. Da un’analisi bibliografica, i parametri che più 
influenzano il consumo degli edifici residenziali sono: l’epoca di costruzione, che condiziona il 
grado di isolamento, l’efficienza degli impianti e la percentuale di superfici vetrate 
dell’involucro di un edificio, e la compattezza che limita le dispersioni termiche di un edificio e 
che può essere valutata attraverso il fattore di forma S/V (superficie disperdente/volume 
lordo riscaldato). In Tabella 2 sono indicati i volumi degli edifici residenziali considerati per la 
città di Torino ricavati dalla CTC 2015 e i gradi-giorno per il riscaldamento nei diversi anni. 
Grazie alla buona accuratezza del modello di città georiferito GIS e la distribuzione delle 
volumetrie riscaldate, il coefficiente di calibrazione tra i modelli bottom-up e top-down (PAES) 
per gli edifici residenziali di Torino è pari a 1.02 (+2%). 
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Città Volume 

degli edifici  

(2005) Mm
3
 

Volume 

degli edifici 

(2015) Mm
3
 

GG a 18-20°C 

(UNI 10349-3) 

GG  

(2005) 

GG  

(ultimi 10 

anni) 

Volumi 

riscaldati 

(ISTAT 

2011) 

Coefficiente 

correttivo 

Torino 160.55 163.36 2288-2648 2703 2449 0.85 1.02 

Tabella 2. Volume degli edifici residenziali, gradi-giorno per il riscaldamento GG, percentuale degli edifici 
occupati (riscaldati) e coefficiente correttivo. 

  
Figura 3. Il modello semplificato di Torino per il 2005 con 2703 GG (HDD) in funzione dell’epoca di costruzione 
degli edifici e del fattore di forma S/V; EPi = Prestazione Energetica per il riscaldamento; EPgl = Prestazione 
Energetica globale per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. 

 
Figura 4. La rappresentazione dei consumi termici (GWh/anno) degli edifici della città di Torino per l’anno 
2005 con 2703 GG. 
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In Figura 3 è rappresentato il modello di consumo specifico (kWh/m2/anno) per gli edifici 
residenziali della Città di Torino in funzione dell’epoca di costruzione e del fattore di forma 
S/V. Con tale modello si può notare come gli edifici abbiamo ridotto i consumi negli anni 
grazie alle politiche energetiche e che gli edifici singoli, con alto S/V, siano più “energivori” 
rispetto ai grandi condominii più compatti. Da un confronto tra i due grafici con gli indicatori di 
prestazione energetica EPi (riscaldamento) ed EPgl (riscaldamento e produzione di acqua 
calda sanitaria) si può osservare che la produzione di acqua calda sanitaria sia una costante 
che varia solo in funzione dei diversi periodi di costruzione degli edifici.  
In Figura 4 è rappresentato il consumo energetico degli edifici di Torino per l’anno 2005 
(anno di riferimento del PAES). Questo modello così dettagliato consente di fare delle 
valutazioni sulla distribuzione dei consumi e quindi delle emissioni in funzione delle 
caratteristiche della domanda di energia, della tipologia di impianto esistente e della 
disponibilità delle fonti di energia rinnovabili.  
Per arrivare alla sostenibilità energetica in un contesto urbano come Torino, ad alta densità 
edilizia, è necessario ottimizzare la domanda di energia dei diversi utenti (es. quartieri misti 
con utenti residenziali ma anche commerciali e pubblici), ottimizzare la distribuzione del 
calore attraverso la rete di teleriscaldamento ma anche sfruttare l’involucro degli edifici e gli 
spazi urbani esterni per produrre energia da fonti rinnovabili. 

2.2.2. Come varia il consumo degli edifici in funzione del contesto 
Il modello a scala urbana dovrebbe permettere di analizzare un sistema energetico 
complesso che tiene conto sia dei consumi dovuti alle caratteristiche dell’edifico, sia delle 
influenze del contesto urbano (un edificio può avere consumi diversi a seconda della sua 
localizzazione). Nelle grandi città, la temperatura dell’aria cambia nelle diverse zone e quindi 
cambiano anche le dispersioni di energia e quindi i consumi; a Torino nei mesi più freddi la 
temperatura media mensile varia di 3-4 °C a causa della diverse caratteristiche urbane delle 
diverse zone della città20.  
Per individuare l’influenza dei consumi di energia dovuti al contesto vengono utilizzate tre 
variabili urbane21: 
• la morfologia urbana U: che viene calcolata moltiplicando l’indice di copertura al suolo 

BCR (Building Coverage Ratio) per il rapporto tra l’altezza e la distanza degli edifici H/W 
(Height/Width che influenza l’effetto “canyon urbano”): U = BCR . H/W; 

• l’esposizione solare P: che viene calcolata moltiplicando l’altezza relativa di un edificio 
rispetto all’altezza degli edifici circostanti H/Hm e l’orientamento prevalente delle strade 
MOS (Main Orientation of Streets): P = H/Hm . MOS; 

• l’albedo A: il coefficiente di riflessione solare delle superfici; su scala urbana o territoriale 
le caratteristiche di albedo delle superfici orizzontali vengono valutate grazie a immagini 
satellitari (le più utilizzate solo le immagini ASTER22 o Landsat23). 

L’elaborazione di queste variabili per la città di Torino è stata realizzata attraverso il software 
GIS considerando come unità territoriale la sezione di censimento o l’isolato. Quindi si è 
                                                
20 “Urban planning for the liveability and thermal comfort of outdoor spaces”, G. Mutani, 11th Conference on 
Sustainable of Energy, Water and Environmental Systems, SDEWES2016.0442, 1-15, Lisbona, Settembre 
2016, ISSN 1847-7186 (book of abstracts), ISSN 1847-7178 (digital proceedings). 
21 “Space heating energy consumption and urban form. The case study of residential buildings in Turin (Italy)”, 
G. Mutani, A. Gamba, S. Maio, 11th Conference on Sustainable of Energy, Water and Environmental Systems, 
SDEWES2016.0441, 1-17, Lisbona, Settembre 2016, , ISSN 1847-7186 (book of abstracts), ISSN 1847-7178 
(digital proceedings). 
22 http://asterweb.jpl.nasa.gov/ 
23 http://landsat.usgs.gov/landsat8.php 
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valutato come il consumo di energia degli edifici varia mediamente in funzione delle variabili 
“globali” (G) di ogni isolato della città di Torino: 

),,(22 APUfunzioneG
m
kWh

m
kWh

edificiomisurato

+= . (2) 

Attraverso i nuovi software energetici a scala urbana (come ad esempio CitySim o UMI24) è 
stato possibile modificare il layout urbano e le variabili urbane, per studiare come queste 
ultime influenzano il consumo degli edifici. È stato quindi elaborato il modello termico di un 
isolato, inserendo i dati climatici orari della stagione di riscaldamento per cui erano noti i 
consumi di energia; il modello termico ha poi consentito di poter effettuale il bilancio di 
energia dell’isolato cambiando la forma ed i materiali della città. Per effettuare questa analisi 
sono stati presi in considerazione gruppi di edifici della stessa epoca di costruzione, fattore di 
forma e tipologia di impianto, in modo da poter attribuire le differenze di consumo solo al 
contesto. 
In Figura 5 sono rappresentate le due nuove configurazioni di un isolato di Torino con le 
relative caratteristiche di forma urbana ed esposizione solare. In questo caso non è stata 
considerata l’influenza dell’albedo in quanto nella zona centrale della città di Torino le 
caratteristiche di albedo non cambiano molto.  

 

H/W = 1.612 
BCR = 0.387 m2/m2 

H  = 22.19 m 
S/V = 0.27 m-1 

H/W = 1.009 
BCR = 0.278 m2/m2 

H = 22.19 m 
S/V = 0.26 m-1 

Figura 5. Le nuove configurazioni urbane create con CitySim di un isolato di Torino.	

 
Figura 6. Le variazioni del consumo specifico in funzione dell’indice GUP per la città di Torino. 
                                                
24 https://architecture.mit.edu/building-technology/project/urban-modeling-interface 
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In Figura 6 sono rappresentati i risultati dell’analisi sulla variazione della forma urbana e si 
può notare che per bassi valori di GUP (basse densità edilizie BCR e bassi valori di H/W) i 
consumi degli edifici aumentano in quanto non si registra l’effetto canyon (con il relativo 
aumento della temperatura dell’aria esterna) tipico dei contesti urbani. Anche per alti valori di 
GUP (alte densità edilizie ed alti valori di H/W) il consumo tende ad aumentare ma con trend 
diversi in funzione dell’esposizione solare; nel caso di esposizione solare non ottimale, il 
consumo aumenta subito perché gli edifici sono molto vicini e si ha poca penetrazione 
dell’irradiazione solare; aumenta invece più gradatamente con una buona esposizione 
solare. Per Torino, il range ottimale di GUP è di 0.3-0.4 e può arrivare fino a 0.7-0.8 con 
un’esposizione solare ottimale. 
In base ai risultati ottenuti si possono dedurre interessanti indicazioni per la pianificazione 
urbanistica. Queste indicazioni saranno molto importanti soprattutto per i nuovi quartieri a 
energia quasi zero quando il contributo di consumo legato al contesto sarà ancora più 
determinante. 

2.3. Modelli per risparmio energetico 

Nel 2011, in Italia gli edifici residenziali erano 12,2 milioni (più di 31 milioni di abitazioni) e 
oltre il 60% era stato costruito prima della Legge 373/76 (la prima legge sul risparmio 
energetico). Nel 2014, per gli edifici residenziali, il 73.4% dei consumi di energia era dovuto 
al riscaldamento e al raffrescamento e il 16% alla produzione di acqua calda sanitaria (per un 
totale di 89.4%) 25 . Inoltre, il riscaldamento è, dopo il traffico, la maggiore causa 
dell’inquinamento delle nostre città 26 . In questo contesto, le strategie per il risparmio 
energetico devono prevedere una riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale 
per migliorarne l’efficienza energetica e quindi ridurre il consumo di energia negli edifici. 
In questo paragrafo vengono presentate le opportunità di risparmio energetico a seguito di 
diversi interventi di riqualificazione energetica per gli edifici residenziali e per le scuole (che 
costituiscono il 15% degli edifici non residenziali27). 
Infine, viene presentata un’analisi sulla fattibilità degli interventi di riqualificazione energetica 
per gli edifici residenziali della Città Metropolitana di Torino in funzione delle caratteristiche 
socio-economiche della popolazione. In questo studio, si è tenuto anche conto dei vincoli 
presenti sul territorio costruito che limitano la riqualificazione energetica degli edifici come i 
centri storici, in cui è difficile poter isolare a cappotto un edificio, oppure la presenza di una 
rete di teleriscaldamento che limita gli interventi sull’impianto. I risultati di questo lavoro 
potranno essere utilizzati a scala di edificio dai cittadini per valutare le potenzialità di 
risparmio energetico del proprio edificio e dalla pubblica amministrazione per studiare delle 
politiche energetiche efficaci calate sul proprio territorio costruito considerando le reali 
potenzialità che hanno le diverse zone di una città, provincia o regione. 

2.3.1. Il risparmio energetico 
Per la valutazione del risparmio energetico sono stati scelti degli edifici ricorrenti nel parco 
edilizio della città di Torino. L’obiettivo è stato quello di individuare uno, due o tre edifici-tipo 
per ogni epoca di costruzione sui quali effettuare una diagnosi energetica ipotizzando diversi 
interventi di riqualificazione ed individuare il relativo risparmio energetico. Per la 
determinazione degli interventi di riqualificazione, si sono considerati gli interventi più 

                                                
25 I numeri dell’energia, Edizione ENEA 2015 http://www.enea.it/it/pubblicazioni/edizioni-enea 
26 Opuscolo 14 ENEA http://www.enea.it/it/pubblicazioni/edizioni-enea 
27 Rapporto Annuale Efficienza Energetica RAEE 2016, ENEA http://www.enea.it/it/pubblicazioni/edizioni-enea 
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ricorrenti nella Regione Piemonte28 e quindi la sostituzione degli infissi, la sostituzione della 
caldaia e l’isolamento termico dell’involucro opaco. 
Sono quindi stati scelti i seguenti interventi (Tabella 3): la sostituzione degli infissi, 
l’isolamento termico dei solai verso gli ambienti interrati, la coibentazione del sottotetto, 
l’isolamento a cappotto delle pareti verticali e la sostituzione della caldaia. 
La verifica del modello energetico è stata effettuata con i consumi di energia di almeno tre 
stagioni di riscaldamento. Per ogni stagione è stato calcolato il consumo di energia per la 
climatizzazione invernale EPi e quello globale EPgl (ottenuto sommando anche il consumo di 
energia per la produzione di acqua calda sanitaria EPacs) considerando le reali condizioni di 
utilizzo dell’edificio, emerse anche durante i sopralluoghi29. 
Come si può osservare dalla Tabella 3, con la riqualificazione globale si potrebbe avere una 
riduzione media di consumo del 74% per le prime tre epoche di costruzione; per questi 
edifici, l'intervento maggiormente efficace sembra essere l’isolamento a cappotto delle pareti 
verticali con una diminuzione del consumo pari al 33% (intervento che però non è sempre 
possibile a causa dei vincoli storici) e la sostituzione della caldaia con il 24%. Se si 
considerano anche i costi, solo la sostituzione della caldaia ha tempi di ritorno inferiori ai 10 
anni e, tra gli interventi proposti, la sostituzione dei serramenti, risulta il più dispendioso con 
tempi di ritorno variabili tra i 15 e i 25 anni. Per gli edifici costruiti dal 1961 al 1990, si 
potrebbe avere una diminuzione media dei consumi energetici pari al 70% e anche in questo 
gli interventi che consentono di ridurre maggiormente il consumo sono l’isolamento a 
cappotto delle pareti verticali (27%) e la sostituzione della caldaia (33%). Infine per gli edifici 
più recenti si potrebbe avere un risparmio medio fino al 61%. 

Epoca di 

costruzione 

EPgl,m 2005 

kWh/m
2
/a 

Sostituzione 

infissi 

Isol. 

solaio 

tetto 

Isol. 

solaio 

inferiore 

Isol. 

pareti 

verticali 

Sostituzione 

caldaia 

Riqualificazione 

globale 

<1919 294.6 18% 12% 9% 30% 24% 77% 
1919-45 258.0 18% 14% 8% 26% 24% 72% 
1946-60 268.9 13% 7% 4% 42% 24% 74% 
1961-70 237.8 20% 9% 5% 28% 33% 71% 
1971-80 227.5 26% 6% 10% 19% 33% 70% 
1981-90 197.3 15% 5% 7% 34% 33% 69% 
1991-2005 147.9 6% 5% 4% 37% 33% 61% 
Tabella 3. Consumi di energia medi degli edifici-tipo residenziali di Torino per epoca di costruzione e risparmio 
energetico a seguito di diversi interventi di riqualificazione energetica (per l’anno di riferimento 2005). 

Anche per i licei e gli istituti tecnici di Torino è stata adottata la stessa procedura. Per ogni 
epoca di costruzione sono stati scelti un liceo ed un istituto tecnico sulla base del confronto 
tra i consumi energetici individuando quelli il cui consumo specifico fosse prossimo alla 
media. La scelta degli edifici-tipo è stata anche condizionata dalla disponibilità dei dati forniti. 
Sono quindi stati scelti i seguenti “edifici-tipo” suddivisi per epoca: 
- Istituto Peano e Liceo  Cavour (< 1950) 
- Istituto Levi e Liceo Gobetti (1950 - 1980) 
- Istituto D’Oria succursale e Liceo Primo (> 1980). 

                                                
28 Le detrazioni fiscali del 55-65% per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente nel 2013, 
Rapporto ENEA http://efficienzaenergetica2.casaccia.enea.it/?page_id=170 
29 “Gli open data per l’analisi del fabbisogno di energia primaria degli edifici residenziali e del potenziale 
risparmio energetico”, G. Mutani, G. Vicentini, Smart City Exhibition, Bologna, 16-18 Ottobre 2013, Ed. 
Forumpa, pp. 15-37, ISBN 9788897169260. 
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Scuole 

medie 

superiori 

Epoca 
EPgl 2005 

kWh/m
3
/a 

Volume lordo 

riscaldato m
3
 

Sostituzion

e infissi 

Isol. 

pareti 

verticali 

Isol. 

solaio 

inferiore 

Isol. 

solaio di 

copertura 

Valvole 

termostatiche 

Sostituzione 

caldaia 

Riqualif. 

globale 

Peano + 
Zerboni <1950 39.6 48,903 9% 16% 8% 11% 13% 34% 53% 
Cavour 42.0 31,872 12% 17% 5% 12% 14% 20% 62% 
Levi 1950-

1980 

48.5 28,048 9% 14% / 9% 16% 24% 53% 
Gobetti 
Segrè   39.7 14,172 17% 3% / 5% 13% 29% 55% 
Primo 

>1980 
36.1 33,676 0% 17% / 6% 15% 11% 44% 

D'Oria 
succursale 29.5 36,698 10% 2% / 12% 11% 25% 38% 

Tabella 4. Consumi di energia medi degli edifici-tipo scolastici di Torino per epoca di costruzione e risparmio 
energetico a seguito di diversi interventi di riqualificazione energetica (per l’anno di riferimento 2005). 

Nella Tabella 4 si osserva che la sostituzione della caldaia è sicuramente l’intervento più 
conveniente soprattutto se contestualmente vengono anche installate le valvole 
termostatiche sui terminali di emissione del calore. Tra gli interventi di isolamento 
dell’involucro, l’isolamento a cappotto delle pareti verticali è quello che garantisce i miglior 
risparmio energetico e potrebbe anche avere un tempo di ritorno dell’investimento accettabile 
se venisse  effettuato insieme alla sostituzione del generatore di un calore adeguatamente 
dimensionato.  
Per la valutazione del risparmio energetico si vedano anche gli “Opuscoli Sviluppo 
Sostenibile” pubblicati da ENEA e disponibili in rete30. 

2.3.2. L’analisi socio-economica e le classi di fattibilità 
L’analisi socio-economica31 effettuata si basa sui dati relativi al censimento della popolazione 
e delle abitazioni ISTAT del 2011. Tali dati consentono di valutare l’attitudine dei cittadini 
verso interventi di riqualificazione energetica del proprio edificio ed è quindi stata applicata 
solo agli edifici residenziali. In funzione di queste caratteristiche sono state definite delle 
classi di fattibilità confrontando le caratteristiche socio-economiche delle persone con il 
numero degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici rilasciati dalla Regione 
Piemonte per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici32. Questa metodologia verrà 
aggiornata e migliorata negli anni con ulteriori dati sugli APE. 
La scelta dei fattori socio-economici è subordinata dalle variabili statistiche rilevate durante il 
censimento 201133 e anche dall’identificazione dei parametri più rilevanti che incidono sulle 
scelte economiche-ambientali dei cittadini: il fattore anagrafico, il livello di istruzione, il livello 
reddituale e lo stato patrimoniale. Il coefficiente di fattibilità è quindi stato calcolato 
consideando le seguenti variabili socio-economiche: 
1. Il fattore età (fe): calcolato dividendo la popolazione residente con età compresa tra 25 e 

64 anni per la popolazione residente totale. Rappresenta la popolazione con maggiore 
sensibilità ai temi energetici sia da un punto di vista anagrafico (una persona anziana è 

                                                
30 http://old.enea.it/produzione_scientifica/edizioni_tipo/opuscoli_svil_sost.html 
31 “La fattibilità degli interventi di riqualificazione energetica per gli edifici residenziali. L’applicazione ed i risultati 
di un’analisi socio-economica nella Provincia di Torino”, G. Mutani, G. Vicentini, IL PROGETTO SOSTENIBILE, 
Dicembre 2013, Edicom Ed., pp. 80-87, ISSN: 1974-3327 
32 “The evaluation of buildings energy consumption and the optimization of district heating networks: a GIS-
based model”, C. Delmastro, G. Mutani, L. Schranz, International Journal of Energy and Environmental 
Engineering, Special Issue “8th AIGE Conference”, Publisher Springer Berlin Heidelberg, ISSN: 2251-6832, 
January 2015, Open Access, pp. 1-9, DOI: 10.1007/s40095-015-0161-5 
33 http://www.istat.it/it/archivio/104317 
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meno sensibile perché i tempi di ritorno dell’investimento sono spesso superiori ai dieci 
anni), sia da un punto di vista economico (i giovani e le persone anziane dispongono 
normalmente di entrate più limitate). 

2. Il fattore istruzione (fi): calcolato dividendo la popolazione residente con licenza di scuola 
media superiore o laurea, per la popolazione residente totale. Il livello di istruzione può 
determinare una diversa sensibilità ai temi ambientali e alle politiche energetiche. 

3. Il fattore lavoro (fl): calcolato dividendo la forza lavoro occupata per la popolazione 
residente in età attiva (15-64 anni). Il fattore lavoro incide in modo rilevante sulla capacità 
d’investimento dei cittadini. 

4. Il fattore famiglia (ff): la percentuale di famiglie composte da più di 2 componenti. Una 
famiglia con figli è più stabile e quindi investe di più sull’abitazione. 

5. Il fattore proprietà (fp): calcolato dividendo il numero di abitazioni occupate in proprietà per 
il numero di abitazioni occupate totali. Negli alloggi occupati da proprietari vi è una 
maggiore propensione all’investimento rispetto, ad esempio, alle abitazioni in affitto. 

6. Il fattore abitazione singola (fas): calcolato dividendo il numero di edifici ad uso abitativo 
con numero di interni minore o uguale a due, per il totale degli edifici ad uso abitativo. 
Negli edifici condominiali la realizzazione di qualsiasi intervento è subordinata 
all’approvazione in sede assembleare. 

7. Il fattore periodo di costruzione (fpc): percentuale di edifici costruiti prima del 1960. Gli 
edifici più vecchi hanno un maggior bisogno di ristrutturazione. 

8. Il fattore di occupazione di un edificio (fo): percentuale di edificio occupato durante tutto 
l’anno. Se un edificio non è abitato, non si investe nella riqualificazione energetica. 

L'analisi per calcolare l’indice di fattibilità degli interventi di riqualificazione energetica si basa 
su un modello di regressione lineare multipla sulle 3839 sezioni di censimento della città di 
Torino utilizzando i dati relativi agli APE registrati nella Regione Piemonte dal 2009 al 2015; 
in particolare l’indice di fattibilità  è stato calcolato dal rapporto tra in numero di APE rilasciati 
per interventi di riqualificazione energetica (2,5%) e il totale di APE per ogni sezione di 
censimento (141,085 APE di Torino).  
Per calcolare l’indice di fattibilità degli interventi di riqualificazione, in funzione delle otto 
variabili socio-economiche, le variabili sono state normalizzate (con valor medio pari a 0,5) in 
modo che il coefficiente di correlazione corrispondesse al peso della variabile sull’indice di 
fattibilità.  
Il modello di regressione lineare individuato per l’indice di fattibilità F in funzione delle variabili 
socio-economiche normalizzate è (con coefficiente di determinazione R2 pari a 0.85): 
! = 	396.64.)*,, +	53.40.)0,, +	68.68.)2,, +	116.67.)56,, +	15.88.)7,, +	47.82.)9:,, − 335.67 .
 (3) 
L’indice di fattibilità calcolato per la Provincia di Torino è rappresentato in quattro classi in 
Figura 7. Si nota che per la città di Torino molte sezioni di censimento sono in classe media, 
mentre la collina a Sud-Est è in nella classe “molto alta” (grazie all’alta presenza di case di 
proprietà singole, occupate da famiglie e con un’età media delle persone). 
Per ogni classe di fattibilità è stato individuato un set di interventi realizzabili, riportati in 
Tabella 5. La scelta degli interventi è legata alle analisi condotte da ENEA in seguito 
all'introduzione delle detrazioni fiscali: è stata prevista la sola sostituzione degli infissi per la 
classe di fattibilità più bassa, per poi proseguire anche con la sostituzione della caldaia 
(classe 2). La classe 3 aggiunge anche l’isolamento termico della copertura e del solaio 
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inferiore dell’edificio, mentre gli edifici ricadenti nella classe 4 eseguiranno una 
riqualificazione globale. 
La procedura di seguito descritta, considera anche i vincoli presenti sul territorio dove gli 
interventi descritti in Tabella 5 non si possono applicare: il centro storico e la zona 
teleriscaldata. In particolar modo, in caso di zone teleriscaldate, l'impossibilità di sostituire la 
caldaia determina la decadenza della classe 2 (sostituita dalla classe 1 e dalla classe 3) e la 
limitazione degli interventi della classe 4. Nel caso di edifici ricadenti all'interno dei centri 
storici, la tendenziale difficoltà nel realizzare l’isolamento a cappotto della facciata per vincoli 
storici, si traduce operativamente nella limitazione degli interventi della classe 4. Infine, se 
l'edificio rientra sia all'interno del centro storico, sia nell'area teleriscaldata, le classi di 
fattibilità diventano solo 2, decadendo sia la classe 2, che la classe 4. 

 
Figura 7. Classi di fattibilità degli interventi di riqualificazione energetica per le sezioni di censimento della 
Provincia di  Torino. 

Classe 1 (F < 0,42) Sostituzione infissi 
Classe 2 (0,42 ≤ F < 0,5) Sostituzione infissi + Sostituzione caldaia 
Classe 3 (0,5 ≤ F ≤ 0,58) Sostituzione infissi + Isolamento sottotetto e solaio 
Classe 4 (F > 0,58) Sostituzione infissi + Isolamento sottotetto e solaio 

+ Sostituzione caldaia + Isolamento pareti verticali 
Tabella 5. Gli interventi di riqualificazione energetica associati alle quattro classi di fattibilità. 

Applicando agli edifici residenziali il risparmio energetico individuato nel paragrafo 
precedente 2.3.1., in funzione dell’indicatore di fattibilità F e dei vincoli presenti sul territorio 
(centro storico e zone teleriscaldata), è stato possibile calcolare gli obiettivi di risparmio 
energetico a breve-medio e lungo termine per la Città Metropolitana di Torino.  
Si prevede che nel breve-medio periodo solo una parte degli interventi di riqualificazione sarà 
realizzata; questa quota è pari al valore del coefficiente di fattibilità F attribuito alla sezione di 
censimento in cui ricade l'edificio. Minore è l'inclinazione e la predisposizione dei cittadini alla 
realizzazione di uno degli interventi elencati nella tabella 3, minore sarà il risparmio 
raggiungibile nel giro di pochi anni. Nel lungo periodo, viceversa, si prevede che tutti gli 
interventi previsti per la propria classe di appartenenza vengano realizzati.  
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I risultati di questa analisi34 dimostrano che nella Città Metropolitana di Torino è possibile 
ipotizzare una riduzione media del 26% dei consumi energetici nel breve periodo e del 37% 
nel lungo periodo (in Figura 8). Quindi l’obiettivo di risparmio d’energia del 20% al 2020, per il 
settore civile è realisticamente raggiungibile. Nel Comune di Torino ad esempio, nel breve 
termine, si potrà raggiungere un risparmio medio del 19% perché si hanno molti edifici 
condominiali ed un’area "vincolata" molto ampia (centro storico e area teleriscaldata). Nelle 
zone collinari dei Comuni di Pecetto Torinese e Pino Torinese, invece, il risparmio medio a 
breve termine è del 42% perché non ci sono zone vincolate e la percentuale di edifici mono o 
bi-familiari è molto maggiore. 

 
Figura 7. Risparmio energetico medio raggiungibile a breve-medio e lungo termine in alcuni Comuni della Città 
Metropolitana di Torino. 

Attraverso questa metodologia, oltre a valutare un obiettivo di risparmio energetico 
raggiungibile per i diversi comuni, viene indicata anche l'entità dello sforzo necessario per 
raggiungerlo; all’aumentare della differenza tra i due obiettivi (breve-medio e lungo termine), 
aumenterà anche il tempo necessario per raggiungere il massimo potenziale. In questo modo 
le politiche comunali possono essere calibrate anche tenendo conto della disponibilità dei 
cittadini ad investire nel settore energetico. 

2.4. Conclusioni 

La ripartizione per settore degli usi finali d’energia mostra una forte incidenza degli usi civili in 
continua crescita e maggiore rispetto al settore dei trasporti e dell’industria. Se si vuole 
raggiungere una riduzione importante dei consumi energetici sarà pertanto cruciale 
l’intervento anche sugli edifici. 
Questo lavoro si pone l’obiettivo di aiutare le amministrazioni locali nel definire politiche 
d’intervento adatte al loro contesto territoriale e socio-economico, evitando di porre obiettivi a 
volte troppo ambiziosi ed altre volte modesti. L’uso degli strumenti GIS è essenziale per poter 
sovrapporre differenti livelli conoscitivi (si pensi ad esempio alla modulazione degli interventi 
rispetto ai criteri localizzativi) e per poter realizzare analisi multiscalari. La metodologia può 
essere facilmente replicata in altri territori. 

                                                
34 Piano di azione per l’Energia Sostenibile della Provincia di Torino. Analisi del fabbisogno di energia per gli 
edifici residenziali e della potenzialità di risparmio energetico e delle fonti rinnovabili in ambito urbano, Progetto 
di ricerca Cities On Power, Relazione finale, luglio 2013. 
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Un esempio dell’applicazione di questi modelli a scala urbana è stato pubblicato dalla Città 
Metropolitana di Torino con il “Portale solare” 35 . Questa applicazione Web, sviluppata 
nell'ambito del Progetto Europeo “Cities on Power” è rivolta sia ai cittadini, sia ai decisori 
politici e consente di valutare le potenzialità di produzione di energia solare negli edifici 
residenziali, per soddisfare il fabbisogno di energia termica ed elettrica in modo da sostituire 
progressivamente le fonti fossili. 
  

                                                
35 http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/osservatorio-energia/portale-solare 
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3. Ecodesign ed etichetta energetica prodotti di illuminazione 

(Simonetta Fumagalli & Patrizia Pistochini - ENEA) 
 
L’etichetta energetica, insieme ai marchi Ecolabel ed Energy Star, l’Eco-design, gli Acquisti 
Verdi (GPP) e gli incentivi statali, sono gli strumenti per la promozione dell’efficienza 
energetica nel settore dell’illuminazione. 
L’etichettatura energetica, in particolare, è usata da più di 61 Paesi che rappresentano più 
dell’80% della popolazione mondiale per identificare il consumo energetico dei principali 
elettrodomestici.  La Direttiva 2010/30/EU del 19/5/2010, recepita con D.Lgs 104/2012, 
impone l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi 
all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relativi ai prodotti.  In particolare, 
l’etichettatura energetica delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione di 
cui al Regolamento Delegato  (UE) 874/2012 del 12/7/2012, è uno strumento per incentivare  
i fornitori a migliorare ulteriormente l’efficienza energetica delle lampade elettriche e 
contribuire ad accelerare il passaggio del mercato a tecnologie più efficienti dal punto di vista 
energetico e ridurre in misura considerevole il consumo energetico  delle lampade elettriche.  
 
L’etichetta energetica delle sorgenti luminose 
Dal 1° settembre 2013 è entrata in vigore la nuova etichetta energetica delle lampade elettriche e dal 
1° marzo 2014 l’etichetta degli apparecchi di illuminazione. 
Il Regolamento 874/2012 fissa i requisiti e i modelli di etichetta energetica di lampade a filamento, 
fluorescenti, a scarica ad alta intensità e a LED. Sono escluse le lampade e i LED usati per 
applicazioni in cui lo scopo primario non è l'illuminazione (ad esempio, flash per macchine 
fotografiche, fotocopiatrici, videoproiettori, lampade a infrarossi, lampade di segnalazione negli 
aeroporti), sono alimentati a batteria o hanno un flusso luminoso molto basso (inferiore a 30 lumen). 
La nuova etichettatura delle lampade elettriche viene applicata ai prodotti immessi sul mercato dal 1° 
settembre 2013. La vecchia etichetta risulta ancora uno strumento per identificare le lampade 
immesse sul mercato precedentemente.  
 
• L’etichetta delle lampade  

                                                                     

Sull’imballaggio l’etichetta può essere in 3 
versioni, una completa e due ridotte, con 
meno informazioni e di più piccole 
dimensioni, a colori o monocroma.  
Nelle figure a lato vengono spiegati i 
principali pittogrammi riportate nella 
nuova etichetta.  
 
• L’etichetta degli apparecchi d’ illuminazione 

Questa etichetta è stata introdotta per la prima volta dal Regolamento del 2012. Oltre ad 
essere ad orientamento orizzontale o verticale riporta informazioni in merito alla compatibilità 

con i diversi tipi di lampade e la loro possibile 
sostituzione, come ad esempio se l’utilizzatore 
finale può/non può sostituire le lampade o i 
moduli LED, se le lampade o i moduli LED  sono 
/non sono fornite con l’apparecchio, se 
l’apparecchio è compatibile con  moduli LED non 
sostituibili dall’utente finale. 
Questa etichetta deve essere stampata nelle 
diverse lingue nazionali. 
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Le lampade attualmente in commercio possono essere classificate in due distinti gruppi: le 
lampade direzionali e quelle non direzionali 
 

 
 

A titolo esemplificativo riportiamo i simboli che troviamo sull’imballaggio delle Lampade 
Fluorescenti Compatte o più comunemente conosciute come le lampade a risparmio 
energetico (Lampade Non Direzionali). Diversamente dalle lampadine alogene o dai LED, le 
CFL contengono un piccolo quantitativo di mercurio (mg) che viene riportato sulla 
confezione. 

 
 

 

 
Figura 1 – La vecchia e la nuova etichetta delle lampade                    Figura 2 – Le diverse versioni della nuova etichetta 

energetica 
 
 
Per facilitare la scelta dell’apparecchio più idoneo a soddisfare le diverse esigenze dei 
consumatori sono state illustrate le diverse prestazioni e classificazione energetica dei LED, 
delle lampade alogene e delle fluorescenti compatte. 
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Figura 3 – I LED  Figura 4 – Le lampade alogene Figura 5 – Le fluorescenti compatte 
 
                    

Il Regolamento delegato 874/2012 ha introdotto, per la prima volta l’obbligo dell’etichettatura 
anche degli apparecchiature d’illuminazione. Si riportano alcuni esempi di possibile 
etichettatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Alcuni esempi di etichettatura energetica di apparecchiature d’illuminazione 

 

 

Le confezioni delle sorgenti luminose 
 
ASSIL, l’ Associazione nazionale produttori illuminazione, ha realizzato il sito “Scegliere la lampadina 
giusta”: http://www.lampadine-efficienti.it/ che, interpretando i simboli riportati sugli imballaggi delle 
lampade, fornisce uno strumento per l’identificazione della tipologia di lampada più adatta alle proprie 
esigenze. 
 
Le lampade attualmente in commercio possono essere classificate in due distinti gruppi: le 
lampade direzionali e quelle non direzionali, e per entrambe le categorie esse possono 
essere di tipo ad incandescenza ad alogeni, a LED o Fluorescenti Compatte (CFLi). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Efficienza	e	risparmio	energetico	
 

28 
 

Le lampade direzionali, a differenza di quelle non direzionali, emettono luce prevalentemente 
in un verso specifico lungo una direzione. Il simbolo riportato sulla confezione indica 
l’ampiezza del fascio di luce prodotto dalla lampada.   
 
 

 
Figura 7 – Imballaggio delle lampade direzionali   Figura 8 – Imballaggio delle lampade non 

direzionali 

 
 
La quantità di luce emessa dalla lampada è espressa in LUMEN (lm). 
 
Sulla confezione può essere riportata l’equivalenza, in termini di potenza assorbita espressa 
in Watt, con le tradizionali tipologie a filamento per quantità di luce emessa equivalente 
(lumen).  
Per le lampadine non direzionali, l'equivalenza può essere determinata applicando la tabella: 
 

Tabella 1: equivalenza della lampadine non direzionali 

 
Flusso luminoso di lampada 

Φ [lm] 

Potenza di lampada ad incandescenza 

dichiarata equivalente 

CFLI ALOGENA LED  [W] 

125 119 136 15 

229 217 249 25 

432 410 470 40 

741 702 806 60 

970 920 1 055 75 

1 398 1 326 1 521 100 

2 253 2 137 2 452 150 

3 172 3 009 3 452 200 

 
Per le lampade direzionali, l'equivalenza si determina in modo un po' più articolato; ad ogni 
modo a titolo d'esempio, riportiamo la tabella semplificata per le lampade dicroiche non a 
fascio stretto (≥20°): 
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Tabella 2: equivalenza della lampadine direzionali 

 
Flusso luminoso di riferimento per le dichiarazioni d’equivalenza  

(lampade a riflettore a bassa tensione) 

Tipo Potenza (W) Φ90° di Riferimento 

(lm) 

MR11 GU4 20 184 

 35 345 
MR16 GU 5.3 20 207 

 35 345 

 50 621 
AR111 35 288 

 50 449 

 75 736 

 100 903 
 
Sulla confezione sono riportate le dimensioni, in termini di lunghezza totale e diametro, utili 
al consumatore nella scelta della lampada idonea, soprattutto nel caso di sostituzione di una 
incandescenza tradizionale, considerate le svariate forme e ingombri delle nuove lampade. 
 
La nuova etichetta energetica delle lampade, obbligatoria dal 1° settembre 2013, indica la 
classe di efficienza energetica da A++ (maggiore efficienza) a E (minore efficienza).  
ü L’efficienza energetica delle lampade è correlata con l’efficacia luminosa, che si ottiene 

mettendo in relazione la quantità di luce emessa (lumen) e la potenza assorbita dalla 
lampada (Watt). Pertanto efficacia luminosa = lm/W.  

ü Maggiore è la quantità di lumen emessi per ogni Watt consumato, maggiore è l’efficienza 

energetica della lampada.  
ü Nell’etichetta stessa o sulla confezione, deve sempre essere riportato il consumo annuo 

ponderato di energia, espresso in kWh per 1000 ore di funzionamento.  
 
Non tutte le lampade possono essere eliminate attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani. Il cassonetto barrato indica che la lampada deve essere smaltita 
separatamente, portandola presso appositi centri di raccolta, detti anche isole ecologiche.   
La vita nominale della lampada è espressa in ore e indica quanto si prevede possa durare. 
Il numero di cicli di accensione indica quante volte la lampada potrà essere accesa e 
spenta senza guastarsi durante la sua durata di vita.  
Sulla confezione si trova anche un simbolo che indica quanto tempo impiegherà la lampada 
per raggiungere un adeguato livello di emissione luminosa. Il tempo massimo ammesso 
varia da 40 a 100 secondi. 
La compatibilità della lampada con apparecchi o impianti elettrici dotati di sistemi per la 
regolazione del flusso luminoso (varialuce / dimmer) viene attestata da uno specifico 
simbolo. 
La tonalità della luce è indicata dalla temperatura di colore, espressa in gradi Kelvin (K). La 
temperatura colore delle lampadine domestiche varia da 2.400 K (luce calda, tendente al 
giallo) a 6.500 K (luce fredda, tendente al blu).  
Le dimensioni delle lampade , in termini di lunghezza totale e diametro permettono la 
scelta della lampada idonea, soprattutto nel caso di sostituzione di una incandescenza 
tradizionale.  
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In caso di rottura accidentale di una lampada a fluorescenza devo consultare  il sito internet 
riportato sulla confezione per provvedere a ripulire il luogo in modo adeguato. 
Lo smaltimento 
Tutte le lampade devono essere smaltite nella raccolta differenziata. In particolare, a causa delle 
sostanze contenute, le lampade fluorescenti, compatte e non, e i LED devono essere smaltiti o 
riciclati in maniera specifica; non bisogna pertanto mai gettare queste lampade nel cassonetto o nella 
pattumiera. Sul sito del Centro Coordinamento RAEE (www.cdcraee.it) si possono trovare le 
informazioni aggiornate ed il punto di raccolta più vicino. 
 
 

Riferimenti:  

Opuscolo ENEA Etichetta Energetica (pagg. 32-34) 
http://www.enea.it/it/laboratori-di-ricerca-di-ispra/news/opuscolo-etichetta-energetica 
ASSIL – Associazione nazionali produttori illuminazione – Scegliere la lampadina giusta 
http://www.lampadine-efficienti.it/ 
 
Siti web: 

http://www.enea.it/it/laboratori-di-ricerca-di-ispra /  
http://www.uttei.enea.it/  
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/ 
 
 
Autori: 

Patrizia Pistochini – Simonetta Fumagalli (ENEA - DTE-SEN-SCC Ispra) 
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4. Illuminazione pubblica. Il Progetto Public Energy Living Lab 

PELL (Laura Blaso - ENEA) 
 
La Pubblica Illuminazione in Italia 
In Italia il settore dell’illuminazione in generale è caratterizzato da un livello innovativo e 
professionale estremamente elevato, fornito di tecnologie ad alte prestazioni 
energetico/funzionali e capacità applicative che dovrebbero fare del nostro Paese un 
eccellenza in termini di efficienza energetica, qualità e d efficacia della luce emessa e 
funzionalità degli impianti. 
Focalizzandosi sulla Illuminazione Pubblica ci si dovrebbe aspettare un territorio 
efficacemente illuminato da impianti energeticamente efficienti, valorizzato nel suo patrimonio 
naturale, storico ed architettonico, dotato di sistemi di regolazione della luce funzionali alle 
effettive esigenze e contesti, sicuro, confortevole per i cittadini e, oggi più che mai, dotato di 
pali di illuminazione intelligenti nella veste di “aggregatori” di smart service e abilitanti 
supporter alla trasformazione dei nostri contesti urbani in città intelligenti.  
In Italia l’Illuminazione Pubblica è invece caratterizzata da impianti forse non tutti a norma, 
vetusti, non efficienti dal punto di vista energetico, funzionale e prestazionale, 
irrazionalmente energivori, inadeguatamente gestiti ma, soprattutto, sconosciuti in quelli che 
sono i loro dati d’identità e prestazioni e consumi.  
Sebbene il settore rappresenti oggi una opportunità per il Paese ed un trampolino di lancio 
verso una gestione integrata ed intelligente del territorio, al momento non siamo in grado di 
poterne efficacemente beneficiare data la mancanza tanto di un approccio sistemico e 
parallelamente bottom up e top down quanto di un “cruscotto” di riferimento per la gestione e 
controllo della filiera. 
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L’ENEA per la Pubblica Illuminazione 

 
La conoscenza del territorio e dello scheletro che lo anima, rappresentato dalle reti urbane 
energivore (es. edifici pubblici, sistemi di illuminazione pubblica, reti energetiche, sistemi di 
mobilità ciclo dei rifiuti), è punto imprescindibile di partenza per garantirne una gestione 
efficiente ed efficace in termini di prestazioni energetiche/funzionali e congruità con le 
esigenze territoriali, ambientali economiche e socio/culturali. Dall’efficienza ed efficacia dello 
“scheletro” dipendono la qualità, quantità e attinenza dei servizi pubblici alle reali esigenze 
del tessuto urbano e di coloro che lo vivono. 
La conoscenza ed il monitoraggio del processo gestionale delle infrastrutture e dei servizi 
sono inoltre imprescindibili alla valutazione, progettazione, sviluppo e realizzazione di 
interventi e/o prodotti atti a correggerne le eventuali imperfezioni e disfunzioni, a migliorarne, 
innovarne ed incrementarne le prestazioni oltre che a eliminare quelle barriere alla 
trasformazione delle nostre città in Smart City. 
L’ENEA, nel suo ruolo di Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile è ovviamente sensibile ad intervenire in quei settori che, anacronisticamente, 
sono poco efficienti, efficaci, tecnologicamente innovativi e/o rispondenti alle esigenze 
ambientali, territoriali e sociali, quale quello della Pubblica Illuminazione. 
In particolare, si evidenzia una sottostimata valutazione del ruolo ricoperto dalla Pubblica 
Illuminazione, che invece può portare ad una valorizzazione dell’immagine del Paese e delle 
gestione del territorio, situazione che ha portato l’ENEA a promuovere una riorganizzazione e 
riqualificazione del settore mediante lo sviluppo del Progetto Lumière (il cui obiettivo è 
promuovere la riorganizzazione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione per 
garantire un servizio efficiente ed idoneo sia alle esigenze dei cittadini che al contesto 
territoriale mediante lo sviluppo di un Modello di Management e di appositi strumenti attuativi) 
e del suo “braccio” applicativo ed operativo, il Progetto PELL Public Energy Living Lab. 
Partito da un analisi puntuale del settore e dal coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder 
direttamente ed indirettamente coinvolti nel processo gestionale degli impianti, Lumière ha 
avviato un percorso di analisi, definizione e riorganizzazione della filiera della Pubblica 
Illuminazione suddividendola in tappe progressive autonome e singolarmente valutate nelle 
loro attuali modalità di gestione/superamento.  
 
Public Energy Living Lab – PELL 

 
Il Progetto PELL è uno strumento attuativo, su scala nazionale, che si pone l’obiettivo di 
gestire efficacemente le infrastrutture urbane energivore presenti sul territorio nazionale. La 
prima applicazione del PELL avviene con un approccio sistemico applicato in prima battuta al 
settore della Pubblica Illuminazione, servizio estremamente importante per la trasformazione 
dei nostri contesti urbani in città intelligenti o meglio intelligentemente strutturate e gestite, 
ma certamente applicabile anche gli edifici pubblici ed altri ambiti.  
La logica innovativa alla quale il PELL risponde nell’ambito delle infrastrutture pubbliche e 
quella di trasformarle in reti intelligenti attraverso la digitalizzazione delle informazioni, il 
monitoraggio continuo, la elaborazione in tempo reale delle informazioni relative ai consumi e 
prestazioni, la redistribuzione aperte delle informazioni aggregate. Per quanto riguarda 
l’applicazione del PELL all’illuminazione, il punto di partenza è stata l’esigenza di conosce 
per gestire ed innovare gli impianti, per questo con il PELL il punto di partenza è stato la 
rielaborazione della scheda censimento, già definita nel progetto Lumière, per definire un 
formato standard di acquisizione dei dati a partire dal quale alimentare la piattaforma PELL. 
L’implementazione della scheda censimento ha consentito quindi la definizione di KPI (key 
performance indicator) statici e dinamici. 
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Il PELL, attualmente in fase di sviluppo ed in applicazione sperimentale (ad oggi ha coinvolto 
una decina di Comuni situati in Puglia ed in Sicilia (49 impianti di illuminazione monitorati), è 
costituito da una piattaforma informatica che attraverso la realizzazione di un censimento 
degli impianti di illuminazione pubblica, operato tramite la “scheda censimento” sviluppata dal 
progetto Lumière avvia un processo di recupero, raccolta, organizzazione, gestione, 
elaborazione e valutazione dei dati tecnici e dei consumi degli impianti di pubblica 
Illuminazione. Il PELL mira alla digitalizzazione delle informazioni, il monitoraggio continuo, la 
elaborazione in tempo reale degli input relativi ai consumi e prestazioni, la redistribuzione 
aperta delle informazioni aggregate e quindi la creazione di un canale di collegamento diretto 
tra amministratori e amministrati.  
 

 
 
 
 
Gli utenti principali ai quali il PELL può fornire dei servizi sono: 
 
- Amministrazioni locali e centrali 
- Gestori 
- Operatori settoriali 
- Operatori comparto bancario 
- Governance 
- Cittadino. 
 
La fruizione dei servizi avviene tramite accesso al portale e varia a seconda dalla categoria di 
utente e dal livello di registrazione. Molti dei servizi saranno visualizzabili anche tramite 
piattaforma su Web. 

ARCHITETTURA GENERALE DEL PELL

Server Gestore

Cittadini

Portale 
PELL

Diagnostica

Amministrazioni 
Regionali/Centrale

Benchmarking

Impianto IP
Smart meter

Web Services 
Benchmark 

comparativo DB

Responso  
Diagnostico

Dati

Analisi 
prestazioni
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Performance 

Indicators

Municipalità

Piattaforma 
ICT Living 

Lab

Stakeholders

Analisi
Riqualificazione

Simulazione 
scenari tecnico-

economici

Acquisizione 
dati di 

consumo End UsersAU

Distributore

Archivio dati

Schede 
censimento
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L’obiettivo del PELL è quindi: 
- Creare un dettagliato database degli impianti al fine di pervenire nel tempo ad una 
conoscenza condivisa e uniforme sullo stato dell’arte dell’impianto a livello nazionale (scheda 
censimento); 
- Monitorare i loro consumi energetici e prestazioni; 
- Sviluppare indicatori di prestazione KPI ; 
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- Valutare e definire il livello qualitativo dell’impianto e prestazioni, in termini di progetto, 
tecnologie, performance, consumi, ecc. mediante l’apposito KPI; 

- Controllare il funzionamento dell’impianto grazie al confronto costante tra gli indicatori; 
-Fornire ai soggetti coinvolti nella amministrazione dell’impianto una serie di servizi 
(informazioni/valutazioni) volti a semplificarne la gestione e migliorarne i risultati; 
- Rendere trasparente e accessibile a tutti le performance dell’impianto e lo stato dell’arte del 
settore a livello nazionale e/o locale mediante l’aggregazione dei dati e la loro visualizzazione 
tramite Web. 
 
 
Riferimenti :  

L. Blaso, G. Giuliani, N. Gozo, C. Honorati Consonni, A. Tundo (ENEA), F. Marino, F. Moretti 
(Università degli Studi Roma Tre) “Public Energy Living Lab: un Living Lab interregionale per 
i consumi energetici nel settore pubblico”. Ottobre 2015, Progetto cofinanziato dall’unione 
Europea Programma Operativo Interregionale Fesr 2007 – 2013 Energie Rinnovabili E 
Risparmio energetico. 
 
Autore: 

Nicoletta Gozo (ENEA – DTE-SEN Ispra) – Laura Blaso (DTE-SEN-SCC Ispra) 
 

  


