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Energia, proposta di un modello di gestione attraverso il MePA FREE e le Convenzioni per la fornitura di utility

Per effetto dello sviluppo impetuoso delle energie rinnovabili, sia a livello internazionale che nazionale, 

lo scenario delle politiche economiche e produttive legato all’utilizzo delle rinnovabili ed al risparmio 

energetico è significativamente mutato rispetto alla fase in cui, nel triennio 2007 - 09, era stata elaborata 

la strategia di sviluppo del Programma Operativo Interregionale (POI) “Energie rinnovabili e risparmio 

energetico”, finanziato a valere su risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (programmazione 2007-

13), promosso dalla Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il 

nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità di gestione del Programma.

Finalizzato ad aumentare la quota di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili ed a 

migliorare l’efficienza energetica, promuovendo le opportunità di sviluppo locale nelle regioni 

Convergenza, il POI ha, a partire dal 2009 in avanti, indirizzato, tra le altre, consistenti risorse ad 

interventi destinati alla produzione di energia da FER su edifici pubblici, iniziative di potenziamento ed 

innovazione della rete di trasporto dell’energia, interventi di efficientamento delle filiere produttive delle 

imprese. Il Programma, prima ancora di costituire uno strumento di sostegno finanziario alle iniziative di 

efficientamento energetico e di promozione all’uso di risorse rinnovabili, rispecchia l’esigenza di ripensare 

dalle fondamenta il concetto di sviluppo sostenibile, coinvolgendo in prima battuta le amministrazioni 

locali, ovvero quegli enti di prossimità che più degli altri svolgono la funzione di raccogliere le istanze 

provenienti dal territorio per trasformarle in soluzioni concrete, operando in funzione della stabilità 

economica e sociale, anche attraverso la creazione di nuove sinergie tra collettività civile, tessuto 

imprenditoriale, soggetti deputati alla rappresentanza di categoria e associazionismo.

Le Regioni Convergenza, dove il POI Energia ha concentrato la propria azione, hanno registrato un vero 

capovolgimento rispetto alla produzione e all’utilizzo di energie da fonti rinnovabili che, durante il 

periodo di riferimento 2007-13, hanno evidenziato un aumento dal 6,4% al 24,8% sul totale nazionale di 

produzione di energia. Un risultato che ha richiesto, tra l’altro, un adeguamento di oltre 1.600 Km di reti 

elettriche per connettere e valorizzare la generazione diffusa della produzione da FER. Il Programma ha 

dimostrato che le istituzioni centrali e territoriali, poste di fronte alla possibilità concreta di ribaltare un 

diffuso stereotipo pregiudiziale, rispondono con entusiasmo ed efficacia. Ciò genera un circolo virtuoso, 

che alimenta nuove competenze amministrative, capacità di programmazione e pianificazione progettuale, 

dimestichezza con le procedure di assegnazione dei fondi strutturali europei, opportunità di riqualificazione 

Prefazione

a cura del Ministero dello Sviluppo Economico
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professionale, trasformazione urbana e, soprattutto, incremento delle opportunità occupazionali.

Nel solco dei richiami lanciati dall’Unione Europea, affinché l’azione amministrativa degli Stati membri 

si ispiri a un modello di sviluppo basato su di una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e “green”, il 

POI Energia ha recepito e tradotto in strumenti e opportunità concrete i dettami dell’efficientamento 

energetico, operando per sensibilizzare e mettere a disposizione delle Amministrazioni delle Regioni 

Convergenza, un vero e proprio portafoglio di risorse. Ciò, non soltanto per contribuire a realizzare 

progetti di mitigazione degli impatti ambientali della produzione di energia, l’ottimizzazione dei consumi 

ed un risparmio dei costi energetici, ma anche per incidere costruttivamente, secondo un fenomeno 

di contaminazione positiva, sui territori, accrescendo la consapevolezza, la competenza e la capacità 

progettuale - anche a lungo termine - delle Amministrazioni Locali.

Con il POI Energia sono arrivate sui territori risorse economiche pari a oltre 1 miliardo di Euro, di cui il 75% 

finanziate con fondi comunitari FESR ed il 25% con fondi nazionali. 

Gli investimenti attivati hanno consentito di realizzare, nelle regioni interessate, ben 2.553 progetti collegati 

ai piani presentati da Enti, Amministrazioni Pubbliche Locali e Centrali ed imprese inerenti: 

•	 la	produzione	di	energia	da	fonte	rinnovabile	(FER);

•	 l’efficientamento	energetico	degli	edifici	pubblici;

•	 il	sostegno	agli	investimenti	delle	imprese,	in	ambito	energetico;

•	 il	finanziamento	di	interventi	sul	territorio	per	il	potenziamento	e	la	conversione;	“intelligente”	delle

	 reti	di	distribuzione	e	trasmissione	dell’energia;

•	 la	realizzazione	di	diagnosi	energetiche;	

•	 l’attuazione	di	studi	di	fattibilità	e	analisi	per	la	valutazione	del	potenziale	di	sviluppo	energetico.

In particolare, il Programma, nella sua articolazione complessiva, ha proposto una pluralità 

di bandi, procedure e strumenti, tutti convergenti in primo luogo verso l’obiettivo di elevare 

complessivamente la funzionalità e l’efficienza energetica di complessi immobiliari, pubblici e non, 

ma anche di promuovere e, dove già operante, rafforzare il mercato legato alla domanda pubblica 

connessa al rinnovamento energetico. Tutto questo con l’obiettivo di produrre ripercussioni 

economiche territoriali, attraverso l’attivazione di imprese fornitrici di beni e servizi e generando 

significative ricadute in termini occupazionali e di sviluppo di esperienze e competenze specifiche, 

sia a livello di Amministrazioni Locali che Centrali. 

I progetti intrapresi, in particolare sugli edifici di proprietà pubblica, hanno però evidenziato con molta 

chiarezza l’esigenza, tra le altre, di adottare procedure semplificate, possibilmente connesse ad affidabili 

piattaforme informatiche, che garantissero processi standard e rispetto dei principi di competitività e di 

Energia, proposta di un modello di gestione attraverso il MePA FREE e le Convenzioni per la fornitura di utility
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parità di accesso, contemplati nei regolamenti comunitari e nella normativa nazionale.

Da una serie di interlocuzioni, prima informali, poi via via sempre più codificate, è nata, nel 2014, la 

collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare e Consip S.p.A.

Attraverso questa cooperazione, volta ad integrare le potenzialità dell’e-procurement offerte dal Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con l’esigenza di pubblicare avvisi pubblici il più 

possibile snelli e semplificati, sono stati elaborati due bandi. Il primo uscito nel 2014 ed il secondo divulgato 

nel maggio 2015, per un totale complessivo di risorse disponibili pari a 110 milioni di Euro. Sono stati 

denominati, in entrambe le “edizioni”: “Comuni per la sostenibilità energetica - CSE”. Le azioni previste, 

rivolte ai Comuni delle quattro Regioni Convergenza, sono quelle da esercitarsi esclusivamente tramite 

l’acquisto smaterializzato (RDO) di impianti di diverso tipo: fotovoltaico e solare termico, pompe di calore 

per la climatizzazione, micro e piccola cogenerazione nonché interventi di relamping interno. Operazioni 

realizzabili solo se previste dagli output derivanti dall’effettuazione di una preliminare diagnosi energetica.

Anche se non è questa la sede per raccontare i dettagli tecnici dei bandi CSE 2014 e 2015, voglio solo 

sinteticamente ricordare l’innovativo processo che è stato ideato, disegnato ed attuato. Il Comune 

registrato sul portale acquistinretepa.it poteva, attraverso il MePA, scegliere tra specifici prodotti 

denominati “POI Energia” e descritti in appositi capitolati tecnici, quello più adatto alle proprie esigenze. Fin 

qui nulla di sconvolgente. 

Entrambi i bandi, dopo la pubblicazione, offrivano la possibilità di essere studiati fino ad un click day, da 

esercitare a cura del Comune nel limite della disponibilità delle risorse allocate dal MiSE. Il Comune poteva 

quindi presentare domanda al Ministero (bando a sportello), prenotando il/i prodotti sul MePA, attraverso 

una aggiudicazione provvisoria. A questo punto subentrava un altro automatismo. 

Il beneficiario riceveva in via informatica, tramite PEC, il decreto MiSE di concessione del contributo. Solo 

in questo momento poteva aggiudicare definitivamente, effettuare i controlli di legge sull’aggiudicatario, 

ricevendo - all’atto della comunicazione al MiSE - direttamente il contributo. Durata della procedura: 

tre mesi. Alla piattaforma MePA, ne è stata affiancata una MiSE, che ha seguito il beneficiario in modo 

informatico dal primo decreto di concessione, fino alle fasi di rendicontazione e controllo.

Questa descrizione, sia pur schematica, dei bandi elaborati e pubblicati dal Ministero dello sviluppo 

economico, in collaborazione con Consip, sottolinea l’importanza e la valenza dell’uso di procedure 

omogenee, unificate e standardizzate, che hanno consentito d’imprimere al Programma un’effettiva e reale 

accelerazione della spesa, connessa in maniera sostanziale all’ovvio rispetto della normativa in materia di 

appalti, sia comunitaria, che nazionale.
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Naturalmente il processo non è stato né semplice, né immediato. Ha comportato molti aggiustamenti in 

corso d’opera, molti approfondimenti giuridici e non solo, sia per adattare al MePA le procedure ministeriali 

e	comunitarie	e	viceversa;	sia	per	garantire	un	flusso	ordinato,	efficiente	ed	efficace:	delle	procedure	di	gara,	

dei	prodotti,	dei	capitolati	tecnici,	delle	transazioni;	sia,	infine,	per	assicurare	l’integrazione	delle	piattaforme	

informatiche coinvolte.

Non indifferente è stato, infatti, lo sforzo per completare l’accesso e le negoziazioni sul MePA, attraverso 

specifici prodotti POI, con l’utilizzo dell’ulteriore piattaforma informatica gestita da Invitalia (che ringrazio 

per l’indispensabile e fondamentale supporto tecnico-amministrativo), che ha consentito l’adozione 

di un procedimento completamente informatizzato, a partire dalla fase dell’acquisto, per giungere al 

decreto di concessione del contributo, all’erogazione di quanto dovuto al beneficiario fino ad arrivare alla 

rendicontazione ed ai controlli.

Innovazione, dunque, certo, molta informatica, molto lavoro di squadra e soprattutto….. molto rispetto delle 

regole.

Il POI Energia ha efficacemente dimostrato che tutto ciò non solo è possibile, è già realtà.

L’esperienza CSE ha inoltre concretamente dimostrato l’esistenza, non solo e non soltanto di una tecnicalità 

avanzata,	ma	anche	di	una	coscienza	collettiva	-	in	continua	evoluzione	-	che	si	riflette	in	realizzazioni	

concrete, in linea con la richiesta di costruire un futuro di sviluppo. Una via che può rappresentare anche 

la chiave di volta per la ripresa economica di una parte fondamentale del Paese, quel Mezzogiorno dove 

risiedono, spesso inutilizzate o poco valorizzate, competenze e professionalità di territori che procedono, a 

volte, troppo lentamente sulla via della ripresa, appesantiti da obiettive carenze infrastrutturali, ma anche 

da inefficienza e disinteresse.

Un modello replicabile, da esportare e da riproporre.

Una best practice originale che dimostra che il futuro è già qui, è adesso, basta prenderlo al volo.

Dott.ssa Simonetta Piezzo

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare

Dirigente divisione VIII “Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo”

Autorità di gestione del POI Energia
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Negli ultimi decenni, a livello energetico, si è assistito ad una rapida transizione verso l’utilizzo di fonti di 

energia primaria meno impattanti dal punto di vista ambientale e ad una decisa crescita del ricorso alle 

fonti energetiche rinnovabili (low carbon society). Difatti, oggi, l’affermazione delle fonti rinnovabili è ormai 

una realtà, le forniture si sono spostate verso combustibili a basso tenore di carbonio e con lo shale gas 

gli USA sono tornati ad essere un paese esportatore dopo oltre 50 anni. Alcuni Paesi però, sono stati solo 

marginalmente toccati da questa rapida evoluzione con la conseguenza che si è ampliata la disomogeneità, 

presente su scala mondiale, in termini di produzione ed uso dell’energia: ancora oggi il 20% della 

popolazione mondiale consuma circa il 50% dell’energia prodotta e una persona su cinque non ha ancora 

accesso all’energia elettrica. 

L’International Energy Agency (IEA) nel World Energy Outlook 2015 (WEO 2015)1 prevede che l’India, e altri 

Paesi non-OCSE2 a seguito del loro sviluppo consentiranno a miliardi di persone di migliorare le proprie 

condizioni, determinando così il più grande aumento collettivo del tenore di vita della storia mondiale. 

Fattore, questo, che contribuirà a definire una nuova domanda di cibo, trasporti, elettricità, abitazioni, 

scuole, ospedali e imprese, necessaria a soddisfare le innumerevoli nuove esigenze. Tutto ciò significherà una 

vita migliore per moltissime persone. Si genererà una nuova domanda energetica sia per utilizzi personali 

(carburante per le auto ed energia elettrica per le abitazioni), sia per consumi indiretti (utilizzo di edifici 

pubblici, i trasporti commerciali e gli usi industriali). 

Si assisterà quindi ad una significativa evoluzione del settore energetico, caratterizzata dalla forte crescita 

del ceto medio a livello globale, dall’espansione delle economie emergenti e dall’aumento della popolazione 

mondiale;	tutti	elementi	che,	secondo	l’IEA,	contribuiranno	a	far	aumentare	la	domanda	di	energia	di	oltre	

il 30% al 2040. Le economie e la domanda energetica dei Paesi non-OCSE, da qui al 2040, cresceranno ad 

un ritmo più rapido, mentre la domanda energetica dei Paesi OCSE, nonostante la crescita media delle loro 

economie, mostrerà una sostanziale stabilità.3

Affinché nei Paesi più industrializzati i consumi energetici possano rimanere stabili nei prossimi anni, anche 

in presenza di una crescita (ancorché contenuta) delle loro economie, è indispensabile attivare una serie 

di azioni di pianificazione, in grado di rendere il sistema energetico maggiormente efficiente ed in grado di 

soddisfare la maggior richiesta di energia.

1.  “World Energy Outlook 2015”, International Energy Agency, Novembre 2015.

2.  I Paesi che non aderiscono all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

3.  “Rapporto Annuale Efficienza Energetica (RAEE)”, ENEA, Giugno 2016.

Introduzione
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Per l’Italia e per i Paesi OCSE l’obiettivo dei prossimi anni sarà quindi duplice:

•	 rafforzare il livello di sicurezza energetica di ogni singolo Paese favorendo, laddove non ci sia la 

disponibilità di combustibili fossili, la sostituzione di tali combustibili con fonti energetiche rinnovabili 

così da ridurre sia il rischio di eventuali interruzioni nell’approvvigionamento delle singole fonti sia il 

costo	stesso	dell’energia;	

•	 aumentare il livello di efficienza energetica di tutti i sistemi energivori con l’obiettivo di arginare la 

crescita della domanda e ridurre/stabilizzare le emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera.

È chiaro, quindi, come l’efficienza energetica stia diventando un fattore strategico per tutti i paesi 

industrializzati. Non è un caso che da più di un decennio l’Unione Europea (UE) promuova una politica volta 

a diffondere l’uso efficiente dell’energia e l’utilizzo di fonti rinnovabili, anche nell’ottica di una riduzione 

della dipendenza energetica dall’estero. In questo scenario l’UE ha assegnato un ruolo importante al settore 

pubblico: quello di costituire un esempio per quanto concerne i servizi energetici, gli investimenti, le spese e 

le altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica.

Anche la Pubblica Amministrazione italiana si sta preparando a questo nuovo scenario, evolvendo la 

legislazione nazionale secondo le Direttive europee, che la indicano come faro-guida per la diffusione 

nel nostro Paese delle misure di efficientamento energetico. Purtroppo non sempre la Pubblica 

Amministrazione risulta avere le competenze per seguire e comprendere questo processo e la gestione degli 

aspetti energetici viene in molti casi vista non come un’opportunità, ma come un ulteriore aggravio che il 

legislatore riversa sulle singole Amministrazioni. 

Spinte dalla volontà di migliorare la propria condizione energetica, alcune Amministrazioni provano 

ad implementare singole azioni di efficientamento energetico, ad esempio installando un impianto 

fotovoltaico sull’edificio comunale o sostituendo i corpi illuminanti di una rete di illuminazione pubblica 

con lampade a LED più performanti. Il contributo alla riduzione dei consumi energetici di queste singole 

azioni rischia tuttavia di essere vanificato dalla mancanza di una visione di insieme e di un coordinamento di 

queste azioni all’interno di una cornice più ampia.

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di presentare e descrivere una serie di strumenti disponibili per aiutare 

la Pubblica Amministrazione nella gestione dei propri consumi di energia, agevolandone il compito di 

promotore sul territorio nazionale dell’uso di fonti rinnovabili e dell’efficientamento energetico.

Consip S.p.A. attraverso i suoi strumenti di acquisto mette a disposizione della Pubblica Amministrazione 
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una serie di beni e servizi che, se utilizzati adeguatamente, forniscono ad ogni tipologia di Pubblica 

Amministrazione la possibilità di costruire un modello di gestione dell’energia personalizzato in base alle 

proprie esigenze.

Di seguito viene descritto come è possibile costruire un simile modello di gestione attraverso azioni 

volte ad aumentare l’uso efficiente dell’energia, provvedere alla formazione dei propri tecnici in ambito 

energetico e a controllare l’adeguatezza dei contratti di fornitura energetica sulla base delle proprie 

specifiche esigenze.

Gli strumenti messi a disposizione verranno descritti nel testo grazie ad una serie di esempi pratici con 

l’obiettivo di mostrare come una Pubblica Amministrazione possa realizzare un sistema di gestione 

dell’energia completo. 

In questo modo ogni singola azione promossa e volta a favorire l’efficienza energetica non rimarrà 

un’iniziativa isolata, ma si inserirà in un quadro di azione complessivo in grado di rendere ogni singolo 

intervento maggiormente incisivo e razionale.
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1. Gestione dell’Energia

Illuminazione, calore in inverno e refrigerio in estate, poi computer, stampanti, comunicazioni wireless, 

apparecchiature mediche, tecnologia e innovazione, sono solo alcuni modi di come la Pubblica 

Amministrazione utilizza l’energia. Nel settore pubblico l’energia sta assumendo una rilevanza sempre più 

cruciale, non solo perché i costi energetici continuano a crescere e a pesare sul bilancio, ma soprattutto 

perché la Pubblica Amministrazione, nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale, ha il compito di essere 

da esempio nel predisporre tutte quelle attività che concorrono a una gestione ottimale della stessa.

Tuttavia gestire l’aspetto energetico non è banale e la Pubblica Amministrazione dovrebbe, innanzitutto, 

definire gli obiettivi di miglioramento della propria prestazione energetica ed individuare le risorse 

necessarie per raggiungerli. Sarebbe quindi opportuno che la Pubblica Amministrazione fosse supportata 

da una qualificata struttura, interna o esterna, di energy management. L’identificazione delle persone 

idonee alla gestione energetica e in grado di promuovere, implementare e monitorare il programma di 

miglioramento delle prestazioni è di cruciale importanza, in quanto, per poter svolgere con efficacia la 

propria funzione, queste devono avere le competenze e l’autorità per definire e attuare le analisi e gli 

interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi energetici prefissati.

È pacifico che la maggior parte delle volte l’attuazione di tali politiche energetiche si scontri con l’endemica 

carenza	di	risorse	che	da	anni	affligge	il	comparto	pubblico,	ma	proprio	questa	sua	caratteristica	di	non 

temporaneità, non deve divenire facile scudo dietro cui trincerarsi per non far nulla. Si sono sviluppati 

negli anni, infatti, nuovi modelli di gestione che consentono, anche in assenza di risorse, di fare efficienza. 

FTT, PPP, EPC, E.S.Co., sono tutti acronimi entrati nel lessico energetico quotidiano e indicano diverse 

modalità per contemperare carenza di risorse e interventi di saving energetico, strutturati ed impostati sulla 

compartecipazione tra più soggetti al risparmio economico conseguito.

Nel	nostro	Paese,	tutto	ciò	sta	avvenendo	con	isolati	o	scarsi	risultati;	basti	pensare	che,	anche	se	è	previsto	

l’obbligo alla nomina dell’energy manager per tutte le strutture con consumi energetici significativi, il 

numero di queste figure professionali è ancora ridotto e il riscorso ad un management energetico esterno 

è molto limitato, anche per via delle spese ad esso associate. Inoltre, laddove esistono tali figure, nella 

maggior parte dei casi le azioni volte a migliorare il settore energetico della Pubblica Amministrazione 

vengono intraprese solo perché derivanti da adempimenti ad obblighi normativi e, qualora così non fosse, 

le persone che dovrebbero governare queste iniziative hanno spesso elevate barriere da superare dettate da 

una carente cultura energetica, resistenza al cambiamento e da macchinosi adempimenti burocratici. 



quaderni consip 13quaderni consip 13

Energia, proposta di un modello di gestione attraverso il MePA FREE e le Convenzioni per la fornitura di utility

È dunque inevitabile che il processo che ne deriva, spesso venga attuato superficialmente o con scarsi 

successi. Serve dunque un cambio reale di mentalità, che inizi a guardare finalmente in prospettiva, 

mettendo in campo obiettivi ben definiti e una programmazione di lungo periodo. Abbandonare 

l’implementazione di singole azioni, non supportate da reali esigenze e da logiche energetiche, in favore 

di un approccio strutturato dovrebbe essere l’elemento cardine e condiviso da ogni singola Pubblica 

Amministrazione e non l’eccezione rara di qualche ente illuminato.

Eviteremo in questa sede di rimarcare come per decenni la latitanza di un Piano Energetico Nazionale abbia 

concorso alla degenerazione dello stato delle cose e sia divenuto l’emblema della (ennesima) occasione 

(energetica) mancata.

Sono tutte queste le ragioni per le quali è necessario sviluppare un modello di gestione efficiente 

dell’energia, quale strumento indispensabile per valorizzare e migliorare il settore energetico della Pubblica 

Amministrazione. Senza di esso la gestione dell’energia resta un punto vulnerabile. Per farlo, però, servono 

competenze, capacità ed una struttura di energy management adeguata, che si metta in gioco per aiutare la 

Pubblica Amministrazione a migliorare gli indicatori energetici sostenibili.

 

1.1.   Il quadro normativo italiano

Il tema dell’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione è di straordinaria attualità considerati i 

consumi energetici ad esso ascrivibili. In particolare, si stima che il consumo elettrico complessivo della 

Pubblica Amministrazione sia pari a circa l’8-10% del consumo elettrico nazionale, mentre il consumo 

termico rappresenti complessivamente circa il 10-15% del consumo termico nazionale.

I consumi energetici nella Pubblica Amministrazione sono dovuti essenzialmente ai tipici servizi energetici 

attivati negli edifici terziari: riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria (ACS), condizionamento 

estivo, illuminazione, trasporti interni (ad es. ascensori), ventilazione. In Italia sono presenti oggi importanti 

prescrizioni in tema di efficienza energetica per gli edifici della Pubblica Amministrazione che discendono da 

una serie di Direttive europee dedicate al rendimento energetico nell’edilizia (2010/31/CE) e all’efficienza 

energetica (2012/27/UE). Prima dell’avvento di tali Direttive europee in Italia erano attivi alcuni dispositivi 

legislativi che, seppur emanati in forte anticipo sui tempi, sono stati portati in attuazione solo parzialmente. 

Di seguito viene riportata una breve cronistoria della legislazione italiana di settore.
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La Legge n. 10

La prima legge che in Italia si è occupata del contenimento dei consumi di energia termica negli edifici è 

stata la Legge n. 373 del 30 aprile 1976. Tale provvedimento ha introdotto un limite massimo associato 

alla potenza termica che un edificio può disperdere per unità di volume riscaldato, durante la stagione 

invernale, prescrivendo quindi un livello minimo di isolamento termico per tutti gli edifici. La limitazione 

di tale Legge è stata quella di perseguire il contenimento dei consumi energetici di un edificio andando a 

porre l’attenzione solo sull’involucro e non sul corredo impiantistico del fabbricato. Questa limitazione è 

stata superata solo 15 anni dopo con la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 (Legge n. 10) nella quale per la 

prima volta si è considerato l’edificio insieme ai suoi sistemi impiantistici al fine di valutare il fabbisogno 

energetico di sistema. La Legge n. 10 è stata senz’altro estremamente innovativa poiché ha introdotto una 

serie di strumenti per la verifica dell’efficienza del sistema edificio-impianto anticipando, di fatto, tutti gli 

altri paesi europei. È significativo, ad esempio, come all’art. 30 di questa Legge fosse già stato introdotto 

l’obbligo di dotare di una certificazione energetica tutti gli immobili italiani, molti anni prima che analoghi 

obblighi venissero previsti nelle altre nazioni europee e a livello comunitario. Il Certificato Energetico, però, 

non è stato in alcun modo definito, né tantomeno sono state precisate quali metodologie seguire per 

compilarlo, quindi l’art. 30 è stato abbondantemente disatteso e nessun Certificato Energetico è stato mai 

compilato in Italia prima del 2005, anno dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/05. La Legge n. 10 resta 

tuttavia importante anche per un altro elemento di grande rilevanza, ossia l’estensione degli obblighi di 

nomina dell’energy manager al settore civile, terziario e dei trasporti e la contestuale definizione dei relativi 

compiti. In questo modo tutti i soggetti consumatori di energia, pubblici o privati, sono stati obbligati ad 

effettuare la nomina dell’energy manager quando i consumi energetici risultano superiori ai 10.000 tep/

anno nel settore industriale e ai 1.000 tep/anno negli altri settori, dove per tep si indicano le tonnellate 

equivalenti di petrolio.

La Direttiva europea - Energy Performance of Building (EPBD)

Nella Comunità Europea si inizia a parlare di certificazione energetica degli edifici solo due anni più tardi 

dalla pubblicazione della Legge n. 10, cioè nel 1993, con l’emanazione della Direttiva 93/76/CEE relativa 

alla Diagnosi Energetica degli edifici e alla certificazione energetica ma è solo nel 2002 con la Direttiva 

“Energy Performance of Building (EPBD)” – (2002/91/CEE del 16 dicembre 2002) sul rendimento 

energetico negli edifici che si pone la certificazione energetica al centro di un processo virtuoso mirato 

a responsabilizzare progettisti e proprietari di immobili sulle immense possibilità di risparmio energetico 
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che esistono in ambito edilizio. Il Certificato Energetico ha come obiettivo quello di attestare il valore del 

consumo specifico di energia primaria associato ai principali servizi energetici (riscaldamento, produzione 

acqua calda sanitaria, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, trasporti interni) del singolo edificio: 

in questo modo il proprietario (o l’acquirente) di un immobile può disporre di un indice di consumo 

specifico che sottolinea la predisposizione dell’immobile a consumare energia. Tale indice viene utilizzato 

come mezzo di confronto tra immobili differenti e permette al proprietario (o all’acquirente) di un 

immobile di avere un’indicazione relativa al costo annuo da sostenere per il mantenimento in attività dei 

servizi energetici di cui l’edificio è dotato. L’indice di consumo energetico specifico è quindi utilizzato per 

classificare gli edifici in base ai loro consumi attraverso l’introduzione di una serie di classi di consumo 

energetico.

Il D.Lgs. n. 192/2005 e il D.Lgs. n. 311/2006

In Italia, la Direttiva 2002/91/CE è stata recepita grazie all’emanazione del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 

2005, modificato successivamente dal D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006. 

In particolare il D.Lgs. n. 192/05 stabilisce che la prestazione energetica di un edificio sia misurata 

dalla quantità annua di energia effettivamente consumata o che si preveda possa essere necessaria per 

soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale 

e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione. Tale 

quantità, definita fabbisogno energetico dell’edificio, viene espressa dall’indice di consumo specifico per 

il riscaldamento (EPi) ottenuto dal rapporto tra il consumo di energia primaria associato al sistema di 

riscaldamento e la superficie riscaldata o il volume lordo della zona termica. L’EPi tiene conto del livello di 

coibentazione dell’involucro, delle caratteristiche tecniche e di installazione dell’impianto termico, della 

progettazione dell’edificio in relazione agli aspetti climatici, della sua posizione ed esposizione al sole, 

nonché	dell’influenza	delle	strutture	adiacenti,	oppure	dell’esistenza	di	sistemi	di	trasformazione	di	energia	

nell’edificio. 

I due decreti introducono anche l’obbligo di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e 

per gli edifici, con superficie utile superiore a 1.000 m2, soggetti a ristrutturazione integrale dell’involucro 

esterno, attraverso il rilascio di un attestato di certificazione energetica (ACE).
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Tale obbligo è stato successivamente esteso a decorrere dal 1^ luglio 2007, agli edifici di superficie utile 

superiore a 1.000 m2,	nel	caso	di	trasferimento	a	titolo	oneroso	dell’intero	immobile;	a	decorrere	dal	

1^ luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m2, nel caso di trasferimento a titolo oneroso 

dell’intero	immobile	con	l’esclusione	delle	singole	unità	immobiliari;	a	decorrere	dal	1^	luglio	2009,	per	le	

singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso. Dal 1^ gennaio 2007, l’ACE dell’edificio 

o dell’unità immobiliare interessata è diventato un documento necessario per accedere agli incentivi ed 

alle agevolazioni di qualsiasi natura, come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici, finalizzati 

al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Per 

quanto concerne gli edifici della Pubblica Amministrazione, i D.Lgs. n. 192/05 e n. 311/06 hanno previsto 

che a partire dal 1^ luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti 

termici o di climatizzazione degli edifici pubblici (ad es. scuole ed uffici), o nei quali figura comunque come 

committente un soggetto pubblico, debbano prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione 

energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati, entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, 

con esposizione al pubblico della targa energetica. Dal 2005 in avanti l’Italia ha provveduto a recepire 

nel settore della certificazione energetica degli edifici tutte le Direttive europee che si sono succedute, 

rinunciando di fatto ad una politica autonoma e specifica sull’argomento.

Le posizioni più originali su questo tema sono state espresse dal 2005 in poi da alcune Regioni che, in base 

all’art. 17 del D.Lgs. n. 192/05 (clausola di cedevolezza) e all’applicazione della Legge costituzionale n. 3 

del 18 ottobre 2001, che delega alle Regioni le decisioni in capo al settore energetico, si sono date regole 

particolari per l’applicazione del D.Lgs. n. 192/05 in assenza di un corpus legislativo e normativo chiaro ed 

univoco.

Le Regioni che maggiormente si sono distinte in questi anni per la volontà di anticipare i tempi di 

attuazione delle Direttive europee e dei Decreti legislativi associati sono senz’altro la Lombardia, l’Emilia-

Romagna, il Piemonte, la Liguria ed il Trentino Alto Adige. I tentativi effettuati da queste Regioni al fine di 

sostituirsi agli organi legislativi centrali per coprire i buchi legislativi e normativi di settore ha prodotto una 

estrema frammentazione delle regole di applicazione del D.Lgs. n. 192/05 nel periodo 2005-2010 a cui si è 

cercato di porre rimedio solo a partire dal 2013.

Dal 2008 ad oggi (Gli ultimi sviluppi normativi)

La Direttiva 2006/32/CE ha posto chiari obiettivi in termini di risparmio energetico che gli Stati membri 

sono chiamati a raggiungere. In particolare, attribuisce al settore pubblico un ruolo fondamentale affinché si 

ponga in modo esemplare quanto ad interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica.
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Tale	Direttiva	è	stata	recepita	dal	nostro	Paese	attraverso	il	D.Lgs.	n.	115/08,	in	vigore	dal	30	maggio	2008;	

tuttavia, solo un anno dopo, sono state pubblicate le linee guida nazionali per la certificazione energetica 

degli edifici attraverso il DPR n. 59/09 entrato in vigore il 25 giugno 2009.

Il DPR n. 59/09 dà attuazione ad alcuni dei punti previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 192/05 ed in 

particolare ha promosso l’applicazione “omogenea, coordinata e immediatamente operativa” delle norme 

per l’efficienza energetica sul territorio nazionale definendo le metodologie di calcolo, i criteri e i requisiti 

minimi di edifici e impianti relativamente alla climatizzazione invernale, alla produzione di acqua calda per 

usi sanitari, alla climatizzazione estiva e all’illuminazione artificiale di edifici del terziario.

Nel 2010 viene emanata la Direttiva 2010/31/UE da parte della Unione Europea che estende l’applicazione 

dei requisiti minimi di rendimento energetico non solo agli edifici e alle unità immobiliari di nuova 

costruzione ma anche agli edifici esistenti, agli elementi edilizi dell’involucro aventi un impatto significativo 

sulla prestazione energetica dell’involucro quando sono rinnovati o sostituiti e ai sistemi tecnici (impianti) 

per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento. La 

Direttiva impone che per gli edifici di nuova costruzione, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, sia 

valutata e tenuta presente la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi di generazione del 

calore alternativi ai sistemi tradizionali e ad alta efficienza quali: l’adozione di sistemi a fonte rinnovabile, 

cogeneratori, pompe di calore e l’allaccio a reti di riscaldamento e/o raffrescamento urbano.

L’art. 9 della Direttiva introduce inoltre il concetto di edificio a energia quasi zero (Near Zero Energy 

Building) definito come un edificio ad altissima prestazione energetica avente un fabbisogno energetico 

molto basso o quasi nullo che viene coperto in misura molto significativa da energia prodotta da fonti 

rinnovabili in loco o nelle vicinanze dell’edificio.

Al fine di fornire delle linee di attuazione per la progressiva penetrazione dei nuovi edifici ad energia quasi 

zero la Direttiva dispone che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione in Europa siano 

edifici a energia quasi zero e che, a partire dal 31 dicembre 2018, gli enti pubblici che occupano o sono 

proprietari di edifici di nuova costruzione garantiscano che tale edificio sia un edifico a energia quasi zero.

Questo punto ribadisce il concetto, già largamente espresso dalla Direttiva 2006/32/CE, secondo cui il 

settore pubblico deve costituire un traino per l’introduzione nel mercato di edifici più efficienti, essendo 

quindi da esempio, per i cittadini, attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica dei propri edifici.

Affinché si possano realizzare edifici ad energia quasi zero è indispensabile favorire la penetrazione nel 

mercato di sistemi di generazione basati su fonti rinnovabili, obiettivo che l’Unione Europea ha perseguito 
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attraverso	l’applicazione	della	Direttiva	2009/28/CE	del	23	aprile	2009;	con	tale	Direttiva	si	è	inteso	

definire, a livello europeo, lo scenario nel quale promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili al fine del 

raggiungimento, per ciascuno Stato membro, dell’obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul 

consumo finale lordo di energia entro il 2020, previsto dal così detto Piano 20-20-204 

L’Italia ha preso atto della Direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili nel marzo 2011 attraverso 

l’emanazione del D.Lgs. n. 28/11 (Decreto Romani) e della Direttiva 2010/31/UE nel giugno 2013 attraverso 

il D.Lgs. n. 63/13,  successivamente modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90.

In questa Legge si ritrovano alcune novità quali l’introduzione del concetto dell’edificio di riferimento per la 

verifica dei requisiti minimi e per la definizione delle classi energetiche, il cambio di nome dell’attestato di 

certificazione energetica che diventa Attestato di Prestazione Energetica (APE), da produrre prima del rilascio 

del certificato di agibilità nel caso di nuove costruzioni e/o ristrutturazioni rilevanti, l’obbligo - nel caso di 

offerta di vendita o di locazione - di inserire il valore dell’indice di prestazione energetica dell’involucro e 

globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, nonché la classe energetica corrispondente, in tutti gli annunci 

tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali.

Viene inoltre resa operativa la parte dei controlli sui certificati energetici (art. 15 D.Lgs. n. 192/05) e la 

archiviazione obbligatoria di tutti gli APE da parte delle Regioni.

In attuazione degli artt. 6 e 7 della Direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione e di edifici 

soggetti a ristrutturazione importante, viene resa obbligatoria nella relazione tecnica la valutazione della 

fattibilità tecnica, ambientale ed economica dell’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza (sistemi 

di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e 

sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei  consumi).

A questo scopo sono stati recentemente pubblicati nella G.U. del 15 Luglio 2015 tre Decreti 

Interministeriali:

4.  Insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al termine del Protocollo di Kyoto. Il “pacchetto”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è entrato in vigore nel giugno 
2009 e sarà valido dal gennaio 2013 fino al 2020. Il Piano prevede la riduzione del 20% dell’entità dei consumi globali di fonti energetiche, la riduzione del 20% delle emissioni di gas 
ad effetto serra, l’aumento del 20% della presenza di fonti rinnovabili nel totale delle fonti utilizzate.
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•	 Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione 

energetica	degli	edifici;

•	 Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Schemi e modalità di riferimento per la compilazione 

della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di 

prestazione	energetica	negli	edifici;

•	 Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 

energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Con i Decreti Interministeriali del 26 Giugno 2015 inizia di fatto l’attuazione della Legge 3 agosto 2013 

n. 90. Nello specifico, tali Decreti aggiornano le vecchie Linee Guida del DPR n. 59/09 precisando le 

metodologie di calcolo da seguire per la certificazione energetica degli edifici e fissano i nuovi requisiti 

minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. In aggiunta, rafforzano gli 

standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati per arrivare a realizzare gli edifici 

a energia quasi zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE. Inoltre, i Decreti puntano ad una applicazione 

omogenea delle norme in tutte le Regioni, per ovviare all’attuale frammentazione normativa dovuta 

all’ampia autonomia regionale.

I nuovi requisiti minimi in vigore dal 1^ ottobre 2015 saranno resi più severi dal 1^ gennaio 2019 per gli 

edifici pubblici e dal 1^ gennaio 2021 per gli altri edifici al fine di guidare in modo graduale i progettisti 

verso la concezione e la realizzazione dei nuovi edifici ad energia quasi zero.

1.2  Le Convenzioni ex art. 26 e il MePA

I principali strumenti di cui Consip si avvale per attuare il programma di razionalizzazione della spesa, 

affidatole dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono le Convenzioni ex art. 26 ed i Bandi sviluppati 

nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

La differente logica sottostante i due strumenti messi a disposizione della Pubblica Amministrazione da 

Consip, è dettata dalla soglia comunitaria. I primi in ordine di tempo ad essersi sviluppati sono stati gli 

accordi quadro a condizioni tutte fissate - le cd. Convenzioni ex art. 26 - ideati per consentire alle centrali 

di committenza di sostituirsi alle singole stazioni appaltanti nell’assolvere all’obbligo amministrativo di 

realizzare gli appalti per determinati acquisti al di sopra della soglia comunitaria. La seconda tipologia di 

acquisto è stata invece catalizzata nell’ambito del MePA che consente di espletare gli acquisti che, per 

ridotto valore economico della merceologia/servizio o per scarsa frequenza di approvvigionamento nel 

corso di un anno, risultano sotto la soglia comunitaria.
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Un altro poderoso strumento che la normativa comunitaria ha messo a disposizione della Stazione 

Appaltante è infine il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA). Questa 

modalità di acquisto non verrà trattata in questo lavoro esclusivamente perché ad oggi non sono ancora 

presenti iniziative in ambito energetico presidiate con tale strumento. Per completezza d’informazione 

si segnala che lo SDAPA è in assoluto lo strumento che negli ultimi anni ha avuto il maggior sviluppo 

nell’attività di Consip, alla data sono infatti attivi ben 16 bandi con oggetto principalmente beni e servizi 

per Sanità e ICT.

Le Convenzioni ex art. 26

Le Convenzioni ex art. 26 (anche note semplicemente come Convenzioni Consip) sono contratti dal 

consistente controvalore economico nate per soddisfare il fabbisogno degli acquisti sopra la soglia 

comunitaria.5 

In detti contratti tutte le clausole sono stabilite da Consip e la Pubblica Amministrazione le fa proprie 

aderendo mediante l’emissione e la sottoscrizione digitale degli ordinativi di fornitura tramite la 

piattaforma acquistinretepa.it in un processo che negli anni si è integralmente smaterializzato.

Per l’ampiezza economica dei contratti e la grande domanda da parte degli utenti, questi contratti 

genericamente vengono suddivisi in più lotti che, per quanto concerne il mercato energetico, sono 

a carattere prevalentemente geografico. La portata innovativa delle Convenzioni ex art. 26 è stata 

determinante per il procurement pubblico: ancora oggi, dopo decenni, tale strumento ha delle 

caratteristiche di semplificazione gestionale tali da renderlo per certi versi, e per determinate merceologie, 

irrinunciabile. Si pensi infatti a quanto Consip ha fatto risparmiare in termini di risorse economiche, di 

personale e di tempo procedurale alle Pubbliche Amministrazioni e agli enti legittimati all’utilizzo di tale 

tipo d’iniziativa.

La realizzazione di determinate iniziative è infatti tutt’altro che banale, soprattutto in ambito energetico 

dove, sovente, i margini di guadagno sono esigui ed identificare il giusto equilibrio tra le migliori condizioni 

economiche e la sostenibilità di una commessa risulta un compito arduo.

Negli anni tale strumento si è notevolmente affinato consentendo di integrare sempre più servizi e 

generando un ulteriore ambito di razionalizzazione, quello dell’organizzazione stessa delle Amministrazioni, 

rendendo possibile la gestione - anche con poche risorse - di contratti molto articolati e con molteplici 

servizi spesso complessi.

5.  Le soglie comunitarie previste attualmente dal codice dei contratti sono pari a Euro 135.000,0 per gli appalti pubblici di forniture e servizi relativi alle autorità governative centrali, 
quali	ministeri,	enti	pubblici	nazionali;	e	di	Euro	209.000,0	per	gli	appalti	pubblici	di	forniture	e	di	servizi	relativi	ad	amministrazioni	diverse	dalle	autorità	governative	centrali.
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Tale evoluzione non ha comunque soppiantato la precedente logica di acquisto delle singole utility ma l’ha 

affiancata nel percorso di innovazione, ciò per essere rispondenti a tutte le esigenze che si sviluppano sul 

territorio. Le differenti tipologie di Pubblica Amministrazione esistenti in Italia hanno infatti sì fabbisogni 

comuni, ma sovente anche modalità molto diverse con cui soddisfarle: è evidente che lo stesso servizio 

per un scuola elementare, una stazione dei Carabinieri, la sede di un Ministero o un grande ospedale 

universitario assuma connotazioni molto differenti che non è sempre facile contemperare in un unico 

contratto.

Con specifico riferimento alle iniziative sviluppate in ambito energetico, quelle ad uso e consumo della 

Pubblica Amministrazione presenti ad oggi nel portafoglio di Consip sono le seguenti:

•	 fornitura	di	energia	elettrica	e	dei	servizi	connessi;

•	 fornitura	di	gas	naturale	e	dei	servizi	connessi;

•	 fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e 

servizi	connessi;

•	 fornitura	di	carburante	per	autotrazione	mediante	buoni	acquisto	e	dei	servizi	connessi;

•	 fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card	e	dei	servizi	connessi;

•	 affidamento	del	servizio	integrato	energia;

•	 affidamento di un multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad 

uso	sanitario;

•	 affidamento del servizio luce e dei servizi connessi.

In tale ambito giova ricordare come Consip ha sempre ritenuto il settore dei servizi agli immobili uno 

degli ambiti più importanti di intervento per la razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, 

con particolare riferimento ed attenzione al tema dell’efficienza energetica e dell’impatto ambientale. Gli 

immobili pubblici, infatti, sono fra i maggiori consumatori di energia e per questo risulta fondamentale 

il recupero di risorse che può derivare da una corretta gestione degli impianti. Il modello utilizzato nelle 

convenzioni Consip - quali: Facility Management, Servizio Integrato Energia o Multiservizio Tecnologico 

Integrato per la Sanità - è quello del contratto a prestazione che ha rivoluzionato la logica stessa del 

rapporto fra fornitori e Pubblica Amministrazione, in quanto remunera l’impresa erogatrice del servizio in 

base a un canone prefissato e legato al risultato e non quindi con la logica del tempo e spesa, rendendo al 

contempo obbligatori, da parte dell’impresa stessa, servizi quali la Certificazione Energetica e la Diagnosi 

Energetica degli immobili gestiti. Con questo modello il fornitore è incentivato a garantire l’efficienza del 

sistema edificio-impianto e a realizzare interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, perché il 

risparmio di energia e la riduzione dei costi di gestione aumentano il proprio guadagno. 
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Le Amministrazioni si vedono così garantire un risparmio di risorse ed elevati livelli di servizio, le imprese 

più efficienti e innovative vengono premiate e remunerate per i loro investimenti, la collettività beneficia 

del recupero di efficienza complessiva e della riduzione dell’impatto ambientale legato al calo dei consumi 

energetici. Le chiavi di volta del successo del modello restano comunque, da un lato, la qualità dei bandi 

di gara e, dall’altro, la capacità di gestire strumenti contrattuali innovativi come quelli citati. La stessa 

logica da tempo, è stata estesa anche al campo dell’illuminazione pubblica. Pur in assenza di un edificio, 

gli asset necessari all’illuminazione delle strade sono infatti del tutto equiparabili al building soprattutto 

per quanto concerne l’organizzazione del servizio (fornitura del vettore e manutenzione) e su questa 

tipologia di servizio gli spazi per il saving energetico sono ancora ampissimi. Senza entrare nel merito, in 

quanto trascende dall’oggetto del presente lavoro, vale la pena segnalare la linearità di questo tipo di EPC 

(Energy Performance Contract). Gli interventi sui corpi illuminanti, infatti, sono in massima parte lineari 

sia negli effetti e sia nei costi, consentendo una pianificazione molto precisa circa i tempi di rientro degli 

investimenti. Questa semplicità offre enormi potenzialità da capitalizzare in ambito finanziario dove si 

auspica lo sviluppo di prodotti finanziari che agevolino la bancabilità dei progetti.

MePA

L’altra logica con cui Consip approccia gli acquisti sotto soglia comunitaria e che negli ultimi anni ha 

riscontrato il maggior consenso sia dal lato degli utenti finali pubblici che della fornitura, è il Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Nel 2016, su circa 40 bandi di abilitazione permanente, sono avvenute oltre 600.000 transazioni pari ad 

un controvalore economico di quasi 2,5 miliardi di Euro, facendo registrare inoltre la presenza di 68.248 

imprese on-line.

Indubbiamente	il	MePA,	grazie	alla	sua	estrema	flessibilità,	ha	contribuito	più	d’ogni	altro	strumento	

realizzato da Consip a soddisfare gli effettivi fabbisogni della Pubblica Amministrazione. Tale soddisfazione, 

che per la singola negoziazione arriva fino al 100%, sta ora anche numericamente - ed economicamente - 

assumendo una consistenza di tutto rispetto se paragonata al sistema delle convenzioni.
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Con specifico riferimento alle iniziative sviluppate in ambito energetico, i Bandi MePA ad uso e consumo 

della Pubblica Amministrazione ad oggi presenti nel portafoglio Consip sono i seguenti:

•	 Formazione all’interno del quale si possono acquistare i servizi di formazione per energy manager ed 

Esperti	in	Gestione	dell’Energia;

•	 Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica - FREE all’interno del quale si possono acquistare impianti 

fotovoltaici e servizi connessi, impianti solari termici e servizi connessi, servizi di certificazione 

energetica, servizi di diagnosi energetica, impianti di cogenerazione e servizi connessi, impianti a pompa 

di calore per la climatizzazione e servizi connessi, pompe di calore per la produzione di acqua calda 

sanitaria;	sistemi	di	rifasamento;	interventi	di	relamping, servizi di Bill Audit;	caldaie	a	condensazione	e	

servizi	connessi;	dei	quali	si	dirà	in	maniera	più	approfondita	nel	seguito	del	presente	Quaderno.

1.3  Modello di gestione dell’energia

Come già anticipato, la realizzazione di un impianto solare termico o un nuovo contratto di fornitura di 

energia elettrica apparentemente vantaggioso, non sono sufficienti a migliorare la situazione energetica 

della	Pubblica	Amministrazione;	occorrerebbe	piuttosto	integrare	queste	azioni	all’interno	di	un	percorso	

strutturato, o meglio, all’interno di un modello di gestione dell’energia.

Questo Quaderno è in grado di fornire alla Pubblica Amministrazione, con una modalità di approccio 

concettuale e pratica, una sorta di linea guida che consente di impostare una gestione efficiente degli 

strumenti Consip in una logica di sistema, al fine di ottenere il massimo dei risultati in termini di riduzione 

dei costi e dei consumi energetici. Il modello proposto permette alla Pubblica Amministrazione di perseguire 

e raggiungere l’efficientamento dei costi e dei consumi energetici attraverso l’implementazione di azioni 

definite in una successione logica di attuazione. Una rappresentazione schematica di come gli strumenti 

Consip possano essere utilizzati per la costruzione di un Modello di Gestione dell’Energia per la Pubblica 

Amministrazione è fornita in Figura 1.



quaderni consip 24quaderni consip 24

Energia, proposta di un modello di gestione attraverso il MePA FREE e le Convenzioni per la fornitura di utility

Figura 1 – Modello di gestione dell’energia attraverso alcuni strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.

Come si evince dalla Figura 1, il punto di partenza, o meglio il motore dell’implementazione del modello 

proposto, è la formazione. Nel settore energetico, infatti, la formazione occupa un posto di primissimo 

rilievo poiché si pone l’obiettivo di rendere accessibili ai fruitori le conoscenze e gli elementi necessari per 

gestire l’uso dell’energia in modo efficiente. Si distinguono poi due linee di efficientamento: quella che 

insiste sulla riduzione del costo dell’energia e quella che agisce sulla razionalizzazione dei consumi. Il tutto 

è integrato all’interno della logica del miglioramento continuo: percorrendo una prima volta la sequenza 

logica dei 7 step (un intero ciclo), viene raggiunta una prima riduzione dei costi e dei consumi energetici e 

poi, nei cicli successivi, tale riduzione non solo viene mantenuta nel tempo, ma potenziata ulteriormente. 

In questo modo è possibile ottenere il massimo dell’efficacia da ogni step-azione e da ogni ciclo in quanto, 

ad ogni passaggio, si tiene conto sia delle esigenze relative all’implementazione di ciascuno step che 

dei risultati già ottenuti in precedenza: un vero e proprio Ciclo di Deming che permette di ottimizzare 

l’efficientamento energetico di una Pubblica Amministrazione. Come verrà mostrato in questo Quaderno, 

ogni step che compone il ciclo descritto può essere realizzato mediante l’attivazione di uno strumento 

Consip dedicato.
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La Figura 1 sottolinea come, attraverso l’attivazione di una serie di strumenti Consip, la Pubblica 

Amministrazione possa essere guidata verso la realizzazione di un vero e proprio SGE completo attraverso 

il quale la Pubblica Amministrazione sia in grado di pianificare interventi di risparmio energetico in modo 

consapevole.

Per poter meglio indagare le principali caratteristiche e gli elementi chiave del modello proposto, nelle 

prossime pagine verrà analizzato il tema della formazione per il settore energetico, per poi proseguire 

con un focus sulle due linee di efficientamento (costi e consumi). In particolare, viste le molteplici 

configurazioni che possono caratterizzare queste due linee di efficientamento, in questo Quaderno viene 

mostrato come il modello proposto possa essere applicato per razionalizzare i consumi di una scuola 

elementare.

In ultimo, viene descritta la Norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 su cui si basa la costruzione e 

l'implementazione di un SGE, seguita da un esempio di applicazione ad uno degli strumenti Consip. 

Per quanto concerne le modalità operative di utilizzo degli strumenti Consip (MePA e Convenzioni), 

creazione ed invio di Ordini Diretti di Acquisto (ODA) e Richieste di Offerta (RdO), si rimanda integralmente 

alla copiosa sezione Help presente sul portale acquistinretepa.it dando tale expertise come acquisita dalle 

Amministrazioni nel prosieguo di tale lavoro.
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Nella Pubblica Amministrazione i soggetti identificati per operare nel settore energetico devono essere in 

possesso di solide basi teoriche e pratiche che consentano loro di svolgere tutte quelle attività collegate 

al miglioramento dell’efficienza energetica, all’utilizzo delle fonti rinnovabili, all’approvvigionamento delle 

forniture. Questo è il motivo per cui deve essere prevista, quale requisito preliminare, una formazione 

specifica per i soggetti che saranno chiamati alla guida della gestione dell’energia.

Proprio per la grande importanza che ricoprono tali aspetti, Consip S.p.A. ha pubblicato sul MePA il Bando 

Formazione che prevede la possibilità di acquistare corsi di formazione per i soggetti, individuati nella 

Pubblica Amministrazione (spesso in adempimento alla Legge n. 10/91), che intendano acquisire le basi o 

ampliare le proprie conoscenze inerenti il settore energetico. In particolare, il servizio di Formazione reso 

disponibile è in grado di fornire agli utenti le conoscenze necessarie per operare nel settore dell’energia 

come primo passo verso la specializzazione ed il lavoro di energy manager o Esperto in Gestione dell’Energia 

(EGE).

Energy Manager

La figura dell’energy manager nasce negli USA ai tempi della prima crisi petrolifera del 1973, in quanto il 

problema energetico impose la necessità di individuare una persona competente, supportata da poteri e 

mezzi necessari, capace di affrontarlo sia nelle aziende sia negli enti pubblici. Con un decennio di ritardo, 

in Italia, l’art. 22 della Legge n. 308/82, ha stabilito l’obbligo di nominare il “funzionario responsabile per la 

conservazione dell’energia” in capo alle imprese con più di 1.000 dipendenti e con un consumo energetico 

annuo pari o superiore a 10.000 tep. Tuttavia, non veniva data alcuna indicazione sul ruolo e sull’incarico. 

Soltanto dopo un ulteriore decennio, e quindi nel 1991 con la Legge n. 10, sono stati estesi gli obblighi 

di nomina al settore civile, terziario e dei trasporti e sono stati definiti i compiti del “responsabile per la 

conservazione e l’uso razionale dell’energia”. Con la Legge n. 10/91 tutti i soggetti consumatori di energia, 

pubblici o privati, sono obbligati ad effettuare la nomina quando i consumi energetici annui superano i 

10.000 tep nel settore industriale e i 1.000 tep negli altri settori. Il ruolo dell’energy manager consiste 

nella raccolta e nell’analisi dei dati di consumi energetici e nella promozione dell’uso efficiente dell’energia 

presso la struttura in cui opera, e può essere svolto sia da un dipendente che da un consulente esterno. Le 

nomine degli energy manager vengono gestite dalla Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia 

(FIRE) per incarico del Ministero dello Sviluppo Economico. Affinché l’energy manager possa svolgere i propri 

compiti in modo efficace, è opportuno che gli venga conferito l’incarico in maniera ufficiale, inserendolo 

in un piano di azione aziendale e che i responsabili delle varie aree dell’Amministrazione siano informati di 

questa iniziativa in modo da garantire la massima collaborazione. 

2. Formazione nel settore energetico
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Uno degli ostacoli allo svolgimento del ruolo di energy manager è proprio la collocazione di tale figura 

all’interno dell’organigramma dell’ente di appartenenza. 

A titolo di esempio, qualora l’energy manager fosse individuato all’interno dell’ufficio tecnico dell’ente, con 

molta probabilità esso si andrebbe ad occupare principalmente della manutenzione degli impianti senza 

avere parte attiva, ad esempio, sui contratti di approvvigionamento. Per contro, nominando come energy 

manager una figura amministrativa, le azioni rivolte all’ottimizzazione dell’impiantistica in essere non 

verrebbero seguite direttamente. Negli anni, alcuni disposti legislativi hanno rafforzato il ruolo all’interno 

della Pubblica Amministrazione ed oggi l’energy manager è visto come una figura interdisciplinare che deve:  

•	 possedere	competenze	tecniche	ed	essere	costantemente	aggiornato	sulle	nuove	tecnologie;

•	 conoscere il mercato energetico in termini di fornitori, forme contrattuali e pricing;

•	 avere capacità di valutazione economica relativamente alla redditività degli investimenti, all’analisi dei 

rischi	e	alle	eventuali	forme	di	finanziamento;

•	 conoscere l’organizzazione aziendale per la gestione del budget e per il project management.

Esperto in Gestione dell’Energia

L’Esperto in Gestione dell’Energia è definito come il soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la 

capacità	necessaria	per	gestire	l’uso	dell’energia	in	modo	efficiente;	anch’essa	è	dunque	una	figura	

professionale interdisciplinare che alle competenze tecniche associa delle basi in materie ambientali, 

economico-finanziarie, di organizzazione e gestione aziendale e di comunicazione. Si tratta di capacità 

sviluppabili attraverso un percorso formativo adeguato e, soprattutto, mediante l’esperienza sul campo. 

L’EGE è infatti una figura professionale che si deve mantenere costantemente aggiornata sull’evoluzione 

delle tecnologie, delle metodologie e della normativa energetico-ambientale e si deve porre l’obiettivo di 

migliorare il livello di efficienza energetica, di ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni di gas 

clima-alteranti legate all’utilizzo dell’energia, di incrementare in qualità e/o in quantità i servizi forniti 

comunque attinenti all’uso razionale dell’energia.

L’EGE deve possedere le seguenti competenze:

•	 conoscenza dei Sistemi di Gestione dell’Energia e delle tecniche di auditing in tale ambito ed, ove 

investito della necessaria responsabilità e autorità, deve essere in grado di predisporre ed implementare 

un Sistema di Gestione dell’Energia nell’organizzazione, ivi compreso un programma di gestione 

dell’energia	conforme	alla	norma	UNI	CEI	EN	ISO	50001;
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•	 conoscenza delle tecnologie tradizionali ed innovative di efficienza energetica e uso delle fonti 

rinnovabili;

•	 conoscenza	di	base	delle	implicazioni	ambientali	degli	usi	energetici;

•	 conoscenza del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale, degli attori coinvolti nel mercato stesso, 

della	tipologia	delle	offerte	di	fornitura,	delle	forme	contrattuali,	delle	tariffe	e	prezzi	correnti;

•	 conoscenza di base delle metodologie di valutazione economica dei progetti, della redditività degli 

investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento (finanza di progetto - project 

financing	e	Finanziamento	Tramite	Terzi	-	FTT),	nonché	della	valutazione	dei	rischi	di	progetto;

•	 conoscenza	delle	metodologie	di	valutazione	dei	risparmi	di	energia	conseguibili	e	conseguiti;

•	 conoscenza di modalità contrattuali per l’acquisto di beni e/o servizi, con un particolare riferimento 

agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (anche in modalità di affidamento a terzi/

outsourcing)	e	ai	contratti	a	garanzia	di	risultato	e/o	a	prestazione	garantita;

•	 conoscenza di base del project management e delle basi di organizzazione aziendale, controllo di 

gestione	e	budget,	contabilità	analitica;

•	 conoscenza della legislazione e normativa tecnica in materia ambientale ed energetica.

In ragione di una maggiore definizione dei campi di competenza della figura professionale, sono definite 

all’interno della norma di riferimento UNI CEI 11339 due settori di specializzazione dell’EGE (quindi due 

profili di riferimento): 

 – EGE	settore	industriale	(con	competenze	finalizzate	ad	applicazioni	industriali	e	processi	produttivi);	

 – EGE settore civile (con competenze finalizzate agli utilizzi civili e della Pubblica Amministrazione).

In sintesi, la figura dell’energy manager è normata dalla Legge n. 10/1991 e da alcune circolari ministeriali 

che tuttavia non prevedono requisiti, mentre la figura dell’EGE è stata introdotta dal D.Lgs. n. 115/2008, 

che si limita unicamente a definirla. Le due figure professionali dunque coesistono. 

L’energy manager, nominato dall’ente interessato, continuerà a svolgere la propria attività di professionista 

interno o esterno all’ente stesso e potrà essere interessato o meno a certificare le proprie competenze 

in materia energetica, e quindi aderire al processo di certificazione volontaria per EGE. In generale, la 

figura certificata come EGE potrà svolgere anche funzioni diverse dalla figura di energy manager come, ad 

esempio, operare all’interno di una E.S.Co..



quaderni consip 29

Energia, proposta di un modello di gestione attraverso il MePA FREE e le Convenzioni per la fornitura di utility

quaderni consip 29

3. Riduzione dei prezzi

Come già illustrato in precedenza una parte rilevante della spesa energetica è riservata alle utility 

energetiche: fornitura di energia elettrica e di gas naturale in particolare, ma anche combustibili da 

riscaldamento e carburanti per autotrazione sia nella modalità rete che nella modalità extrarete6. 

Il fattor comune di tali merceologie risiede nella caratteristica di essere tutte spese ricorrenti. Annualmente 

infatti le Pubbliche Amministrazioni, in quote differenti ma abbastanza standardizzate, si devono 

approvvigionare di “energia” per consentire alle proprie strutture di funzionare (correttamente) e, al 

personale pubblico, di svolgere la propria fondamentale attività di servizio pubblico.

Un altro fattore accomunante ed allo stesso tempo differente rispetto a quanto illustrato per la gestione 

integrata descritta per i contratti di service (a prestazione) è che, per molte Amministrazioni, non risulta 

facilmente o ulteriormente contraibile la spesa sostenuta per tali approvvigionamenti. Si pensi infatti che 

non tutte le Amministrazioni d’Italia hanno una dotazione infrastrutturale che consenta loro di accedere 

ai servizi evoluti/integrati di gestione dell’energia. È infatti innegabile che per essere reciprocamente 

vantaggioso - per contractor e committente - il servizio integrato negoziato deve raggiungere una 

massa critica sia in termini di quantitativi di vettori energetici, sia di superfice/volume da gestire, tale da 

consentire al Fornitore di raggiungere gli economics di gestione e di utile e, alla Pubblica Amministrazione, i 

livelli saving energetico e gestionale desiderati.

Per questi motivi l’approvvigionamento delle singole utility, oltre ad essere stato il primo - temporalmente 

- ad essere affrontato dal programma di razionalizzazione della spesa attuato da Consip per conto del 

Ministero dell’economia e finanze, è ancora imponente in termini di spesa aggredita.

Figura 2 – Stima della spesa annua delle Pubbliche Amministrazioni per le principali utility energetiche, dati riferiti al 2017 espressi in Mln Euro
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6.  Con il termine Rete s’intende il servizio di consegna della fornitura dei combustibili presso la rete vendita - pubblica - degli operatori aggiudicatari. Nel caso dei carburanti per 
autotrazione, ad esempio, il ritiro presso le stazioni di servizio/impianti di erogazione dislocati sul territorio. Nel caso di Extra-Rete la consegna/sversamento avviene invece presso le 
cisterne/serbatoi - privati - delle Amministrazioni, in modalità “consegna a domicilio”.
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Inoltre, in questo frangente, il mandato di Consip, anche se può risultare meno affascinante ed interessante 

in termini di effettiva gestione energetica, assume un ruolo fondamentale sotto l’aspetto economico. Se da 

un lato infatti esistono molti interventi (alcuni dei quali affrontati nelle prossime pagine) preminentemente 

volti ad una riduzione dei consumi energetici, dall'altro quanto intendiamo affrontare ora, è volto ad 

ottenere le migliori condizioni economiche ed a contrarre per quanto possibile la spesa. Si consideri infatti 

che la spesa energetica è pur sempre costituita da una moltiplicazione di prezzo per quantità, e pertanto 

non sarebbe opportuno sottovalutare o ignorare il perseguimento delle migliori condizioni economiche 

possibili.

Evidenza di quanto sostenuto è rappresentata anche dall’inclusione a cura del legislatore di tutte le utility 

citate, nel comma 7 del D.Lgs. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito poi dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, 

il quale declina gli obblighi di adesione alle iniziative realizzate da Consip, in assoluto i più stringenti 

nell’ambito degli approvvigionamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

3.1  Approvvigionamento di EE e GAS

Pur trattandosi di un caso fortuito, la concomitanza dell’avvio del programma di razionalizzazione della 

spesa e del processo di liberalizzazione dei mercati energetici, è stato sicuramente un elemento che 

ha giovato all’attività di Consip consentendole di sviluppare la propria azione e, successivamente, di 

consolidare il proprio ruolo. Le complessità burocratiche, caratteristiche dei primordi di ogni liberalizzazione, 

hanno infatti reso necessaria l’acquisizione e lo sviluppo di competenze e professionalità che hanno 

rafforzato il ruolo7 tecnico e consulenziale della centrale di committenza nazionale. Il ruolo unico e centrale 

affidato a Consip le ha inoltre consentito di porsi in modo autorevole nei contesti istituzionali quale 

interlocutore valido, competente e rappresentativo di un comparto ingente e ancora oggi in espansione, 

quello dei servizi pubblici.

Tra le prime iniziative sviluppate da Consip troviamo infatti le gare per l’approvvigionamento di energia 

elettrica e, poco dopo, di gas naturale che, grazie allo spazio aperto dal legislatore alla concorrenza, hanno 

fatto si che Consip potesse aggredire - e tentare di contrarre - un’ingente quota della spesa annua della 

Pubblica Amministrazione.

7.  Un’altra congiuntura favorevole degna di nota, anche se esula dal contesto di questo lavoro, è rappresentata dal contemporaneo affermarsi dei primi contratti di global service  
e dall’avvio del fertile filone del procurement pubblico noto come facility managment.
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Per garantire l’equilibrio in un sistema complesso e strategico come quello energetico, il legislatore ha 

imposto nel processo di liberalizzazione, avviato agli inizi del millennio in corso, una suddivisione della 

filiera in cui la parte concorrenziale e quindi sottomessa alle logiche di mercato, fosse ristretta alle sole 

fasi di produzione e vendita, mantenendo invece la parte infrastrutturale – il trasporto (equilibrio della 

rete	compreso),	la	distribuzione	e	misura	–	saldamente	in	mano	al	controllo	pubblico;	ha	inoltre	introdotto	

uno stringente regime regolamentare affidato all'Authority appositamente istituita: l’Autorità per l’energia 

elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI).

Tale	impostazione,	in	parte	liberalizzata	ed	in	parte	strettamente	dirigistica,	si	riflette	di	conseguenza	

anche sul prezzo finale, il quale per una quota è soggetto alla libera contrattazione tra le parti (la cd. quota 

energia)	e	per	la	restante	viene	stabilita	dal	regolatore;	il	tutto	viene	infine	assoggettato	all’imposizione	

fiscale.

Negli ultimi anni per varie motivazioni si sta assistendo ad una costante contrazione della quota libera del 

prezzo	a	vantaggio	di	quella	regolamentata;	nel	grafico	successivo	si	trova	l’indicazione	percentuale	della	

ripartizione libera e non per entrambi i prezzi delle principali utility energetiche e, per quella dell’elettricità, 

la dinamica regolatoria del prezzo degli ultimi 5 anni, per il gas degli ultimi 4 anni.

Figura 3 – Ripartizione del costo dell’elettricità       Figura 4 – Ripartizione del costo di gas naturale  
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Figura 5 – Andamento del prezzo dell’energia elettrica per il consumatore domestico tipo in maggior tutela 

Figura 6 – Andamento del prezzo del gas (Eurocent/smc) naturale per un consumatore domestico tipo, in regime di tutela 
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Ad oggi le gare sviluppate da Consip per le forniture di elettricità e gas naturale hanno assunto una 

dimensione ingente. Annualmente vengono banditi oltre 8,5 TWh8 e 600 milioni di smc per un controvalore 

complessivo di circa 1,5 miliardi di Euro. La formula contrattuale che si è consolidata per entrambe le 

merceologie è quella della convenzione ex art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488, un contratto (di norma) 

della durata di 12 mesi che offre alle Amministrazioni legittimate all’utilizzo degli strumenti Consip, una 

finestra temporale di adesione durante la quale possono autonomamente spiccare i propri ordinativi di 

fornitura e richiedere l’attivazione dei propri contratti attuativi con durate non inferiori a 12 mesi ed 

indipendenti da quella della convenzione-quadro. 

Tale	articolazione	molto	flessibile	ha	accolto	il	gradimento	del	cliente	Pubblica	Amministrazione	ma	ha	

generato non pochi problemi prima di potersi affermare, anche presso il mercato della fornitura. 

Nelle utility, infatti, le caratteristiche determinanti che consentono ad un fornitore di valutare la 

convenienza della fornitura e di offrire un (buon) prezzo sono la conoscenza di chi, di quanto e di quando 

si deve rifornire. Informazioni che non sono nè definite nè immutevoli nelle convenzioni ex art. 26 nelle 

quali i soggetti legittimati9 ad utilizzare la Convenzione spaziano da un estremo all’altro dell’universo 

della Pubblica Amministrazione. Nessun quantitativo è dato per garantito, contrattualmente è possibile, in 

estrema ratio, che l’aggiudicatario di una convenzione possa anche non rifornire nemmeno un kilowattora 

o uno standard metro cubo. A completare il quadro di questo strumento contrattuale vi è infine il concetto 

di contratto attuativo anch’esso foriero d’incertezza. Non viene infatti fornita alcuna garanzia nemmeno 

sul quando le forniture dovranno essere effettivamente attivate. Quest’ultimo forse è il punto più critico 

poiché la mancata conoscenza dell’avvio delle somministrazioni non consente ai fornitori di effettuare con 

contezza gli approvvigionamenti. Gli aspetti descritti hanno rappresentato i principali ostacoli che Consip ha 

dovuto e saputo superare negli anni tanto che ad oggi sono attive la 14^ edizione della convenzione per la 

fornitura di energia elettrica e la 9^ edizione della convenzione per la fornitura di gas naturale.

8. Quantitativo che rappresenta quasi la metà della domanda annua di elettricità della Pubblica Amministrazione stimata in circa 20 TWh (1 TWh è pari a 1.000.000.000 kWh)

9.  Le amministrazioni che sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come 
richiamato dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i 
movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare le Convenzioni.
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Invero le quantità transate negli anni sono in continuo aumento, dal 2012 con l’introduzione dell’obbligo 

stringente, interi comparti10 della Pubblica Amministrazione sono stati sostanzialmente obbligati ad aderire 

alle convenzioni Consip per approvvigionarsi di energia. Nei bandi inoltre, fin dal 2010 vengono pubblicati 

i dati aggregati per Regione di prelievo delle tipologie di utenze che consumano in convenzione nell’anno 

antecedente a quello di pubblicazione del bando. Di seguito, per entrambe le utility, il dettaglio regionale 

degli ultimi tre anni di consumi in convenzione e, per energia elettrica, anche con l'informazione sui punti di 

prelievo riforniti dagli aggiudicatari.

Figura 7 – Quantità di energia elettrica e numero di PoD transitati nelle convenzioni Consip nel triennio 2013-2015

10.  Con esclusivo riferimento alla merceologie energetiche: energia elettrica, gas naturale e combustibili da riscaldamento ed autotrazione, ai sensi della normativa vigente, risultano 
tra i soggetti obbligati all’acquisto tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip, le Amministrazioni Statali nonché gli Enti del servizio sanitario nazionale (questi ultimi, solo 
qualora non siano attive convenzioni per la medesima merceologia stipulate dalle CAT di riferimento istituite con Legge regionale ai sensi dell’art. 1, comma 445, L. n. 296/2006). 
Per maggiori informazioni in ordine ai soggetti tenuti ad approvvigionarsi tramite la presente iniziativa, si rinvia all’apposita sezione: “Tabella obblighi - facoltà” presente sulla home 
page del sito internet www.acquistinretepa.it.
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Figura 8 – Quantità di gas naturale erogato nelle convenzioni Consip nel triennio 2013-2015

È evidente come la dimensione raggiunta abbia contribuito a stabilizzare notevolmente il portafoglio 

gestito. La massa è infatti tale da consentire agevoli previsioni delle ondate di attivazioni mensili, che si 

sono consolidate di edizione in edizione e, soprattutto, la distribuzione delle attivazioni nell’arco dei vari 

mesi dell’anno, ha consentito di diminuire i rischi connessi ad eventuali discontinuità legate all’esperimento 

della procedura ad evidenza pubblica. Altro aspetto sano della scelta di distribuire i contratti rolling lungo 

l’anno di convenzione è che tecnicamente non si vuole impattare in maniera critica l’attività dei fornitori 

aggiudicatari che, altrimenti, in un preciso ed unico momento dell’anno si troverebbero nella condizione di 

dover switchare centinaia di migliaia di utenze con un conseguente alto tasso di errore tecnico. Si consideri 

infatti che i volumi assegnati da Consip rappresentano rispettivamente circa il 7% ed il 2% del mercato 

libero	elettrico	e	del	gas	naturale;	in	particolare	per	l’energia	elettrica	la	dimensione	(ancora	in	crescita)	è	

tale da aver superato, in termini di volumi erogati in un anno, persino il Servizio di Salvaguardia.
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3.2  Il procurement di Energia elettrica

L’energia elettrica si distingue fra tutte le utility - anche tra quelle energetiche - per la sua caratteristica di 

essere una merce non immagazzinabile. L’elettricità non è infatti stoccabile - o quanto meno ad oggi non 

lo è in modo ancora economicamente sostenibile -, un operatore non è quindi in grado di predisporre una 

somministrazione per un cliente e, se del caso, ritirarla, immagazzinarla e rivenderla successivamente ad un 

altro utente.

Il consumo è infatti immediato ed il sistema deve garantire istante per istante la presenza della merce nelle 

quantità stimate necessarie. Il quantitativo pattuito, tramite la definizione della potenza contrattualmente 

impegnata, deve infatti essere resa disponibile presso l’utente in maniera improcrastinabile. Non è 

consentito produrre in modalità differita: se un macchinario elettrico deve essere attivato non è plausibile 

che l’utente attenda che l’energia venga prodotta e trasportata ad hoc per soddisfare quel fabbisogno. 

Dietro la presa elettrica dell’utenza, il venditore unitamente agli altri attori della filiera deve pertanto 

mettere a disposizione tutta l’energia necessaria entro il limite fisico della capacità di trasporto di quel 

sistema elettrico.

Da oltre 15 anni Consip si muove in tale contesto e presidia continuativamente la merceologia energia 

elettrica temporalmente ancor prima dell’istituzione del Programma di razionalizzazione della spesa della 

Pubblica Amministrazione (con la Finanziaria del 2000). Un lunghissimo periodo che ha visto Consip agire 

da protagonista già all’indomani della pubblicazione del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (il 

c.d. Decreto Bersani) di liberalizzazione del mercato elettrico. Risale infatti al 2000 la nascita del Consorzio 

Roma, il primo consorzio di utenti elettrici costituito da soli soggetti pubblici, aggregazione necessaria per 

accedere alla qualifica di cliente idoneo, riservata dal legislatore - nei primordi del mercato - agli utenti 

o ad aggregazioni di essi che raggiungessero un volume soglia, identificato per legge, di svariati milioni 

di kilowattora di consumo. Modello interamente pensato, creato e gestito a titolo gratuito da Consip e 

che, giova ricordare, fu ideato e divulgato proprio con l’intento di favorirne la replicabilità sul territorio 

italiano, tant’è che tuttora esistono vari consorzi attivi nell’approvvigionamento energetico (tra i più noti il 

Consorzio Energetico Toscano ed il Consorzio Energetico Ligure) costituiti grazie all’intuizione di Consip.

La naturale conseguenza di quel primo consorzio fu il successivo passaggio alle convenzioni ex art. 26 

che in quegli anni (1999) furono create ed affidate a Consip dal suo unico azionista. L’abbassamento dei 

limiti di consumo per accedere al mercato libero dell’energia ha infatti consentito di estendere l’ambito di 

applicazione superando i vincoli geografici specifici del consorzio e consentito di transitare al modello della 

Convenzione attualmente in essere.
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Modello che Consip ha saputo evolvere assecondando e spesso anticipando le innovazioni introdotte volta 

per volta dal legislatore nel processo di liberalizzazione del mercato elettrico, processo che sotto numerosi 

aspetti è possibile ritenere sostanzialmente concluso dal 2007 con il D.L. n. 73/2007 convertito con 

modificazioni dalla Legge 3 agosto 2007, n. 125.

A valle di detto dispositivo normativo l’Authority del settore ha quindi definito l’assetto finale del mercato 

elettrico che prevede 2 tipologie di fornitura, quella di Mercato Libero dove avviene la libera negoziazione 

tra le parti (quella in cui si muovono anche le Convenzioni Consip) e quella regolamentata che a sua 

volta si suddivide in 2 sottoinsiemi, la Maggior Tutela ed il Servizio di Salvaguardia. Detti servizi previsti 

dalla normativa comunitaria sono fondamentali per gli utenti del mercato elettrico in quanto scattano in 

automatico per garantire la continuità della fornitura nel caso un utente finale per qualsiasi motivazione 

resti privo di fornitore. L’accesso ad un servizio piuttosto che all’altro discende dalla definizione in Figura 9 

che mal si addice alle Pubbliche Amministrazioni.

Di conseguenza ogni utenza che non ricade nelle due fattispecie identificate – Mercato Libero e Maggior 

Tutela	-	confluisce	nel	servizio	di	Salvaguardia.	Di	seguito	la	ripartizione	percentuale	dei	volumi	annui	nei	

tre segmenti del mercato elettrico.

Figura 9 – Ripartizione dei volumi annui nei tre segmenti del mercato elettrico
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Il senso di questo approfondimento sarà più chiaro dopo aver osservato il grafico seguente, dove sono 

rappresentate a livello regionale le condizioni economiche sottese alle tre modalità di approvvigionamento, 

Mercato Libero (la Convenzione Consip EE13), il Servizio di Salvaguardia e quello di Maggior Tutela.

Figura 10 – Dettaglio regionale delle principali condizione economiche medie di approvvigionamento di energia elettrica (solo quota energia)

È ora evidente quale reale danno economico - non solo erariale - viene cagionato a discapito delle casse 

pubbliche ogniqualvolta un’Amministrazione venga rifornita anche solo per alcuni mesi nell’ambito della 

Salvaguardia. Si tenga inoltre presente che nell’estate del 2007 un ristrettissimo numero di Amministrazioni 

sul territorio nazionale è stato attribuito/assegnato al Servizio di Maggior Tutela. A ben vedere, forse, in quei 

limitati casi si è perfino trattato di un errore generato dall’assenza di specifiche indicazioni per il comparto 

Pubblico all’interno della disciplina normativa prima e regolatoria poi.
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La sostanza resta comunque inalterata: qualsiasi risultato economico derivante da un progetto di 

efficientamento energetico verrebbe istantaneamente vanificato dal passaggio in Salvaguardia delle utenze 

elettriche. Ciò dimostra empiricamente che non deve mai essere trascurata la fase del ciclo di riduzione dei 

costi. Nell’implementazione del ciclo proposto non deve pertanto mai essere anteposto il raggiungimento 

degli obiettivi di riduzione dei consumi a discapito della riduzione dei costi, è invece sempre fondamentale 

contemperare i due approcci perseguendo il giusto trade-off adottando un approccio di second best11 

quando non è possibile ottenere il massimo dai singoli interventi.

Di seguito si riportano i consumi annui della Pubblica Amministrazione relativi al 2015 (ultimo dato 

disponibile, fonte Terna S.p.A.) ripartiti per codice di attività economica delle utenze elettriche (ATECUE95)  

e successivamente la classica macro aggregazione su base regionale.

Tabella 1 – Serie storica del consumo annuo di energia elettrica per codice merceologico ATECUE95

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Var '14-'15

Tipi Attività GWh GWh GWh GWh GWh GWh %

47. Pubblica amministrazione 4.608,6 4.701,3 4.811,8 4.661,8 4.609,3 4.643,1 0,7%

48. Illuminazione pubblica 6.366,0 6.201,8 6.260,6 5.977,0 5.885,3 6.219,9 5,7%

49. Altri Servizi non Vendibili 9.513,1 9.397,4 9.370,6 9.391,0 9.160,9 9.321,4 1,8%

801 - Istruzione Pubblica 2.105,4 2.057,6 2.008,3 1.942,4 1.915,4 1.991,0 3,9%

851 - Ospedali Pubblici 3.012,5 2.854,3 2.983,3 3.038,2 3.060,0 3.177,6 3,8%

853 - Altri Servizi Sanitari Pubblici 1.567,4 1.561,1 1.576,8 1.491,7 1.463,0 1.489,7 1,8%

900 - Servizi Ecologici 1.784,8 1.775,1 1.567,3 1.731,0 1.692,3 1.662,4 -1,8%

910 - Organizzazioni Associative 801,9 762,5 752,3 731,7 707,3 756,7 7,0%

990 - Organizzazioni Extraterritoriali 241,1 386,8 482,7 456,8 322,5 244,1 -24,3%

Totale 20.487,7 20.300,5 20.443,1 20.029,8 19.655,5 20.184,4 2,7%

11.   R.G. Lipsey, K. Lancaster, “The General Theory of Second Best, Review of Economic Studies”, 1956.
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Tabella 2 – Consumi annui regionali della Pubblica Amministrazione - 2015 (Fonte: Elaborazione Consip su dati Terna S.p.A.)

 Pubblica amministrazione Illuminazione pubblica Altri Servizi non Vendibili Tot

Valle d'Aosta GWh GWh GWh GWh

Piemonte 260,0 506,5 677,2 1.443,7

Liguria 182,2 199,3 227,1 608,6

Lombardia 599,9 902,3 1.744,5 3.246,7

Trentino Alto Adige 134,6 109,6 294,7 538,9

Veneto 276,3 422,8 831,5 1.530,6

Friuli Venezia Giulia 135,6 128,5 272,8 536,9

Emilia Romagna 296,0 537,7 859,0 1.692,7

Toscana 243,9 368,6 773,8 1.386,3

Umbria 70,6 101,9 94,0 266,5

Marche 105,9 184,1 223,1 513,1

Lazio 683,4 498,7 960,2 2.142,3

Abruzzo 87,0 192,1 157,4 436,5

Molise 17,5 48,3 46,3 112,1

Campania 447,2 470,6 657,7 1.575,5

Puglia 274,9 424,3 417,9 1.117,1

Basilicata 38,0 82,6 70,0 190,6

Calabria 123,7 303,0 235,3 662,0

Sicilia 475,6 525,6 492,8 1.494,0

Sardegna 169,1 187,8 266,7 623,6

Totale 4.643,1 6.219,9 9.321,4 20.184,4

3.3  Il procurement del gas naturale

Per struttura del mercato, composizione tariffaria e criteri di indicizzazione, il gas naturale è considerato, tra 

le utility energetiche, molto simile all’energia elettrica.

Tuttavia, anche se in Italia - ed in Europa - la liberalizzazione del gas naturale sia stata avviata 

simultaneamente a quella elettrica, l’apertura dei mercati del gas non ha ancora generato tutti i suoi 

benefici (attesi).
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Una delle cause del ritardo è rinvenibile già nel nome di questa fondamentale utility: gas naturale. La 

caratteristica di essere un prodotto naturale, infatti, viene sovente dimenticata. Il gas naturale resta invece 

una materia prima di origine fossile e mineraria al pari di carbone e petrolio. Sostanzialmente il gas che 

viene bruciato negli usi finali è il medesimo estratto nelle profondità del sottosuolo e trasportato per 

migliaia di chilometri (o di miglia nautiche nel caso del GNL). Tutto ciò premesso per porre in evidenza la 

presenza di un vincolo fisico, naturale e stringente all’utilizzo e allo sviluppo del gas naturale.

Ad oggi non risulta infatti ancora possibile produrre gas in quantità significative ed a condizioni 

economicamente sostenibili come invece si è verificato con il boom dell’utilizzo delle fonti rinnovabili nella 

produzione di energia elettrica. Il recente sviluppo del business del gas non convenzionale - lo shale gas -, 

esploso negli USA grazie alle nuove tecniche di estrazione, e la grande diffusione del trasporto tramite navi 

metaniere e terminali di rigassificazione hanno infatti dato un poderoso stimolo al settore ma l’impatto 

atteso non potrà mai essere paragonato alla generazione diffusa verso cui sta evolvendo il comparto 

elettrico e che porta in sé elasticità decisamente maggiori.

Altra concausa dello sviluppo più cauto risiede nella fase infrastrutturale del gas e nella maggior fisicità 

rispetto alla filiera dell’energia elettrica. Le reti di trasporto per loro natura sono infatti di più difficile 

realizzazione, con ciò non si sostiene che gli elettrodotti siano di banale realizzazione, ma la messa in 

sicurezza delle reti di trasporto del gas e la maggior rischiosità che le caratterizza, ne rendono meno agevole 

l’implementazione. In ultimo la geolocalizzazione dei giacimenti di gas non sta aiutando a stabilizzare un 

mercato che anela orizzonti di lungo periodo. La realizzazione delle dorsali intercontinentali di trasporto 

rende i progetti di sviluppo della rete fortemente suscettibili al rischio geopolitico, è arcinoto infatti che 

la produzione di questa fonte energetica provenga in larga parte dai paesi politicamente più instabili al 

mondo. 

Le fonti di approvvigionamento del mercato Europeo scontano da decenni questa instabilità che si 

ripercuote in modo direttamente proporzionale sul prezzo.

Ogni crisi politica nord africana o dissidio bellico eurasiatico ha dimostrato, anche nel recente passato, 

come sia facile mettere in ginocchio l’Hub Europeo del gas. La domanda è infatti ingente, piuttosto rigida12 

e con trend crescenti e per essere soddisfatta ha necessità che tutte le fonti di approvvigionamento 

disponibili siano accessibili. La complessità del sistema non rende agevole swappare tra zone di 

approvvigionamento e l’insufficiente grado d’integrazione delle reti di trasporto Europee non garantisce - 

ancora - il livello di sicurezza di cui necessita un mercato stabile.

12.  La domanda di gas naturale alquanto anelastica, soprattutto in alcuni settori di consumo come il domestico. Ciò significa che al variare del prezzo, la richiesta resta immutata 
(rigida). Per fare un esempio, variazioni di prezzo durante il periodo invernale non produrranno significative variazioni della domanda di gas destinata al riscaldamento.
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In merito all’aspetto infrastrutturale occorre tuttavia ricordare che l’Italia anche grazie ad alcune scelte che 

risalgono al secondo dopoguerra, ricopre oggi uno dei primissimi posti in Europa in questo settore.

Il processo di metanizzazione del paese è stato tra i primi ad essere avviato su così larga scala. Scelte 

lungimiranti e per certi versi in controtendenza, effettuate in pieno shock petrolifero, oggi hanno reso 

possibile l’accesso al gas alla stragrande maggioranza degli utenti italiani13.

Inoltre, il recente fermento del mercato ha avuto il pregio di accelerare e concludere il processo di 

distacco delle condizioni economiche del gas rendendolo autonomo dagli andamenti del greggio. Il 

disaccoppiamento	dei	segnali	economici	di	gas	e	petrolio	è	ormai	consolidato	e	riflette	lo	scioglimento	

del legame di sostituibilità negli utilizzi (cd. beni sostituti) che da sempre li aveva caratterizzati. Oggi i 

quantitativi di gas scambiati a breve termine sul mercato spot hanno assunto dimensioni significative, 

tali da consentire la formazione di una quotazione diretta del prezzo del gas correlata alle dinamiche di 

domanda e offerta, in grado di fornire al mercato i giusti segnali sullo stato dell’intero settore. Sotto questo 

aspetto il segnale economico italiano non è ancora sufficientemente trasparente e forte, motivo per cui il 

mercato - spinto anche dal regolatore - si è agganciato al rifermento della vicina borsa olandese.

È stata infatti l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) a proporre tale segnale 

economico quale riferimento per il mercato italiano introducendolo gradualmente nel meccanismo 

di calcolo del prezzo destinato agli utenti regolamentati (Tutela, Fornitore di Ultima Istanza/Default). 

Ad oggi il prezzo è ancorato al 100% agli esiti della borsa olandese del gas Title Transfer Facility (TTF), 

tramite un prodotto appositamente costruito dall’AEEGSI - il PFOR
14 - che consente stabilità e liquidità in 

approvvigionamento per gli esercenti la vendita e condizioni economiche di mercato in acquisto per gli 

utenti finali.  Il riferimento del prezzo tutelato nel mercato italiano del gas è ancora molto forte motivo per 

cui anche nei contratti di mercato libero a prezzo variabile viene quasi sempre scelto il PFOR. La concorrenza 

tra gli operatori si sviluppa pertanto sugli spread che vengono a sommarsi ad esso, maggiorazioni che 

riflettono	la	capacità	di	approvvigionamento,	la	leva	finanziaria	e	l’attitudine	al	rischio	degli	operatori,	

tuttavia ciò che condiziona più d’ogni altra cosa la quotazione del prezzo finale è oggi il rating del cliente 

cui il prezzo viene offerto.

Di seguito è possibile verificare l’estrema variabilità delle condizioni economiche per le principali modalità 

di acquisto del gas naturale per i clienti finali, tutte basate sul PFOR dell’AEEGSI.

13.  Emblematico resta il caso della Sardegna, il ritardo accumulato nella metanizzazione di questa regione lascia spiazzati. Tuttavia gli importanti progetti 
infrastrutturali europei in corso di realizzazione che prevedono il passaggio per questa regione di pipeline fondamentali per lo sviluppo del mercato europeo 
del gas, fanno auspicare per il rapido recupero di questa evidente anomalia.

14.  PFOR è espresso in Euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica di quotazioni 
forward trimestrali relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub olandese TTF, con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.
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Figura 11 – Dettaglio regionale delle principali condizioni economiche medie di approvvigionamento di gas naturale (solo Materia Prima ‘16)

Un altro aspetto caratteristico del funzionamento di questo mercato, fondamentale da tenere in 

considerazione nelle logiche di procurement del gas, è infine il tema degli impegni di capacità sulla rete di 

trasporto/ distribuzione. Come ampiamente evidenziato la parte infrastrutturale del gas è preminente, ciò 

implica che negli approvvigionamenti non sia sufficiente valutare la sola quotazione del bene ma anche 

la capacità di trasporto. I fornitori devono infatti riservare per tempo lo spazio per le proprie forniture 

all’interno delle infrastrutture di trasporto (prenotare realmente parte della capacità del tubo). Tale 

operazione ha dei costi non trascurabili soprattutto nel caso di consegna presso zone (di reti di trasporto) in 

cui non si hanno altri clienti da rifornire, ciò a causa della presenza di costi fissi di trasporto che è possibile 

ammortizzare solo al raggiungimento di determinate soglie di gas consegnato presso dette zone. 

L’operazione di allocazione delle capacità di trasporto viene effettuata ogni anno e si conclude a ridosso 

dell’avvio dell’anno termico15 (a fine estate), è quindi importante pianificare i propri approvvigionamenti 

15.  L’anno termico (o gas year) decorre dal 1^ ottobre al 30 settembre, il nome deriva dall’allineamento con la stagione termica, l’avvio della domanda energetica per il riscaldamento. 
L’uso	termico	nel	gas	naturale	è	preponderante,	nei	mesi	invernali	si	concentra	infatti	la	maggior	parte	della	domanda	del	sistema	italiano	che	si	sovrappone	a	quella	flat	industriale,	
tanto che per soddisfarla – in detto periodo - è necessario ricorrere agli stoccaggi del gas all’uopo riempiti d’estate. Nel periodo invernale non è infatti possibile soddisfare la 
domanda complessiva facendo ricorso ai soli apporti ordinari delle pipeline di connessione con i paesi esteri/esportatori. Dato che la quasi totalità dei consumi della Pubblica 
Amministrazione è caratterizzata dal picco invernale (tanto più pronunciati quanto più rigido è l’inverno) è importante evidenziare per tempo tale comportamento di consumo per 
consentire ai fornitori una prenotazione termica della capacità di trasposto (le utenze termiche pure – quelle che utilizzano il gas per il solo riscaldamento – arrivano a concentrare 
il 90% dei consumi complessivi nei soli mesi invernali).
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- soprattutto quando ciò implica gestire procedure di gara - in tempo utile per consentire agli operatori di 

effettuare i propri impegni di capacità in coerenza con le consegne acquisite (appaltate). L’ottimo per una 

Stazione Appaltante sarebbe far pervenire agli aggiudicatari - almeno - la comunicazione di aggiudicazione 

definitiva entro l’estate. Il rispetto di tale tempistica è cruciale per ottenere buone condizioni di acquisto 

e consentire una maggior concorrenza tra i partecipanti in quanto agire successivamente a tale termine, 

indirettamente avvantaggia il fornitore uscente e quelli eventualmente già attivi sulle reti di distribuzione 

interessate dalle forniture da appaltare.

3.4  Le principali modalità contrattuali di approvvigionamento ed i vincoli per le Pubbliche 

Amministrazioni

Come illustrato, l’articolazione dei mercati delle due commodity è molto simile e tale somiglianza si 

riverbera anche sulle tipologie contrattuali che, per impostazione, sono le medesime. Nel caso di specie 

della Pubblica Amministrazione, poi, i vincoli imposti dal rispetto del Codice dei Contratti determinano 

un’ulteriore compressione dei gradi di libertà per l’acquirente pubblico lasciando spesso un’unica via 

contrattuale percorribile.

Sul mercato libero, infatti, le contrattazioni dei beni energia elettrica e gas naturale avvengono in prevalenza 

a prezzo fisso e alternativamente a prezzo variabile: indicizzato a prodotti petroliferi (oil-linked) o ancorato 

agli esiti di piattaforme di negoziazione (in quest’ultima casistica si utilizzano di norma quotazioni spot o a 

termine di borse energetiche italiane o Europee).

Le Pubbliche Amministrazioni devono quindi contemperare la scelta di tali opzioni con le rigidità, 

soprattutto temporali, derivanti dall’espletamento delle gare comunitarie a procedura aperta. Risulta 

infatti arduo se non impossibile, comprimere il processo di espletamento delle gare in più di quanto non 

avvenga già oggi. Per fare un esempio pratico riferito all’esperienza16 di Consip, dal momento dell’apertura 

delle offerte economiche, in cui viene palesata la miglior offerta, al momento in cui l’aggiudicatario avvia 

l’effettiva erogazione dell’energia, decorre un tempo medio di circa 156 giorni mentre sono necessari 

circa 13 giorni dalla presentazione dell’offerta economica, per conoscere il posizionamento degli operatori 

economici nella graduatoria provvisoria di merito.

16. Tempistiche calcolate sulla base delle procedure espletate per le ultime 5 edizioni della gara per la convenzione energia elettrica, dettagliate in tabella. Si 
evidenzia che per nessuna delle edizioni prese in esame è stato avviato un contenzioso durante le fasi di gara.
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Tabella 3 – Convenzioni Consip Energia Elettrica

 Data ricezione offerte
Seduta pubblica apertura 

offerte economiche
Aggiudicazione definitiva 

efficace
Attivazione

Data erogazione (primi 
contratti attuativi)

Finestra di copertura 
massima (gg.)

EE9 06/07/11 20/07/11 11/10/11 05/12/11 01/01/12 165

EE10 06/06/12 19/06/12 19/09/12 06/12/12 01/01/13 196

EE11 31/07/13 09/08/13 03/10/13 06/12/13 01/01/14 145

EE12 23/07/14 07/08/14 21/10/14 12/11/14 01/01/15 147

EE13 14/09/15 28/09/15 23/10/15 30/11/15 01/02/16 126

EE14 14/06/16 30/06/16 28/09/16 03/11/16 01/12/16 154

Vi è pertanto una frattura temporale - dovuta ai doverosi adempimenti previsti dal codice degli appalti 

- tra la fase di presentazione dell’offerta e quella di effettiva erogazione presente nel solo mercato delle 

Pubbliche Amministrazioni. 

Nel mercato in generale la prassi è infatti contrattare e chiudere le posizioni in un’unica soluzione. Il 

cliente presenta le sue caratteristiche in termini di volumi, dislocazione territoriale, numerosità di utenze, 

particolari desiderata ed il fornitore sulla base di dette informazioni elabora le proprie offerte. 

Anche se la decorrenza contrattuale (l’avvio effettivo della somministrazione) fosse ritardata 

temporalmente rispetto alla tempistica minima dello swithcing (ad oggi è di circa 3 mesi), il fornitore al 

momento della chiusura della contrattazione con il cliente finale è nella condizione di acquistare (anche 

a termine) e rivendere al prezzo concordato chiudendo simultaneamente le proprie posizione sui mercati 

di approvvigionamento e di rivendita contrattuale al cliente finale. Ogni qual volta si allunga l’orizzonte 

temporale tra la realizzazione dell’offerta e la chiusura della stessa si amplia il rischio che gli scenari 

energetici di riferimento mutino, il che presuppone la necessità di coprire la propria offerta facendo ricorso 

agli operatori dei mercati finanziari che tramite (prodotti) derivati sono in grado di assumersi il rischio al 

posto del venditore. Questa intermediazione non è tuttavia priva di costo e, per prassi, viene scaricata sul 

prezzo finale dell’offerta.

Nel caso degli appalti pubblici lo sfasamento temporale è massimo. Tale situazione genera un costo spesso 

ineliminabile che inesorabilmente si ripercuote negativamente sulle condizioni economiche offerte della 

Pubblica Amministrazione. Tale situazione impone pertanto alle stazioni appaltanti la massima attenzione 

nella scelta della tipologia contrattuale, la quale deve presentare i minori rischi e quindi i minori oneri 

finanziari, identificando le formule contrattuali che consentano ai fornitori di approvvigionarsi nelle 

modalità più agevoli possibili o, in alternativa, di accedere ai mercati finanziari più liquidi per coprire al 

minor costo (necessario) le proprie posizioni.
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I mercati energetici organizzati, tipicamente le borse (l’italiana Ipex del GME e l'European Energy 

Exchange per l’elettricità e il TTF olandese per il gas naturale), stanno per fortuna evolvendo verso una 

direzione favorevole alle Pubblica Amministrazione. Gli scambi di energia degli operatori si stanno infatti 

concentrando su alcune piattaforme che generano i riferimenti - condivisi - del mercato. Le piattaforme di 

negoziazione sono sempre più evolute e trasparenti, i volumi scambiati (la liquidità) crescono e soprattutto, 

i mercati a termine17 consentono approvvigionamenti anche per diversi anni successivi a quello corrente. 

Altro fenomeno che sta rendendo più agevoli - e quindi accessibili - le tecniche di portfolio management18 

è il significativo aumento del frazionamento dei periodi di somministrazione contrattabili. Oltre ad 

aumentare le sessioni infra-day e quelle in prossimità dei giorni di delivery19 dei mercati a pronti, si stanno 

anche inspessendo i segnali dei prodotti a termine (soprattutto i calendar ed i quarter) e, anche in detta 

parte del mercato, è in corso di ampliamento la gamma dei prodotti negoziabili.

Ulteriori complessità si prefigurano infine per le centrali di committenza dove il cliente non è sempre e solo 

la stazione appaltante ma sovente un’aggregazione di soggetti spesso non allineati in quanto a decorrenze 

contrattuali ed attitudine al pagamento. L’entropia è nuovamente ai massimi livelli nel caso di Convenzione 

ex art. 26 dove anche la tipologia di amministrazioni e la sequenza d’ingresso restano un’incognita, 

stimabile, ma pur sempre un’incognita.

In questo scenario avere un prezzo benchmark di riferimento, definito dalle Convenzioni Consip o dalle 

Centrali di Acquisto Regionali, appare di fondamentale ausilio, confermando l’ottima intuizione del 

legislatore nell’istituzione di tale meccanismo.

17.  Le piattaforme di scambio - le borse - sono di solito organizzate in tre sezioni in funzione del tipo di scambio. Le negoziazioni a pronti prevedono scambi molto ravvicinati rispetto 
al momento di effettiva somministrazione (noti anche come scambi spot, di solito avvengono da una decina di giorni in anticipo rispetto alla consegna fisica del bene fino a meno 
di 24 ore prima - day ahead). Gli scambi a termine sono invece consegne fisiche future. Di norma i prodotti che vengono scambiati sono organizzati in week (settimane), month 
(mesi), quarter (trimestri) e calendar (anni) in funzione del periodo temporale di somministrazione negoziato. Sono infine presenti gli scambi Over the Counter (OTC), negoziazioni 
bilaterali in cui vengono scambiati periodi di somministrazione discrezionali decisi autonomamente tra le parti, senza pertanto un’unica controparte del mercato cui si rivolgono 
domanda e offerta come invece avviene per gli altri due casi.

18.   Tale modalità di acquisto sempre più diffusa sul mercato, prevede la possibilità per il cliente finale di costruire il proprio approvvigionamento più volte nel corso della 
somministrazione. Anziché fissare le condizioni economiche una sola volta in anticipo rispetto all’effettiva esecuzione, con il Portfolio management in fase di esecuzione, 
congiuntamente al fornitore, l’utente può ridefinire le condizioni economiche residue al verificarsi di condizioni di mercato particolarmente favorevoli. Evidentemente la possibilità 
di rivedere i prezzi di somministrazione in corso d’opera mal si concilia con le negoziazioni del codice dei contratti, inoltre la facoltà di rivedere il pricing impone un monitoraggio 
costante dell’andamento del mercato e delle competenze professionali non sempre disponibili presso le Amministrazioni, motivi per cui tale modalità contrattuale non si è molto 
diffusa presso il comparto pubblico.

19.  Con il termine delivery viene comunemente identificato l’effettivo momento di erogazione del servizio/consegna del prodotto o più in generale il periodo di consumo effettivo.
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L’Italia è caratterizzata da un patrimonio edilizio fortemente energivoro composto da 13,7 milioni di edifici 

(12,1 milioni adibiti ad uso residenziale e 1,6 milioni adibiti ad uso non residenziale) di cui circa il 70% 

costruito prima del 1976, ovvero antecedente all’entrata in vigore della prima legge sul contenimento 

dei consumi energetici in edilizia (Legge n. 373/76). I consumi di energia primaria ad esso associati 

rappresentano circa il 36% del consumo di energia primaria nazionale, pari a ca. 756 TWh, mentre il 

fabbisogno energetico medio specifico (riferito all’unità di superficie servita) associabile agli edifici del 

nostro Paese è pari a ca. 180 kWh/m2anno. Quest’ultimo valore diventa significativo se confrontato 

ad esempio con il fabbisogno medio del parco immobiliare spagnolo e francese (paesi per condizioni 

climatiche simili all’Italia) rispettivamente pari a 160 kWh/m2anno del e 150 kWh/m2anno20.

Da questi numeri si evince come il potenziale di risparmio energetico associato alla riqualificazione 

energetica degli edifici esistenti in Italia sia molto elevato. Si stima che dagli interventi di efficientamento 

può derivare un risparmio energetico annuo di circa 120 TWh, di cui 28 TWh possono essere risparmiati 

mediante interventi nell’edilizia industriale, 52 TWh intervenendo nell’edilizia residenziale e 40 TWh 

intervenendo sull’edilizia del settore terziario. Se si restringe l’analisi ai consumi energetici associati agli 

edifici della Pubblica Amministrazione italiana si può osservare come detti edifici consumano annualmente 

circa 135 TWh di energia primaria per usi elettrici e termici. In particolare, il consumo elettrico complessivo 

della Pubblica Amministrazione è mediamente di 20-30 TWh all’anno, pari a circa l’8% del consumo 

elettrico nazionale, mentre il consumo termico è complessivamente di circa 60-70 TWh, pari a circa il 10% 

del consumo termico nazionale.

Andando nel dettaglio le Scuole e gli Uffici sono responsabili del consumo annuale di 21 TWh di energia 

primaria di cui 12 TWh sono connessi agli usi termici delle Scuole (riscaldamento e produzione acqua calda 

sanitaria). Come evidenziato da un recente rapporto redatto dal Ministero per lo Sviluppo Economico in 

collaborazione con ENEA e Politecnico di Milano21, le scuole italiane hanno un fabbisogno annuo di energia 

elettrica variabile tra i 20 e i 50 kWh/m2 ed un fabbisogno annuo di energia termica compreso tra 50 e 200 

kWh/m2. Gli uffici pubblici hanno un fabbisogno annuo di energia elettrica variabile tra 80 e 160  

kWh/m2 ed un fabbisogno annuo di energia termica compreso tra 30 e 150 kWh/m2. Le forchette di valori 

sono legate all’età degli edifici, alle dotazioni tecnologiche ed impiantistiche nonché alla latitudine del sito. 

20.  V. Chiesa, F. Frattini e M. Chiesa, “Valutazione tecnico-economica delle soluzioni per l’efficienza energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione”, Report Ricerca di sistema 
elettrico, RdS/PAR2013/111 (2014).

21.  V. Chiesa, F. Frattini e M. Chiesa, “Valutazione tecnico-economica delle soluzioni per l’efficienza energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione”, Report Ricerca di sistema 
elettrico, RdS/PAR2013/111 (2014).

4. Riduzione dei consumi
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Da questi dati appare evidente come le scuole abbiano un consumo energetico sbilanciato verso gli usi 

termici rispetto agli usi elettrici, mentre gli uffici hanno un consumo elettrico mediamente più elevato di 

quello termico. 

Come sottolineato da queste cifre appare chiaro che la linea della riduzione dei consumi energetici 

sia in molti casi in grado di garantire risultati di risparmio economico interessanti per la Pubblica 

Amministrazione.

Se un sito offre o meno concrete opportunità di riduzione dei consumi energetici lo si stabilisce in genere 

attraverso la messa in atto di una Diagnosi Energetica. Occorre sottolineare come la Diagnosi Energetica 

non vada confusa con la certificazione energetica. La certificazione energetica di un edificio permette 

di conoscere gli indici di consumo associati ai servizi energetici attivati, andando a considerare un uso 

standard dell’edificio stesso. Gli indici di consumo che derivano dalla certificazione energetica possono 

essere utilizzati come strumenti di confronto tra edifici della stessa tipologia, ma non possono essere 

utilizzati per ottenere una stima dei consumi energetici reali del sito. Se l’obiettivo che ci si pone è quello 

di monitorare i reali consumi di un edificio occorre realizzare una Diagnosi Energetica dello stesso al 

fine di definire le reali condizioni di utilizzo dell’edificio e dell’impiantistica a corredo. È solo a valle di 

una corretta Diagnosi Energetica che possono essere individuati piani di miglioramento affidabili, anche 

dal punto di vista della stima dei tempi di ritorno economico associati ai singoli interventi proposti. 

L’obiettivo della Diagnosi Energetica è quello di arrivare ad associare ad un sito degli indici energetici di 

riferimento (i cosiddetti Key Performance Indicators o KPI) partendo dall’analisi dei consumi di energia reali 

e dalle caratteristiche dei processi energivori coinvolti. Gli indicatori così ottenuti (KPI operativi) vengono 

confrontati con il valore assunto dagli stessi indicatori in situazioni di riferimento (KPI obiettivo) al fine di 

individuare i margini di risparmio energetico potenzialmente raggiungibili nel sito e i piani di intervento 

da attuare per la riduzione dei consumi energetici. Il principale output della Diagnosi Energetica è quindi 

l’individuazione dei possibili interventi da realizzare per fare in modo che il KPI operativo raggiunga il valore 

assunto dal KPI obiettivo.

Gli interventi da realizzare vengono ordinati sulla base dei loro tempi di ritorno economici (rapporto tra 

il costo dell’intervento e il risparmio economico generato all’anno) e dei risparmi energetici conseguibili 

attraverso la metodologia della cost-optimality22. Tale metodologia permette di selezionare tra tutti gli 

interventi che possono essere realizzati in un sito quelli a cui è associato il miglior rapporto “costo di 

intervento-prestazioni energetiche”.

22.    Thomas Boermans, Kjell Bettgenhäuser, Andreas Hermelink, Sven Schimschar, “Cost optimal building performance requirements. Calculation methodology for reporting onnational 
energy performance requirements on the basis of cost optimality within the framework of the EPBD”, European Council for an Energy Efficient Economy, 2011.
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La presenza di specifici incentivi economici può ridurre significativamente i tempi di ritorno associati ad 

alcuni interventi rendendoli più convenienti di altri. La conoscenza dei sistemi di incentivazione attivati 

risulta fondamentale per una pianificazione corretta degli interventi di miglioramento da mettere in atto da 

parte della Pubblica Amministrazione.

I principali strumenti di incentivazione attualmente a disposizione della Pubblica Amministrazione in ambito 

energetico sono due: i Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e il Conto Termico 2.0 (CT).

I Titoli di Efficienza Energetica, anche conosciuti come Certificati Bianchi (CB), sono titoli negoziabili che 

certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti 

di incremento di efficienza energetica. Vengono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. 

(GME) sulla base delle certificazioni dei risparmi conseguiti, effettuate dal Gestore dei Servizi Energetici 

- GSE S.p.A. (GSE). Un certificato equivale al risparmio di 1 tep, che è l’unità convenzionale di misura 

usata comunemente nei bilanci energetici per esprimere tutte le fonti di energia tenendo conto del loro 

potere calorifico. La promozione del risparmio energetico attraverso i Certificati Bianchi è stata introdotta 

dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004, i quali stabiliscono che ogni anno vengano fissati obiettivi di 

risparmio obbligatori per i gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica e quelli di gas naturale. Gli 

obiettivi sono crescenti nel tempo, e possono essere raggiunti attraverso la realizzazione d’interventi presso 

i consumatori finali (ad esempio: installazione di caldaie ad alta efficienza, interventi di isolamento termico 

degli edifici, interventi di relamping) che ne traggono beneficio diretto in termini di riduzione della propria 

spesa energetica. Per dimostrare di aver raggiunto gli obblighi di risparmio energetico e non incorrere in 

sanzioni, i distributori devono consegnare annualmente al GSE un numero di titoli di efficienza energetica 

equivalente all’obiettivo obbligatorio. Il GSE valuta i risparmi energetici conseguiti dai singoli interventi e 

autorizza il GME all’emissione dei Certificati Bianchi. I TEE sono emessi dal GME a favore dei distributori, 

delle società controllate dai distributori medesimi o a favore di società operanti nel settore dei servizi 

energetici (E.S.Co.) con l’obiettivo di certificare la riduzione dei consumi conseguita attraverso interventi e 

progetti di incremento di efficienza energetica.

Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già 

introdotto dal Decreto 28/12/2012, che incentiva una serie di interventi per l’incremento dell’efficienza 

energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il responsabile della gestione del 

meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il GSE.
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I soggetti che possono chiedere gli incentivi sono:

•	 Pubbliche Amministrazioni, inclusi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti 

iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le 

società	cooperative	sociali	iscritte	nei	rispettivi	albi	regionali;

•	 soggetti privati.

L’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto per le Pubbliche Amministrazioni anche 

attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica (EPC).

Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato tra il Soggetto Responsabile ed il GSE e vengono 

corrisposti dal quest’ultimo nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a 

seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui 

l’ammontare dell’incentivo non superi i 5.000 Euro.

Le Pubbliche Amministrazioni che optano per l’accesso diretto all’incentivo possono richiederne 

l’erogazione in un’unica soluzione, anche nel caso in cui l’importo del beneficio complessivamente 

riconosciuto superi i 5.000 Euro. Per le Pubbliche Amministrazioni con il Conto Termico 2.0 è stata inoltre 

introdotta una nuova ed ulteriore modalità di accesso agli incentivi tramite prenotazione che consente di 

ottenere parte dell’incentivo prima di aver terminato l’intervento. Tale innovativo meccanismo consente 

infatti alle Amministrazioni di beneficiare di un pagamento in acconto ad avvio lavori e il saldo alla loro 

conclusione. Questa novità consente pertanto alle Amministrazioni di alleggerire i propri impegni di spesa 

per gli interventi di efficientamento energetico superando parte dei vincoli finanziari legati alle precedenti 

modalità d’incentivazione che prevedevano l’anticipo di tutte le spese e successivamente il loro ristoro 

parziale o totale. Tramite la prenotazione si attenua inoltre l’impatto degli investimenti sull’equilibrio 

economico finanziario delle Amministrazioni con particolare riferimento all’attuale situazione congiunturale 

degli Enti Locali. Per buona parte di tali soggetti è inoltre possibile - ed auspicabile - l’integrazione degli 

incentivi del nuovo Conto Termico con iniziative locali. I Piani energetici regionali, tramite i Fondi Europei 

di Sviluppo Regionale (FESR), possono infatti concorrere ad incrementare la quota d’intervento coperta da 

incentivi stimolando ancor più la ricerca dell’efficienza e l’abbattimento del Pay Back Period.

Un altro pregio che si rintraccia nella modalità prenotazione è infine connesso ai vincoli di bilancio delle 

Amministrazioni Centrali. Tali enti, sovente, non sono spronati ad utilizzare finanziamenti a rimborso in 

quanto ogni incentivo erogato alle Amministrazioni Centrali non rientra nella diretta disponibilità degli 

stessi enti che hanno sostenuto l’investimento ma “si perde” nella finanza globale dell’ente che viene 

gestita centralmente dall’istituto cassiere Banca d’Italia. 
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Per questo tipo di Amministrazione risulta quindi fondamentale poter beneficiare di una rata dell’incentivo 

in acconto, prima della conclusione dell’intervento al fine di consentirle - quantomeno - di ridurre l’impatto 

del saldo finale. A tale scopo è inoltre opportuno che le PA Centrali valutino l’opportunità di ricorrere:

- all’intermediazione di una E.S.Co. che, come espressamente previsto, può sostituirsi alla PA nella richiesta 

e	nel	relativo	incasso	degli	incentivi	anche	nella	modalità	“prenotazione”;

- all’istituto del mandato irrevocabile dell’incasso che consente di delegare direttamente il fornitore 

all’incasso dell’incentivo.

In merito alla prenotazione dell’incentivo per le Pubbliche Amministrazioni, si ricorda che è possibile 

richiederla qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

•	 presenza di una Diagnosi Energetica e di un atto amministrativo attestante l’impegno alla realizzazione 

di	almeno	un	intervento	tra	quelli	indicati	nella	Diagnosi	Energetica;

•	 presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato tra la Pubblica Amministrazione e una 

E.S.Co.;

•	 presenza di un provvedimento o di un atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori 

con il verbale di consegna dei lavori.

Per ciascuna tipologia di intervento sono definite le spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, 

nonché i massimali di costo e il valore dell’incentivo. Gli incentivi del CT 2.0 non sono cumulabili con altri 

incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse. Tuttavia, 

alle Pubbliche Amministrazioni (escluse le cooperative di abitanti e le cooperative sociali) è consentito 

il cumulo degli incentivi con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento 

complessivo massimo del 100% delle spese ammissibili.

Degna di menzione è infine la dotazione finanziaria connessa con il Decreto che riserva al solo comparto 

pubblico fino a 200 milioni di Euro all’anno, proprio in considerazione della veste di esempio che le 

Pubbliche amministrazioni debbono ricoprire nell’ambito della collettività.

Una volta che un intervento di efficientamento o di produzione di energia da fonte rinnovabile è stato 

realizzato diventa indispensabile continuare a monitorare i consumi energetici ex post al fine di sottoporre 

a verifica i risultati di risparmio previsti in fase di Diagnosi Energetica.
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La fase di monitoraggio ex post dei consumi consiste nell’andare a comparare i valori assunti dai KPI 

operativi dopo la realizzazione dell’intervento con i KPI obiettivo fissati in fase di Diagnosi Energetica. Il 

monitoraggio serve a verificare se la Diagnosi Energetica è stata svolta correttamente e se gli interventi 

sono stati correttamente realizzati. 

La linea della riduzione dei consumi si basa quindi sugli esiti dei checkup energetici (certificazione e 

diagnosi) che costituiscono gli elementi chiave attorno a cui ruota l’intero sistema di gestione dell’energia 

del sito. Per questo motivo nei prossimi paragrafi del Quaderno verrà approfondito il concetto di 

certificazione e di Diagnosi Energetica anche attraverso degli esempi numerici. 

4.1  La Certificazione energetica degli edifici

Per definire se un edificio è caratterizzato da alti o bassi consumi energetici e quindi per definirne la sua 

qualità energetica, si è introdotto in Italia, a partire dal 2005 (D.Lgs. n. 192/05), un sistema di classificazione 

degli edifici in grado di indicare, per ciascuno di essi, la classe energetica di pertinenza.

La classe energetica viene determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale, espresso in 

energia non rinnovabile (EPgl,nren), per mezzo del confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle 

quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica ben definito. La classe energetica è contrassegnata 

da un indicatore alfanumerico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di 

prestazione con valore più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe 

con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici). Al fine di caratterizzare meglio gli edifici con 

elevate prestazioni energetiche, alla classe A viene affiancato un indicatore numerico che identifica i livelli 

di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1 a 4. 

I servizi energetici che concorrono a determinare la classe energetica di un edificio sono:

•	 servizio	di	riscaldamento;

•	 servizio	di	produzione	acqua	calda	sanitaria;

•	 servizio	di	ventilazione;

•	 servizio	di	condizionamento	estivo;

•	 servizio	di	illuminazione;

•	 servizio di trasporto cose e/o persone.
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La costruzione del sistema di classi energetiche, in vigore in Italia dal 1^ Ottobre 2015, è basato sul 

metodo dell’edificio di riferimento introdotto dalla Legge n. 90/2013 e dai Decreti Interministeriali del 

26 Giugno 2015. Per edificio di riferimento si intende un edificio identico a quello in esame, in termini di 

geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), 

orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, ma avente caratteristiche 

termiche e parametri energetici predeterminati. 

I valori di trasmittanza termica da associare ai diversi elementi di involucro dell’edificio di riferimento sono 

riportati in Tabella 4.

Tabella 4 – Valori di trasmittanza da adottare per definire l’involucro dell’edificio di riferimento

Zona climatica MURI ESTERNI VERTICALI SOLAI ORIZZONTALI PAVIMENTO

U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K)

2015 2019-21 2015 2019-21 2015 2019-21

A e B 0,45 0,43 0,38 0,35 0,46 0,44

C 0,38 0,34 0,36 0,33 0,40 0,38

D 0,34 0,29 0,30 0,26 0,32 0,29

E 0,30 0,26 0,25 0,22 0,30 0,26

F 0,28 0,24 0,23 0,20 0,28 0,24

Zona climatica DIVISORI PARTI TRASPARENTI (comprensive di infisso) FATTORE SOLARE GLOBALE

U (W/m2K) U (W/m2K) ggl+sh (-)

2015 2019-21 2015 2019-21 2015 2019-21

A e B 0,8 0,8 3,20 3,00

0,35 0,35

C 0,8 0,8 2,40 2,20

D 0,8 0,8 2,00 1,80 

E 0,8 0,8 1,80  1,40  

F 0,8 0,8 1,50 1,10

I valori di trasmittanza riportati in Tabella 4 cambiano in funzione della zona climatica23 in cui l’edificio è 

ubicato e devono essere considerati comprensivi dei ponti termici24 che insistono sull’elemento di involucro 

considerato.

23.  Le zone climatiche, o fasce climatiche, sono delle aree geografiche, estese in senso latitudinale, in cui è stata suddivisa l’Italia e che presentano delle caratteristiche climatiche 
simili. Le zone sono identificate in base ai Gradi Giorno (somma delle differenze di temperatura interna ed esterna estesa all’intera stagione di riscaldamento) delle località in esse 
contenute e sono individuate da lettere che vanno dalla A (zona sud più calda) alla F (zona alpina). Alle diverse fasce climatiche sono attribuite diverse durate di attivazione degli 
impianti di riscaldamento e diversi periodi di accensione e spegnimento degli impianti termici con lo scopo di contenere i consumi di energia.  

24.  Il ponte termico è una zona dell’involucro edilizio in cui esiste una discontinuità termica determinata dalla presenza di una singolarità geometrica e/o di una variazione localizzata 
di proprietà termofisiche. In corrispondenza del ponte termico si riscontrano maggiori dispersioni di calore rispetto alle superfici limitrofe. Il ponte termico è una via privilegiata di 
trasmissione dell’energia termica tra l’ambiente interno e l’ambiente esterno.
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In questo modo l’involucro dell’edificio viene forzatamente cambiato andando ad imporre un livello di 

isolamento termico predefinito. L’edificio il cui fabbricato ha geometria identica a quella considerata in 

precedenza, ma dotato di un involucro virtuale i cui elementi hanno trasmittanza in accordo con i valori 

riportati in Tabella 4, diventa così l’edificio di riferimento.

Esistono 2 edifici di riferimento che vengono considerati per la compilazione di un Attestato di Prestazione 

Energetica: 

a. l’edificio	di	riferimento	utilizzato	per	la	definizione	delle	classi	energetiche	riportate	nell’APE	(ER-CE);

b. l’edificio di riferimento utilizzato per stimare i consumi che l’edificio avrebbe avuto se fosse stato 

costruito oggi nel rispetto dei requisiti minimi imposti dai Decreti Interministeriali del 26 Giugno 2015 

(ER-RM).

In termini di involucro, l’edificio di riferimento ER-CE è caratterizzato dai valori di trasmittanza riportati 

in Tabella 4, che diventeranno obbligatori per tutti gli edifici costruiti dal 2019 in poi (se pubblici) o dal 

2021	in	poi	(se	privati);	i	valori	sono	riportati	nelle	colonne	con	etichetta	2019-21	in	Tabella	4.	Per	contro,	

l’edificio di riferimento ER-RM è caratterizzato dai valori di trasmittanza riportati in Tabella 4 che sono 

obbligatori dal 2015 (si vedano i valori della colonna 2015 in Tabella 4).

In termini di impianto di riscaldamento, condizionamento estivo e produzione acqua calda sanitaria, 

per l’edificio di riferimento vengono fissati i valori di rendimento da associare ai diversi sottosistemi 

dell’impianto secondo le seguenti regole.

•	Le	efficienze	medie	ηu del complesso dei sottosistemi di utilizzazione (emissione, regolazione, 

distribuzione e dell’eventuale accumulo) per l’edificio di riferimento (ER-CE e ER-RM) si assumono pari ai 

valori riportati in Tabella 5 per il servizio di riscaldamento (H), condizionamento (C) e produzione ACS (W).

Tabella 5 – Efficienze medie ηu,Lst dei sottosistemi di utilizzazione dell’edificio di riferimento per i servizi di riscaldamento (H), condizionamento estivo (C), produzione ACS (W)

Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione ηu: H C W

Distribuzione idronica 0,81 0,81 0,70

Distribuzione aeraulica 0,83 0,83 -

Distribuzione mista 0,82 0,82 -

•	Nel	caso	di	edificio	di	riferimento	ER-RM,	le	efficienze	medie	dei	sottosistemi	di	generazione	si	assumono	

pari ai valori riportati in Tabella 6 in funzione della tipologia di generatore realmente installato.
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Tabella 6 – Efficienze medie ηg,Lst dei sottosistemi di generazione dell’edificio di riferimento per la produzione di energia termica per i servizi di H, C, W e per la produzione di energia elettrica in situ

Sottosistemi di generazione: Produzione di energia termica Produzione di energia elettrica in situ

H C W

Generatore a combustibile liquido 0,82 - 0,80 -

Generatore a combustibile gassoso 0,95 - 0,85 -

Generatore a combustibile solido 0,72 - 0,70 -

Generatore a biomassa solida 0,72 - 0,65 -

Generatore a biomassa liquida 0,82 - 0,75 -

Pompa di calore a compressione di vapore con motore elettrico 3,00 (*) 2,50 -

Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico - 2,50 - -

Pompa di calore ad assorbimento 1,20 (*) 1,10 -

Macchina frigorifera a fiamma indiretta - 0,60 x η
gn

** - -

Macchina frigorifera a fiamma diretta - 0,60 - -

Pompa di calore a compressione di vapore a motore endotermico 1,15 1,00 1,05 -

Cogeneratore 0,55 - 0,55 0,25

Riscaldamento con resistenza elettrica 1,00 - 1,00 -

Teleriscaldamento 0,97 - - -

Teleraffrescamento - 0,97 - -

Solare termico 0,3 - 0,3 -

Solare fotovoltaico - - - 0,1

Mini eolico e mini idroelettrico - - - **

NOTA: Per i combustibili tutti i dati fanno riferimento al potere calorifico inferiore.

 * Per pompe di calore che prevedono la funzione di raffrescamento si considera lo stesso valore delle macchine frigorifere della stessa tipologia

** Si assume l’efficienza media del sistema installato nell’edificio reale

Le efficienze indicate nelle Tabelle 5 ed 6 sono comprensive dell’effetto dei consumi di energia elettrica 

ausiliaria.

•	 Nel caso di edificio di riferimento ER-CE, l’efficienza media dei sottosistemi di generazione per il 

riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria si assume pari a quella di una caldaia a gas 

(valore da prendere in Tabella 6), indipendentemente dal reale sottosistema di generazione installato. 

Per il condizionamento estivo si assume che l’impianto, se presente, sia basato su un gruppo 

frigo a compressione il cui valore di rendimento viene preso dalla Tabella 6 (anche in questo caso 

indipendentemente dal reale impianto di condizionamento estivo installato).
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La scala delle classi energetiche riportata nell’APE è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione 

energetica globale non rinnovabile calcolato per l’edificio di riferimento ER-CE (EPgl,nren,Lst): tale valore è 

posto quale limite di separazione tra le classi A1 e B. Gli intervalli di prestazione che identificano le altre 

classi sono ricavati attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore 

EPgl,nren,Lst.

Ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell’edificio si applica una procedura che 

comprende le seguenti fasi:

•	 determinazione della prestazione energetica dell’edificio reale EPgl,nren	(oggetto	di	certificazione);

•	 determinazione della prestazione energetica dell’edificio di riferimento ER-CE (EPgl,nren,Lst);

•	 costruzione della scala di classificazione dell’edificio a partire dal valore di EPgl,nren,Lst;

•	 attribuzione	della	classe	energetica;

•	 stima dell’indice di prestazione energetica dell’edificio se fosse di nuova costruzione attraverso l’edificio 

di riferimento ER-RM.

Il calcolo dell’indice EPgl,nren e dell’indice EPgl,nren,Lst si effettua applicando le norme UNI TS 11300/1-2-3-

4-5-625.

Sulla base del valore di EPgl,nren,Lst calcolato per l’edificio di riferimento ER-CE, posto come delimitazione 

tra la classe A1 e B, si procede quindi alla costruzione della scala di classificazione mediante applicazione 

dei fattori moltiplicativi riportati nella Tabella 7. Si procede quindi all’attribuzione della classe di prestazione 

energetica sulla base del confronto tra il valore dell’indice di prestazione energetica determinato per 

l’edificio/unità immobiliare in fase di certificazione con la relativa scala di classificazione costruita.

25. Vedi bibliografia.
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4.1.1 L’attestato di Prestazione Energetica

Tabella 7 – Suddivisione delle classi energetiche in base alle prestazioni dell’edificio di riferimento

Classe A4 ≤ 0,40 EPgl,nren,Lst

0,40 EPgl,nren,Lst  < Classe A3 ≤ 0,60 EPgl,nren,Lst

0,60 EPgl,nren,Ls  < Classe A2 ≤ 0,80 EPgl,nren,Lst

0,80 EPgl,nren,Lst  < Classe A1 ≤ 1,00 EPgl,nren,Lst

1,00 EPgl,nren,Lst  < Classe B ≤ 1,20 EPgl,nren,Lst

1,20 EPgl,nren,Lst  < Classe C ≤ 1,50 EPgl,nren,Lst

1,50 EPgl,nren,Lst  < Classe D ≤ 2,00 EPgl,nren,Lst

2,00 EPgl,nren,Lst  < Classe E ≤ 2,60 EPgl,nren,Lst

2,60 EPgl,nren,Lst  < Classe F ≤ 3,50 EPgl,nren,Lst

Classe G > 3,50 EPgl,nren,Lst

L’Attestato di Prestazione Energetica consente al proprietario, al locatario, al compratore di valutare e 

confrontare con immediatezza la prestazione energetica dell’edificio, in forma sintetica e non tecnica, 

utilizzando le scale di riferimento predefinite (classi energetiche).

In Figura 12 viene rappresentato in forma grafica il significato da attribuire ai diversi valori numerici che 

sono riportati in un APE. La Figura 12 sottolinea come:

•	 il dato di consumo energetico specifico dell’edificio (EPgl,nren) è stato ottenuto considerando le reali 

caratteristiche	dell’edificio	in	esame	(edificio	reale);	

•	 la suddivisione delle classi è stata invece ottenuta considerando l’edificio di riferimento ER-CE, 

il quale risulta avere un involucro caratterizzato da valori di trasmittanza in linea con i valori che 

diventeranno obbligatori nel 2019-21 (U2019-21) e un impianto di riscaldamento e produzione acqua 

calda sanitaria basato sulla presenza di un una caldaia a gas di rendimento prefissato (si veda Tabella 6) 

indipendentemente dalla tipologia di generatore realmente installato (ηgas);

•	 la stima dei consumi che l’edificio avrebbe avuto se fosse stato costruito oggi è invece riportata nel 

riquadro presente a destra nell’APE ed è stata ottenuta utilizzando l’edificio di riferimento ER-RM 

caratterizzato dalle trasmittanze attualmente imposte ai nuovi edifici (U2015) e da un impianto i cui 

rendimenti sono indicati in Tabella 6 in funzione della tipologia di generatore realmente installato 

(η
2015

).
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Figura 12 – Significato dei valori numerici degli indici di prestazione energetica riportati in un APE

L’Attestato di Prestazione Energetica contiene inoltre una lista di indicazioni in merito agli interventi più 

significativi ed economicamente convenienti, in termini di rapporto costi/benefici, per il miglioramento 

della predetta prestazione. Nell’APE possono inoltre essere riportate indicazioni utili circa le modalità di 

comportamento	degli	utenti	dell’edificio	che	possono	influenzare	il	rendimento	energetico	dell’edificio	

stesso in relazione alla specifica destinazione d’uso.
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L’attestato può essere integrato, su base volontaria, da una classificazione basata su ulteriori indici o 

parametri di prestazione energetica e/o di sostenibilità ambientale dell’edificio, con chiara ed esplicita 

indicazione, in tal caso, dei riferimenti a norme e sistemi di certificazione (Europei ed internazionali, 

nazionali, regionali o locali) adottati. Si vuole ancora sottolineare come i dati di consumo energetico 

riportati nell’APE siano da considerare come consumi standardizzati, ovvero consumi energetici ottenuti 

andando a considerare condizioni al contorno (ad es. condizioni climatiche) e condizioni d’uso predefinite, 

uguali per tutti gli edifici caratterizzati dalla stessa destinazione d’uso. Il ricorso a condizioni standardizzate 

per la valutazione dei consumi riportati nell’APE rende confrontabili tra loro gli indici di prestazione 

energetica di edifici differenti, scopo primario della certificazione energetica degli edifici.

4.2.  La Diagnosi energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica permette di confrontare le prestazioni energetiche di un edificio con 

quelle di edifici della stessa tipologia e con la stessa destinazione d’uso nonché di conoscere di quanto 

queste prestazioni energetiche possano essere incrementate se l’edificio venisse adeguato ai livelli di 

isolamento termico prescritti dai Decreti Interministeriali 26 Giugno 2015 (edificio di riferimento). I valori 

di consumo energetico specifico riportati nell’APE non possono essere confrontati con quelli che derivano 

dai consumi energetici reali dell’edificio in quanto, il calcolo dell’indice EP riportato nell’APE, non considera 

le reali condizioni di uso e le reali condizioni climatiche esterne. Per poter ottenere dei valori di consumo 

energetico specifici, confrontabili con i consumi reali, occorre effettuare una Diagnosi Energetica (DE) 

dell’edificio. I valori di consumo indicati nell’APE possono suggerire la necessità o meno di ricorrere alla DE 

da	parte	della	PA;	in	particolare	la	DE	si	rende	necessaria	quando:

•	 l’edificio	è	in	una	classe	energetica	caratterizzata	da	elevati	consumi	specifici	(ad	es.	classe	E	,F,	G);

•	 l’indice di consumo specifico dedotto dai consumi reali dell’edificio è molto diverso dall’indice di 

consumo riportato nell’APE.   

In genere non è possibile basare sui dati riportati in un APE la valutazione costi-benefici degli interventi 

di riqualificazione energetica da effettuare, in quanto gli indici di consumo energetico riportati nell’APE 

sovrastimano in molti casi i consumi reali, essendo i consumi riportati nell’APE riferiti a condizioni standard 

di funzionamento degli impianti, condizioni quindi non congrue con le reali condizioni di utilizzo. 
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La norma UNI CEI TR 1142826 definisce la Diagnosi Energetica come una procedura sistematica volta a:

•	 fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio, di un gruppo di edifici, 

di	una	attività	e/o	impianto	industriale	o	di	servizi	pubblici	o	privati;

•	 individuare	e	quantificare	le	opportunità	di	risparmio	energetico	sotto	il	profilo	costi-benefici;

•	 riferire in merito ai risultati.

Lo scopo principale di una DE è quindi quello di quantificare le reali opportunità di risparmio energetico 

di un sito e ciò può essere ottenuto solamente partendo dalla conoscenza dei consumi reali dell’edificio/

impianto/ servizio considerato. Questi dipendono dalle reali condizioni d’uso dell’edificio, dalle reali 

condizioni climatiche che si sono registrate nel periodo che si vuole monitorare, nonché dalle reali 

condizioni in cui si trovano il fabbricato e tutti i suoi impianti tecnici.

La norma UNI TS 11300-127 sottolinea come esistano diversi approcci per effettuare una valutazione 

energetica di un sito distinguendo tra valutazioni energetiche sul progetto (A1, Design Rating), valutazioni 

energetiche Standard (A2, Asset Rating) e valutazioni energetiche adattate all’utenza (A3, Tailored Rating). 

Ciò che distingue le diverse tipologie di valutazione energetica sono i dati assunti come input per quanto 

concerne le condizioni d’uso, il clima e l’edificio. In Tabella 8 viene riportata la classificazione proposta per le 

diverse modalità di valutazione energetica prevista dalla UNI EN 1560328 e ripresa dalla UNI TS 11300-1.

Tabella 8 – Classificazione delle tipologie di valutazione energetica

Tipo di valutazione Dati di input

Uso Clima Edificio

A1
Sul Progetto

Design Rating
Standard Standard Progetto

A2
Standard

Asset Rating
Standard Standard Reale

A3
Adattata all’utenza

Tailored Rating
In funzione dello scopo In funzione dello scopo Reale

26. Vedi bibliografia.

27. Vedi bibliografia.

28. Vedi bibliografia.
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A seconda dello scopo, cambia la valutazione energetica da effettuare. Utilizzando la classificazione 

riportata in Tabella 8 si vede quindi che per redigere un APE occorre effettuare una valutazione energetica 

di tipo A2 (Asset Rating). Se si vuole effettuare una valutazione energetica che porti a giustificare i reali 

consumi energetici di un sito in un periodo temporale fissato (consumi riscontrabili tramite le fatture 

energetiche di quel periodo) occorrerà tenere conto di quelle che sono state le reali condizioni climatiche 

registrate e le reali condizioni d’uso dell’edificio nel periodo in esame. In questo caso la valutazione che 

occorre effettuare è una valutazione di tipo A3 (Tailored Rating). 
T

abella 9 – Applicazioni delle diverse tipologie di valutazione energet

Tabella 9 – Applicazioni delle diverse tipologie di valutazione energetica

EDIFICIO

Progetto Reale Misto

U
TE

N
Z

A

St
an

da
rd

Richiesta permesso di costruire 
(nuova costruzione)

Certificazione energetica del progetto (nuova 
costruzione)

Certificazione energetica dell’edificio (APE)

Qualificazione Energetica dell’edificio (AQE)

Richiesta titolo abilitativo (ristrutturazione)

Certificazione energetica del progetto (ristrutturazione)

Re
al

e Ottimizzazione del Progetto (nuova 
costruzione)

Diagnosi Energetica (analisi dell’esistente)

Validazione modelli di calcolo (confronto con 
consumi reali)

Ottimizzazione del progetto (ristrutturazione)

In Tabella 9 vengono associate alle diverse tipologie di valutazione energetica, le diverse condizioni al 

contorno da utilizzare. In particolare la tabella evidenzia come, effettuare la Diagnosi Energetica di un sito, 

vuol dire andare ad svolgere una valutazione energetica di tipo A3 (Tailored Rating) in quanto si configura 

come un checkup energetico basato sulle condizioni reali di uso, clima e stato dell’edificio.

In	Figura	13	viene	riportato	il	diagramma	di	flusso	che	descrive	i	diversi	passaggi	di	cui	si	compone	una	

Diagnosi Energetica.
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Figura 13 – Diagramma di flusso di una Diagnosi Energetica

La Figura 13 mostra come la Diagnosi Energetica sia una procedura sistematica che si compone di una serie 

di passaggi standardizzati qui di seguito descritti:

1. Raccolta bollette: in questo step vengono raccolte le fatture relative alle forniture energetiche e si 

ricostruiscono	i	consumi	effettivi	registrati	in	uno	o	più	anni	considerati	significativi	ai	fini	della	DE;

2. Raccolta fattori aggiustamento: esempi di fattori di aggiustamento sono il numero posti letto per un 

ospedale,	il	numero	di	studenti	per	le	scuole,	la	superficie	o	la	volumetria	riscaldata;

3. Calcolo indice di prestazione effettivo: Calcolo dell’indice di prestazione energetica effettivo desunto 

dai consumi, espresso in [energia/fattore di aggiustamento e periodo di tempo] (ad esempio, Tep/unità di 

prodotto	anno,	GJ/posto	letto	anno;	kWh/m2anno);

4. Analisi del processo: Raccolta delle informazioni necessarie alla creazione dell’inventario energetico 

attraverso il censimento degli utilizzatori, layout e planimetrie del sito, contratti di fornitura, dati 

dell’edificio	e	degli	impianti	di	produzione	e	trasformazione	dell’energia;

5. Costruzione inventario energetico: Costruzione degli inventari energetici (modello energetico elettrico 

e	termico)	relativi	all’oggetto	della	diagnosi;
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6. Calcolo indice di prestazione operativo: Calcolo dell’indice di prestazione energetica operativo desunto 

dal	modello	energetico	del	sito;

7. Confronto tra l’indice di prestazione energetica operativo e quello effettivo: Se gli indici tendono 

a	convergere,	si	prosegue	l’analisi	col	passo	successivo;	altrimenti	si	ritorna	al	passo	4)	e	si	affina	l’analisi	

del processo produttivo e degli inventari energetici individuando le cause della mancata convergenza 

(miglioramento del modello energetico). La convergenza tra gli indici può considerarsi raggiunta per 

scostamenti percentuali tra gli indici ritenuti accettabili in funzione del settore d’intervento, dello stato del 

sistema	energetico,	della	affidabilità	dei	dati	di	input	utilizzati	per	la	creazione	del	modello;

8. Individuazione dell’indice di prestazione energetica obiettivo: L’indice obiettivo serve per il confronto 

con l’indice di prestazione energetica operativo che, in funzione del mandato impartito al Referente della 

Diagnosi (REDE), può essere la media di settore o il benchmark o un riferimento di legge o il consumo 

precedente ridotto di una certa percentuale per lo stesso settore di intervento. Il dato può essere reperito 

dalla letteratura, da studi di mercato, presso gli uffici delle associazioni di categoria, da istituti di ricerca, 

dalle	stazioni	sperimentali,	da	atti	di	congressi,	oppure	può	anche	essere	un	riferimento	normativo;

9. Verifica degli indici: Se i valori espressi dagli indicatori (obiettivo, effettivo e operativo) sono vicini tra 

loro	la	diagnosi	può	considerarsi	conclusa	in	quanto	l’indice	obiettivo	è	stato	già	raggiunto;	

10. Individuazioni azioni di miglioramento: Se esiste uno scarto significativo tra l’indice di prestazione 

operativo ed effettivo e l’indice di prestazione obiettivo si individuano le misure di miglioramento che 

consentano	il	loro	riallineamento;	

11. Analisi costi-benefici: Per ogni misura di miglioramento proposta devono essere condotte le rispettive 

analisi	di	fattibilità	tecnico-economica;	

12. Priorità interventi: Le misure individuate, singole e/o integrate, sono ordinate in funzione degli indici 

concordati tra il REDE e il committente. Al termine di tale operazione, si esegue nuovamente la verifica 

prevista	al	punto	9;

13. Termine della diagnosi: Una volta attuati i passi di cui sopra, la DE si considera conclusa: viene 

generato un report tecnico che contiene tutte le principali conclusioni a cui si è giunti al termine della 

Diagnosi Energetica.
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Il report tecnico deve obbligatoriamente contenere:

•	 la lista delle raccomandazioni ed opportunità di risparmio energetico proposte per il sito con la stima 

della	loro	fattibilità;

•	 il	programma	di	attuazione	delle	raccomandazioni	proposte;

•	 le	azioni	di	risparmio	energetico	proposte,	raccomandazioni,	piano	e	programma	di	implementazione;

•	 le ipotesi assunte durante il calcolo dei risparmi energetici e il loro impatto sull’accuratezza delle 

raccomandazioni;

•	 l’analisi	economica	appropriata	di	ogni	intervento;

•	 le	potenziali	interazioni	fra	le	raccomandazioni	proposte;

•	 la proposta di un piano di misure e verifiche per accertare i risparmi energetici ex post, conseguiti dopo 

l’implementazione delle raccomandazioni.

Alla procedura di Diagnosi Energetica sono dedicate le norme UNI EN UNI CEI EN 1624729:

•	 UNI	CEI	EN	16247-1	-	Diagnosi	energetiche	-	Parte	1:	Requisiti	generali	(2012);

•	 UNI	CEI	EN	16247-2	-	Diagnosi	energetiche	-	Parte	2:	Edifici	(2014);

•	 UNI	CEI	EN	16247-3	-	Diagnosi	energetiche	-	Parte	3:	Processi	(2014);

•	 UNI	CEI	EN	16247-4	-	Diagnosi	energetiche	-	Parte	4:	Trasporti	(2014);

•	 UNI CEI EN 16247-5 - Diagnosi energetiche - Parte 5: Competenze dell’auditor energetico (2015).

29. Vedi bibliografia.
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In questa sezione viene fornito un esempio pratico di come, attraverso gli strumenti Consip, la Pubblica 

Amministrazione può costruire un sistema di gestione dell’energia per ottimizzare i propri consumi e 

pianificare gli interventi da effettuare. 

Nella seguente simulazione si è considerata una Scuola elementare ubicata in provincia di Bologna, 

avente una superficie riscaldata di 1.500 m2 ed un volume lordo di circa 5.250 m3. L’edificio, costruito 

negli anni ’50, si sviluppa su un unico piano a pianta rettangolare e non è stato mai soggetto a interventi 

di	ristrutturazione	o	ampliamento;	ospita	circa	450	studenti	e	non	sono	presenti	palestre,	né	spogliatoi	e	

docce.	I	telai	delle	finestre	sono	in	legno	e	la	parte	trasparente	è	realizzata	con	un	vetro	singolo	da	3	mm;	le	

finestre sono caratterizzate da una trasmittanza pari a 3,5 W/m2K, per una superficie finestrata complessiva 

pari a 210 m2;	i	muri	esterni	così	come	il	solaio	di	copertura	e	il	pavimento	su	terreno	non	sono	isolati	

termicamente, ed hanno una trasmittanza rispettivamente pari a 1,25 W/m2K, 0,99 W/m2K e 0,7 W/m2K. 

La Scuola presa in esame è quindi molto disperdente in quanto tutti gli elementi di involucro risultano 

scarsamente isolati termicamente. Molte scuole italiane si trovano in condizioni simili, pertanto i dati che 

verranno presentati in questo esempio possono ritenersi indicativi e realistici, molto simili a quelli ottenibili 

in un elevato numero di altri casi reali. Anche l’impianto di riscaldamento a servizio della Scuola ha ampi 

margini di miglioramento. L’impianto è infatti costituito da radiatori in ghisa alimentati da una caldaia a 

gas a due stelle30 da 260 kW, installata all’inizio degli anni ’90, con tubazioni della rete di distribuzione non 

coibentate, la regolazione infine è di tipo climatico (assenza di sensori di temperatura all’interno degli spazi 

riscaldati della scuola).

È evidente come le dimensioni della scuola in esame, e quindi l’entità dei consumi energetici, non 

consentano l’accesso a servizi integrati di gestione dell’energia per questo unico sito, in quanto per 

raggiungere i livelli di saving energetico minimi è necessario raggiungere una massa critica minima, sia in 

termini di quantitativi di vettori energetici ordinati, che di superficie totale da riscaldare, di molto superiore 

a quella della Scuola in esame.

30.  La classe energetica di una caldaia viene determinata in base a quanto indicato nel DPR 660/96 in funzione del rendimento di generazione misurato a potenza nominale e al 30% 
della potenza nominale. Vengono identificate 4 tipologie di classi di efficienza energetica: 1 stella, 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle. Maggiore è il numero di stelle e maggiore è il risparmio 
energetico garantito dalla caldaia.

5.  Esempio pratico dell’applicazione del modello 

di gestione dell’energia
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La Formazione del personale sul tema dell’energia

La gestione dell’energia di un sito richiede specifiche conoscenze che spaziano dagli aspetti tecnici degli 

impianti a quelli contrattualistici delle forniture energetiche. In un sito come quello in esame, una scuola 

singola, non si hanno in genere le risorse interne da dedicare agli aspetti energetici. La cosa diventa invece 

fattibile se tale ruolo viene svolto avendo come riferimento un pool di edifici scolastici, come può accadere 

in un plesso scolastico che coordini le attività di differenti scuole (primaria, media, superiori) purché ubicate 

in un ambito territoriale ristretto. In questo caso è possibile pensare di identificare un soggetto (o un team 

di persone) a cui affidare la gestione dell’energia dell’intero pool di edifici scolastici. Come accennato nelle 

sezioni precedenti, le competenze necessarie per poter attuare piani di miglioramento energetico che 

puntino alla riduzione dei costi e dei consumi energetici richiedono una specifica formazione che in genere 

non si riscontra all’interno dell’organico dell’Amministrazione.

Per la Scuola in esame, il responsabile di plesso, una volta individuato il personale a cui assegnare il 

processo di gestione dell’energia delle Scuole di sua competenza, ha deciso di avvalersi dei corsi di 

formazione per la Pubblica Amministrazione disponibili sul MePA al fine di formare il personale interno. Si 

è quindi proceduto con l’acquisto sul MePA, attraverso il bando Formazione, del corso di formazione per 

energy manager/EGE attraverso il quale sono stati forniti nuovi elementi e aggiornate le competenze del 

personale della Scuola in merito ai seguenti temi:

•	compiti	e	funzioni	dell’EGE/EM	(Contesto	normativo;	requisiti	generali	per	la	qualificazione	degli	EGE;	

valutazione	degli	EGE;	contrattualistica	dei	servizi	energetici	UNI	CEI	EN	15900);

•	contabilità	energetica	(Liberalizzazione	mercato	e	prezzi	di	energia	elettrica	e	gas	naturale;	esecuzione	

audit	energetici;	sistemi	di	rilevazione	dati	di	consumo;	il	D.Lgs.	n.	115/08	e	il	nuovo	contratto	servizio	

energia;	Energy Performance Contracting);

•	legislazione,	normativa	e	contrattualistica	(Emission trading;	TEE;	Energy Service Company e UNI CEI 

11352);

•	organizzazione	e	Management	(Sistemi	per	la	Gestione	dell’Energia	UNI	CEI	EN	ISO	50001;	gestione	

aziendale;	sistemi	di	gestione	della	Qualità	ISO	9001;	sistemi	di	gestione	ambientale	UNI	EN	ISO	14001;	

gestione	dell’Energia	e	responsabilità	sociale	delle	imprese);

•	economia,	Finanza	Marketing	(Valutazione	economica	degli	investimenti	in	ambito	energetico;	bilanci	

aziendali	e	i	mezzi	di	finanziamento;	project financing;	Finanziamento	Tramite	Terzi;	metodi	economici	di	

valutazione	dei	progetti	(VAN,	TIR,	PBT);	strumenti	di	Marketing	in	campo	energetico;	label energetici).
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L’attivazione del Corso, che richiede di solito un numero minimo di corsisti, può essere effettuata a livello 

di coordinamento scolastico su base comunale/provinciale/regionale: questo permette di raggiungere un 

numero di corsisti sufficienti per l’attivazione del corso. 

La riduzione del prezzo dell’energia 

Come messo in evidenza dalla Figura 1, il processo di gestione dell’energia suggerisce di attuare due distinte 

linee di intervento per ottenere la razionalizzazione dell’uso dell’energia in un sito: la linea della riduzione 

dei prezzi di acquisto dei vettori energetici e la linea della riduzione dei consumi (ovvero dell’aumento 

dell’efficienza energetica). La Scuola considerata in questo esempio consuma energia elettrica e gas 

naturale per l’alimentazione dei propri servizi energetici. Più in dettaglio, il gas naturale è impiegato come 

combustibile per il riscaldamento degli ambienti interni mentre l’energia elettrica alimenta il sistema di 

illuminazione, i diversi apparecchi interni (PC, fotocopiatrici, server, etc.) e la produzione di ACS che avviene 

attraverso boiler dotati di serpentina elettrica installati nei bagni della scuola. Nel corso del 2014 la scuola 

ha consumato 66.600 kWhel/anno per una spesa, IVA esclusa, pari a 12.655 Euro/anno (per un costo medio 

unitario del kWhel pari a 0,19 Euro/kWhel) e circa 16.350 smc di gas naturale per una spesa, IVA esclusa, di 

12.292 Euro/anno (cui corrisponde un costo medio unitario pari a 0,75 Euro/smc).

In Tabella 10 il costo unitario di energia elettrica e gas corrisposto dalla Scuola viene messo a confronto 

con il prezzo unitario dell’energia elettrica e del gas che la Scuola avrebbe dovuto corrispondere se avesse 

aderito alle Convenzioni Consip ex art. 26 Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi - ed. 6 e Fornitura 

di energia elettrica e dei servizi connessi - ed. 11;	si	può	osservare	come	il	costo	unitario	del	kWh	elettrico	e	

dello smc sarebbe stato significativamente abbattuto avvalendosi di tali convenzioni Consip.

Tabella	10	–	Costo	unitario	del	kWh	e	dello	smc	al	netto	dell’IVA

Forniture Fuori Convenzione In Convenzione

Energia Elettrica 0,19 Euro/kWh 0,17 Euro/kWh

Gas Naturale 0,75 Euro/smc 0,63 Euro/smc

Nel dettaglio, i dati di Tabella 10 sottolineano come attraverso l’adesione alle Convenzioni Consip si sarebbe 

potuto ottenere un risparmio del 16%, corrispondenti a 1.990 Euro/anno, sulla fornitura di gas naturale e 

un	risparmio	del	13%	sulla	fornitura	dell’energia	elettrica,	corrispondente	a	1.350	Euro/anno;	il	risparmio	

totale annuo generato dalla riduzione del costo dei due vettori energetici si attesta a circa 3.340 Euro/anno. 
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La percentuale di risparmio che si potrebbe ottenere aderendo alle convenzioni Consip diventa un 

indicatore del margine di contrattazione che si potrebbe avere ricontrattualizzando la fornitura di energia 

elettrica e di gas naturale. Il responsabile della gestione dell’energia del plesso scolastico può dunque 

attivarsi in modo da far aderire la Scuola alle Convenzioni Consip esistenti. Può inoltre valutare se avvalersi 

di un ulteriore strumento messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni da Consip, ovvero il servizio 

di verifica delle fatturazioni energetiche (servizio di Bill Audit). 

Si stima che l’attuazione di un’analisi di Bill Audit consenta di risparmiare sul costo di acquisto dell’energia 

(se  viene rilevata nella fatturazione una scorretta applicazione del pricing contrattuale e/o delle tariffe 

di	riferimento)	fino	al	10	%	del	valore	della	fatturazione	medesima;	inoltre	è	possibile	demandare	

integralmente all’auditor l’attività di recupero che consente - grazie ad una logica di profit sharing 

(risparmio condiviso) – di non sostenere alcun costo per questo servizio: il fornitore viene remunerato 

tramite la partecipazione al saving ottenuto, ossia ne trattiene una percentuale prestabilita nel contratto. 

Per effettuare una verificare della corretta applicazione dei corrispettivi e degli oneri riportati nelle fatture 

degli ultimi 3 anni, la Scuola può dunque acquistare tramite il Bando MePA Fonti Rinnovabili ed Efficienza 

Energetica il servizio di Bill Audit.

I consumi energetici: la certificazione energetica

Poiché la spesa energetica di un sito è determinata dalla moltiplicazione prezzo per quantità, dopo 

aver verificato l’esistenza di margini per la riduzione del prezzo di acquisto dell’energia (aderendo alle 

Convenzioni Consip per la fornitura di energia elettrica e gas naturale) e la corretta esecuzione dei contratti 

di fornitura energetica (acquistando su MePA il servizio di Bill Audit) si possono ottenere ulteriori risparmi 

perseguendo la riduzione degli attuali consumi energetici della scuola. Per quantificare i consumi energetici 

standard della Scuola associati ai singoli servizi energetici e per valutare come si pone la Scuola in termini 

di consumi rispetto a scuole nuove di analoga tipologia, il responsabile della gestione dell’energia del plesso 

ha acquistato, tramite il Bando MePA Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica, il servizio di certificazione 

energetica che consente alla direzione scolastica di ottenere una prima valutazione della qualità energetica 

dell’edificio scolastico attraverso il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica del fabbricato a firma di 

un professionista qualificato.
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Per la redazione del Certificato Energetico (APE) della Scuola, tutte le caratteristiche degli elementi 

costituenti l’involucro edilizio vengono rilevate attraverso un apposito sopralluogo effettuato dal 

fornitore selezionato su MePA. In questo caso, essendo la scuola stata costruita prima dell’entrata in 

vigore della legislazione sul risparmio energetico in edilizia (Legge 373/76), non esiste alcun progetto 

relativo all’isolamento termico del fabbricato, né pertanto la relazione ex Legge n. 10/91 che descrive le 

caratteristiche dell’impianto termico in uso nella scuola. 

Nel caso in esame è stata utilizzata la norma UNI TR 1155231 per definire le tipologie di muratura esistenti. 

I ricambi d’aria orari sono stati considerati pari a 1,5 h-1 in ottemperanza alle indicazioni delle norme UNI 

1033932 e UNI TS 11300-1.

I servizi energetici presenti nella Scuola sono i seguenti: riscaldamento (H), produzione Acqua Calda 

Sanitaria (W) e illuminazione (L). Tali servizi sono indicati nell’APE in forma grafica come indicato nella 

figura seguente.

Figura 14 – Elenco dei servizi energetici presenti nella scuola e riportati nell’APE

Il professionista incaricato ha costruito il modello termico della scuola applicando le norme UNI TS 11300. 

I principali risultati ottenuti dal professionista hanno messo in evidenza come la Scuola sia caratterizzata 

da elevate dispersioni energetiche per trasmissione e per ventilazione (ciò è legato all’elevato numero di 

ricambi d’aria da garantire obbligatoriamente nelle aule scolastiche al fine di garantire una idonea qualità 

dell’aria interna). 

31. Vedi bibliografia

32. Vedi bibliografia
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Dalla somma dei fabbisogni termici ideali mensili si ottiene che la Scuola per essere riscaldata durante 

l’inverno, ha bisogno di circa 950 GJ/anno che corrispondono a 264 MWh/anno. Dividendo tale valore per 

la superficie riscaldata si ottiene il valore dell’Indice di prestazione invernale del fabbricato (EPH,nd) pari a 

176	kWh/m2anno. 

Al fine di stabilire un termine di paragone affidabile che permetta di definire in modo rigoroso il livello 

di qualità termica dell’involucro, il professionista incaricato della certificazione energetica esegue la 

stessa valutazione sugli edifici di riferimento (sia ER-CE che ER-RM) associati alla Scuola, secondo quanto 

descritto in precedenza. Per fare ciò occorre ripetere i calcoli, mantenendo la stessa geometria di edificio, 

ma andando ad associare a tutti gli elementi disperdenti del fabbricato i valori di trasmittanza predefiniti 

secondo quanto indicato in Tabella 4. 

La differenza, in termini di coefficienti di dispersione totali, tra l’edificio reale e l’edificio di riferimento 

(ER-RM) emerge sostanziale. Se la Scuola reale è caratterizzata da muri verticali esterni aventi una 

trasmittanza pari a 1,25 W/m2K, ai muri esterni dell’edificio di riferimento ER-RM viene associato un valore 

di trasmittanza pari a 0,3 W/m2K (valore imposto dal Decreto per la zona climatica E nella quale si trovano 

gli	edifici	situati	nella	città	di	Bologna,	si	veda	Tabella	4);	per	le	finestre	si	passa	dal	valore	di	3,5	W/m2K 

ad un valore di 1,8 W/m2K (imposto dal Decreto corrispondente alla sostituzione delle finestre esistenti 

in legno con vetro singolo con finestre in PVC con vetro doppio 4-16-4 e con superficie basso emissiva, si 

veda Tabella 4).

Ovviamente gli edifici di riferimento ER-RM e ER-CE hanno dispersioni termiche per trasmissione ridotte 

rispetto a quelle della Scuola reale, mentre le dispersioni per ventilazione non cambiano in quanto i ricambi 

orari rimangono gli stessi anche per gli edifici ER-RM e ER-CE.

Nel caso dell’edificio di riferimento ER-RM, si evince una forte riduzione delle dispersioni per trasmissione 

(-64%) rispetto al fabbricato reale, ne deriva quindi che nel caso dell’edificio di riferimento ER-RM le 

dispersioni per ventilazione coprono più del 90% delle dispersioni termiche annuali. Questo ribadisce il 

concetto espresso in precedenza, nelle riqualificazioni energetiche delle scuole è generalmente buona 

pratica esaminare sempre la possibilità di prevedere un intervento sulla ventilazione. Si noti inoltre come 

l’utilizzo di finestre più performanti, nel caso dell’edificio di riferimento ER-RM, abbia concorso a diminuire 

le dispersioni per trasmissione ma, al contempo, abbia determinato una riduzione degli apporti solari, 

in quanto il vetro doppio è contraddistinto da un fattore solare inferiore a quello di un vetro semplice. 

Sommando i fabbisogni termici ideali mensili si ottiene che l’edificio di riferimento ER-RM ha bisogno 

di circa 558 GJ/anno, che corrispondono a 155 MWh/anno, per mantenere gli ambienti interni a 20°C. 



quaderni consip 71

Energia, proposta di un modello di gestione attraverso il MePA FREE e le Convenzioni per la fornitura di utility

quaderni consip 71

Suddividendo tale valore per la superficie riscaldata si ottiene il valore dell’Indice di prestazione invernale 

dell’involucro dell’edificio di riferimento (EPH,nd,Lst) pari a 103	kWh/m2anno.

I dati ora commentati vengono riportati dal professionista nell’Attestato di Prestazione Energetica dal quale 

risulta, nella sezione relativa alla prestazione energetica del fabbricato riportata in Figura 15, una bassa 

qualità del livello di isolamento della scuola, testimoniato dall’elevato rapporto tra l’indice di prestazione 

invernale dell’involucro della scuola e quello dell’edificio di riferimento ER-RM (EPH,nd /EPH,nd,Lst 

=176/103=1,71).

Figura 15- La prestazione energetica dell’involucro della scuola riportata nell’APE

Anche i dati relativi al comportamento dell’involucro in estate confermano che la scuola è dotata di un 

involucro poco performante durante la stagione estiva (assenza di schermi solari alle finestre, vetri singoli, 

etc.). I risultati ora commentati sono espressi in maniera grafica nell’APE attraverso apposite faccine;	è	

evidente come l’involucro della Scuola in esame sia da considerare poco performante dal punto di vista 

energetico sia durante l’inverno sia durante l’estate (le due faccine di Figura 15 sottolineano questo aspetto 

negativo nell’APE).
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Per passare dal fabbisogno ideale di energia termica invernale (EPH,nd) al consumo di energia primaria 

della scuola associata al riscaldamento invernale, occorre considerare il rendimento globale medio 

dell’impianto di riscaldamento (η
H

). L’impianto reale, basato su caldaia a gas due stelle, radiatori in ghisa e 

compensazione climatica, ha un rendimento globale medio che varia durante l’inverno dal 48% del mese di 

aprile al 68% del mese di gennaio e dicembre, valori molto più bassi di quelli che si ottengono per gli edifici 

ER-CE ed ER-RM, considerando i rendimenti convenzionali forniti in Tabella 5 e 6.

Il consumo di energia termica della Scuola per il riscaldamento, considerando un uso standard che vede 

l’impianto di riscaldamento rimanere acceso 24 ore al giorno, è pari a 1.462 GJ/anno ovvero  

406 MWh/anno. Il consumo di energia primaria è invece pari 1.535 GJ/anno ovvero 427 MWh/anno.

Tale consumo è in genere superiore a quello reale poiché, nella pratica, l’impianto di riscaldamento non 

viene utilizzato nella scuola per 24 ore al giorno. 

Occorre qui ricordare che la finalità dei calcoli effettuati per assegnare alla Scuola degli indici di prestazione 

energetica è quella di calcolare dei consumi standard che possano essere poi confrontati con i consumi 

ottenuti	per	altre	scuole,	evitando	che	tali	dati	di	consumo	siano	influenzati	da	particolari	profili	di	utilizzo	

dell’edificio, questo è il motivo per cui il calcolo viene effettuato, per tutte le scuole, assumendo che 

l’impianto di riscaldamento rimanga acceso 24 ore ogni giorno.

L’Indice di prestazione energetica associato al sistema di riscaldamento (EPH) vale quindi 284	kWh/m2anno, 

valore estremamente elevato. A questo punto, al fine di assegnare alla scuola una classe energetica, i calcoli 

dei consumi vengono ripetuti per l’edificio di riferimento (ER-CE). Si noti come per l’edificio di riferimento 

il valore del rendimento globale dell’impianto di riscaldamento (ηH,Lst) risulta essere costante per l’intera 

stagione di riscaldamento e pari al 77% (viene utilizzato per l’edificio di riferimento un impianto di 

riscaldamento standard basato su una caldaia a gas avente un rendimento pari a 0,95 ed un rendimento dei 

sottosistemi di utilizzazione pari a 0,81 come definito dal Decreto Interministeriale 26 Giugno 2015 sulla 

certificazione energetica).

Il consumo di energia termica per il riscaldamento dell’edificio di riferimento ER-CE associato alla Scuola 

vale 724 GJ/anno (-50%) ovvero 201 MWh/anno. Il consumo di energia primaria è pari a 

795 GJ/anno (-50%) ovvero 220 MWh/anno. Da tali valori si deduce che per la scuola di riferimento 

l’indice di prestazione energetica associato al sistema di riscaldamento (EPH,Lst) vale 147	kWh/m2anno.
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L’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria della scuola è costituito da una serie di boiler elettrici 

con accumulo installati nei bagni. Il consumo di acqua calda in una scuola priva di palestra è in genere 

molto contenuto ma l’utilizzo di boiler elettrici aumenta il consumo di energia primaria, visto lo scarso 

rendimento termico equivalente di tale componente. Il consumo di energia primaria per la produzione di 

ACS della Scuola è pari a 42,7 GJ/anno, ovvero 11,8 MWh/anno. L’Indice di prestazione energetica associato 

al sistema di produzione ACS (EPW) vale quindi 7,9	kWh/m2anno.

A questo punto è possibile comparare il valore dell’indice di prestazione energetica per la produzione di ACS 

con quello dell’edificio di riferimento ER-CE in cui si considera l’acqua calda realizzata mediante una caldaia 

a gas con rendimento pari al valore riportato in Tabella 6.  

Il consumo di energia primaria per produzione di ACS dell’edificio di riferimento scende a 26,5 GJ/anno, 

ovvero 7,4 MWh/anno. L’indice di prestazione energetica associato al sistema di produzione ACS (EPW,Lst) 

vale quindi 4,9	kWh/m2anno.

L’ultimo servizio energetico considerato nell’APE è quello legato all’illuminazione. Nella Scuola lo 

spegnimento e l’accensione delle luci sono di tipo manuale e non è presente un sistema di controllo 

per mantenere i livelli di illuminamento nelle aule costanti nel tempo. Inoltre, considerando che 

l’illuminazione sul piano di lavoro deve garantire almeno 500 lux, che il tempo di accensione annuale 

in una scuola può essere considerato pari a circa 2.000 ore/anno - di cui 1.800 ore diurne e 200 serali -, 

si può stimare il valore del fabbisogno di energia elettrica per unità di superficie della Scuola pari a 50 

kWh/m2anno. Seguendo le indicazioni fornite dalla procedura prevista dalla norma UNI 11300/2 e UNI 

1519333 si può calcolare l’indice Lighting Energy Numeric Indicator (LENI) che esprime il fabbisogno di 

energia elettrica per illuminazione dell’edificio. Il valore trovato risulta in linea con il range tipico di valori 

assunto dall’indice LENI per scuole ed uffici in base alla classe di qualità del sistema di illuminazione, alla 

tipologia di accensione/spegnimento e alla presenza di sistemi di controllo in grado di mantenere livelli di 

illuminamento costanti nel tempo (sistemi CTE)34.

33. UNI EN 15193 – Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per l’illuminazione (Marzo 2008).

34.  Bertozzi M., Casini M., Leccese F., Salvadori G., “Analisi dei fabbisogni energetici per l’illuminazione degli edifici: indice di efficienza energetica e prestazioni illuminotecniche”, neo-
EÚBIOS, XIV, n. 41, pp. 46-56 (2012).
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Moltiplicando il suddetto fabbisogno di energia elettrica per il fattore di conversione dell’energia elettrica 

(pari a 1,95) si ottiene il valore dell’indice EPL della Scuola pari a 97,5	kWh/m2anno.

Per l’edificio di riferimento si considerano gli stessi parametri (occupazione, sfruttamento della luce 

naturale) dell’edificio reale ma si vanno a considerare sistemi automatici di regolazione di classe B (UNI EN 

15232)35. Questo porta ad una riduzione del fabbisogno specifico per l’illuminazione che si attesta sui 18 

kWh/m2anno, cui corrisponde un valore di EPL,Lst pari a 35	kWh/m2anno.

A questo punto è possibile sommare i consumi energetici associati ai tre servizi energetici attivi nella scuola 

per calcolare l’indice di efficienza energetica globale:

EPgl,nren = EPH,nren + EPW,nren  + EPL,nren   = 284 + 7,9 + 97,5 = 389,4 kWh/m
2anno

Analogamente si può calcolare il valore di EPgl,nren,Lst, per l’edificio di riferimento ER-CE:

EPgl,nren,Lst = EPH,nren,Lst + EPW,nren, Lst + EPL,nren, Lst    = 147 + 4,9 + 35 = 186,9  kWh/m
2anno

I dati ottenuti sottolineano come l’edificio di riferimento utilizzi, per garantire gli stessi servizi, il 50% di 

energia primaria in meno rispetto all’edificio reale. È ora possibile costruire la scala di riferimento per la 

classificazione energetica ottenendo i valori limite che definiscono le diverse classi energetiche (riportate in 

Tabella 11). Si noti come la prestazione energetica della scuola colloca l’edificio in classe energetica E.

Tabella	11	–	Suddivisione	delle	classi	energetiche	per	la	Scuola;	valori	espressi	in	kWh/m2anno 

Classe A4 ≤ 74.8

74,8 < Classe A3 ≤ 112,1

112,1 < Classe A2 ≤ 149,5

149,5 < Classe A1 ≤ 186,9

186,9 < Classe B ≤ 224,2

224,2 < Classe C ≤ 280,4

280,4 < Classe D ≤ 373,8

373,8 < Classe E ≤ 485,9

485,9 < Classe F ≤ 654,2

Classe G > 654,2

35. Vedi bibliografia.
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In Figura 16, è riportata la sezione della prestazione energetica globale della Scuola secondo lo schema di 

APE indicato dalle linee guida nazionali sulla Certificazione Energetica. 

Nel primo riquadro dell’APE, relativo alla prestazione energetica globale della Scuola, ritroviamo 

l’indicazione della classe energetica globale (classe E) con l’esplicita indicazione del consumo di energia 

primaria per unità di superficie riscaldata in condizioni standard (EPgl,nren). Inoltre, come valori di 

riferimento cui comparare la prestazione della Scuola, sono indicati nella parte destra i valori di EPgl,nren 

associati ad una scuola di nuova costruzione, valutati mediante l’edificio di riferimento ER-RM il quale ha 

un valore di EPgl,nren = 150 kWh/m2anno e quello che caratterizza una buona Scuola esistente (EPgl,nren 

= 250 kWh/m2anno ricadente in classe C). Tutte queste informazioni, riportate nell’APE, sono tradotte in 

simboli grafici immediatamente comprensibili anche ai non addetti ai lavori.

Figura 16 – Attestato di Prestazione Energetica della Scuola: indici di prestazione globali

Come discusso in precedenza, nell’APE deve essere inoltre compilata una sezione che contiene le 

raccomandazioni fornite dal certificatore per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con 

le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, con una loro valutazione 

sintetica in termini di costi e benefici. Questa sezione dell’APE riveste un’importanza fondamentale 

soprattutto per gli edifici vecchi caratterizzati da elevati consumi specifici di energia primaria dove non è 

tanto la classe energetica assegnata all’edificio il particolare su cui focalizzare l’attenzione, quanto proprio i 

suggerimenti contenuti nell’APE volti a migliorarne le prestazioni energetiche.
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Nel caso della Scuola, i risultati della valutazione energetica permettono di individuare una serie di linee 

di intervento per migliorarne le prestazioni energetiche. A titolo di esempio, nel caso esaminato possono 

essere suggeriti i seguenti interventi, ordinati in base alla loro significatività in termini di risparmio 

energetico atteso e in base ai tempi di ritorno dell’investimento.

1. Impianto di riscaldamento: installazione nuovo sistema di regolazione 

Questo intervento vuole ottimizzare il funzionamento dell’impianto di riscaldamento esistente mediante 

l’introduzione di valvole termostatiche sui singoli radiatori. L’uso di valvole termostatiche permette il 

controllo della temperatura interna in tutte le aule e le zone riscaldate della Scuola. La valvola, nel caso 

in cui la temperatura dell’aria all’interno di un’aula salga al di sopra del valore di set-point impostato 

(tipicamente 20°C) per effetto di apporti gratuiti legati all’irraggiamento solare e/o alla presenza di persone 

e/o macchinari accesi, riduce la portata di acqua calda ai radiatori di quell’ambiente diminuendo quindi 

l’emissione di calore da parte dei radiatori. In questo modo si eliminano gli sprechi di energia derivanti dal 

mancato sfruttamento degli apporti gratuiti che, in scuole dotate di ampie superfici vetrate, possono essere 

non trascurabili durante l’inverno.

2. Impianto di illuminazione: sostituzione lampade ad incandescenza con LED

Con tale intervento si ottimizza il funzionamento del sistema di illuminazione della Scuola mediante la 

sostituzione dei corpi illuminanti ad incandescenza esistenti con lampade a LED. In questo modo è possibile 

passare da una potenza installata di 20-25 W/m2 (per garantire un illuminamento medio sul piano di lavoro 

pari a 500 lux) ad una potenza installata di 8-15 W/m2. 

3. Impianto di illuminazione/riscaldamento: installazione sistema di automazione e controllo

avanzato con alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici 

Si prende in considerazione l’installazione di un sistema di gestione centralizzato degli impianti di 

riscaldamento e illuminazione della Scuola. L’intervento di installazione di un sistema di gestione 

centralizzato degli impianti di riscaldamento e illuminazione è una combinazione dei due interventi illustrati 

in precedenza. I vantaggi energetici sono però superiori alla somma dei risparmi ottenuti intervenendo 

separatamente sulla regolazione dell’impianto di riscaldamento e sull’illuminazione in quanto, mediante 

una regia unica degli impianti, si possono ottenere risparmi energetici significativi.
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4. Impianto di riscaldamento: sostituzione generatore a gas con caldaia a condensazione ed

installazione valvole termostatiche sui radiatori

L’uso di valvole termostatiche permette il controllo della temperatura interna in tutte le aule e le zone 

riscaldate della Scuola riducendo gli sprechi di energia derivanti dal mancato sfruttamento degli apporti 

gratuiti. La nuova caldaia a condensazione è caratterizzata da prestazioni superiori rispetto alla caldaia 

tradizionale che va a sostituire. 

5. Impianto ACS: sostituzione boiler elettrici con pompe di calore ad aria

Si vogliono sostituire gli esistenti boiler elettrici con pompe di calore elettriche ad aria. Le pompe di calore 

prelevano calore dall’aria interna per produrre acqua calda a servizio dei bagni della Scuola con rendimenti 

superiori a quelli degli scaldabagni esistenti. Parte dell’energia termica in gioco può essere considerata 

energia rinnovabile.

6. Riduzione dispersioni per trasmissione: sostituzione infissi

Sostituendo tutte le finestre della Scuola con finestre dotate di infissi in PVC e doppio vetro (4-16-4) con 

intercapedine in Krypton e vetro con trattamento basso emissivo (e=0,1) si riducono le dispersioni per 

trasmissione verso l’esterno in quanto si passa da una trasmittanza pari a 3,5 W/m2K, caratteristica delle 

finestre esistenti, ad un valore di trasmittanza pari a 1,3 W/m2K.

7. Riduzione dispersione per trasmissione: realizzazione cappotto termico esterno

Installazione di un cappotto termico isolante sulla parete esterna della Scuola per complessivi 450 m2. 

Vengono installati, sulla faccia esterna dei muri, 10 cm di isolante termico avente una conducibilità termica 

pari a 0,039 W/mK. Viene inoltre posato un materassino di lana di roccia (conducibilità termica pari a 0,044 

W/mK) avente uno spessore di 10 cm sul solaio della soffitta non riscaldata per un totale di 1.420 m2.

La lista di interventi che si sono individuati per la Scuola non è esaustiva, ma fornisce alla committenza 

un’idea precisa sui potenziali interventi da realizzare per aumentare l’efficienza energetica dell’edificio. Occorre 

sottolineare come i singoli interventi richiamati possano essere combinati tra loro andando a definire ulteriori 

scenari di intervento. Si vuole inoltre qui mettere in evidenza come i tempi di ritorno degli investimenti, 

riportati nell’APE ed associati ai singoli interventi, non risultano quasi mai affidabili in quanto calcolati su un uso 

standard dei servizi energetici attivi. Per una valutazione corretta dei tempi di ritorno associati agli interventi 

suggeriti nell’APE, occorre realizzare un indagine più approfondita (ad es. una Diagnosi Energetica della Scuola). 
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Nell’APE il certificatore può inoltre riportare, in allegato, una serie di informazioni generali, che possono 

essere molto utili al committente, in merito all’opportunità di effettuare una Diagnosi Energetica di 

dettaglio del sito, agli eventuali incentivi di carattere finanziario che possono essere utilizzati per la 

realizzazione degli interventi (ad es. TEE, Conto Termico etc.), alla possibilità di avvalersi di E.S.Co. per 

effettuare gli interventi di efficientamento attraverso finanziamento tramite terzi, schemi di contratto di 

rendimento energetico tipo EPC.

I consumi energetici elevati che contraddistinguono la Scuola, certificati dai valori riportati nell’APE, 

sottolineano come sia necessario approfondire l’indagine relativa ai consumi energetici andando a 

realizzare un modello energetico più preciso del sito al fine di verificare i consumi reali e valutare i piani di 

miglioramento più opportuni.

I consumi energetici: la Diagnosi Energetica 

I risultati riportati nell’APE hanno suggerito al responsabile della gestione dell’energia della scuola di 

affinare l’analisi dei consumi energetici del sito acquistando tramite il Bando MePA Fonti Rinnovabili ed 

Efficienza Energetica il servizio di Diagnosi Energetica.

La Diagnosi Energetica della Scuola è stata condotta seguendo lo schema per punti presentato in 

precedenza	e	descritto	dal	diagramma	di	flusso	di	Figura	13.	

L’inventario energetico della Scuola è stato ricostruito sulla base del modello utilizzato per la redazione 

dell’Attestato di Prestazione Energetica a cui sono stati applicati una serie di fattori di correzione che 

permettono di tenere conto delle condizioni di uso reale del fabbricato e degli impianti. Il modello 

energetico è stato quindi tarato sui consumi reali della Scuola (misurati ai contatori). Nel caso specifico, 

si è considerato che l’impianto di riscaldamento sia tenuto acceso per 10 ore al giorno, dal martedì al 

sabato (06:30-16:30) e che venga completamente spento la domenica (ad esclusione del caso in cui la 

temperatura	esterna	sia	inferiore	a	0°C);	il	lunedì	l’impianto	viene	riattivato	alle	04:30	per	complessive	

12 ore di funzionamento. Durante le vacanze invernali e pasquali, l’impianto viene attivato solo per 5 ore 

al giorno. Non essendo presenti sensori di temperatura all’interno degli ambienti riscaldati, questo tipo 

di regolazione rischia di non garantire il mantenimento delle condizioni di comfort interno, soprattutto 

durante le prime ore del mattino (warm-up dell’impianto) e di determinare sprechi energetici importanti 

durante il fine settimana. La taratura del modello energetico è stata effettuata in base alle bollette 

energetiche dell’anno scolastico 2013-14. 
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Per rendere significativo il confronto tra i dati di consumo derivati dal modello e quelli reali, risulta 

importante acquisire informazioni in merito ad eventuali manutenzioni straordinarie (ad es. manutenzione 

caldaia, sostituzione componenti, ricerca guasti e/o perdite etc.) effettuate sull’impianto di riscaldamento 

nel periodo in esame. A valle della verifica effettuata in fase di sopralluogo, si è concluso che nell’anno 

2013-2014 non si sono registrati periodi di fermo impianto per manutenzione straordinaria.

Tabella 12 – Modello termico della Scuola: confronto del fabbisogno energetico per il riscaldamento in condizioni standard e in condizioni operative

Consumi nel periodo scolastico Consumi nel periodo di vacanza Consumi totali gas QH,del operativo

[smc/gg] [smc/gg] [smc] [kWh]

Gen 144 101 3.634 34.883

Feb 119 0 3.327 31.939

Mar 75 0 2.316 22.237

Apr 30 0 445 4.276

Mag 0 0 0 0

Giu 0 0 0 0

Lug 0 0 0 0

Ago 0 0 0 0

Set 0 0 0 0

Ott 29 0 497 4.775

Nov 87 0 2.621 25.162

Dic 128 90 3.510 33.695

TOTALE 612 191 16.350 156.967

In Tabella 12 sono riportati i consumi termici del fabbricato ottenuti tarando il modello sui consumi reali 

(consumi operativi). Si può notare come passando dalle condizioni standard a quelle operative, il fabbisogno 

di energia termica annuale passa da circa 406 MWh/anno in condizioni standard (dato desumibile dall’APE) 

a circa 157 MWh/anno (consumi reali) con una differenza percentuale tra i due dati estremamente 

significativa (-74%). Tale dato conferma, ancora una volta, che i dati di consumo riportati nell’APE non 

possono essere confrontati direttamente con i consumi reali in quanto, i due dati, sono riferiti a condizioni 

operative del sito estremamente differenti.

Il modello elettrico della Scuola è basato invece sui dati acquisiti durante il sopralluogo e relativi alle 

potenze elettriche installate e alle ore giornaliere di funzionamento dei macchinari e dell’impianto di 

illuminazione. Il numero di ore in cui l’illuminazione rimane accesa varia durante l’anno in funzione delle ore 

di insolazione diurna. Si è considerata una accensione delle luci per 10 ore al giorno in Gennaio e di 4 ore in 

Giugno. 
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Nei giorni festivi e/o di sospensione delle lezioni si è ridotto il numero di ore in cui l’illuminazione è 

utilizzata. I consumi di energia elettrica per la produzione di acqua calda sanitaria possono essere desunti 

dal fabbisogno di energia primaria calcolato in fase di certificazione energetica della Scuola. In Tabella 13 

viene riassunto l’inventario energetico relativo ai consumi di energia elettrica della Scuola. Sono inoltre da 

considerare le luci di emergenza, l’energia elettrica assorbita dai macchinari presenti all’interno, le ore di 

funzionamento delle luci per l’illuminazione delle aree esterne.

Tabella 13 – Modello elettrico tarato della Scuola: confronto tra il fabbisogno energetico elettrico in condizioni standard e quello reale

  Energia assorbita 
macchinari

Energia assorbita 
Luci int.

Energia assorbita 
Emergenza

Energia assorbita 
Luci ext.

ACS Consumo totale 
stimato

Consumo totale 
fatturato

 gg [kWhel] [kWhel] [kWhel] [kWhel] [kWhel] [kWhel] [kWhel]

Gen 11 66 1.452 271 220    

 20 600 4.400 493 400 207 8.109 8.141

Feb 4 24 352 99 80    

 24 720 4.752 592 480 187 7.285 7.066

Mar 4 24 352 99 64    

 27 810 4.158 666 432 207 6.811 7.014

Apr 8 48 704 197 128    

 22 660 1.936 542 352 200 4.768 4.767

Mag 5 30 440 123 80    

 26 780 2.288 641 416 207 5.005 4.700

Giu 13 312 1.144 321 156    

 4 24 352 99 48    

 13 156 572 321 156 200 3.860 3.584

Lug 31 186 1.364 764 372 0 2.686 2.150

Ago 31 186 1.364 764 372 0 2.686 1.946

Set 26 624 2.860 641 312    

 4 24 352 99 48 200 5.160 4.792

Ott 4 24 352 99 64    

 27 810 4.752 666 432 207 7.405 7.107

Nov 26 780 5.148 641 520    

 4 24 352 99 80 200 7.844 7.854

Dic 20 600 4.400 493 400    

 11 66 968 271 220 207 7.625 7.485

TOTALE 365 7.578 44.814 9.000 5.832 2.020 69.244 66.606
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In Tabella 14 vengono riportati gli indici di prestazione operativi (ottenuti con il modello energetico della 

Scuola tarato, con opportuni fattori di correzione, sui consumi reali) e gli indici di prestazione effettiva 

(dedotti dai consumi reali). Gli indici di prestazione effettivi ed operativi tendono a convergere, infatti, gli 

scostamenti percentuali non superano i valori massimi di scostamento prefissati in funzione della qualità 

dei dati di input, del settore d’intervento e dello stato del sistema energetico. Gli indici riportati in Tabella 

14 costituiscono un insieme significativo di KPI per la scuola.

Tabella 14 – Confronto tra i valori reali e quelli previsti dal modello energetico della Scuola

Vettore energetico Indice di prestazione energetica effettivo Simbolo Superficie di 
riferimento [m2]

Valore operativo
[kWh/m2 anno]

Valore effettivo
[kWh/m2 anno]

Differenza

Energia elettrica Consumo specifico di energia elettrica EEtot 1.500 46,2 44,4 +3,9%

Gas naturale Consumo specifico di energia termica ETtot 1.500 104 106 -1,7%

Servizio energetico Indice di prestazione energetica effettivo Simbolo Superficie di 
riferimento[m2]

Valore operativo
[kWh/m2 anno]

Valore effettivo
[kWh/m2 anno]

Differenza

Illuminazione Consumo specifico di energia elettrica per illuminazione EEL 1.500+40 37,3 -

Illuminazione Consumo specifico di energia primaria per illuminazione EPL 1.500+40 72,7 -

Alimentazione 
macchinari

Consumo specifico di energia elettrica per macchinari EEM 1.500 5,1 -

Alimentazione 
macchinari

Consumo specifico di energia primaria per macchinari EPM 1.500 9,9 -

Acqua calda sanitaria
Consumo specifico di energia primaria per produzione 
acqua calda sanitaria

EPW 1.500 2,6 -

Riscaldamento Consumo specifico di energia primaria per il riscaldamento EPH 1.500 109 -

Tutti Consumo specifico di energia primaria globale EPgl 1.500 196 193 +0,6%

Al fine di stabilire quanto gli indici specifici di consumo della Scuola siano distanti da quelli di altre scuole 

con	caratteristiche	analoghe,	occorre	individuare	degli	indici	di	prestazione	energetica	obiettivo;	di	seguito	

alcuni esempi.

•	 Indici di prestazione energetica obiettivo - benchmark di settore

Nella letteratura scientifica esistono numerosi studi relativi ai consumi energetici specifici di scuole 

considerate omogenee per tipologia edilizia, ubicazione e utilizzo.  
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La Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia (FIRE) ha pubblicato all’inizio del 2000, una guida per 

il contenimento dei consumi energetici nelle scuole36 nella quale viene proposto un metodo semplificato 

per la valutazione degli indici di consumo energetico (elettrico e termico) per questa particolare tipologia di 

edifici. Per quanto concerne le scuole elementari il metodo FIRE assegna una classe di merito:

•	 BUONO per consumi termici (riferiti al volume riscaldato) inferiori a 11 Wh/m3GGanno (GG=gradi-

giorno	della	località	in	cui	la	scuola	è	ubicata);

•	 SUFFICIENTE per consumi tra 11 e 17,5 Wh/m3GGanno;	

•	 INSUFFICIENTE per valori superiori a 17,5 Wh/m3GGanno.

Dal punto di vista dei consumi elettrici, il metodo FIRE assegna una classe di merito:

•	 BUONO per consumi elettrici (riferiti alla superficie servita) inferiori a 9 kWh/m2anno;	

•	 SUFFICIENTE per consumi tra 9 e 12 kWh/m2anno;

•	 INSUFFICIENTE per valori superiori a 12 kWh/m2anno. 

Indagini simili a quella della FIRE sono state condotte più recentemente da ENEA37, di concerto con il 

Politecnico di Torino, su un parco di Scuole superiori composto da 103 edifici a destinazione d’uso scolastica 

(istituti scolastici superiori pubblici), situati nella provincia di Torino. Il risultato di tale studio  

ha evidenziato come gli Istituti superiori analizzati, localizzati in zona climatica E (quindi simile  

a quella della Scuola in esame), sono contraddistinti da un consumo medio di energia elettrica pari  

a 5 kWh/m3anno (corrispondenti a circa 15 kWh/m2anno) e da un consumo medio di energia termica pari 

a 27 kWh/m3anno (corrispondenti a circa 90 kWh/m2anno). I dati rilevati in questo studio sono in accordo 

sia con i dati rilevati da Dall’O nel 201338 su un set di scuole lombarde, che hanno evidenziato consumi 

energetici per il riscaldamento variabili tra 20 kWh/m3anno a 90 kWh/m3anno (60-270 kWh/m2anno) in 

funzione dell’epoca di costruzione e del corredo impiantistico, sia con i risultati ottenuti da Desideri39 su 

scuole superiori ubicate in provincia di Perugia, che hanno mostrato consumi specifici variabili tra 11 e 96 

kWh/m3anno (33-300 kWh/m2anno) per il riscaldamento e tra 1,5 e 6,2 kWh/m3anno

(4,5-18 kWh/m2anno) per usi elettrici. 

36.  FIRE-ENEA, “Guida per il contenimento della spesa energetica nelle scuole”, (2000).

37.  S. P. Corgnati, E. Fabrizio, F. Ariaudo, L. Rollino, “Edifici tipo, indici di benchmark di consumo per tipologie di edificio, ad uso scolastico (medie superiori e istituti 
tecnici) applicabilità di tecnologie innovative nei diversi climi italiani”,	Report	Ricerca	di	sistema	elettrico,	RSE/2010/190,	(2010).;	S.	P.	Corgnati	,	V.	Corrado,	M.	
Filippi, “A method for heating consumption assessment in existing buildings: A field survey concerning 120 Italian schools, Energy and Buildings”, 40, 801-809 (2008).

38.  G. Dall’O, L. Sarto, “Potential and limits to improve energy efficiency in space heating in existing school buildings in northern Italy”, Energy and Buildings, 67, 
298-308 (2013).

39. U. Desideri, S. Proietti, “Analysis of energy consumption in the high schools of a province in central Italy”, Energy and Buildings, 34, 1003-1016 (2002).
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Un recente lavoro svolto dal Politecnico di Milano per ENEA nel 201440 ha portato ad evidenziare che i 

valori medi di consumo elettrico e termico che caratterizzano le scuole italiane vanno tipicamente da 10 a 

50 kWh/m2anno (elettrico) e da 50 a 200 kWh/m2anno (termico).

Utilizzando i dati disponibili e volendo definire dei valori-obiettivo di consumo specifico a partire dai dati 

di consumo medio rilevati in Italia nelle scuole primarie, si potrebbe ipotizzare un valore-obiettivo pari a 

15 kWh/m3anno per i consumi termici (equivalenti a circa 50 kWh/m2anno) e un valore-obiettivo per i 

consumi elettrici pari a 3 kWh/m3anno (equivalenti a circa 10 kWh/m2anno).

La Scuola, con un valore di ETtot pari a 106 kWh/m2anno risulta avere un consumo termico doppio rispetto 

all’obiettivo (50 kWh/m2anno). Dal punto di vista dei consumi elettrici la Scuola, con un valore di EEtot pari 

a 44,4 kWh/m2anno, risulta essere caratterizzata da un consumo circa 4 volte superiore ai 10 kWh/m2anno 

selezionato come valore obiettivo per le scuole elementari.

Si evidenzia che per la definizione degli indici obiettivo non sono stati utilizzati dati di consumo per edifici 

scolastici suggeriti da enti/associazioni internazionali in quanto ritenuti fuorvianti ai fini della presente 

analisi. A titolo di esempio, la The Building Services Research and Information Association (BSRIA) fornisce i 

dati di consumo medio elettrico e termico delle scuole inglesi41. I consumi termici medi specifici sono pari 

a 174 kWh/m2anno (tre volte superiore al consumo termico delle scuole italiane più performanti) e quelli 

elettrici arrivano a 30 kWh/m2anno (circa 3 volte superiore ai consumi elettrici delle scuole elementari 

italiane più performanti). Tali indicazioni evidenziano l’importanza di prestare cautela nell’impiego di dati 

provenienti da nazioni estere, in quanto l’utilizzo dell’edificio scuola e degli ambienti in essa contenuti varia 

significativamente da un Paese all’altro. Ad esempio, nei Paesi nordici il numero di ore di lezione è maggiore 

in quanto è molto diffuso il modello di scuola-collegio e, pertanto, spesso le scuole sono dotate di cucina, 

refettorio e centro sportivo. Nelle nazioni in cui è presente un’elevata quota di produzione elettrica da fonte 

nucleare, si assiste invece ad una elettrificazione dei sistemi di riscaldamento, pratica assente in tutti i paesi 

caratterizzati da elevati costi dell’energia elettrica.

40.  V. Chiesa, F. Frattini e M. Chiesa, “Valutazione tecnico-economica delle soluzioni per l’efficienza energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione, Report 
Ricerca di sistema elettrico”, RdS/PAR2013/111 (2014).

41.  TSO, “Schools for the future: design of sustainable schools case studies”, (2006).
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•	 Indici di prestazione energetica obiettivo – Certificato energetico (APE)

Nell’APE della Scuola è stato indicato il valore del consumo specifico di energia primaria globale (in 

condizioni standard) relativo ad una buona scuola esistente (ricadente in classe energetica C) avente le 

stesse caratteristiche geometriche della Scuola in esame. Tale consumo globale è pari 

a 250 kWh/m2anno, a fronte del valore di 389,4 kWh/m2anno della Scuola (classe E, si veda Figura 16). 

Considerando però l’insieme delle correzioni di cui abbiamo accennato ai punti precedenti, il consumo 

reale di energia primaria della Scuola (considerando le reali condizioni di funzionamento della stessa, degli 

impianti nonché il clima e le reali condizioni interne) diventa pari a 196 kWh/m2anno con una riduzione 

pari al 50,4% rispetto al consumo indicato nel Certificato Energetico.

Riducendo della stessa percentuale il valore obiettivo per portare la Scuola in classe C si ottiene un valore 

del fabbisogno di energia primaria globale pari a 124 kWh/m2anno.

Infine, ripartendo l’energia primaria complessiva tra energia primaria per usi termici e per usi elettrici, 

mediante le percentuali di ripartizione evidenziate dal calcolo standard (la parte termica pesa il 73%: 284 

kWh/m2anno su 389,4 kWh/m2anno totali), si ottiene un fabbisogno obiettivo di energia primaria per il 

riscaldamento pari a 0,73*124 = 90,5 kWh/m2anno ed uno elettrico pari a 0,27*124 = 33,5 kWh/m2anno.

Il fabbisogno termico obiettivo si ottiene dividendo per 1,05 (fattore di conversione in energia primaria del 

gas naturale) il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento ottenendo il valore di 86,2 kWh/m2anno 

mentre il fabbisogno elettrico obiettivo si ottiene dividendo per 1,95 (fattore di conversione in energia 

primaria non rinnovabile dell’energia elettrica) il fabbisogno di energia primaria connessa al consumo 

elettrico ottenendo 17 kWh/m2anno.

Il procedimento descritto risulta approssimativo ma permette di ottenere dei valori-obiettivo per gli indici 

di prestazione in coerenza con i dati riportati nel Certificato Energetico della Scuola.

•	 Indici di prestazione energetica obiettivo - edificio di riferimento

Un altro metodo per fissare i valori obiettivo da assegnare agli indici di prestazione energetica è quello 

di ricavare tali valori dalle caratteristiche predefinite che definiscono l’edificio di riferimento utilizzato 

per individuare le classi energetiche (ER-CE). L’edificio di riferimento ER-CE presenta caratteristiche, sia 

in termini di involucro che di dotazione impiantistica, di ottima qualità per cui i valori degli indici di 

prestazione energetica associati all’edificio di riferimento rappresentano un benchmark molto spinto per un 

edificio esistente. 



quaderni consip 85

Energia, proposta di un modello di gestione attraverso il MePA FREE e le Convenzioni per la fornitura di utility

quaderni consip 85

Di conseguenza se si utilizzano gli indici di prestazione associati all’edificio di riferimento ER-CE come 

indici obiettivo si decide di confrontare le prestazioni attuali della Scuola con quelli che la stessa avrebbe 

se si decidesse di portarla dalla Classe Energetica attuale (Classe E, si veda il paragrafo sulla redazione 

dell’APE per la Scuola) alla Classe A1. Inoltre, considerando l’edificio di riferimento ER-CE si ha il vantaggio 

di disporre di una serie di indicatori parziali che permettono di individuare dei valori da assegnare agli indici 

obiettivo associati ai singoli servizi energetici.

Nel caso in esame l’edificio di riferimento ER-CE ha un fabbisogno di energia primaria globale pari a 186,9 

kWh/m2anno (valore limite per la classe A1 riportata in Tabella 11) in cui 147 kWh/m2anno è il fabbisogno 

per il riscaldamento (79%) e 39,9 kWh/m2anno quello elettrico (21%).

Riducendo tale fabbisogno totale mediante l’applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 50,4%, 

utilizzato anche in precedenza e che esprime il rapporto tra i consumi reali e i consumi ottenuti in 

condizioni standard, si ottiene che il fabbisogno di energia primaria della Scuola di riferimento in condizioni 

di uso reali, diventa pari a 94 kWh/m2anno.

Si può ottenere quindi il fabbisogno obiettivo di energia termica ETtot come segue: 94*0,79/1,05=70 kWh/

m2anno e il valore obiettivo per EEtot pari a 94*0,21/1,95=10 kWh/m2anno.

Si può osservare come tali valori siano dello stesso ordine di grandezza dei valori obiettivo determinati 

in precedenza. In Tabella 15 sono riportati i valori obiettivo determinati con le tre metodologie proposte. 

I valori sono coerenti tra loro se si considera che il valore degli indici obiettivo ottenuti dal Certificato 

Energetico e dall’edificio di riferimento hanno utilizzato un differente target di confronto. Per gli indici 

obiettivo ottenuti dal Certificato Energetico, il target è quello di ridurre i consumi della Scuola fino a 

raggiungere la classe C, per quelli ottenuti utilizzando l’edificio di riferimento ER-CE il target è quello 

di arrivare in classe A1. Gli indici ottenuti dalla letteratura sottolineano invece come fare a raggiungere 

risultati di eccellenza per la scuola (classi A2-A3).

Tabella 15 – Indici di consumo obiettivo per la Scuola in esame ottenuti da diverse fonti

Fonte EEtot,tgt 
[kWh/m2anno]

ETtot,tgt
[kWh/m2anno]

Classe obiettivo

Benchmark di settore 10 50 >A1

Certificato energetico 15 78 C

Edificio di riferimento 10 70 A1



quaderni consip 86

Energia, proposta di un modello di gestione attraverso il MePA FREE e le Convenzioni per la fornitura di utility

quaderni consip 86

Si vuole qui sottolineare come gli indici obiettivo selezionati in precedenza possono essere considerati 

corretti solo per scuole in cui il riscaldamento non sia affidato a generatori che consumano energia 

elettrica;	qualora	il	riscaldamento	fosse	affidato	a	pompe	di	calore	elettriche	il	consumo	di	energia	elettrica	

potrebbe anche raddoppiare.

Il vantaggio di ottenere gli indici obiettivo utilizzando l’edificio di riferimento ER-CE sta nella possibilità di 

derivare indicatori specifici per tutti gli indicatori energetici parziali e non solo per quelli globali.

A titolo di esempio, in Tabella 16 è riportata la lista degli indici-obiettivo associati ai singoli servizi 

energetici	attivi	nella	Scuola;	inoltre	viene	suggerita	una	differente	lista	di	indici	obiettivo	nel	caso	di	scuole	

con riscaldamento a gas naturale e scuole riscaldate con pompe di calore elettriche.

Tabella 16 – Valori obiettivo per gli indici di prestazione energetica della Scuola

Valore	obiettivo	[kWh/m2anno]

Scuole riscaldate con impianti a gas naturale Scuole riscaldate con pompe di calore elettriche

EEtot,tgt 10 20

ETtot,tgt 50 -

EEL,tgt 8,7 8,7

EPL,tgt 17 17

EEM,tgt 1,1 1,1

EPM,tgt 2,2 2,2

EPW,tgt 0,6 0,6

EPH,tgt 52,5 31

EPgl,tgt 72 51

Confronto tra indici-obiettivo e indici effettivi

Una volta fissati gli indici-obiettivo da associare ai singoli servizi energetici, si dispone di una serie di valori 

di confronto per valutare gli indici calcolati per la Scuola (indici effettivi). 

Dal confronto tra gli indici effettivi e quelli obiettivo si può notare come la Scuola sia caratterizzata 

da consumi elettrici e termici superiori a quelli richiesti ad una Scuola di elevata qualità energetica. In 

particolare, sono da considerare estremamente elevati i consumi specifici di energia elettrica connessi 

all’illuminazione e quelli legati ai macchinari. Anche i consumi termici specifici sono comunque doppi 

rispetto all’indice-obiettivo.
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Tale confronto sottolinea come la Scuola in esame abbia ampi margini di miglioramento dal punto di vista 

dell’ottimizzazione dei consumi energetici.

Tabella 17 – Valori obiettivo per gli indici di prestazione energetica della Scuola

Valore	operativo	[kWh/m2anno] Valore	obiettivo	[kWh/m2anno] D [%]

EEtot 44,2 10 +342

ETtot 106 50 +112

EEL 37,3 8,7 +329

EPL 72,7 17 +328

EEM 5,1 1,1 +364

EPM 9,9 2,2 +350

EPW 2,6 0,6 +333

EPH 109 52,5 +107

EPgl 193 72 +168

Azioni di miglioramento

Poiché i valori espressi dagli indici effettivi sono distanti dagli indici obiettivo, diventa indispensabile 

proporre degli interventi di efficientamento energetico per cercare di riallineare i consumi reali con quelli 

obiettivo.

Di seguito la lista completa degli interventi migliorativi oggetto di approfondimento.

•	 Interventi sull’impianto elettrico

ILL1: interventi di relamping.

ILL2: interventi di relamping,	montaggio	regolatori	flusso	luminoso,	montaggio	sensori	per	attivazione	

automatica, sistema di supervisione centralizzata impianto di illuminazione.

FV: installazione impianto fotovoltaico in copertura.

ILL2+FV: interventi di relamping,	montaggio	regolatori	flusso	luminoso,	montaggio	sensori	per	attivazione	

automatica, sistema di supervisione centralizzata impianto di illuminazione, installazione impianto 

fotovoltaico in copertura.

•	 Interventi sull’impianto di riscaldamento

RIS1: sostituzione finestre (U=1,3 W/m2K), realizzazione cappotto esterno (U=0,3 W/m2K).

RIS2:	installazione	sistema	ventilazione	meccanica	controllata	(v.m.c.)	con	recuperatore	sensibile	a	flussi	

incrociati (e=0,7).
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RIS3: montaggio valvole termostatiche, nuova centralina di regolazione per centrale termica.

RIS4: montaggio valvole termostatiche, nuova centralina di regolazione per centrale termica, nuova caldaia 

a condensazione, sistema di gestione centralizzata impianti.

RIS4+RIS2: montaggio valvole termostatiche, nuova centralina di regolazione per centrale termica, nuova 

caldaia a condensazione, sistema di gestione centralizzata impianti, installazione sistema v.m.c. con 

recuperatore	sensibile	a	flussi	incrociati	(e =0,7).

RIS4+RIS1+RIS2: montaggio valvole termostatiche, nuova centralina di regolazione per centrale termica, 

nuova caldaia a condensazione, sistema di gestione centralizzata impianti, installazione sistema v.m.c. 

con	recuperatore	sensibile	a	flussi	incrociati	(e=0,7), sostituzione finestre (U=1,3 W/m2K), realizzazione 

cappotto esterno (U=0,3 W/m2K).

ILL2+PdC: interventi di relamping,	montaggio	regolatori	flusso	luminoso,	montaggio	sensori	per	attivazione	

automatica, sistema di supervisione centralizzata impianto di illuminazione, nuova pompa di calore elettrica 

ad aria.

ILL2+FV+PdC: interventi di relamping,	montaggio	regolatori	flusso	luminoso,	montaggio	sensori	per	

attivazione automatica, sistema di supervisione centralizzata impianto di illuminazione, installazione 

impianto fotovoltaico in copertura, nuova pompa di calore elettrica ad aria.

•	 Interventi sull’impianto di produzione acqua calda sanitaria

ACS: sostituzione boiler elettrici con pompa di calore elettrica ad aria. 

Analisi di fattibilità tecnico-economica delle misure di miglioramento selezionate

Verranno ora analizzati gli interventi di riqualificazione proposti al punto precedente andando a valutare, 

per ogni intervento, il risparmio energetico ed economico conseguibile nonché il pay back time (PBT). Si 

sottolinea ancora come la valutazione dell’impatto economico di un intervento di efficientamento risulta 

essere accurata solo se effettuata utilizzando il modello energetico della Scuola generato in fase di Diagnosi 

Energetica. Tale modello, infatti, è stato tarato sui reali consumi energetici della scuola ed è quindi in grado 

di prevedere l’impatto che avranno i vari interventi proposti sui consumi energetici. Il modello energetico 

della Scuola su cui si basa la certificazione energetica non è invece in grado di fornire indicazioni attendibili 

sui risparmi energetici ed economici nonché sul PBT associato ai vari interventi.

La logica secondo cui vengono analizzati gli interventi è quella di individuare per ogni servizio energetico 

quella combinazione di interventi che consentirebbe di raggiungere gli indici obiettivo. Sarà poi l’analisi 

economica che determinerà la fattibilità degli interventi proposti, segnalando se sia possibile avvicinare 

gli indici di consumo agli indici obiettivo con tempi di ritorno economici accettabili per la committenza. 
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Qualora non si riuscissero ad ottenere valori di consumo confrontabili con quelli obiettivo, occorrerà 

modificare gli indici obiettivo. Di seguito vengono commentati i risultati ottenuti per alcuni interventi di 

riqualificazione energetica ritenuti rilevanti per la Scuola ed individuati durante la Diagnosi Energetica. Per 

ogni intervento si forniscono una breve descrizione e i risultati su costi e consumi energetici attesi.

È infine importante sottolineare che per quegli interventi ricompresi nel piano d’incentivazione del Conto 

Termico 2.0, le Pubbliche Amministrazioni possono ottenere un significativo apporto di risorse finanziarie 

dal Gestore dei Servizi Energetici. Una parte rilevante degli interventi di seguito analizzati, infatti, 

presentano la possibilità accedere agli incentivi e quindi di ridurre in modo anche considerevole il PBT 

dell’investimento e gli impegni finanziari richiesti alle Amministrazioni indicati nelle tabelle di dettaglio.

Servizio energetico di illuminazione

ILL1: effettuando un intervento di relamping nella Scuola si può ridurre la potenza elettrica installata da 18 

W/m2 a 8 W/m2 a parità di livello medio di illuminamento garantito sul piano di lavoro (500 lux). In questo 

caso il consumo specifico di energia elettrica per l’illuminazione passa da 37,3 kWh/m2anno a 21,5 kWh/

m2anno che, tradotto in termini di energia primaria, significa abbattere i consumi da 72,7 kWh/m2anno a 

41,9 kWh/m2anno (-42%).

Il consumo di energia elettrica per l’illuminazione passa da 59.640 kWh/anno a 34.387 kWh/anno con un 

risparmio di 25.253 kWh/anno a cui corrisponde un risparmio economico annuo di circa 4.800 Euro/anno.

Il costo dell’intervento di relamping è stimato pari a Euro 13.000.

Il PBT di questo intervento è pari a 2,7 anni (rapporto tra il costo dell’intervento e il risparmio annuo 

ottenuto).  

Tabella 18 – Indici di prestazione energetica della Scuola pre e post intervento

ILL1

Lista interventi Intervento di relamping                                                                                                  

PBT 2,7 anni

Valore operativo Pre intervento
[kWh/m2anno]

Valore operativo Post intervento
[kWh/m2anno]

Valore obiettivo
[kWh/m2anno]

EEL 37,3 21,5 8,7

EPL 72,7 41,9 17
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ILL2: è possibile ridurre ulteriormente i consumi intervenendo non soltanto sui corpi illuminanti, ma anche 

sul sistema di accensione/spegnimento, ad esempio andando ad automatizzarlo con l’ausilio di sensori di 

luminosità. Questo permette di ridurre i tempi di accensione dell’impianto mantenendo acceso il sistema di 

illuminazione solo quando esistono effettive necessità legate alla scarsa luminosità naturale all’interno della 

scuola e/o nelle aree esterne.

Integrando l’intervento di relamping	con	l’installazione	di	sistemi	di	regolazione	automatica	del	flusso	

luminoso e dell’accensione/spegnimento dell’impianto di illuminazione interno ed esterno è possibile, 

con un maggiore costo iniziale di investimento, raggiungere il valore degli indici obiettivo per il servizio di 

illuminazione (si veda Tabella 18).

In questo caso si riesce a passare dal consumo specifico di energia elettrica per l’illuminazione attuale pari 

a 37,3 kWh/m2anno ad un consumo di 8,7 kWh/m2anno, in linea con l’obiettivo che ci si era posto per il 

servizio di illuminazione.

Il consumo di energia elettrica per l’illuminazione diventa, da 59.640 kWh/anno, pari a 13.922 kWh/anno 

con un risparmio di 45.718 kWh/anno, pari a circa 8.700 Euro/anno.

Il costo di questo intervento è stimato pari a Euro 24.000. Il PBT è pari a 2,8 anni e quindi del tutto simile a 

quello che si ottiene con la sostituzione soli corpi illuminanti.

Si segnala che qualora si fosse già intervenuti sul contratto di fornitura di energia elettrica, con conseguente 

riduzione del prezzo medio di acquisto, i tempi di ritorno economico stimati in precedenza cambierebbero 

di conseguenza (se il prezzo di acquisto cala il tempo di ritorno economico aumenta).

Dal punto di vista dell’ottimizzazione del sistema di illuminazione la Diagnosi Energetica ha quindi 

permesso di definire gli interventi da effettuare per raggiungere i valori degli indici-obiettivo che erano 

stati assegnati a tale servizio energetico. In questo caso gli indici obiettivo sono effettivamente ottenibili a 

fronte della realizzazione di interventi caratterizzati da un PBT molto contenuto (< 3 anni) ed appetibile.

Tabella 19 – Indici di prestazione energetica della Scuola pre e post intervento

ILL2

Lista interventi

•sostituzione	corpi	illuminanti
•montaggio	regolatori	flusso	luminoso
•montaggio	sensori	per	attivazione	automatica
•sistema	di	supervisione	centralizzata	impianto	di	illuminazione

PBT 2,8 anni
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Valore operativo pre intervento
[kWh/m2anno]

Valore operativo post intervento
[kWh/m2anno]

Valore obiettivo
[kWh/m2anno]

EEtot 44,2 15,7 10

EEL 37,3 8,7 8,7

EPL 72,7 17 17

FV: viene analizzata la possibilità di installare un impianto fotovoltaico in modo da sfruttare la conversione 

diretta di parte della radiazione solare che colpisce il tetto della Scuola in energia elettrica. È stato 

ipotizzato di installare sulla falda di copertura orientata a sud-ovest (azimuth γ=12°) e inclinata rispetto 

all’orizzontale di un angolo β pari a 22°, un impianto fotovoltaico costituito da 320 pannelli in silicio 

monocristallino di dimensioni pari a 1,7 m x 0,69 m (aventi ciascuno una potenza di picco di 180 W, con 

efficienza pari a 0,15 kWp/m2) per una superficie complessiva di 375 m2 e una potenza elettrica di picco 

installata pari a 57,6 kWp. In questo modo si riescono a produrre 63.290 kWhel/anno a fronte dei 66.600 

kWhel/anno consumati dalla Scuola: l’impianto FV è dimensionato per coprire circa il 95% dei consumi 

elettrici del sito. I moduli fotovoltaici installati sulla copertura della Scuola sono stati considerati non 

ventilati. Si può osservare che l’impianto fotovoltaico non riesce a coprire i consumi elettrici della Scuola 

nei mesi invernali dove la produzione fotovoltaica dell’impianto copre all’incirca dal 27% (Dicembre, 

Gennaio) al 70% (Marzo) dei consumi elettrici. Da Aprile a Settembre l’impianto fotovoltaico produce 

più energia elettrica di quanta ne viene consumata ma la Scuola continua a prelevare energia dalla rete 

nelle ore in cui la produzione di energia da fotovoltaico si arresta (per esempio durante la notte per 

l’illuminazione delle aree esterne). 

L’energia elettrica prelevata dalla rete (e quindi fatturata) scende da 66.600 kWhel/anno a 28.466  

kWhel/anno pari a circa il 43% del prelievo di rete pre intervento, per un risparmio di 7.250 Euro/anno. Se 

si vuole valutare il tempo di ritorno economico dell’investimento associato all’installazione dell’impianto 

fotovoltaico occorre considerare che l’impianto fotovoltaico da 57,6 kWp ha un costo di Euro 92.160. 

Bisogna tenere anche conto che l’impianto in questione può accedere agli incentivi previsti per lo Scambio 

sul Posto, incentivo erogato dal GSE a cui possono accedere tutti gli impianti fotovoltaici (fino a 500 kWp) 

installati dopo il 1 Gennaio 2015. In Tabella 20 sono forniti i dati relativi all’energia elettrica consumata 

mensilmente dalla Scuola, quella prodotta dall’impianto, l’energia prelevata dalla rete elettrica nei mesi 

in cui l’impianto FV produce meno di quanto la scuola consumi, l’energia autoconsumata e il contributo 

derivante dallo Scambio sul posto.
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Tabella 20 – Energia elettrica consumata, prodotta, immessa in rete, prelevata e auto consumata mensilmente

Eel consumo
[kWhel]

Eel,FV
[kWhel]

EI
Immessa in rete
[kWhel]

EPR
Prelevata dalla rete

[kWhel]

ES
Autoconsumata
[kWhel]

CS
Scambio sul posto

[Euro]

Gen 8.135 2.228 0 5.907 2.228 133,68

Feb 7.066 3.309 0 3.757 3.309 198,57

Mar 7.014 5.008 0 2.006 5.008 300,48

Apr 4.767 6.252 2.248 763 4.004 301,27

Mag 4.700 7.286 3.337 752 3.948 297,04

Giu 3.584 7.672 4.662 573 3.011 226,51

Lug 2.150 8.736 6.930 344 1.806 135,88

Ago 1.946 7.640 6.005 311 1.635 122,99

Set 4.792 5.993 1.968 767 4.025 302,85

Ott 7.107 4.491 0 2.616 4.491 269,47

Nov 7.854 2.530 0 5.324 2.530 151,79

Dic 7.485 2.145 0 5.340 2.145 128,71

Lo Scambio sul Posto prevede un contributo in conto scambio che viene calcolato sulla base di diversi 

parametri, variabili nel tempo in accordo con i prezzi dell’energia sul mercato elettrico. La fattura di energia 

elettrica viene pagata normalmente per tutta l’energia prelevata dalla rete nel periodo di fatturazione. 

Il Contributo in conto scambio rilasciato dal Gestore Servizi Energetici S.p.A. interviene a posteriori 

rimborsando parte delle fatture pagate al proprio operatore di vendita che periodicamente comunica le 

letture (kWh di energia immessa e prelevata) al GSE, il quale effettua i calcoli per l’emissione dei contributi, 

erogati sotto forma di acconti semestrali e conguagli annuali. Il sistema dello Scambio sul Posto, regolato 

dal GSE, è un meccanismo che permette di valorizzare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico 

tenendo conto sia dei consumi istantanei dell’utente (quota di energia auto consumata) che dell’energia 

elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata e quindi immessa temporaneamente in rete. 

Questo meccanismo permette la compensazione economica tra il valore dell’energia immessa in rete e ri-

prelevata dalla rete per i propri consumi. Il contributo previsto dallo Scambio sul Posto è un rimborso fittizio 

che ripaga l’utente per l’energia che ha immesso in rete. La remunerazione non tiene conto solamente della 

vendita dell’energia immessa in rete, ma anche del rimborso di parte dei servizi di rete non utilizzati per 

effetto dell’autoconsumo (distribuzione, dispacciamento, misura, ed alcuni oneri generali di sistema). 
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Le imposte non vengono rimborsate. Se l’impianto su base annuale immette in rete più energia di quanta 

ne prelevi l’utenza, l’eccedenza immessa in rete viene anch’essa remunerata. Le eccedenze vengono pagate 

e trattate ai fini fiscali come se fossero una vendita di energia. Il prezzo di vendita utilizzato è pari al prezzo 

di mercato medio dell’anno precedente. L’eccedenza può essere messa a credito per il contributo dell’anno 

successivo. Se esistono delle eccedenze annuali, il corrispettivo per le eccedenze immesse è aggiuntivo 

rispetto al contributo in conto scambio. L’eccedenza viene remunerata al prezzo di mercato dell’energia 

ed è sottoposta a tassazione perché, fiscalmente, tale contributo è equiparabile ad una vendita. Nel caso 

specifico, applicando la formula di calcolo del contributo in conto scambio mese per mese, si ottengono 

i dati riportati nell’ultima colonna di Tabella 20: il contributo in conto scambio raggiunge il suo massimo 

valore in Aprile e Settembre (circa 300 Euro) e il suo valore minimo in Agosto (123 Euro).

Complessivamente, su base annua l’impianto installato sul tetto della Scuola riceve un contributo in conto 

scambio stimato in Euro 2.569/anno. Dividendo il costo dell’impianto fotovoltaico (92.160 Euro) per il 

risparmio totale annuale di 9.816 Euro/anno si ottiene un PBT di 9,4.
abell

Tabella 21 – Indici di prestazione energetica della Scuola pre e post interventointervento

FV - Installazione impianto FV

Lista interventi Installazione	di	un	impianto	fotovoltaico	su	tetto	da	57,6	kWp

PBT 9,4 anni

Valore operativo pre intervento
[kWh/m2anno]

Valore operativopost intervento
[kWh/m2anno]

Valore obiettivo
[kWh/m2anno]

EEtot 44,2 19 10

EEL 37,3 15,9 8,7

EPL 72,7 31,1 17

ILL2 + FV: se l’installazione dell’impianto fotovoltaico viene accompagnata dagli interventi di 

efficientamento previsti sull’impianto di illuminazione (si veda l’intervento ILL2) ovvero dalla sostituzione 

dei	corpi	illuminanti,	dal	montaggio	di	regolatori	di	flusso	luminoso,	dal	montaggio	di	sensori	per	

l’attivazione automatica e dall’installazione di un sistema di supervisione centralizzata dell’impianto di 

illuminazione, si può ridurre la potenza di picco da installare in copertura passando da un impianto da 57,6 

kWp dell’intervento analizzato in precedenza ad uno con potenza installata di 18 kWp. 



quaderni consip 94

Energia, proposta di un modello di gestione attraverso il MePA FREE e le Convenzioni per la fornitura di utility

quaderni consip 94

Le condizioni di installazione sono le stesse, ma questa volta l’impianto fotovoltaico è costituito da 100 

pannelli in silicio monocristallino di dimensioni pari a 1,7 m x 0,69 m (aventi ciascuno una potenza di picco 

di 180 W, con efficienza pari a 0,15 kWp/m2) per una superficie complessiva pari a 117 m2. In questo modo 

si riescono a produrre 19.778 kWhel/anno. I moduli fotovoltaici presi in considerazione per la copertura 

della Scuola sono di tipo non ventilato.

Tabella 22 – Energia elettrica consumata, prodotta, immessa in rete, prelevata e auto consumata mensilmente

Eel consumo 
ante interventi 

impianto 
illuminazione
[kWhel]

Eel consumo 
post interventi 

impianto 
illuminazione
[kWhel]

Eel,FV
[kWhel]

EI
Immessa in rete
[kWhel]

EPR
Prelevata dalla 

rete
[kWhel]

ES
Autoconsumata
[kWhel]

CS
Scambio sul posto

[Euro]

Gen 8.135 2.332 696 0 1.636 696 41,77

Feb 7.066 2.359 1.034 0 1.325 1.034 62,05

Mar 7.014 2.365 1.565 0 800 1.565 93,90

Apr 4.767 1.876 1.954 378 300 1.576 118,56

Mag 4.700 2.017 2.277 583 323 1.694 127,46

Giu 3.584 1.508 2.398 1.131 241 1.267 95,30

Lug 2.150 889 2.730 1.984 142 746 56,16

Ago 1.946 889 2.388 1.641 142 746 56,16

Set 4.792 1.872 1.873 300 300 1.572 115,37

Ott 7.107 2.473 1.404 0 1.069 1.403 84,21

Nov 7.854 2.540 791 0 1.749 791 47,43

Dic 7.485 2.402 670 0 1.732 670 40,22

A seguito degli interventi effettuati sull’impianto di illuminazione i consumi di energia elettrica globale 

della scuola scendono da 66.600 kWhel/anno a 20.882 kWhel/anno. In Tabella 22 è riportata la produzione 

mensile di energia elettrica da fotovoltaico e i consumi elettrici della Scuola prima e dopo l’intervento 

sull’impianto di illuminazione. L’impianto fotovoltaico è dimensionato per coprire circa l’84% dei consumi 

elettrici totali del sito. L’energia elettrica prelevata dalla rete (e quindi fatturata) scende 

da 66.600 kWhel/anno a 7.122 kWhel/anno. La spesa annuale per l’acquisto di energia elettrica passa da 

12.655 Euro/anno a 1.354 Euro/anno con un risparmio annuo di 11.300 Euro/anno. Il contributo in conto 

scambio annuale è stimato pari a 939 Euro/anno. Considerando un costo dell’impianto fotovoltaico 

di circa Euro 34.200, il tempo di ritorno economico dell’impianto FV scende in questa configurazione a 

circa 2,8 anni, una drastica riduzione dei tempi di rientro dell’invenstimento se confrontata con quelli del 

singolo intervento (sola installazione dell’impianto) visti in precedenza. Il costo complessivo dell’intervento 

combinato si attesta a circa 58.200 Euro.
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Tabella 23 – Indici di prestazione energetica della Scuola pre e post intervento

ILL2 + FV - Installazione impianto FV e ammodernamento sistema di illuminazione

Lista interventi

•	installazione	di	un	impianto	fotovoltaico	su	tetto	da	18	kWp	
•	sostituzione	corpi	illuminanti
•	montaggio	regolatori	flusso	luminoso
•	montaggio	sensori	per	attivazione	automatica
•	sistema	di	supervisione	centralizzata	impianto	di	illuminazione

PBT 2,8 anni

Valore operativopre intervento
[kWh/m2anno]

Valore operativopost intervento
[kWh/m2anno]

Valore obiettivo
[kWh/m2anno]

EEtot 44,2 6,5 10

EEL 37,3 5,5 8,7

EPL 72,7 11 17

RIS1: la certificazione energetica della Scuola ha messo in evidenza come l’edificio sia caratterizzato da uno 

scarso livello di isolamento termico. È possibile ridurre la dispersione termica attraverso i muri esterni e gli 

infissi realizzando un cappotto termico sulla facciata esterna dei muri perimetrali e sostituendo le finestre 

esistenti.

Si è considerata la sostituzione di tutte le finestre della Scuola (superficie di finestre da sostituire pari a 206 

m2) con finestre dotate di infissi in PVC e doppio vetro (4-16-4) con intercapedine in Krypton e vetro con 

trattamento basso emissivo (e=0,1).

Si è inoltre ipotizzato di installare un cappotto termico isolante sulle pareti esterne della Scuola per 

complessivi 450 m2. Vengono installati sulla facciata esterna dei muri 10 cm di isolante termico avente 

una	conducibilità	termica	pari	a	0,039	W/mK;	inoltre	viene	posato	un	materassino	di	lana	di	roccia	

(conducibilità termica pari a 0,044 W/mK) avente uno spessore di 10 cm sul solaio della soffitta non 

riscaldata per un totale di 1.420 m2.

In questo caso il fabbisogno specifico di energia primaria per il riscaldamento (EPH) passa da

109 kWh/m2anno a 59 kWh/m2anno (-46%). Il consumo di gas naturale annuo per il riscaldamento passa 

da 16.350 smc/anno a 8.874 smc/anno con un risparmio di 7.476 smc/anno, pari ad una minor spesa di 

circa 5.600 Euro/anno.
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Il costo di questo intervento è stimato pari a Euro 173.500 (somma del costo dell’intervento di sostituzione 

infissi e installazione cappotto evidenziati in precedenza). Il PBT è di circa 31 anni, pertanto, anche se 

l’intervento di isolamento permette una drastica riduzione del fabbisogno specifico di energia primaria per 

il riscaldamento (EPH) (avvicinandolo al valore obiettivo di 52,5 kWh/m2anno), l’intervento sull’involucro 

della Scuola non risulta economicamente interessante.

Tabella 24 – Indici di prestazione energetica della Scuola pre e post intervento

RIS1 

Lista interventi
sostituzione finestre (U=1,3 W/m2K)
realizzazione cappotto esterno (U=0,3 W/m2K)
isolamento sottotetto

PBT 31 anni

Valore operativopre intervento
[kWh/m2anno]

Valore operativopost intervento
[kWh/m2anno]

Valore obiettivo
[kWh/m2anno]

ETtot 106 57 50

EPH 109 59 52,5

Si può quindi trarre da questi dati una prima conclusione di carattere generale: nelle scuole, anche in quelle 

caratterizzate da uno scarso isolamento termico dell’involucro, occorre valutare attentamente gli interventi 

sulla struttura esterna, in quanto i tempi di ritorno dell’investimento possono essere superiori ai 20-30 anni. 

In questi casi può essere fondamentale poter disporre di finanziamenti a fondo perduto e/o poter accedere 

ad incentivi specifici quali ad esempio il Conto Termico 2.0.

ILL2+PdC: un’altra strada che si può percorrere al fine di raggiungere l’indice obiettivo previsto per il 

servizio di riscaldamento è quella di elettrificare il servizio di riscaldamento. Ciò è possibile andando ad 

utilizzare, oltre alla caldaia esistente, una pompa di calore elettrica ad aria. 
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Si è quindi ipotizzato di affiancare al generatore esistente, una pompa di calore elettrica ad aria, multi 

compressore, in grado di erogare una potenza termica di 81 kW assorbendo 21 kW elettrici quando la 

temperatura dell’aria esterna è pari a 7°C e la temperatura dell’acqua calda prodotta è pari a 35°C. La taglia 

della pompa di calore selezionata permette di soddisfare il fabbisogno per il riscaldamento della Scuola per 

valori della temperatura dell’aria esterna superiori a 4,8°C (temperatura bivalente42) fornendo ai terminali 

acqua calda con temperatura variabile in funzione della temperatura esterna, raggiungendo il valore di 50°C 

in corrispondenza della temperatura bivalente. Quando la temperatura esterna è superiore alla temperatura 

bivalente i radiatori vengono alimentati con acqua calda avente una temperatura inferiore a 50°C. Al 

contrario, quando la temperatura esterna scende al di sotto di 4,8°C la caldaia a gas entra in funzione per 

integrare la pompa di calore ed alimentare i radiatori della Scuola con acqua calda ad una temperatura 

superiore ai 50°C.

Il sistema bivalente (o ibrido) costituito dalla pompa di calore e dalla caldaia esistente funziona quindi 

in parallelo durante le ore invernali in cui la temperatura esterna scende al di sotto di 4,8°C al fine di 

assicurare acqua calda ad elevata temperatura ai radiatori.

In Tabella 25 sono riportati i consumi elettrici mensili della pompa di calore (Eel,PDC), il consumo di gas 

naturale (Vgas), l’energia termica fornita mensilmente dalla pompa di calore (QPDC) e dalla caldaia (Qcald);	

è anche riportata l’efficienza media mensile con cui opera la pompa di calore (SCOP). Dai questi dati si 

deduce che la Scuola consumerebbe 45.195 kWh/anno di energia elettrica per l’alimentazione della pompa 

di calore e 1.400 smc/anno di gas naturale per alimentare la caldaia nelle giornate più rigide. In questo caso 

il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento scenderebbe a 68 kWh/m2anno contro

i 109 kWh/m2anno attuali.

Per contro, nel caso in cui non siano previsti interventi sul sistema di illuminazione, con la soluzione in 

esame il consumo specifico di energia elettrica della Scuola aumenterebbe di 30 kWh/m2anno, attestandosi 

a 74,2 kWh/m2anno.

42.  Temperatura della sorgente termica in corrispondenza della quale la pompa di calore fornisce esattamente una potenza termica pari a quella richiesta dall’edificio.
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Tabella 25 – Energia termica fornita dalla pompa di calore (QPDC) e dalla caldaia (Qcald); consumi elettrici (Eel,PDC) e di gas (Vgas)

QH
[kWh]

QPDC
[kWh]

SCOP QCald
[kWh]

Eel,PDC
[kWh]

Vgas
[smc]

Gen 29.999 25.029 2,5 4.970 10.002 602

Feb 27.468 23.078 2,62 4.390 8.787 532

Mar 19.124 18.868 2,86 256 6.605 256

Apr 3.677 3.677 3,02 - 1.218 -

Ott 4.107 4.107 3,13 - 1.311 -

Nov 21.639 21.367 2,85 272 7.490 33

Dic 28.978 25.399 2,6 3.579 9.782 433

Se invece si considera già ottimizzato il sistema di illuminazione della Scuola, secondo quanto descritto 

precedentemente (intervento ILL2), allora il consumo specifico di energia elettrica si attesterebbe a 45,7 

kWh/m2anno, valore doppio rispetto al valore-obiettivo nel caso di scuole in cui il riscaldamento è affidato 

a pompe di calore elettriche (EEtot,tgt =20 kWh/m2anno).

Per quanto concerne la valutazione di fattibilità economica dell’intervento si parte dal costo da sostenere 

per realizzare l’intervento, stimato in Euro 55.000. La spesa da sostenere per alimentare l’impianto di 

riscaldamento è stimata pari a 12.165 Euro/anno, considerando l’installazione di un contatore elettrico 

dedicato alla pompa di calore elettrica e l’attivazione della tariffa BTA dedicata alla pompa di calore, 

contro i 12.292 Euro/anno spesi dalla Scuola attualmente. Si può quindi concludere come non vi sia alcun 

vantaggio economico nell’installazione di un sistema a pompa di calore nella Scuola (PBT > 50).

Tabella 26 – Indici di prestazione energetica della Scuola pre e post intervento

ILL2+PdC - illuminazione+riscaldamento

Lista interventi

•	nuova	centralina	di	regolazione	per	centrale	termica

•	nuova	pompa	di	calore	elettrica	ad	aria	da	81	kW	termici

•	sistema	di	gestione	centralizzata	impianti

•	sostituzione	corpi	illuminanti

•	montaggio	regolatori	flusso	luminoso

•	montaggio	sensori	per	attivazione	automatica

•	sistema	di	supervisione	centralizzata	impianto	di	illuminazione

PBT > 50 anni

Valore operativopre intervento
[kWh/m2anno]

Valore operativopost intervento
[kWh/m2anno]

Valore obiettivo
[kWh/m2anno]

EEtot 44,2 45,7 20

EPH 109 68 31
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Questo risultato conferma come questo tipo di intervento riduce il consumo di energia primaria per il 

riscaldamento ma incrementa il consumo di energia elettrica della scuola rispetto al consumo attuale.

ILL2+FV+PdC: per rendere economicamente vantaggioso l’intervento di installazione della pompa di calore 

elettrica occorre pensare alla concomitante installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della 

Scuola.

Si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico costituito da 250 pannelli in silicio monocristallino 

di dimensioni pari a 1,7 m x 0,69 m (aventi ciascuno una potenza di picco di 180 W, con efficienza pari 

a 0,15 kWp/m2) sulla falda di copertura della Scuola orientata a Sud-Ovest (azimuth γ=12°) e inclinata 

rispetto all’orizzontale di un angolo β pari 22°. La superficie complessiva dell’impianto è pari a 292,5 m2 

e la potenza elettrica totale di picco installata è pari a 45 kWp. In questo modo si riescono a produrre 

49.446 kWhel/anno da fotovoltaico. In Tabella 27 è riportata la produzione mensile di energia elettrica da 

fotovoltaico ed i consumi elettrici totali della Scuola dovuti all’illuminazione e alla pompa di calore.

Tabella 27 – Energia elettrica consumata, prodotta, immessa in rete, prelevata e auto consumata mensilmente

Eel consumo
ex ante
[kWhel]

Eel consumo
ex post
[kWhel]

Eel,FV
[kWhel]

EI
Immessa in rete
[kWhel]

EPR
Prelevata dalla rete

[kWhel]

ES
Autoconsumata
[kWhel]

CS
Scambio sul posto

[Euro]

Gen 8.135 12.334 1.741 0 10.593 1.741 104,44

Feb 7.066 11.146 2.586 0 8.560 2.585 155,13

Mar 7.014 8.970 3.913 0 5.057 3.913 234,75

Apr 4.767 3.094 4.885 2.286 495 2.599 195,53

Mag 4.700 2.017 5.692 3.998 323 1.694 127,46

Giu 3.584 1.508 5.994 4.727 241 1.267 95,30

Lug 2.150 889 6.825 6.078 142 746 56,16

Ago 1.946 889 5.969 5.222 142 746 56,16

Set 4.792 1.872 4.682 3.110 300 1.572 118,30

Ott 7.107 3.784 3.509 0 275 3.509 210,52

Nov 7.854 10.030 1.976 0 8.053 1.976 118,58

Dic 7.485 12.184 1.676 0 10.508 1.676 100,56
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Si può osservare dai dati di Tabella 27, come l’impianto fotovoltaico non riesca a coprire i consumi elettrici 

della Scuola nei mesi invernali. Da Aprile a Settembre l’impianto fotovoltaico produce più energia elettrica 

di quanta ne viene consumata ma la Scuola continua a prelevare energia dalla rete nelle ore in cui la 

produzione di energia da fotovoltaico si arresta. L’energia elettrica prelevata dalla rete scende da 66.600 

kWhel/anno a 44.691 kWhel/anno. L’acquisto di energia elettrica passa da 12.655 Euro/anno a 

8.491 Euro/anno. Inoltre, la spesa per il gas naturale passa da 12.292 Euro/anno a 1.391 Euro/anno con un 

risparmio annuo di 10.897 Euro/anno. Se si vuole valutare il tempo di ritorno economico dell’investimento 

associato all’installazione dell’impianto fotovoltaico occorre considerare che l’impianto fotovoltaico da 

45 kWp ha un costo di Euro 72.000 e che il costo della pompa di calore, sommato a quello dell’intervento 

sull’impianto di illuminazione, è pari a Euro 55.000. Il contributo in conto scambio è pari a 1.573 Euro/

anno. Tale contributo deve essere sommato al risparmio di energia elettrica di 4.164 Euro/anno e a quello 

di gas naturale (10.897 Euro/anno) per calcolare il tempo di ritorno economico dell’investimento. Andando 

a dividere il costo complessivo dell’intervento (127.000 Euro) per il risparmio totale di 16.634 Euro/anno 

si ottiene un PBT di 7,6 anni. Si può concludere che l’intervento di installazione della pompa di calore 

può essere considerato economicamente interessante se integrato con l’installazione di un impianto 

fotovoltaico in copertura.

Tabella 28 – Indici di prestazione energetica della Scuola pre e post intervento

RIS8=ILL2 + FV1 + RIS5 - illuminazione+riscaldamento

Lista interventi

•	impianto	fotovoltaico	da	45	kWp

•	nuova	centralina	di	regolazione	per	centrale	termica

•	nuova	pompa	di	calore	elettrica	ad	aria	da	81	kW	termici

•	sistema	di	gestione	centralizzata	impianti

•	sostituzione	corpi	illuminanti

•	montaggio	regolatori	flusso	luminoso

•	montaggio	sensori	per	attivazione	automatica

•	sistema	di	supervisione	centralizzata	impianto	di	illuminazione

PBT 7,6 anni

Valore operativo pre intervento
[kWh/m2anno]

Valore operativo post intervento
[kWh/m2anno]

Valore obiettivo
[kWh/m2anno]

EEtot 44,2 29,8 20

EPH 109 50,7 31
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A questo punto è possibile associare ai diversi interventi un ordine di priorità basato su indicatori di risparmio 

energetico-economico stabiliti andando ad applicare, ad esempio, il metodo della cost-optimality. Lo scopo è 

quello di assegnare priorità elevata a quegli interventi sull’impianto e/o sull’edificio che presentino il miglior 

rapporto tra risparmio energetico conseguibile e costi di attuazione. 

A titolo di esempio, si presenta una metodologia di classificazione degli interventi basata sull’utilizzo di due 

indicatori di tipo ordinale a base tripla definiti come segue:

a) Indicatore di qualità energetica dell’intervento

Tale indicatore viene definito come il rapporto tra il valore del consumo specifico associato al servizio 

energetico i-esimo, ottenibile a valle dell’intervento n-esimo (EPi,n) e il valore del consumo specifico di 

partenza associato allo stato attuale dell’edificio (EPi,0).

Sulla base del valore assunto dal rapporto EPi,n/EPi,0 vengono individuate tre fasce di qualità energetica 

dell’intervento.

•	OTTIMO:	interventi	a	cui	è	associato	un	rapporto	EPi,n/EPi,0 inferiore al 50% (calo dei consumi di energia 

primaria a valle dell’intervento superiore al 50%).

•	BUONO:	interventi	a	cui	è	associato	un	EPi,n/EPi,0 compreso tra il 50% e il 90% (calo dei consumi di energia 

primaria a valle dell’intervento tra il 50% e il 10%).

•	SCARSO:	interventi	a	cui	è	associato	un	EPi,n/EPi,0 superiore al 90% (calo dei consumi di energia primaria a 

valle dell’intervento inferiori al 10%).
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b) Indicatore di fattibilità economica dell’intervento

Come indicatore economico si è utilizzato il PBT associato al singolo intervento. Vengono individuate tre 

fasce di fattibilità economica sulla base del PBT associato all’intervento:

•	ALTA:	interventi	a	cui	è	associato	un	PBT	inferiore	ai	6	anni.

•	MEDIA:	interventi	a	cui	è	associato	un	PBT	superiore	ai	6	anni	ma	inferiore	ai	12	anni.

•	BASSA:	interventi	a	cui	è	associato	un	PBT	superiore	ai	12	anni.

Occorre precisare che il valore del PBT assegnato ai singoli interventi non tiene conto di eventuali incentivi 

specifici al fine di rendere la valutazione indipendente da fattori di opportunità contingente.

Gli indicatori sono stati inseriti in una matrice (Tabella 29), in modo da poter attribuire un rating ad ogni 

tipologia	di	intervento	di	riqualificazione;	successivamente	è	stata	costruita	una	lista	che	riporta	i	diversi	

interventi ordinati in base al rating costi-benefici assegnato ad ogni intervento (Tabella 30).

Tabella 29 – Rating costi-benefici associato agli interventi di riqualificazione in base agli indici EPi,n/EPi,0 e PBT

EPi,n/EPi,0

>90% < 90% e >50% <50%

PBT

> 15 anni
C

✶✩✩

C
✶✩✩

C
✶✩✩

Tra 12 e 15 anni
C

✶✩✩

B
✶✶✩

B
✶✶✩

Tra 6 e 12 anni
C

✶✩✩

B
✶✶✩

A
✶✶✶

< 6 anni
B

✶✶✩

A
✶✶✶

A
✶✶✶

Gli interventi sono stati ordinati in tre categorie: i)	interventi	consigliati;	ii)	interventi	alternativi;	iii) 

interventi con bassa redditività (PBT>12 anni). All’interno di ogni categoria è stato assegnato ad ogni 

intervento un ordine di priorità sulla base del rating raggiunto. Per ogni intervento suggerito è stato messo 

in evidenza se esiste la possibilità per la Pubblica Amministrazione di acquistarlo tramite il MePA.
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Tabella 30 – Interventi di efficientamento proposti in ordine di priorità

Priorità Intervento Descrizione PBT Rating
Indice ottenuto
[kWh/m2anno]

Indice obiettivo
[kWh/m2anno]

Disponibile sul MePA

Interventi consigliati

1 ILL1 Interventi di relamping 2,7
A

✶✶✶
EPL=41,9 EPL,0=17 ✓

2 ILL2 Interventi di relamping e building automation 2,8
A

✶✶✶
EPL=17 EPL,0=17

✓

Interventi di relamping

3 ILL2 + FV4 FV (18 kWp), relamping e building automation 2,8
A

✶✶✶
EPL=11 EPL,0=17

✓

FV e interventi di relamping

4 RIS4 Building automation 6,5
A

✶✶✶
EPH=66 EPH,0=52,5 ✗

5 ILL2+FV+PdC
FV (45 kWp), pompa di calore elettrica ad aria (21 

kWe) relamping e building automation
7,6

A
✶✶✶

EPH=50,7 EPH,0=31
✓

Impianto FV
Pompa di calore e interventi di relamping

6 RIS4+RIS2
Building automation, sostituzione caldaia, sistema 

v.m.c.	doppio	flusso
10,4

B
✶✶✩

EPH=17 EPH,0=52,5
✓

Sostituzione caldaia

Interventi alternativi

1 RIS3
Regolazione ambiente per riscaldamento  

e building automation
5,8 B EPH=94 EPH,0=52,5 ✗

2 FV FV (57.6 kWp) a tetto 9,4
A

✶✶✶
EPL=31,1 EPL,0=17 ✓

Interventi con bassa redditività

1 RIS2 Sistema	v.m.c.	doppio	flusso 12,6
B

✶✶✩
EPH=81 EPH,0=52,5 ✗

2
RIS1+RIS2+

RIS4

Building automation, sostituzione caldaia, sistema 
v.m.c.	doppio	flusso	sostituzione	finestre,	cappotto	

termico e isolamento sottotetto
24,5

C
✶✩✩

EPH=15 EPH,0=52,5
✓

Sostituzione caldaia, cappotto termico e 
isolamento sottotetto

3 ACS
Sostituzione boiler elettrici con pompa di calore 

elettrica ad aria
41

C
✶✩✩

EPW=1,5 EPW,0=0,6 ✓

4 RIS1
Sostituzione finestre realizzazione cappotto 

termico
33

C
✶✩✩

EPH=59 EPH,0=52,5 ✓

Si noti come gli interventi sull’involucro edilizio siano tutti caratterizzati da una bassa redditività. Inoltre, in 

questo caso specifico, non conviene intervenire sull’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria. Tutti 

gli interventi più interessanti dal punto di vista del risparmio energetico e dei costi (Rating A), ad esclusione 

dell’implementazione di un sistema BACS (Building Automation) sono disponibili sul MePA.

Il responsabile della gestione dell’energia del plesso scolastico, rispettando il budget che ha a disposizione, 

può acquistare attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, gli interventi di cui ha 

bisogno. Una volta realizzati tali interventi, ed eventualmente ottenuti gli eventuali incentivi, deve verificare 

se gli interventi hanno effettivamente garantito i livelli di prestazione energetica preventivati. Il Modello di 

Gestione dell’Energia prevede quindi il monitoraggio dei consumi energetici ex post al fine di valutare se il 

risparmio energetico ed economico atteso si è effettivamente realizzato.
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Il miglioramento delle prestazioni energetiche di ogni tipologia di organizzazione contribuisce sensibilmente 

alla riduzione dei costi energetici, delle emissioni dei gas serra e alla riduzione degli altri impatti ambientali 

correlati.

La Norma UNI CEI EN ISO 50001:201143 specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare 

un Sistema di Gestione dell’Energia. L’obiettivo del sistema è di consentire, con un approccio sistematico, il 

miglioramento continuo della propria prestazione energetica comprendendo in essa l’efficienza energetica, 

nonché il consumo e l’uso dell’energia.

Oltre a quelli applicabili all’uso e al consumo dell’energia, la Norma definisce i requisiti di misurazione, di 

documentazione, di reportistica, di progettazione, di acquisto di servizi, dei prodotti, delle attrezzature e del 

personale	che	influenzano	le	prestazioni	energetiche.

La Norma si applica quindi a tutti i fattori e le variabili che concorrono a determinare la prestazione 

energetica	e	che	possono	essere	controllati	e	influenzati	dall’organizzazione,	indipendentemente	dal	tipo	di	

energia utilizzata.

È stata progettata per poter essere applicata e uniformarsi a tutti i tipi/dimensioni di organizzazione, 

indipendentemente dalle condizioni geografiche, culturali o sociali, inclusa la complessità del sistema, la 

documentazione e le risorse disponibili. Può inoltre essere integrata con altri sistemi di gestione (es. qualità, 

ambiente, etc.). Affinché le Pubbliche Amministrazioni possano approfondire maggiormente le modalità di 

realizzazione di un SGE, si descrive nel seguito la Norma. 

A seguire viene presentato un esempio metodologico di applicazione dei requisiti della Norma 

relativamente al servizio di Bill audit, che è uno degli strumenti proposti da Consip S.p.A. nell’ambito del 

MePA.

6.1  Norma UNI EN CEI ISO 50001:2011

La Norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 adotta un Sistema di Gestione secondo il formato Plan-Do-Check-

Act. Tale modello è applicabile a tutte le realtà organizzative, ponendosi come uno strumento trasversale 

idoneo a soddisfare l’eterogeneità della domanda. La norma si presenta con la chiara finalità di promuovere 

una cultura orientata all’efficientamento energetico, in un’ottica di costante miglioramento.

43. Vedi bibliografia
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Figura 17 – Il PDCA nella UNI EN CEI ISO 50001:2011

L’approccio PDCA, nel contesto della gestione dell’energia, può essere definito come segue:

Plan: realizzare l’analisi energetica e stabilire i valori di riferimento, gli indicatori di prestazione energetica, 

gli obiettivi, i traguardi e i piani di azione necessari a fornire i risultati che portano a migliorare la 

prestazione	energetica	in	conformità	alla	politica	energetica	dell’organizzazione;

Do:	attuare	i	piani	d’azione	della	gestione	dell’energia;

Check: sorvegliare e misurare i processi e le caratteristiche chiave delle operazioni che determinano le 

prestazioni	energetiche	rispetto	alla	politica	energetica	e	agli	obiettivi	e	riportarne	i	risultati;

Act: intraprendere azioni per migliorare in continuo la prestazione energetica ed il sistema di gestione 

dell’energia.
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Figura 18 – Il modello PDCA 

6.2 Esempio di gestione del servizio di Bill Audit attraverso la UNI CEI EN ISO 50001

Di seguito si riporta un esempio sull’applicazione dello schema della UNI CEI EN ISO 50001:2011 al servizio 

di Bill Audit. Si ricorda che il servizio di Bill Audit è uno degli strumenti messo a disposizione da Consip 

S.p.A. in favore della PA che consiste nell’analisi delle fatture energetiche al fine di verificare la corretta 

applicazione dei prezzi e corrispettivi.

Tabella 31 –Sistema di applicazione dello schema della UNI EN CEI ISO 50001:2011 al servizio di Bill Audit

Attività Preliminari

0
Informazione del vertice della Pubblica Amministrazione 
alle risorse umane

Comunicazione a tutte le risorse della sensibilità del vertice della Pubblica Amministrazione in materia 
di risparmio energetico.

01 Sensibilizzazione e formazione personale 
Incontri Informativi con tutti i soggetti interessati per aumentare la consapevolezza dei benefici economici 
ed ambientali ottenibili dalla razionalizzazione dei consumi energetici e la conseguente necessità di interventi di 
efficientamento energetico.

6. La UNI CEI EN ISO 50001
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N° Fase Input Output ISO 50001 PDCA

1 Individuazione dello scopo 
e dei confini dell’attività da 
effettuare

Individuazione dei vettori energetici utilizzati 
(energia elettrica, gas, naturale, gasolio, etc.) e del 
loro utilizzo (pubblica illuminazione, riscaldamento, 
raffrescamento, illuminazione, sollevamento acqua, 
depurazione, etc.).

Preparazione di un documento contenente 
l’elenco dei vettori energetici con l’indicazione 
dei siti ove sono utilizzati e le modalità di utilizzo 
(illuminazione, riscaldamento, etc.).

Requisiti Generali Plan

2 Individuazione dei soggetti 
cui assegnare l’incarico 
in tema di risparmio 
energetico

Nomina di un coordinatore con il compito di:
riferire al vertice della Pubblica Amministrazione in 
merito	alle	attività	espletate;
sottoporre all’approvazione le possibili soluzioni di 
risparmio;	
proporre eventuali ulteriori soluzioni di 
miglioramento.
Individuazione, in collaborazione con il 
coordinatore, delle risorse (interne e/o esterne) 
con competenza in materia di fatturazione e tariffe 
energetiche.

Predisposizione di un documento dal quale 
risultino il ruolo e le responsabilità del soggetto 
che ha appropriate capacità e competenze 
(coordinatore) e i soggetti chiamati a collaborare 
con lui in materia di fatturazione e tariffe 
energetiche.

Responsabilità della Direzione Plan

3 Strategia energetica del 
vertice della PA

Elaborazione, approvazione ed emissione di un 
documento di politica energetica finalizzata al 
miglioramento delle prestazioni energetiche, mirate 
alla riduzione dei costi energetici.

Comunicazione e sensibilizzazione a tutti i livelli 
della Pubblica Amministrazione sull’importanza 
della gestione dell’energia e sull'impegno 
dell'organizzazione al miglioramento continuo 
delle prestazioni energetiche mirate al 
contenimento dei consumi, al riesame delle 
fatture e alla revisione dei contratti di fornitura.

Politica energetica Plan

4 Individuazione delle 
normative cogenti 
applicabili

Individuazione delle normative cogenti applicabili 
(AEEGSI) ai contenuti delle fatture energetiche.

Analisi e verifica della conformità dei 
corrispettivi e delle tariffe  delle fatture alle 
normative cogenti applicabili (delibere AEEGSI).

Requisiti legali e altri requisiti Plan

5 Ricostruzione di tutti i 
consumi energetici e analisi 
e proposta di modifica delle 
condizioni economiche e 
contrattuali ai fornitori

Censimento di tutte le forniture esistenti  
con i relativi punti di consegna. 
Recupero di tutte le bollette relative ai consumi 
fatturati, raggruppandole per punto di consegna 
(energia elettrica e gas) e di tutte le eventuali  
fatture degli altri combustibili (es.: gasolio) 
Effettuazione di una eventuale lettura reale sui 
misuratori o fatture (per combustibili diversi 
dall’energia elettrica e gas).
Individuazione delle tipologie di contratto applicate 
dai fornitori.
Effettuazione dell’analisi delle condizioni 
economiche esistenti sul mercato in funzione 
delle modalità di consumo della Pubblica 
Amministrazione (load profiling).
Predisposizione di proiezioni sui risultati in termini  
di costi/risparmi in funzione delle offerte valutate.

Raccolta di tutti dati sui consumi medi annui 
(almeno gli ultimi tre) relativi all’energia elettrica 
(kWh), al gas naturale (smc) e ad eventuali altri 
combustibili utilizzati (es.: gasolio).
Sommatoria dei consumi per tipologia di 
fornitura per rendere visibile l’andamento nel 
tempo, anche in funzione della stagionalità.
Preparazione di un ventaglio di proposte di 
modifica delle prezzi in funzione dei consumi, 
con i relativi obiettivi e traguardi intermedi di 
risparmio.

Analisi energetica Plan

6 Definizione del 
consumo di riferimento 
e individuazione di un 
indicatore di prestazione 
energetica

Analisi dei consumi e i relativi costi suddivisi per 
tipologia e per punto di consegna dell’energia 
utilizzata.

Definire, in base ai dati dell’analisi energetica, 
dei parametri di partenza relativi ai vari consumi 
per tipologia di combustibile e per punto di 
consumo.
Definire un indicatore di prestazione energetica 
di riferimento (EnPIs) relativo ai prezzi applicati 
dai vari fornitori (es.: energia elettrica, gas, etc.) 
nella	situazione	di	partenza	(es.:	Euro/kWh;	Euro/
smc , Euro/Klt., etc.).

Consumo di riferimento Plan
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N° Fase Input Output ISO 50001 PDCA

7 Obiettivi energetici Individuazione degli obiettivi e dei traguardi 
intermedi di risparmio energetico.

Stabilire, attuare e mantenere piani d’azione 
per raggiungere gli obiettivi e traguardi 
stabiliti. Definire le responsabilità per funzioni, 
livelli, processi o infrastrutture all’interno 
dell’organizzazione, i riferimenti in termini 
temporali e mezzi necessari.
Occorre definire il metodo sia per verificare il 
miglioramento sia per la verifica dei risultati.

Obiettivi e traguardi energetici Plan

8 Formazione specifica Individuazione delle attività formative specifiche 
mirate alla conoscenza delle fatture, delle 
condizioni economiche contrattuali, delle tariffe 
e delle normative cogenti specifiche (delibere 
AEEGSI).
Individuazione delle attività formative per far 
sì che ogni persona che lavora per la Pubblica 
Amministrazione o per suo conto sia a conoscenza:
dell’importanza della strategia energetica enunciata 
nella	politica;
del	proprio	ruolo,	responsabilità	e	autorità;
dei	benefici	di	una	migliore	efficienza	energetica;
dell'impatto, reale o potenziale delle proprie 
attività, riferito all’uso e al consumo di energia 
e alle conseguenza sugli obiettivi e traguardi 
energetici.

Approvazione ed effettuazione delle attività 
formative con verifica dell’efficacia.

Competenza, formazione e 
consapevolezza

Do

9 Comunicazione all’interno 
e all’esterno 

Individuazione delle modalità di comunicazione dei 
risultati relativi ai dati parziali e a consuntivo dei 
traguardi intermedi e degli obiettivi.
Predisposizione di un metodo per far sì che le  
persone che lavorano nell’organizzazione o per 
conto di essa possano fare commenti o suggerire 
miglioramenti. Nota: la Pubblica Amministrazione 
può decidere di comunicare all’esterno la propria 
Politica Energetica e i risultati delle prestazioni 
energetiche come strumento di eco-marketing.

Comunicare all’interno dell’organizzazione:
i risultati parziali e a consuntivo dei risparmi 
ottenuti al fine di mantenete la sensibilizzazione 
del	personale	in	tema	di	risparmio	energetico;
la possibilità di poter suggerire azioni di 
miglioramento;
Nota: la Pubblica Amministrazione pubblicherà 
sia la strategia energetica sia i dati relativi alle 
prestazioni energetiche ottenute.

Comunicazione Do

10 Documenti I documenti prodotti dalla messa in atto delle 
attività effettuate nell’ambito della riduzione 
dei costi derivanti dalle tariffe energetiche sopra 
descritti, devono essere gestiti in modo corretto ed 
essere sempre completi, rintracciabili e leggibili.
I documenti di origine esterna (es. Leggi, Decreti, 
Delibere, etc.) a cui la Pubblica Amministrazione ha 
fatto riferimento per effettuate le attività devono 
essere disponibili e identificati. 

Esempio di alcuni documenti da gestire in modo 
controllato:
politica	energetica;
analisi energetica e relativi documenti (fatture 
energetiche,	etc.);
obiettivi	e	traguardi	energetici;
piani	di	azione;
comunicazioni, comprese quelle esterne (quando 
la Pubblica Amministrazione ha deciso di 
effettuare);
verbali	di	formazione	del	personale;
contratti	di	fornitura;
etc.

Documentazione Do
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N° Fase Input Output ISO 50001 PDCA

11 Controlli Identificazione e pianificazione operazioni e attività 
di	controllo	che	influenzano	gli	obiettivi,	traguardi	e	
piani di azione approvati e messi in atto. 

Controlli da effettuare:
periodicità delle fatture emesse in base al 
combustibile	e	al	fornitore;
contratti	e	relative	tariffe	applicate;
confronto dei dati di fattura con le letture reali 
dei	misuratori;
etc.

Controllo operativo Do

12 Ulteriori opportunità 
di miglioramento delle 
prestazioni energetiche

Analisi delle attività per verificare se progettando il 
servizio diversamente si ottengono miglioramenti 
delle prestazioni energetiche relative ai consumi 
e di conseguenza dei costi (es.: modifica orari di 
lavoro in funzione alla stagionalità, etc.).

Riorganizzazione del servizio e ottimizzazione 
dell’uso delle risorse con proiezione dei risultati 
in termini di miglioramento delle prestazioni 
energetiche legate ai consumi e ai costi.

Progettazione Do

13 Acquisto energia e servizi 
energetici

Analisi della situazione attuale dei consumi 
rilevata dall’analisi energetica (punto 5) e dagli 
obiettivi approvati dal vertice della Pubblica 
Amministrazione (punto 7).
Valutazione delle proposte da effettuare ai fornitori 
in relazione anche ai requisiti cogenti applicabili 
(AEEGSI).
Valutazione della possibilità di acquisto del servizio 
(es. da una E.S.Co. di cui alla Norma UNI CEI 
11352:2014) di:
monitoraggio del sistema di domanda e consumo 
di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e 
dei risultati conseguiti secondo metodologie, anche 
statistiche,	concordate	con	il	cliente	o	cogenti;
ottimizzazione economica dei contratti di fornitura 
eventualmente anche mediante modifica dei profili 
di prelievo dei vettori energetici.

Presentazione ai fornitori dei vettori energetici 
delle varie proposte (compreso il tipo di servizio 
fornito) con richiesta della migliore offerta.
Predisposizione di un prospetto con i dati relativi 
alle offerte dei fornitori e loro comparazione.
Valutazione delle offerte dei fornitori ed 
elaborazione della proiezione dei risparmi 
economici.
Decisione del vertice della Pubblica 
Amministrazione sulle varie proposte e scelta 
del/i fornitori.
Richiesta di predisposizione del/i contratto/i di 
fornitura.

Acquisto servizi energetici, 
prodotti, apparecchiature ed 
energia

Do

14 Monitoraggio risultati 
e verifica corretta 
applicazione delle 
normative cogenti (Leggi, 
Decreti, Delibere AEEGSI, 
etc.)

Predisposizione modalità di controllo degli obiettivi 
e traguardi approvati.
Predisposizione di un piano di monitoraggio 
nel tempo dei vari parametri per il controllo del 
mantenimento degli obiettivi e per il loro eventuale 
ulteriore miglioramento.
Individuazione delle modalità di controllo della 
corretta applicazione delle normative cogenti 
applicabili (Leggi, Decreti, Delibere AEEGSI, etc.).

Controllo dei singoli traguardi intermedi (mensili 
e bimestrali) sulle bollette, riportandoli in un 
prospetto con indicazione della proiezione 
rispetto all’obiettivo finale.
Controllo della correttezza delle condizioni 
economiche e delle tariffe applicate in funzione 
dei contratti stipulati e delle norme cogenti 
applicabili (Leggi, Decreti, Delibere AEEGSI, etc.).
Preparazione piano di monitoraggio degli 
obiettivi per l’ulteriore miglioramento delle 
prestazioni energetiche.

Monitoraggio, misurazione 
e analisi

Valutazione della conformità 
ai requisiti legislativi e ad altri 
requisiti

Check
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N° Fase Input Output ISO 50001 PDCA

15 Verifica della corretta 
attuazione delle condizioni 
stabilite

Programmazione dei controlli periodici sulle 
bollette per verificare la corretta applicazione delle 
condizioni economiche stabilite e delle tariffe e 
delle modalità di addebito (lettura presunta e 
conguaglio e lettura reale), con l’effettuazione 
di eventuali autoletture e/o la comunicazione di 
autoletture in periodi stabiliti, sistemi  
di metering ad hoc.
Programmazione incontri con gli addetti alle varie 
funzioni che concorrono alla corretta effettuazione 
delle attività connesse agli obiettivi, piani di azione 
stabiliti dal vertice della Pubblica Amministrazione.

Elaborazione di report con l’indicazione dei 
risultati dei controlli e l’evidenziazione di 
eventuali problemi.
Proposte di miglioramento delle prestazioni 
energetiche	con	riflessi	sui	consumi.
Effettuazione incontri per la verifica del 
mantenimento nel tempo dei risultati conseguiti 
e di eventuali ulteriori miglioramenti da 
proporre.

Verifiche ispettive interne Check

16 Eventuali scostamenti e/o 
difformità rilevate

Individuazione e segnalazione dei problemi 
riscontrati all’ufficio competente con le relative 
evidenze.

Presa in carico dei problemi sollevati, analisi degli 
stessi e attuazione delle azioni necessarie per la 
loro risoluzione e la verifica dell’efficacia.

Non conformità, azioni 
correttive e azioni preventive

Check

17 Gestione delle registrazioni 
delle attività effettuate

La Pubblica Amministrazione, relativamente alla 
registrazione delle attività sopra indicate, deve:
mantenerle al fine di dimostrare i risultati raggiunti 
in	termini	di	prestazione	energetica;
definire ed implementare controlli per 
l’identificazione, l’individuazione e il loro 
mantenimento;
definire modalità affinché esse rimangano leggibili, 
identificabili ed associabili all'attività di riferimento.

Controllare periodicamente e casualmente 
che tutti i documenti che afferiscono alle 
varie attività siano correttamente compilati, 
identificabili, rintracciabili e leggibili.
Nota:
Porre particolare attenzione alle registrazioni 
legate alle normative cogenti applicabili (Leggi, 
Decreti, Delibere AEEGSI, etc.).

Controllo delle registrazioni Check

18 Riesame delle attività da 
parte del vertice della PA

Preparazione dati relativi agli obiettivi, traguardi 
ottenuti e alle eventuali problematiche scaturite 
durante i sopralluoghi.
Proposte di nuovi obiettivi, e traguardi, coerenti con 
l'impegno al miglioramento continuo.
Proposta di modifica della strategia energetica 
(Politica energetica).
Proposta di modifiche dell’assetto organizzativo ai 
fini del miglioramento delle prestazioni energetiche.
Proposta programma di incontri con il personale 
per la verifica della corretta attuazione delle 
attività.
Proposta di formazione e/o informazione al 
personale.

Preparazione e presentazione del documento 
contenente i risultati e le proposte di 
miglioramento delle prestazioni energetiche.

Elementi in ingresso per il 
riesame della direzione

Act

19 Decisioni del vertice della 
Pubblica Amministrazione 
a seguito dei risultati 
conseguiti e delle proposte 
effettuate

Il vertice della Pubblica Amministrazione 
esamina la relazione sulla situazione presentata 
dal coordinatore e valuta le relative proposte 
migliorative. 

Riesame/approvazione e/o modifica delle 
proposte presentate.

Elementi in uscita dal riesame 
della direzione

Act
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6.3 La UNI CEI EN ISO 50001 e gli strumenti Consip S.p.A.

Gli strumenti e il modello di gestione che Consip S.p.A. ha proposto - avente una logica basata sullo 

sviluppo completo e sull’interazione di processi/attività mirati al miglioramento delle prestazioni 

energetiche di ogni Pubblica Amministrazione che si pone questo obiettivo - possono essere ulteriormente 

ottimizzati se inquadrati all’interno dell’eventuale Sistema di Gestione dell’Energia che una Pubblica 

Amministrazione può sviluppare ed implementare. Il SGE può essere applicato indifferentemente a uno, a 

più di uno o a tutti gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A..

Un processo tra tutti, che riveste un’importanza particolare e determinante per l’ottenimento di risultati 

tangibili, è la Formazione;	per	questo	motivo,	nella	configurazione,	è	stato	inserito	al	centro	di	tutti	gli	altri	

strumenti quale attività indispensabile e trasversale che li coinvolge tutti.

Una Pubblica Amministrazione che vuole perseguire una strategia mirata al miglioramento delle prestazioni 

energetiche non può prescindere dal mettere in atto un Sistema di Gestione dell’Energia (parziale o 

totale), costruito su misura ed in funzione delle proprie esigenze e disponibilità. Esso si traduce in termini 

pratici con l’emanazione di una politica energetica nella quale sono individuati gli obiettivi, i traguardi 

e i piani di azione che tengono conto dei requisiti legislativi e delle informazioni collegate ad un uso 

significativo dell’energia. Con tale sistema di gestione la Pubblica Amministrazione può conseguire 

contemporaneamente due importanti obiettivi:

•	 una	consistente	riduzione	dei	costi	energetici;

•	 la riduzione degli impatti ambientali conseguenti, sia al minor uso di combustibili fossili, sia all’eventuale 

utilizzo di energie rinnovabili (es. fotovoltaico, solare termico, eolico, etc.).

Il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014

Il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, in attuazione della Direttiva 2012/27/UE - che stabilisce 

un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica di impianti ed 

edifici - all’art. 8 ha previsto l’obbligo, per le grandi imprese e per quelle a forte consumo di energia, 

dell’effettuazione entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni di una Diagnosi Energetica nei 

propri siti produttivi italiani.

Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che già adottano un sistema di gestione conforme all’EMAS 

(Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit) o alle norme UNI EN CEI ISO 50001:2011 (Sistema di 

Gestione dell’Energia) e ISO 14001:2004 (Sistema di Gestione Ambientale), purché al loro interno sia 

incluso un audit energetico realizzato secondo i requisiti indicati nell’allegato 2 del Decreto.
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Le imprese a forte consumo di energia, a seguito dell’esecuzione della diagnosi, sono tenute a dare 

progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in 

alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alla Norma UNI EN CEI ISO 50001:2011. 

A partire dal 19 Luglio 2016 tali diagnosi, come descritto all’interno del D.Lgs. n. 102/2014, potranno essere 

eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati da ACCREDIA - l’Ente Italiano di Accreditamento - o 

da un altro Ente nazionale di accreditamento designato dal proprio Stato membro ai sensi del Regolamento 

(CE) 765/2008 in base alle norme UNI CEI 11352 (E.S.Co.), UNI CEI 11339 (Esperti in Gestione 

dell’Energia), UNI CEI EN 16247-5 (Auditor Energetico).

ACCREDIA, sentito il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) per gli aspetti relativi alla normativa tecnica di 

settore, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 102/2014, ha definito i requisiti applicabili per l’accreditamento e 

la certificazione rispetto alle specifiche norme tecniche in materia di E.S.Co., Esperti in Gestione dell’Energia 

e Sistemi di Gestione dell’Energia che sono stati successivamente approvati dal Ministero dello Sviluppo 

Economico e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 12 maggio 

2015 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2015).

“Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di 

persone”. Sistemi di Gestione dell’Energia - SGE

Con l’adozione di un SGE, l’organizzazione persegue l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni 

energetiche e, in particolare, l’efficienza, l’utilizzo e il consumo di energia. Attraverso l’analisi energetica, che 

il SGE richiede di effettuare, l’amministrazione può misurare le proprie prestazioni energetiche ed attivare 

azioni per il loro miglioramento. L’obiettivo è la riduzione dei costi energetici, delle emissioni dei gas serra 

e degli altri impatti ambientali correlati. I SGE sono certificati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 

50001:2011 “Sistemi di gestione dell’energia - Requisiti e linee guida per l’uso”. La certificazione del SGE 

viene rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 “Valutazione 

della conformità - requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione” e ISO 

50003:2014 (Energy management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of 

energy management systems).
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ACCREDIA: L’ente italiano di accreditamento

ACCREDIA è l’Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo con Decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009 per valutare la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza 

degli organismi di certificazione, ispezione e verifica dei laboratori di prova e taratura. Opera come 

associazione riconosciuta, senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, 

che rappresenta l’Autorità nazionale referente per le attività di accreditamento. 

L’Ente ha 68 soci, in rappresentanza di tutte le parti interessate alle attività di accreditamento e 

certificazione, tra cui 9 Ministeri (Sviluppo economico, Ambiente, Difesa, Infrastrutture e Trasporti, Interno, 

Istruzione, Lavoro, Politiche Agricole, Salute), 7 Pubbliche Amministrazioni nazionali, 2 Enti di normazione 

(UNI e CEI), le Associazioni degli organismi e dei laboratori accreditati, tutte le principali Organizzazioni 

imprenditoriali e le Associazioni dei consumatori e dei servizi di consulenza.

L’Ente opera sia nel settore volontario sia nel settore cogente, laddove le Autorità competenti hanno 

richiesto l’accreditamento degli organismi e dei laboratori specificamente responsabili delle verifiche 

di conformità ai sensi di Regolamenti e Direttive europee, come prerequisito per il rilascio delle relative 

autorizzazioni e notifiche. 

Le attività di accreditamento si articolano in tre Dipartimenti: Certificazione e Ispezione, Laboratori di Prova 

e Laboratori di Taratura.

ACCREDIA è membro dei network internazionali di accreditamento (EA - European Cooperation for 

Accreditation, IAF - International Accreditation Forum e ILAC - International Laboratory Accreditation 

Cooperation) ed è firmatario dei relativi Accordi di Mutuo Riconoscimento (EA e IAF MLA e ILAC MRA) che 

ne garantiscono la competenza e il rigore procedurale, nonché l’uniformità del modo di operare rispetto a 

quello degli altri Enti di firmatari all’interno del sistema internazionale di accreditamento.

L’accreditamento

L’accreditamento consiste in un’“attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che 

certifica che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme 

armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti 

programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità” [Reg. (CE) 765/2008 

Capo 1, Art. 2, Comma 10].
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La valutazione svolta ai fini dell’accreditamento sugli organismi di certificazione ha come scopo la verifica 

del rispetto dei requisiti contenuti nelle norme internazionali: 

•	 UNI	CEI	EN	ISO/IEC	17021	per	gli	organismi	di	certificazione	di	sistemi	di	gestione;

•	 UNI	CEI	EN	ISO/IEC	17024	per	gli	organismi	di	certificazione	delle	persone;

•	 UNI	CEI	EN	ISO/IEC	17065	per	gli	organismi	di	certificazione	di	prodotti,	processi	e	servizi;

•	 UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e UNI EN ISO 14025 per gli organismi di certificazione della dichiarazione 

ambientale di prodotto.

I requisiti fondamentali che devono possedere gli organismi di certificazione, comuni a tutte le norme di 

riferimento per l’accreditamento, sono:

•	 Imparzialità: rappresentanza di tutte le Parti interessate all’interno dell’organismo (uniformità di 

comportamento	per	chiunque	presenti	domanda	di	certificazione	e/o	ispezione);

•	 Indipendenza:	assenza	di	conflitti	di	interesse	degli	auditor	e	comitati	preposti	alla	decisione	di	rilasciare	

o	meno	la	dichiarazione	di	conformità	con	l’organizzazione	da	certificare;

•	 Correttezza:	astensione	dall’erogazione	di	consulenze	sia	direttamente	sia	attraverso	società	collegate;

•	 Competenza: utilizzo di personale addetto all’attività di valutazione della conformità culturalmente, 

tecnicamente e professionalmente qualificato.

Principi riassumibili nel più ampio concetto di affidabilità, intesa come garanzia continua nel tempo della 

validità della valutazione di conformità di parte Terza a tutela delle Parti Interessate.

L’accreditamento è una forma indipendente e autorevole di attestazione della competenza degli operatori 

della valutazione di conformità – organismi di certificazione, ispezione e verifica e laboratori di prova e 

taratura – e quindi del valore e della credibilità delle attestazioni da essi rilasciate sul mercato come le 

certificazioni di sistemi di gestione, dei prodotti e del personale, i certificati di taratura e i rapporti di prova, 

le ispezione e le verifiche.
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Non esiste una sola via per perseguire l’efficienza energetica e non bisogna desistere dal perseguirla se 

si ritiene di non avere i mezzi tecnici, economici ed umani per poter attivare un percorso virtuoso che 

conduce ad un sicuro risparmio: questo è il messaggio che con questo Quaderno si vuole trasmettere al 

personale della Pubblica Amministrazione italiana.

L’efficienza energetica è e deve essere accessibile a tutti perché il risparmio energetico può permettere 

al nostro paese di ridurre significativamente la spesa per l’approvvigionamento di combustibili e di 

liberare risorse economiche che l’Italia può investire per controbilanciare la forte crisi economica che 

negli ultimi anni ha travolto tutta l’Europa. Il tema dell’efficientamento energetico è stato ritenuto per 

lungo	tempo	importante	soprattutto	per	le	strutture	industriali	maggiormente	energivore;	tuttavia	molti	

studi hanno dimostrato che il potenziale di risparmio energetico associato alla Pubblica Amministrazione 

italiana è molto significativo: una recente analisi svolta dal Politecnico di Milano44 ha dimostrato come, 

dal punto di vista teorico, la massima diffusione delle soluzioni per l’efficienza energetica, applicate sul 

parco immobiliare della Pubblica Amministrazione italiana, potrebbe determinare una riduzione del 17% 

circa della bolletta elettrica complessiva e di ben del 57% di quella termica, per un risparmio complessivo 

stimato in 2 miliardi di Euro all’anno: cifre da “piccola manovra finanziaria”.

Il caso studio descritto nel Quaderno dimostra come anche un piccola scuola ha oggi la possibilità di 

mettere in atto una serie di azioni coordinate con obiettivo ultimo la riduzione della spesa energetica 

attraverso l’utilizzo di una serie di strumenti messi a disposizione da Consip per la Pubblica Amministrazione 

italiana. Oggi grazie a tali strumenti, la Pubblica Amministrazione può acquistare percorsi di formazione 

che permettano al proprio personale di acquisire le competenze utili alla pianificazione e gestione degli 

interventi di efficientamento e/o di avvalersi di consulenze specialistiche per la conduzione di Bill Audit e 

diagnosi energetiche e/o di ordinare nuovi componenti impiantistici da installare.

Consip è indubbiamente tra i principali artefici in Italia della promozione e del potenziamento dei contratti 

di	rendimento	energetico	(EPC)	nel	comparto	pubblico;	insieme	a	molti	altri	enti	istituzionali	è	infatti	

continuamente impegnata a migliorare tali forme contrattuali ritagliandole sulla base delle specifiche 

esigenze della Pubblica Amministrazione. 

44.  V. Chiesa, F. Frattini e M. Chiesa, “Valutazione tecnico-economica delle soluzioni per l’efficienza energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione”, Report Ricerca di sistema 
elettrico, RdS/PAR2013/111 (2014).

Considerazioni finali
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Per questa attività Consip ha ricevuto moltissimi attestati di riconoscimento, soprattutto a livello 

internazionale, ma ciò non esaurisce le direttrici lungo le quali desidera muoversi per assolvere il suo 

mandato istituzionale relativo anche alla promozione dell’efficientamento energetico nella Pubblica 

Amministrazione. Ospedali, caserme, uffici pubblici hanno senz’altro bisogno di un approccio integrato e 

strutturale per innescare e gestire i processi utili a raggiungere gli obiettivi di efficienza indicati dalle norme 

comunitarie vigenti.

Questo lavoro si prefigge di dimostrare che nel perseguimento di tale direttrice esiste un’ulteriore via 

basata sugli strumenti Consip, con particolare riferimento al Bando MePA Fonti rinnovabili ed efficienza 

energetica (FREE), che consente alle Pubbliche Amministrazioni la costruzione di un vero e proprio Modello 

di Gestione dell’Energia. Si è dimostrato come, combinando i diversi strumenti Consip esistenti, convenzioni 

comprese, la Pubblica Amministrazione possa costruirsi un piano di efficientamento energetico home-made 

senza la necessità di esternalizzare completamente tale servizio e sempre nel rispetto della normativa degli 

appalti pubblici.

Lo sforzo di Consip in futuro sarà ancor più dedicato alla semplificazione delle procedure e alla ricerca 

dell’integrazione con i canali d’incentivazione disponibili, procedure snelle e sicure sono ciò che serve 

alla Pubblica Amministrazione per cogliere quelle opportunità di risparmio che oggi ed in futuro si 

presenteranno. Inoltre l’impegno di Consip sarà quello di ampliare la propria offerta d’iniziative dedicate 

all’efficientamento energetico al fine di rendere sempre più completo ed esaustivo il servizio reso alle 

Pubbliche Amministrazioni, cercando cogliere opportunità da mettere a disposizione del proprio cliente 

tramite specifici prodotti in grado di assicurare l’accesso agli incentivi (come ad oggi sono il Conto Termico 

2.0, lo Scambio sul Posto ed i Titoli di Efficienza Energetica).

I tempi sono decisamente maturi, come lo è ormai anche il grado di evoluzione del settore dell’efficienza 

energetica. La leva finanziaria è prepotentemente entrata in azione, importanti gruppi energetici hanno 

iniziato ad operare in questo settore - e nel MePA - spesso acquisendo gli operatori di più piccole 

dimensioni, razionalizzando la struttura del mercato e, soprattutto, investendo in esso. 
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È ormai di dominio pubblico che fare efficienza costa e per attivare questo processo, oltre il punto di 

non ritorno,	occorrono	continui	flussi	finanziari	che	attivino	gli	investimenti	necessari	e	rientri	di	cassa	

costanti connessi ai risparmi conseguiti. I margini di efficientamento ed economici sono concreti, se così 

non fosse non si sarebbero sviluppati anche in Italia i primi fondi d’investimento dedicati all’efficienza, e la 

dotazione infrastrutturale pubblica è un enorme campo d’azione per tali soggetti. Il meccanismo sembra 

finalmente avviato, le professionalità, tuttavia, ancora scarseggiano. Pur se previste e ben identificate 

dalle norme, i soggetti che veramente dovrebbero gestire questo business, latitano. Nel Rapporto 2016 

la FIRE ha evidenziato il pesante ritardo accumulato nelle nomine degli Energy Manager nel comparto 

pubblico, in meno del 10% dei casi tale figura è infatti stata identificata all’interno della struttura. Senza 

passare per questo nodo nevralgico l’obiettivo di far assurgere la PA al ruolo d’esempio per la collettività, 

come richiesto dalla Direttiva 2012/27/UE, non sembra traguardabile. Durante il 2015, in attuazione degli 

stringenti obblighi normativi imposti, sono state svolte diagnosi e certificazioni energetiche presso la 

stragrande	maggioranza	delle	strutture	pubbliche	italiane;	questi	documenti	sono	un	patrimonio	che	deve	

essere consegnato nelle mani di sapienti gestori dell’energia per innescare e consolidare il tanto atteso 

processo di miglioramento.
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Nel 2013 la Strategia Energetica Nazionale considerava l’efficienza energetica la prima priorità d’azione del 

Governo, stabilendo ambiziosi obiettivi di risparmio, confermati dal successivo Piano d’Azione Nazionale per 

l’Efficienza Energetica. L’anno successivo, il Decreto Legislativo n. 102, recependo la Direttiva UE 2012/27 

sull’efficienza energetica, ha declinato su diverse misure il target nazionale, vincolante e - aggiungo - 

particolarmente sfidante per il nostro Paese di 15,5 milioni di Tep (tonnellate equivalenti di petrolio) di 

riduzione dei consumi cumulati di energia finale al 2020.

La Pubblica Amministrazione è chiamata a svolgere un ruolo esemplare nella realizzazione degli interventi di 

riqualificazione energetica in coerenza con quanto richiesto dalla direttiva UE del 2012. Ogni azione volta 

a favorirne il conseguimento è da guardare con estrema attenzione, così come altrettanto importante è 

l’individuazione di buone pratiche, capaci di produrre un effetto volano ispirando comportamenti similari da 

parte di altri soggetti pubblici.

I dati presentati in questo lavoro fanno ben comprendere quale sia l’impatto dell’utilizzo degli strumenti che 

la Consip ha messo in campo nel corso di questi ultimi anni per venire incontro da una parte alla esigenza di 

facilitare - nel rispetto delle complesse regole del settore pubblico - la PA nella gestione dei propri acquisti e 

dall’altra al mutato assetto del mercato energetico.

Alle attività svolte per le forniture dei più convenzionali vettori energetici ha fatto seguito un’attenta 

osservazione dello scenario di riferimento che ha consentito e consente, grazie al sistema delle Convenzioni e 

del Mercato Elettronico con il Bando MePA FREE, di scegliere beni e servizi capaci di rispondere alla nuova sfida 

che i paesi più industrializzati, tra cui il nostro, sono chiamati a fronteggiare: arginare la crescita della domanda 

e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, nel quadro di un obiettivo generale di sostenibilità ambientale, 

tema questo particolarmente caro al GSE.

Come osservato, gli obiettivi in capo alle amministrazioni non sempre trovano risorse adeguate a loro 

disposizione. È per questo che abbiamo accolto positivamente i riferimenti nel Quaderno agli strumenti rivolti 

alla PA per consentire di effettuare gli interventi pianificati, riducendo il tempo di ritorno degli investimenti: in 

particolare i meccanismi dei “Certificati Bianchi” e del “Conto Termico”, entrambi gestiti dal GSE.

In questa sede ci piace ricordare che proprio per quanto riguarda quest’ultimo strumento è stata recentemente 

attivata una fattiva collaborazione tra Consip e GSE per facilitare l’accesso agli incentivi. Le Pubbliche 

Amministrazioni che operano sul Mercato Elettronico troveranno, infatti, a loro disposizione un valido supporto 

per acquistare prodotti efficienti, in linea con i requisiti del Conto Termico e, dunque, immediatamente eligibili 

per il finanziamento. Abbiamo iniziato con Consip un’operazione al fianco delle amministrazioni offrendo loro 

una “spinta gentile” all’utilizzo delle risorse dedicate.

Conclusioni

a cura del Gestore dei Servzi Energetici - GSE S.p.A.
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Riteniamo che per la PA il Conto Termico possa rappresentare uno strumento importante per stimolare, 

sostenere ed accompagnare gli investimenti in tema di efficienza energetica, grazie alle salienti caratteristiche, 

quali: l’ampia gamma degli interventi eligibili, la possibilità di recuperare i costi delle diagnosi energetiche, 

le interessanti percentuali di copertura dei costi sostenuti e, ultimo ma forse più importante, la modalità di 

accesso “a prenotazione” che consente di “alleggerire” gli impegni economici dell’amministrazione superando, 

almeno in parte, i ben noti vincoli di spesa.

Siamo convinti che questo lavoro sia riuscito nell’intento di presentare in modo organico gli strumenti a 

disposizione dei decisori pubblici, offrendo una Linea guida da seguire per coloro che vogliano intraprendere 

un percorso di riduzione dei costi e dei consumi energetici. Altro ancora si può fare e si sta già facendo per 

portare la Pubblica Amministrazione su questa strada, e sappiamo che il percorso è già avviato.

Ing. Antonio Nicola Negri

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Direzione Efficienza ed Energia Termica

Il Direttore
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