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Allegato
“DIAGNOSI ENERGETICA”

ELENCO EDIFICI
n. ordine
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

nome
IIS “Q.SELLA” (ITIS)
palestra IIS. “Q.SELLA” (ITIS)
IIS “Q.SELLA” (ITIS) SUCCURSALE + CSA PROVVEDITORATO
IIS “E.BONA”
IIS “E.BONA” SUCCURSALE Via Q.Sella, 42 - Mosso IIS
“E.BONA” SUCCURSALE + GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA”
SUCCURSALE
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO”
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” SUCCURSALE
+ IIS “E.BONA” SUCCURSALE
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” (PSICOPEDAGOGICO)
SUCCURSALE
GAE AULENTI IIS “VAGLIO RUBENS”
GAE AULENTI IPSIA “G.FERRARIS” SUCCURSALE
GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE
IIS “G. & Q.SELLA” (LICEO CLASSICO)
IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA
IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA SUCCURSALE
PROVINCIA DI BIELLA
CENTRO PER IMPIEGO DI BIELLA (CPI)
MAGAZZINI DELLA PROVINCIA
POLIVALENTE DI OCCHIEPPO

indirizzo
Via Rosselli, 2 - Biella
Via Ivrea 1 - Biella
C.so Pella, 4 - Biella
Via Gramsci, 22 - Biella
Via Q.Sella, 42 - Mosso
Via Galimberti, 5 – Biella
Via Cavour, 4 - Biella
Via Trivero, 5 - Biella
Viale Macallè, 54 - Biella
Corso Pella 12/a - Biella
Via Gersen, 16 – Cavaglià
Via Addis Abeba, 20 – Biella
Via Martiri della Libertà, 389 -Cossato
Fraz. Molina, 35 – Vallemosso
Via Q.sella,12-BIELLA
Via Maestri del commercio 6 - BIELLA
Reg.Pratobello Cossato
Via Caralli 5 - 13897 Occhieppo Inferiore (BI)

Nel presente Allegato vengono riportate le diagnosi energetiche svolte sugli edifici di
proprietà della Provincia e in oggetto degli interventi di risparmio energetico.
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CONTESTO
Informazioni generali sulla metodologia di Diagnosi Energetica
La metodologia di diagnosi prevede le seguenti attività:
•

Analisi dei costi energetici

Valutazione dei centri di costo energetico (vettore da teleriscaldamento, energia elettrica), elaborazione di
indicatori energetici significativi.
•

Bilancio energetico

Verrà fornito tramite analisi dei dati e indagini tecniche una mappatura della distribuzione dei consumi di
energia per le varie utenza; la valutazione è finalizzata all’individuazione dei fattori di carico degli impianti e
servizi ausiliari e dei relativi consumi elettrici e termici effettivi.
•
•

Analisi di fattibilità tecnico-economica di progetti di miglioramento energetico
Analisi degli interventi di risparmio energetico e revamping impiantistico per l’ottimizzazione
energetica.

Oggettodell’analisisono i seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
•
•

•

Illuminazione: opzioni per l’ottimizzazione dell’impianto di illuminazione con la finalità di ottenere
un risparmio energetico;
Climatizzazione e condizionamento: indicazioni per il miglioramento
dell’impianto di
climatizzazione mirate ad aumentare il comfort invernale e estivo e a ridurre i consumi
eventualmente utilizzando energia di recupero;
Gestionedell’energia: monitorare e controllare gli aspetti energetici in modo sistematico

ObiettivoèfornireallaDirezioneunostrumentodecisionaleperprogrammareinvestimentieazioniperlariduzione
deicostienergetici:
•
•

•
•

Identificare le azioni necessarie per migliorare leprestazioni energetiche del sito;
Programmare interventi di carattere tecnico, organizzativo e gestionale mediante la ladefinizione
di un piano di azione per l’energia che riporti gliinterventiclassificati in base adun’analisitecnicofinanziaria, raggruppati per priorità di intervento;
Ridurrecontestualmente le emissioni di gas climaalteranti,misuratiin CO2eq,correlate al consumo di
energia;
Avviare il percorso di miglioramentodell’organizzazione verso una gestione consapevole e
razionaledell’energia.

L’outputdell’attività di diagnosi è costituito dal presente report tecnico e relativi allegati.
L’analisieirisultatiottenutisonodiscussinelcorsodiunincontrofinaleconil datore di lavoro.
Personale che ha redatto la DE
La presente Diagnosi Energetica è stata redatta da Alberto PROSPERO, Dottore in Ingegneria, Iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Biella, sezione B con n° di iscrizione B1, Responsabile per la con conservazione
e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) nominato ai sensi di legge ex art. 19 della Legge 10/91 ed
Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) di cui all’art. 2 del D.lgs. 115/08, Direttore e dipendentedella
Società di Servizi Energetici (SSE) Ener.bitS.r.l.accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ,
qualificata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 102/2014 in possesso della certificazione UNI CEI
11352:2014 certificato n° IES-0116-01
Responsabile della diagnosi (REDE) e della redazione del presente report è Alberto PROSPERO.
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Dati dell’Istituto Istruzione Superiore oggetto di DE
Denominazione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

Cod_ATECO_07

84.11.1

CodiceFiscale/PI

90027160028

Via

Via QuintinoSella, 12

Città

BIELLA

CAP

13900

Provincia

BIELLA

Ammistrazione Pubblica : Provincia di Biella
Periodo di riferimento della diagnosi
Il periodo di riferimento utilizzato per la raccolta e l’analisidei dati utili ai fini della DE è il 2015.
Descrizione del sito/sistemaoggetto di DE
L’audit energetico è relativo all’immobile ISTITUTO di ISTRUZIONE “Q.Sella” con sede in via Rosselli 2 a
Biella (di seguito IIS Via Rosselli). E’ doveroso precisare che l’immobile è di proprietà della Provincia di Biella
ed è gestito da società partecipata pubblica Enerbit srl.
L’istituto scolastico è costituito da più piani:
1. piano seminterrato (definito tale in quanto sottostante il piano terreno, ma non condizionato da
superfici opache confinanti e disperdenti controterra);
2. piano terra;
3. piano primo;
4. piano secondo;
5. piano terzo.
Le planimetrie dei piani con i relativi prospetti, vengono in seguito riportati nelle immagini seguenti, e ogni
piano è oggetto di attività scolastiche (aule didattiche e laboratori tecnici) in ogni piano, attività direzionali
ed amministrative (uffici di direzione ed uffici amministrativi) nei piani terra e primo piano, ed attività varie
riguardanti l’istituto scolastico (aula magna, aula di rappresentanza); infine vi sono corridoi e vani scala.Al
piano seminterrato vi è anche una palestra.
Di seguito si rappresentano le planimetrie dell’IIS Via Rosselli.
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA ROSSELLI - PLANIMETRIE
PIANO SEMINTERRATO

PIANO TERRA

4

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO E PIANO TERZO
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Sotto di seguito viene riportatala localizzazione geografica della sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “Q
Sella” in via Rosselli2 Biella.

LOCALIZZAZIONE GEOFRAFICA

ISS VIA ROSSELLI

Descrizione dell’attività/servizio/processo
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ ELETTRICHE
Attualmente le attività svolte nell’istituto sono classificabili secondo la seguente suddivisione:
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
1. Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
1. Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
1. Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
1. Autovetture a gasolio o a benzina
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Caratteristichedelsito
Ilsitopresentaleseguenticaratteristicheclimatiche:
Caratteristicheclimatichedelsito
Altitudine

420 m

Latitudine/longitudine

L
45,556300000000°/l
8,06550000000000°

Località di riferimento per temperatura esterna

BIELLA

Gradigiorno

2589

Zonaclimatica

E

Le pareti laterali sono costituite da materiale latero-cemento degli anni’30 dello spessore di 55-60 cm.
Gli infissi sono in telaio metallico e singolo vetro spesso dai 6-8 mm.
Caratteristiche dell’edificio
Sulla base della documentazione fornita risulta che il fabbricato sede dell’Istituto di Istruzione “Q.Sella”,
situato in via F.lli Rosselli, 2è riconducibile ad un fabbricato con tipologie costruttive degli anni ’30,
precisamente 1935, ed ha una forma di blocco aperto ad U.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante mista con travi e pilastri in c.a., pareti portanti a
quattro e tre teste intonacate internamente ed esternamente.La copertura è latero-cementizia con manto
in coppi, così come i solai di interpiano.Si considerano tali pareti prive di materiali isolanti data anche
l’assenza di documentazione tecnica.
Le aree relative all’istituto sono climatizzate tutto l’anno per una durata di 8 ore al giorno ed hanno un
impianto di riscaldamento centralizzato che dal 2010 è allacciato alla rete di teleriscaldamento.
Alcune zone ove sono presenti uffici amministrativi e direzionali presentano condizionatorideumidificatori, impianti non fissi da 0,750 KW.
Per gli ambienti climatizzati i set point di temperatura e umidità interni impostati sono i seguenti:

Inverno
Temperatura aria ambiente

20°C +2°C

Umidità interna

62,0 %

L’edificio presenta sulla propria copertura l’installazione di un campo fotovoltaico di potenza complessiva
pari a 112,8 KW di picco allacciati alla rete elettrica in regime di scambio sul posto.
Ai fini dell’analisi energetica sono stati individuati i principali centri di consumo e le rispettivevolumetrie.
Configurazione impiantistica
L’ impianto di generazione del servizio di riscaldamento è costituito da n.2scambiatori di calore allacciati
alla rete di teleriscaldamento cittadino, con potenza installata ciascuno pari a 1000 KW. Il sistema di
distribuzione è costituito da tubazioni non isolate e i terminali di emissione sono costituiti da termosifoni
nella maggior parte delle zone termiche e da ventilconvettori nelle rimanenti.
Il servizio di acqua calda sanitaria ACS è garantito da diversi boiler elettrici (n.6), ciascuno di potenzialità
pari a 1,2 KW, posti nei servizi igienici presenti nell’istituto scolastico.
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Il sistema di distribuzione del riscaldamento dell’impianto termico è composto dai seguenti circuiti:
Circuito 1: zona segreteria – aula magna - presidenza;
Circuito 2: zona lato strada nord;
Circuito 3: zona laboratori (chimica);
Circuito 4: zona cortile interno, lato nord;
Circuito 5: zona cortile interno, lato sud;
Circuito 6: zona laboratori (lato sud);
Circuito 7: zona uffici;
Circuito 8: zona lato strada sud.

Circuito 1: zona segreteria – aula magna - presidenza.
La zona è servita da una mandata tramite pompe di circolazione gemellari del tipo Grundfosmod. UPSD 40120 ed è regolata da una valvola a tre vie del tipo SIEMENS – LANDIS & STAEFA SQ 535.
Circuito 2: zona lato strada nord.
La zona è servita da una mandata tramite pompe di circolazione del tipo Majmarmod. R2C 65-120 ed è
regolata da una valvola a tre vie del tipo LANDIS & GYR SQX 31.
Circuito 3: zona laboratori (chimica).
La zona è servita da una mandata tramite pompe di circolazione del tipo Grundfosmod. UPC 50-120 ed è
regolata da una valvola a tre vie del tipo LANDIS & GYR SQX 31.
Circuito 4: zona cortile interno, lato nord.
La zona è servita da una mandata tramite pompe di circolazione del tipo Majmarmod. R2C 80-120 ed è
regolata da una valvola a tre vie del tipo LANDIS & GYR SQX 31.
Circuito 5: zona cortile interno, lato sud.
La zona è servita da una mandata tramite pompe di circolazione del tipo Majmarmod. R2C 80-120 ed è
regolata da una valvola a tre vie del tipo LANDIS & GYR SQX 31.
Circuito 6: zona laboratori (lato sud).
La zona è servita da una mandata tramite pompe di circolazione del tipo Majmarmod. R2C 80-120 ed è
regolata da una valvola a tre vie del tipo LANDIS & GYR SQX 31.
Circuito 7: zona uffici.
La zona è servita da una mandata tramite pompe di circolazione del tipo Majmarmod. R2C 80-120 ed è
regolata da una valvola a tre vie del tipo LANDIS & GYR SQX 31.
Circuito 8: zona lato strada sud.
La zona è servita da una mandata tramite pompe di circolazione del tipo Majmarmod. R2C 40-60 ed è
regolata da una valvola a tre vie del tipo LANDIS & GYR SQC 32.

I terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa tranne negli uffici della presidenza ed in aula magna
(dove sono presenti dei ventilconvettori).
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Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni circuito;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Valvola tre vie motorizzata sui circuiti;
Sonda ambiente.
Per l’Istituto IIS Via Rosselli si è proceduto ad elaborare un attestato di prestazione energetica con le
caratteristiche sotto descritte (stato di fatto).

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Sostituisce l'attestato di certificazione energetica ai sensi della Legge 90/2013.

Il valore EPgl esclusivamente per la classificazione energetica è valutato con
riferimento ai dati climatici del comune di Torino. Tale valore tiene conto del
contributo di eventuali fonti rinnovabili per la produzione di ACS ma non per il
riscaldamento degli ambienti.
I valori seguenti si riferiscono invece al comune di ubicazione dell’edificio e
tengono conto del contributo da fonte rinnovabile sia per produzione ACS che
riscaldamento degli ambienti.

Indice di prestazione energetica globale: 501,85 kWh/m2anno
Quota energia rinnovabile 27,20 % ACS

Eventuali interventi di efficienza energetica effettuati
Non sono stati effettuati interventi di efficienza energetica nel corso del 2015.

Fornituredeivettorienergetici
La fornitura di energia elettrica avviene tramite i seguenti punti di fornitura (POD): un contatore rileva i
consumi realizzati dall’edificio (IIS Q.SELLA VIA ROSSELLI)
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Ragionesociale

POD

Fornitura

Potenzaimpegnata(disponibile)

PROVINCIA di BIELLA

IT001E00239699

15000 V

195 KW

Lafornituradivettore da telersicaldamentoavvienetramiteilseguentepuntodiriconsegna(PdF):

Ragione sociale

PdF

PROVINCIA di BIELLA

Teleriscaldamento fluido TLR – scambiatori in centrale

Costi e energetici di riferimento
Le analisi economiche-finanziarie sono svolte considerando il costo medio di acquisto di energia elettrica e
vettore da teleriscaldamento per il 2015 in particolare:
•
•

Vettore da TELERISCALDAMENTO kWh :0,094 €/kWh
Energia elettrica: 0,18 €/kWh in MT

Norme tecniche e legislazione pertinenti
La diagnosi qui riportata è conforme ai contenuti dell’Allegato 2 del D.Lgs.102/2014.
La verifica dei consumi totali è invece eseguitacoerentemente con quanto disposto dallaL.10/1991.
L’audit energetico è condotto secondo i criteri definiti dalle normetecnicheUNI/TR11428“Gestione
dell’energia-Diagnosi energetiche. Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” e dallenorme
tecniche della serieUNI-CEI-EN16247“Diagnosi eneregtiche”, in particolare alla parte 2 relativa agli edifici.
-

UNICEI/TR11428:2011Gestionedell'energia – Diagnosi energetiche – requisiti generali del servizio di
diagnosienergetica
UNICEIEN16247-1:2012Diagnosienergetiche-Parte1:Requisitigenerali
UNICEIEN16247-3:2014Diagnosienergetiche-Parte2:Edifici

10

Descrizione degli gli standard di confronto utilizzati per la valutazione degli indicatori.
La valutazione è stata condotta sulla base delle considerazioni contenute nel documento denominato
“RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo
energetico degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie
energetica(F. Bianchi, M. Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119, un documento il
cui obiettivo è stato quello di realizzare un database dei dati di consumo termici ed elettrici delle scuole a
livello nazionale , al quale ha contribuito il Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura
dell’Università Roma Tre.

Il documento sopracitato indica al punto 3.2 “Definizione ed Indicatori”, valori indice e intervallo nel quale
comprende la prestazione energetica a seconda della tipologia di edificio (se esistente, a basso
consumo….). Il risultato di calcolo della diagnosi viene confrontato con tali indici ed intervalli.
In particolare si definisce:
1. La Classe energetica o Classe di prestazione energetica, quale intervallo convenzionale delimitato
da soglie di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un
edificio sulla base di predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono
essere differenti a seconda della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva,
produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte
rinnovabile. Può venire utilizzato un indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La
classe energetica è contrassegnata da lettere da G ad A per efficienza energetica crescente.
Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il ricorso alla classe A+ e A++;
2. La Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di
servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il
profilo costibenefici e riferire in merito ai risultati;
3. Edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio
può confinare con tutti o con alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il
termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per
essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti. Gli edifici sono classificati in base alla loro
destinazione d’uso nelle seguenti categorie: si precisa che nel nostro caso, oggetto di diagnosi - E.7
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili).
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Nel documento esaminato l’Indice di prestazione energetica parziale esprime il consumo di energia
primaria parziale riferito a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola
climatizzazione invernale , climatizzazione estiva , o produzione di acqua calda per usi sanitari,
illuminazione artificiale) riferito all’unità di superficie utile,espresso rispettivamente in kWh/mq anno.
Nel presente elaborato le utenze prese in esame sono tali sono generalmente caratterizzate come di tipo
“plesso scolastico di istruzione superiore”, asservite alle installazioni uso “scolastico” (la maggior parte dei
consumi è dovuta a computer, monitor pc, stampanti, fotocopiatrice, illuminazione aule e laboratori) .
È peraltro ben noto che gli impianti nel settore scolastico presentano un numero elevato di
apparecchiature della medesima potenza installata e di energia assorbita, la quale ovviamente, ha le sue
motivazioni nella grande molteplicità di situazioni ed esigenze per la quale è utilizzata.
È pertanto ben poco agevole determinare un algoritmo che possa determinare una relazione causa-effetto
tra i differenti indicatori che descrivono le relazioni funzionali tra le quantità descrittive dei fenomeni di
assorbimento energetico. Lo studio affrontato in questo lavoro di ricerca si pone due obbiettivi principali:
calcolare gli indicatori di consumo per l’istituto e verificare se è possibile stabilire una relazione causaeffetto in grado di delineare una tendenza comune nelle realtà prese in esame. Come ovvio, il primo passo
per una corretta previsione degli assorbimenti consiste nella individuazione dei carichi (tipologia, utilizzo e
assorbimento).
Gli assorbimenti sono sia elettrici che termici e divisi secondo le tabelle riportate. Gli indici e gli indicatori
sono espressi in KWh/mq anno.
In modo descrittivo
ICONSUMI ELETTRICI I principali carichi di natura elettrica presenti in installazioni di tipo ufficio sono:
a)
b)
c)
d)
e)

macchine da ufficio (PC, stampanti, fotocopiatrici);
apparati di sollevamento (ascensori e montacarichi);
impianti di illuminazione interni e esterni (aule, laboratori, magazzini, ripostigli, vani scala, corridoi);
impianto di condizionamento e ventilazione;
impianti tecnologici, centri elaborazione dati, sale conferenze, servizi speciali e tutti quegli
utilizzatori i cui assorbimenti differiscono notevolmente dal quelli normali degli uffici.

Il condizionamento, nonostante risulti per sua natura un fabbisogno di tipo termico, viene solitamente
associato ad assorbimenti elettrici convenzionali in quanto le macchine delegate a questa funzione sono
generalmente alimentate da fonte elettrica. Come ovvio, i consumi elettrici variano sensibilmente in
funzione della zone climatiche: si è quindi resa necessaria una analisi specifica per definire diversi
indicatori, uno per ogni zona. Con particolare riferimento agli impianti di condizionamento, va evidenziato
che i consumi risultano largamente variabili a causa di fattori poco prevedibili e standardizzabili come gli
orari di lavoro, le abitudini dei lavoratori o il tipo di servizio/bene prodotto a volte anche occasionali.
L’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” e viene ricavato dal rapporto tra l’energia assorbita in un
anno e la superficie, per ogni singola zona climatica.
Si segnala inoltra la presenza di n.2 due ascensori e di un montacarichi che però non sono utilizzati dagli
utenti dell’istituto scolastico per motivi gestionali essendo una scuola frequentata da più di 1000 studenti
ogni giorno. L’accesso a tali dispositivi e il loro utilizzo è concesso solo su richiesta specifica alla direzione
dell’istituto. Sono considerati ma anche dai calcoli non si evince un alcun consumo .
Gli ascensori sono:
-

ascensore dalla portata di 1.000 Kg , corsa 4 metri più di 3 fermate (panoramico)
ascensore dalla portata di 870 Kg , corsa 4 metri più di 3 fermate (con interno in legno)

Anche tale scelta gestione rilevata sull’utilizzo degli ascensori permette un risparmio energetico.
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I CONSUMI TERMICI quali energia termica sono attribuibili quasi esclusivamente al fabbisogno di calore per
il riscaldamento degli stabili durante il periodo invernale. Queste considerazioni sono approssimativamente
vere già nel settore scolastico (dove sono presenti anche picchi di consumi per produzione di acqua calda
sanitaria – nel seguito ACS), ma risultano ancora più aderenti alla realtà fisica della scuola nei mesi estivi,
nel periodo in cui le attività scolastiche sono a riposo.
Il fabbisogno di calore per l’ACS è considerato per via elettrica in quanto il servizio ACS è erogato da boiler
installati presso i vari servizi igienici presenti nell’istituto scolastico.
Come per quelli elettrici, i consumi di energia termica sono strettamente dipendenti dalla posizione
geografica degli edifici e quindi, anch’essi, sono fortemente influenzati dalla relativa zona climatica. Per una
corretta previsione dei carichi elettrici e termici di un fabbricato è necessario effettuare una indagine,
almeno di massima, sul tipo e sullo stato dell’involucro. A tale scopo si propone una indagine che tende a
reperire la quantità minima di informazioni sufficiente e identificare a quale tipologia di fabbricato
corrisponde la singola unità in analisi.
Anche in questo caso l’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” . Al modello proposto da ENEA
sono stati integrati i seguenti dati rilevati “on site”o comunque calcolati :
 superficie;
 volume;
 tipologia del fabbricato
 tipologia della coperta
 percentuale superficie vetrata
 tipologia degli infissi (vetro doppio o singolo…)
 trasmittanza termica.
Anche in questo caso, l’indicatore scelto fa riferimento ad una energia termica assorbita (kWh) per unità di
superficie, come ad esempio:
Gli indicatori calcolati nel corso della ricerca rappresentano il relativo dato numerico, suddiviso per zona
climatica. Nel caso di specie la zona climatica è la zona E.
Sempre dal documento “RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei
vari centri di consumo energetico degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e
secondarie energetica(F. Bianchi, M. Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119si
descrivono gli indicatori e il loro valore di riferimento

Considerando la prestazione energetica complessiva il cui valore da indicatore deve considerarsi tra i 220
e i 250 KWh/mq*a per edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative, i risultati della
presente diagnosi verranno confrontati con tale indicatore (indicatore di riferimento).
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DIAGNOSIENERGETICA
Descrizione della Diagnosi energetica
La Diagnosi viene condotta con gli obiettivi definiti nel capitolo 1 pressoil sito denominato IIS VIA ROSSELLI
2 Biella.
Le analisi in accordo con il Datore di lavoro sono state focalizzate sui consumi di energia significativi sia per
quantità che per tipologia di utilizzo. Idati di consumo sono stati analizzati aggregati per aree di consumo.
Informazioni sulla raccolta dati/ documentazione acquisita.
Informazioni sul metodo di raccolta dati: dati derivati da calcolo.
La raccolta preliminare dei dati è stata eseguita con il supporto delle informazioni definite dalla “EN162472Energyaudits:Buildings”.
L’analisi dei consumi elettrici è stata eseguita sulla base delle bollette messe a disposizione dell’ente che
prendendo in esame il periodo del 2015.
Ulteriori informazioni circa l’utilizzo dell’energia elettrica e del vettore da teleriscaldamento,si desumono
dagli schemi di distribuzione, dalle dimensioni geometriche dei locali dalle caratteristiche delle
caratteristiche delle apparecchiature degli impianti principali e dalle letture comunicate dalla società.
Sono stati svolti sopralluoghi per la raccolta dati necessari per l’analisi e per prendere atto dell’effettivo
stato degli impianti. I sopralluoghi sono stati condotti dai tecnici esperti nell’ambito civile.
I consumi energetici influenzati da variabili esterne quali temperature / o livello di occupazione. La
definizione della baseline richiede l’identificazione degli opportuni fattori di aggiustamento la definizione di
indicatori che devono essere verificati per un periodo di almeno due anni. Dai dati in nostro possesso
ricevuti dalla Provincia di Biella, tuttavia è stato possibile verificare soltanto un anno.
Sono stati esaminati i seguenti documenti contabili:
1.
2.
3.
4.

Fatture fornitura di energia termica (teleriscaldamento in KWh)
Fatture fornitura di energia elettrica
Libretto di impianto termico
Elaborati grafici dei fabbricati

Inoltre è stato eseguito in rilievo di tutte le attrezzature assorbenti i vettori di cui sopra rilevando i dati di
targa degli stessi .

Analisi dei consumi energetici
Si riporta di seguito l’analisi dei dati di consumo come riportati dai documenti di fatturazione dei fornitori.
I consumi di energia elettrica e di vettore da teleriscaldamento sono stati valutati su base mensile.
Pur essendo presenti anche consumi di altri combustibili (benzina e gasolioper autotrazione ) che sono stati
valutati su baseannuale, non sono stati contabilizzati.
La spesa energetica complessiva annua per il Sito (2015) è stata pari a 141.527€/anno oltre ivacosi ripartiti:
-

35 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete (388.576 Kwh di cui 105.968 autoprodotti e
autoconsumati pari a € 48.948,00 oltre iva).
65 % costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento(806.022 kWh pari a €92.579
oltre iva).
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I rispettivi costi riferiti sono riportati nelle tabelle seguenti.

Va chiarito che sono due autovetture di proprietà della scuola: una autovettura marca FIAT modello Panda
a benzina che compie circa 5000 Km all’anno ed un’altra autovettura marca FIAT modello Panda a gasolio
che compie anch’essa 5000 Km all’anno.
La ripartizione invece per vettore energetico è quella sotto rappresentata:

La spesa energetica complessiva annua per il Sito (2014) è stata pari a 159.328 €/anno oltre ivacosi
ripartiti:
-

33 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete (378.992 Kwh di cui 91.061 autoprodotti e
autoconsumati pari a € 52.471 oltre iva).
67 % costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento (884.727 kWh pari a €106.857
oltre iva).

I rispettivi costi riferiti sono riportati nelle tabelle seguenti.

Va chiarito che sono due autovetture di proprietà della scuola: una autovettura marca FIAT modello Panda
a benzina che compie circa 5000 Km all’anno ed un’altra autovettura marca FIAT modello Panda a gasolio
che compie anch’essa 5000 Km all’anno.
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La ripartizione invece per vettore energetico è quella sotto rappresentata:

Consumi e costi annui energia elettrica

PROVINCIA DI BIELLA IIS “Q.SELLA” VIA ROSSELLI

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

388.576

48.948

73

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 12.668. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 32,18 KWh/mq.
Consumi e costi annui vettore da teleriscaldamento KWh

PROVINCIA DI BIELLA IIS “Q.SELLA” VIA ROSSELLI

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

806.022

92.579

77

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 12.668. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 63,62KWh/mq.
L’indicatore complessivo, ottenuto dalla sommatoria di quelli parziali, è pari a 95,80 KWh/mq, dell’ordine di
grandezza dell’indicatore di riferimento.
L’indicatore complessivo così calcolato denominato “indicatore individuato dai dati” è soggetto dalla
gestione degli impianti di condizionamento invernale e/o estivi, di ventilazione e di illuminazione che l’ente
Provincia influenza, autorizzandone o meno le accensioni, in merito ad esigenze particolari dell’istituto e
provinciali rivolte sia al risparmio energetico che a situazioni economiche, nelle quali un’amministrazione
pubblica è stata oggetto negli ultimi anni.
Tale gestione si ripercuote quindi sui consumi e quindi sugli indicatori.
Pertanto si è proceduto alla valutazione energetica in condizioni di riferimento stazionarie per il calcolo del
carico termico e delle valutazioni energetiche, le quali si riscontrano anche nel caso in cui si deve effettuare
una certificazione o un progetto energetico sull’immobile in oggetto.
Dalla valutazione energetica utilizzando il software TERMOLOG EPIX 7 della Logical Soft si è affrontato il
calcolo della prestazione energetica dello stabile nella situazione ante operam (stato di fatto) e delle
successive valutazioni di risparmio ed efficientamento energeticodelle soluzioni proposte al termine della
presente diagnosi.
Dall’utilizzo del software citato, l’indicatore calcolato (denominato “indicatore individuato dai calcoli
energetici”) ovvero l’indice di prestazione energetica EPgl,tot (calcolato secondo la legge 90/2013 e
ss.mm.ii) viene considerato quale proprio nel confronto con l’indicatore di riferimento.
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Dalle linee guida del decreto del 26 giugno 2015, che da seguito ai Decreti attuativi Legge 90/13 (decreto
sui requisiti minimi) si evince che:

Indicatori energetici
INDICATORED
I RIFERIMENTO

COMPLESSIVO
[kWh/m2anno]
IIS Q SELLA
VIA ROSSELLI

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI
CALCOLI ENERGETICI
TEORICI
COMPLESSIVO
[kWh/m2anno]

INDICATORE
INDIVIDUATO
DAI DATI REALI
COMPLESSIVO
[kWh/m2anno]

tra i 220 e i 250

501,85

95,80

KWh/mq*a

KWh/mq*a

KWh/mq*a

Occorre precisare che i dati di consumo di cui al capitolo “Analisi dei consumi energetici” , come ricordato
sopra, non sono null’altro che la mera lettura dei dati di fatturazione dei diversi vettori energetici.
Si è optato, in questo strumento di diagnosi, ad avere anche un approccio normativo ai calcoli dei
fabbisogni di energia ed in particolare l’applicazione della certificazione energetica degli edifici secondo le
norme italiane UNI/TS 11300–1 , UNI/TS 11300–2, UNI/TS 11300–3 e UNI/TS 11300–4.
Si riporta ora la rappresentazione relativa al riassunto dei calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del
software utilizzato
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Si riporta la schermata “per esteso” relativa ai calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del software
utilizzato, segue il grafico rappresentativo di tali dati.

L’indicatore dei calcoli energetici effettuatiindica il consumo globale dei vettori (KWh) in funzione della
superficie netta della porzione di fabbricato utilizzato dall’ISTITUTO SCOLASTICO ed oggetto di diagnosi.
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Profilo di consumo energetico
Il profilo di consumo è stato tracciato
ato a partire dalla lettura e acquisizione dei dati di combustibile forniti in
bassa tensione

Energia Elettrica
•

Profilo di consumo mensile di energia elettrica 2015 in media tensione.

Consumi EE mensili storiciConsumi EE mensili energia elettrica
2015
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

2015

Il dato relativo ai consumi condivisi fa riferimento all’energia
all
elettrica di tutto il plesso scolastico.

Distribuzione
istribuzione consumi per fascie orarie (Consumi Q.SELLA VIA ROSSELLI)

Consumi EE mensili per fascia oraria
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30000,00
25000,00
20000,00

F3

15000,00

F2

10000,00

F1

5000,00
0,00
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Andamento Potenza (Consumi Q.SELLA VIA ROSSELLI)

Andamento potenza massima kW
200
2015 MTA

150
100
50
0

Dall’analisi e confronto dei grafici sembrerebbe rilevare un prelievo minore nei mesi primaverili ed estivi
(giugno luglio) dell’anno (zona centrale grafico “Profilo di consumo mensile”). Ma si riscontra un aumento
dell’utilizzo delle corrente nelle fasce F2 ed F3 (orari serali e festivi), il che significa che la scuola è sempre
utilizzata da attività didattiche dislocate in altri orari, in particolare il presente istituto è uno stabile
utilizzato ad importanza provinciale anche per attività di corsi e scuole serali soprattutto nei mesi invernali
ed attività didattiche e conoscenza (convegni) anche in giorni festivi (sabato).

Vettore da Teleriscaldamento
Il consumo di vettore da teleriscaldamento è ad uso esclusivo del condizionamento invernale, mentre la
produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici (fonte elettrica)e il suo andamento è
rappresentativo,condizionato dalla gestione assunta, del periodo di accensione degli impianti termici in
zona climatica E (15 ottobre – 15 aprile).

1.

Profilo di consumo mensile di vettore dateleriscaldamento KWh 2015

Consumo vettore da teleriscldamento - kWh
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Come si nota dal grafico dei consumi KWh riscaldamento, i mesi centrali nel grafico, non è utilizzo del
servizio di riscaldamento, mentre si nota un picco di richiesta proprio nei mesi più freddi ai margini del
grafico.
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Fattori di aggiustamento e dei dati di riferimento utilizzati
Non sono stati utilizzati fattori di aggiustamento dei dati in relazione al consumo specifico in funzione dei
metri quadrati di istituto.
Identificazione strutturale energetica aziendale.
Lo schema energetico è costruito per i vettori energetici utilizzati nel sito ed ha lo scopo di suddividere i
consumi annui dei vettori tra le diverse utenze presenti nel sito.
Viene condotto un inventario delle utenze – raggruppate per area o centro di consumo - che consumano
energia e, attraverso l’analisi dei dati registrati dal sistema di monitoraggio e da stime condotte utilizzando i
dati di targa, è attribuito a ciascun centro il relativo consumo.
Schema energetico IIS Q.SELLA VIA ROSSELLI 2

Dallo schema discende la prima ripartizione dei consumi in funzione degli usi specifici . In particolare si è
deciso di classificare come attività principali le seguenti attività del servizio dell’istituto
ATTIVITA’ ELETTRICHE
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
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Autovetture a gasolio o a benzina

Per ogni centro si definisce l’incidenza del suo consumo sui consumi totali rappresentati nella figura sotto
da cui. emerge chiaramente il consumo energetico maggiore nelle attività classificate come servizi generali

ATTIVITA
PRINCIPALI

SERVIZI
AUSILIARI

- Attività didattiche
(aule, laboratori, palestre
)
- Uffici direzionali ed
amministrativi
-Apparati ICT ed altre
utenze elettriche

SERVIZI
GENERALI

- Attività tecniche
secondarie
(magazzini, archivi, ripos
tigli, ristoro, bagni)

Zone corridoi e vani
scala
Riscaldamento istituto
scolastico

Attività principali,serviziausiliari,servizi generali

Sistemadimonitoraggio
Non è presente un sistema di monitoraggio.
Modelli energetici
Il dato complessivo sui consumi energetici evidenza la seguente situazione energetica :

Ripartizione consumi energetici
2%
8%
SISTEMI PRINCIPALI
SERVIZI AUSILIARI
SERVIZI GENERALI
91%

I consumi energetici sono quasi esclusivamente legate alla attività necessarie allo svolgimento dei servizi
generali (considerando in tali servizi anche il riscaldamento) poiché il dato rilevante è il consumo di energia
termica per la climatizzazione invernale
nale dell’istituto.
de
L’analisi degli utilizzi energetici a livello di sito ha evidenziato invece i seguenti modelli energetici.
È possibile a questo punto presentare i risultati della diagnosi rappresentando i diversi modelli di consumo
in funzione dei diversi
ersi vettori energetici.
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Modello elettrico - Attiviltà Principali - Ripartizione per tipologia

11%
17%

72%

SISTEMI PRINCIPALI
Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
Uffici direzionali ed amministrativi
Apparati ICT ed altre utenze elettriche

100%
72%
17%
11%

Nel modello elettrico dei sistemi principali (rappresentanti solamente l’8%) dei consumi totali, nel grafico
sopra riportato sono divisi a seconda degli assorbimenti delle diverse attrezzature da aule, da ufficio e
apparati ICT.
I SERVIZI AUSILIARI costituiti da Attività tecniche
tecniche secondarie magazzini, archivi, ripostigli, ristoro,bagni e
SERVIZI GENERALI costituiti da Zone corridoi e vani scala sono al 100% elettrici.

SISTEMI
PRINCIPALI
100%

SERVIZI AUSILIARI
SERVIZI GENERALI

In questo caso si verifica che i consumi sono esclusivamente da addebitarsi ai servizi generali dovuti alla
climatizzazione invernale dello
llo stabile.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sono stati individuati i seguentiinterventi :
1. Sostituzione infissi con serramenti dotati di vetrocamera ad argon con trasmittanza 1,0 W/mq K
(trasmittanza profilo metallico 0,95 W/mq K + trasmittanza vetrocamera in Argon da 3,3+2+3,3,
pari a 1 W/mq K ) e contestuale installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine
conta termie) sui corpi scaldanti esistenti.
2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione
di illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione.

1. Sostituzione infissi con serramenti dotati di vetrocamera ad argon con trasmittanza 1,0 W/mq K
(trasmittanza profilo metallico 0,95 W/mq K + trasmittanza vetrocamera in Argon da 3,3+2+3,3,
pari a 1 W/mq K ) e contestuale installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e
testine conta termie) sui corpi scaldanti esistenti.
L’intervento migliorativo considerato, prevede l’installazione di serramenti dotati di vetrocamera ad argon
con trasmittanza 1,0 W/mq K (trasmittanza profilo metallico 0,95 W/mq K + trasmittanza vetrocamera in
Argon da 3,3+2+3,3, pari a 1 W/mq K ) e contestuale installazione di valvole termostatiche (valvole,
detentori e testine conta termie) sui corpi scaldanti esistenti.
Le valvole termostatiche servono a regolare la temperatura (il livello da impostare va da 0 a 5, dove 3 e 4
vengono definite posizioni di comfort) e del contabilizzatore(fissato in modo irremovibile sul termosifone in
modo che non possa essere manomesso) che quantifica il calore effettivamente consumato.
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Con l’intervento sui serramenti, eseguendo i calcoli energetici secondo l’approccio previsto secondo la
legge 90/2013 e ss.mm.ii , la prestazione energetica raggiungibile è pari a 323,43 KWh/mq K.

Costi e Consumi
Consumi per vettore energetico
UM

Stato di fatto

Scenario

variazione

Var.%

Energia elettrica

KWh

447.605,3

447.539,7

65,5

0,0 %

Teleriscaldamento

KWh

3.440.745,0

2.149.842,0

1.290.903,2

37,5 %

La presente soluzione è adottata quale intervento migliorativo da parte dell’Amministrazione pubblica.
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2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con
soluzione di illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione.
(Relativamente ai corridoi dell’istituto scolastico)

L’intervento migliorativo considerato in questa soluzione, prevede la sostituzione dei corpi illuminanti
esistenti con corpi illuminanti più efficienti secondo la tecnologia led. La sostituzione comprende oltre che il
corpo illuminante anche quella della relativa plafonieradel corpo illuminate: le potenze dei corpi dovranno
garantire gli illuminamenti da normativa.
Si riportano nelle immagini seguenti un esempio delle plafoniere con corpi illuminanti a led.

Per i locali interni ai sensi della UNI EN 12464, i requisiti illuminotecnici vengono determinati dalla
soddisfazione delle seguenti tre esigenze fondamentali:
• 1. la prestazione visiva;
• 2. il comfort visivo;
• 3. la sicurezza.
Si è applicato, in modo non esaustivo ed in via speditiva per una valutazione progettuale successiva, il
metodo del flusso totale(adatto a locali di forma regolare quali aule, laboratori),il quale consiste nella
scelta del sistema di illuminazione in funzione della destinazione d’uso e dei compiti visivi del locale in
esame.
Si basa:
-

sulle caratteristiche dell’ambiente
sui coefficienti di riflessione delle superfici
sui tipi di lampade prescelti
sul livello di illuminamento richiesto (ambienti scolastici aule e laboratori )L’obiettivo è quello di
determinare il numero e la distribuzione dei corpi illuminanti per creare le condizioni adatte alla
visione.

Il METODO DEL FLUSSO TOTALE si attua nel modo seguente:
-

stabilito il livello di illuminamento medio Em che si richiede su una superficie si ottiene il flusso utile
che deve raggiungere la superficie;
si ricava il flusso totale emesso dai corpi illuminanti e lo si divide per il flusso dell’apparecchio
prescelto fornito dal costruttore.
si determina il numero di apparecchi necessario da installare.
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Nei calcoli affrontati si è valutata la situazione stato di fatto, e considerando la mera sostituzione dei corpi
illuminati e relative
ative plafoniere, scegliendo si mantenere lo stesso numero di corpi illuminanti ma di minore
potenza il numero totale dei corpi illuminanti non è variato, ma diminuito di potenza. Questo a permesso
una valutazione sul risparmio energetico mantenendo sempre lo stesso tempo di accensione del corpo
illuminante.
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il contributo di prelievo
di energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia
elettrica della componente legata ad ALTRI UTILIZZATORI (AU).

CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015
2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

285.270

65.534

219.735

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 65.534 kWh pari al 23 % rispetto al totale
dei consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I consumi afferenti ad ALTRI
UTILIZZATORI (AU), forza motrice, sono pari a 214.902
214.902 kWh corrispondenti al 77 %.
Si segnala che nei consumi medi anno 2014-2015
2014 2015 sono compresi i consumi dell’istituto scolastico e
dell’edificio PALESTRA in quanto afferenti allo stesso POD.
Pertanto anche nei consumi dell’illuminazione degli interni si comprendono i consumi riferiti all’istituto
scolastico e alla palestra, rispettivamente pari a 39.538,46 kWh e a 25.995,66 kWh.
L’intervento migliorativo è nel considerare l’illuminazione relativamente
relativamente ai soli corridoi dell’istituto
scolastico.
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Si riporta quale esempio il calcolo illuminotecnico della situazione ante-operam e post operam di alcuni
locali con limiti illumonitecnici da rispettare differenti quali aule o corridoi.

Locale pt 1 planimetria

Locale pt 1 immagine 3D

Locale pt 1 ante operam

Locale pt 1 post operam
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PIANO SEMINTERRATO

Stato di fatto e Stato di progetto
Si riporta in tabella quanto rilevato e stimato, identificato dal nome delle seguenti colonne:
“nome locale e codice locale”: identificativi del locale negli elaborati grafici
“illuminamento”: limite normativo da rispettare nella situazione di progetto
“n°luci nel locale: il numero di corpi luminosi presente nel locale
“n° luci x plafoniera”: il numero di corpi luminosi per plafoniera
“Potenza luci W”: potenza dei corpi luminosi espressa in Watt
“n°plafoniere”: il numero di plafoniere presenti nel locale
“Potenza installata W”: potenza luminosa espressa in Watt derivante dalla moltiplicazione del n°luci x
potenza luci W x n°plafoniere
“ore/giorno”: stima delle ore di accensione dei corpi luminosi
“Consumo giornaliero Wh”: consumo giornaliero stimato dalla moltiplicazione della potenza installata W x
ore/giorno
Si è progettato mantenendo lo stesso numero di plafoniere e luci indicando la tipologia di corpo luminoso
considerato, il quale può essere analogo ed equivalente ad altre marche e modelli in commercio.
Si riporta il significato delle colonne aggiuntive dello stato di progetto:
“tipologia”: tipologia di corpo luminoso considerato in progetto, il quale può essere analogo ed
equivalente ad altre marche e modelli in commercio
“Potenza Progetto W”: potenza luminosa progettata espressa in Watt derivante dalla moltiplicazione del
n°luci x potenza luci W x n°plafoniere
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STATO DI PROGETTO

STATO DI FATTO
Potenza

locale

locale

(lux)

n°luci
nel
locale

corridoio

psem 1

200

2

2

36

1

72,00

2,50

180,00

2

18,40

POLIKLED
2X18,4

1

36,80

2,50

92,00

corridoio

psem 2

200

34

2

36

17

1224,00

2,50

3060,00

2

18,40

POLIKLED
2X18,4

17

625,60

2,50

1564,00

corridoio

psem 3

200

16

2

36

8

576,00

2,50

1440,00

2

18,40

POLIKLED
2X18,4

8

294,40

2,50

736,00

corridoio

psem 4

200

30

2

36

15

1080,00

2,50

2700,00

2

18,40

POLIKLED
2X18,4

15

552,00

2,50

1380,00

corridoio

psem 5

200

16

4

18

4

288,00

2,50

720,00

4

10,50

RIALTOLED
4X10,5

4

168,00

2,50

420,00

totale

98

45

3240,00

45

1676,80

Nome

Codice

Illuminamento

n°luci x
plafoniera

Potenza
luci (W)

n°plafoniere

ore/giorno

Installata
(W)

CONSUMO
giornaliero
Wh

n°luci x
plafoniera

Potenza
luci (W)

tipologia

8100,00

Potenza

ore/giorno

CONSUMO
giornaliero
Wh

n°plafoniere
Progetto (W)

4192,00
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PIANO TERRA

Stato di fatto e Stato di progetto
Si riporta in tabella quanto rilevato e stimato, identificato dal nome delle seguenti colonne:
“nome locale e codice locale”: identificativi del locale negli elaborati grafici
“illuminamento”: limite normativo da rispettare nella situazione di progetto
“n°luci nel locale: il numero di corpi luminosi presente nel locale
“n° luci x plafoniera”: il numero di corpi luminosi per plafoniera
“Potenza luci W”: potenza dei corpi luminosi espressa in Watt
“n°plafoniere”: il numero di plafoniere presenti nel locale
“Potenza installata W”: potenza luminosa espressa in Watt derivante dalla moltiplicazione del n°luci x
potenza luci W x n°plafoniere
“ore/giorno”: stima delle ore di accensione dei corpi luminosi
“Consumo giornaliero Wh”: consumo giornaliero stimato dalla moltiplicazione della potenza installata W x
ore/giorno
Si è progettato mantenendo lo stesso numero di plafoniere e luci indicando la tipologia di corpo luminoso
considerato, il quale può essere analogo ed equivalente ad altre marche e modelli in commercio.
Si riporta il significato delle colonne aggiuntive dello stato di progetto:
“tipologia”: tipologia di corpo luminoso considerato in progetto, il quale può essere analogo ed
equivalente ad altre marche e modelli in commercio
“Potenza Progetto W”: potenza luminosa progettata espressa in Watt derivante dalla moltiplicazione del
n°luci x potenza luci W x n°plafoniere
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STATO DI PROGETTO

STATO DI FATTO
Potenza

locale

(lux)

corridoio

pt 1

200

32

4

18

8

576,00

2,50

1440,00

4

10,50

RIALTOLED
4X10,5

8

336,00

2,50

840,00

corridoio

pt 2

200

36

2

36

18

1296,00

2,50

3240,00

2

18,40

POLIKLED
2X18,4

18

662,40

2,50

1656,00

corridoio

pt 3

200

32

2

36

16

1152,00

2,50

2880,00

2

18,40

POLIKLED
2X18,4

16

588,80

2,50

1472,00

corridoio

pt 4

200

28

2

36

14

1008,00

2,50

2520,00

2

18,40

POLIKLED
2X18,4

14

515,20

2,50

1288,00

corridoio

pt 5

200

24

4

18

6

432,00

2,50

1080,00

4

10,50

RIALTOLED
4X10,5

6

252,00

2,50

630,00

totale

162

62

4464,00

62

2354,40

Illuminamento

n°luci x
plafoniera

Potenza
luci (W)

n°plafoniere

ore/giorno

Installata
(W)

n°luci x
plafoniera

Potenza
luci (W)

tipologia

CONSUMO
giornaliero
Wh

locale

Codice

CONSUMO
giornaliero
Wh

ore/giorno

n°luci
nel
locale

Nome

11160,00

Potenza
n°plafoniere
Progetto (W)

5886,00
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PIANO PRIMO

Stato di fatto e Stato di progetto
Si riporta in tabella quanto rilevato e stimato, identificato dal nome delle seguenti colonne:
“nome locale e codice locale”: identificativi del locale negli elaborati grafici
“illuminamento”: limite normativo da rispettare nella situazione di progetto
“n°luci nel locale: il numero di corpi luminosi presente nel locale
“n° luci x plafoniera”: il numero di corpi luminosi per plafoniera
“Potenza luci W”: potenza dei corpi luminosi espressa in Watt
“n°plafoniere”: il numero di plafoniere presenti nel locale
“Potenza installata W”: potenza luminosa espressa in Watt derivante dalla moltiplicazione del n°luci x
potenza luci W x n°plafoniere
“ore/giorno”: stima delle ore di accensione dei corpi luminosi
“Consumo giornaliero Wh”: consumo giornaliero stimato dalla moltiplicazione della potenza installata W x
ore/giorno
Si è progettato mantenendo lo stesso numero di plafoniere e luci indicando la tipologia di corpo luminoso
considerato, il quale può essere analogo ed equivalente ad altre marche e modelli in commercio.
Si riporta il significato delle colonne aggiuntive dello stato di progetto:
“tipologia”: tipologia di corpo luminoso considerato in progetto, il quale può essere analogo ed
equivalente ad altre marche e modelli in commercio
“Potenza Progetto W”: potenza luminosa progettata espressa in Watt derivante dalla moltiplicazione del
n°luci x potenza luci W x n°plafoniere
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STATO DI PROGETTO

STATO DI FATTO
Potenza

locale

(lux)

corridoio

pp 1

200

32

4

18

8

576,00

2,50

1440,00

4

10,50

RIALTOLED
4X10,5

8

336,00

2,50

840,00

corridoio

pp 2

200

34

2

36

17

1224,00

2,50

3060,00

2

18,40

POLIKLED
2X18,4

17

625,60

2,50

1564,00

corridoio

pp 3

200

12

2

36

6

432,00

2,50

1080,00

2

18,40

POLIKLED
2X18,4

6

220,80

2,50

552,00

corridoio

pp 4

200

26

2

36

13

936,00

2,50

2340,00

2

18,40

POLIKLED
2X18,4

13

478,40

2,50

1196,00

totale

104

44

3168,00

44

1660,80

Illuminamento

n°luci x
plafoniera

Potenza
luci (W)

n°plafoniere

ore/giorno

Installata
(W)

n°luci x
plafoniera

Potenza
luci (W)

tipologia

CONSUMO
giornaliero
Wh

locale

Codice

CONSUMO
giornaliero
Wh

ore/giorno

n°luci
nel
locale

Nome

7920,00

Potenza
n°plafoniere
Progetto (W)

4152,00
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PIANO SECONDO e PIANO TERZO

Stato di fatto e Stato di progetto
Si riporta in tabella quanto rilevato e stimato, identificato dal nome delle seguenti colonne:
“nome locale e codice locale”: identificativi del locale negli elaborati grafici
“illuminamento”: limite normativo da rispettare nella situazione di progetto
“n°luci nel locale: il numero di corpi luminosi presente nel locale
“n° luci x plafoniera”: il numero di corpi luminosi per plafoniera
“Potenza luci W”: potenza dei corpi luminosi espressa in Watt
“n°plafoniere”: il numero di plafoniere presenti nel locale
“Potenza installata W”: potenza luminosa espressa in Watt derivante dalla moltiplicazione del n°luci x
potenza luci W x n°plafoniere
“ore/giorno”: stima delle ore di accensione dei corpi luminosi
“Consumo giornaliero Wh”: consumo giornaliero stimato dalla moltiplicazione della potenza installata W x
ore/giorno
Si è progettato mantenendo lo stesso numero di plafoniere e luci indicando la tipologia di corpo luminoso
considerato, il quale può essere analogo ed equivalente ad altre marche e modelli in commercio.
Si riporta il significato delle colonne aggiuntive dello stato di progetto:
“tipologia”: tipologia di corpo luminoso considerato in progetto, il quale può essere analogo ed
equivalente ad altre marche e modelli in commercio
“Potenza Progetto W”: potenza luminosa progettata espressa in Watt derivante dalla moltiplicazione del
n°luci x potenza luci W x n°plafoniere
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STATO DI PROGETTO

STATO DI FATTO
Potenza

locale

(lux)

corridoio

ps 1

200

36

2

36

18

1296,00

2,50

3240,00

2

18,40

POLIKLED
2X18,4

18

662,40

2,50

1656,00

corridoio

ps 2

200

12

2

36

6

432,00

2,50

1080,00

2

18,40

POLIKLED
2X18,4

6

220,80

2,50

552,00

corridoio

ps 3

200

26

2

36

13

936,00

2,50

2340,00

2

18,40

POLIKLED
2X18,4

13

478,40

2,50

1196,00

corridoio

pterzo 1

200

8

2

36

4

288,00

2,50

720,00

2

18,40

POLIKLED
2X18,5

4

147,20

2,50

368,00

totale

82

41

2952,00

41

1508,80

Illuminamento

n°luci x
plafoniera

Potenza
luci (W)

n°plafoniere

ore/giorno

Installata
(W)

n°luci x
plafoniera

Potenza
luci (W)

tipologia

CONSUMO
giornaliero
Wh

locale

Codice

CONSUMO
giornaliero
Wh

ore/giorno

n°luci
nel
locale

Nome

7380,00

Potenza
n°plafoniere
Progetto (W)

3404,00
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Nel presente stabile (solo corridoi) si ottengono i seguenti risultati:
Potenza installata ante operam: 13,824 kW
Potenza installata post operam: 7,200 kW
Risparmio potenza installata: 6,62 kW pari al 47,91%
La stima dei consumi esistenti è pari alla sommatoria dei consumi giornalieri di tutte le plafoniere esistenti
individuate nei vari piani dello stabile. Tale valore è maggiorato del 15% (perdite di energia plafoniere esistenti) e
moltiplicato per un numero di giorni pari a 200 (numero di giorni scolastici).
La stima dei consumi della situazione “stato di fatto” è pari a: 7948,80 kWh/anno.
Tale valore è stato confrontato con i consumi da Diagnosi energetica dati dalla lettura dei consumi da bolletta
risultatando dello stesso ordine di grandezza.
La stima dei consumi della situazione “stato di progetto” è pari alla sommatoria dei consumi giornalieri di tutte le
plafoniere progettate individuate nei vari piani dello stabile. Tale valore è maggiorato del 10% (perdite di energia
plafoniere progettate), diminuite del 10% dovuti al risparmio delle ottiche delle plafoniere a led e moltiplicato per
un numero di giorni pari a 200 (numero di giorni scolastici).
La stima dei consumi della situazione “stato di progetto” è pari a: 3491,53 kWh/anno.
Il risparmio medio dei consumi è stato stimato in 4457,27 kWh/anno pari al 56,07%.
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CONTESTO
Informazioni generali sulla metodologia di Diagnosi Energetica
La metodologia di diagnosi prevede le seguenti attività:
•

Analisi dei costi energetici

Valutazione dei centri di costo energetico (vettore da teleriscaldamento, energia elettrica), elaborazione di
indicatori energetici significativi.
•

Bilancio energetico

Verrà fornito tramite analisi dei dati e indagini tecniche una mappatura della distribuzione dei consumi di energia
per le varie utenza; la valutazione è finalizzata all’individuazione dei fattori di carico degli impianti e servizi ausiliari
e dei relativi consumi elettrici e termici effettivi.
•
•

Analisi di fattibilità tecnico-economica di progetti di miglioramento energetico
Analisi degli interventi di risparmio energetico e revamping impiantistico per l’ottimizzazione energetica.

Oggettodell’analisisono i seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
•
•

•

Illuminazione: opzioni per l’ottimizzazione dell’impianto di illuminazione con la finalità di ottenere un
risparmio energetico;
Climatizzazione e condizionamento: indicazioni per il miglioramento dell’impianto di climatizzazione
mirate ad aumentare il comfort invernale e estivo e a ridurre i consumi eventualmente utilizzando
energia di recupero;
Gestionedell’energia: monitorare e controllare gli aspetti energetici in modo sistematico

ObiettivoèfornireallaDirezioneunostrumentodecisionaleperprogrammareinvestimentieazioniperlariduzionedeicost
ienergetici:
•
•

•
•

Identificare le azioni necessarie per migliorare leprestazioni energetiche del sito;
Programmare interventi di carattere tecnico, organizzativo e gestionale mediante la ladefinizione di un
piano di azione per l’energia che riporti gliinterventiclassificati in base adun’analisitecnico-finanziaria,
raggruppati per priorità di intervento;
Ridurrecontestualmente le emissioni di gas climaalteranti,misuratiin CO2eq,correlate al consumo di
energia;
Avviare il percorso di miglioramentodell’organizzazione verso una gestione consapevole e
razionaledell’energia.

L’outputdell’attività di diagnosi è costituitodal presente report tecnico e relativi allegati.
L’analisieirisultatiottenutisonodiscussinelcorsodiunincontrofinaleconil datore di lavoro.
Personale che ha redatto la DE
La presente Diagnosi Energetica è stata redatta da Alberto PROSPERO, Dottore in Ingegneria, Iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Biella, sezione B con n° di iscrizione B1, Responsabile per la con conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) nominato ai sensi di legge ex art. 19 della Legge 10/91 ed Esperto in Gestione
dell’Energia (EGE) di cui all’art. 2 del D.lgs. 115/08, Direttore e dipendentedella Società di Servizi Energetici (SSE)
Ener.bitS.r.l.accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) , qualificata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.lgs. 102/2014 in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 certificato n° IES-0116-01
Responsabile della diagnosi (REDE) e della redazione del presente report è Alberto PROSPERO.
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Dati dell’edificio oggetto di DE
Denominazione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

Cod_ATECO_07

84.11.1

CodiceFiscale/PI

90027160028

Via

Via QuintinoSella, 12

Città

BIELLA

CAP

13900

Provincia

BIELLA

AmmistrazionePubblica : Provincia di Biella
Periodo di riferimento della diagnosi
Il periodo di riferimento utilizzato per la raccolta e l’analisidei dati utili ai fini della DE è il 2015.
Descrizione del sito/sistemaoggetto di DE
L’audit energetico è relativo all’immobile PALESTRA IIS “Q.Sella” con sede in via Ivrea 1a Biella (di seguito
PALESTRA ITIS). E’ doveroso precisare che l’immobile è di proprietà della Provincia di Biella ed è gestito da società
partecipata pubblica Enerbitsrl.
L’edificio oggetto di diagnosi è costituito dal solo piano terra:
1. piano terra;
La planimetriadel piano viene di seguito riportata nelle immagini seguenti ed è oggetto di attività scolastica quale
palestra con attinenti i locali di servizi igienici e locali di sevizio spogliatoio, infine vi sono corridoi e vani scala.
Di seguito si rappresenta la planimetriaPALESTRA ITIS Via Ivrea 1 Biella.
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PALESTRA ITIS VIA IVRA 1 - PLANIMETRIA
PIANO TERRA

Sotto di seguito viene riportatala localizzazione geografica della sededella PALESTRA ITIS di via Ivrea 1 Biella,
attinente all’istituto scolastico di Istruzione Superiore “Q Sella” in via Rosselli2 Biella.

LOCALIZZAZIONE GEOFRAFICA

PALESTRA ITIS VIA
IVREA 1
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Descrizione dell’attività/servizio/processo
SERVIZI ATTIVITA’ ELETTRICHE
Attualmente le attività svolte nella PALESTRA sono classificabili secondo la seguente suddivisione:
-

illuminazione di interni palestra, spogliatoi, corridoi e vano scala
altri utilizzatori (forza motrice)

Pertanto in seguito si riportano i consumi stimati inerenti i consumi di illuminazione degli interni.
Per quanto riguarda l’impianto elettrico e i dispositivi che ne determinano i consumi, sono afferenti al contatore
(relativo POD) dell’istituto IIS “Q.SELLA” adiacente. Pertanto il calcolo dei consumi è rientrante in quello
dell’istituto. In medesimo modo si segnala anche la presenza sulla copertura della palestra di un impianto
fotovoltaico, il quale è allacciato all’edificio adiacente IIS “Q.SELLA”.
I consumi di illuminazione degli interni (II) e di altri utilizzatori sono compresi nel calcolo dei consumi dell’istituto
IIS “Q.SELLA”. Relativamente alla sola PALESTRA i consumi riferiti all’illuminazione degli interni stimati sono pari a
25.995,66 kWh.
SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
- Riscaldamento palestra
Caratteristichedelsito
Ilsitopresentaleseguenticaratteristicheclimatiche:
Caratteristicheclimatichedelsito
Altitudine

420 m

Latitudine/longitudine

L 45,556300000000°/l 8,06550000000000°

Località di riferimento per temperatura esterna

BIELLA

Gradigiorno

2589

Zonaclimatica

E

Le pareti laterali sono costituite da materiale latero-cemento degli anni 2007 dello spessore di 40-50 cm.
Gli infissi sono in telaio metallico e singolo vetro spesso dai 6-8 mm.
Caratteristiche dell’edificio
Sulla base della documentazione fornita risulta che l’edificio in oggetto è situato in via Ivrea,1, nel Comune di
Biella.
Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia di costruzione prefabbricata con solai e struttura mista in cemento e
muratura per i tamponamenti. La palestra è attinente all’istituto Itis Via Rosselli 2, ma possiede un proprio circuito
ed un sistema di generazione del calore. La costruzione risale all’anno 2007.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante mista con travi e pilastri in c.a, intonacate internamente
mentre esternamente sono a mattone faccia a vista.
La copertura è laterocementizia ricoperta da strutture isolanti e coibentate sormontate da manto metallico. Anche
eventuali solai di interpiano soffitto della zona bassa degli spogliatoi e corridoio sono con struttura
laterocementizia.
Le aree relative all’istituto sono climatizzate tutto l’anno per una durata di 8 ore al giorno ed hanno un impianto
di riscaldamento centralizzatocon caldaie di tipo tradizionale a gas.
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Per gli ambienti climatizzati i set point di temperatura e umidità interni impostati sono i seguenti:

Inverno
Temperatura aria ambiente

20°C +2°C

Umidità interna

62,0 %

Per quanto riguarda l’impianto elettrico e i dispositivi che ne determinano i consumi, sono afferenti al contatore
(relativo POD) dell’istituto IIS “Q.SELLA” adiacente. Pertanto il calcolo dei consumi è rientrante in quello
dell’istituto. In medesimo modo si segnala anche la presenza sulla copertura della palestra di un impianto
fotovoltaico, il quale è allacciato all’edificio adiacente IIS “Q.SELLA”.
Ai fini dell’analisi energetica sono stati individuati i principali centri di consumo e le rispettivevolumetrie.
Configurazione impiantistica
L’ impianto di generazione del servizio di riscaldamento è costituito da due generatori a gas metano della potenza
utile pari a 392,40 kW installato nel 2009. I due generatori forniscono il servizio di climatizzazione invernale e
acqua calda sanitaria all’edificio “PALESTRA ITIS”. La palestra pur essendo unita al corpo del fabbricato, è dotata di
un suo sistema impiantistico in quanto realizzata successivamente allo stabile scolastico degli anni 1935, e
soprattutto per essere utilizzata in autonomia dell’adiacente complesso scolastico.
Il servizio climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria è garantito da numero due generatori di calore e dalle
rispettive pompe di circolazione: il primo è fabbricante BONGIOANNI, del 2009, modello BJ5 200, matricola
1064243388018, della potenza termica utile Pn 196,20 kW e combustibile gas naturale, mentre il secondo è
fabbricante BONGIOANNI, del 2009, modello BJS 200, matricola 1265243975066, della potenza termica utile Pn
196,20 kW e combustibile gas naturale. La potenza complessiva è pari a 392,40 kW.
Il sistema di distribuzione-emissione dell’impianto termico è composto dai i seguenti circuiti e dalle relative pompe
di circolazione:
• Circuito palestra: termosifoni zona spogliatoi e corridoi, mentre nella palestra sono presenti degli
aerotermi a soffitto.
La zona termica è servita da:
• pompa 1, fabbricante DAB modello DPH 120/349.65T (gemellare palestra) della potenza nominale di 1,27
kW.
• pompa 2, fabbricante DAB modello DPH 60/250.40T (gemellare spogliatoio) della potenza nominale di
0,03 kW.
• pompa 3, fabbricante DAB modello DPH 60/250.40T (gemellare UTA) della potenza nominale di 0,03 kW.
• pompa 4, fabbricante DAB modello D 50/250.40T (gemellare x accumulo acs).
E’ presente al piano sopra gli spogliatoi un UTA, il quale non è utilizzato ma rimane oggetto di manutenzione.
II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa nella zona degli spogliatoi e nei corridoi, mentre nella
palestra sono presenti degli aerotermi a soffitto.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni circuito;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Valvola tre vie motorizzata sui circuiti;
Sonda ambiente.
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Il sistema di regolazione esistente è costituito da un sistema con impostazione della curva climatica integrata al
generatore. Sono presenti vasi di espansione da 1,5 bar.
I terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa negli servizi igienici e spogliatoi, mentre aerotermi nella
palestra.
Per l’edificio PALESTRA ITIS si è proceduto ad elaborare un attestato di prestazione energetica con le
caratteristiche sotto descritte (stato di fatto).

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Sostituisce l'attestato di certificazione energetica ai sensi della Legge 90/2013.

Il valore EPgl esclusivamente per la classificazione energetica è valutato con
riferimento ai dati climatici del comune di Torino. Tale valore tiene conto del
contributo di eventuali fonti rinnovabili per la produzione di ACS ma non per il
riscaldamento degli ambienti.
I valori seguenti si riferiscono invece al comune di ubicazione dell’edificio e
tengono conto del contributo da fonte rinnovabile sia per produzione ACS che
riscaldamento degli ambienti.

Indice di prestazione energetica globale: 451,55 kWh/m2anno
Quota energia rinnovabile 0,00 %ACS

Eventuali interventi di efficienza energetica effettuati
Non sono stati effettuati interventi di efficienza energetica nel corso del 2015.
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Fornituredeivettorienergetici
La fornitura di energia elettrica avviene tramite i seguenti punti di fornitura (POD): un contatore rileva i consumi
realizzati dall’edificio (IIS Q.SELLA VIA ROSSELLI)
Ragionesociale

POD

Fornitura

Potenzaimpegnata(disponibile)

PROVINCIA di BIELLA

IT001E00239699

15000 V

195 KW

Lafornituradivettore da telersicaldamentoavvienetramiteilseguentepuntodiriconsegna(Pdc e PdR):

Ragione sociale
PROVINCIA di BIELLA

PdF
PdC: 34223400
PdR:01613420032193
Matricola correttore: 11L16930
Matricola contatore: 006829629

Costi e energetici di riferimento
Le analisi economiche-finanziarie sono svolte considerando il costo medio di acquisto di energia elettrica e vettore
da teleriscaldamento per il 2015 in particolare:
•
•

Vettore da CLIMATIZZAZIONEkWh :0,084 €/kWh
Energia elettrica: 0,18 €/kWh in MT

Norme tecniche e legislazione pertinenti
La diagnosi qui riportata è conforme ai contenuti dell’Allegato 2 del D.Lgs.102/2014.
La verifica dei consumi totali è invece eseguitacoerentemente con quanto disposto dallaL.10/1991.
L’audit energetico è condotto secondo i criteri definiti dalle normetecnicheUNI/TR11428“Gestione dell’energiaDiagnosi energetiche. Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” e dallenormetecniche dellaserieUNICEI-EN16247“Diagnosieneregtiche”, in particolare alla parte 2 relativa agli edifici.
-

UNICEI/TR11428:2011Gestionedell'energia – Diagnosi energetiche – requisiti generali del servizio di
diagnosienergetica
UNICEIEN16247-1:2012Diagnosienergetiche-Parte1:Requisitigenerali
UNICEIEN16247-3:2014Diagnosienergetiche-Parte2:Edifici
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Descrizione degli gli standard di confronto utilizzati per la valutazione degli indicatori.
La valutazione è stata condotta sulla base delle considerazioni contenute nel documento denominato “RICERCA
SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico degli
edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie energetica(F. Bianchi, M.
Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119, un documento il cui obiettivo è stato quello di
realizzare un database dei dati di consumo termici ed elettrici delle scuole a livello nazionale , al quale ha
contribuito il Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura dell’Università Roma Tre.

Il documento sopracitato indica al punto 3.2 “Definizione ed Indicatori”, valori indice e intervallo nel quale
comprende la prestazione energetica a seconda della tipologia di edificio (se esistente, a basso consumo….). Il
risultato di calcolo della diagnosi viene confrontato con tali indici ed intervalli.
In particolare si definisce:
1. La Classe energetica o Classe di prestazione energetica, quale intervallo convenzionale delimitato da soglie
di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di
predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda
della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria,
ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un
indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da
G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il
ricorso alla classe A+ e A++;
2. La Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo
costibenefici e riferire in merito ai risultati;
3. Edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o
con alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a
sé stanti. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: si precisa
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che nel nostro caso, oggetto di diagnosi - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili).
Nel documento esaminato l’Indice di prestazione energetica parziale esprime il consumo di energia primaria
parziale riferito a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale ,
climatizzazione estiva , o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale) riferito all’unità di
superficie utile,espresso rispettivamente in kWh/mq anno.
Nel presente elaborato le utenze prese in esame sono tali sono generalmente caratterizzate come di tipo “plesso
scolastico di istruzione superiore”, asservite alle installazioni uso “scolastico” nella fattispecie di palestra
(apparecchiature da palestra, servizi igienici spogliatoi, illuminazione) .
È pertanto ben poco agevole determinare un algoritmo che possa determinare una relazione causa-effetto tra i
differenti indicatori che descrivono le relazioni funzionali tra le quantità descrittive dei fenomeni di assorbimento
energetico. Lo studio affrontato in questo lavoro di ricerca si pone due obbiettivi principali: calcolare gli indicatori
di consumo per l’istituto e verificare se è possibile stabilire una relazione causa-effetto in grado di delineare una
tendenza comune nelle realtà prese in esame. Come ovvio, il primo passo per una corretta previsione degli
assorbimenti consiste nella individuazione dei carichi (tipologia, utilizzo e assorbimento).
Gliassorbimenti sono sia elettrici che termici e divisi secondo le tabelle riportate. Gli indici e gli indicatori sono
espressi in KWh/mq anno.
In modo descrittivo
ICONSUMI ELETTRICI I principali carichi di natura elettrica presenti sono:
a) luci illuminazione (corridoi, vano scala, palestra, spogliatoi);
b) apparecchiature a servizio della palestra e spogliatoi (forza motrice);
c) impianto di condizionamento e ventilazione;
Il condizionamento, nonostante risulti per sua natura un fabbisogno di tipo termico, viene solitamente associato
ad assorbimenti elettrici convenzionali in quanto le macchine delegate a questa funzione sono generalmente
alimentate da fonte elettrica. Come ovvio, i consumi elettrici variano sensibilmente in funzione della zone
climatiche: si è quindi resa necessaria una analisi specifica per definire diversi indicatori, uno per ogni zona. Con
particolare riferimento agli impianti di condizionamento, va evidenziato che i consumi risultano largamente
variabili a causa di fattori poco prevedibili e standardizzabili come gli orari di lavoro, le abitudini dei lavoratori o il
tipo di servizio/bene prodotto a volte anche occasionali.
Per quanto riguarda l’impianto elettrico e i dispositivi che ne determinano i consumi, sono afferenti al contatore
(relativo POD) dell’istituto IIS “Q.SELLA” adiacente. Pertanto il calcolo dei consumi è rientrante in quello
dell’istituto. In medesimo modo si segnala anche la presenza sulla copertura della palestra di un impianto
fotovoltaico, il quale è allacciato all’edificio adiacente IIS “Q.SELLA”.
I CONSUMI TERMICI quali energia termica sono attribuibili quasi esclusivamente al fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli stabili durante il periodo invernale. Queste considerazioni sono approssimativamente vere già
nel settore scolastico-palestra (dove sono presenti anche picchi di consumi per produzione di acqua calda sanitaria
– nel seguito ACS), ma risultano ancora più aderenti alla realtà fisica della scuola nei mesi estivi, nel periodo in cui
le attività scolastiche sono a riposo.
Il fabbisogno di calore per l’ACS è svolto dai generatori a gas i quali forniscono il servizio ACS.
Come per quelli elettrici, i consumi di energia termica sono strettamente dipendenti dalla posizione geografica
degli edifici e quindi, anch’essi, sono fortemente influenzati dalla relativa zona climatica. Per una corretta
previsione dei carichi elettrici e termici di un fabbricato è necessario effettuare una indagine, almeno di massima,
sul tipo e sullo stato dell’involucro. A tale scopo si propone una indagine che tende a reperire la quantità minima
di informazioni sufficiente e identificare a quale tipologia di fabbricato corrisponde la singola unità in analisi.
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Anche in questo caso l’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” . Al modello proposto da ENEA sono
stati integrati i seguenti dati rilevati “on site”o comunque calcolati :








superficie;
volume;
tipologia del fabbricato
tipologia della coperta
percentuale superficie vetrata
tipologia degli infissi (vetro doppio o singolo…)
trasmittanza termica.

Anche in questo caso, l’indicatore scelto fa riferimento ad una energia termica assorbita (kWh) per unità di
superficie, come ad esempio:
Gli indicatori calcolati nel corso della ricerca rappresentano il relativo dato numerico, suddiviso per zona
climatica. Nel caso di specie la zona climatica è la zona E.
Sempre dal documento “RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari
centri di consumo energetico degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie
energetica(F. Bianchi, M. Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119si descrivono gli indicatori
e il loro valore di riferimento

Considerando la prestazione energetica complessiva il cui valore da indicatore deve considerarsi tra i 220 e i 250
KWh/mq*a per edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative, i risultati della presente diagnosi
verranno confrontati con tale indicatore (indicatore di riferimento).
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DIAGNOSIENERGETICA
Descrizione della Diagnosi energetica
La Diagnosi viene condotta con gli obiettivi definiti nel capitolo 1 pressoil sito denominato PALESTRA ITIS VIA
IVREA 1 Biella.
Le analisi in accordo con il Datore di lavoro sono state focalizzate sui consumi di energia significativi sia per
quantità che per tipologia di utilizzo. Idati di consumo sono stati analizzati aggregati per aree di consumo.

Informazioni sulla raccolta dati/ documentazione acquisita.
Informazioni sul metodo di raccolta dati: dati derivati da calcolo.
La raccolta preliminare dei dati è stata eseguita con il supporto delle informazioni definite dalla “EN162472Energyaudits:Buildings”.
L’analisi dei consumi elettrici è stata eseguita stimando gli orari e gli utilizzi delle apparecchiature inerenti l’edificio
della sola PALESTRA sulla base delle informazioni disponibili e del censimento effettuato. Essendo la palestra
afferente all’unico POD riferito all’adiacente istituto scolastico e quindi difficilmente valutabili i soli consumi della
Palestra.
Ulteriori informazioni circa l’utilizzo dell’energia elettrica e del vettore da climatizzazione,si desumono dagli
schemi di distribuzione, dalle dimensioni geometriche dei locali dalle caratteristiche delle caratteristiche delle
apparecchiature degli impianti principali e dalle letture comunicate dalla società.
Sono stati svolti sopralluoghi per la raccolta dati necessari per l’analisi e per prendere atto dell’effettivo stato degli
impianti. I sopralluoghi sono stati condotti dai tecnici esperti nell’ambito civile.
I consumi energetici influenzati da variabili esterne quali temperature / o livello di occupazione. La definizione
della baseline richiede l’identificazione degli opportuni fattori di aggiustamento la definizione di indicatori che
devono essere verificati per un periodo di almeno due anni. Dai dati in nostro possesso ricevuti dalla Provincia di
Biella, tuttavia è stato possibile verificare soltanto un anno.
Sono stati esaminati i seguenti documenti contabili:
1.
2.
3.
4.

Fatture fornitura di energia termica (in KWh)
Fatture fornitura di energia elettrica
Libretto di impianto termico
Elaborati grafici dei fabbricati

Inoltre è stato eseguito in rilievo di tutte le attrezzature assorbenti i vettori di cui sopra rilevando i dati di targa
degli stessi .
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Analisi dei consumi energetici
Si riporta di seguito l’analisi dei dati di consumo come riportati dai documenti di fatturazione dei fornitori per il
servizio di climatizzazione e stimati per il servizio elettrico.
I consumi di energia elettrica sono stati stimati su base annuale mentre per il vettore della climatizzazione sono
stati valutati su base mensile.
Non sono presenti consumi di altri combustibili (benzina e gasolioper autotrazione ).
La spesa energetica complessiva annua per il Sito (2015) è stata pari a 14.683€/anno oltre ivacosi ripartiti:
-

32 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete (25.995 kWh pari a €4.679,00 oltre iva, consumi e
costi stimati).
68% costo di acquisto per fornitura di vettore da climatizzazione(179.890 kWh pari a €10.004,00 oltre iva).

I rispettivi costi riferiti sono riportati nelle tabelle seguenti.

La ripartizione invece per vettore energetico è quella sotto rappresentata:

Per quanto riguarda invece l’impianto elettrico e i dispositivi che ne determinano i consumi, sono afferenti al
contatore (relativo POD) dell’istituto IIS “Q.SELLA” adiacente. Pertanto il calcolo dei consumi è rientrante in quello
dell’istituto. In medesimo modo si segnala anche la presenza sulla copertura della palestra di un impianto
fotovoltaico, il quale è allacciato all’edificio adiacente IIS “Q.SELLA”.
I consumi di illuminazione degli interni (II) e di altri utilizzatori sono compresi nel calcolo dei consumi dell’istituto
IIS “Q.SELLA”. Relativamente alla sola PALESTRA i consumi riferiti all’illuminazione degli interni stimati sono pari a
25.995,66 kWh stimati.
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La spesa energetica complessiva annua per il Sito (2014) è stata pari a 14.356 €/anno oltre ivacosi ripartiti:
-

33 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete (25.995 kWh pari a € 4.679,00 oltre iva, consumi e
costi stimati).
67 % costo di acquisto per fornitura di vettore da climatizzazione (140.523 kWh pari a €9.677 oltre iva).

I rispettivi costi riferiti sono riportati nelle tabelle seguenti.

La ripartizione invece per vettore energetico è quella sotto rappresentata:

Per quanto riguarda invece l’impianto elettrico e i dispositivi che ne determinano i consumi, sono afferenti al
contatore (relativo POD) dell’istituto IIS “Q.SELLA” adiacente. Pertanto il calcolo dei consumi è rientrante in quello
dell’istituto. In medesimo modo si segnala anche la presenza sulla copertura della palestra di un impianto
fotovoltaico, il quale è allacciato all’edificio adiacente IIS “Q.SELLA”.
I consumi di illuminazione degli interni (II) e di altri utilizzatori sono compresi nel calcolo dei consumi dell’istituto
IIS “Q.SELLA”. Relativamente alla sola PALESTRA i consumi riferiti all’illuminazione degli interni stimati sono pari a
25.995,66 kWh stimati.

Consumi e costi annui energia elettrica

PROVINCIA DI BIELLA PALESTRA IIS “Q.SELLA” VIA IVREA

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

25.995,66

4.679,22

5

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 1.408. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 18,47 KWh/mq.
Consumi e costi annui vettore da climatizzazione KWh

PROVINCIA DI BIELLA PALESTRA IIS “Q.SELLA” VIA IVREA

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

179.890

10.004

148

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 1.408. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 127,79KWh/mq.
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L’indicatore complessivo, ottenuto dalla sommatoria di quelli parziali, è pari a 146,26 KWh/mq, dell’ordine di
grandezza dell’indicatore di riferimento.
L’indicatore complessivo così calcolato denominato “indicatore individuato dai dati” è soggetto dalla gestione
degli impianti di condizionamento invernale e/o estivi, di ventilazione e di illuminazione che l’ente Provincia
influenza, autorizzandone o meno le accensioni, in merito ad esigenze particolari dell’istituto e provinciali rivolte
sia al risparmio energetico che a situazioni economiche, nelle quali un’amministrazione pubblica è stata oggetto
negli ultimi anni.
Tale gestione si ripercuote quindi sui consumi e quindi sugli indicatori.
Pertanto si è proceduto alla valutazione energetica in condizioni di riferimento stazionarie per il calcolo del carico
termico e delle valutazioni energetiche, le quali si riscontrano anche nel caso in cui si deve effettuare una
certificazione o un progetto energetico sull’immobile in oggetto.
Dalla valutazione energetica utilizzando il software TERMOLOG EPIX 7 della Logical Soft si è affrontato il calcolo
della prestazione energetica dello stabile nella situazione ante operam (stato di fatto) e delle successive
valutazioni di risparmio ed efficientamento energeticodelle soluzioni proposte al termine della presente diagnosi.
Dall’utilizzo del software citato, l’indicatore calcolato (denominato “indicatore individuato dai calcoli energetici”)
ovvero l’indice di prestazione energetica EPgl,tot (calcolato secondo la legge 90/2013 e ss.mm.ii) viene
considerato quale proprio nel confronto con l’indicatore di riferimento.
Dalle linee guida del decreto del 26 giugno 2015, che da seguito ai Decreti attuativi Legge 90/13 (decreto sui
requisiti minimi) si evince che:

Indicatori energetici
INDICATOREDI
RIFERIMENTO

COMPLESSIVO
[kWh/m2anno]
IIS Q SELLA
VIA ROSSELLI

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI
CALCOLI ENERGETICI
TEORICI
COMPLESSIVO
[kWh/m2anno]

tra i 220 e i 250

451,55

KWh/mq*a

KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATO
DAI DATI REALI
COMPLESSIVO
[kWh/m2anno]
146,26
KWh/mq*a
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Occorre precisare che i dati di consumo di cui al capitolo “Analisi dei consumi energetici” , come ricordato sopra,
non sono null’altro che la mera lettura dei dati di fatturazione dei diversi vettori energetici o stimati in carenza di
quest’ultimi.
Si è optato, in questo strumento di diagnosi, ad avere anche un approccio normativo ai calcoli dei fabbisogni di
energia ed in particolare l’applicazione della certificazione energetica degli edifici secondo le norme italiane
UNI/TS 11300–1 , UNI/TS 11300–2, UNI/TS 11300–3 e UNI/TS 11300–4.
Si riporta ora la rappresentazione relativa al riassunto dei calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del
software utilizzato

L’indicatore dei calcoli energetici effettuatiindica il consumo globale dei vettori (KWh) in funzione della superficie
netta della porzione di fabbricato oggetto di diagnosi.
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Profilo di consumo energetico
Il profilo di consumo inerente i consumi elettrici non stato possibile mettere in grafico essendo consumi stimati ed
afferenti all’unico POD relativo all’edificio istituto scolastico adiacente.
Vettore daclimatizzazione
Il consumo di vettore da climatizzazione è ad uso esclusivo del condizionamento invernale comprese la produzione
di ACS; il suo andamento è rappresentativo,condizionato
rappresentativo
dalla gestione assunta, del periodo di accensione degli
impianti termici
ici in zona climatica E (15 ottobre – 15 aprile).
1.

Profilo di consumo mensile di vettore daclimatizzazione
da
KWh 2015

Come si nota dal grafico
o dei consumi KWh riscaldamento, i mesi centrali nel grafico, non è utilizzo del servizio di
riscaldamento, mentre si nota un picco di richiesta proprio nei mesi più freddi ai margini del grafico.
Fattori di aggiustamento e dei dati di riferimento utilizzati
utilizz
Non sono stati utilizzati fattori di aggiustamento dei dati in relazione al consumo specifico in funzione dei metri
quadrati dell’edificio.

Identificazione strutturale energetica aziendale.
Lo schema energetico è costruito per i vettori energetici utilizzati nel sito ed ha lo scopo di suddividere i consumi
annui dei vettori tra le diverse utenze presenti nel sito. Essendo consumi elettrici stimati si riporta lo schema
energetico in quanto è presente un parziale inventario delle utenze.
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Schema energetico

Sistemadimonitoraggio
Non è presente un sistema di monitoraggio.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sono stati individuati i seguentiinterventi :
1. Intervento di sostituzione dei generatori di calore di numero2 caldaie di tipo tradizionale a gas, con
generatori equivalenti e analoghi a condensazione. L’intervento previsto è l’installazione di n.2 genaratori
da 180 kW a condensazione a gas.
1. Intervento di sostituzione dei generatori di calore di numero 2 caldaie di tipo tradizionale a gas, con
generatori equivalenti e analoghi a condensazione. L’intervento previsto è l’installazione di n.2
genaratori da 180 kW a condensazione a gas.
L’intervento migliorativo considerato, prevede l’installazione din.2 generatori a gas di tipo a condensazione,
ciascuno dlela potenza pari a 180kW.

Con l’intervento, eseguendo i calcoli energetici secondo l’approccio previsto secondo la legge 90/2013 e ss.mm.iisi
ottengono i seguenti risultati, la prestazione raggiungibile è pari a 374,58 kWh/m2 anno.

Consumi per vettore energetico

Riscaldamento

UM

Stato di fatto

Scenario

variazione

Var.%

KWh

179.890

136.716,4

43.173

24,0%
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Per quanto riguarda invece l’impianto elettrico e i dispositivi che ne determinano i consumi, sono afferenti al
contatore (relativo POD) dell’istituto IIS “Q.SELLA” adiacente. Pertanto il calcolo dei consumi è rientrante in quello
dell’istituto. In medesimo modo si segnala anche la presenza sulla copertura della palestra di un impianto
fotovoltaico, il quale è allacciato all’edificio adiacente IIS “Q.SELLA”.
I consumi di illuminazione degli interni (II) e di altri utilizzatori sono compresi nel calcolo dei consumi dell’istituto
IIS “Q.SELLA”. Relativamente alla sola PALESTRA i consumi riferiti all’illuminazione degli interni stimati sono pari a
25.995,66 kWh.
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il contributo di prelievo di
energia elettrica
ica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica
della componente legata ad ALTRI UTILIZZATORI (AU).

CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015
2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

285.270

65.534

219.735

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 65.534 kWh pari al 23 % rispetto al totale dei
consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU),
forza motrice, sono pari a 214.902
.902 kWh corrispondenti al 77 %.
Si segnala che nei consumi medi anno 2014-2015
2014 2015 sono compresi i consumi dell’istituto scolastico e dell’edificio
PALESTRA in quanto afferenti allo stesso POD.
Pertanto anche nei consumi dell’illuminazione degli interni si
si comprendono i consumi riferiti all’istituto scolastico
e alla palestra, rispettivamente pari a 39.538,46 kWh e a 25.995,66Kw.
25.995,66Kw. Complessivamente 65.534 kWh. Non si
prevedono interventi di miglioria nell’illuminazione degli interni.
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CONTESTO
Informazioni generali sulla metodologia di Diagnosi Energetica
La metodologia di diagnosi prevede le seguenti attività:
•

Analisi dei costi energetici

Valutazione dei centri di costo energetico (vettore da teleriscaldamento, energia elettrica), elaborazione di
indicatori energetici significativi.
•

Bilancio energetico

Verrà fornito tramite analisi dei dati e indagini tecniche una mappatura della distribuzione dei consumi di energia
per le varie utenza; la valutazione è finalizzata all’individuazione dei fattori di carico degli impianti e servizi ausiliari
e dei relativi consumi elettrici e termici effettivi.
•
•

Analisi di fattibilità tecnico-economica di progetti di miglioramento energetico
Analisi degli interventi di risparmio energetico e revamping impiantistico per l’ottimizzazione energetica.

Oggetto dell’analisi sono i seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
•
•

•

Illuminazione: opzioni per l’ottimizzazione dell’impianto di illuminazione con la finalità di ottenere un
risparmio energetico;
Climatizzazione e condizionamento: indicazioni per il miglioramento dell’impianto di climatizzazione
mirate ad aumentare il comfort invernale e estivo e a ridurre i consumi eventualmente utilizzando
energia di recupero;
Gestionedell’energia: monitorare e controllare gli aspetti energetici in modo sistematico

Obiettivo è fornire alla Direzione uno strumento decisionale per programmare investimenti e azioni per la
riduzione dei costi energetici :
•
•

•
•

Identificare le azioni necessarie per migliorare le prestazioni energetiche del sito;
Programmare interventi di carattere tecnico, organizzativo e gestionale mediante la definizione di un
piano di azione per l’energia che riporti gli interventi classificati in base adun’analisitecnico-finanziaria,
raggruppati per priorità di intervento;
Ridurre contestualmente le emissioni di gas clima alteranti, misurati inCO2eq,correlate al consumo di
energia;
Avviare il percorso di miglioramentodell’organizzazione verso una gestione consapevole e razionale
dell’energia.

L’outputdell’attività di diagnosi è costituitodal presente report tecnico e relativi allegati.
L’ analisi dei risultati ottenuti sono discussi nel corso di un incontro finale con il datore di lavoro.
Personale che ha redatto la DE
La presente Diagnosi Energetica è stata redatta da Alberto PROSPERO, Dottore in Ingegneria, Iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Biella, sezione B con n° di iscrizione B1, Responsabile per la con conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) nominato ai sensi di legge ex art. 19 della Legge 10/91 ed Esperto in Gestione
dell’Energia (EGE) di cui all’art. 2 del D.lgs. 115/08, Direttore e dipendentedella Società di Servizi Energetici (SSE)
Ener.bitS.r.l.accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) , qualificata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.lgs. 102/2014 in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 certificato n° IES-0116-01
Responsabile della diagnosi (REDE) e della redazione del presente report è Alberto PROSPERO.
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Dati dell’edificiooggetto di DE
Denominazione
Cod_ATECO_07
CodiceFiscale/PI
Via
Città
CAP
Provincia
AmmistrazionePubblica : Provincia di Biella

edificio
84.11.1
90027160028 / 01989770027

Via QuintinoSella, 12
BIELLA
13900
BIELLA

Periodo di riferimento della diagnosi
Il periodo di riferimento utilizzato per la raccolta e l’analisidei dati utili ai fini della DE sono stati gli ultimi anni
completi, il 2014 e 2015.
Descrizione del sito/sistema oggetto di DE
L’audit energetico è relativo all’immobileSEDE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Q.SELLA” SUCCURSALE + CSA
PROVVEDITORATO con sede in Cordo Pella 4 a Biella (di seguito IIS “QSELLA” SUCCURSALE + CSA).E’ doveroso
precisare che l’immobile è di proprietà della Provincia di Biella ed è gestito da società partecipata pubblica
Enerbit.srl.
L’immobile presenta più piani:
1.
2.
3.
4.

piano seminterrato(non riscaldato e quindi non oggetto di valutazioni energetiche termiche);
piano terra;
piano primo;
piano secondo.

Le planimetrie dei piani, vengono in seguito riportati nelle immagini seguenti, e ogni piano è oggetto di attività
scolastiche (aule didattiche e laboratori tecnici) in ogni piano, attività direzionali ed amministrative (uffici di
direzione ed uffici amministrativi) nei piani terra, ed attività varie riguardanti l’istituto scolastico (aula di
rappresentanza); infine vi sono corridoi e vani scala. Vi sono archivinei piani seminterrati.

Di seguito si rappresentano le planimetrie dell’immobile e le zone termiche.
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PLANIMETRIE DELL’EDIFICIO OGGETTO DI DIAGNOSI ENERGETICA
PIANO SEMINTERRATO

PIANO PRIMO TERRA
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PIANO PRIMO

PIANO SECONDO
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Sotto di seguito viene riportatala localizzazione geografica della sede.
sede

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

IIS “QSELLA” SUCCURSALE + CSA

Descrizione dell’attività/servizio/processo
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ ELETTRICHE
Attualmente le attività svolte nell’istituto
tituto sono classificabili secondo la seguente suddivisione:
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule,, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
1. Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli,
ripostigli ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
1. Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
1. Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
1. Autovetture a gasolio o a benzina (non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto)
dell’istituto
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Caratteristiche del sito
Il sito presenta le seguenti caratteristiche climatiche:
Caratteristicheclimatiche del sito
Altitudine

420 m

Latitudine/longitudine

L 45,556300°/l 8,065500°

Località di riferimento per temperatura esterna

BIELLA

Gradigiorno

2589

Zonaclimatica

E

Le pareti di tamponamento sono in muratura semipiena in laterizio, per la parte di primo impianto, mentre in
cemento armato prefabbricato e tamponamenti in c.a. per la palestra e l’ampliamento (tra cui è presente aula
magna e laboratori). La struttura portante è costituita da pilastri e travi in c.a. I solai di copertura sono:
laterocementizio, con manto in guaina catramata, per la parte piana; laterocementizio con manto in tegole, per la
parte a copertura della palestra e dell’ampliamento; struttura in legno, con assito in lamiera metallica e manto in
coppi per la parte di primo impianto.
Caratteristiche dell’edificio
L’edificio in oggetto è situato in via Corso Pella 4, in Comune di Biella.Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia
di blocco aperto.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante con travi e pilastri in cemento armato e muratura di
tamponamento in laterizio con intercapedine isolante intonacata internamente ed esternamente. La copertura è
laterocementizia come i solai di interpiano.
Tramite indagini visive si considerano tali pareti non isolate, anche se si riscontra la presenza di materiali isolanti
(mancanza di tipologia e spessori isolanti) data anche l’assenza di documentazione tecnica. Recentemente il
blocco CSA è stato oggetto di ristrutturazione con cappotto esterno e nuovi serramenti in PVC doppia camera e
doppi vetri.
Le aree relative all’istituto sono climatizzate tutto l’anno per una durata di 8 ore al giorno ed hanno un impianto
di riscaldamento centralizzato che è allacciato alla rete di teleriscaldamento. Il servizio acqua calda sanitaria è
fornito da boiler elettrici presenti nei servizi igienici.
La descrizione dei sistemi impiantistici è riportata in seguito in configurazione impiantistica.
Per gli ambienti climatizzati i set point di temperatura e umidità interni impostati sono i seguenti:

Temperatura aria ambiente
Umidità interna

Inverno
20°C +2°C
62,0 %

L’edificiopresenta sulla propria copertura l’installazione di un impianto fotovoltaico. L’impianto è di potenza pari a
122,73 kW. L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 80.055kWh per l’anno 2014, e
85.446 kWh per l’anno 2015. Tale energia è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e
autoconsumata.
Ai fini dell’analisi energetica sono stati individuati i principali centri di consumo.
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Configurazione impiantistica
L’impianto è costituito da uno scambiatore di calore (l’edificio è teleriscaldato) destinato alla climatizzazione
invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria; si segnala la presenza di tre caldaie alimentate a gasolio (non
utilizzate).
Sono presenti due caldaie di marca UNICAL modello P820 del 1999, aventi potenza utile (Pu) di 746,2 kW e
potenza al focolare (Pf) di 820 kW con bruciatore RIELLO RBL RL 100 (range di potenza: 711 kW-1186 kW). La terza
caldaia è sempre di marca UNICAL, modello R45, avente potenza utile (Pu) di 47,32 kW e potenza al focolare (Pf) di
52 kW con bruciatore RIELLO RG 20 (range di potenza: 57 kW-91 kW) ed è destinata alla produzione di acqua calda
sanitaria. Lo scambiatore di calore è di marca ALFA-LAVAL, modello TS 160-225 potenza 1600 kW. Il bollitore è di
marca Sile da 1500 litri.
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico permette è composto dai i seguenti circuiti e delle rispettive
pompe di circolazione:
• Circuito 1: aula singola primo piano,
• Circuito 2: aule sopra c.t.
• Circuito 3: ala provveditorato,
• Circuito 4: aule lato parcheggio,
• Circuito 5: aule tra vani scala,
• Circuito 6: aule lato palestra,
• Circuito 7: aule zona palestra spogliatoi,
• Circuito 8: zona circuito bollitore.
•
•
•
•
•
•
•
•

Circuito 1: aula singola primo piano ufficio analisi, sala riunioni. La zona è servita da una mandata tramite
pompe di circolazione del tipo WILO mod. TOP SD 65-10.
Circuito 2: aule sopra c.t . La zona è servita da una mandata tramite pompe di circolazione del tipo
GRUNDFOS mod. UMC 65-60.
Circuito 3: ala provveditorato, zona laboratori, aula insegnanti, provveditorato. La zona è servita da una
mandata tramite pompe di circolazione del tipo WILO mod. TOP SD 65-10.
Circuito 4: aule lato parcheggio . La zona è servita da una mandata tramite pompe di circolazione del tipo
WILO mod. TOP SD 65-10.
Circuito 5: aule tra vani scala. La zona è servita da una mandata tramite pompe di circolazione del tipo
WILO mod. TOP SD 50-10.
Circuito 6: aule lato palestra aula nuova (accanto alla palestra). La zona è servita da una mandata tramite
pompe di circolazione del tipo WILO mod. TOP SD 80-10.
Circuito 7: aule zona palestra spogliatoi. La zona è servita da una mandata tramite pompe di circolazione
del tipo WILO mod. TOP SD 80-10.
Circuito 8: zona circuito bollitore. La zona è servita da una mandata tramite pompe di circolazione del tipo
WILO mod. TOP SD 32-7.

II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa, ventilconvettori ed alcune pompe di calore nella zona del
provveditorato. Le palestre sono servite mediante aerotermi.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni circuito;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Valvola tre vie motorizzata sui circuiti (ad eccezione del circuito palestra);
Sonda ambiente.
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Recentemente nell’anno 2015-2016 una parte dell’edificio, sede del Provveditorato agli Studi della Provincia di
Biella (CSA), è stata oggetto di ristrutturazione con interventi di cappotto esterno, sostituzione serramenti con
doppio vetro e anche interventi sull’eliminazioni di alcuni corpi scaldanti essendosi ridotto il carico termico dei
locali.
Oltre all’edificio scolastico ed alla sede del Provveditorato agli studi, è presente un laboratorio “TESSITURA”, non
telegestito ma regolato da un orologio settimanale, unito al teleriscaldamento con una sottostazione di potenza
600 kW. Inoltre è presente un sistema di condizionamento di tipo ANTONI AWE 430 LC, il quale svolge attività di
refrigerazione per il solo corpo fabbrica ove ci sono i macchinari “TESSITURA”. Da libretto di impianto
condizionamento e refrigerazione si evince che tale sistema UTA è del 1985 è un tipo di apparecchiatura Chiller
con condensatore ad aria e compressore cilindri con tipo di refrigerante R22 e sotanza controllata HCFC. Negli
anni sono stati eseguiti controlli per verificare i funzionamento rilevando circuito 1-2 assenza fughe e circuito 3
scarico.
Quest’ultimo corpo fabbrica, non è considerato nei calcoli energetici relativi allo stabile scolastico, sia per diversa
destinazione di utilizzo che di impianto autonomo.
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Per l’immobile in oggetto e con i dati in possesso si è proceduto ad elaborare un attestato di prestazione
energetica con le caratteristiche sotto descritte (stato di fatto istituto scolastico).

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Sostituisce l'attestato di certificazione energetica ai sensi della Legge 90/2013.

Il valore EPgl esclusivamente per la classificazione energetica è valutato con
riferimento ai dati climatici del comune di Torino. Tale valore tiene conto del
contributo di eventuali fonti rinnovabili per la produzione di ACS ma non per il
riscaldamento degli ambienti.
I valori seguenti si riferiscono invece al comune di ubicazione dell’edificio e
tengono conto del contributo da fonte rinnovabile sia per produzione ACS che
riscaldamento degli ambienti.

Indice di prestazione energetica reale: 91,952 kWh/m2anno
Quota energia rinnovabile 0,0 %sullaprestazione globale.

Dai dati noti è possibile stimare il consumo in kWh/mq*anno, definito dal consumo reale moltiplicato per il
volume riscaldato e diviso per l’area utile. Quindi il valore calcolato è dato da 91,962 x 41.86.4 / 21.618 =178,18
kWh/mq anno.
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Eventuali interventi di efficienza energetica effettuati
Non sono stati effettuati interventi di efficienza energetica nel corso del 2014 e 2015; le migliorie sono state a
livello organizzativo-gestionale oltre che modesti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non
coinvolgono gli impianti termici o elettrici.
Recentemente nell’anno 2015-2016 una parte dell’edificio, sede del Provveditorato agli Studi della Provincia di
Biella (CSA), è stata oggetto di ristrutturazione con interventi di cappotto esterno, sostituzione serramenti con
doppio vetro e anche interventi sull’eliminazioni di alcuni corpi scaldanti essendosi ridotto il carico termico dei
locali.
Forniture dei vettori energetici
La fornitura di energia elettrica avviene tramite i seguenti punti di fornitura (POD): un contatore rileva i consumi
realizzati dall’ immobile
Ragione sociale

POD

Fornitura

Potenzaimpegnata(disponibile)

IIS “Q.SELLA” SUCCURSALE +
CSA

IT001E00225919

15000Vmedia
tensione

395 kW

La fornitura del vettore teleriscaldamento avviene tramite il seguente punto di consegna (PdF):
Ragione sociale

PdF

IIS “Q.SELLA” SUCCURSALE + CSA

Teleriscaldamento fluido TLR – scambiatori in centrale

Costi e energetici di riferimento
Le analisi economiche-finanziarie sono svolte considerando il costo medio di acquisto di energia elettrica e vettore
da teleriscaldamento in particolare:
• Vettore da TELERISCALDAMENTO kWh :0,116 €/kWh (media costo 2014 e 2015)
• Energia elettrica: 0,21 €/kWh in MT (media costo 2014 e 2015)
Norme tecniche e legislazione pertinenti
La diagnosi qui riportata è conforme ai contenuti dell’Allegato 2 del D.Lgs.102/2014.
La verifica dei consumi totali è invece eseguita coerentemente con quanto disposto dallaL.10/1991.
L’audit energetico è condotto secondo i criteri definiti dalle norme tecniche UNI/TR11428“Gestione dell’energiaDiagnosi energetiche. Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” e dalle normetecniche dellaserieUNICEI-EN16247“Diagnosi energetiche”, in particolare alla parte 2 relativa agli edifici.
-

UNICEI/TR11428:2011Gestionedell'energia – Diagnosi energetiche – requisiti generali del servizio di
diagnosi energetica
UNICEIEN16247-1:2012Diagnosienergetiche-Parte1: Requisiti generali
UNICEIEN16247-3:2014Diagnosienergetiche-Parte2:Edifici
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Descrizione degli gli standard di confronto utilizzati per la valutazione degli indicatori.
La valutazione è stata condotta sulla base delle considerazioni contenute nel documento denominato “RICERCA
SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico degli
edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie energetica(F. Bianchi, M.
Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119, un documento il cui obiettivo è stato quello di
realizzare un database dei dati di consumo termici ed elettrici delle scuole a livello nazionale , al quale ha
contribuito il Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura dell’Università Roma Tre.

Il documento sopracitato indica al punto 3.2 “Definizione ed Indicatori”, valori indice e intervallo nel quale
comprende la prestazione energetica a seconda della tipologia di edificio (se esistente, a basso consumo….). Il
risultato di calcolo della diagnosi viene confrontato con tali indici ed intervalli.

In particolare si definisce:
1. La Classe energetica o Classe di prestazione energetica, quale intervallo convenzionale delimitato da soglie
di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di
predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda
della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria,
ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un
indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da
G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il
ricorso alla classe A+ e A++;
2. La Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi
e benefici e riferire in merito ai risultati;
3. Edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o
con alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a
sé stanti. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: si precisa
che nel nostro caso, oggetto di diagnosi - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili).
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Nel documento esaminato l’Indice di prestazione energetica parziale esprime il consumo di energia primaria
parziale riferito a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale ,
climatizzazione estiva , o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale) riferito all’unità di
superficie utile,espresso rispettivamente in kWh/mq anno.
Nel presente elaborato le utenze prese in esame sono tali sono generalmente caratterizzate come di tipo “plesso
scolastico di istruzione superiore”, asservite alle installazioni uso “scolastico” (la maggior parte dei consumi è
dovuta a computer, monitor pc, stampanti, fotocopiatrice, illuminazione aule e laboratori) .
È peraltro ben noto che gli impianti nel settore scolastico presentano un numero elevato di apparecchiature della
medesima potenza installata e di energia assorbita, la quale ovviamente, ha le sue motivazioni nella grande
molteplicità di situazioni ed esigenze per la quale è utilizzata.
È pertanto ben poco agevole determinare un algoritmo che possa determinare una relazione causa-effetto tra i
differenti indicatori che descrivono le relazioni funzionali tra le quantità descrittive dei fenomeni di assorbimento
energetico. Lo studio affrontato in questo lavoro di ricerca si pone due obbiettivi principali: calcolare gli indicatori
di consumo per l’immobile e verificare se è possibile stabilire una relazione causa-effetto in grado di delineare una
tendenza comune nelle realtà prese in esame. Come ovvio, il primo passo per una corretta previsione degli
assorbimenti consiste nella individuazione dei carichi (tipologia, utilizzo e assorbimento).
Gliassorbimenti sono sia elettrici che termici e divisi secondo le tabelle riportate. Gli indici e gli indicatori sono
espressi in KWh/mq anno.
In modo descrittivo
I CONSUMI ELETTRICI I principali carichi di natura elettrica presenti in installazioni di tipo ufficio sono:
a)
b)
c)
d)
e)

macchine da ufficio (PC, stampanti, fotocopiatrici);
apparati di sollevamento (ascensori e montacarichi);
impianti di illuminazione interni e esterni( uffici, magazzini, ripostigli, vani scala, corridoi);
impianto di condizionamento e ventilazione;
impianti tecnologici, centri elaborazione dati, sale conferenze, servizi speciali e tutti quegli utilizzatori i cui
assorbimenti differiscono notevolmente dal quelli normali degli uffici.

Il condizionamento,se presente, nonostante risulti per sua natura un fabbisogno di tipo termico, viene solitamente
associato ad assorbimenti elettrici convenzionali in quanto le macchine delegate a questa funzione sono
generalmente alimentate da fonte elettrica. Come ovvio, i consumi elettrici variano sensibilmente in funzione della
zone climatiche: si è quindi resa necessaria una analisi specifica per definire diversi indicatori, uno per ogni zona.
Con particolare riferimento agli impianti di condizionamento, va evidenziato che i consumi risultano largamente
variabili a causa di fattori poco prevedibili e standardizzabili come gli orari di lavoro, le abitudini dei lavoratori o il
tipo di servizio/bene prodotto a volte anche occasionali.
L’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” e viene ricavato dal rapporto tra l’energia assorbita in un anno e
la superficie, per ogni singola zona climatica.
Si segnala inoltre la presenza di ascensori di tipo idraulico e/o montacarichi di libero utilizzo, anche se per motivi
gestionali è stata effettuata una scelta che prevede l’utilizzo delle scale. Da calcoli energetici, in base alla potenza
installata, lunghezza della corsa in metri , portata in kg, i consumi presunti presentano un apporto minimale al
consumo elettrico totale.
I CONSUMI TERMICI quali energia termica sono attribuibili quasi esclusivamente al fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli stabili durante il periodo invernale. Queste considerazioni sono approssimativamente vere
(dove sono presenti anchepochipicchi di consumi per produzione di acqua calda sanitaria – nel seguito ACS), ma
risultano ancora meno aderenti alla realtà fisica dell’utilizzo degli uffici nei mesi estivi, nel periodo in cui le attività
non sono soggette a riscaldamento, bensì ove presente a raffrescamento e periodi di ferie alternate.Il fabbisogno
di calore per l’ACS è fornito da boiler elettrici presenti presso i servizi igienici.
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Come per quelli elettrici, i consumi di energia termica sono strettamente dipendenti dalla posizione geografica
degli edifici e quindi, anch’essi, sono fortemente influenzati dalla relativa zona climatica. Per una corretta
previsione dei carichi elettrici e termici di un fabbricato è necessario effettuare una indagine, almeno di massima,
sul tipo e sullo stato dell’involucro. A tale scopo si propone una indagine che tende a reperire la quantità minima
di informazioni sufficiente e identificare a quale tipologia di fabbricato corrisponde la singola unità in analisi.
Anche in questo caso l’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” . Al modello proposto da ENEA sono stati
integrati i seguenti dati rilevati “on site”o comunque calcolati :








superficie;
volume;
tipologia del fabbricato
tipologia della coperta
percentuale superficie vetrata
tipologia degli infissi (vetro doppio o singolo…)
trasmittanza termica.

Anche in questo caso, l’indicatore scelto fa riferimento ad una energia termica assorbita (kWh) per unità di
superficie, come ad esempio:
Gli indicatori calcolati nel corso della ricerca rappresentano il relativo dato numerico, suddiviso per zona
climatica. Nel caso di specie la zona climatica è la zona E.
Sempre dal documento “RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari
centri di consumo energetico degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie
energetica(F. Bianchi, M. Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119si descrivono gli indicatori
e il loro valore di riferimento

Considerando la prestazione energetica complessiva il cui valore da indicatore deve considerarsi tra i 220 e i 250
KWh/mq*a per edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative, i risultati della presente diagnosi
verranno confrontati con tale indicatore (indicatore di riferimento).
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DIAGNOSI ENERGETICA
Descrizione della Diagnosi energetica
La Diagnosi viene condotta con gli obiettivi definiti nel capitolo 1 presso il sito in oggetto.
Le analisi in accordo con il Datore di lavoro sono state focalizzate sui consumi di energia significativi sia per
quantità che per tipologia di utilizzo. I dati di consumo sono stati analizzati aggregati per aree di consumo.
Informazioni sulla raccolta dati/ documentazione acquisita.
Informazioni sul metodo di raccolta dati: dati derivati da calcolo.
La raccolta preliminare dei dati è stata eseguita con il supporto delle informazioni definite dalla “EN162472Energyaudits:Buildings”.
L’analisi dei consumi elettrici è stata eseguita sulla base delle bollette messe a disposizione dell’ente che
prendendo in esame il periodo del 2014 e 2015.
Ulteriori informazioni circa l’utilizzo dell’energia elettrica e del vettore da teleriscaldamento,si desumono dagli
schemi di distribuzione, dalle dimensioni geometriche dei locali dalle caratteristiche delle caratteristiche delle
apparecchiature degli impianti principali e dalle letture comunicate dalla società.
Sono stati svolti sopralluoghi per la raccolta dati necessari per l’analisi e per prendere atto dell’effettivo stato degli
impianti. I sopralluoghi sono stati condotti dai tecnici esperti nell’ambito civile.
I consumi energetici influenzati da variabili esterne quali temperature o livello di occupazione. La definizione della
baseline richiede l’identificazione degli opportuni fattori di aggiustamento la definizione di indicatori che devono
essere verificati per un periodo di almeno due anni. Dai dati in nostro possesso ricevuti dalla Provincia di Biella,
tuttavia questi ultimi due anni sono stati oggetto di una gestione organizzativa di utilizzo delle fonti energetiche
determinata da situazioni economiche in cui versa l’ente. Laddove occorreva utilizzare un solo dato si è preferito
riferirsi solamente all’ultimo anno 2015 di dati.
Sono stati esaminati i seguenti documenti contabili:
1.
2.
3.
4.

Fatture fornitura di energia termica (teleriscaldamento in KWh)
Fatture fornitura di energia elettrica
Libretto di impianto termico
Elaborati grafici dei fabbricati

Inoltre è stato eseguito in rilievo di tutte le attrezzature assorbenti i vettori di cui sopra rilevando i dati di targa in
possesso e di documenti tecnici presso glistessi .

Analisi dei consumi energetici
Si riporta di seguito l’analisi dei dati di consumo come riportati dai documenti di fatturazione dei fornitori.
I consumi di energia elettrica e di vettore da teleriscaldamento sono stati valutati su base mensile.
Se presenti anche consumi di altri combustibili (benzina e gasolioperautotrazione )chesono stati valutati su
baseannuale, non sono stati contabilizzati.
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La spesa energetica complessiva annua per il Sito:
nel 2015 è stata pari a 89.823€/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

35% costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€31.659 iva inclusa pari a211.253 kWh e 85.446 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi 296.699
kWh)
65% costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€58.164 iva inclusa pari a 874.650 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

nel 2014 è stata pari a 77.374 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

50 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€51.775 iva inclusa pari a 316.382kWh e 80.055 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi 396.337)
50% costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€50.875iva inclusa pari a 726.780 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

Tra i dati censiti non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto, quali autovetture o altri automezzi per
autotrazione. Laddove comunque presenti in questa fase, iconsumi derivanti daaltri combustibili (benzina e
gasolio per autotrazione) valutati su base annuale, non sono stati contabilizzati nei consumi per vettore energetico
(riferiti all’energia elettrica e alla climatizzazione).
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La ripartizione annua per vettore energetico è quella sotto rappresentata.
Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2015.

Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2014.

Per i successivi dati e calcoli ci si è riferiti all’ultimo anno più recente, il 2015.
Consumi e costi annui energia elettrica

PROVINCIA DI BIELLA– IIS “Q.SELLA” SUCCURSALE + CSA

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

211.253

31.659

35

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 21.618. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 9KWh/mq.
Consumi e costi annui vettore climatizzazione invernale KWh

PROVINCIA DI BIELLA– IIS “Q.SELLA” SUCCURSALE + CSA

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

874.650

58.164

84

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 21.618. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 40 KWh/mq.
L’indicatore complessivo, ottenuto dalla sommatoria di quelli parziali, è pari a
grandezza dell’indicatore di riferimento.

49KWh/mq, dell’ordine di

L’indicatore complessivo così calcolato denominato “indicatore individuato dai dati” è soggetto dalla gestione
degli impianti di condizionamento invernale e/o estivi, di ventilazione e di illuminazione che l’ente Provincia
influenza, autorizzandone o meno le accensioni, in merito ad esigenze particolari dell’immobile e provinciali
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rivolte sia al risparmio energetico che a situazioni economiche, nelle quali un’amministrazione pubblica è stata
oggetto negli ultimi anni.
Tale gestione si ripercuote quindi sui consumi e quindi sugli indicatori. Inoltre i costi sostenuti per i vettori
energetici provengono da dati di bilancio annuali e dalla somma dei costi sostenuti da fatture di fornitura che
nell’anno possono verificare fatture di conguaglio e letture stimate.
Pertanto si è proceduto alla valutazione energetica in condizioni di riferimento stazionarie per il calcolo del carico
termico e delle valutazioni energetiche, le quali si riscontrano anche nel caso in cui si deve effettuare una
certificazione o un progetto energetico sull’immobile in oggetto.
Dalla valutazione energetica utilizzando il software TERMOLOG EPIX 7 della Logical Soft si è affrontato il calcolo
della prestazione energetica dello stabile nella situazione ante operam (stato di fatto) e delle successive
valutazioni di risparmio ed efficientamento energeticodelle soluzioni proposte al termine della presente diagnosi.
Dall’utilizzo del software citato, l’indicatore calcolato (denominato “indicatore individuato dai calcoli energetici”)
ovvero l’indice di prestazione energetica EPgl,tot (calcolato secondo la legge 90/2013 e ss.mm.ii) viene
considerato quale proprio nel confronto con l’indicatore di riferimento.
Dalle linee guida del decreto del 26 giugno 2015, che da seguito ai Decreti attuativi Legge 90/13 (decreto sui
requisiti minimi) si evince che:

Indicatori energetici
INDICATORE
DIRIFERIMENTO
2

PROVINCIA

COMPLESSIVO [kWh/m anno]
tra i 220 e i 250
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI CALCOLI
ENERGETICI TEORICI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
178,18
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATODAI DATI
REALI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
49
KWh/mq*a

Occorre precisare che i dati di consumo di cui al capitolo “Analisi dei consumi energetici” , come ricordato sopra,
non sono null’altro che la mera lettura dei dati di fatturazione dei diversi vettori energetici.

Si è optato, in questo strumento di diagnosi, ad avere anche un approccio normativo ai calcoli dei fabbisogni di
energia ed in particolare l’applicazione della certificazione energetica degli edifici secondo le norme italiane
UNI/TS 11300–1 , UNI/TS 11300–2, UNI/TS 11300–3 e UNI/TS 11300–4 (si specifica con ante Legge 90/2013 ).

Si riporta ora la rappresentazione relativa al riassunto dei calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del software
utilizzato
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Dai dati noti è possibile stimare il consumo in kWh/mq*anno, definito dal consumo reale moltiplicato per il
volume riscaldato e diviso per l’area utile. Quindi il valore calcolato è dato da 91,962 x 41.86.4 / 21.618 = 178,18
kWh/mq anno.
L’indicatore dei calcoli energetici effettuati indica il consumo globale dei vettori (KWh) in funzione della superficie
netta della porzione di fabbricato utilizzato ed oggetto di diagnosi.
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Profilo di consumo energetico
Il profilo di consumo è stato tracciato a partire dalla lettura e acquisizione dei dati di combustibile forniti in bassa
tensione

Energia Elettrica
•

Profilo di consumo mensile di energia elettrica 2015 e 2014 in bassa tensione KWh

Il dato relativo ai consumi condivisi fa riferimento all’energia elettrica di tutto il plesso dell’immobile.

Distribuzione consumi per fasce orarie2015 KWh

Distribuzione consumi per fasce orarie 2014 Kwh
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Andamento Potenza 2014 e 2015 bassa tensione

Dall’analisi e confronto dei grafici 2015 e 2014sembrerebbe rilevare un prelievoanalogo in entrambi gli anni
considerati anche nei mesi estivi e autunnali. I consumi negli ultimi mesi dell’anno 2014 sono minori rispetto a
quelli del 2015. L’andamento della Potenza rispecchia l’andamento dei consumi. Non si riscontrano particolari
picchi di prelievo (soltanto all’inizio dell’attività scolastica) in entrambi gli anni considerati, ma un analogo prelievo
negli anni nei mesi di utilizzo dello stabile. Invece si nota un brusco calo di prelievo nei mesi giugno-luglio-agosto in
entrambi gli anni per il fermo attività dell’istituto dovuto a vacanze e/o ferie. Alla ripresa nel mese di settembre,
riprendono tali i consumi. Queste ultime considerazioni sono prevalenti per la fascia F1, proprio in concomitante
delle attività scolastiche. Si riscontra che l’utilizzo delle corrente nelle fasce F2 ed F3 (orari serali e festivi) è
maggiore nei mesi invernali rispetto a quelli estivi, il che significa che l’immobile è oggetto di attività dislocate in
questi orari, probabile per attività di riunioni, corsi e manifestazioni, oppure dal consumo elettrico derivante dalla
climatizzazione invernale.

Vettore daclimatizzazione invernale - Teleriscaldamento
Il consumo di vettore da teleriscaldamento è ad uso esclusivo del condizionamento invernale, mentre la
produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici (fonte elettrica)e il suo andamento è
rappresentativo,condizionato dalla gestione assunta, del periodo di accensione degli impianti termici in zona
climatica E (15 ottobre – 15 aprile).

1.

Profilo di consumo mensile di vettore dateleriscaldamento KWh 2015 e 2014

Come si nota dal grafico dei consumi KWh teleriscaldamento, i mesi centrali nel grafico, non è utilizzato il servizio
di climatizzazione invernale nei mesi centrali dell’anno, mentre si nota un picco di richiesta proprio nei mesi più
freddi ai margini del grafico.
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Fattori di aggiustamento e dei dati di riferimento utilizzati
Non sono stati utilizzati fattori di aggiustamento dei dati in relazione al consumo specifico in funzione dei metri
quadrati di istituto.
Identificazione strutturale energetica aziendale.
Lo schema energetico è costruito per i vettori energetici utilizzati nel sito ed ha lo scopo di suddividere i consumi
annui dei vettori tra le diverse utenze presenti nel sito.
Viene condotto un inventario delle utenze – raggruppate per area o centro di consumo - che consumano energia
e, attraverso l’analisi dei dati registrati dal sistema di monitoraggio e da stime condotte utilizzando i dati di targa, è
attribuito a ciascun centro il relativo consumo.
Schema energetico

Dallo schema discende la prima ripartizione dei consumi in funzione degli usi specifici . In particolare si è deciso di
classificare come attività principali le seguenti attività del servizio dell’istituto
ATTIVITA’ ELETTRICHE
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
Autovetture-mezzi a gasolio o a benzina. Si segnala che non sono presenti automezzi di proprietà
dell’istituto.
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Per ogni centro si definisce l’incidenza del suo consumo sui consumi totali rappresentati nella figura sotto da cui.
emerge chiaramente il consumo energetico maggiore nelle attività classificate come servizi generali
g

ATTIVITA
PRINCIPALI

SERVIZI
AUSILIARI

- Attività didattiche (aule,
laboratori, palestre)
- Uffici direzionali ed
amministrativi
-Apparati ICT ed altre
utenze elettriche

- Attività tecniche
secondarie (magazzini,
archivi, ripostigli, ristoro,
bagni)

SERVIZI
GENERALI
Zone corridoi e vani
scala
Riscaldamento istituto
scolastico

Attività principali,serviziausiliari,servizi generali

Sistema di monitoraggio
Non è presente un sistema di monitoraggio.
Modelli energetici
Il dato complessivo sui consumi energetici evidenza la seguente situazione energetica :

I consumi energetici sono quasi esclusivamente legate alla attività necessarie allo svolgimento dei servizi generali
(considerando in tali servizi inclusa anche la climatizzazione) poiché il dato rilevante è il consumo di energia
termica per la climatizzazione
ione invernale dell’edificio.
de
L’analisi degli utilizzi energetici a livello di sito ha evidenziato invece i seguenti modelli energetici.
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È possibile a questo punto presentare i risultati della diagnosi rappresentando ilil modello elettrico.

SISTEMI PRINCIPALI
RINCIPALI
Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
Uffici direzionali ed amministrativi
Apparati ICT ed altre utenze elettriche

100%
83
83%
7%
10
10%

Nel modello elettrico dei sistemi principali (rappresentanti il 16%
% dei consumi totali),
totali) come da grafico sopra
riportato, rappresentati da attività didattiche, uffici direzionali
d
ed amministrativi, apparati ICT ed altre utenze
elettriche sono riportati gli assorbimenti
assorbim
per tipologia: i maggiori consumi elettrici si hanno proprio nelle aule,
laboratori e palestre.
Per quanto riguardai servizi ausiliari, costituiti da attività
ttività tecniche secondarie magazzini,
magazzin archivi, ripostigli, ristoro e
bagni.. Gli assorbimenti per tipologia sono al 100% elettrici e afferenti ai consumi dei servizi ausiliari.
ausiliari

SISTEMI AUSILIARI
Servizi Ausiliari alle attività Principali

100 %

Per quanto riguarda i servizi generali (costituiti da illuminazione zone corridoi e vani scala),
scala) il consumo è al 100%
elettrico.

SISTEMI GENERALI
Illuminazione zone corridoi e vani scala

100%

In questo caso si verifica che i consumi sono esclusivamente da addebitarsi ai servizi generali dovuti alla
climatizzazione invernale dello
llo stabile.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sono stati individuati i seguentiinterventi :
1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori esistenti. Tale intervento prevede l’integrazione di sistema di Building Automation
Si segnala che non è previsto nessun intervento di riqualifica elettrica in quanto recentemente intervenuti nei in
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativamente al fabbricato CSA Provveditorato e sistemazione
impianto elettrico.
1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori esistenti. Tale intervento prevede l’integrazione di sistema di Building Automation.
L’intervento migliorativo considerato, prevede l’installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine
contatermie) sui corpi scaldanti tipo radiatori esistenti. Tale intervento prevede l’integrazione di sistema Building
Automation in modo da aumentare il risparmio energetico.
Le valvole termostatiche servono a regolare la temperatura (il livello da impostare va da 0 a 5, dove 3 e 4 vengono
definite posizioni di comfort) e del contabilizzatore(fissato in modo irremovibile sul termosifone in modo che non
possa essere manomesso) che quantifica il calore effettivamente consumato.

Si descrive brevemente il sistema Building Automation: tale sistema si lega con il concetto di “rete di sensori”.
Esso, prevede l’utilizzo di dispositivi elettronici che siano in grado di lavorare in modo distribuito e cooperativo,
utilizzando informazioni condivise. Tali apparati formano quindi una vera e propria rete di comunicazione wireless,
che permette loro di comunicare, di conseguenza, cooperare.Si realizza una rete di sensori ed attuatori progettati
per il telecontrollo degli edifici (illuminazione-gas-acqua-caldo/freddo-ambiente), tali dispositivi sono installati
sulle valvole e sui ventilconvettori più efficienti.
Le caratteristiche delle infrastrutture di un edificio, infatti, sono perfette per la realizzazione di una Wireless
Sensor Network (WSN). Gli aspetti costruttivi più importanti sono legati alla capillarità e possibilità di
implementare la realizzazione di una rete che sia al contempo funzionale, estesa e a bassa potenza.La rete
wireless formata dalle centraline opportunamente installate comunicano sulle frequenze libere dei 2.4 GHz, e
supporta lo standard 802.15.4 a livello fisico.
La rete creata, tramite opportuno sistema di telegestione viene visualizzata tramite software predisposto per il
monitoraggio e la gestione in remoto dei dispositivi.
Inoltre il sistema Building Automation permette un maggiore risparmio per una migliore regolazione e gestione del
vettore energetico.
Con l’intervento appena descritto, si riportano i rislutati relativi all’immobile oggetto di intervento.
Situazione intervento
Consumi e percentuale di risparmio
UM
Riscaldamento
KWh

PRE
874.650

POST
717.213

variazione
157.437

Var.%
18,00%
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2. Ripartizione consumi di Illuminazione interni e Altri Utilizzatori
Presso il presente edificio non sono
ono previsti interventi inerenti la sostituzione dell’illuminazione interna, in quanto
recentemente, nel 2017, è stato oggetto di opere per trasferimento e riutilizzazione locali esistenti. E’ stata
stimata l’incidenza in percentuale
ercentuale dei consumi inerenti l’illuminazione degli interni rispetto ai consumi totali
(media consumi anni 2014 e 2015).
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il contributo di prelievo di
energia elettrica dellaa componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica
della componente legata ad ALTRI UTILIZZATORI (AU).

CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015
2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

263.768

58.611

205.157

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 58.611 kWh pari al 22 % rispetto al totale dei
consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU),
forza motrice, sono pari a 205.157 kWh corrispondenti al 78 %.
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CONTESTO
Informazioni generali sulla metodologia di Diagnosi Energetica
La metodologia di diagnosi prevede le seguenti attività:
•

Analisi dei costi energetici

Valutazione dei centri di costo energetico (vettore da teleriscaldamento, energia elettrica), elaborazione di
indicatori energetici significativi.
•

Bilancio energetico

Verrà fornito tramite analisi dei dati e indagini tecniche una mappatura della distribuzione dei consumi di energia
per le varie utenza; la valutazione è finalizzata all’individuazione dei fattori di carico degli impianti e servizi ausiliari
e dei relativi consumi elettrici e termici effettivi.
•
•

Analisi di fattibilità tecnico-economica di progetti di miglioramento energetico
Analisi degli interventi di risparmio energetico e revamping impiantistico per l’ottimizzazione energetica.

Oggetto dell’analisi sono i seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
•
•

•

Illuminazione: opzioni per l’ottimizzazione dell’impianto di illuminazione con la finalità di ottenere un
risparmio energetico;
Climatizzazione e condizionamento: indicazioni per il miglioramento dell’impianto di climatizzazione
mirate ad aumentare il comfort invernale e estivo e a ridurre i consumi eventualmente utilizzando
energia di recupero;
Gestionedell’energia: monitorare e controllare gli aspetti energetici in modo sistematico

Obiettivo è fornire alla Direzione uno strumento decisionale per programmare investimenti e azioni per la
riduzione dei costi energetici :
•
•

•
•

Identificare le azioni necessarie per migliorare le prestazioni energetiche del sito;
Programmare interventi di carattere tecnico, organizzativo e gestionale mediante la definizione di un
piano di azione per l’energia che riporti gli interventi classificati in base adun’analisitecnico-finanziaria,
raggruppati per priorità di intervento;
Ridurre contestualmente le emissioni di gas clima alteranti, misurati inCO2eq,correlate al consumo di
energia;
Avviare il percorso di miglioramentodell’organizzazione verso una gestione consapevole e razionale
dell’energia.

L’outputdell’attività di diagnosi è costituitodal presente report tecnico e relativi allegati.
L’ analisi dei risultati ottenuti sono discussi nel corso di un incontro finale con il datore di lavoro.
Personale che ha redatto la DE
La presente Diagnosi Energetica è stata redatta da Alberto PROSPERO, Dottore in Ingegneria, Iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Biella, sezione B con n° di iscrizione B1, Responsabile per la con conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) nominato ai sensi di legge ex art. 19 della Legge 10/91 ed Esperto in Gestione
dell’Energia (EGE) di cui all’art. 2 del D.lgs. 115/08, Direttore e dipendentedella Società di Servizi Energetici (SSE)
Ener.bitS.r.l.accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) , qualificata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.lgs. 102/2014 in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 certificato n° IES-0116-01
Responsabile della diagnosi (REDE) e della redazione del presente report è Alberto PROSPERO.
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Dati dell’edificiooggetto di DE
Denominazione
Cod_ATECO_07
CodiceFiscale/PI
Via
Città
CAP
Provincia
AmmistrazionePubblica : Provincia di Biella

edificio
84.11.1
90027160028 / 01989770027

Via QuintinoSella, 12
BIELLA
13900
BIELLA

Periodo di riferimento della diagnosi
Il periodo di riferimento utilizzato per la raccolta e l’analisidei dati utili ai fini della DE sono stati gli ultimi anni
completi, il 2014 e 2015.
Descrizione del sito/sistema oggetto di DE
L’audit energetico è relativo all’immobile SEDE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.BONA” con sede in via
Gramsci 22a Biella (di seguito IIS E.BONA). E’ doveroso precisare che l’immobile è di proprietà della Provincia di
Biella ed è gestito da società partecipata pubblica Enerbit.srl.
L’immobile presenta più piani:
1. piano primo sotterraneo (definito tale in quanto sottostante il piano terreno, ma non condizionato da
superfici opache confinanti e disperdenti contro terra se non in parte relativamente ristretta);
2. piano terra;
3. piano primo;
4. piano secondo.
Le planimetrie dei piani, vengono in seguito riportati nelle immagini seguenti, e ogni piano è oggetto di attività
scolastiche (aule didattiche e laboratori tecnici) in ogni piano, attività direzionali ed amministrative (uffici di
direzione ed uffici amministrativi) nei piani terra, ed attività varie riguardanti l’istituto scolastico (aula magna, aula
di rappresentanza); infine vi sono corridoi e vani scala. Vi sono archivi nei piani seminterrati.

Di seguito si rappresentano le planimetrie dell’immobile e le zone termiche.
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PLANIMETRIE DELL’EDIFICIO OGGETTO DI DIAGNOSI ENERGETICA
PIANO SEMINTERRATO

PIANO TERRA
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PIANO PRIMO

PIANO SECONDO
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Sotto di seguito viene riportatala localizzazione geografica della sede.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

IIS E.BONA BIELLA

Descrizione dell’attività/servizio/processo
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ ELETTRICHE
Attualmente le attività svolte nell’istituto sono classificabili secondo la seguente suddivisione:
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
1. Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
1. Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
1. Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
1. Autovetture a gasolio o a benzina (non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto)
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Caratteristiche del sito
Il sito presenta le seguenti caratteristiche climatiche:
Caratteristicheclimatiche del sito
Altitudine

420 m

Latitudine/longitudine

L 45,556300°/l 8,065500°

Località di riferimento per temperatura esterna

BIELLA

Gradigiorno

2589

Zonaclimatica

E

Le pareti laterali sono costituite da materiale laterizio, mattoni pieni e copertura con struttura in legno e manto in
tegole per il primo impianto; struttura portante costituita da pilastri e travi in c.a., tamponamenti con muratura di
laterizio, con intercapedine isolante, intonacata internamente e faccia a vista esternamente, e copertura
laterocementizia con manto in coppi, per l’ampliamento. Le pareti laterali presentano uno spessore di 50-70cmGli
infissi sono in telaio ligneo e singolo vetro spesso dai 6-8 mm.
Caratteristiche dell’edificio
L’edificio in oggetto è situato in via Gramsci, 22, in Biella.Sulla base della documentazione fornita risulta che il
fabbricato sede dell’istituto è riconducibile ad una tipologia di blocco aperto e risulta realizzato in due epoche
differenti: il primo impianto nel 1936, l’ampliamento nel 1992.Le caratteristiche costruttive sono differenti per le
due parti del fabbricato in particolare: muratura portante di laterizio a quattro, tre e due teste e copertura con
struttura in legno e manto in tegole, per il primo impianto; struttura portante costituita da pilastri e travi in c.a.,
tamponamenti con muratura di laterizio, con intercapedine isolante, intonacata internamente e faccia a vista
esternamente, e copertura latero-cementizia con manto in coppi, per l’ampliamento. Il fabbricato presenta un
piano seminterrato. Tramite indagini visive si considerano tali pareti prive di materiali isolanti data anche l’assenza
di documentazione tecnica.
Le aree relative all’istituto sono climatizzate tutto l’anno per una durata di 8 ore al giorno ed hanno un impianto
di riscaldamento centralizzato che dal 2010 è allacciato alla rete di teleriscaldamento. Per il servizio acqua calda
sanitaria sono presenti due boiler elettrici posti nei servizi igienici e un bollitore dell’istituto e delle palestre.
La descrizione dei sistemi impiantistici è riportata in seguito in configurazione impiantistica.
Per gli ambienti climatizzati i set point di temperatura e umidità interni impostati sono i seguenti:

Temperatura aria ambiente
Umidità interna

Inverno
20°C +2°C
62,0 %

L’edificio non presenta sulla propria copertura l’installazione di un campo fotovoltaico.
Ai fini dell’analisi energetica sono stati individuati i principali centri di consumo.
Configurazione impiantistica
Il servizio di climatizzazione invernale è garantito da scambiatore di calore fabbricante ALFA LAVAL modello
M10B127 matricola 30108-36526 con Potenza termica nominale totale pari a 1000 kW. Inoltre sono presenti due
caldaie alimentate a gasolio (senza bruciatore, quindi non utilizzabili) e da un bollitore che è destinato al
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climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria. La potenza utile totale è pari a 2.264 kW, il
fluido vettore è acqua e la tipologia di generatori è generatore a combustione e teleriscaldamento.
Nel 2015, l’impianto termico (non utilizzato) con i generatori a combustibile gasolio, è stato oggetto di furto dei
bruciatori, rendendo inutilizzabili le due caldaie presenti di marca SANT’ANDREA modello GA 500 del 1995,
matricola 278439 e 278437, aventi potenza utile (Pu) di 581 kW e potenza al focolare (Pf) di 632 kW con
bruciatore SANT’ANDREA modello OSA 90. Il bollitore ha una capacità di 1000 litri ed è destinato alla produzione
di acqua calda sanitaria.
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico è composto dai seguenti circuiti e dalle relative pompe di
circolazione:
•
•
•
•
•

Circuito 1: Circuito edificio principale, zona su via Gramsci;
Circuito 2: Circuito edificio principale zona centrale;
Circuito 3: Circuito aule, servizi e palestra piano seminterrato;
Circuito 4: Circuito palestra e servizi piano rialzato.
Circuito 5: Circuito bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria.

Si riportano i circuiti e le zone riscaldate:
•

•

•

•

•

Circuito 1: Circuito edificio principale, zona su via Gramsci. La zona segreteria è servita da una mandata
tramite due pompe di circolazione del tipo SALMSON mod. PS 80/055 ed è regolata da una valvola a tre
vie.
Circuito 2: Circuito edificio principale zona centrale. La zona aule ala nuova è servita da una mandata
tramite due pompe di circolazione del tipo SALMSON mod. PS 80/1,1 ed è regolata da una valvola a tre
vie.
Circuito 3: Circuito aule, servizi e palestra piano seminterrato. La zona è servita da una mandata tramite
due pompe di circolazione gemellari del tipo GRUNDFOS mod. UPC 40-120 ed è regolata da una valvola a
tre vie.
Circuito 4: Circuito palestra e servizi piano rialzato. La zona è servita da una mandata tramite due pompe
di circolazione gemellari del tipo GRUNDFOS mod. UPC 40-60. L’acqua calda prodotta arriva direttamente
ai terminali scaldanti.
Circuito 5: Circuito bollitore. Il bollitore è servito da una mandata tramite due pompe di circolazione del
tipo GRUNDFOS mod. UPC 32-60.

II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa nella parte vecchia della struttura (zona su via Gramsci),
nella parte nuova (zona centrale dell’edificio) e nella palestra al seminterrato. Nella palestra al piano terra sono
presenti quattro aerotermi.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
• centralina di regolazione;
• sonda esterna;
• sonda di mandata su ogni circuito;
• sonda di temperatura sul ritorno generale;
• valvola tre vie motorizzata sui circuiti 2,3,4;
• sonda ambiente (in numero di quattro).
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Per l’immobile in oggetto e con i dati in possesso si è proceduto ad elaborare un attestato di prestazione
energetica con le caratteristiche sotto descritte (stato di fatto).

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Sostituisce l'attestato di certificazione energetica ai sensi della Legge 90/2013.

Il valore EPgl esclusivamente per la classificazione energetica è valutato con
riferimento ai dati climatici del comune di Torino. Tale valore tiene conto del
contributo di eventuali fonti rinnovabili per la produzione di ACS ma non per il
riscaldamento degli ambienti.
I valori seguenti si riferiscono invece al comune di ubicazione dell’edificio e
tengono conto del contributo da fonte rinnovabile sia per produzione ACS che
riscaldamento degli ambienti.

Indice di prestazione energetica globale: 462,37 kWh/m2anno
Quota energia rinnovabile 0,0 %sullaprestazione globale.

Eventuali interventi di efficienza energetica effettuati
Non sono stati effettuati interventi di efficienza energetica nel corso del 2014 e 2015; le migliorie sono state a
livello organizzativo-gestionale oltre che modesti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non
coinvolgono gli impianti termici o elettrici.
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Forniture dei vettori energetici
La fornitura di energia elettrica avviene tramite i seguenti punti di fornitura (POD): un contatore rileva i consumi
realizzati dall’ immobile
Ragione sociale

POD

Fornitura

Potenzaimpegnata(disponibile)

IIS BONA VIA GRAMSCI

IT001E06781269

380 V bassa tensione

50kW

La fornitura del vettore teleriscaldamento avviene tramite il seguente punto di consegna (PdF):
Ragione sociale

PdF

IIS BONA VIA GRAMSCI

Teleriscaldamento fluido TLR – scambiatori in centrale

Costi e energetici di riferimento
Le analisi economiche-finanziarie sono svolte considerando il costo medio di acquisto di energia elettrica e vettore
da teleriscaldamento in particolare:
• Vettore da TELERISCALDAMENTO kWh :0,116€/kWh (media costo 2014 e 2015)
• Energia elettrica: 0,195 €/kWh in BT (media costo 2014 e 2015)
Norme tecniche e legislazione pertinenti
La diagnosi qui riportata è conforme ai contenuti dell’Allegato 2 del D.Lgs.102/2014.
La verifica dei consumi totali è invece eseguita coerentemente con quanto disposto dallaL.10/1991.
L’audit energetico è condotto secondo i criteri definiti dalle norme tecniche UNI/TR11428“Gestione dell’energiaDiagnosi energetiche. Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” e dalle normetecniche dellaserieUNICEI-EN16247“Diagnosi energetiche”, in particolare alla parte 2 relativa agli edifici.
-

UNICEI/TR11428:2011Gestionedell'energia – Diagnosi energetiche – requisiti generali del servizio di
diagnosi energetica
UNICEIEN16247-1:2012Diagnosienergetiche-Parte1: Requisiti generali
UNICEIEN16247-3:2014Diagnosienergetiche-Parte2:Edifici
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Descrizione degli gli standard di confronto utilizzati per la valutazione degli indicatori.
La valutazione è stata condotta sulla base delle considerazioni contenute nel documento denominato “RICERCA
SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico degli
edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie energetica(F. Bianchi, M.
Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119, un documento il cui obiettivo è stato quello di
realizzare un database dei dati di consumo termici ed elettrici delle scuole a livello nazionale , al quale ha
contribuito il Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura dell’Università Roma Tre.

Il documento sopracitato indica al punto 3.2 “Definizione ed Indicatori”, valori indice e intervallo nel quale
comprende la prestazione energetica a seconda della tipologia di edificio (se esistente, a basso consumo….). Il
risultato di calcolo della diagnosi viene confrontato con tali indici ed intervalli.

In particolare si definisce:
1. La Classe energetica o Classe di prestazione energetica, quale intervallo convenzionale delimitato da soglie
di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di
predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda
della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria,
ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un
indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da
G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il
ricorso alla classe A+ e A++;
2. La Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi
e benefici e riferire in merito ai risultati;
3. Edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o
con alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a
sé stanti. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: si precisa
che nel nostro caso, oggetto di diagnosi - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili).
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Nel documento esaminato l’Indice di prestazione energetica parziale esprime il consumo di energia primaria
parziale riferito a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale ,
climatizzazione estiva , o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale) riferito all’unità di
superficie utile,espresso rispettivamente in kWh/mq anno.
Nel presente elaborato le utenze prese in esame sono tali sono generalmente caratterizzate come di tipo “plesso
scolastico di istruzione superiore”, asservite alle installazioni uso “scolastico” (la maggior parte dei consumi è
dovuta a computer, monitor pc, stampanti, fotocopiatrice, illuminazione aule e laboratori) .
È peraltro ben noto che gli impianti nel settore scolastico presentano un numero elevato di apparecchiature della
medesima potenza installata e di energia assorbita, la quale ovviamente, ha le sue motivazioni nella grande
molteplicità di situazioni ed esigenze per la quale è utilizzata.
È pertanto ben poco agevole determinare un algoritmo che possa determinare una relazione causa-effetto tra i
differenti indicatori che descrivono le relazioni funzionali tra le quantità descrittive dei fenomeni di assorbimento
energetico. Lo studio affrontato in questo lavoro di ricerca si pone due obbiettivi principali: calcolare gli indicatori
di consumo per l’immobile e verificare se è possibile stabilire una relazione causa-effetto in grado di delineare una
tendenza comune nelle realtà prese in esame. Come ovvio, il primo passo per una corretta previsione degli
assorbimenti consiste nella individuazione dei carichi (tipologia, utilizzo e assorbimento).
Gliassorbimenti sono sia elettrici che termici e divisi secondo le tabelle riportate. Gli indici e gli indicatori sono
espressi in KWh/mq anno.
In modo descrittivo
I CONSUMI ELETTRICI I principali carichi di natura elettrica presenti in installazioni di tipo ufficio sono:
a)
b)
c)
d)
e)

macchine da ufficio (PC, stampanti, fotocopiatrici);
apparati di sollevamento (ascensori e montacarichi);
impianti di illuminazione interni e esterni( uffici, magazzini, ripostigli, vani scala, corridoi);
impianto di condizionamento e ventilazione;
impianti tecnologici, centri elaborazione dati, sale conferenze, servizi speciali e tutti quegli utilizzatori i cui
assorbimenti differiscono notevolmente dal quelli normali degli uffici.

Il condizionamento,se presente, nonostante risulti per sua natura un fabbisogno di tipo termico, viene solitamente
associato ad assorbimenti elettrici convenzionali in quanto le macchine delegate a questa funzione sono
generalmente alimentate da fonte elettrica. Come ovvio, i consumi elettrici variano sensibilmente in funzione della
zone climatiche: si è quindi resa necessaria una analisi specifica per definire diversi indicatori, uno per ogni zona.
Con particolare riferimento agli impianti di condizionamento, va evidenziato che i consumi risultano largamente
variabili a causa di fattori poco prevedibili e standardizzabili come gli orari di lavoro, le abitudini dei lavoratori o il
tipo di servizio/bene prodotto a volte anche occasionali.
L’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” e viene ricavato dal rapporto tra l’energia assorbita in un anno e
la superficie, per ogni singola zona climatica.
Si segnala inoltre la presenza di ascensori di tipo idraulico e/o montacarichi di libero utilizzo, anche se per motivi
gestionali è stata effettuata una scelta che prevede l’utilizzo delle scale. Da calcoli energetici, in base alla potenza
installata, lunghezza della corsa in metri , portata in kg, i consumi presunti presentano un apporto minimale al
consumo elettrico totale.
I CONSUMI TERMICI quali energia termica sono attribuibili quasi esclusivamente al fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli stabili durante il periodo invernale. Queste considerazioni sono approssimativamente vere
(dove sono presenti anchepochipicchi di consumi per produzione di acqua calda sanitaria – nel seguito ACS), ma
risultano ancora meno aderenti alla realtà fisica dell’utilizzo degli uffici nei mesi estivi, nel periodo in cui le attività
non sono soggette a riscaldamento, bensì ove presente a raffrescamento e periodi di ferie alternate.
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Il fabbisogno di calore per l’ACS è considerato per via elettrica in quanto il servizio ACS è erogato da boiler
installati presso i vari servizi igienici presenti nell’immobile. Il fabbisogno ACS è soddisfatto anche da bollitore a
servizio delle palestre e teleriscaldamento.
Come per quelli elettrici, i consumi di energia termica sono strettamente dipendenti dalla posizione geografica
degli edifici e quindi, anch’essi, sono fortemente influenzati dalla relativa zona climatica. Per una corretta
previsione dei carichi elettrici e termici di un fabbricato è necessario effettuare una indagine, almeno di massima,
sul tipo e sullo stato dell’involucro. A tale scopo si propone una indagine che tende a reperire la quantità minima
di informazioni sufficiente e identificare a quale tipologia di fabbricato corrisponde la singola unità in analisi.
Anche in questo caso l’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” . Al modello proposto da ENEA sono stati
integrati i seguenti dati rilevati “on site”o comunque calcolati :








superficie;
volume;
tipologia del fabbricato
tipologia della coperta
percentuale superficie vetrata
tipologia degli infissi (vetro doppio o singolo…)
trasmittanza termica.

Anche in questo caso, l’indicatore scelto fa riferimento ad una energia termica assorbita (kWh) per unità di
superficie, come ad esempio:
Gli indicatori calcolati nel corso della ricerca rappresentano il relativo dato numerico, suddiviso per zona
climatica. Nel caso di specie la zona climatica è la zona E.
Sempre dal documento “RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari
centri di consumo energetico degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie
energetica(F. Bianchi, M. Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119si descrivono gli indicatori
e il loro valore di riferimento

Considerando la prestazione energetica complessiva il cui valore da indicatore deve considerarsi tra i 220 e i 250
KWh/mq*a per edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative, i risultati della presente diagnosi
verranno confrontati con tale indicatore (indicatore di riferimento).
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DIAGNOSI ENERGETICA
Descrizione della Diagnosi energetica
La Diagnosi viene condotta con gli obiettivi definiti nel capitolo 1 presso il sito in oggetto.
Le analisi in accordo con il Datore di lavoro sono state focalizzate sui consumi di energia significativi sia per
quantità che per tipologia di utilizzo. I dati di consumo sono stati analizzati aggregati per aree di consumo.
Informazioni sulla raccolta dati/ documentazione acquisita.
Informazioni sul metodo di raccolta dati: dati derivati da calcolo.
La raccolta preliminare dei dati è stata eseguita con il supporto delle informazioni definite dalla “EN162472Energyaudits:Buildings”.
L’analisi dei consumi elettrici è stata eseguita sulla base delle bollette messe a disposizione dell’ente che
prendendo in esame il periodo del 2014 e 2015.
Ulteriori informazioni circa l’utilizzo dell’energia elettrica e del vettore da teleriscaldamento,si desumono dagli
schemi di distribuzione, dalle dimensioni geometriche dei locali dalle caratteristiche delle caratteristiche delle
apparecchiature degli impianti principali e dalle letture comunicate dalla società.
Sono stati svolti sopralluoghi per la raccolta dati necessari per l’analisi e per prendere atto dell’effettivo stato degli
impianti. I sopralluoghi sono stati condotti dai tecnici esperti nell’ambito civile.
I consumi energetici influenzati da variabili esterne quali temperature o livello di occupazione. La definizione della
baseline richiede l’identificazione degli opportuni fattori di aggiustamento la definizione di indicatori che devono
essere verificati per un periodo di almeno due anni. Dai dati in nostro possesso ricevuti dalla Provincia di Biella,
tuttavia questi ultimi due anni sono stati oggetto di una gestione organizzativa di utilizzo delle fonti energetiche
determinata da situazioni economiche in cui versa l’ente. Laddove occorreva utilizzare un solo dato si è preferito
riferirsi solamente all’ultimo anno 2015 di dati.
Sono stati esaminati i seguenti documenti contabili:
1.
2.
3.
4.

Fatture fornitura di energia termica (teleriscaldamento in KWh)
Fatture fornitura di energia elettrica
Libretto di impianto termico
Elaborati grafici dei fabbricati

Inoltre è stato eseguito in rilievo di tutte le attrezzature assorbenti i vettori di cui sopra rilevando i dati di targa in
possesso e di documenti tecnici presso glistessi .

Analisi dei consumi energetici
Si riporta di seguito l’analisi dei dati di consumo come riportati dai documenti di fatturazione dei fornitori.
I consumi di energia elettrica e di vettore da teleriscaldamento sono stati valutati su base mensile.
Pur essendo presenti anche consumi di altri combustibili (benzina e gasolioperautotrazione )chesono stati valutati
su baseannuale, non sono stati contabilizzati.
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La spesa energetica complessiva annua per il Sito:
nel 2015 è stata pari a 86.004 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

30 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€ 23.159 iva inclusa pari a 124.726 kWh)
70% costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€62.845 iva inclusa pari a 525.100 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

nel 2014 è stata pari a 77.939 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

28 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€ 23.101 iva inclusa pari a 112.660kWh)
72 % costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€ 54.838 iva inclusa pari a 482.580 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

Tra i dati censiti non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto, quali autovetture o altri automezzi per
autotrazione. Laddove comunque presenti in questa fase, iconsumi derivanti daaltri combustibili (benzina e
gasolio per autotrazione) valutati su base annuale, non sono stati contabilizzati nei consumi per vettore energetico
(riferiti all’energia elettrica e alla climatizzazione).
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La ripartizione annua per vettore energetico è quella sotto rappresentata.
Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2015.

Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2014.

Per i successivi dati e calcoli ci si è riferiti all’ultimo anno più recente, il 2015.
Consumi e costi annui energia elettrica

PROVINCIA DI BIELLA - IIS BONA VIA GRASMCI

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

124.726

23.159

23

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 6.077. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 21KWh/mq.
Consumi e costi annui vettore climatizzazione invernale KWh

PROVINCIA DI BIELLA - IIS BONA VIA GRASMCI

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

525.100

62.845

50

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 6.077. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 86KWh/mq.
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L’indicatore complessivo, ottenuto dalla sommatoria di quelli parziali, è pari a 107KWh/mq, dell’ordine di
grandezza dell’indicatore di riferimento.
L’indicatore complessivo così calcolato denominato “indicatore individuato dai dati” è soggetto dalla gestione
degli impianti di condizionamento invernale e/o estivi, di ventilazione e di illuminazione che l’ente Provincia
influenza, autorizzandone o meno le accensioni, in merito ad esigenze particolari dell’immobile e provinciali
rivolte sia al risparmio energetico che a situazioni economiche, nelle quali un’amministrazione pubblica è stata
oggetto negli ultimi anni.
Tale gestione si ripercuote quindi sui consumi e quindi sugli indicatori. Inoltre i costi sostenuti per i vettori
energetici provengono da dati di bilancio annuali e dalla somma dei costi sostenuti da fatture di fornitura che
nell’anno possono verificare fatture di conguaglio e letture stimate.
Pertanto si è proceduto alla valutazione energetica in condizioni di riferimento stazionarie per il calcolo del carico
termico e delle valutazioni energetiche, le quali si riscontrano anche nel caso in cui si deve effettuare una
certificazione o un progetto energetico sull’immobile in oggetto.
Dalla valutazione energetica utilizzando il software TERMOLOG EPIX 7 della Logical Soft si è affrontato il calcolo
della prestazione energetica dello stabile nella situazione ante operam (stato di fatto) e delle successive
valutazioni di risparmio ed efficientamento energeticodelle soluzioni proposte al termine della presente diagnosi.
Dall’utilizzo del software citato, l’indicatore calcolato (denominato “indicatore individuato dai calcoli energetici”)
ovvero l’indice di prestazione energetica EPgl,tot (calcolato secondo la legge 90/2013 e ss.mm.ii) viene
considerato quale proprio nel confronto con l’indicatore di riferimento.
Dalle linee guida del decreto del 26 giugno 2015, che da seguito ai Decreti attuativi Legge 90/13 (decreto sui
requisiti minimi) si evince che:

Indicatori energetici
INDICATORE
DIRIFERIMENTO
2

ISTITUTO

COMPLESSIVO [kWh/m anno]
tra i 220 e i 250
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI CALCOLI
ENERGETICI TEORICI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
462,37
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATODAI DATI
REALI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
107
KWh/mq*a

Occorre precisare che i dati di consumo di cui al capitolo “Analisi dei consumi energetici” , come ricordato sopra,
non sono null’altro che la mera lettura dei dati di fatturazione dei diversi vettori energetici.
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Si è optato, in questo strumento di diagnosi, ad avere anche un approccio normativo ai calcoli dei fabbisogni di
energia ed in particolare l’applicazione della certificazione energetica degli edifici secondo le norme italiane
UNI/TS 11300–1 , UNI/TS 11300–2, UNI/TS 11300–3 e UNI/TS 11300–4.
Si riporta ora la rappresentazione relativa al riassunto dei calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del
software utilizzato
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Si riporta la schermata “per esteso” relativa ai calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del software utilizzato,
segue il grafico rappresentativo di tali dati.

L’indicatore dei calcoli energetici effettuati indica il consumo globale dei vettori (KWh) in funzione della superficie
netta della porzione di fabbricato utilizzato ed oggetto di diagnosi.
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Profilo di consumo energetico
Il profilo di consumo è stato tracciato a partire dalla lettura e acquisizione dei dati di combustibile forniti in bassa
tensione

Energia Elettrica
•

Profilo di consumo mensile di energia elettrica 2015 e 2014 in bassa tensione KWh

Il dato relativo ai consumi condivisi fa riferimento all’energia elettrica di tutto il plesso dell’immobile.
Distribuzione consumi per fasce orarie2015 KWh

Distribuzione consumi per fasce orarie 2014 Kwh
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Andamento Potenza 2014 e 2015 bassa tensione

Dall’analisi e confronto dei grafici 2015 e 2014sembrerebbe rilevare un prelievoanalogo in entrambi gli anni
considerati anche nei mesi estivi e autunnali.
I consumi mensili dell’anno 2015sono lievemente maggiori rispetto a quelli dell’anno 2014. Non si riscontrano
particolari picchi di prelievo (soltanto all’inizio dell’attività scoalstica) in entrambi gli anni considerati, ma un
analogo prelievo negli anni nei mesi di utilizzo dello stabile. Invece si nota un brusco calo di prelievo nei mesi
giugno-luglio-agosto in entrambi gli anni per il fermo attività dell’istituto dovuto a vacanze e/o ferie. Alla ripresa
nel mese di settembre, riprendono tali i consumi. Queste ultime considerazioni sono prevalenti per la fascia F1,
proprio in concomitante delle attività scolastiche. Minore, ma non nullo è anche l’utilizzo delle corrente nelle fasce
F2 ed F3 (orari serali e festivi), il che significa che l’immobile è stato oggetto di attività dislocate in questi orari,
probabile per attività di riunioni, corsi e manifestazioni.

Vettore daclimatizzazione invernale - Teleriscaldamento
Il consumo di vettore da teleriscaldamento è ad uso esclusivo del condizionamento invernale, mentre la
produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici (fonte elettrica)e il suo andamento è
rappresentativo,condizionato dalla gestione assunta, del periodo di accensione degli impianti termici in zona
climatica E (15 ottobre – 15 aprile). Si segnala che è presente un bollitore che integra il servizio di riscaldamento e
acqua calda sanitaria soprattutto per le palestre.

1.

Profilo di consumo mensile di vettore dateleriscaldamento KWh 2015 e 2014

Come si nota dal grafico dei consumi KWh riscaldamento, i mesi centrali nel grafico, non è utilizzo del servizio di
riscaldamento, mentre si nota un picco di richiesta proprio nei mesi più freddi ai margini del grafico. Nel 2015 è
probabile che sia stata utilizzata la palestra e l’integrazione del bollitore per avere acqua calda sanitaria dalla
centrale, questo spiega il lieve utilizzo del teleriscaldamento in mesi primaverili o autunnali.
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Fattori di aggiustamento e dei dati di riferimento utilizzati
Non sono stati utilizzati fattori di aggiustamento dei dati in relazione al consumo specifico in funzione dei metri
quadrati di istituto.
Identificazione strutturale energetica aziendale.
Lo schema energetico è costruito per i vettori energetici utilizzati nel sito ed ha lo scopo di suddividere i consumi
annui dei vettori tra le diverse utenze presenti nel sito.
Viene condotto un inventario delle utenze – raggruppate per area o centro di consumo - che consumano energia
e, attraverso l’analisi dei dati registrati dal sistema di monitoraggio e da stime condotte utilizzando i dati di targa, è
attribuito a ciascun centro il relativo consumo.
Schema energetico

Dallo schema discende la prima ripartizione dei consumi in funzione degli usi specifici . In particolare si è deciso di
classificare come attività principali le seguenti attività del servizio dell’istituto
ATTIVITA’ ELETTRICHE
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
Riscaldamento istituto scolastico
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SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
Autovetture-mezzi a gasolio o a benzina.
benzina. Si segnala che non sono presenti automezzi di proprietà
dell’istituto.
Per ogni centro si definisce l’incidenza del suo consumo sui consumi totali rappresentati
rappresentati nella figura sotto da cui.
emerge chiaramente il consumo energetico maggiore nelle attività classificate come servizi generali

ATTIVITA
PRINCIPALI

SERVIZI
AUSILIARI

- Attività didattiche (aule,
laboratori, palestre)
- Uffici direzionali ed
amministrativi
-Apparati ICT ed altre
utenze elettriche

- Attività tecniche
secondarie (magazzini,
archivi, ripostigli, ristoro,
bagni)

SERVIZI
GENERALI
Zone corridoi e vani
scala
Riscaldamento istituto
scolastico

Attività principali,serviziausiliari,servizi generali

Sistema di monitoraggio
Non è presente un sistema di monitoraggio.
monitoraggi
Modelli energetici
Il dato complessivo sui consumi energetici evidenza la seguente situazione energetica :

I consumi energetici sono quasi esclusivamente legate alla attività necessarie allo svolgimento dei servizi generali
(considerando in tali servizi inclusa anche la climatizzazione) poiché il dato rilevante è il consumo di energia
termica per la climatizzazione invernale dell’edificio.
de
L’analisi degli utilizzi energetici a livello di sito ha evidenziato invece i seguenti modelli energetici.
È possibile a questo punto presentare i risultati della diagnosi rappresentando ilil modello elettrico.
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SISTEMI PRINCIPALI
Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
Uffici direzionali ed amministrativi
Apparati ICT ed altre utenze elettriche

100%
83
83%
8%
9%

Nel modello elettrico dei sistemi principali (rappresentanti il 16%
% dei consumi totali),
totali) come da grafico sopra
riportato, rappresentati da attività didattiche, uffici direzionali
d
ed amministrativi, apparati ICT ed altre utenze
elettriche sono riportati gli assorbimenti
assorbim
per tipologia: i maggiori consumi elettrici si hanno proprio nelle aule,
laboratori e palestre.
Per quanto riguardai servizi ausiliari, costituiti da attività tecniche
he secondarie magazzini,
magazzin archivi, ripostigli, ristoro e
bagni.. Gli assorbimenti per tipologia sono al 100% elettrici e afferenti ai consumi dei servizi ausiliari.
ausiliari

SISTEMI AUSILIARI
Servizi Ausiliari alle attività Principali

100 %

Per quanto riguarda i servizi generali (costituiti da illuminazione zone corridoi e vani scala),
scala) il consumo è al 100%
elettrico.

SISTEMI GENERALI
Illuminazione zone corridoi e vani scala

100%

In questo caso si verifica che i consumi sono esclusivamente da addebitarsi ai servizi generali dovuti alla
climatizzazione invernale dello
llo stabile.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sono stati individuati i seguentiinterventi :
1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori esistenti.
2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.

1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori esistenti.
L’intervento migliorativo considerato, prevede l’installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine
contatermie) sui corpi scaldanti tipo radiatori esistenti.
Le valvole termostatiche servono a regolare la temperatura (il livello da impostare va da 0 a 5, dove 3 e 4 vengono
definite posizioni di comfort) e del contabilizzatore(fissato in modo irremovibile sul termosifone in modo che non
possa essere manomesso) che quantifica il calore effettivamente consumato.

Con l’intervento appena descritto, eseguendo i calcoli energetici secondo l’approccio previsto secondo la legge
90/2013 e ss.mm.ii , la prestazione energetica raggiungibile è pari a 421,80 KWh/mq K.

Situazione intervento
Consumi e percentuale di risparmio
UM
Riscaldamento
KWh

PRE
525.100

POST
483.092

variazione
42.000

Var.%
8,00%
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2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.
L’intervento migliorativo considerato in questa soluzione, prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti
con corpi illuminanti più efficienti secondo la tecnologia led. La sostituzione comprende oltre che il corpo
illuminante anche quella della relativa plafoniera del corpo illuminate: le potenze dei corpi dovranno garantire gli
illuminamenti da normativa.
Si riportano nelle immagini seguenti un esempio delle plafoniere con corpi illuminanti a led.

Per i locali interni ai sensi della UNI EN 12464, i requisiti illuminotecnici vengono determinati dalla soddisfazione
delle seguenti tre esigenze fondamentali: la prestazione visiva, il comfort visivo, la sicurezza.
Si è applicata, in modo non esaustivo e speditivo, una progettazione preliminare propedeutica ad una successiva
progettazione esecutiva/definitiva. La progettazione preliminare consiste in una scelta del sistema di illuminazione
in funzione della destinazione d’uso e dei compiti visivi del locale in esame e i requisiti di illuminazione richieste da
normativa.
Inoltre il medesimo progetto è integrato con un sistema di tipo Building Automation: tale sistema si lega con il
concetto di “rete di sensori”. Esso, prevede l’utilizzo di dispositivi elettronici che siano in grado di lavorare in modo
distribuito e cooperativo, utilizzando informazioni condivise. Tali apparati formano quindi una vera e propria rete
di comunicazione wireless, che permette loro di comunicare, di conseguenza, cooperare. Si realizza una rete di
sensori ed attuatori progettati per il telecontrollo degli edifici (illuminazione-gas-acqua-caldo/freddo-ambiente).
Le caratteristiche delle infrastrutture di un edificio, infatti, sono perfette per la realizzazione di una Wireless
Sensor Network (WSN). Gli aspetti costruttivi più importanti sono legati alla capillarità e possibilità di
implementare la realizzazione di una rete che sia al contempo funzionale, estesa e a bassa potenza. La rete
wireless formata dalle centraline opportunamente installate comunicano sulle frequenze libere dei 2.4 GHz, e
supporta lo standard 802.15.4 a livello fisico.
La rete creata, tramite opportuno sistema di telegestione viene visualizzata tramite software predisposto per il
monitoraggio e la gestione in remoto dei dispositivi.

Si basa:
-

sulle caratteristiche dell’ambiente
sui coefficienti di riflessione delle superfici
sui tipi di lampade prescelti
sul livello di illuminamento richiesto. L’obiettivo è quello di determinare il numero e la distribuzione dei
corpi illuminanti per creare le condizioni adatte alla visione.

In anni recenti è stato effettuato un rilievo tecnico sul presente edificiodal quale è stato possibile ricavare il
numero dei corpi illuminanti, la potenza installata, il numero di plafoniereeiltempo di funzionamento (accensione)
degli stessi corpi. Tali dati sono stati utilizzati assieme alle misure ed aree calcolate dalle tavole tecniche delle
piante dei vari piani dell’edificio.Tale situazione è identificata come stato di fatto.
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Inserendo le dimensioni dei locali, la presenza di porte e finestre, i corpi illuminanti in progetto e considerando per
ciascun locale lo stesso numero di plafoniere esistenti e sostituite con quelle in progetto, si sonorisolti i calcoli
illuminotecnici per ciascun locale mediante l’utilizzo del software Dialux versione 4.12 (software di calcolo
illuminotecnico gratuito e scaricabile on line). I risultati hanno evidenziato il rispetto del requisito di legge sul
piano di lavoro, a secondo della tipologia del locale oggetto di progettazione, e hanno permesso di avere per
ciascun locale la configurazione progettuale di corpi illuminanti e numero di plafoniere in progetto.
Infine il confronto dei consumi stimati dello stato di fatto e dello stato di progetto ha permesso di calcolare il
risparmio sia dal punto di vista dei consumi che dal punto di vista economico. I consumi sono stati determinati
dalla potenza dei corpi illuminanti desumibili dal progetto illuminotecnico, moltiplicati per le medesime ore di
funzionamento della situazione stato di fatto. Il medesimo calcolo dei consumi è stato effettuato per stimare il
consumo della situazione stato fatto. La differenza dei consumi in percentuale è il risparmio minimo ottenuto.
La quantificazione del risparmio dovuta all’installazione di dispositivi di Building Automation, è da sommarsi al
risparmio avuto dai calcoli precedenti.
Si riportano, in immagine, quale esempio la raccolta dati e un locale oggetto di diagnosi elettrica.Sono
rappresentativi della situazione stato di fatto.

Considerando la sola sostituzione dei corpi illuminanti con la relativa plafoniera si è effettuata una progettazione
preliminare degli interni con il software Dialux 4.2. Questo a permesso una valutazione sul risparmio energetico
mantenendo sempre lo stesso tempo di accensione del corpo illuminante, e verificando che presso tale locale
siano verificati i requisiti normativi quali i lux necessari sul piano di lavoro a secondo del tipo di locale.
Si riporta quale esempio, nell’immagine successiva l’elaborazione illuminotecnica di un locale esempio.
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Si riportano quale esempio un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
fatto.

Si riportano quale esempio un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
progetto.

Si sono ripetuti i calcoli per i diversi locali e i diversi piani costituenti l’edificio.
Il calcolo dei consumi è stato effettuato in Watt/giorno, avendo avuto i dati di funzionamento giornaliero.
Pertanto il calcolo è stato esteso all’anno considerando le accensioni e gli utilizzi nei giorni richiesti dallo stabile.
Tale calcolo è stato effettuato anche considerando tutti i piani (edificio completo) e se ne riportano i dati totali.
La seguente tabella riporta i calcoli dei consumi dei corpi illuminati esistenti e i rispettivi risultati da progetto
sostituzione corpi a LED:
STATO DI FATTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
42,18
50.469
Risparmio in potenza %
Risparmio in consumi %

STATO DI PROGETTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
24,74
26.233
41,34% pari a 17,44 kW
48,02% pari a 24.235 kWh
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Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il contributo di prelievo di
energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica
della componente legata ad ALTRI UTILIZZATORI (AU).

CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015
2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

118.693

50.469

68.224

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 50.469 kWh pari al 43% rispetto al totale dei
consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU),
forza motrice, sono pari a 68.224 kWh corrispondenti al 57%. Nel presente edificio è prevista riqualifica
illuminazione degli interni.
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CONTESTO
Informazioni generali sulla metodologia di Diagnosi Energetica
La metodologia di diagnosi prevede le seguenti attività:
•

Analisi dei costi energetici

Valutazione dei centri di costo energetico (vettore da teleriscaldamento, energia elettrica), elaborazione di
indicatori energetici significativi.
•

Bilancio energetico

Verrà fornito tramite analisi dei dati e indagini tecniche una mappatura della distribuzione dei consumi di energia
per le varie utenza; la valutazione è finalizzata all’individuazione dei fattori di carico degli impianti e servizi ausiliari
e dei relativi consumi elettrici e termici effettivi.
•
•

Analisi di fattibilità tecnico-economica di progetti di miglioramento energetico
Analisi degli interventi di risparmio energetico e revamping impiantistico per l’ottimizzazione energetica.

Oggetto dell’analisi sono i seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
•
•

•

Illuminazione: opzioni per l’ottimizzazione dell’impianto di illuminazione con la finalità di ottenere un
risparmio energetico;
Climatizzazione e condizionamento: indicazioni per il miglioramento dell’impianto di climatizzazione
mirate ad aumentare il comfort invernale e estivo e a ridurre i consumi eventualmente utilizzando
energia di recupero;
Gestionedell’energia: monitorare e controllare gli aspetti energetici in modo sistematico

Obiettivo è fornire alla Direzione uno strumento decisionale per programmare investimenti e azioni per la
riduzione dei costi energetici :
•
•

•
•

Identificare le azioni necessarie per migliorare le prestazioni energetiche del sito;
Programmare interventi di carattere tecnico, organizzativo e gestionale mediante la definizione di un
piano di azione per l’energia che riporti gli interventi classificati in base adun’analisitecnico-finanziaria,
raggruppati per priorità di intervento;
Ridurre contestualmente le emissioni di gas clima alteranti, misurati inCO2eq,correlate al consumo di
energia;
Avviare il percorso di miglioramentodell’organizzazione verso una gestione consapevole e razionale
dell’energia.

L’outputdell’attività di diagnosi è costituitodal presente report tecnico e relativi allegati.
L’ analisi dei risultati ottenuti sono discussi nel corso di un incontro finale con il datore di lavoro.
Personale che ha redatto la DE
La presente Diagnosi Energetica è stata redatta da Alberto PROSPERO, Dottore in Ingegneria, Iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Biella, sezione B con n° di iscrizione B1, Responsabile per la con conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) nominato ai sensi di legge ex art. 19 della Legge 10/91 ed Esperto in Gestione
dell’Energia (EGE) di cui all’art. 2 del D.lgs. 115/08, Direttore e dipendentedella Società di Servizi Energetici (SSE)
Ener.bitS.r.l.accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) , qualificata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.lgs. 102/2014 in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 certificato n° IES-0116-01
Responsabile della diagnosi (REDE) e della redazione del presente report è Alberto PROSPERO.
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Dati dell’edificiooggetto di DE
Denominazione
Cod_ATECO_07
CodiceFiscale/PI
Via
Città
CAP
Provincia
AmmistrazionePubblica : Provincia di Biella

edificio
84.11.1
90027160028 / 01989770027

Via QuintinoSella, 12
BIELLA
13900
BIELLA

Periodo di riferimento della diagnosi
Il periodo di riferimento utilizzato per la raccolta e l’analisidei dati utili ai fini della DE sono stati gli ultimi anni
completi, il 2014 e 2015.
Descrizione del sito/sistema oggetto di DE
L’audit energetico è relativo all’immobile SEDE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.BONA” (sede distaccata)con
sede in via Quintino Sella 42a Mosso (di seguito IIS E.BONA sede distaccata). E’ doveroso precisare che l’immobile
è di proprietà della Provincia di Biella ed è gestito da società partecipata pubblica Enerbit.srl.
L’immobile presenta più piani:
1.
2.
3.
4.
5.

piano terra;
piano primo;
piano secondo;
piano terzo;
piano quarto.

Le planimetrie dei piani, vengono in seguito riportati nelle immagini seguenti, e ogni piano è oggetto di attività
scolastiche (aule didattiche e laboratori tecnici) in ogni piano, attività direzionali ed amministrative (uffici di
direzione ed uffici amministrativi) nei piani terra, ed attività varie riguardanti l’istituto scolastico (aula magna, aula
di rappresentanza); infine vi sono corridoi e vani scala, archivi e palestre.

Di seguito si rappresentano le planimetrie dell’immobile.
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PLANIMETRIE DELL’EDIFICIO OGGETTO DI DIAGNOSI ENERGETICA
PIANO TERRA

PIANO PRIMO
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PIANO SECONDO

PIANO TERZO

PIANO QUARTO
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Sotto di seguito viene riportatala localizzazione geografica della sede.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

IIS E.BONA
sede staccata MOSSO

Descrizione dell’attività/servizio/processo
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ ELETTRICHE
Attualmente le attività svolte nell’istituto sono classificabili secondo la seguente suddivisione:
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
1. Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
1. Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA CLIMATIZZAZIONE
SERVIZI GENERALI
1. Riscaldamento istituto scolastico
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SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
1. Autovetture a gasolio o a benzina (non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto)
Caratteristiche del sito
Il sito presenta le seguenti caratteristiche climatiche:
Caratteristicheclimatiche del sito
Altitudine

625 m

Latitudine/longitudine

L 45,647615°/l 8,137618°

Località di riferimento per temperatura esterna

MOSSO

Gradigiorno

3117

Zonaclimatica

F

La struttura portante è in cemento armato con pilastri, travi e setti, i tamponamenti verticali sono in cls
prefabbricato e laterizio, i solai sono laterocementizi. La copertura è in parte piana con manto in guaina
catramata, e in parte a falde inclinate con manto in lamiera grecata o tegole.
Caratteristiche dell’edificio
L’edificio in oggetto è situato in via Q. Sella, 42 in Comune di Mosso, in Provincia di Biella. Sulla base della
documentazione fornita risulta che il fabbricato è riconducibile ad un blocco aperto che si sviluppa su quattro
livelli, piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo e piano quarto, seguendo il dislivello naturale del
terreno. Il fabbricato è del 1992. La struttura portante è in cemento armato con pilastri, travi e setti, i
tamponamenti verticali sono in cls prefabbricato e laterizio, i solai sono laterocementizi. La copertura è in parte
piana con manto in guaina catramata, e in parte a falde inclinate con manto in lamiera grecata o tegole. Gli infissi
sono in telaio metallico e singolo vetro spesso dai 6-8mm.Tramite indagini visive si considerano tali pareti prive di
materiali isolanti data anche l’assenza di documentazione tecnica.
Le aree relative all’istituto sono climatizzate tutto l’anno per una durata di 8 ore al giorno ed hanno un impianto
di riscaldamento centralizzato che dal 2009 è stato oggetto di riqualifica eneregetica. Per il servizio acqua calda
sanitaria sono presenti boiler elettrici posti nei servizi igienici e un bollitore presente in centrale termica a servizio
dell’istituto e delle palestre.
La descrizione dei sistemi impiantistici è riportata in seguito in configurazione impiantistica.
Per gli ambienti climatizzati i set point di temperatura e umidità interni impostati sono i seguenti:

Temperatura aria ambiente
Umidità interna

Inverno
20°C +2°C
62,0 %

L’edificiopresenta sulla propria copertura un impianto fotovoltaico di potenza paria a 19,74 kW installato nel 2011.
Tale impianto fornisce energia elettrica per lo stabile. L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita
dall’impianto, è pari a 12.549 kWh per l’anno 2014, e 13.846 kWh per l’anno 2015. Tale energia è da sommarsi a
quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e autoconsumata.
Ai fini dell’analisi energetica sono stati individuati i principali centri di consumo.
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Configurazione impiantistica
L’ impianto è costituito da due caldaie alimentate a metano destinato alla climatizzazione invernale. Le caldaie
sono entrambe fabbricante UNICAL modello MODULEX 440, matricola 08U06526 e 08U05410, installate nel 2009,
con potenza utile nominale (Pn) di 388 kW con combustibile gas naturale.
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico è composto dai seguenti circuiti:
•
•
•
•
•
•
•

Circuito palestra;
Circuito palestrina;
Circuitoterzo piano;
Circuito secondo piano;
Circuito primo piano – il medesimo circuito alimenta anche la zona auditorium;
Circuito piano terra;
Circuito acqua calda sanitaria.

Si riportano i circuiti e le zone termiche servite:
•
•
•
•
•

•

Circuito palestra. La zona della palestra è servita mediante un circuito diretto asservito ad una pompa del
tipo VERGANI (P=0,55 kW) che alimenta degli aerotermi a diffusione verticale.
Circuito palestrina. Per tale zona non si hanno informazioni delle relative pompe di circolazione.
Circuito terzo piano. La zona del terzo piano è servita da una mandata diretta tramite una pompa del tipo
VERGANI mod. T 40-152 (P=0,25 kW) che serve una serie di ventilconvettori.
Circuito secondo piano. La zona del secondo piano è servita da una mandata diretta tramite una pompa
del tipo VERGANI mod. T 40-152 (P=0,25 kW) che serve una serie di ventilconvettori.
Circuito primo piano. La zona del primo piano è servita da una mandata diretta tramite una pompa del
tipo VERGANI mod. T 40-152 (P=0,25 kW) che serve una serie di ventilconvettori.Il medesimo circuito
alimanta anche la zona auditorium da una pompa del tipo KSB mod. L-68 (P=0,25 kW). L’acqua calda
prodotta arriva direttamente ai terminali scaldanti costituiti da quattro ventilconvettori piuttosto obsoleti.
Circuito piano terra. La zona del piano terra è servita da una mandata diretta tramite una pompa del tipo
VERGANI mod. T 40-152 (P=0,25 kW) che serve una serie di ventilconvettori.

È presente inoltre una piccola palestra, di altezza di circa 3 metri, servita tramite ventilconvettori.
I circuito sono tutti diretti ed il sistema di regolazione esistente è costituito da:
• Centralina di regolazione;
• Sonda esterna;
• Sonda di mandata su ogni circuito;
• Sonda di temperatura sul ritorno generale;
• Sonda ambiente.
Il sistema di regolazione primaria è del on-off come anche il sistema di regolazione per singolo ambiente o di zona.
Il circuito per l’acqua calda sanitaria serve un bollitore della capacità di 500 litri, di età di circa 8-9 anni e che
dovrebbe essere verificato: si nota infatti l’uscita di acqua ferruginosa, con notevoli residui, causata anche dall’uso
sporadico.
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Si segnala che lo stabile fino all’anno 2016 è stato utilizzato in parte della sua capacità recettiva, è stato utilizzato
principalmente il piano terra, piano primo e piano secondo considerando anche l’utilizzo delle palestre. La restante
parte dello stabile, pur essendo disponibile, piano terzo e piano quarto, non è stata utilizzata per attività
scolastica.
E’ stata verificato nel gennaio 2017, mediante accensione di tutti i circuiti relativi alla climatizzazione invernale, il
funzionamento dei corpi emissivi anche nei piani non utilizzati: non si sono rilevati problemi di comfort.
Per l’immobile in oggetto e con i dati in possesso si è proceduto ad elaborare un attestato di prestazione
energetica con le caratteristiche sotto descritte (stato di fatto).

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Sostituisce l'attestato di certificazione energetica ai sensi della Legge 90/2013.

Il valore EPgl esclusivamente per la classificazione energetica è valutato con
riferimento ai dati climatici del comune di Torino. Tale valore tiene conto del
contributo di eventuali fonti rinnovabili per la produzione di ACS ma non per il
riscaldamento degli ambienti.
I valori seguenti si riferiscono invece al comune di ubicazione dell’edificio e
tengono conto del contributo da fonte rinnovabile sia per produzione ACS che
riscaldamento degli ambienti.

Indice di prestazione energetica globale: 383,25 kWh/m2anno
Quota energia rinnovabile 0,5 %sullaprestazione globale.

Eventuali interventi di efficienza energetica effettuati
Non sono stati effettuati interventi di efficienza energetica nel corso del 2014 e 2015; le migliorie sono state a
livello organizzativo-gestionale oltre che modesti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non
coinvolgono gli impianti termici o elettrici. Nel 2016 invece, nei piani (terzo e quarto piano) previsti da utilizzare
dal settembre 2017 si è intervenuti sull’impianto elettrico prevedendone un ripristino per l’ottimizzazione del
funzionamento a completo regime dello stabile.
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Forniture dei vettori energetici
La fornitura di energia elettrica avviene tramite i seguenti punti di fornitura (POD): un contatore rileva i consumi
realizzati dall’ immobile
Ragione sociale

POD

Fornitura

Potenzaimpegnata(disponibile)

IIS BONA sede distaccata di MOSSO

IT001E06678695

380 V bassa tensione

75kW

La fornitura del vettore teleriscaldamento avviene tramite il seguente punto di fornitura(PDR):
Ragione sociale

PDR

IIS BONA sede distaccata di MOSSO

00600067000331 Gas metano

Costi e energetici di riferimento
Le analisi economiche-finanziarie sono svolte considerando il costo medio di acquisto di energia elettrica e vettore
da climatizzazione invernale in particolare:
Si precisa che i consumi rilevati sono in metri cubi di metano provenienti da letture del fornitore. Tali consumi
sono stati moltiplicati per 9,6, trasformandoli in consumi in kWh.
•
•

Vettore da CLIMATIZZAZIONE INVERNALE kWh:0,088€/kWh (media costo 2014 e 2015)
Energia elettrica: 0,207 €/kWh in BT (media costo 2014 e 2015)

Norme tecniche e legislazione pertinenti
La diagnosi qui riportata è conforme ai contenuti dell’Allegato 2 del D.Lgs.102/2014.
La verifica dei consumi totali è invece eseguita coerentemente con quanto disposto dallaL.10/1991.
L’audit energetico è condotto secondo i criteri definiti dalle norme tecniche UNI/TR11428“Gestione dell’energiaDiagnosi energetiche. Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” e dalle norme tecniche della serieUNICEI-EN16247“Diagnosi energetiche”, in particolare alla parte 2 relativa agli edifici.
-

UNICEI/TR11428:2011Gestionedell'energia – Diagnosi energetiche – requisiti generali del servizio di
diagnosi energetica
UNICEIEN16247-1:2012Diagnosienergetiche-Parte1: Requisiti generali
UNICEIEN16247-3:2014Diagnosienergetiche-Parte2:Edifici
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Descrizione degli gli standard di confronto utilizzati per la valutazione degli indicatori.
La valutazione è stata condotta sulla base delle considerazioni contenute nel documento denominato “RICERCA
SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico degli
edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie energetica(F. Bianchi, M.
Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119, un documento il cui obiettivo è stato quello di
realizzare un database dei dati di consumo termici ed elettrici delle scuole a livello nazionale , al quale ha
contribuito il Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura dell’Università Roma Tre.

Il documento sopracitato indica al punto 3.2 “Definizione ed Indicatori”, valori indice e intervallo nel quale
comprende la prestazione energetica a seconda della tipologia di edificio (se esistente, a basso consumo….). Il
risultato di calcolo della diagnosi viene confrontato con tali indici ed intervalli.

In particolare si definisce:
1. La Classe energetica o Classe di prestazione energetica, quale intervallo convenzionale delimitato da soglie
di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di
predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda
della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria,
ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un
indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da
G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il
ricorso alla classe A+ e A++;
2. La Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi
e benefici e riferire in merito ai risultati;
3. Edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o
con alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a
sé stanti. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: si precisa
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che nel nostro caso, oggetto di diagnosi - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili).
Nel documento esaminato l’Indice di prestazione energetica parziale esprime il consumo di energia primaria
parziale riferito a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale ,
climatizzazione estiva , o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale) riferito all’unità di
superficie utile,espresso rispettivamente in kWh/mq anno.
Nel presente elaborato le utenze prese in esame sono tali sono generalmente caratterizzate come di tipo “plesso
scolastico di istruzione superiore”, asservite alle installazioni uso “scolastico” (la maggior parte dei consumi è
dovuta a computer, monitor pc, stampanti, fotocopiatrice, illuminazione aule e laboratori) .
È peraltro ben noto che gli impianti nel settore scolastico presentano un numero elevato di apparecchiature della
medesima potenza installata e di energia assorbita, la quale ovviamente, ha le sue motivazioni nella grande
molteplicità di situazioni ed esigenze per la quale è utilizzata.
È pertanto ben poco agevole determinare un algoritmo che possa determinare una relazione causa-effetto tra i
differenti indicatori che descrivono le relazioni funzionali tra le quantità descrittive dei fenomeni di assorbimento
energetico. Lo studio affrontato in questo lavoro di ricerca si pone due obbiettivi principali: calcolare gli indicatori
di consumo per l’immobile e verificare se è possibile stabilire una relazione causa-effetto in grado di delineare una
tendenza comune nelle realtà prese in esame. Come ovvio, il primo passo per una corretta previsione degli
assorbimenti consiste nella individuazione dei carichi (tipologia, utilizzo e assorbimento).
Gli assorbimenti sono sia elettrici che termici e divisi secondo le tabelle riportate. Gli indici e gli indicatori sono
espressi in KWh/mq anno.
In modo descrittivo
I CONSUMI ELETTRICI I principali carichi di natura elettrica presenti in installazioni di tipo ufficio sono:
a)
b)
c)
d)
e)

macchine da ufficio (PC, stampanti, fotocopiatrici);
apparati di sollevamento (ascensori e montacarichi);
impianti di illuminazione interni e esterni ( uffici, magazzini, ripostigli, vani scala, corridoi);
impianto di condizionamento e ventilazione;
impianti tecnologici, centri elaborazione dati, sale conferenze, servizi speciali e tutti quegli utilizzatori i cui
assorbimenti differiscono notevolmente dal quelli normali degli uffici.

Il condizionamento,se presente, nonostante risulti per sua natura un fabbisogno di tipo termico, viene solitamente
associato ad assorbimenti elettrici convenzionali in quanto le macchine delegate a questa funzione sono
generalmente alimentate da fonte elettrica. Come ovvio, i consumi elettrici variano sensibilmente in funzione della
zone climatiche: si è quindi resa necessaria una analisi specifica per definire diversi indicatori, uno per ogni zona.
Con particolare riferimento agli impianti di condizionamento, va evidenziato che i consumi risultano largamente
variabili a causa di fattori poco prevedibili e standardizzabili come gli orari di lavoro, le abitudini dei lavoratori o il
tipo di servizio/bene prodotto a volte anche occasionali.
L’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” e viene ricavato dal rapporto tra l’energia assorbita in un anno e
la superficie, per ogni singola zona climatica.
Si segnala inoltre la presenza di ascensori di tipo idraulico e/o montacarichi di libero utilizzo, anche se per motivi
gestionali è stata effettuata una scelta che prevede l’utilizzo delle scale. Da calcoli energetici, in base alla potenza
installata, lunghezza della corsa in metri , portata in kg, i consumi presunti presentano un apporto minimale al
consumo elettrico totale.
I CONSUMI TERMICI quali energia termica sono attribuibili quasi esclusivamente al fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli stabili durante il periodo invernale. Queste considerazioni sono approssimativamente vere
(dove sono presenti anchepochipicchi di consumi per produzione di acqua calda sanitaria – nel seguito ACS), ma
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risultano ancora meno aderenti alla realtà fisica dell’utilizzo degli uffici nei mesi estivi, nel periodo in cui le attività
non sono soggette a riscaldamento, bensì ove presente a raffrescamento e periodi di ferie alternate.
Il fabbisogno di calore per l’ACS è considerato per via elettrica in quanto il servizio ACS è erogato da boiler
installati presso i vari servizi igienici presenti nell’immobile. Il fabbisogno ACS è soddisfatto anche da bollitore a
servizio delle palestre.
Come per quelli elettrici, i consumi di energia termica sono strettamente dipendenti dalla posizione geografica
degli edifici e quindi, anch’essi, sono fortemente influenzati dalla relativa zona climatica. Per una corretta
previsione dei carichi elettrici e termici di un fabbricato è necessario effettuare una indagine, almeno di massima,
sul tipo e sullo stato dell’involucro. A tale scopo si propone una indagine che tende a reperire la quantità minima
di informazioni sufficiente e identificare a quale tipologia di fabbricato corrisponde la singola unità in analisi.
Anche in questo caso l’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” . Al modello proposto da ENEA sono stati
integrati i seguenti dati rilevati “on site”o comunque calcolati :
 superficie;
 volume;
 tipologia del fabbricato
 tipologia della coperta
 percentuale superficie vetrata
 tipologia degli infissi (vetro doppio o singolo…)
 trasmittanza termica.
Anche in questo caso, l’indicatore scelto fa riferimento ad una energia termica assorbita (kWh) per unità di
superficie, come ad esempio:
Gli indicatori calcolati nel corso della ricerca rappresentano il relativo dato numerico, suddiviso per zona
climatica. Nel caso di specie la zona climatica è la zona F.
Sempre dal documento “RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari
centri di consumo energetico degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie
energetica(F. Bianchi, M. Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119si descrivono gli indicatori
e il loro valore di riferimento

Considerando la prestazione energetica complessiva il cui valore da indicatore deve considerarsi tra i 220 e i 250
KWh/mq*a per edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative, i risultati della presente diagnosi
verranno confrontati con tale indicatore (indicatore di riferimento).
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DIAGNOSI ENERGETICA
Descrizione della Diagnosi energetica
La Diagnosi viene condotta con gli obiettivi definiti nel capitolo 1 presso il sito in oggetto.
Le analisi in accordo con il Datore di lavoro sono state focalizzate sui consumi di energia significativi sia per
quantità che per tipologia di utilizzo. I dati di consumo sono stati analizzati aggregati per aree di consumo.
Informazioni sulla raccolta dati/ documentazione acquisita.
Informazioni sul metodo di raccolta dati: dati derivati da calcolo.
La raccolta preliminare dei dati è stata eseguita con il supporto delle informazioni definite dalla “EN162472Energyaudits:Buildings”.
L’analisi dei consumi elettrici è stata eseguita sulla base delle bollette messe a disposizione dell’ente che
prendendo in esame il periodo del 2014 e 2015.
Ulteriori informazioni circa l’utilizzo dell’energia elettrica e del vettore da teleriscaldamento,si desumono dagli
schemi di distribuzione, dalle dimensioni geometriche dei locali dalle caratteristiche delle caratteristiche delle
apparecchiature degli impianti principali e dalle letture comunicate dalla società.
Sono stati svolti sopralluoghi per la raccolta dati necessari per l’analisi e per prendere atto dell’effettivo stato degli
impianti. I sopralluoghi sono stati condotti dai tecnici esperti nell’ambito civile.
I consumi energetici influenzati da variabili esterne quali temperature o livello di occupazione. La definizione della
baseline richiede l’identificazione degli opportuni fattori di aggiustamento la definizione di indicatori che devono
essere verificati per un periodo di almeno due anni. Dai dati in nostro possesso ricevuti dalla Provincia di Biella,
tuttavia questi ultimi due anni sono stati oggetto di una gestione organizzativa di utilizzo delle fonti energetiche
determinata da situazioni economiche in cui versa l’ente. Laddove occorreva utilizzare un solo dato si è preferito
riferirsi solamene all’ultimo anno 2015 di dati.
Sono stati esaminati i seguenti documenti contabili:
1.
2.
3.
4.

Fatture fornitura di energia termica (climatizzazione invernale in KWh)
Fatture fornitura di energia elettrica
Libretto di impianto termico
Elaborati grafici dei fabbricati

Inoltre è stato eseguito in rilievo di tutte le attrezzature assorbenti i vettori di cui sopra rilevando i dati di targa in
possesso e di documenti tecnici presso gli stessi .

Analisi dei consumi energetici
Si riporta di seguito l’analisi dei dati di consumo come riportati dai documenti di fatturazione dei fornitori.
I consumi di energia elettrica e di vettore da climatizzazione invernale sono stati valutati su base mensile.
Se presenti anche consumi di altri combustibili (benzina e gasolioper autotrazione ) valutati su baseannuale, non
sono stati contabilizzati.

14

Report di diagnosi energetica EN 16247-2:2012

La spesa energetica complessiva annua per il Sito:
nel 2015 è stata pari a 33.834 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

37 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€11.700 iva inclusa pari a59.356 kWh e 13.486 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
72.842 kWh)
63% costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€22.134 iva inclusa pari a 239.261 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

nel 2014 è stata pari a 34.371 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

28 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€14.155 iva inclusa pari a 64.970kWh e 12.549 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
77.519 kWh)
72 % costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€20.216 iva inclusa pari a 238.426 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

Tra i dati censiti non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto, quali autovetture o altri automezzi per
autotrazione. Laddove comunque presenti in questa fase, iconsumi derivanti daaltri combustibili (benzina e
gasolio per autotrazione) valutati su base annuale, non sono stati contabilizzati nei consumi per vettore energetico
(riferiti all’energia elettrica e alla climatizzazione).
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La ripartizione annua per vettore energetico è quella sotto rappresentata.
Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2015.

Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2014.

Per i successivi dati e calcoli ci si è riferiti all’ultimo anno più recente, il 2015.
Consumi e costi annui energia elettrica

PROVINCIA DI BIELLA - IIS BONA sede distaccata MOSSO

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

59.356

11.700

11

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 4.367. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 14KWh/mq.
Consumi e costi annui vettore climatizzazione invernale KWh

PROVINCIA DI BIELLA - IIS BONA sede distaccata MOSSO

Periododirif.
2015

Consumo[KWh]
239.261

Costo[€]
22.134

En.Primaria[TEP]
197

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 4.367. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 55KWh/mq.
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L’indicatore complessivo, ottenuto dalla sommatoria di quelli parziali, è pari a 69KWh/mq, dell’ordine di grandezza
dell’indicatore di riferimento.
L’indicatore complessivo così calcolato denominato “indicatore individuato dai dati” è soggetto dalla gestione
degli impianti di condizionamento invernale e/o estivi, di ventilazione e di illuminazione che l’ente Provincia
influenza, autorizzandone o meno le accensioni, in merito ad esigenze particolari dell’immobile e provinciali
rivolte sia al risparmio energetico che a situazioni economiche, nelle quali un’amministrazione pubblica è stata
oggetto negli ultimi anni.
Tale gestione si ripercuote quindi sui consumi e quindi sugli indicatori. Inoltre i costi sostenuti per i vettori
energetici provengono da dati di bilancio annuali e dalla somma dei costi sostenuti da fatture di fornitura che
nell’anno possono verificare fatture di conguaglio e letture stimate.
Pertanto si è proceduto alla valutazione energetica in condizioni di riferimento stazionarie per il calcolo del carico
termico e delle valutazioni energetiche, le quali si riscontrano anche nel caso in cui si deve effettuare una
certificazione o un progetto energetico sull’immobile in oggetto.
Dalla valutazione energetica utilizzando il software TERMOLOG EPIX 7 della Logical Soft si è affrontato il calcolo
della prestazione energetica dello stabile nella situazione ante operam (stato di fatto) e delle successive
valutazioni di risparmio ed efficientamento energeticodelle soluzioni proposte al termine della presente diagnosi.
Dall’utilizzo del software citato, l’indicatore calcolato (denominato “indicatore individuato dai calcoli energetici”)
ovvero l’indice di prestazione energetica EPgl,tot (calcolato secondo la legge 90/2013 e ss.mm.ii) viene
considerato quale proprio nel confronto con l’indicatore di riferimento.
Dalle linee guida del decreto del 26 giugno 2015, che da seguito ai Decreti attuativi Legge 90/13 (decreto sui
requisiti minimi) si evince che:

Indicatori energetici
INDICATORE
DIRIFERIMENTO
2

ISTITUTO

COMPLESSIVO [kWh/m anno]
tra i 220 e i 250
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI CALCOLI
ENERGETICI TEORICI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
383,25*
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATODAI DATI
REALI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
69**
KWh/mq*a

Occorre precisare che i dati di consumo di cui al capitolo “Analisi dei consumi energetici” , come ricordato sopra,
non sono null’altro che la mera lettura dei dati di fatturazione dei diversi vettori energetici.
*il valore “indicatore dei calcoli energetici” considera l’intero edificio e le zone riscaldate (comprese le aule non
utilizzate per attività, comunque riscaldate da impianto termico esistente).
**il valore “indicatori dei dati reali” è ritenuto forbiante dal parziale utilizzo dell’immobile utilizzato negli ultimi
anni. Si prevede che la sede distaccata dell’istituto E.BONA di MOSSO da settembre 2017 verrà maggiormente
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utilizzata (anche il piano terzo e quarto). Pertanto i consumi e i costi, confrontati con anni di piena capacità
dello stabile) raddoppino come anche l’indicatore in oggetto.
Si è optato, in questo strumento di diagnosi, ad avere anche un approccio normativo ai calcoli dei fabbisogni di
energia ed in particolare l’applicazione della certificazione energetica degli edifici secondo le norme italiane
UNI/TS 11300–1 , UNI/TS 11300–2, UNI/TS 11300–3 e UNI/TS 11300–4.
Si riporta ora la rappresentazione relativa al riassunto dei calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del
software utilizzato
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Si riporta la schermata “per esteso” relativa ai calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del software utilizzato,
segue il grafico rappresentativo di tali dati.

L’indicatore dei calcoli energetici effettuati indica il consumo globale dei vettori (KWh) in funzione della superficie
netta della porzione di fabbricato utilizzato ed oggetto di diagnosi.
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Profilo di consumo energetico
Il profilo di consumo è stato tracciato a partire dalla lettura e acquisizione dei dati di combustibile forniti in bassa
tensione

Energia Elettrica
•

Profilo di consumo mensile di energia elettrica 2015 e 2014 in bassa tensione KWh

Il dato relativo ai consumi condivisi fa riferimento all’energia elettrica di tutto il plesso dell’immobile.
Distribuzione consumi per fasce orarie2015 KWh

Distribuzione consumi per fasce orarie 2014 Kwh
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Andamento Potenza 2014 e 2015 bassa tensione

Dall’analisi e confronto dei grafici 2015 e 2014sembrerebbe rilevare un prelievoanalogo in entrambi gli anni
considerati anche nei mesi estivi e autunnali. Da notare però un minor consumo elettrico nell’anno 2015 rispetto
al 2014 contraddistinto inoltre da scostamenti di prelievo meno incisivi dell’anno precedente.Si nota un brusco
calo di prelievo nei mesi giugno-luglio-agosto in entrambi gli anni per il fermo attività dell’istituto dovuto a
vacanze e/o ferie. Alla ripresa nel mese di settembre, riprendono tali i consumi. Queste ultime considerazioni sono
prevalenti per la fascia F1, proprio in concomitante delle attività scolastiche. Minore, ma non nullo è anche
l’utilizzo delle corrente nelle fasce F2 ed F3 (orari serali e festivi), il che significa che l’immobile è stato oggetto di
attività dislocate in questi orari, probabile per attività di riunioni, corsi e manifestazioni.

Vettore daclimatizzazione invernale
Il consumo di vettore da climatizzazione invernale è ad uso esclusivo del condizionamento invernale, mentre la
produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici (fonte elettrica) e da un boiler installato
presso locale caldaia per utilizzo delle palestre; il suo andamento è rappresentativo,condizionato dalla gestione
assunta. Si segnala che è presente un bollitore che integra il servizio di riscaldamento e acqua calda sanitaria
soprattutto per le palestre.

1.

Profilo di consumo mensile di vettore dateleriscaldamento KWh 2015 e 2014

Come si nota dal grafico dei consumi KWh climatizzazione invernale, nei mesi centrali nel grafico, quelli primaverili
ed estivi, non è utilizzato il servizio di climatizzazione invernale, mentre si nota un picco di richiesta proprio nei
mesi più freddi ai margini del grafico.L’andamento è analogo per entrambi gli anni considerati. Dal grafico è
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presente un consumo negativo (apparente) in quanto è relativo ad un conguaglio di giugno 2015. Si nota la
completa assenza di utilizzo dello stabile nei mesi estivi.
Fattori di aggiustamento e dei dati di riferimento utilizzati
Non sono stati utilizzati fattori di aggiustamento dei dati in relazione al consumo specifico in funzione dei metri
quadrati di istituto.
Identificazione strutturale energetica aziendale.
Lo schema energetico è costruito per i vettori energetici utilizzati nel sito ed ha lo scopo di suddividere i consumi
annui dei vettori tra le diverse utenze presenti nel sito.
Viene condotto un inventario delle utenze – raggruppate per area o centro di consumo - che consumano energia
e, attraverso l’analisi dei dati registrati dal sistema di monitoraggio e da stime condotte utilizzando i dati di targa, è
attribuito a ciascun centro il relativo consumo.
Schema energetico

Dallo schema discende la prima ripartizione dei consumi in funzione degli usi specifici . In particolare si è deciso di
classificare come attività principali le seguenti attività del servizio dell’istituto
ATTIVITA’ ELETTRICHE
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
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SERVIZI GENERALI
Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
Autovetture-mezzi a gasolio o a benzina.
ben
. Si segnala che non sono presenti automezzi di proprietà
dell’istituto.
Per ogni centro si definisce l’incidenza del suo consumo sui consumi totali rappresentati nella figura sotto da cui.
emerge chiaramente il consumo energetico maggiore nelle attività classificate come servizi generali

ATTIVITA
PRINCIPALI

SERVIZI
AUSILIARI

- Attività didattiche (aule,
laboratori, palestre)
- Uffici direzionali ed
amministrativi
-Apparati ICT ed altre
utenze elettriche

- Attività tecniche
secondarie (magazzini,
archivi, ripostigli, ristoro,
bagni)

SERVIZI
GENERALI
Zone corridoi e vani
scala
Riscaldamento istituto
scolastico

Attività principali,serviziausiliari,servizi
principali,serviziausiliari,
generali

Sistema di monitoraggio
Non è presente un sistema di monitoraggio.
Modelli energetici
Il dato complessivo sui consumi energetici evidenza la seguente situazione energetica :
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I consumi energetici sono quasi esclusivamente legate alla attività necessarie allo svolgimento dei servizi generali
(considerando in tali servizi inclusa anche la climatizzazione) poiché il dato rilevante è il consumo di energia
termica per la climatizzazione
ione invernale dell’edificio.
de
L’analisi degli utilizzi energetici a livello di sito ha evidenziato invece i seguenti modelli energetici.

È possibile a questo punto presentare i risultati della diagnosi rappresentando ilil modello elettrico.

SISTEMI PRINCIPALI
PRINC
Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
Uffici direzionali ed amministrativi
Apparati ICT ed altre utenze elettriche

100%
77
77%
11
11%
12
12%

Nel modello elettrico dei sistemi principali (rappresentanti il 3% dei consumi totali),
totali) come da grafico sopra
riportato, rappresentati da attività didattiche, uffici direzionali
d
ed amministrativi, apparati ICT ed altre utenze
elettriche sono riportati gli assorbimenti
assorbim
per tipologia: i maggiori consumi elettrici si hanno proprio nelle aule,
laboratori e palestre.
Per quanto riguardai servizi ausiliari, costituiti da attività
ttività tecniche secondarie magazzini,
magazzin archivi, ripostigli, ristoro e
bagni.. Gli assorbimenti per tipologia sono al 100% elettrici e afferenti ai consumi dei servizi ausiliari.
ausiliari

SISTEMI AUSILIARI
Servizi Ausiliari alle attività Principali

100 %

Per quanto riguarda i servizi generali (costituiti da illuminazione zone corridoi e vani scala),
scala) il consumo è al 100%
elettrico.
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SISTEMI GENERALI
Illuminazione zone corridoi e vani scala

100%

In questo caso si verifica che i consumi sono esclusivamente da addebitarsi ai servizi generali dovuti alla
climatizzazione invernale dello stabile.

AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sono stati individuati i seguenti interventi :
1. Intervento di sostituzione di corpi scaldanti tipo ventilconvettori con analoghi ventilconvettori più
efficienti.
Si segnala che non è previsto nessun intervento di riqualifica elettrica in quanto recentemente intervenuti nei
piani superiori (terzo e quarto piano) per poter dar seguito all’utilizzo della piena capacità dello stabile; tali
interventi hanno interessato il ripristino in manutenzione dei corpi illuminanti dei piani interessati alla piena
occupazione. Pertanto non si è previsto ulteriore efficientamento.
1. Intervento di sostituzione di corpi scaldanti tipo ventilconvettori con analoghi ventilconvettori più
efficienti.
L’intervento migliorativo considerato, prevede la sostituzione dei ventilconvettori ammalorati con nuovi analoghi
ventilconvettori più efficienti.
Il risparmio nei consumi è dovuto essenzialmente ai ventilconvettori che raggiungendo la temperatura prefissata
in ambiente non erogano calore sino a che sia nuovamente richiesto quando la temperatura del locale decresce
sotto un valore stabilito, evitando il funzionamento continuo del ventilconvettore anche a temperatura raggiunta.

Con l’intervento appena descritto, eseguendo i calcoli energetici secondo l’approccio previsto secondo la legge
90/2013 e ss.mm.ii , la prestazione energetica raggiungibile è pari a 344,92 KWh/mq K.
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Situazione intervento
Consumi e percentuale di risparmio
UM
Riscaldamento
KWh

PRE
239.261

POST
222.512

variazione
16.748

Var.%
7,00%
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2. Ripartizione consumi di Illuminazione interni e Altri Utilizzatori
Presso il presente edificio non sono
ono previsti interventi inerenti la sostituzione dell’illuminazione interna, in quanto
recentemente, nel 2017, è stato oggetto di opere per trasferimento
trasferimento e riutilizzazione locali esistenti.E’ stata stimata
l’incidenza in percentuale dei consumi inerenti l’illuminazione degli interni rispetto ai consumi totali (media
consumi anni 2014 e 2015).
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il contributo di prelievo di
energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica
della componente legata ad ALTRI UTILIZZATORI (AU).

CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]
Wh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

62.163

29.514

32.649

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 29.514 kWh pari al 47% rispetto al totale dei
consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU),
forza motrice, sono pari a 32.649
49 kWh corrispondenti al 53%.
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CONTESTO
Informazioni generali sulla metodologia di Diagnosi Energetica
La metodologia di diagnosi prevede le seguenti attività:
•

Analisi dei costi energetici

Valutazione dei centri di costo energetico (vettore da teleriscaldamento, energia elettrica), elaborazione di
indicatori energetici significativi.
•

Bilancio energetico

Verrà fornito tramite analisi dei dati e indagini tecniche una mappatura della distribuzione dei consumi di energia
per le varie utenza; la valutazione è finalizzata all’individuazione dei fattori di carico degli impianti e servizi ausiliari
e dei relativi consumi elettrici e termici effettivi.
•
•

Analisi di fattibilità tecnico-economica di progetti di miglioramento energetico
Analisi degli interventi di risparmio energetico e revamping impiantistico per l’ottimizzazione energetica.

Oggetto dell’analisi sono i seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
•
•

•

Illuminazione: opzioni per l’ottimizzazione dell’impianto di illuminazione con la finalità di ottenere un
risparmio energetico;
Climatizzazione e condizionamento: indicazioni per il miglioramento dell’impianto di climatizzazione
mirate ad aumentare il comfort invernale e estivo e a ridurre i consumi eventualmente utilizzando
energia di recupero;
Gestionedell’energia: monitorare e controllare gli aspetti energetici in modo sistematico

Obiettivo è fornire alla Direzione uno strumento decisionale per programmare investimenti e azioni per la
riduzione dei costi energetici :
•
•

•
•

Identificare le azioni necessarie per migliorare le prestazioni energetiche del sito;
Programmare interventi di carattere tecnico, organizzativo e gestionale mediante la definizione di un
piano di azione per l’energia che riporti gli interventi classificati in base adun’analisitecnico-finanziaria,
raggruppati per priorità di intervento;
Ridurre contestualmente le emissioni di gas clima alteranti, misurati inCO2eq,correlate al consumo di
energia;
Avviare il percorso di miglioramentodell’organizzazione verso una gestione consapevole e razionale
dell’energia.

L’outputdell’attività di diagnosi è costituitodal presente report tecnico e relativi allegati.
L’ analisi dei risultati ottenuti sono discussi nel corso di un incontro finale con il datore di lavoro.
Personale che ha redatto la DE
La presente Diagnosi Energetica è stata redatta da Alberto PROSPERO, Dottore in Ingegneria, Iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Biella, sezione B con n° di iscrizione B1, Responsabile per la con conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) nominato ai sensi di legge ex art. 19 della Legge 10/91 ed Esperto in Gestione
dell’Energia (EGE) di cui all’art. 2 del D.lgs. 115/08, Direttore e dipendentedella Società di Servizi Energetici (SSE)
Ener.bitS.r.l.accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) , qualificata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.lgs. 102/2014 in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 certificato n° IES-0116-01
Responsabile della diagnosi (REDE) e della redazione del presente report è Alberto PROSPERO.
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Dati dell’edificiooggetto di DE
Denominazione
Cod_ATECO_07
CodiceFiscale/PI
Via
Città
CAP
Provincia
AmmistrazionePubblica : Provincia di Biella

edificio
84.11.1
90027160028 / 01989770027

Via QuintinoSella, 12
BIELLA
13900
BIELLA

Periodo di riferimento della diagnosi
Il periodo di riferimento utilizzato per la raccolta e l’analisidei dati utili ai fini della DE sono stati gli ultimi anni
completi, il 2014 e 2015.
Descrizione del sito/sistema oggetto di DE
L’audit energetico è relativo all’immobile SEDE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO “A.AVOGADRO” con sede
in via Galimberti5a Biella (di seguito IIS LICEO GALIMBERTI). E’ doveroso precisare che l’immobile è di proprietà
della Provincia di Biella ed è gestito da società partecipata pubblica Enerbit.srl.
L’immobile presenta più piani:
1. piano secondoseminterrato(non riscaldato e quindi non oggetto di valutazioni energetiche termiche);
2. piano primo seminterrato (definito tale in quanto sottostante il piano terreno, condizionato in parte da
superfici opache confinanti e disperdenti contro terra se non in parte relativamente ristretta);
3. piano terra;
4. piano primo;
5. piano secondo.
Le planimetrie dei piani, vengono in seguito riportati nelle immagini seguenti, e ogni piano è oggetto di attività
scolastiche (aule didattiche e laboratori tecnici) in ogni piano, attività direzionali ed amministrative (uffici di
direzione ed uffici amministrativi) nei piani terra, ed attività varie riguardanti l’istituto scolastico (aula magna, aula
di rappresentanza); infine vi sono corridoi e vani scala. Vi sono archivi e aule nei piani seminterrati.

Di seguito si rappresentano le planimetrie dell’immobile e le zone termiche.
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PLANIMETRIE DELL’EDIFICIO OGGETTO DI DIAGNOSI ENERGETICA
PIANO SECONDO SEMINTERRATO

PIANO PRIMO SEMINTERRATO

PIANO TERRA

5
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PIANO PRIMO

PIANO SECONDO
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Sotto di seguito viene riportatala localizzazione geografica della sede.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

IIS E.LICEO GALIMBERTI

Descrizione dell’attività/servizio/processo
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ ELETTRICHE
Attualmente le attività svolte nell’istituto sono classificabili secondo la seguente suddivisione:
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
1. Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
1. Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
1. Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
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1. Autovetture a gasolio o a benzina (non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto)
Caratteristiche del sito
Il sito presenta le seguenti caratteristiche climatiche:
Caratteristicheclimatiche del sito
Altitudine

420 m

Latitudine/longitudine

L 45,556300°/l 8,065500°

Località di riferimento per temperatura esterna

BIELLA

Gradigiorno

2589

Zonaclimatica

E

Le pareti di tamponamento sono in muratura semipiena, internamente intonacate ed esternamente rivestite con
materiale ceramico-lapideo tipo piastrelle da esterno. La struttura portante è costituita da pilastri e travi in c.a., e
tamponamenti con muratura di laterizio, con intercapedine isolante. I solai della copertura a falde inclinate. Il
fabbricato poggia in massima parte su un piano interrato non riscaldato in cui sono localizzati i vani tecnici e
magazzini.
Caratteristiche dell’edificio
L’edificio in oggetto è situato in via Galimberti, 5, in Comune di Biella. Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia
di blocco aperto e risulta realizzato nel 1973.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante costituita da pilastri e travi in c.a., e tamponamenti con
muratura di laterizio, con intercapedine isolante, intonacata internamente e rivestita con piastrelle esternamente.I
solai della copertura a falde inclinate. Il fabbricato poggia in massima parte su un piano interrato non riscaldato in
cui sono localizzati i vani tecnici e magazzini.Tramite indagini visive si considerano tali pareti non isolate, anche se
si riscontra la presenza di materiali isolanti (mancanza di tipologia e spessori isolanti) data anche l’assenza di
documentazione tecnica.
Le aree relative all’istituto sono climatizzate tutto l’anno per una durata di 8 ore al giorno ed hanno un impianto
di riscaldamento centralizzato che dal 2010 è allacciato alla rete di teleriscaldamento. Anche il servizio acqua calda
sanitaria è fornito dal teleriscaldamento sia per l’edificio che per le palestre.
La descrizione dei sistemi impiantistici è riportata in seguito in configurazione impiantistica.
Per gli ambienti climatizzati i set point di temperatura e umidità interni impostati sono i seguenti:

Temperatura aria ambiente
Umidità interna

Inverno
20°C +2°C
62,0 %

L’edificiopresenta sulla propria copertura l’installazione di un impianto fotovoltaico. L’impianto è di potenza pari a
52,87 kW. L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 36.101kWh per l’anno 2014, e
31.365 kWh per l’anno 2015. Tale energia è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e
autoconsumata.

Ai fini dell’analisi energetica sono stati individuati i principali centri di consumo.
8
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Configurazione impiantistica
L’impianto è costituito da scambiatore di calore fabbricante CIAT modello PWB 30 11 089 P, matricola
0RC/2009/2529/4 con Potenza termica nominale pari a 600 kW ed è destinato alla climatizzazione invernale e alla
produzione di acqua calda sanitaria.
Si segnalano che sono presenti (non utilizzate) due caldaie alimentate a gasolio destinate al climatizzazione
invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria. Le caldaie, uguali fra loro, sono di marca SILE modello 46,
pressurizzate, avente potenza utile (Pu) di 399,5 kW e potenza al focolare (Pf) di 470 kW ognuna con bruciatore
RIELLO RBL RL 70, con range di potenza termica nominale compreso fra 255 kW e 830 kW.
l sistema di distribuzione dell’impianto termico permette è composto dai i seguenti circuiti:
• Circuito aule;
• Circuito palestra;
• Circuito segreteria;
• Circuito acqua calda sanitaria.
In centrale termica sono presenti due scambiatori di calore destinati alla produzione di acqua con la corretta
temperatura per i pannelli radianti. La regolazione del circuito a pannelli radianti è gestito mediante valvola a
quattro vie. Nell’edificio l’impianto a pavimento è sttao integrato negli anni con dei ventilconvettori.
In centrale termica sono presenti le seguenti pompe di circolazione:
•
•
•
•
•
•
•

Pompe marca GRUNDFOS modello UPS 32-80 (gemellare) da 1,1 kW;
Pompe marca VERGANI modello TN 10;
Pompe marca VERGANI modello TN 50;
Pompe altre marche FIMET – mod: MF 100L4;
Pompe marca GRUNDFOS UMT 50-60 (gemellare);
Pompe marca GRUNDOFOS UMT 100-80;
Pompe marca VERGANI modello TN 100.

Non è stato effettuatol’abbinamento pompe di circolazione e relativi circuiti e zone termiche riscaldate.
Il sistema di emissione è costituito da pannelli radianti al piano seminterrato, piano terra, piano primo e piano
secondo soprattutto zona aule, uffici e corridoi e ad integrazione sono presenti, ventilconvettori e aerotermi in
palestra.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
• centralina di regolazione;
• sonda esterna;
• sonda di mandata su ogni circuito;
• sonda di temperatura sul ritorno generale;
• sonda ambiente.
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Per l’immobile in oggetto e con i dati in possesso si è proceduto ad elaborare un attestato di prestazione
energetica con le caratteristiche sotto descritte (stato di fatto).

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Sostituisce l'attestato di certificazione energetica ai sensi della Legge 90/2013.

Il valore EPgl esclusivamente per la classificazione energetica è valutato con
riferimento ai dati climatici del comune di Torino. Tale valore tiene conto del
contributo di eventuali fonti rinnovabili per la produzione di ACS ma non per il
riscaldamento degli ambienti.
I valori seguenti si riferiscono invece al comune di ubicazione dell’edificio e
tengono conto del contributo da fonte rinnovabile sia per produzione ACS che
riscaldamento degli ambienti.

Indice di prestazione energetica globale: 511,10 kWh/m2anno
Quota energia rinnovabile 0,0 %sullaprestazione globale.

Eventuali interventi di efficienza energetica effettuati
Non sono stati effettuati interventi di efficienza energetica nel corso del 2014 e 2015; le migliorie sono state a
livello organizzativo-gestionale oltre che modesti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non
coinvolgono gli impianti termici o elettrici.
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Forniture dei vettori energetici
La fornitura di energia elettrica avviene tramite i seguenti punti di fornitura (POD): un contatore rileva i consumi
realizzati dall’ immobile
Ragione sociale

POD

Fornitura

Potenzaimpegnata(disponibile)

IIS LICEO VIA GALIMBERTI

IT001E04927615

380 V bassa tensione

97kW

La fornitura del vettore teleriscaldamento avviene tramite il seguente punto di consegna (PdF):
Ragione sociale

PdF

IIS LICEO VIA GALIMBERTI

Teleriscaldamento fluido TLR – scambiatori in centrale

Costi e energetici di riferimento
Le analisi economiche-finanziarie sono svolte considerando il costo medio di acquisto di energia elettrica e vettore
da teleriscaldamento in particolare:
• Vettore da TELERISCALDAMENTO kWh :0,116€/kWh (media costo 2014 e 2015)
• Energia elettrica: 0,20 €/kWh in BT (media costo 2014 e 2015)
Norme tecniche e legislazione pertinenti
La diagnosi qui riportata è conforme ai contenuti dell’Allegato 2 del D.Lgs.102/2014.
La verifica dei consumi totali è invece eseguita coerentemente con quanto disposto dallaL.10/1991.
L’audit energetico è condotto secondo i criteri definiti dalle norme tecniche UNI/TR11428“Gestione dell’energiaDiagnosi energetiche. Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” e dalle normetecniche dellaserieUNICEI-EN16247“Diagnosi energetiche”, in particolare alla parte 2 relativa agli edifici.
-

UNICEI/TR11428:2011Gestionedell'energia – Diagnosi energetiche – requisiti generali del servizio di
diagnosi energetica
UNICEIEN16247-1:2012Diagnosienergetiche-Parte1: Requisiti generali
UNICEIEN16247-3:2014Diagnosienergetiche-Parte2:Edifici
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Descrizione degli gli standard di confronto utilizzati per la valutazione degli indicatori.
La valutazione è stata condotta sulla base delle considerazioni contenute nel documento denominato “RICERCA
SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico degli
edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie energetica(F. Bianchi, M.
Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119, un documento il cui obiettivo è stato quello di
realizzare un database dei dati di consumo termici ed elettrici delle scuole a livello nazionale , al quale ha
contribuito il Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura dell’Università Roma Tre.

Il documento sopracitato indica al punto 3.2 “Definizione ed Indicatori”, valori indice e intervallo nel quale
comprende la prestazione energetica a seconda della tipologia di edificio (se esistente, a basso consumo….). Il
risultato di calcolo della diagnosi viene confrontato con tali indici ed intervalli.

In particolare si definisce:
1. La Classe energetica o Classe di prestazione energetica, quale intervallo convenzionale delimitato da soglie
di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di
predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda
della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria,
ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un
indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da
G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il
ricorso alla classe A+ e A++;
2. La Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi
e benefici e riferire in merito ai risultati;
3. Edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o
con alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a
sé stanti. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: si precisa
che nel nostro caso, oggetto di diagnosi - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili).
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Nel documento esaminato l’Indice di prestazione energetica parziale esprime il consumo di energia primaria
parziale riferito a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale ,
climatizzazione estiva , o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale) riferito all’unità di
superficie utile,espresso rispettivamente in kWh/mq anno.
Nel presente elaborato le utenze prese in esame sono tali sono generalmente caratterizzate come di tipo “plesso
scolastico di istruzione superiore”, asservite alle installazioni uso “scolastico” (la maggior parte dei consumi è
dovuta a computer, monitor pc, stampanti, fotocopiatrice, illuminazione aule e laboratori) .
È peraltro ben noto che gli impianti nel settore scolastico presentano un numero elevato di apparecchiature della
medesima potenza installata e di energia assorbita, la quale ovviamente, ha le sue motivazioni nella grande
molteplicità di situazioni ed esigenze per la quale è utilizzata.
È pertanto ben poco agevole determinare un algoritmo che possa determinare una relazione causa-effetto tra i
differenti indicatori che descrivono le relazioni funzionali tra le quantità descrittive dei fenomeni di assorbimento
energetico. Lo studio affrontato in questo lavoro di ricerca si pone due obbiettivi principali: calcolare gli indicatori
di consumo per l’immobile e verificare se è possibile stabilire una relazione causa-effetto in grado di delineare una
tendenza comune nelle realtà prese in esame. Come ovvio, il primo passo per una corretta previsione degli
assorbimenti consiste nella individuazione dei carichi (tipologia, utilizzo e assorbimento).
Gliassorbimenti sono sia elettrici che termici e divisi secondo le tabelle riportate. Gli indici e gli indicatori sono
espressi in KWh/mq anno.
In modo descrittivo
I CONSUMI ELETTRICI I principali carichi di natura elettrica presenti in installazioni di tipo ufficio sono:
a)
b)
c)
d)
e)

macchine da ufficio (PC, stampanti, fotocopiatrici);
apparati di sollevamento (ascensori e montacarichi);
impianti di illuminazione interni e esterni( uffici, magazzini, ripostigli, vani scala, corridoi);
impianto di condizionamento e ventilazione;
impianti tecnologici, centri elaborazione dati, sale conferenze, servizi speciali e tutti quegli utilizzatori i cui
assorbimenti differiscono notevolmente dal quelli normali degli uffici.

Il condizionamento,se presente, nonostante risulti per sua natura un fabbisogno di tipo termico, viene solitamente
associato ad assorbimenti elettrici convenzionali in quanto le macchine delegate a questa funzione sono
generalmente alimentate da fonte elettrica. Come ovvio, i consumi elettrici variano sensibilmente in funzione della
zone climatiche: si è quindi resa necessaria una analisi specifica per definire diversi indicatori, uno per ogni zona.
Con particolare riferimento agli impianti di condizionamento, va evidenziato che i consumi risultano largamente
variabili a causa di fattori poco prevedibili e standardizzabili come gli orari di lavoro, le abitudini dei lavoratori o il
tipo di servizio/bene prodotto a volte anche occasionali.
L’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” e viene ricavato dal rapporto tra l’energia assorbita in un anno e
la superficie, per ogni singola zona climatica.
Si segnala inoltre la presenza di ascensori di tipo idraulico e/o montacarichi di libero utilizzo, anche se per motivi
gestionali è stata effettuata una scelta che prevede l’utilizzo delle scale. Da calcoli energetici, in base alla potenza
installata, lunghezza della corsa in metri , portata in kg, i consumi presunti presentano un apporto minimale al
consumo elettrico totale.
I CONSUMI TERMICI quali energia termica sono attribuibili quasi esclusivamente al fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli stabili durante il periodo invernale. Queste considerazioni sono approssimativamente vere
(dove sono presenti anchepochipicchi di consumi per produzione di acqua calda sanitaria – nel seguito ACS), ma
risultano ancora meno aderenti alla realtà fisica dell’utilizzo degli uffici nei mesi estivi, nel periodo in cui le attività
non sono soggette a riscaldamento, bensì ove presente a raffrescamento e periodi di ferie alternate.Il fabbisogno
di calore per l’ACS è fornito dallo stesso teleriscaldamento.
13
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Come per quelli elettrici, i consumi di energia termica sono strettamente dipendenti dalla posizione geografica
degli edifici e quindi, anch’essi, sono fortemente influenzati dalla relativa zona climatica. Per una corretta
previsione dei carichi elettrici e termici di un fabbricato è necessario effettuare una indagine, almeno di massima,
sul tipo e sullo stato dell’involucro. A tale scopo si propone una indagine che tende a reperire la quantità minima
di informazioni sufficiente e identificare a quale tipologia di fabbricato corrisponde la singola unità in analisi.
Anche in questo caso l’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” . Al modello proposto da ENEA sono stati
integrati i seguenti dati rilevati “on site”o comunque calcolati :








superficie;
volume;
tipologia del fabbricato
tipologia della coperta
percentuale superficie vetrata
tipologia degli infissi (vetro doppio o singolo…)
trasmittanza termica.

Anche in questo caso, l’indicatore scelto fa riferimento ad una energia termica assorbita (kWh) per unità di
superficie, come ad esempio:
Gli indicatori calcolati nel corso della ricerca rappresentano il relativo dato numerico, suddiviso per zona
climatica. Nel caso di specie la zona climatica è la zona E.
Sempre dal documento “RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari
centri di consumo energetico degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie
energetica(F. Bianchi, M. Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119si descrivono gli indicatori
e il loro valore di riferimento

Considerando la prestazione energetica complessiva il cui valore da indicatore deve considerarsi tra i 220 e i 250
KWh/mq*a per edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative, i risultati della presente diagnosi
verranno confrontati con tale indicatore (indicatore di riferimento).
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DIAGNOSI ENERGETICA
Descrizione della Diagnosi energetica
La Diagnosi viene condotta con gli obiettivi definiti nel capitolo 1 presso il sito in oggetto.
Le analisi in accordo con il Datore di lavoro sono state focalizzate sui consumi di energia significativi sia per
quantità che per tipologia di utilizzo. I dati di consumo sono stati analizzati aggregati per aree di consumo.
Informazioni sulla raccolta dati/ documentazione acquisita.
Informazioni sul metodo di raccolta dati: dati derivati da calcolo.
La raccolta preliminare dei dati è stata eseguita con il supporto delle informazioni definite dalla “EN162472Energyaudits:Buildings”.
L’analisi dei consumi elettrici è stata eseguita sulla base delle bollette messe a disposizione dell’ente che
prendendo in esame il periodo del 2014 e 2015.
Ulteriori informazioni circa l’utilizzo dell’energia elettrica e del vettore da teleriscaldamento,si desumono dagli
schemi di distribuzione, dalle dimensioni geometriche dei locali dalle caratteristiche delle caratteristiche delle
apparecchiature degli impianti principali e dalle letture comunicate dalla società.
Sono stati svolti sopralluoghi per la raccolta dati necessari per l’analisi e per prendere atto dell’effettivo stato degli
impianti. I sopralluoghi sono stati condotti dai tecnici esperti nell’ambito civile.
I consumi energetici influenzati da variabili esterne quali temperature o livello di occupazione. La definizione della
baseline richiede l’identificazione degli opportuni fattori di aggiustamento la definizione di indicatori che devono
essere verificati per un periodo di almeno due anni. Dai dati in nostro possesso ricevuti dalla Provincia di Biella,
tuttavia questi ultimi due anni sono stati oggetto di una gestione organizzativa di utilizzo delle fonti energetiche
determinata da situazioni economiche in cui versa l’ente. Laddove occorreva utilizzare un solo dato si è preferito
riferirsi solamene all’ultimo anno 2015 di dati.
Sono stati esaminati i seguenti documenti contabili:
1.
2.
3.
4.

Fatture fornitura di energia termica (teleriscaldamento in KWh)
Fatture fornitura di energia elettrica
Libretto di impianto termico
Elaborati grafici dei fabbricati

Inoltre è stato eseguito in rilievo di tutte le attrezzature assorbenti i vettori di cui sopra rilevando i dati di targa in
possesso e di documenti tecnici presso glistessi .

Analisi dei consumi energetici
Si riporta di seguito l’analisi dei dati di consumo come riportati dai documenti di fatturazione dei fornitori.
I consumi di energia elettrica e di vettore da teleriscaldamento sono stati valutati su base mensile.
Se presenti anche consumi di altri combustibili (benzina e gasolioperautotrazione )chesono stati valutati su
baseannuale, non sono stati contabilizzati.
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La spesa energetica complessiva annua per il Sito:
nel 2015 è stata pari a 53.258 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

37 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€19.537 iva inclusa pari a 101.857 kWh e 36.101 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
137.958 kWh)
63% costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€33.721 iva inclusa pari a 485.010 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

nel 2014 è stata pari a 68.814 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

32 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€ 21.968 iva inclusa pari a 103.751 kWh e 31.365 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
135.116 kWh)
68 % costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€46.846 iva inclusa pari a 394.740 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

Tra i dati censiti non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto, quali autovetture o altri automezzi per
autotrazione. Laddove comunque presenti in questa fase, iconsumi derivanti daaltri combustibili (benzina e
gasolio per autotrazione) valutati su base annuale, non sono stati contabilizzati nei consumi per vettore energetico
(riferiti all’energia elettrica e alla climatizzazione).
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La ripartizione annua per vettore energetico è quella sotto rappresentata.
Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2015.

Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2014.

Per i successivi dati e calcoli ci si è riferiti all’ultimo anno più recente, il 2015.
Consumi e costi annui energia elettrica

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

101.857

19.537

19

PROVINCIA DI BIELLA - IIS LICEO VIA GALIMBERTI

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 5.024. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 20 KWh/mq.
Consumi e costi annui vettore climatizzazione invernale KWh

PROVINCIA DI BIELLA - IIS LICEO VIA GALIMBERTI

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

485.010

33.721

46

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 5.024. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 96KWh/mq.
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L’indicatore complessivo, ottenuto dalla sommatoria di quelli parziali, è pari a 116KWh/mq, dell’ordine di
grandezza dell’indicatore di riferimento.
L’indicatore complessivo così calcolato denominato “indicatore individuato dai dati” è soggetto dalla gestione
degli impianti di condizionamento invernale e/o estivi, di ventilazione e di illuminazione che l’ente Provincia
influenza, autorizzandone o meno le accensioni, in merito ad esigenze particolari dell’immobile e provinciali
rivolte sia al risparmio energetico che a situazioni economiche, nelle quali un’amministrazione pubblica è stata
oggetto negli ultimi anni.
Tale gestione si ripercuote quindi sui consumi e quindi sugli indicatori. Inoltre i costi sostenuti per i vettori
energetici provengono da dati di bilancio annuali e dalla somma dei costi sostenuti da fatture di fornitura che
nell’anno possono verificare fatture di conguaglio e letture stimate.
Pertanto si è proceduto alla valutazione energetica in condizioni di riferimento stazionarie per il calcolo del carico
termico e delle valutazioni energetiche, le quali si riscontrano anche nel caso in cui si deve effettuare una
certificazione o un progetto energetico sull’immobile in oggetto.
Dalla valutazione energetica utilizzando il software TERMOLOG EPIX 7 della Logical Soft si è affrontato il calcolo
della prestazione energetica dello stabile nella situazione ante operam (stato di fatto) e delle successive
valutazioni di risparmio ed efficientamento energeticodelle soluzioni proposte al termine della presente diagnosi.
Dall’utilizzo del software citato, l’indicatore calcolato (denominato “indicatore individuato dai calcoli energetici”)
ovvero l’indice di prestazione energetica EPgl,tot (calcolato secondo la legge 90/2013 e ss.mm.ii) viene
considerato quale proprio nel confronto con l’indicatore di riferimento.
Dalle linee guida del decreto del 26 giugno 2015, che da seguito ai Decreti attuativi Legge 90/13 (decreto sui
requisiti minimi) si evince che:

Indicatori energetici
INDICATORE
DIRIFERIMENTO
2

ISTITUTO

COMPLESSIVO [kWh/m anno]
tra i 220 e i 250
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI CALCOLI
ENERGETICI TEORICI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
511,10
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATODAI DATI
REALI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
116
KWh/mq*a

Occorre precisare che i dati di consumo di cui al capitolo “Analisi dei consumi energetici” , come ricordato sopra,
non sono null’altro che la mera lettura dei dati di fatturazione dei diversi vettori energetici.
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Si è optato, in questo strumento di diagnosi, ad avere anche un approccio normativo ai calcoli dei fabbisogni di
energia ed in particolare l’applicazione della certificazione energetica degli edifici secondo le norme italiane
UNI/TS 11300–1 , UNI/TS 11300–2, UNI/TS 11300–3 e UNI/TS 11300–4.
Si riporta ora la rappresentazione relativa al riassunto dei calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del
software utilizzato
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Si riporta la schermata “per esteso” relativa ai calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del software utilizzato,
segue il grafico rappresentativo di tali dati.

L’indicatore dei calcoli energetici effettuati indica il consumo globale dei vettori (KWh) in funzione della superficie
netta della porzione di fabbricato utilizzato ed oggetto di diagnosi.
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Profilo di consumo energetico
Il profilo di consumo è stato tracciato a partire dalla lettura e acquisizione dei dati di combustibile forniti in bassa
tensione

Energia Elettrica
•

Profilo di consumo mensile di energia elettrica 2015 e 2014 in bassa tensione KWh

Il dato relativo ai consumi condivisi fa riferimento all’energia elettrica di tutto il plesso dell’immobile.
Distribuzione consumi per fasce orarie2015 KWh

Distribuzione consumi per fasce orarie 2014 Kwh
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Andamento Potenza 2014 e 2015 bassa tensione

Dall’analisi e confronto dei grafici 2015 e 2014sembrerebbe rilevare un prelievoanalogo in entrambi gli anni
considerati anche nei mesi estivi e autunnali.
I consumi mensili dell’anno 2015sono molto simili a quelli dell’anno 2014, tranne in un paio mesi in cui il consumo
2015 supera il consumo 2014. Non si riscontrano particolari picchi di prelievo (soltanto all’inizio dell’attività
scolastica) in entrambi gli anni considerati, ma un analogo prelievo negli anni nei mesi di utilizzo dello stabile.
Invece si nota un brusco calo di prelievo nei mesi giugno-luglio-agosto in entrambi gli anni per il fermo attività
dell’istituto dovuto a vacanze e/o ferie. Alla ripresa nel mese di settembre, riprendono tali i consumi. Queste
ultime considerazioni sono prevalenti per la fascia F1, proprio in concomitante delle attività scolastiche. Si
riscontra che l’utilizzo delle corrente nelle fasce F2 ed F3 (orari serali e festivi) è maggiore nei mesi invernali
rispetto a quelli estivi, il che significa che l’immobile è oggetto di attività dislocate in questi orari, probabile per
attività di riunioni, corsi e manifestazioni, oppure dal consumo elettrico derivante dalla climatizzazione invernale.

Vettore daclimatizzazione invernale - Teleriscaldamento
Il consumo di vettore da teleriscaldamento è ad uso esclusivo del condizionamento invernale, mentre la
produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici (fonte elettrica)e il suo andamento è
rappresentativo,condizionato dalla gestione assunta, del periodo di accensione degli impianti termici in zona
climatica E (15 ottobre – 15 aprile). Si segnala che è presente un bollitore che integra il servizio di riscaldamento e
acqua calda sanitaria soprattutto per le palestre.

1.

Profilo di consumo mensile di vettore dateleriscaldamento KWh 2015 e 2014

Come si nota dal grafico dei consumi KWh teleriscaldamento, i mesi centrali nel grafico, non è utilizzato il servizio
di climatizzazione invernale nei mesi centrali dell’anno, mentre si nota un picco di richiesta proprio nei mesi più
freddi ai margini del grafico. Nel 2014, rispetto al 2015, la climatizzazione è stata costantemente utilizzata anche in
mesi primaverili e autunnali, probabile è l’utilizzo della palestra o attività dislocate in quei mesi. Questo spiega il
lieve utilizzo del teleriscaldamento in mesi primaverili o autunnali.
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Fattori di aggiustamento e dei dati di riferimento utilizzati
Non sono stati utilizzati fattori di aggiustamento dei dati in relazione al consumo specifico in funzione dei metri
quadrati di istituto.
Identificazione strutturale energetica aziendale.
Lo schema energetico è costruito per i vettori energetici utilizzati nel sito ed ha lo scopo di suddividere i consumi
annui dei vettori tra le diverse utenze presenti nel sito.
Viene condotto un inventario delle utenze – raggruppate per area o centro di consumo - che consumano energia
e, attraverso l’analisi dei dati registrati dal sistema di monitoraggio e da stime condotte utilizzando i dati di targa, è
attribuito a ciascun centro il relativo consumo.
Schema energetico

Dallo schema discende la prima ripartizione dei consumi in funzione degli usi specifici . In particolare si è deciso di
classificare come attività principali le seguenti attività del servizio dell’istituto
ATTIVITA’ ELETTRICHE
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
Autovetture-mezzi a gasolio o a benzina. Si segnala che non sono presenti automezzi di proprietà
dell’istituto.
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Per ogni centro si definisce l’incidenza del suo consumo sui consumi totali rappresentati nella figura sotto da cui.
emerge chiaramente il consumo energetico maggiore nelle attività classificate come servizi generali

ATTIVITA
PRINCIPALI

SERVIZI
AUSILIARI

- Attività didattiche (aule,
laboratori, palestre)
- Uffici direzionali ed
amministrativi
-Apparati ICT ed altre
utenze elettriche

- Attività tecniche
secondarie (magazzini,
archivi, ripostigli, ristoro,
bagni)

SERVIZI
GENERALI
Zone corridoi e vani
scala
Riscaldamento istituto
scolastico

Attività principali,serviziausiliari,servizi
principali,serviziausiliari,
generali

Sistema di monitoraggio
Non è presente un sistema di monitoraggio.
Modelli energetici
Il dato complessivo sui consumi energetici evidenza la seguente situazione energetica :

I consumi energetici sono quasi esclusivamente legate alla attività necessarie allo svolgimento dei servizi generali
(considerando in tali servizi inclusa anche la climatizzazione) poiché il dato rilevante è il consumo di energia
termica per la climatizzazione invernale dell’edificio.
de
L’analisi degli utilizzii energetici a livello di sito ha evidenziato invece i seguenti modelli energetici.
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È possibile a questo punto presentare i risultati della diagnosi rappresentando ilil modello elettrico.

SISTEMI PRINCIPALI
Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
Uffici direzionali ed amministrativi
Apparati ICT ed altre utenze elettriche

100%
78
78%
16
16%
6%

Nel modello elettrico dei sistemi principali (rappresentanti il 25%
% dei consumi totali),
totali) come da grafico sopra
riportato, rappresentati da attività didattiche, uffici direzionali
d
ed amministrativi, apparati ICT ed altre utenze
elettriche sono riportati gli assorbimenti
assorbim
per tipologia: i maggiori consumi elettrici si hanno proprio nelle aule,
laboratori e palestre.
Per quanto riguardai servizi ausiliari, costituiti da attività
ttività tecniche secondarie magazzini,
magazzin archivi, ripostigli, ristoro e
bagni.. Gli assorbimenti per tipologia sono al 100% elettrici e afferenti ai consumi dei servizi ausiliari.
ausiliari

SISTEMI AUSILIARI
Servizi Ausiliari alle attività Principali

100 %

Per quanto riguarda i servizi generali (costituiti da illuminazione zone corridoi e vani scala),
scala) il consumo è al 100%
elettrico.

SISTEMI GENERALI
Illuminazione zone corridoi e vani scala

100%

In questo caso si verifica che i consumi sono esclusivamente da addebitarsi ai servizi generali dovuti alla
climatizzazione invernale dello
llo stabile.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sono stati individuati i seguentiinterventi :
1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori esistenti e intervento di sostituzione del riscaldamento a pavimento con nuovi corpi scaldanti
tipo radiatori dotati di valvole termostatiche.
2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.
1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori esistenti e intervento di sostituzione del riscaldamento a pavimento con nuovi corpi scaldanti
tipo radiatori dotati di valvole termostatiche.
L’intervento è una manutenzione straordinaria e non considerato solamente un intervento migliorativo, prevede
l’Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo radiatori
esistenti e intervento di sostituzione del riscaldamento a pavimento con nuovi corpi scaldanti tipo radiatori dotati
di valvole termostatiche.
Le valvole termostatiche servono a regolare la temperatura (il livello da impostare va da 0 a 5, dove 3 e 4 vengono
definite posizioni di comfort) e del contabilizzatore(fissato in modo irremovibile sul termosifone in modo che non
possa essere manomesso) che quantifica il calore effettivamente consumato.

Con l’intervento appena descritto, eseguendo i calcoli energetici secondo l’approccio previsto secondo la legge
90/2013 e ss.mm.ii , la prestazione energetica raggiungibile è pari a 461,10 KWh/mq K.

Situazione intervento
Consumi e percentuale di risparmio
UM
Riscaldamento
KWh

PRE
485.010

POST
446.209

variazione
38.800

Var.%
8,00%
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2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.
L’intervento prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti più efficienti secondo la
tecnologia led. La sostituzione comprende oltre che il corpo illuminante anche quella della relativa plafoniera del
corpo illuminate: le potenze dei corpi dovranno garantire gli illuminamenti da normativa.
Si riportano nelle immagini seguenti un esempio delle plafoniere con corpi illuminanti a led.

Per i locali interni ai sensi della UNI EN 12464, i requisiti illuminotecnici vengono determinati dalla soddisfazione
delle seguenti tre esigenze fondamentali: la prestazione visiva, il comfort visivo, la sicurezza.
Si è applicata, in modo non esaustivo e speditivo, una progettazione preliminare propedeutica ad una successiva
progettazione esecutiva/definitiva. La progettazione preliminare consiste in una scelta del sistema di illuminazione
in funzione della destinazione d’uso e dei compiti visivi del locale in esame e i requisiti di illuminazione richieste da
normativa.
Si basa:
-

sulle caratteristiche dell’ambiente
sui coefficienti di riflessione delle superfici
sui tipi di lampade prescelti
sul livello di illuminamento richiesto. L’obiettivo è quello di determinare il numero e la distribuzione dei
corpi illuminanti per creare le condizioni adatte alla visione.

In anni recenti è stato effettuato un rilievo tecnico sul presente edificiodal quale è stato possibile ricavare il
numero dei corpi illuminanti, la potenza installata, il numero di plafoniereeiltempo di funzionamento (accensione)
degli stessi corpi. Tali dati sono stati utilizzati assieme alle misure ed aree calcolate dalle tavole tecniche delle
piante dei vari piani dell’edificio.Tale situazione è identificata come stato di fatto.
Inserendo le dimensioni dei locali, la presenza di porte e finestre, i corpi illuminanti in progetto e considerando per
ciascun locale lo stesso numero di plafoniere esistenti e sostituite con quelle in progetto, si sonorisolti i calcoli
illuminotecnici per ciascun locale mediante l’utilizzo del software Dialux versione 4.12 (software di calcolo
illuminotecnico gratuito e scaricabile on line). I risultati hanno evidenziato il rispetto del requisito di legge sul
piano di lavoro, a secondo della tipologia del locale oggetto di progettazione, e hanno permesso di avere per
ciascun locale la configurazione progettuale di corpi illuminanti e numero di plafoniere in progetto.
Infine il confronto dei consumi stimati dello stato di fatto e dello stato di progetto ha permesso di calcolare il
risparmio sia dal punto di vista dei consumi che dal punto di vista economico. I consumi sono stati determinati
dalla potenza dei corpi illuminanti desumibili dal progetto illuminotecnico, moltiplicati per le medesime ore di
funzionamento della situazione stato di fatto. Il medesimo calcolo dei consumi è stato effettuato per stimare il
consumo della situazione stato fatto. La differenza dei consumi in percentuale è il risparmio minimo ottenuto.
La quantificazione del risparmio dovuta all’installazione di dispositivi di Building Automation, è da sommarsi al
risparmio avuto dai calcoli precedenti.
Si riportano, in immagine, quale esempio la raccolta dati e un locale oggetto di diagnosi elettrica.Sono
rappresentativi della situazione stato di fatto.
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Considerando la sola sostituzione dei corpi illuminanti con la relativa plafoniera si è effettuata una progettazione
preliminare degli interni con il software Dialux 4.2. Questo a permesso una valutazione sul risparmio energetico
mantenendo sempre lo stesso tempo di accensione del corpo illuminante, e verificando che presso tale locale
siano verificati i requisiti normativi quali i lux necessari sul piano di lavoro a secondo del tipo di locale.
Si riporta quale esempio, nell’immagine successiva l’elaborazione illuminotecnica di un locale esempio.

Si riportano quale esempio un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
fatto.

Si riportano quale esempio un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
progetto.
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Si sono ripetuti i calcoli per i diversi locali e i diversi piani costituenti l’edificio.
Il calcolo dei consumi è stato effettuato in Watt/giorno, avendo avuto i dati di funzionamento giornaliero.
Pertanto il calcolo è stato esteso all’anno considerando le accensioni e gli utilizzi nei giorni richiesti dallo stabile.
Tale calcolo è stato effettuato anche considerando tutti i piani (edificio completo) e se ne riportano i dati totali.
La seguente tabella riporta i calcoli dei consumi dei corpi illuminati esistenti e i rispettivi risultati da progetto
sostituzione corpi a LED:
STATO DI FATTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
36,29
51.039
Risparmio in potenza %
Risparmio in consumi %

STATO DI PROGETTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
18,74
22.918
48,34% pari a 17,55 kW
55,10% pari a 28.120 kWh
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16247

Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il contributo di prelievo di
energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica
della componente legata ad ALTRI
RI UTILIZZATORI (AU).

CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015
2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

102.804

51.040

51
51.764

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 51.040 kWh pari al 50% rispetto al totale dei
consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU),
forza motrice, sono pari a 51.764
64 kWh corrispondenti al 50%. Nel presente edificio è prevista riqualifica
illuminazione degli interni.
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DIAGNOSI ENERGETICA
In ottemperanza del D.Lgs 102/2014
Sede Istituto Istruzione Superiore Liceo “A.Avogadro”
e Istituto Istruzione Superiore “E.Bona” (sede distaccata)
Via Cavour 4 – Biella
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CONTESTO
Informazioni generali sulla metodologia di Diagnosi Energetica
La metodologia di diagnosi prevede le seguenti attività:
•

Analisi dei costi energetici

Valutazione dei centri di costo energetico (vettore da teleriscaldamento, energia elettrica), elaborazione di
indicatori energetici significativi.
•

Bilancio energetico

Verrà fornito tramite analisi dei dati e indagini tecniche una mappatura della distribuzione dei consumi di energia
per le varie utenza; la valutazione è finalizzata all’individuazione dei fattori di carico degli impianti e servizi ausiliari
e dei relativi consumi elettrici e termici effettivi.
•
•

Analisi di fattibilità tecnico-economica di progetti di miglioramento energetico
Analisi degli interventi di risparmio energetico e revamping impiantistico per l’ottimizzazione energetica.

Oggetto dell’analisi sono i seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
•
•

•

Illuminazione: opzioni per l’ottimizzazione dell’impianto di illuminazione con la finalità di ottenere un
risparmio energetico;
Climatizzazione e condizionamento: indicazioni per il miglioramento dell’impianto di climatizzazione
mirate ad aumentare il comfort invernale e estivo e a ridurre i consumi eventualmente utilizzando
energia di recupero;
Gestione dell’energia: monitorare e controllare gli aspetti energetici in modo sistematico

Obiettivo è fornire alla Direzione uno strumento decisionale per programmare investimenti e azioni per la
riduzione dei costi energetici :
•
•

•
•

Identificare le azioni necessarie per migliorare le prestazioni energetiche del sito;
Programmare interventi di carattere tecnico, organizzativo e gestionale mediante la definizione di un
piano di azione per l’energia che riporti gli interventi classificati in base ad un’analisi tecnico-finanziaria,
raggruppati per priorità di intervento;
Ridurre contestualmente le emissioni di gas clima alteranti, misurati in CO2eq,correlate al consumo di
energia;
Avviare il percorso di miglioramento dell’organizzazione verso una gestione consapevole e razionale
dell’energia.

L’output dell’attività di diagnosi è costituito dal presente report tecnico e relativi allegati.
L’ analisi dei risultati ottenuti sono discussi nel corso di un incontro finale con il datore di lavoro.

Personale che ha redatto la DE
La presente Diagnosi Energetica è stata redatta da Alberto PROSPERO, Dottore in Ingegneria, Iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Biella, sezione B con n° di iscrizione B1, Responsabile per la con conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) nominato ai sensi di legge ex art. 19 della Legge 10/91 ed Esperto in Gestione
dell’Energia (EGE) di cui all’art. 2 del D.lgs. 115/08, Direttore e dipendente della Società di Servizi Energetici (SSE)
Ener.bitS.r.l.accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) , qualificata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.lgs. 102/2014 in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 certificato n° IES-0116-01
Responsabile della diagnosi (REDE) e della redazione del presente report è Alberto PROSPERO.
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Dati dell’edificio oggetto di DE
Denominazione
Cod_ATECO_07
CodiceFiscale/PI
Via
Città
CAP
Provincia
Ammistrazione Pubblica : Provincia di Biella

edificio
84.11.1
90027160028 / 01989770027

Via Quintino Sella, 12
BIELLA
13900
BIELLA

Periodo di riferimento della diagnosi
Il periodo di riferimento utilizzato per la raccolta e l’analisi dei dati utili ai fini della DE sono stati gli ultimi anni
completi, il 2014 e 2015.

Descrizione del sito/sistema oggetto di DE
L’audit energetico è relativo all’immobile SEDE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO “A.AVOGADRO” e SEDE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.BONA” (sede distaccata) in via Cavour 4 a Biella (di seguito IIS VIA CAVOUR).
E’ doveroso precisare che l’immobile è di proprietà della Provincia di Biella ed è gestito da società partecipata
pubblica Enerbit.srl.
L’immobile presenta più piani:
1.
2.
3.
4.

piano seminterrato (non riscaldato e quindi non oggetto di valutazioni energetiche termiche);
piano terra;
piano primo;
piano secondo.

Le planimetrie dei piani, vengono in seguito riportati nelle immagini seguenti, e ogni piano è oggetto di attività
scolastiche (aule didattiche e laboratori tecnici) in ogni piano, attività direzionali ed amministrative (uffici di
direzione ed uffici amministrativi) nei piani terra, ed attività varie riguardanti l’istituto scolastico (aula magna, aula
di rappresentanza); infine vi sono corridoi e vani scala. Vi sono archivi e aule nei piani seminterrati.

Di seguito si rappresentano le planimetrie dell’immobile e le zone termiche.
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PLANIMETRIE DELL’EDIFICIO OGGETTO DI DIAGNOSI ENERGETICA
PIANO SEMINTERRATO

PIANO TERRA
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PIANO PRIMO

PIANO SECONDO
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Di seguito viene riportatala localizzazione geografica della sede.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

IIS E.LICEO VIA CAVOUR
GALIMBERTI

Descrizione dell’attività/servizio/processo
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ ELETTRICHE
Attualmente le attività svolte nell’istituto sono classificabili secondo la seguente suddivisione:
SISTEMI PRINCIPALI
1.
Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2.
Uffici direzionali ed amministrativi
3.
Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
1.
Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
1.
Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
1.
Riscaldamento istituto scolastico
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SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
1.
Autovetture a gasolio o a benzina (non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto)

Caratteristiche del sito
Il sito presenta le seguenti caratteristiche climatiche:
Caratteristiche climatiche del sito
Altitudine

420 m

Latitudine/longitudine

L 45,556300°/l 8,065500°

Località di riferimento per temperatura esterna

BIELLA

Gradigiorno

2589

Zonaclimatica

E

Le pareti di tamponamento sono in muratura con intercapedine isolante, intonacata internamente ed
esternamente. Recentemente l’edificio è stato oggetto di interventi di manutenzione con l’intervento di
coibentazione delle pareti perimetrali delle zone riscaldate. La struttura portante con telaio in c.a. a pilastri e travi,
La copertura a falde inclinate è laterocementizia, come i solai di interpiano.

Caratteristiche dell’edificio
L’edificio in oggetto è situato in via Cavour,4, in Comune di Biella. Il fabbricato, costruito nel 1965, è riconducibile
ad una tipologia di blocco chiuso, si sviluppa su tre piani fuori terra e un piano interrato in cui sono localizzati i vani
tecnici. Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante con telaio in c.a. a pilastri e travi, tamponamenti in
muratura con intercapedine isolante, intonacata internamente ed esternamente. La copertura a falde inclinate è
laterocementizia, come i solai di interpiano. Lo stabile è stato oggetto di ristrutturazione con effettuazione di
isolamento a cappotto sulle murature perimetrale.
Le aree relative all’istituto sono climatizzate tutto l’anno per una durata di 8 ore al giorno ed hanno un impianto
di riscaldamento centralizzato che nel 2009 è stato oggetto di riqualifica termica. Il servizio di acqua calda sanitaria
è fornito da boiler elttrici presenti presso i servizi igienici.
La descrizione dei sistemi impiantistici è riportata in seguito in configurazione impiantistica.
Per gli ambienti climatizzati i set point di temperatura e umidità interni impostati sono i seguenti:

Temperatura aria ambiente
Umidità interna

Inverno
20°C +2°C
62,0 %

L’edificio presenta sulla propria copertura l’installazione di un impianto fotovoltaico. L’impianto è di potenza pari a
19,74 kW. L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 10.686 kWh per l’anno 2014, e
8.857 kWh per l’anno 2015. Tale energia è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e
autoconsumata.

Ai fini dell’analisi energetica sono stati individuati i principali centri di consumo.
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Configurazione impiantistica
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico permette di individuare due circuiti:
• circuito 1 PT;
• circuito 2 (sono compresi i piani superiori e la zona dell’ex officina).
In centrale termica sono presenti le seguenti pompe di circolazione:
• Pompe marca WILO , modello STRATOS 40/1 (circuito primario);
• Pompe marca RIELLO, modello RGDT 40-40 (gemellare secondo circuito);
• Pompe marca GRUNDFOS modello UPC 40/120 (gemellare secondo circuito);
II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
• Centralina di regolazione;
• Sonda esterna;
• Sonda di mandata su ogni zona;
• Sonda di temperatura sul ritorno generale;
• Valvola tre vie motorizzata (prima zona);
• Valvola tre vie manuale (seconda zona);
• Sonda ambiente relativa ad ogni zona termica.
Si rileva la presenza di un autoclave con due cisterne da 1000 litri ciascuna in acciaio inox.
La distribuzione è fatta con colonne in parte interne ed in parte esterne.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
• centralina di regolazione;
• sonda esterna;
• sonda di mandata su ogni circuito;
• sonda di temperatura sul ritorno generale;
• sonda ambiente.
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Per l’immobile in oggetto e con i dati in possesso si è proceduto ad elaborare un attestato di prestazione
energetica con le caratteristiche sotto descritte (stato di fatto).

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Sostituisce l'attestato di certificazione energetica ai sensi della Legge 90/2013.

Il valore EPgl esclusivamente per la classificazione energetica è valutato con
riferimento ai dati climatici del comune di Torino. Tale valore tiene conto del
contributo di eventuali fonti rinnovabili per la produzione di ACS ma non per il
riscaldamento degli ambienti.
I valori seguenti si riferiscono invece al comune di ubicazione dell’edificio e
tengono conto del contributo da fonte rinnovabile sia per produzione ACS che
riscaldamento degli ambienti.

Indice di prestazione energetica globale: 285,72 kWh/m2anno
Quota energia rinnovabile 0,5 % sulla prestazione globale.

Eventuali interventi di efficienza energetica effettuati
Non sono stati effettuati interventi di efficienza energetica nel corso del 2014 e 2015; le migliorie sono
state a livello organizzativo-gestionale oltre che modesti interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria che non coinvolgono gli impianti termici o elettrici.
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Forniture dei vettori energetici
La fornitura di energia elettrica avviene tramite i seguenti punti di fornitura (POD): un contatore rileva i consumi
realizzati dall’ immobile
Ragione sociale

POD

Fornitura

Potenzaimpegnata(disponibile)

IIS VIA CAVOUR

IT001E04927613

380 V bassa tensione

30 kW

La fornitura del vettore teleriscaldamento avviene tramite il seguente punto di consegna (PDR):
Ragione sociale

PDR

IIS VIA CAVOUR

01613420032893 gas metano

Costi e energetici di riferimento
Le analisi economiche-finanziarie sono svolte considerando il costo medio di acquisto di energia elettrica e vettore
da climatizzazione invernale in particolare:
Si precisa che i consumi rilevati sono in metri cubi di metano provenienti da letture del fornitore. Tali consumi
sono stati moltiplicati per 9,6, trasformandoli in consumi in kWh.
•
•

Vettore da CLIMATIZZAZIONE INVERNALE kWh: 0,085 €/kWh (media costo 2014 e 2015)
Energia elettrica: 0,217 €/kWh in BT (media costo 2014 e 2015)

Norme tecniche e legislazione pertinenti
La diagnosi qui riportata è conforme ai contenuti dell’Allegato 2 del D.Lgs.102/2014.
La verifica dei consumi totali è invece eseguita coerentemente con quanto disposto dalla L.10/1991.
L’audit energetico è condotto secondo i criteri definiti dalle norme tecniche UNI/TR11428 “Gestione dell’energiaDiagnosi energetiche. Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” e dalle norme tecniche della serieUNICEI-EN16247 “Diagnosi energetiche”, in particolare alla parte 2 relativa agli edifici.
-

UNICEI/TR11428:2011 Gestione dell'energia – Diagnosi energetiche – requisiti generali del servizio di
diagnosi energetica
UNICEIEN16247-1:2012 Diagnosienergetiche-Parte1: Requisiti generali
UNICEIEN16247-3:2014 Diagnosienergetiche-Parte2:Edifici
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Descrizione degli gli standard di confronto utilizzati per la valutazione degli indicatori.
La valutazione è stata condotta sulla base delle considerazioni contenute nel documento denominato “RICERCA
SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico degli
edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie energetica(F. Bianchi, M.
Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119, un documento il cui obiettivo è stato quello di
realizzare un database dei dati di consumo termici ed elettrici delle scuole a livello nazionale , al quale ha
contribuito il Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura dell’Università Roma Tre.

Il documento sopracitato indica al punto 3.2 “Definizione ed Indicatori”, valori indice e intervallo nel quale
comprende la prestazione energetica a seconda della tipologia di edificio (se esistente, a basso consumo….). Il
risultato di calcolo della diagnosi viene confrontato con tali indici ed intervalli.

In particolare si definisce:
1. La Classe energetica o Classe di prestazione energetica, quale intervallo convenzionale delimitato da soglie
di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di
predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda
della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria,
ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un
indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da
G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il
ricorso alla classe A+ e A++;
2. La Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi
e benefici e riferire in merito ai risultati;
3. Edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o
con alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a
sé stanti. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: si precisa
che nel nostro caso, oggetto di diagnosi - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili).
Nel documento esaminato l’Indice di prestazione energetica parziale esprime il consumo di energia primaria
parziale riferito a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale ,
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climatizzazione estiva , o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale) riferito all’unità di
superficie utile,espresso rispettivamente in kWh/mq anno.
Nel presente elaborato le utenze prese in esame sono tali sono generalmente caratterizzate come di tipo “plesso
scolastico di istruzione superiore”, asservite alle installazioni uso “scolastico” (la maggior parte dei consumi è
dovuta a computer, monitor pc, stampanti, fotocopiatrice, illuminazione aule e laboratori) .
È peraltro ben noto che gli impianti nel settore scolastico presentano un numero elevato di apparecchiature della
medesima potenza installata e di energia assorbita, la quale ovviamente, ha le sue motivazioni nella grande
molteplicità di situazioni ed esigenze per la quale è utilizzata.
È pertanto ben poco agevole determinare un algoritmo che possa determinare una relazione causa-effetto tra i
differenti indicatori che descrivono le relazioni funzionali tra le quantità descrittive dei fenomeni di assorbimento
energetico. Lo studio affrontato in questo lavoro di ricerca si pone due obbiettivi principali: calcolare gli indicatori
di consumo per l’immobile e verificare se è possibile stabilire una relazione causa-effetto in grado di delineare una
tendenza comune nelle realtà prese in esame. Come ovvio, il primo passo per una corretta previsione degli
assorbimenti consiste nella individuazione dei carichi (tipologia, utilizzo e assorbimento).
Gli assorbimenti sono sia elettrici che termici e divisi secondo le tabelle riportate. Gli indici e gli indicatori sono
espressi in KWh/mq anno.
In modo descrittivo
I CONSUMI ELETTRICI I principali carichi di natura elettrica presenti in installazioni di tipo ufficio sono:
a)
b)
c)
d)
e)

macchine da ufficio (PC, stampanti, fotocopiatrici);
apparati di sollevamento (ascensori e montacarichi);
impianti di illuminazione interni e esterni ( uffici, magazzini, ripostigli, vani scala, corridoi);
impianto di condizionamento e ventilazione;
impianti tecnologici, centri elaborazione dati, sale conferenze, servizi speciali e tutti quegli utilizzatori i cui
assorbimenti differiscono notevolmente dal quelli normali degli uffici.

Il condizionamento,se presente, nonostante risulti per sua natura un fabbisogno di tipo termico, viene solitamente
associato ad assorbimenti elettrici convenzionali in quanto le macchine delegate a questa funzione sono
generalmente alimentate da fonte elettrica. Come ovvio, i consumi elettrici variano sensibilmente in funzione della
zone climatiche: si è quindi resa necessaria una analisi specifica per definire diversi indicatori, uno per ogni zona.
Con particolare riferimento agli impianti di condizionamento, va evidenziato che i consumi risultano largamente
variabili a causa di fattori poco prevedibili e standardizzabili come gli orari di lavoro, le abitudini dei lavoratori o il
tipo di servizio/bene prodotto a volte anche occasionali.
L’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” e viene ricavato dal rapporto tra l’energia assorbita in un anno e
la superficie, per ogni singola zona climatica.
Si segnala inoltre la presenza di ascensori di tipo idraulico e/o montacarichi di libero utilizzo, anche se per motivi
gestionali è stata effettuata una scelta che prevede l’utilizzo delle scale. Da calcoli energetici, in base alla potenza
installata, lunghezza della corsa in metri , portata in kg, i consumi presunti presentano un apporto minimale al
consumo elettrico totale.
I CONSUMI TERMICI quali energia termica sono attribuibili quasi esclusivamente al fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli stabili durante il periodo invernale. Queste considerazioni sono approssimativamente vere
(dove sono presenti anche pochi picchi di consumi per produzione di acqua calda sanitaria – nel seguito ACS), ma
risultano ancora meno aderenti alla realtà fisica dell’utilizzo degli uffici nei mesi estivi, nel periodo in cui le attività
non sono soggette a riscaldamento, bensì ove presente a raffrescamento e periodi di ferie alternate. Il fabbisogno
di calore per l’ACS è fornito da boiler elettrici presenti presso i servizi igienici.
Come per quelli elettrici, i consumi di energia termica sono strettamente dipendenti dalla posizione geografica
degli edifici e quindi, anch’essi, sono fortemente influenzati dalla relativa zona climatica. Per una corretta
12
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previsione dei carichi elettrici e termici di un fabbricato è necessario effettuare una indagine, almeno di massima,
sul tipo e sullo stato dell’involucro. A tale scopo si propone una indagine che tende a reperire la quantità minima
di informazioni sufficiente e identificare a quale tipologia di fabbricato corrisponde la singola unità in analisi.
Anche in questo caso l’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” . Al modello proposto da ENEA sono stati
integrati i seguenti dati rilevati “on site”o comunque calcolati :
 superficie;
 volume;
 tipologia del fabbricato
 tipologia della coperta
 percentuale superficie vetrata
 tipologia degli infissi (vetro doppio o singolo…)
 trasmittanza termica.
Anche in questo caso, l’indicatore scelto fa riferimento ad una energia termica assorbita (kWh) per unità di
superficie, come ad esempio:
Gli indicatori calcolati nel corso della ricerca rappresentano il relativo dato numerico, suddiviso per zona
climatica. Nel caso di specie la zona climatica è la zona E.
Sempre dal documento “RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari
centri di consumo energetico degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie
energetica(F. Bianchi, M. Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119si descrivono gli indicatori
e il loro valore di riferimento

Considerando la prestazione energetica complessiva il cui valore da indicatore deve considerarsi tra i 220 e i 250
KWh/mq*a per edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative, i risultati della presente diagnosi
verranno confrontati con tale indicatore (indicatore di riferimento).
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DIAGNOSI ENERGETICA
Descrizione della Diagnosi energetica
La Diagnosi viene condotta con gli obiettivi definiti nel capitolo 1 presso il sito in oggetto.
Le analisi in accordo con il Datore di lavoro sono state focalizzate sui consumi di energia significativi sia per
quantità che per tipologia di utilizzo. I dati di consumo sono stati analizzati aggregati per aree di consumo.

Informazioni sulla raccolta dati/ documentazione acquisita.
Informazioni sul metodo di raccolta dati: dati derivati da calcolo.
La raccolta preliminare dei dati è stata eseguita con il supporto delle informazioni definite dalla “EN162472Energyaudits: Buildings”.
L’analisi dei consumi elettrici è stata eseguita sulla base delle bollette messe a disposizione dell’ente che
prendendo in esame il periodo del 2014 e 2015.
Ulteriori informazioni circa l’utilizzo dell’energia elettrica e del vettore di climatizzazione invernale, si desumono
dagli schemi di distribuzione, dalle dimensioni geometriche dei locali dalle caratteristiche delle caratteristiche
delle apparecchiature degli impianti principali e dalle letture comunicate dalla società.
Sono stati svolti sopralluoghi per la raccolta dati necessari per l’analisi e per prendere atto dell’effettivo stato degli
impianti. I sopralluoghi sono stati condotti dai tecnici esperti nell’ambito civile.
I consumi energetici influenzati da variabili esterne quali temperature o livello di occupazione. La definizione della
baseline richiede l’identificazione degli opportuni fattori di aggiustamento la definizione di indicatori che devono
essere verificati per un periodo di almeno due anni. Dai dati in nostro possesso ricevuti dalla Provincia di Biella,
tuttavia questi ultimi due anni sono stati oggetto di una gestione organizzativa di utilizzo delle fonti energetiche
determinata da situazioni economiche in cui versa l’ente. Laddove occorreva utilizzare un solo dato si è preferito
riferirsi solamente all’ultimo anno 2015 di dati.
Sono stati esaminati i seguenti documenti contabili:
1.
2.
3.
4.

Fatture fornitura di energia termica (climatizzazione invernale in KWh)
Fatture fornitura di energia elettrica
Libretto di impianto termico
Elaborati grafici dei fabbricati

Inoltre è stato eseguito in rilievo di tutte le attrezzature assorbenti i vettori di cui sopra rilevando i dati di targa in
possesso e di documenti tecnici presso gli stessi .

Analisi dei consumi energetici
Si riporta di seguito l’analisi dei dati di consumo come riportati dai documenti di fatturazione dei fornitori.
I consumi di energia elettrica e di vettore da teleriscaldamento sono stati valutati su base mensile.
Se presenti anche consumi di altri combustibili (benzina e gasolio per autotrazione ) che sono stati valutati su base
annuale, non sono stati contabilizzati.
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La spesa energetica complessiva annua per il Sito:
nel 2015 è stata pari a 14.065 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

47 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€ 6.568 iva inclusa pari a 32.544 kWh e 10.686 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
43.230 kWh)
53 % costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€ 7.497 iva inclusa pari a 97.687 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

nel 2014 è stata pari a 15.863 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

47 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€ 7.412 iva inclusa pari a 31.707 kWh e 8.857 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
40.564 kWh)
53 % costo di acquisto per fornitura di vettore da climatizzazione invernale
(€ 8.451 iva inclusa pari a 90.741 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

Tra i dati censiti non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto, quali autovetture o altri automezzi per
autotrazione. Laddove comunque presenti in questa fase, i consumi derivanti da altri combustibili (benzina e
gasolio per autotrazione) valutati su base annuale, non sono stati contabilizzati nei consumi per vettore energetico
(riferiti all’energia elettrica e alla climatizzazione).
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La ripartizione annua per vettore energetico è quella sotto rappresentata.
Si riporta la ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2015.

Si riporta la ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2014.

Per i successivi dati e calcoli ci si è riferiti all’ultimo anno più recente, il 2015.
Consumi e costi annui energia elettrica

Periodo di rif.

Consumo [KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

32.544

6.568

6

PROVINCIA DI BIELLA - IIS VIA CAVUOR

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 1.675. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 20 KWh/mq.
Consumi e costi annui vettore climatizzazione invernale KWh

PROVINCIA DI BIELLA - IIS VIA CAVUOR

Periodo di rif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

97.687

7.497

82

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 1.675. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 58 KWh/mq.
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L’indicatore complessivo, ottenuto dalla sommatoria di quelli parziali, è pari a 78 KWh/mq, dell’ordine di
grandezza dell’indicatore di riferimento.
L’indicatore complessivo così calcolato denominato “indicatore individuato dai dati” è soggetto dalla gestione
degli impianti di condizionamento invernale e/o estivi, di ventilazione e di illuminazione che l’ente Provincia
influenza, autorizzandone o meno le accensioni, in merito ad esigenze particolari dell’immobile e provinciali
rivolte sia al risparmio energetico che a situazioni economiche, nelle quali un’amministrazione pubblica è stata
oggetto negli ultimi anni.
Tale gestione si ripercuote quindi sui consumi e quindi sugli indicatori. Inoltre i costi sostenuti per i vettori
energetici provengono da dati di bilancio annuali e dalla somma dei costi sostenuti da fatture di fornitura che
nell’anno possono verificare fatture di conguaglio e letture stimate.
Pertanto si è proceduto alla valutazione energetica in condizioni di riferimento stazionarie per il calcolo del carico
termico e delle valutazioni energetiche, le quali si riscontrano anche nel caso in cui si deve effettuare una
certificazione o un progetto energetico sull’immobile in oggetto.
Dalla valutazione energetica utilizzando il software TERMOLOG EPIX 7 della Logical Soft si è affrontato il calcolo
della prestazione energetica dello stabile nella situazione ante operam (stato di fatto) e delle successive
valutazioni di risparmio ed efficientamento energetico delle soluzioni proposte al termine della presente diagnosi.
Dall’utilizzo del software citato, l’indicatore calcolato (denominato “indicatore individuato dai calcoli energetici”)
ovvero l’indice di prestazione energetica EPgl,tot (calcolato secondo la legge 90/2013 e ss.mm.ii) viene
considerato quale proprio nel confronto con l’indicatore di riferimento.
Dalle linee guida del decreto del 26 giugno 2015, che da seguito ai Decreti attuativi Legge 90/13 (decreto sui
requisiti minimi) si evince che:

Indicatori energetici
INDICATORE
DI RIFERIMENTO
2

ISTITUTO

COMPLESSIVO [kWh/m anno]
tra i 220 e i 250
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI CALCOLI
ENERGETICI TEORICI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
285,72
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI DATI
REALI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
78
KWh/mq*a

Occorre precisare che i dati di consumo di cui al capitolo “Analisi dei consumi energetici” , come ricordato sopra,
non sono null’altro che la mera lettura dei dati di fatturazione dei diversi vettori energetici.
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Si è optato, in questo strumento di diagnosi, ad avere anche un approccio normativo ai calcoli dei fabbisogni di
energia ed in particolare l’applicazione della certificazione energetica degli edifici secondo le norme italiane
UNI/TS 11300–1 , UNI/TS 11300–2, UNI/TS 11300–3 e UNI/TS 11300–4.
Si riporta ora la rappresentazione relativa al riassunto dei calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del
software utilizzato
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Si riporta la schermata “per esteso” relativa ai calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del software utilizzato,
segue il grafico rappresentativo di tali dati.

L’indicatore dei calcoli energetici effettuati indica il consumo globale dei vettori (KWh) in funzione della superficie
netta della porzione di fabbricato utilizzato ed oggetto di diagnosi.
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Profilo di consumo energetico
Il profilo di consumo è stato tracciato a partire dalla lettura e acquisizione dei dati di combustibile forniti in bassa
tensione

Energia Elettrica
•

Profilo di consumo mensile di energia elettrica 2015 e 2014 in bassa tensione KWh

Il dato relativo ai consumi condivisi fa riferimento all’energia elettrica di tutto il plesso dell’immobile.
Distribuzione consumi per fasce orarie 2015 KWh

Distribuzione consumi per fasce orarie 2014 Kwh
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Andamento Potenza 2014 e 2015 bassa tensione

Dall’analisi e confronto dei grafici 2015 e 2014 si nota un prelievo analogo nella maggior parte dei mesi,
manetre in alcuni mesi (quali marzo, maggio, settembre, ottobre e novembre) i prelievi sono leggermente
discostanti, maggiori nel 2015 e minori nel 2014.
I consumi mensili dell’anno 2015 sono analoghi con i consumi dell’anno 2014, tranne nei mesi già prece
demente citati per picchi differenti. Il consumo complessivo dell’anno in kWh rimane costante. Si riscontrano
minori consumi nei mesi estivi e dei valori di prelievo in crescita in concomitanza dell’inizio dell’attività
scolastica. Il differente negli anni e nei mesi è probabilmente dovuto a variazioni gestionali ed organizzative
di lezioni scolastiche in quanto i consumi suddivisi per fascia F1,F2,F3 sono similari.
I consumi prevalenti sono in fascia fascia F1, proprio in concomitante delle attività scolastiche. Si riscontra
che l’utilizzo delle corrente nelle fasce F2 ed F3 (orari serali e festivi) è maggiore nei mesi estivi che in quelli
invernali, probabilmente in quanto nei mesi estivi la sede scolastica è utilizzata per altre attività non
scolastiche tipo riunioni, corsi e manifestazioni.

Vettore da climatizzazione invernale
Il consumo di vettore da climatizzazione invernale è ad uso esclusivo del condizionamento invernale, mentre la
produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici (fonte elettrica) e il suo andamento è
rappresentativo,condizionato dalla gestione assunta, del periodo di accensione degli impianti termici in zona
climatica E (15 ottobre – 15 aprile).

1.

Profilo di consumo mensile di vettore da teleriscaldamento KWh 2015 e 2014

Come si nota dal grafico dei consumi KWh di climatizzazione invernale, non è utilizzato il servizio di climatizzazione
invernale nei mesi centrali dell’anno, mentre si nota un picco di richiesta proprio nei mesi più freddi ai margini del
grafico. Nel 2014, rispetto al 2015, la climatizzazione invernale è stata maggiormente utilizzata.
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Fattori di aggiustamento e dei dati di riferimento utilizzati
Non sono stati utilizzati fattori di aggiustamento dei dati in relazione al consumo specifico in funzione dei metri
quadrati di istituto.
Identificazione strutturale energetica aziendale.
Lo schema energetico è costruito per i vettori energetici utilizzati nel sito ed ha lo scopo di suddividere i consumi
annui dei vettori tra le diverse utenze presenti nel sito.
Viene condotto un inventario delle utenze – raggruppate per area o centro di consumo - che consumano energia
e, attraverso l’analisi dei dati registrati dal sistema di monitoraggio e da stime condotte utilizzando i dati di targa, è
attribuito a ciascun centro il relativo consumo.
Schema energetico

Dallo schema discende la prima ripartizione dei consumi in funzione degli usi specifici . In particolare si è deciso di
classificare come attività principali le seguenti attività del servizio dell’istituto
ATTIVITA’ ELETTRICHE
SISTEMI PRINCIPALI
1.
Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2.
Uffici direzionali ed amministrativi
3.
Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
Autovetture-mezzi a gasolio o a benzina. Si segnala che non sono presenti automezzi di proprietà
dell’istituto.
22

Report di diagnosi energetica EN 16247-2:2012

Per ogni centro si definisce l’incidenza del suo consumo sui consumi totali rappresentati nella figura sotto da cui.
emerge chiaramente il consumo energetico maggiore nelle attività classificate come servizi generali

Attività principali, servizi ausiliari,servizi generali

Sistema di monitoraggio
Non è presente un sistema di monitoraggio.

Modelli energetici
Il dato complessivo sui consumi energetici evidenza la seguente situazione energetica :

I consumi energetici sono quasi esclusivamente legate alla attività necessarie allo svolgimento dei servizi generali
(considerando in tali servizi inclusa anche la climatizzazione) poiché il dato rilevante è il consumo di energia
termica per la climatizzazione invernale dell’edificio.
L’analisi degli utilizzi energetici a livello di sito ha evidenziato invece i seguenti modelli energetici.
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È possibile a questo punto presentare i risultati della diagnosi rappresentando il modello elettrico.

SISTEMI PRINCIPALI
Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
Uffici direzionali ed amministrativi
Apparati ICT ed altre utenze elettriche

100%
52%
37%
11%

Nel modello elettrico dei sistemi principali (rappresentanti il 2% dei consumi totali), come da grafico sopra
riportato, rappresentati da attività didattiche, uffici direzionali ed amministrativi, apparati ICT ed altre utenze
elettriche sono riportati gli assorbimenti per tipologia: i maggiori consumi elettrici si hanno proprio nelle aule,
laboratori e palestre.
Per quanto riguarda i servizi ausiliari, costituiti da attività tecniche secondarie magazzini, archivi, ripostigli, ristoro
e bagni. Gli assorbimenti per tipologia sono al 100% elettrici e afferenti ai consumi dei servizi ausiliari.

SISTEMI AUSILIARI
Servizi Ausiliari alle attività Principali

100 %

Per quanto riguarda i servizi generali (costituiti da illuminazione zone corridoi e vani scala), il consumo è al 100%
elettrico.

SISTEMI GENERALI
Illuminazione zone corridoi e vani scala

100%

In questo caso si verifica che i consumi sono esclusivamente da addebitarsi ai servizi generali dovuti alla
climatizzazione invernale dello stabile.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sono stati individuati i seguenti interventi :
1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori esistenti.
2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.
1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori esistenti.
L’intervento migliorativo considerato, prevede l’installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine
contatermie) sui corpi scaldanti tipo radiatori esistenti.
Le valvole termostatiche servono a regolare la temperatura (il livello da impostare va da 0 a 5, dove 3 e 4 vengono
definite posizioni di comfort) e del contabilizzatore (fissato in modo irremovibile sul termosifone in modo che non
possa essere manomesso) che quantifica il calore effettivamente consumato.

Con l’intervento appena descritto, eseguendo i calcoli energetici secondo l’approccio previsto secondo la legge
90/2013 e ss.mm.ii , la prestazione energetica raggiungibile è pari a 249,62 KWh/mq K.

Situazione intervento
Consumi e percentuale di risparmio
UM
Riscaldamento
KWh

PRE
97.687

POST
89.872

variazione
7.814

Var.%
8,00 %
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2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.
L’intervento migliorativo considerato in questa soluzione, prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti
con corpi illuminanti più efficienti secondo la tecnologia led. La sostituzione comprende oltre che il corpo
illuminante anche quella della relativa plafoniera del corpo illuminate: le potenze dei corpi dovranno garantire gli
illuminamenti da normativa.
Si riportano nelle immagini seguenti un esempio delle plafoniere con corpi illuminanti a led.

Per i locali interni ai sensi della UNI EN 12464, i requisiti illuminotecnici vengono determinati dalla soddisfazione
delle seguenti tre esigenze fondamentali: la prestazione visiva, il comfort visivo, la sicurezza.
Si è applicata, in modo non esaustivo e speditivo, una progettazione preliminare propedeutica ad una successiva
progettazione esecutiva/definitiva. La progettazione preliminare consiste in una scelta del sistema di illuminazione
in funzione della destinazione d’uso e dei compiti visivi del locale in esame e i requisiti di illuminazione richieste da
normativa.
Inoltre il medesimo progetto è integrato con un sistema di tipo Building Automation: tale sistema si lega con il
concetto di “rete di sensori”. Esso, prevede l’utilizzo di dispositivi elettronici che siano in grado di lavorare in modo
distribuito e cooperativo, utilizzando informazioni condivise. Tali apparati formano quindi una vera e propria rete
di comunicazione wireless, che permette loro di comunicare, di conseguenza, cooperare. Si realizza una rete di
sensori ed attuatori progettati per il telecontrollo degli edifici (illuminazione-gas-acqua-caldo/freddo-ambiente).
Le caratteristiche delle infrastrutture di un edificio, infatti, sono perfette per la realizzazione di una Wireless
Sensor Network (WSN). Gli aspetti costruttivi più importanti sono legati alla capillarità e possibilità di
implementare la realizzazione di una rete che sia al contempo funzionale, estesa e a bassa potenza. La rete
wireless formata dalle centraline opportunamente installate comunicano sulle frequenze libere dei 2.4 GHz, e
supporta lo standard 802.15.4 a livello fisico.
La rete creata, tramite opportuno sistema di telegestione viene visualizzata tramite software predisposto per il
monitoraggio e la gestione in remoto dei dispositivi.

Si basa:
-

sulle caratteristiche dell’ambiente
sui coefficienti di riflessione delle superfici
sui tipi di lampade prescelti
sul livello di illuminamento richiesto. L’obiettivo è quello di determinare il numero e la distribuzione dei
corpi illuminanti per creare le condizioni adatte alla visione.

In anni recenti è stato effettuato un rilievo tecnico sul presente edificio dal quale è stato possibile ricavare il
numero dei corpi illuminanti, la potenza installata, il numero di plafoniere e il tempo di funzionamento
(accensione) degli stessi corpi. Tali dati sono stati utilizzati assieme alle misure ed aree calcolate dalle tavole
tecniche delle piante dei vari piani dell’edificio. Tale situazione è identificata come stato di fatto.
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Inserendo le dimensioni dei locali, la presenza di porte e finestre, i corpi illuminanti in progetto e considerando per
ciascun locale lo stesso numero di plafoniere esistenti e sostituite con quelle in progetto, si sono risolti i calcoli
illuminotecnici per ciascun locale mediante l’utilizzo del software Dialux versione 4.12 (software di calcolo
illuminotecnico gratuito e scaricabile on line). I risultati hanno evidenziato il rispetto del requisito di legge sul
piano di lavoro, a secondo della tipologia del locale oggetto di progettazione, e hanno permesso di avere per
ciascun locale la configurazione progettuale di corpi illuminanti e numero di plafoniere in progetto.
Infine il confronto dei consumi stimati dello stato di fatto e dello stato di progetto ha permesso di calcolare il
risparmio sia dal punto di vista dei consumi che dal punto di vista economico. I consumi sono stati determinati
dalla potenza dei corpi illuminanti desumibili dal progetto illuminotecnico, moltiplicati per le medesime ore di
funzionamento della situazione stato di fatto. Il medesimo calcolo dei consumi è stato effettuato per stimare il
consumo della situazione stato fatto. La differenza dei consumi in percentuale è il risparmio minimo ottenuto.
La quantificazione del risparmio dovuta all’installazione di dispositivi di Building Automation, è da sommarsi al
risparmio avuto dai calcoli precedenti.
Si riportano, in immagine, quale esempio la raccolta dati e un locale oggetto di diagnosi elettrica. Sono
rappresentativi della situazione stato di fatto.

Considerando la sola sostituzione dei corpi illuminanti con la relativa plafoniera si è effettuata una progettazione
preliminare degli interni con il software Dialux 4.2. Questo a permesso una valutazione sul risparmio energetico
mantenendo sempre lo stesso tempo di accensione del corpo illuminante, e verificando che presso tale locale
siano verificati i requisiti normativi quali i lux necessari sul piano di lavoro a secondo del tipo di locale.
Si riporta quale esempio, nell’immagine successiva l’elaborazione illuminotecnica di un locale esempio.
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Si riportano quale esempio un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
fatto.

Si riportano quale esempio un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
progetto.

Si sono ripetuti i calcoli per i diversi locali e i diversi piani costituenti l’edificio.
Il calcolo dei consumi è stato effettuato in Watt/giorno, avendo avuto i dati di funzionamento giornaliero.
Pertanto il calcolo è stato esteso all’anno considerando le accensioni e gli utilizzi nei giorni richiesti dallo stabile.
Tale calcolo è stato effettuato anche considerando tutti i piani (edificio completo) e se ne riportano i dati totali.
La seguente tabella riporta i calcoli dei consumi dei corpi illuminati esistenti e i rispettivi risultati da progetto
sostituzione corpi a LED:
STATO DI FATTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
15,17
8045
Risparmio in potenza %
Risparmio in consumi %

STATO DI PROGETTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
8,06
4.092
46,85 % pari a 7,11 kW
49,14 % pari a 3.953,57 kWh

La presente soluzione è quale intervento migliorativo da parte dell’Amministrazione Provinciale.
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Presso il presente edificio non sono previsti interventi inerenti la sostituzione dell’illuminazione interna, in quanto
recentemente, è stato oggetto di opere di sistemazione di locali esistenti. E’ stata stimata l’incidenza in
percentuale dei consumi inerenti l’illuminazione degli interni rispetto ai consumi totali (media consumi anni 2014
e 2015).
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il contributo di prelievo di
energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica
della componente legata ad ALTRI UTILIZZATORI (AU).

CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

32.126

8.045

24.081

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 8.045 kWh pari al 25% rispetto al totale dei
consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU),
forza motrice, sono pari a 24.081 kWh corrispondenti al 75%.
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CONTESTO
Informazioni generali sulla metodologia di Diagnosi Energetica
La metodologia di diagnosi prevede le seguenti attività:
•

Analisi dei costi energetici

Valutazione dei centri di costo energetico (vettore da teleriscaldamento, energia elettrica), elaborazione di
indicatori energetici significativi.
•

Bilancio energetico

Verrà fornito tramite analisi dei dati e indagini tecniche una mappatura della distribuzione dei consumi di energia
per le varie utenza; la valutazione è finalizzata all’individuazione dei fattori di carico degli impianti e servizi ausiliari
e dei relativi consumi elettrici e termici effettivi.
•
•

Analisi di fattibilità tecnico-economica di progetti di miglioramento energetico
Analisi degli interventi di risparmio energetico e revamping impiantistico per l’ottimizzazione energetica.

Oggetto dell’analisi sono i seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
•
•

•

Illuminazione: opzioni per l’ottimizzazione dell’impianto di illuminazione con la finalità di ottenere un
risparmio energetico;
Climatizzazione e condizionamento: indicazioni per il miglioramento dell’impianto di climatizzazione
mirate ad aumentare il comfort invernale e estivo e a ridurre i consumi eventualmente utilizzando
energia di recupero;
Gestionedell’energia: monitorare e controllare gli aspetti energetici in modo sistematico

Obiettivo è fornire alla Direzione uno strumento decisionale per programmare investimenti e azioni per la
riduzione dei costi energetici :
•
•

•
•

Identificare le azioni necessarie per migliorare le prestazioni energetiche del sito;
Programmare interventi di carattere tecnico, organizzativo e gestionale mediante la definizione di un
piano di azione per l’energia che riporti gli interventi classificati in base adun’analisitecnico-finanziaria,
raggruppati per priorità di intervento;
Ridurre contestualmente le emissioni di gas clima alteranti, misurati inCO2eq,correlate al consumo di
energia;
Avviare il percorso di miglioramentodell’organizzazione verso una gestione consapevole e razionale
dell’energia.

L’outputdell’attività di diagnosi è costituitodal presente report tecnico e relativi allegati.
L’ analisi dei risultati ottenuti sono discussi nel corso di un incontro finale con il datore di lavoro.
Personale che ha redatto la DE
La presente Diagnosi Energetica è stata redatta da Alberto PROSPERO, Dottore in Ingegneria, Iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Biella, sezione B con n° di iscrizione B1, Responsabile per la con conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) nominato ai sensi di legge ex art. 19 della Legge 10/91 ed Esperto in Gestione
dell’Energia (EGE) di cui all’art. 2 del D.lgs. 115/08, Direttore e dipendentedella Società di Servizi Energetici (SSE)
Ener.bitS.r.l.accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) , qualificata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.lgs. 102/2014 in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 certificato n° IES-0116-01
Responsabile della diagnosi (REDE) e della redazione del presente report è Alberto PROSPERO.
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Dati dell’edificiooggetto di DE
Denominazione
Cod_ATECO_07
CodiceFiscale/PI
Via
Città
CAP
Provincia
AmmistrazionePubblica : Provincia di Biella

edificio
84.11.1
90027160028 / 01989770027

Via QuintinoSella, 12
BIELLA
13900
BIELLA

Periodo di riferimento della diagnosi
Il periodo di riferimento utilizzato per la raccolta e l’analisidei dati utili ai fini della DE sono stati gli ultimi anni
completi, il 2014 e 2015.
Descrizione del sito/sistema oggetto di DE
L’audit energetico è relativo all’immobile SEDE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO “A.AVOGADRO” (sede
distaccata) in via Trivero5a Biella (di seguito IIS LICEO VIA TRIVERO). E’ doveroso precisare che l’immobile è di
proprietà della Provincia di Biella ed è gestito da società partecipata pubblica Enerbit.srl.
L’immobile presenta più piani:
1. piano seminterrato (definito tale in quanto sottostante il piano terreno, condizionato in parte da superfici
opache confinanti e disperdenti contro terra se non in parte relativamente ristretta);
2. piano terra;
3. piano primo;
Le planimetrie dei piani, vengono in seguito riportati nelle immagini seguenti, e ogni piano è oggetto di attività
scolastiche (aule didattiche e laboratori tecnici) in ogni piano, attività direzionali ed amministrative (uffici di
direzione ed uffici amministrativi) nei piani terra, ed attività varie riguardanti l’istituto scolastico (aula magna, aula
di rappresentanza); infine vi sono corridoi e vani scala. Vi sono archivi e aule nei piani seminterrati. Al piano terra è
presente la palestra dell’istituto.

Di seguito si rappresentano le planimetrie dell’immobile e le zone termiche.
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PLANIMETRIE DELL’EDIFICIO OGGETTO DI DIAGNOSI ENERGETICA
PIANO SEMINTERRATO

PIANO TERRA
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PIANO PRIMO
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Sotto di seguito viene riportatala localizzazione geografica della sede.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

IIS E.LICEO VIA TRIVERO

Descrizione dell’attività/servizio/processo
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ ELETTRICHE
Presso tale stabile, non di proprietà della Provincia non è stata effettuata la suddivisione per attività svolte
nell’istituto e centri di consumo – utilizzatori. Ma l’analisi dei consumi è stata svolta nel suo complesso con i dati di
consumo elettrici e da teleriscaldamento del fornitore.
Caratteristiche del sito
Il sito presenta le seguenti caratteristiche climatiche:
Caratteristicheclimatiche del sito
Altitudine

420 m

Latitudine/longitudine

L 45,556300°/l 8,065500°

Località di riferimento per temperatura esterna

BIELLA

Gradigiorno

2589

Zonaclimatica

E

Le pareti di tamponamento sono muratura con intercapedine isolante, intonacata internamente, mentre
esternamente è a mattone faccia a vista.La copertura a falde inclinate è laterocementizia, come i solai di
interpiano. La struttura portante è costituita da telaio in c.a. a pilastri e travi. La copertura a falde inclinate è
laterocementizia, come i solai di interpiano.
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Caratteristiche dell’edificio
L’edificio in oggetto è situato in via Trivero ,5, in Biella.
Il fabbricato, costruito nel 1981, è riconducibile ad una tipologia di blocco chiuso, si sviluppa principalmente su due
piani fuori terra e un piano interrato in cui sono localizzati i vani tecnici e una sala utilizzata per assemblee.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante con telaio in c.a. a pilastri e travi, tamponamenti in
muratura con intercapedine isolante, intonacata internamente, mentre esternamente è a mattone faccia a vista.
La copertura a falde inclinate è laterocementizia, come i solai di interpiano.
Il fabbricato poggia in massima parte su un piano interrato non riscaldato in cui sono localizzati i vani tecnici e
magazzini.Al piano terra è presente la palestra dell’istituto e tramite indagini visive, per l’intero complesso si
considerano tali pareti non isolate, anche se si riscontra la presenza di materiali isolanti (mancanza di tipologia e
spessori isolanti) data anche l’assenza di documentazione tecnica.
Le aree relative all’istituto sono climatizzate tutto l’anno per una durata di 8 ore al giorno e dal 2010, per la
climatizzazione invernale, è allacciato al teleriscaldamento. Anche il servizio di acqua calda sanitaria è fornito dal
teleriscaldamento sia per l’edificio che per la palestra.
La descrizione dei sistemi impiantistici è riportata in seguito in configurazione impiantistica.
Per gli ambienti climatizzati i set point di temperatura e umidità interni impostati sono i seguenti:

Temperatura aria ambiente
Umidità interna

Inverno
20°C +2°C
62,0 %

L’edificiopresenta sulla propria copertura l’installazione di un impianto fotovoltaico. L’impianto è di potenza pari a
73,79 kW. L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 14.183kWh per l’anno 2014, e
14.174 kWh per l’anno 2015. Tale energia è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e
autoconsumata.

Ai fini dell’analisi energetica sono stati individuati i principali centri di consumo.
Configurazione impiantistica
L’impianto è costituito da scambiatore di calore fabbricante CIAT modello PWB 11 11 105 P, matricola
0RC/2009/2529/3 con Potenza termica nominale pari a 350 kW ed è destinato alla climatizzazione invernale e alla
produzione di acqua calda sanitaria.
Si segnala che è presente (non utilizzata) una caldaia caldaie a gas naturale, sempre destinata alla climatizzazione
invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria. La caldaia è di marca RHOSS modello KZB/Z 285, matricola
E770511003 con potenza utile nominale Pn 298,26 kW, con bruciatore fabbricante SANT’ANDREA modello OSA 45
MOG matricola GN60057812 POTENZA 250-470 kW gas naturale.
ll sistema di distribuzione dell’impianto termico permette è composto dai i seguenti circuiti:
•
•
•
•

Circuito aule (comprende piano terra e primo piano aule);
Circuito segreteria (comprende piano terra e primo piano segreteria);
Circuito palestra (comprende piano terra palestra);
Circuito acqua calda sanitaria.
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In centrale termica sono presenti pompe di circolazione che da libretto di impianto non sono state segnate nella
componente marca, modello e potenza.
E’ presente anche un accumulo per acqua calda sanitaria tipo bollitore.
Il sistema di emissione è costituito da radiatori sia nel piano terra che al primo piano nelle aule e negli uffici. La
palestra è riscaldata tramite aerotermi.
Si segnala che sui radiatori sono presenti delle valvole termostatiche non dotate di sistema tele gestione, ma
solamente da modalità di regolazione manuale delle impostazioni.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
• Centralina di regolazione;
• Sonda esterna;
• Sonda di mandata su ogni zona;
• Sonda di temperatura sul ritorno generale;
• Sonda ambiente relativa ad ogni zona termica.
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Per l’immobile in oggetto e con i dati in possesso si è proceduto ad elaborare un attestato di prestazione
energetica con le caratteristiche sotto descritte (stato di fatto).

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Sostituisce l'attestato di certificazione energetica ai sensi della Legge 90/2013.

Il valore EPgl esclusivamente per la classificazione energetica è valutato con
riferimento ai dati climatici del comune di Torino. Tale valore tiene conto del
contributo di eventuali fonti rinnovabili per la produzione di ACS ma non per il
riscaldamento degli ambienti.
I valori seguenti si riferiscono invece al comune di ubicazione dell’edificio e
tengono conto del contributo da fonte rinnovabile sia per produzione ACS che
riscaldamento degli ambienti.

Indice di prestazione energetica globale: 439,48 kWh/m2anno
Quota energia rinnovabile 0,0 %sullaprestazione globale.

Eventuali interventi di efficienza energetica effettuati
Non sono stati effettuati interventi di efficienza energetica nel corso del 2014 e 2015; le migliorie sono state a
livello organizzativo-gestionale oltre che modesti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non
coinvolgono gli impianti termici o elettrici.

10

Report di diagnosi energetica EN 16247-2:2012

Forniture dei vettori energetici
La fornitura di energia elettrica avviene tramite i seguenti punti di fornitura (POD): un contatore rileva i consumi
realizzati dall’ immobile
Ragione sociale

POD

Fornitura

Potenzaimpegnata(disponibile)

IIS LICEO VIA TRIVERO

IT001E04449025

380 V bassa tensione

22kW

La fornitura del vettore teleriscaldamento avviene tramite il seguente punto di consegna (PdF):
Ragione sociale

PdF

IIS LICEO VIA TRIVERO

Teleriscaldamento fluido TLR – scambiatori in centrale

Costi e energetici di riferimento
Le analisi economiche-finanziarie sono svolte considerando il costo medio di acquisto di energia elettrica e vettore
da teleriscaldamento in particolare:
• Vettore da TELERISCALDAMENTO kWh:0,132€/kWh (media costo 2014 e 2015)
• Energia elettrica: 0,218 €/kWh in BT (media costo 2014 e 2015)
Norme tecniche e legislazione pertinenti
La diagnosi qui riportata è conforme ai contenuti dell’Allegato 2 del D.Lgs.102/2014.
La verifica dei consumi totali è invece eseguita coerentemente con quanto disposto dallaL.10/1991.
L’audit energetico è condotto secondo i criteri definiti dalle norme tecniche UNI/TR11428“Gestione dell’energiaDiagnosi energetiche. Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” e dalle normetecniche dellaserieUNICEI-EN16247“Diagnosi energetiche”, in particolare alla parte 2 relativa agli edifici.
-

UNICEI/TR11428:2011Gestionedell'energia – Diagnosi energetiche – requisiti generali del servizio di
diagnosi energetica
UNICEIEN16247-1:2012Diagnosienergetiche-Parte1: Requisiti generali
UNICEIEN16247-3:2014Diagnosienergetiche-Parte2:Edifici
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Descrizione degli gli standard di confronto utilizzati per la valutazione degli indicatori.
La valutazione è stata condotta sulla base delle considerazioni contenute nel documento denominato “RICERCA
SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico degli
edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie energetica(F. Bianchi, M.
Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119, un documento il cui obiettivo è stato quello di
realizzare un database dei dati di consumo termici ed elettrici delle scuole a livello nazionale , al quale ha
contribuito il Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura dell’Università Roma Tre.

Il documento sopracitato indica al punto 3.2 “Definizione ed Indicatori”, valori indice e intervallo nel quale
comprende la prestazione energetica a seconda della tipologia di edificio (se esistente, a basso consumo….). Il
risultato di calcolo della diagnosi viene confrontato con tali indici ed intervalli.

In particolare si definisce:
1. La Classe energetica o Classe di prestazione energetica, quale intervallo convenzionale delimitato da soglie
di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di
predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda
della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria,
ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un
indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da
G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il
ricorso alla classe A+ e A++;
2. La Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi
e benefici e riferire in merito ai risultati;
3. Edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o
con alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a
sé stanti. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: si precisa
che nel nostro caso, oggetto di diagnosi - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili).
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Nel documento esaminato l’Indice di prestazione energetica parziale esprime il consumo di energia primaria
parziale riferito a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale ,
climatizzazione estiva , o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale) riferito all’unità di
superficie utile,espresso rispettivamente in kWh/mq anno.
Nel presente elaborato le utenze prese in esame sono tali sono generalmente caratterizzate come di tipo “plesso
scolastico di istruzione superiore”, asservite alle installazioni uso “scolastico” (la maggior parte dei consumi è
dovuta a computer, monitor pc, stampanti, fotocopiatrice, illuminazione aule e laboratori) .
È peraltro ben noto che gli impianti nel settore scolastico presentano un numero elevato di apparecchiature della
medesima potenza installata e di energia assorbita, la quale ovviamente, ha le sue motivazioni nella grande
molteplicità di situazioni ed esigenze per la quale è utilizzata.
È pertanto ben poco agevole determinare un algoritmo che possa determinare una relazione causa-effetto tra i
differenti indicatori che descrivono le relazioni funzionali tra le quantità descrittive dei fenomeni di assorbimento
energetico. Lo studio affrontato in questo lavoro di ricerca si pone due obbiettivi principali: calcolare gli indicatori
di consumo per l’immobile e verificare se è possibile stabilire una relazione causa-effetto in grado di delineare una
tendenza comune nelle realtà prese in esame. Come ovvio, il primo passo per una corretta previsione degli
assorbimenti consiste nella individuazione dei carichi (tipologia, utilizzo e assorbimento).
Gliassorbimenti sono sia elettrici che termici e divisi secondo le tabelle riportate. Gli indici e gli indicatori sono
espressi in KWh/mq anno.
In modo descrittivo
I CONSUMI ELETTRICIsono stati complessivamente conteggiati dai dati dai fornitori di energia elettrica. I principali
centri di consumo sono derivanti da attrezzature di tipo ufficio e di utilizzo scolastico:
a)
b)
c)
d)
e)

macchine da ufficio (PC, stampanti, fotocopiatrici);
apparati di sollevamento (ascensori e montacarichi);
impianti di illuminazione interni e esterni( uffici, magazzini, ripostigli, vani scala, corridoi);
impianto di condizionamento e ventilazione;
impianti tecnologici, centri elaborazione dati, sale conferenze, servizi speciali e tutti quegli utilizzatori i cui
assorbimenti differiscono notevolmente dal quelli normali degli uffici.

Il condizionamento,se presente, nonostante risulti per sua natura un fabbisogno di tipo termico, viene solitamente
associato ad assorbimenti elettrici convenzionali in quanto le macchine delegate a questa funzione sono
generalmente alimentate da fonte elettrica. Come ovvio, i consumi elettrici variano sensibilmente in funzione della
zone climatiche: si è quindi resa necessaria una analisi specifica per definire diversi indicatori, uno per ogni zona.
Con particolare riferimento agli impianti di condizionamento, va evidenziato che i consumi risultano largamente
variabili a causa di fattori poco prevedibili e standardizzabili come gli orari di lavoro, le abitudini dei lavoratori o il
tipo di servizio/bene prodotto a volte anche occasionali.
L’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” e viene ricavato dal rapporto tra l’energia assorbita in un anno e
la superficie, per ogni singola zona climatica.
Si segnala inoltre la presenza di ascensori di tipo idraulico e/o montacarichi di libero utilizzo, anche se per motivi
gestionali è stata effettuata una scelta che prevede l’utilizzo delle scale. Da calcoli energetici, in base alla potenza
installata, lunghezza della corsa in metri , portata in kg, i consumi presunti presentano un apporto minimale al
consumo elettrico totale.
I CONSUMI TERMICI quali energia termica sono attribuibili quasi esclusivamente al fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli stabili durante il periodo invernale. Queste considerazioni sono approssimativamente vere
(dove sono presenti anchepochipicchi di consumi per produzione di acqua calda sanitaria – nel seguito ACS), ma
risultano ancora meno aderenti alla realtà fisica dell’utilizzo dello stabile nei mesi estivi, nel periodo in cui le
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attività non sono soggette a riscaldamento, bensì ove presente a raffrescamento e periodi di ferie alternate.Il
fabbisogno di calore per l’ACS è fornito dallo stesso teleriscaldamento.
Come per quelli elettrici, i consumi di energia termica sono strettamente dipendenti dalla posizione geografica
degli edifici e quindi, anch’essi, sono fortemente influenzati dalla relativa zona climatica. Per una corretta
previsione dei carichi elettrici e termici di un fabbricato è necessario effettuare una indagine, almeno di massima,
sul tipo e sullo stato dell’involucro. A tale scopo si propone una indagine che tende a reperire la quantità minima
di informazioni sufficiente e identificare a quale tipologia di fabbricato corrisponde la singola unità in analisi.
Anche in questo caso l’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” . Al modello proposto da ENEA sono stati
integrati i seguenti dati rilevati “on site”o comunque calcolati :








superficie;
volume;
tipologia del fabbricato
tipologia della coperta
percentuale superficie vetrata
tipologia degli infissi (vetro doppio o singolo…)
trasmittanza termica.

Anche in questo caso, l’indicatore scelto fa riferimento ad una energia termica assorbita (kWh) per unità di
superficie, come ad esempio:
Gli indicatori calcolati nel corso della ricerca rappresentano il relativo dato numerico, suddiviso per zona
climatica. Nel caso di specie la zona climatica è la zona E.
Sempre dal documento “RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari
centri di consumo energetico degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie
energetica(F. Bianchi, M. Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119si descrivono gli indicatori
e il loro valore di riferimento

Considerando la prestazione energetica complessiva il cui valore da indicatore deve considerarsi tra i 220 e i 250
KWh/mq*a per edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative, i risultati della presente diagnosi
verranno confrontati con tale indicatore (indicatore di riferimento).
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DIAGNOSI ENERGETICA
Descrizione della Diagnosi energetica
La Diagnosi viene condotta con gli obiettivi definiti nel capitolo 1 presso il sito in oggetto.
Le analisi in accordo con il Datore di lavoro sono state focalizzate sui consumi di energia significativi sia per
quantità che per tipologia di utilizzo. I dati di consumo sono stati analizzati aggregati per aree di consumo.
Informazioni sulla raccolta dati/ documentazione acquisita.
Informazioni sul metodo di raccolta dati: dati derivati da calcolo.
La raccolta preliminare dei dati è stata eseguita con il supporto delle informazioni definite dalla “EN162472Energyaudits:Buildings”.
L’analisi dei consumi elettrici è stata eseguita sulla base delle bollette messe a disposizione dell’ente che
prendendo in esame il periodo del 2014 e 2015.
Ulteriori informazioni circa l’utilizzo dell’energia elettrica e del vettore da teleriscaldamento,si desumono dagli
schemi di distribuzione, dalle dimensioni geometriche dei locali dalle caratteristiche delle caratteristiche delle
apparecchiature degli impianti principali e dalle letture comunicate dalla società.
Sono stati svolti sopralluoghi per la raccolta dati necessari per l’analisi e per prendere atto dell’effettivo stato degli
impianti. I sopralluoghi sono stati condotti dai tecnici esperti nell’ambito civile.
I consumi energetici influenzati da variabili esterne quali temperature o livello di occupazione. La definizione della
baseline richiede l’identificazione degli opportuni fattori di aggiustamento la definizione di indicatori che devono
essere verificati per un periodo di almeno due anni. Dai dati in nostro possesso ricevuti dalla Provincia di Biella,
tuttavia questi ultimi due anni sono stati oggetto di una gestione organizzativa di utilizzo delle fonti energetiche
determinata da situazioni economiche in cui versa l’ente. Laddove occorreva utilizzare un solo dato si è preferito
riferirsi solamene all’ultimo anno 2015 di dati.
Sono stati esaminati i seguenti documenti contabili:
1.
2.
3.
4.

Fatture fornitura di energia termica (teleriscaldamento in KWh)
Fatture fornitura di energia elettrica
Libretto di impianto termico
Elaborati grafici dei fabbricati

Inoltre è stato eseguito in rilievo di tutte le attrezzature assorbenti i vettori di cui sopra rilevando i dati di targa in
possesso e di documenti tecnici presso glistessi .

Analisi dei consumi energetici
Si riporta di seguito l’analisi dei dati di consumo come riportati dai documenti di fatturazione dei fornitori.
I consumi di energia elettrica e di vettore da teleriscaldamento sono stati valutati su base mensile.
Se presenti anche consumi di altri combustibili (benzina e gasolioperautotrazione )chesono stati valutati su
baseannuale, non sono stati contabilizzati.
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La spesa energetica complessiva annua per il Sito:
nel 2015 è stata pari a 34.546 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

32 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€10.920 iva inclusa pari a 24.299 kWh e 14.174 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
38.473 kWh)
68% costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€23.626 iva inclusa pari a 183.053kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

nel 2014 è stata pari a 36.678 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

34 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€12.564iva inclusa pari a 28.992kWh e ulteriori 14.183 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
43.175 kWh)
66% costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€24.114 iva inclusa pari a 176.480kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

Tra i dati censiti non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto, quali autovetture o altri automezzi per
autotrazione. Laddove comunque presenti in questa fase, iconsumi derivanti daaltri combustibili (benzina e
gasolio per autotrazione) valutati su base annuale, non sono stati contabilizzati nei consumi per vettore energetico
(riferiti all’energia elettrica e alla climatizzazione).

16

Report di diagnosi energetica EN 16247-2:2012

La ripartizione annua per vettore energetico è quella sotto rappresentata.
Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2015.

Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2014.

Per i successivi dati e calcoli ci si è riferiti all’ultimo anno più recente, il 2015.
Consumi e costi annui energia elettrica

PROVINCIA DI BIELLA - IIS LICEO VIA TRIVERO

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

24.299

10.920

5

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 2.175. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 11 KWh/mq.
Consumi e costi annui vettore climatizzazione invernale KWh

PROVINCIA DI BIELLA - IIS LICEO VIA TRIVERO

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

183.053

23.626

17

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 2.175. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a84 KWh/mq.
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L’indicatore complessivo, ottenuto dalla sommatoria di quelli parziali, è pari a 95KWh/mq, dell’ordine di grandezza
dell’indicatore di riferimento.
L’indicatore complessivo così calcolato denominato “indicatore individuato dai dati” è soggetto dalla gestione
degli impianti di condizionamento invernale e/o estivi, di ventilazione e di illuminazione che l’ente Provincia
influenza, autorizzandone o meno le accensioni, in merito ad esigenze particolari dell’immobile e provinciali
rivolte sia al risparmio energetico che a situazioni economiche, nelle quali un’amministrazione pubblica è stata
oggetto negli ultimi anni.
Tale gestione si ripercuote quindi sui consumi e quindi sugli indicatori. Inoltre i costi sostenuti per i vettori
energetici provengono da dati di bilancio annuali e dalla somma dei costi sostenuti da fatture di fornitura che
nell’anno possono verificare fatture di conguaglio e letture stimate.
Pertanto si è proceduto alla valutazione energetica in condizioni di riferimento stazionarie per il calcolo del carico
termico e delle valutazioni energetiche, le quali si riscontrano anche nel caso in cui si deve effettuare una
certificazione o un progetto energetico sull’immobile in oggetto.
Dalla valutazione energetica utilizzando il software TERMOLOG EPIX 7 della Logical Soft si è affrontato il calcolo
della prestazione energetica dello stabile nella situazione ante operam (stato di fatto) e delle successive
valutazioni di risparmio ed efficientamento energeticodelle soluzioni proposte al termine della presente diagnosi.
Dall’utilizzo del software citato, l’indicatore calcolato (denominato “indicatore individuato dai calcoli energetici”)
ovvero l’indice di prestazione energetica EPgl,tot (calcolato secondo la legge 90/2013 e ss.mm.ii) viene
considerato quale proprio nel confronto con l’indicatore di riferimento.
Dalle linee guida del decreto del 26 giugno 2015, che da seguito ai Decreti attuativi Legge 90/13 (decreto sui
requisiti minimi) si evince che:

Indicatori energetici
INDICATORE
DIRIFERIMENTO
2

ISTITUTO

COMPLESSIVO [kWh/m anno]
tra i 220 e i 250
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI CALCOLI
ENERGETICI TEORICI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
439,48
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATODAI DATI
REALI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
95
KWh/mq*a

Occorre precisare che i dati di consumo di cui al capitolo “Analisi dei consumi energetici” , come ricordato sopra,
non sono null’altro che la mera lettura dei dati di fatturazione dei diversi vettori energetici.
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Si è optato, in questo strumento di diagnosi, ad avere anche un approccio normativo ai calcoli dei fabbisogni di
energia ed in particolare l’applicazione della certificazione energetica degli edifici secondo le norme italiane
UNI/TS 11300–1 , UNI/TS 11300–2, UNI/TS 11300–3 e UNI/TS 11300–4.
Si riporta ora la rappresentazione relativa al riassunto dei calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del
software utilizzato
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Si riporta la schermata “per esteso” relativa ai calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del software utilizzato,
segue il grafico rappresentativo di tali dati.

L’indicatore dei calcoli energetici effettuati indica il consumo globale dei vettori (KWh) in funzione della superficie
netta della porzione di fabbricato utilizzato ed oggetto di diagnosi.
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Profilo di consumo energetico
Il profilo di consumo è stato tracciato a partire dalla lettura e acquisizione dei dati di combustibile forniti in bassa
tensione

Energia Elettrica
•

Profilo di consumo mensile di energia elettrica 2015 e 2014 in bassa tensione KWh

Il dato relativo ai consumi condivisi fa riferimento all’energia elettrica di tutto il plesso dell’immobile.
Distribuzione consumi per fasce orarie2015 KWh

Distribuzione consumi per fasce orarie 2014 Kwh
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Andamento Potenza 2014 e 2015 bassa tensione

Dall’analisi e confronto dei grafici 2015 e 2014si rileva un deciso prelievo diverso negli anni: maggiore nel 2014
rispetto al 2015. Inoltre nel grafico “andamento della potenza massima kW” si riscontra un’anomalia nel mese
luglio-agosto-settembre dell’anno 2015 per l’andamento costante della potenza. Al calare dei consumi non si
riscontra un calare della potenza, probabilmente dovuto al mero errore di rilevazione del fornitore.
I consumi mensili maggiori dell’anno 2014si riscontrano nei mesi invernali che vanno da novembre a gennaio,
potrebbe essere l’utilizzo di stufette elettriche. Non si riscontrano particolari picchi di prelievo (soltanto all’inizio
dell’attività scolastica) in entrambi gli anni considerati, ma un analogo prelievo negli anni nei mesi di utilizzo dello
stabile. Invece si nota un brusco calo di prelievo nei mesi giugno-luglio-agosto in entrambi gli anni per il fermo
attività dell’istituto dovuto a vacanze e/o ferie. Alla ripresa nel mese di settembre, riprendono tali i consumi.
Queste ultime considerazioni sono prevalenti per la fascia F1, proprio in concomitante delle attività scolastiche. Si
riscontra che l’utilizzo delle corrente nelle fasce F2 ed F3 (orari serali e festivi). Potrebbe verificarsi un consumo in
quest’ultime fasce significando chel’immobile è oggetto di attività dislocate in questi orari, probabile per attività di
riunioni, corsi e manifestazioni, oppure dal consumo elettrico derivante dalla climatizzazione invernale.
Vettore daclimatizzazione invernale - Teleriscaldamento
Il consumo di vettore da teleriscaldamento è ad uso esclusivo del condizionamento invernale, mentre la
produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici (fonte elettrica)e il suo andamento è
rappresentativo,condizionato dalla gestione assunta, del periodo di accensione degli impianti termici in zona
climatica E (15 ottobre – 15 aprile). Si segnala che è presente un bollitore che integra il servizio di riscaldamento e
acqua calda sanitaria soprattutto per le palestre.

1.

Profilo di consumo mensile di vettore dateleriscaldamento KWh 2015 e 2014

Come si nota dal grafico dei consumi KWh teleriscaldamento, i mesi centrali nel grafico, non è utilizzato il servizio
di climatizzazione invernale nei mesi centrali dell’anno, mentre si nota un picco di richiesta proprio nei mesi più
freddi ai margini del grafico. Nel 2014, rispetto al 2015, è da notare l’inizio anticipato dell’accensione del
riscaldamento rispetto al 2015, ma con un consumo annuale inferiore rispetto al 2015.
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Fattori di aggiustamento e dei dati di riferimento utilizzati
Non sono stati utilizzati fattori di aggiustamento dei dati in relazione al consumo specifico in funzione dei metri
quadrati di istituto.
Identificazione strutturale energetica aziendale.
Non si è potuto effettuare uno schema energetico costruito per i vettori energetici utilizzati nel sito, per il mancato
rilievo, come per altri edifici, degli utilizzatori e orari di consumo. Si riporta quale esempio la struttura dello
schema adattabile al presente edificio scolastico.
Schema energetico
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sono stati individuati i seguentiinterventi :
1. Intervento di coibentazione delle tubazioni presso centrale termica e laddove si verifichino mancati
isolamenti adeguati.
L’intervento è considerato quale miglioria di minima dell’efficientamento del sistema di distribuzione.
Presso tale stabile sono già presenti valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi
scaldanti tipo radiatori esistenti.
Questi interventi sono stati affrontati dalla proprietà dello stabile e non dall’ente provinciale.Non si interviene sui
corpi illuminanti dello stabile e nemmeno sulle plafoniere, in quanto la proprietà dello stabile non è di competenza
provinciale, e negli anni si sono già attuate politiche di sostituzione dei corpi illumnati con neon più efficienti.
Con l’intervento appena descritto, eseguendo i calcoli energetici secondo l’approccio previsto secondo la legge
90/2013 e ss.mm.ii , la prestazione energetica raggiungibile è pari a 400,70 KWh/mq K.

Situazione intervento
Consumi e percentuale di risparmio
UM
Riscaldamento
KWh

PRE
183.053

POST
175.730

variazione
7.322

Var.%
4,00%
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2. Ripartizione consumi di Illuminazione interni e Altri Utilizzatori
Del presente edificio non è stata stimata l’incidenza in percentuale dei consumi inerenti l’illuminazione degli
interni rispetto ai consumi totali (media consumi anni 2014 e 2015) in quanto non è stato svolto censimento di
utilizzatori elettrici, i quali negli anni sono stati oggetto
oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per tale motivo si è ipotizzata la seguente divisione dei consumi che dovrà essere oggetto di specifica verifica da
parte dell’Aggiudicataria.

CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015
2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

26.611

7.983

18.627
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CONTESTO
Informazioni generali sulla metodologia di Diagnosi Energetica
La metodologia di diagnosi prevede le seguenti attività:
•

Analisi dei costi energetici

Valutazione dei centri di costo energetico (vettore da teleriscaldamento, energia elettrica), elaborazione di
indicatori energetici significativi.
•

Bilancio energetico

Verrà fornito tramite analisi dei dati e indagini tecniche una mappatura della distribuzione dei consumi di energia
per le varie utenza; la valutazione è finalizzata all’individuazione dei fattori di carico degli impianti e servizi ausiliari
e dei relativi consumi elettrici e termici effettivi.
•
•

Analisi di fattibilità tecnico-economica di progetti di miglioramento energetico
Analisi degli interventi di risparmio energetico e revamping impiantistico per l’ottimizzazione energetica.

Oggetto dell’analisi sono i seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
•
•

•

Illuminazione: opzioni per l’ottimizzazione dell’impianto di illuminazione con la finalità di ottenere un
risparmio energetico;
Climatizzazione e condizionamento: indicazioni per il miglioramento dell’impianto di climatizzazione
mirate ad aumentare il comfort invernale e estivo e a ridurre i consumi eventualmente utilizzando
energia di recupero;
Gestionedell’energia: monitorare e controllare gli aspetti energetici in modo sistematico

Obiettivo è fornire alla Direzione uno strumento decisionale per programmare investimenti e azioni per la
riduzione dei costi energetici :
•
•

•
•

Identificare le azioni necessarie per migliorare le prestazioni energetiche del sito;
Programmare interventi di carattere tecnico, organizzativo e gestionale mediante la definizione di un
piano di azione per l’energia che riporti gli interventi classificati in base adun’analisitecnico-finanziaria,
raggruppati per priorità di intervento;
Ridurre contestualmente le emissioni di gas clima alteranti, misurati inCO2eq,correlate al consumo di
energia;
Avviare il percorso di miglioramentodell’organizzazione verso una gestione consapevole e razionale
dell’energia.

L’outputdell’attività di diagnosi è costituitodal presente report tecnico e relativi allegati.
L’ analisi dei risultati ottenuti sono discussi nel corso di un incontro finale con il datore di lavoro.
Personale che ha redatto la DE
La presente Diagnosi Energetica è stata redatta da Alberto PROSPERO, Dottore in Ingegneria, Iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Biella, sezione B con n° di iscrizione B1, Responsabile per la con conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) nominato ai sensi di legge ex art. 19 della Legge 10/91 ed Esperto in Gestione
dell’Energia (EGE) di cui all’art. 2 del D.lgs. 115/08, Direttore e dipendentedella Società di Servizi Energetici (SSE)
Ener.bitS.r.l.accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) , qualificata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.lgs. 102/2014 in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 certificato n° IES-0116-01
Responsabile della diagnosi (REDE) e della redazione del presente report è Alberto PROSPERO.
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Dati dell’edificiooggetto di DE
Denominazione
Cod_ATECO_07
CodiceFiscale/PI
Via
Città
CAP
Provincia
AmmistrazionePubblica : Provincia di Biella

edificio
84.11.1
90027160028 / 01989770027

Via QuintinoSella, 12
BIELLA
13900
BIELLA

Periodo di riferimento della diagnosi
Il periodo di riferimento utilizzato per la raccolta e l’analisidei dati utili ai fini della DE sono stati gli ultimi anni
completi, il 2014 e 2015.
Descrizione del sito/sistema oggetto di DE
L’audit energetico è relativo all’immobile SEDE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GEOMETRI “V.RUBENS”con sede
in via Macallè54a Biella (di seguito IIS GEOMETRI). E’ doveroso precisare che l’immobile è di proprietà della
Provincia di Biella ed è gestito da società partecipata pubblica Enerbit.srl.
L’immobile presenta più piani:
1. piano seminterrato(non riscaldato in parte e quindi non oggetto di valutazioni energetiche termiche,
mentre le aule-laboratori riscaldati sono definiti tale in quanto sottostante il piano terreno, condizionato
in parte da superfici opache confinanti e disperdenti contro terra se non in parte relativamente ristretta);
2. piano terra;
3. piano primo;
4. piano secondo.
Le planimetrie dei piani, vengono in seguito riportati nelle immagini seguenti, e ogni piano è oggetto di attività
scolastiche (aule didattiche e laboratori tecnici) in ogni piano, attività direzionali ed amministrative (uffici di
direzione ed uffici amministrativi) nei piani terra, ed attività varie riguardanti l’istituto scolastico (aula magna, aula
di rappresentanza); infine vi sono corridoi e vani scala. Vi sono archivi e aule nei piani seminterrati.

Di seguito si rappresentano le planimetrie dell’immobile e le zone termiche.
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PLANIMETRIE DELL’EDIFICIO OGGETTO DI DIAGNOSI ENERGETICA
PIANO SEMINTERRATO

PIANO PRIMO TERRA
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PIANO PRIMO

PIANO SECONDO
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Sotto di seguito viene riportatala localizzazione geografica della sede.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

IIS GEOMETRI MACALLE’

Descrizione dell’attività/servizio/processo
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ ELETTRICHE
Attualmente le attività svolte nell’istituto sono classificabili secondo la seguente suddivisione:
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
1. Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
1. Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
1. Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
1. Autovetture a gasolio o a benzina (non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto)
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Caratteristiche del sito
Il sito presenta le seguenti caratteristiche climatiche:
Caratteristicheclimatiche del sito
Altitudine

420 m

Latitudine/longitudine

L 45,556300°/l 8,065500°

Località di riferimento per temperatura esterna

BIELLA

Gradigiorno

2589

Zonaclimatica

E

Le pareti di tamponamento sono in muratura semipiena in laterizio, per la parte di primo impianto, mentre in
cemento armato prefabbricato e tamponamenti in c.a. per la palestra e l’ampliamento (tra cui è presente aula
magna e laboratori). La struttura portante è costituita da pilastri e travi in c.a. I solai di copertura sono:
laterocementizio, con manto in guaina catramata, per la parte piana; laterocementizio con manto in tegole, per la
parte a copertura della palestra e dell’ampliamento; struttura in legno, con assito in lamiera metallica e manto in
coppi per la parte di primo impianto.
Caratteristiche dell’edificio
L’edificio in oggetto è situato in via Macallè, 54, in Comune di Biella.Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia di
blocco aperto e risulta realizzato nel 1969, e successivamente ampliato nel 1989.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante costituita da pilastri e travi in c.a., e tamponamenti con
muratura di laterizio, per la parte di primo impianto; cemento armato prefabbricato e tamponamenti in c.a. per la
palestra e l’ampliamento.I solai di copertura sono: laterocementizio, con manto in guaina catramata, per la parte
piana; laterocementizio con manto in tegole, per la parte a copertura della palestra e dell’ampliamento; struttura
in legno, con assito in lamiera metallica e manto in coppi per la parte di primo impianto.Tramite indagini visive si
considerano tali pareti non isolate, anche se si riscontra la presenza di materiali isolanti (mancanza di tipologia e
spessori isolanti) data anche l’assenza di documentazione tecnica.
Le aree relative all’istituto sono climatizzate tutto l’anno per una durata di 8 ore al giorno ed hanno un impianto
di riscaldamento centralizzato che dal 2010 è allacciato alla rete di teleriscaldamento. Il servizio acqua calda
sanitaria è fornito da boiler elettrici presenti nei servizi igienici.
La descrizione dei sistemi impiantistici è riportata in seguito in configurazione impiantistica.
Per gli ambienti climatizzati i set point di temperatura e umidità interni impostati sono i seguenti:

Temperatura aria ambiente
Umidità interna

Inverno
20°C +2°C
62,0 %

L’edificiopresenta sulla propria copertura l’installazione di un impianto fotovoltaico. L’impianto è di potenza pari a
93,06 kW. L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 29.678kWh per l’anno 2014,
e34.375 kWh per l’anno 2015. Tale energia è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e
autoconsumata.
Ai fini dell’analisi energetica sono stati individuati i principali centri di consumo.
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Configurazione impiantistica
L’impianto è costituito da scambiatore di calore fabbricante CIAT modello PWB 30 11 135 P, matricola
0RC/2009/2529/11, del 2010, con Potenza termica nominale pari a 800 kW ed è destinato al servizio di
climatizzazione invernale. Per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria sono presenti dei boiler elettrici
presso i servizi igienici.
Si segnala che sono presenti (non utilizzate) numero tre caldaie alimentate a gasolio ed è destinato alla
climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono presenti due caldaie di marca UNICAL
modello TXN 380 del 2003, aventi potenza utile (Pu) di 380 kW e potenza al focolare (Pf) di 414 kW con bruciatore
RIELLO RL 38. La terza caldaia è sempre di marca UNICAL, del 2003, avente potenza utile (Pu) di 85 kW e potenza al
focolare (Pf) di 93 kW con bruciatore RIELLO GULLIVER ed è destinata alla produzione di acqua calda sanitaria.
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico è composto dai seguenti circuiti:
• Circuito palestra;
• Circuito aule vecchie;
• Circuito segreteria;
• Circuito aule nuove e audotorium.
Di seguito si riportano le specifiche generali dei circuiti:
• Circuito palestra: La zona della palestre è servita da una mandata tramite due pompe di circolazione del
tipo GRUNDFOS mod. TPD 65-60/4. L’acqua calda prodotta arriva direttamente ai terminali scaldanti.
• Circuito aule vecchie: La zona aule (zona vecchia) è servita da una mandata tramite due pompe di
circolazione del tipo GRUNDFOS mod. TPD 80-60/4 ed è regolata da una valvola a tre vie.
• Circuito segreteria: La zona segreteria è servita da una mandata tramite due pompe gemellari del tipo
GRUNDFOS mod. UPSD 40-60 F ed è regolata da una valvola a tre vie.
• Circuito aule nuove e audotorium: La zona aule ala nuova è servita da una mandata tramite due pompe di
circolazione del tipo DAB mod. DP 60/340-65T ed è regolata da una valvola a tre vie.
II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa mentre nella palestra sono presenti sei aerotermi dotati di
sonda di minima temperatura sul ritorno.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
• Centralina di regolazione;
• Sonda esterna;
• Sonda di mandata su ogni circuito;
• Sonda di temperatura sul ritorno generale;
• Valvola tre vie motorizzata sui circuiti aule e sul circuito segreteria
• Sonda ambiente.
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Per l’immobile in oggetto e con i dati in possesso si è proceduto ad elaborare un attestato di prestazione
energetica con le caratteristiche sotto descritte (stato di fatto). La redazione dei calcoli energetici è stata
effettuata in passato ante Legge 90/2013 e con validità decennale del certificato.

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Sostituisce l'attestato di certificazione energetica ai sensi della Legge 90/2013.

Il valore EPgl esclusivamente per la classificazione energetica è valutato con
riferimento ai dati climatici del comune di Torino. Tale valore tiene conto del
contributo di eventuali fonti rinnovabili per la produzione di ACS ma non per il
riscaldamento degli ambienti.
I valori seguenti si riferiscono invece al comune di ubicazione dell’edificio e
tengono conto del contributo da fonte rinnovabile sia per produzione ACS che
riscaldamento degli ambienti.

Indice di prestazione energetica reale: 95,0602 kWh/m2anno
Quota energia rinnovabile 0,0 %sullaprestazione globale.

Dai dati noti è possibile stimare il consumo in kWh/mq*anno, definito dal consumo reale moltiplicato per il
volume riscaldato e diviso per l’area utile. Quindi il valore calcolato è dato da 95,06 x 20.182 / 5.005 = 383,31
kWh/mq anno.
Eventuali interventi di efficienza energetica effettuati
Non sono stati effettuati interventi di efficienza energetica nel corso del 2014 e 2015; le migliorie sono state a
livello organizzativo-gestionale oltre che modesti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non
coinvolgono gli impianti termici o elettrici.
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Forniture dei vettori energetici
La fornitura di energia elettrica avviene tramite i seguenti punti di fornitura (POD): un contatore rileva i consumi
realizzati dall’ immobile
Ragione sociale

POD

Fornitura

Potenzaimpegnata(disponibile)

IIS GEOMETRI VIALE MACALLE’

IT001E06763808

380 V bassa tensione

50kW

La fornitura del vettore teleriscaldamento avviene tramite il seguente punto di consegna (PdF):
Ragione sociale

PdF

IIS GEOMETRI VIALE MACALLE’

Teleriscaldamento fluido TLR – scambiatori in centrale

Costi e energetici di riferimento
Le analisi economiche-finanziarie sono svolte considerando il costo medio di acquisto di energia elettrica e vettore
da teleriscaldamento in particolare:
• Vettore da TELERISCALDAMENTO kWh :0,116 €/kWh (media costo 2014 e 2015)
• Energia elettrica: 0,21 €/kWh in BT (media costo 2014 e 2015)
Norme tecniche e legislazione pertinenti
La diagnosi qui riportata è conforme ai contenuti dell’Allegato 2 del D.Lgs.102/2014.
La verifica dei consumi totali è invece eseguita coerentemente con quanto disposto dallaL.10/1991.
L’audit energetico è condotto secondo i criteri definiti dalle norme tecniche UNI/TR11428“Gestione dell’energiaDiagnosi energetiche. Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” e dalle normetecniche dellaserieUNICEI-EN16247“Diagnosi energetiche”, in particolare alla parte 2 relativa agli edifici.
-

UNICEI/TR11428:2011Gestionedell'energia – Diagnosi energetiche – requisiti generali del servizio di
diagnosi energetica
UNICEIEN16247-1:2012Diagnosienergetiche-Parte1: Requisiti generali
UNICEIEN16247-3:2014Diagnosienergetiche-Parte2:Edifici
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Descrizione degli gli standard di confronto utilizzati per la valutazione degli indicatori.
La valutazione è stata condotta sulla base delle considerazioni contenute nel documento denominato “RICERCA
SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico degli
edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie energetica(F. Bianchi, M.
Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119, un documento il cui obiettivo è stato quello di
realizzare un database dei dati di consumo termici ed elettrici delle scuole a livello nazionale , al quale ha
contribuito il Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura dell’Università Roma Tre.

Il documento sopracitato indica al punto 3.2 “Definizione ed Indicatori”, valori indice e intervallo nel quale
comprende la prestazione energetica a seconda della tipologia di edificio (se esistente, a basso consumo….). Il
risultato di calcolo della diagnosi viene confrontato con tali indici ed intervalli.

In particolare si definisce:
1. La Classe energetica o Classe di prestazione energetica, quale intervallo convenzionale delimitato da soglie
di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di
predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda
della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria,
ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un
indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da
G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il
ricorso alla classe A+ e A++;
2. La Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi
e benefici e riferire in merito ai risultati;
3. Edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o
con alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a
sé stanti. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: si precisa
che nel nostro caso, oggetto di diagnosi - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili).
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Nel documento esaminato l’Indice di prestazione energetica parziale esprime il consumo di energia primaria
parziale riferito a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale ,
climatizzazione estiva , o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale) riferito all’unità di
superficie utile,espresso rispettivamente in kWh/mq anno.
Nel presente elaborato le utenze prese in esame sono tali sono generalmente caratterizzate come di tipo “plesso
scolastico di istruzione superiore”, asservite alle installazioni uso “scolastico” (la maggior parte dei consumi è
dovuta a computer, monitor pc, stampanti, fotocopiatrice, illuminazione aule e laboratori) .
È peraltro ben noto che gli impianti nel settore scolastico presentano un numero elevato di apparecchiature della
medesima potenza installata e di energia assorbita, la quale ovviamente, ha le sue motivazioni nella grande
molteplicità di situazioni ed esigenze per la quale è utilizzata.
È pertanto ben poco agevole determinare un algoritmo che possa determinare una relazione causa-effetto tra i
differenti indicatori che descrivono le relazioni funzionali tra le quantità descrittive dei fenomeni di assorbimento
energetico. Lo studio affrontato in questo lavoro di ricerca si pone due obbiettivi principali: calcolare gli indicatori
di consumo per l’immobile e verificare se è possibile stabilire una relazione causa-effetto in grado di delineare una
tendenza comune nelle realtà prese in esame. Come ovvio, il primo passo per una corretta previsione degli
assorbimenti consiste nella individuazione dei carichi (tipologia, utilizzo e assorbimento).
Gliassorbimenti sono sia elettrici che termici e divisi secondo le tabelle riportate. Gli indici e gli indicatori sono
espressi in KWh/mq anno.
In modo descrittivo
I CONSUMI ELETTRICI I principali carichi di natura elettrica presenti in installazioni di tipo ufficio sono:
a)
b)
c)
d)
e)

macchine da ufficio (PC, stampanti, fotocopiatrici);
apparati di sollevamento (ascensori e montacarichi);
impianti di illuminazione interni e esterni( uffici, magazzini, ripostigli, vani scala, corridoi);
impianto di condizionamento e ventilazione;
impianti tecnologici, centri elaborazione dati, sale conferenze, servizi speciali e tutti quegli utilizzatori i cui
assorbimenti differiscono notevolmente dal quelli normali degli uffici.

Il condizionamento,se presente, nonostante risulti per sua natura un fabbisogno di tipo termico, viene solitamente
associato ad assorbimenti elettrici convenzionali in quanto le macchine delegate a questa funzione sono
generalmente alimentate da fonte elettrica. Come ovvio, i consumi elettrici variano sensibilmente in funzione della
zone climatiche: si è quindi resa necessaria una analisi specifica per definire diversi indicatori, uno per ogni zona.
Con particolare riferimento agli impianti di condizionamento, va evidenziato che i consumi risultano largamente
variabili a causa di fattori poco prevedibili e standardizzabili come gli orari di lavoro, le abitudini dei lavoratori o il
tipo di servizio/bene prodotto a volte anche occasionali.
L’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” e viene ricavato dal rapporto tra l’energia assorbita in un anno e
la superficie, per ogni singola zona climatica.
Si segnala inoltre la presenza di ascensori di tipo idraulico e/o montacarichi di libero utilizzo, anche se per motivi
gestionali è stata effettuata una scelta che prevede l’utilizzo delle scale. Da calcoli energetici, in base alla potenza
installata, lunghezza della corsa in metri , portata in kg, i consumi presunti presentano un apporto minimale al
consumo elettrico totale.
I CONSUMI TERMICI quali energia termica sono attribuibili quasi esclusivamente al fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli stabili durante il periodo invernale. Queste considerazioni sono approssimativamente vere
(dove sono presenti anchepochipicchi di consumi per produzione di acqua calda sanitaria – nel seguito ACS), ma
risultano ancora meno aderenti alla realtà fisica dell’utilizzo degli uffici nei mesi estivi, nel periodo in cui le attività
non sono soggette a riscaldamento, bensì ove presente a raffrescamento e periodi di ferie alternate.Il fabbisogno
di calore per l’ACS è fornito da boiler elettrici presenti presso i servizi igienici.
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Come per quelli elettrici, i consumi di energia termica sono strettamente dipendenti dalla posizione geografica
degli edifici e quindi, anch’essi, sono fortemente influenzati dalla relativa zona climatica. Per una corretta
previsione dei carichi elettrici e termici di un fabbricato è necessario effettuare una indagine, almeno di massima,
sul tipo e sullo stato dell’involucro. A tale scopo si propone una indagine che tende a reperire la quantità minima
di informazioni sufficiente e identificare a quale tipologia di fabbricato corrisponde la singola unità in analisi.
Anche in questo caso l’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” . Al modello proposto da ENEA sono stati
integrati i seguenti dati rilevati “on site”o comunque calcolati :








superficie;
volume;
tipologia del fabbricato
tipologia della coperta
percentuale superficie vetrata
tipologia degli infissi (vetro doppio o singolo…)
trasmittanza termica.

Anche in questo caso, l’indicatore scelto fa riferimento ad una energia termica assorbita (kWh) per unità di
superficie, come ad esempio:
Gli indicatori calcolati nel corso della ricerca rappresentano il relativo dato numerico, suddiviso per zona
climatica. Nel caso di specie la zona climatica è la zona E.
Sempre dal documento “RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari
centri di consumo energetico degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie
energetica(F. Bianchi, M. Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119si descrivono gli indicatori
e il loro valore di riferimento

Considerando la prestazione energetica complessiva il cui valore da indicatore deve considerarsi tra i 220 e i 250
KWh/mq*a per edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative, i risultati della presente diagnosi
verranno confrontati con tale indicatore (indicatore di riferimento).
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DIAGNOSI ENERGETICA
Descrizione della Diagnosi energetica
La Diagnosi viene condotta con gli obiettivi definiti nel capitolo 1 presso il sito in oggetto.
Le analisi in accordo con il Datore di lavoro sono state focalizzate sui consumi di energia significativi sia per
quantità che per tipologia di utilizzo. I dati di consumo sono stati analizzati aggregati per aree di consumo.
Informazioni sulla raccolta dati/ documentazione acquisita.
Informazioni sul metodo di raccolta dati: dati derivati da calcolo.
La raccolta preliminare dei dati è stata eseguita con il supporto delle informazioni definite dalla “EN162472Energyaudits:Buildings”.
L’analisi dei consumi elettrici è stata eseguita sulla base delle bollette messe a disposizione dell’ente che
prendendo in esame il periodo del 2014 e 2015.
Ulteriori informazioni circa l’utilizzo dell’energia elettrica e del vettore da teleriscaldamento,si desumono dagli
schemi di distribuzione, dalle dimensioni geometriche dei locali dalle caratteristiche delle caratteristiche delle
apparecchiature degli impianti principali e dalle letture comunicate dalla società.
Sono stati svolti sopralluoghi per la raccolta dati necessari per l’analisi e per prendere atto dell’effettivo stato degli
impianti. I sopralluoghi sono stati condotti dai tecnici esperti nell’ambito civile.
I consumi energetici influenzati da variabili esterne quali temperature o livello di occupazione. La definizione della
baseline richiede l’identificazione degli opportuni fattori di aggiustamento la definizione di indicatori che devono
essere verificati per un periodo di almeno due anni. Dai dati in nostro possesso ricevuti dalla Provincia di Biella,
tuttavia questi ultimi due anni sono stati oggetto di una gestione organizzativa di utilizzo delle fonti energetiche
determinata da situazioni economiche in cui versa l’ente. Laddove occorreva utilizzare un solo dato si è preferito
riferirsi solamente all’ultimo anno 2015 di dati.
Sono stati esaminati i seguenti documenti contabili:
1.
2.
3.
4.

Fatture fornitura di energia termica (teleriscaldamento in KWh)
Fatture fornitura di energia elettrica
Libretto di impianto termico
Elaborati grafici dei fabbricati

Inoltre è stato eseguito in rilievo di tutte le attrezzature assorbenti i vettori di cui sopra rilevando i dati di targa in
possesso e di documenti tecnici presso glistessi .

Analisi dei consumi energetici
Si riporta di seguito l’analisi dei dati di consumo come riportati dai documenti di fatturazione dei fornitori.
I consumi di energia elettrica e di vettore da teleriscaldamento sono stati valutati su base mensile.
Se presenti anche consumi di altri combustibili (benzina e gasolioperautotrazione )chesono stati valutati su
baseannuale, non sono stati contabilizzati.
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La spesa energetica complessiva annua per il Sito:
nel 2015 è stata pari a 47.464 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

29% costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€13.792 iva inclusa pari a 67.802 kWh e 34.375 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
102.177 kWh)
71% costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€ 33.672 iva inclusa pari a 293.940 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

nel 2014 è stata pari a 54.830 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

33% costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€ 18.341 iva inclusa pari a 85.480 kWh e 29.678 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
115.158 kWh)
67% costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€36.489 iva inclusa pari a 303.350 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

Tra i dati censiti non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto, quali autovetture o altri automezzi per
autotrazione. Laddove comunque presenti in questa fase, iconsumi derivanti daaltri combustibili (benzina e
gasolio per autotrazione) valutati su base annuale, non sono stati contabilizzati nei consumi per vettore energetico
(riferiti all’energia elettrica e alla climatizzazione).
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La ripartizione annua per vettore energetico è quella sotto rappresentata.
Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2015.

Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2014.

Per i successivi dati e calcoli ci si è riferiti all’ultimo anno più recente, il 2015.
Consumi e costi annui energia elettrica

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

67.802

13.792

13

PROVINCIA DI BIELLA–GEOMETRI VIALE MACALLE’

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 5.005. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 14 KWh/mq.
Consumi e costi annui vettore climatizzazione invernale KWh

PROVINCIA DI BIELLA - IIS LICEO VIA GALIMBERTI

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

293.940

33.672

28

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 5.005. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a59KWh/mq.
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L’indicatore complessivo, ottenuto dalla sommatoria di quelli parziali, è pari a 73KWh/mq, dell’ordine di grandezza
dell’indicatore di riferimento.
L’indicatore complessivo così calcolato denominato “indicatore individuato dai dati” è soggetto dalla gestione
degli impianti di condizionamento invernale e/o estivi, di ventilazione e di illuminazione che l’ente Provincia
influenza, autorizzandone o meno le accensioni, in merito ad esigenze particolari dell’immobile e provinciali
rivolte sia al risparmio energetico che a situazioni economiche, nelle quali un’amministrazione pubblica è stata
oggetto negli ultimi anni.
Tale gestione si ripercuote quindi sui consumi e quindi sugli indicatori. Inoltre i costi sostenuti per i vettori
energetici provengono da dati di bilancio annuali e dalla somma dei costi sostenuti da fatture di fornitura che
nell’anno possono verificare fatture di conguaglio e letture stimate.
Pertanto si è proceduto alla valutazione energetica in condizioni di riferimento stazionarie per il calcolo del carico
termico e delle valutazioni energetiche, le quali si riscontrano anche nel caso in cui si deve effettuare una
certificazione o un progetto energetico sull’immobile in oggetto.
Dalla valutazione energetica utilizzando il software TERMOLOG EPIX 7 della Logical Soft si è affrontato il calcolo
della prestazione energetica dello stabile nella situazione ante operam (stato di fatto) e delle successive
valutazioni di risparmio ed efficientamento energeticodelle soluzioni proposte al termine della presente diagnosi.
Dall’utilizzo del software citato, l’indicatore calcolato (denominato “indicatore individuato dai calcoli energetici”)
ovvero l’indice di prestazione energetica EPgl,tot (calcolato secondo la legge 90/2013 e ss.mm.ii) viene
considerato quale proprio nel confronto con l’indicatore di riferimento.
Dalle linee guida del decreto del 26 giugno 2015, che da seguito ai Decreti attuativi Legge 90/13 (decreto sui
requisiti minimi) si evince che:

Indicatori energetici
INDICATORE
DIRIFERIMENTO
2

ISTITUTO

COMPLESSIVO [kWh/m anno]
tra i 220 e i 250
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI CALCOLI
ENERGETICI TEORICI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
383,30
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATODAI DATI
REALI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
73
KWh/mq*a

Occorre precisare che i dati di consumo di cui al capitolo “Analisi dei consumi energetici” , come ricordato sopra,
non sono null’altro che la mera lettura dei dati di fatturazione dei diversi vettori energetici.
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Si è optato, in questo strumento di diagnosi, ad avere anche un approccio normativo ai calcoli dei fabbisogni di
energia ed in particolare l’applicazione della certificazione energetica degli edifici secondo le norme italiane
UNI/TS 11300–1 , UNI/TS 11300–2, UNI/TS 11300–3 e UNI/TS 11300–4 (si specifica con ante Legge 90/2013 ).
Si riporta ora la rappresentazione relativa al riassunto dei calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del software
utilizzato

Dai dati noti è possibile stimare il consumo in kWh/mq*anno, definito dal consumo reale moltiplicato per il
volume riscaldato e diviso per l’area utile. Quindi il valore calcolato è dato da 95,06 x 20182 / 5005 = 383,31
kWh/mq anno.
L’indicatore dei calcoli energetici effettuati indica il consumo globale dei vettori (KWh) in funzione della superficie
netta della porzione di fabbricato utilizzato ed oggetto di diagnosi.
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Profilo di consumo energetico
Il profilo di consumo è stato tracciato a partire dalla lettura e acquisizione dei dati di combustibile forniti in bassa
tensione

Energia Elettrica
•

Profilo di consumo mensile di energia elettrica 2015 e 2014 in bassa tensione KWh

Il dato relativo ai consumi condivisi fa riferimento all’energia elettrica di tutto il plesso dell’immobile.
Distribuzione consumi per fasce orarie2015 KWh

Distribuzione consumi per fasce orarie 2014 Kwh
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Andamento Potenza 2014
201 e 2015 bassa tensione

Dall’analisi e confronto dei grafici 2015 e 2014sembrerebbe
201
rilevare un prelievoanalogo
analogo in entrambi gli anni
considerati
nsiderati anche nei mesi estivi e autunnali. I consumi negli ultimi mesi dell’anno 2014 sono maggiori rispetto a
quelli del 2015. L’andamento della Potenza rispecchia l’andamento dei consumi. Non si riscontrano particolari
particolar
picchi di prelievo (soltanto
to all’inizio dell’attività scolastica)
sco
in entrambi gli anni considerati, ma un analogo prelievo
negli anni nei mesi di utilizzo dello stabile. Invece si nota un brusco calo di prelievo nei mesi giugno-luglio-agosto
giugno
in
entrambi gli anni per il fermo attività dell’istituto dovuto a vacanze e/o ferie. Alla ripresa nel mese di settembre,
riprendono tali i consumi. Queste ultime considerazioni sono prevalenti per la fascia F1,
F1 proprio in concomitante
delle attività scolastiche. Si riscontra
scontra che l’utilizzo delle corrente nelle fasce F2 ed F3 (orari serali e festivi) è
maggiore nei mesi invernali rispetto a quelli estivi,
estivi il che significa che l’immobile è oggetto
ggetto di attività dislocate in
questi orari, probabile per attività di riunioni, corsi e manifestazioni,, oppure dal consumo elettrico derivante dalla
climatizzazione invernale.

Vettore di climatizzazione invernale - Teleriscaldamento
Il consumo di vettore da teleriscaldamento è ad uso esclusivo del condizionamento invernale,
invernale mentre la
produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici (fonte elettrica)
el ttrica)e il suo andamento è
rappresentativo,condizionato
,condizionato dalla gestione assunta, del periodo di accensione degli impianti termici in zona
climatica E (15 ottobre – 15 aprile).

1.

Profilo di consumo mensile di vettore dateleriscaldamento
da
KWh 2015 e 2014

Come si nota dal grafico
o dei consumi KWh teleriscaldamento,
riscaldamento, i mesi centrali nel grafico, non è utilizzato
utilizz
il servizio
di climatizzazione invernale nei mesi centrali dell’anno,
dell’
mentre si nota un picco di richiesta proprio nei mesi più
freddi ai margini del grafico. Nel 2015,
201 rispetto al 2014, la climatizzazione è stata interrotta per la pausa delle
vacanze natalizie,, questo spiega il motivo dell’improvviso rialzo dei consumi
consumi a gennaio febbraio.
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Fattori di aggiustamento e dei dati di riferimento utilizzati
Non sono stati utilizzati fattori di aggiustamento dei dati in relazione al consumo specifico in funzione dei metri
quadrati di istituto.
Identificazione strutturale energetica aziendale.
Lo schema energetico è costruito per i vettori energetici utilizzati nel sito ed ha lo scopo di suddividere i consumi
annui dei vettori tra le diverse utenze presenti nel sito.
Viene condotto un inventario delle utenze – raggruppate per area o centro di consumo - che consumano energia
e, attraverso l’analisi dei dati registrati dal sistema di monitoraggio e da stime condotte utilizzando i dati di targa, è
attribuito a ciascun centro il relativo consumo.
Schema energetico

Dallo schema discende la prima ripartizione dei consumi in funzione degli usi specifici . In particolare si è deciso di
classificare come attività principali le seguenti attività del servizio dell’istituto
ATTIVITA’ ELETTRICHE
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
Autovetture-mezzi a gasolio o a benzina. Si segnala che non sono presenti automezzi di proprietà
dell’istituto.
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Per ogni centro si definisce l’incidenza del suo consumo sui consumi totali rappresentati nella figura sotto da cui.
emerge chiaramente il consumo energetico maggiore nelle attività classificate come servizi generali

ATTIVITA
PRINCIPALI

SERVIZI
AUSILIARI

- Attività didattiche (aule,
laboratori, palestre)
- Uffici direzionali ed
amministrativi
-Apparati ICT ed altre
utenze elettriche

- Attività tecniche
secondarie (magazzini,
archivi, ripostigli, ristoro,
bagni)

SERVIZI
GENERALI
Zone corridoi e vani
scala
Riscaldamento istituto
scolastico

Attività principali,serviziausiliari,servizi
principali
generali

Sistema di monitoraggio
Non è presente un sistema di monitoraggio.
Modelli energetici
Il dato complessivo sui consumi energetici evidenza la seguente situazione energetica :

I consumi energetici sono quasi esclusivamente
esclusivamente legate alla attività necessarie allo svolgimento dei servizi generali
(considerando in tali servizi inclusa anche la climatizzazione) poiché il dato rilevante è il consumo di energia
termica per la climatizzazione invernale dell’edificio.
de
L’analisi deglili utilizzi energetici a livello di sito ha evidenziato invece i seguenti modelli energetici.
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È possibile a questo punto presentare i risultati della diagnosi rappresentando ilil modello elettrico.

SISTEMI PRINCIPALI
Attività didattiche (aule,
(au laboratori, palestre)
Uffici direzionali ed amministrativi
Apparati ICT ed altre utenze elettriche

100%
67
67%
26
26%
8%

Nel modello elettrico dei sistemi principali (rappresentanti il 14%
% dei consumi totali),
totali) come da grafico sopra
riportato, rappresentati da attività didattiche, uffici direzionali
d
ed amministrativi, apparati ICT ed altre utenze
elettriche sono riportati gli assorbimenti
assorbim
per tipologia: i maggiori consumi elettrici si hanno proprio nelle aule,
laboratori e palestre.
Per quanto riguardai servizi ausiliari, costituiti da attività
ttività tecniche secondarie magazzini,
magazzin archivi, ripostigli, ristoro e
bagni.. Gli assorbimenti per tipologia sono al 100% elettrici e afferenti ai consumi dei servizi ausiliari.
ausiliari

SISTEMI AUSILIARI
Servizi Ausiliari alle attività
atti
Principali

100 %

Per quanto riguarda i servizi generali (costituiti da illuminazione zone corridoi e vani scala),
scala) il consumo è al 100%
elettrico.

SISTEMI GENERALI
Illuminazione zone corridoi e vani scala

100%

In questo caso si verifica che i consumi sono esclusivamente da addebitarsi ai servizi generali dovuti alla
climatizzazione invernale dello
llo stabile.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sono stati individuati i seguentiinterventi :
1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori termostatiche.
2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.
1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori.
L’intervento migliorativo considerato, prevede l’installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine
contatermie) sui corpi scaldanti tipo radiatori.
Le valvole termostatiche servono a regolare la temperatura (il livello da impostare va da 0 a 5, dove 3 e 4 vengono
definite posizioni di comfort) e del contabilizzatore(fissato in modo irremovibile sul termosifone in modo che non
possa essere manomesso) che quantifica il calore effettivamente consumato.

Con l’intervento appena descritto, si riportano i rislutati relativi all’immobile oggetto di intervento.
Situazione intervento
Consumi e percentuale di risparmio
UM
Riscaldamento
KWh

PRE
293.940

POST
270.424

variazione
23.515

Var.%
8,00%

2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.
L’intervento migliorativo considerato in questa soluzione, prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti
con corpi illuminanti più efficienti secondo la tecnologia led. La sostituzione comprende oltre che il corpo
illuminante anche quella della relativa plafoniera del corpo illuminate: le potenze dei corpi dovranno garantire gli
illuminamenti da normativa.
Si riportano nelle immagini seguenti un esempio delle plafoniere con corpi illuminanti a led.
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Per i locali interni ai sensi della UNI EN 12464, i requisiti illuminotecnici vengono determinati dalla soddisfazione
delle seguenti tre esigenze fondamentali: la prestazione visiva, il comfort visivo, la sicurezza.
Si è applicata, in modo non esaustivo e speditivo, una progettazione preliminare propedeutica ad una successiva
progettazione esecutiva/definitiva. La progettazione preliminare consiste in una scelta del sistema di illuminazione
in funzione della destinazione d’uso e dei compiti visivi del locale in esame e i requisiti di illuminazione richieste da
normativa.
Inoltre il medesimo progetto è integrato con un sistema di tipo Building Automation: tale sistema si lega con il
concetto di “rete di sensori”. Esso, prevede l’utilizzo di dispositivi elettronici che siano in grado di lavorare in modo
distribuito e cooperativo, utilizzando informazioni condivise. Tali apparati formano quindi una vera e propria rete
di comunicazione wireless, che permette loro di comunicare, di conseguenza, cooperare. Si realizza una rete di
sensori ed attuatori progettati per il telecontrollo degli edifici (illuminazione-gas-acqua-caldo/freddo-ambiente).
Le caratteristiche delle infrastrutture di un edificio, infatti, sono perfette per la realizzazione di una Wireless
Sensor Network (WSN). Gli aspetti costruttivi più importanti sono legati alla capillarità e possibilità di
implementare la realizzazione di una rete che sia al contempo funzionale, estesa e a bassa potenza. La rete
wireless formata dalle centraline opportunamente installate comunicano sulle frequenze libere dei 2.4 GHz, e
supporta lo standard 802.15.4 a livello fisico.
La rete creata, tramite opportuno sistema di telegestione viene visualizzata tramite software predisposto per il
monitoraggio e la gestione in remoto dei dispositivi.
Si basa:
-

sulle caratteristiche dell’ambiente
sui coefficienti di riflessione delle superfici
sui tipi di lampade prescelti
sul livello di illuminamento richiesto. L’obiettivo è quello di determinare il numero e la distribuzione dei
corpi illuminanti per creare le condizioni adatte alla visione.

In anni recenti è stato effettuato un rilievo tecnico sul presente edificiodal quale è stato possibile ricavare il
numero dei corpi illuminanti, la potenza installata, il numero di plafoniereeiltempo di funzionamento (accensione)
degli stessi corpi. Tali dati sono stati utilizzati assieme alle misure ed aree calcolate dalle tavole tecniche delle
piante dei vari piani dell’edificio.Tale situazione è identificata come stato di fatto.
Inserendo le dimensioni dei locali, la presenza di porte e finestre, i corpi illuminanti in progetto e considerando per
ciascun locale lo stesso numero di plafoniere esistenti e sostituite con quelle in progetto, si sonorisolti i calcoli
illuminotecnici per ciascun locale mediante l’utilizzo del software Dialux versione 4.12 (software di calcolo
illuminotecnico gratuito e scaricabile on line). I risultati hanno evidenziato il rispetto del requisito di legge sul
piano di lavoro, a secondo della tipologia del locale oggetto di progettazione, e hanno permesso di avere per
ciascun locale la configurazione progettuale di corpi illuminanti e numero di plafoniere in progetto.
Infine il confronto dei consumi stimati dello stato di fatto e dello stato di progetto ha permesso di calcolare il
risparmio sia dal punto di vista dei consumi che dal punto di vista economico. I consumi sono stati determinati
dalla potenza dei corpi illuminanti desumibili dal progetto illuminotecnico, moltiplicati per le medesime ore di
funzionamento della situazione stato di fatto. Il medesimo calcolo dei consumi è stato effettuato per stimare il
consumo della situazione stato fatto. La differenza dei consumi in percentuale è il risparmio minimo ottenuto.
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La quantificazione del risparmio dovuta all’installazione di dispositivi di Building Automation, è da sommarsi al
risparmio avuto dai calcoli precedenti.
Si riportano, in immagine, quale esempio la raccolta dati e un locale oggetto di diagnosi elettrica.Sono
rappresentativi della situazione stato di fatto.

Considerando la sola sostituzione dei corpi illuminanti con la relativa plafoniera si è effettuata una progettazione
preliminare degli interni con il software Dialux 4.2. Questo a permesso una valutazione sul risparmio energetico
mantenendo sempre lo stesso tempo di accensione del corpo illuminante, e verificando che presso tale locale
siano verificati i requisiti normativi quali i lux necessari sul piano di lavoro a secondo del tipo di locale.
Si riporta quale esempio, nell’immagine successiva l’elaborazione illuminotecnica di un locale esempio.

Si riportano quale esempio un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
fatto.
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Si riportano quale esempio un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
progetto.

Si sono ripetuti i calcoli per i diversi locali e i diversi piani costituenti l’edificio.
Il calcolo dei consumi è stato effettuato in Watt/giorno, avendo avuto i dati di funzionamento giornaliero.
Pertanto il calcolo è stato esteso all’anno considerando le accensioni e gli utilizzi nei giorni richiesti dallo stabile.
Tale calcolo è stato effettuato anche considerando tutti i piani (edificio completo) e se ne riportano i dati totali.
La seguente tabella riporta i calcoli dei consumi dei corpi illuminati esistenti e i rispettivi risultati da progetto
sostituzione corpi a LED:
STATO DI FATTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
36,80
44.684
Risparmio in potenza %
Risparmio in consumi %

STATO DI PROGETTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
19,63
21.368
46,60% pari a 17,17 kW
52,18% pari a 23.315 kWh
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16247

Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il contributo di prelievo di
energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica
della
la componente legata ad ALTRI UTILIZZATORI (AU).

CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015
2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

76.641

44.684

31
31.957

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 44.684 kWh
h pari al 58% rispetto al totale dei
consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU),
forza motrice, sono pari a 31.957 kWh corrispondenti al 42%. Nel presente edificio è prevista riqualifica
illuminazione degli interni.
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CONTESTO
Informazioni generali sulla metodologia di Diagnosi Energetica
La metodologia di diagnosi prevede le seguenti attività:
•

Analisi dei costi energetici

Valutazione dei centri di costo energetico (vettore da teleriscaldamento, energia elettrica), elaborazione di
indicatori energetici significativi.
•

Bilancio energetico

Verrà fornito tramite analisi dei dati e indagini tecniche una mappatura della distribuzione dei consumi di energia
per le varie utenza; la valutazione è finalizzata all’individuazione dei fattori di carico degli impianti e servizi ausiliari
e dei relativi consumi elettrici e termici effettivi.
•
•

Analisi di fattibilità tecnico-economica di progetti di miglioramento energetico
Analisi degli interventi di risparmio energetico e revamping impiantistico per l’ottimizzazione energetica.

Oggetto dell’analisi sono i seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
•
•

•

Illuminazione: opzioni per l’ottimizzazione dell’impianto di illuminazione con la finalità di ottenere un
risparmio energetico;
Climatizzazione e condizionamento: indicazioni per il miglioramento dell’impianto di climatizzazione
mirate ad aumentare il comfort invernale e estivo e a ridurre i consumi eventualmente utilizzando
energia di recupero;
Gestionedell’energia: monitorare e controllare gli aspetti energetici in modo sistematico

Obiettivo è fornire alla Direzione uno strumento decisionale per programmare investimenti e azioni per la
riduzione dei costi energetici :
•
•

•
•

Identificare le azioni necessarie per migliorare le prestazioni energetiche del sito;
Programmare interventi di carattere tecnico, organizzativo e gestionale mediante la definizione di un
piano di azione per l’energia che riporti gli interventi classificati in base adun’analisitecnico-finanziaria,
raggruppati per priorità di intervento;
Ridurre contestualmente le emissioni di gas clima alteranti, misurati inCO2eq,correlate al consumo di
energia;
Avviare il percorso di miglioramentodell’organizzazione verso una gestione consapevole e razionale
dell’energia.

L’outputdell’attività di diagnosi è costituitodal presente report tecnico e relativi allegati.
L’ analisi dei risultati ottenuti sono discussi nel corso di un incontro finale con il datore di lavoro.
Personale che ha redatto la DE
La presente Diagnosi Energetica è stata redatta da Alberto PROSPERO, Dottore in Ingegneria, Iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Biella, sezione B con n° di iscrizione B1, Responsabile per la con conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) nominato ai sensi di legge ex art. 19 della Legge 10/91 ed Esperto in Gestione
dell’Energia (EGE) di cui all’art. 2 del D.lgs. 115/08, Direttore e dipendentedella Società di Servizi Energetici (SSE)
Ener.bitS.r.l.accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) , qualificata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.lgs. 102/2014 in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 certificato n° IES-0116-01
Responsabile della diagnosi (REDE) e della redazione del presente report è Alberto PROSPERO.
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Dati dell’edificiooggetto di DE
Denominazione
Cod_ATECO_07
CodiceFiscale/PI
Via
Città
CAP
Provincia
AmmistrazionePubblica : Provincia di Biella

edificio
84.11.1
90027160028 / 01989770027

Via QuintinoSella, 12
BIELLA
13900
BIELLA

Periodo di riferimento della diagnosi
Il periodo di riferimento utilizzato per la raccolta e l’analisidei dati utili ai fini della DE sono stati gli ultimi anni
completi, il 2014 e 2015.
Descrizione del sito/sistema oggetto di DE
L’audit energetico è relativo all’immobileSEDE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GAE AULENTI IPSIA “G.FERRARIS”
SUCCURSALE Corso Pella 12A –Biella (di seguito IIS IPSIA SUCCURSALE). E’ doveroso precisare che l’immobile è di
proprietà della Provincia di Biella ed è gestito da società partecipata pubblica Enerbit.srl.
L’immobile presenta più piani:
1. piano terra;
2. piano primo;
Le planimetrie dei piani, vengono in seguito riportati nelle immagini seguenti, e ogni piano è oggetto di attività
scolastiche (aule didattiche e laboratori tecnici) in ogni piano, attività direzionali ed amministrative (uffici di
direzione ed uffici amministrativi) nei piani terra, ed attività varie riguardanti l’istituto scolastico (aule di
rappresentanza); infine vi sono corridoi e vani scala.

Di seguito si rappresentano le planimetrie dell’immobile e le zone termiche.
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PLANIMETRIE DELL’EDIFICIO OGGETTO DI DIAGNOSI ENERGETICA
PIANO TERRA

PIANO PRIMO
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Sotto di seguito viene riportatala localizzazione geografica della sede.
sede

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

IIS IPSIA SUCCURSALE

Descrizione dell’attività/servizio/processo
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ ELETTRICHE
Attualmente le attività svolte nell’istituto
tituto sono classificabili secondo la seguente suddivisione:
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule,, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
1. Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli,
ripostigli ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
1. Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
1. Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
1. Autovetture a gasolio o a benzina (non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto)
dell’istituto
5
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Caratteristiche del sito
Il sito presenta le seguenti caratteristiche climatiche:
Caratteristicheclimatiche del sito
Altitudine

420 m

Latitudine/longitudine

L 45,556300°/l 8,065500°

Località di riferimento per temperatura esterna

BIELLA

Gradigiorno

2589

Zonaclimatica

E

Le pareti di tamponamento sono in muratura semipiena in laterizio, mentre in cemento armato prefabbricato e
tamponamenti in c.a. La struttura portante è costituita da pilastri e travi in c.a. I solai di copertura sono:
laterocementizio, con manto in guaina catramata, per la parte piana.
Caratteristiche dell’edificio
L’edificio in oggetto è situato in via Corso Pella 12A, in Comune di Biella.Il fabbricato è riconducibile ad una
tipologia di blocco chiuso con cortili interni e risulta realizzato nel 2002.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante a travi e pilastri in c.a., murature di tamponamento
prefabbricate, solai laterocementizi.La copertura è laterocementizia piana, con isolante.Le pareti esterne sono una
tipologia unica: parete di tamponamento costituita da parete prefabbricata in c.a., intercapedine isolante (dato
ricavato dal file “anagrafe scolastica”), intonacata internamente; spessore totale parete cm. 30. Gli infissi esterni
sono con tipologia prevalente: finestra con telaio e infisso in PVC, vetro camera spessore totale 12 mm.Tramite
indagini visive si considerano tali pareti non isolate, anche se si riscontra la presenza di materiali isolanti
(mancanza di tipologia e spessori isolanti) data anche l’assenza di documentazione tecnica.
Le aree relative all’istituto sono climatizzate tutto l’anno per una durata di 8 ore al giorno ed hanno un impianto
di riscaldamento centralizzato è allacciato alla rete di teleriscaldamento. Il servizio acqua calda sanitaria è fornito
da boiler elettrici presenti nei servizi igienici.
La descrizione dei sistemi impiantistici è riportata in seguito in configurazione impiantistica.
Per gli ambienti climatizzati i set point di temperatura e umidità interni impostati sono i seguenti:

Temperatura aria ambiente
Umidità interna

Inverno
20°C +2°C
62,0 %

L’edificio non presenta sulla propria copertura l’installazione di un impianto fotovoltaico.
Ai fini dell’analisi energetica sono stati individuati i principali centri di consumo.
Configurazione impiantistica
L’impianto è costituito da scambiatore di calore che fornisce il servizio di climatizzazione invernale con una
potenza della sottostazione pari a 300 kW, installata nel 2009. Dalla documentazione dello scambiatore non si
evince marca, modello e matricola.
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Si segnala che sono presenti (non utilizzate) numero tre caldaie alimentate a gas metano (uguali fra loro) di marca
FERROLI modello PEGASUS F3-221, matricole 0208L40020, 0208L40019, 0215LX0005 aventi potenza utile
nominale (Pu) di 221,00 kW. I bruciatori sono marca FERROLI di tipo atmosferico (integrato nei vari generatori) con
range di potenza compreso tra 100 kW e 300 kW.
Per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria sono presenti dei boiler elettrici presso i servizi igienici. Sono
presenti vasi di espansione tipo chiuso.
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico è composto dai seguenti circuiti:
• Circuito 1: aule piano terra e primo piano zona sud.
• Circuito 2: aule piano terra e primo piano zona centrale.
• Circuito 3: aule piano terra e primo piano zona nord verso università.
• Circuito 4: piano terra uffici e piano primo laboratori.
Non è stato possibile associare alle diverse zone le varie parti dell’edificio.
In centrale termica sono presenti le seguenti pompe di circolazione non a giri variabili:
• pompa fabbricante KSB modello RI050-700 potenza nominale 0,61 kW;
• pompa fabbricante DAB modello BMH 50/280-50 T potenza nominale 0,41 kW;
• pompa fabbricante DAB modello DPH 60/280-50 T potenza nominale 0,59 kW;
Non è stato possibile associare alle diverse zone le varie parti dell’edificio.
II terminali scaldanti sono costituiti da ventilconvettori e da due radiatori in ghisa posti nell’atrio centrale e nella
zona della presidenza.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni circuito;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Sonda ambiente.
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Per l’immobile in oggetto e con i dati in possesso si è proceduto ad elaborare un attestato di prestazione
energetica con le caratteristiche sotto descritte (stato di fatto). La redazione dei calcoli energetici è stata
effettuata in passato ante Legge 90/2013 e con validità decennale del certificato.

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Sostituisce l'attestato di certificazione energetica ai sensi della Legge 90/2013.

Il valore EPgl esclusivamente per la classificazione energetica è valutato con
riferimento ai dati climatici del comune di Torino. Tale valore tiene conto del
contributo di eventuali fonti rinnovabili per la produzione di ACS ma non per il
riscaldamento degli ambienti.
I valori seguenti si riferiscono invece al comune di ubicazione dell’edificio e
tengono conto del contributo da fonte rinnovabile sia per produzione ACS che
riscaldamento degli ambienti.

Indice di prestazione energetica reale: 303.18 kWh/m2anno

Eventuali interventi di efficienza energetica effettuati
Non sono stati effettuati interventi di efficienza energetica nel corso del 2014 e 2015; le migliorie sono state a
livello organizzativo-gestionale oltre che modesti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non
coinvolgono gli impianti termici o elettrici.
Forniture dei vettori energetici
La fornitura di energia elettrica avviene tramite i seguenti punti di fornitura (POD): un contatore rileva i consumi
realizzati dall’ immobile
Ragione sociale

POD

Fornitura

Potenzaimpegnata(disponibile)

IIS IPSIA SUCCURSALE

IT001E00603845

380 V bassa tensione

100kW

La fornitura del vettore teleriscaldamento avviene tramite il seguente punto di consegna (PdF):
Ragione sociale

PdF

IIS IPSIA SUCCURSALE

Teleriscaldamento fluido TLR – scambiatori in centrale
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Costi e energetici di riferimento
Le analisi economiche-finanziarie sono svolte considerando il costo medio di acquisto di energia elettrica e vettore
da teleriscaldamento in particolare:
• Vettore da TELERISCALDAMENTO kWh :0,116 €/kWh (media costo 2014 e 2015)
• Energia elettrica: 0,21 €/kWh in BT (media costo 2014 e 2015)
Norme tecniche e legislazione pertinenti
La diagnosi qui riportata è conforme ai contenuti dell’Allegato 2 del D.Lgs.102/2014.
La verifica dei consumi totali è invece eseguita coerentemente con quanto disposto dallaL.10/1991.
L’audit energetico è condotto secondo i criteri definiti dalle norme tecniche UNI/TR11428“Gestione dell’energiaDiagnosi energetiche. Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” e dalle normetecniche dellaserieUNICEI-EN16247“Diagnosi energetiche”, in particolare alla parte 2 relativa agli edifici.
-

UNICEI/TR11428:2011Gestionedell'energia – Diagnosi energetiche – requisiti generali del servizio di
diagnosi energetica
UNICEIEN16247-1:2012Diagnosienergetiche-Parte1: Requisiti generali
UNICEIEN16247-3:2014Diagnosienergetiche-Parte2:Edifici

Descrizione degli gli standard di confronto utilizzati per la valutazione degli indicatori.
La valutazione è stata condotta sulla base delle considerazioni contenute nel documento denominato “RICERCA
SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico degli
edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie energetica(F. Bianchi, M.
Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119, un documento il cui obiettivo è stato quello di
realizzare un database dei dati di consumo termici ed elettrici delle scuole a livello nazionale , al quale ha
contribuito il Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura dell’Università Roma Tre.

Il documento sopracitato indica al punto 3.2 “Definizione ed Indicatori”, valori indice e intervallo nel quale
comprende la prestazione energetica a seconda della tipologia di edificio (se esistente, a basso consumo….). Il
risultato di calcolo della diagnosi viene confrontato con tali indici ed intervalli.
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In particolare si definisce:
1. La Classe energetica o Classe di prestazione energetica, quale intervallo convenzionale delimitato da soglie
di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di
predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda
della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria,
ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un
indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da
G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il
ricorso alla classe A+ e A++;
2. La Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi
e benefici e riferire in merito ai risultati;
3. Edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o
con alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a
sé stanti. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: si precisa
che nel nostro caso, oggetto di diagnosi - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili).
Nel documento esaminato l’Indice di prestazione energetica parziale esprime il consumo di energia primaria
parziale riferito a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale ,
climatizzazione estiva , o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale) riferito all’unità di
superficie utile,espresso rispettivamente in kWh/mq anno.
Nel presente elaborato le utenze prese in esame sono tali sono generalmente caratterizzate come di tipo “plesso
scolastico di istruzione superiore”, asservite alle installazioni uso “scolastico” (la maggior parte dei consumi è
dovuta a computer, monitor pc, stampanti, fotocopiatrice, illuminazione aule e laboratori) .
È peraltro ben noto che gli impianti nel settore scolastico presentano un numero elevato di apparecchiature della
medesima potenza installata e di energia assorbita, la quale ovviamente, ha le sue motivazioni nella grande
molteplicità di situazioni ed esigenze per la quale è utilizzata.
È pertanto ben poco agevole determinare un algoritmo che possa determinare una relazione causa-effetto tra i
differenti indicatori che descrivono le relazioni funzionali tra le quantità descrittive dei fenomeni di assorbimento
energetico. Lo studio affrontato in questo lavoro di ricerca si pone due obbiettivi principali: calcolare gli indicatori
di consumo per l’immobile e verificare se è possibile stabilire una relazione causa-effetto in grado di delineare una
tendenza comune nelle realtà prese in esame. Come ovvio, il primo passo per una corretta previsione degli
assorbimenti consiste nella individuazione dei carichi (tipologia, utilizzo e assorbimento).
Gliassorbimenti sono sia elettrici che termici e divisi secondo le tabelle riportate. Gli indici e gli indicatori sono
espressi in KWh/mq anno.
In modo descrittivo
I CONSUMI ELETTRICI I principali carichi di natura elettrica presenti in installazioni di tipo ufficio sono:
a)
b)
c)
d)

macchine da ufficio (PC, stampanti, fotocopiatrici);
apparati di sollevamento (ascensori e montacarichi);
impianti di illuminazione interni e esterni( uffici, magazzini, ripostigli, vani scala, corridoi);
impianto di condizionamento e ventilazione;
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e) impianti tecnologici, centri elaborazione dati, sale conferenze, servizi speciali e tutti quegli utilizzatori i cui
assorbimenti differiscono notevolmente dal quelli normali degli uffici.
Il condizionamento,se presente, nonostante risulti per sua natura un fabbisogno di tipo termico, viene solitamente
associato ad assorbimenti elettrici convenzionali in quanto le macchine delegate a questa funzione sono
generalmente alimentate da fonte elettrica. Come ovvio, i consumi elettrici variano sensibilmente in funzione della
zone climatiche: si è quindi resa necessaria una analisi specifica per definire diversi indicatori, uno per ogni zona.
Con particolare riferimento agli impianti di condizionamento, va evidenziato che i consumi risultano largamente
variabili a causa di fattori poco prevedibili e standardizzabili come gli orari di lavoro, le abitudini dei lavoratori o il
tipo di servizio/bene prodotto a volte anche occasionali.
L’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” e viene ricavato dal rapporto tra l’energia assorbita in un anno e
la superficie, per ogni singola zona climatica.
Si segnala inoltre la presenza di ascensori di tipo idraulico e/o montacarichi di libero utilizzo, anche se per motivi
gestionali è stata effettuata una scelta che prevede l’utilizzo delle scale. Da calcoli energetici, in base alla potenza
installata, lunghezza della corsa in metri , portata in kg, i consumi presunti presentano un apporto minimale al
consumo elettrico totale.
I CONSUMI TERMICI quali energia termica sono attribuibili quasi esclusivamente al fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli stabili durante il periodo invernale. Queste considerazioni sono approssimativamente vere
(dove sono presenti anchepochipicchi di consumi per produzione di acqua calda sanitaria – nel seguito ACS), ma
risultano ancora meno aderenti alla realtà fisica dell’utilizzo degli uffici nei mesi estivi, nel periodo in cui le attività
non sono soggette a riscaldamento, bensì ove presente a raffrescamento e periodi di ferie alternate.Il fabbisogno
di calore per l’ACS è fornito da boiler elettrici presenti presso i servizi igienici.
Come per quelli elettrici, i consumi di energia termica sono strettamente dipendenti dalla posizione geografica
degli edifici e quindi, anch’essi, sono fortemente influenzati dalla relativa zona climatica. Per una corretta
previsione dei carichi elettrici e termici di un fabbricato è necessario effettuare una indagine, almeno di massima,
sul tipo e sullo stato dell’involucro. A tale scopo si propone una indagine che tende a reperire la quantità minima
di informazioni sufficiente e identificare a quale tipologia di fabbricato corrisponde la singola unità in analisi.
Anche in questo caso l’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” . Al modello proposto da ENEA sono stati
integrati i seguenti dati rilevati “on site”o comunque calcolati :








superficie;
volume;
tipologia del fabbricato
tipologia della coperta
percentuale superficie vetrata
tipologia degli infissi (vetro doppio o singolo…)
trasmittanza termica.

Anche in questo caso, l’indicatore scelto fa riferimento ad una energia termica assorbita (kWh) per unità di
superficie, come ad esempio:
Gli indicatori calcolati nel corso della ricerca rappresentano il relativo dato numerico, suddiviso per zona
climatica. Nel caso di specie la zona climatica è la zona E.
Sempre dal documento “RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari
centri di consumo energetico degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie
energetica(F. Bianchi, M. Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119si descrivono gli indicatori
e il loro valore di riferimento
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Considerando la prestazione energetica complessiva il cui valore da indicatore deve considerarsi tra i 220 e i 250
KWh/mq*a per edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative, i risultati della presente diagnosi
verranno confrontati con tale indicatore (indicatore di riferimento).

DIAGNOSI ENERGETICA
Descrizione della Diagnosi energetica
La Diagnosi viene condotta con gli obiettivi definiti nel capitolo 1 presso il sito in oggetto.
Le analisi in accordo con il Datore di lavoro sono state focalizzate sui consumi di energia significativi sia per
quantità che per tipologia di utilizzo. I dati di consumo sono stati analizzati aggregati per aree di consumo.
Informazioni sulla raccolta dati/ documentazione acquisita.
Informazioni sul metodo di raccolta dati: dati derivati da calcolo.
La raccolta preliminare dei dati è stata eseguita con il supporto delle informazioni definite dalla “EN162472Energyaudits:Buildings”.
L’analisi dei consumi elettrici è stata eseguita sulla base delle bollette messe a disposizione dell’ente che
prendendo in esame il periodo del 2014 e 2015.
Ulteriori informazioni circa l’utilizzo dell’energia elettrica e del vettore da teleriscaldamento,si desumono dagli
schemi di distribuzione, dalle dimensioni geometriche dei locali dalle caratteristiche delle caratteristiche delle
apparecchiature degli impianti principali e dalle letture comunicate dalla società.
Sono stati svolti sopralluoghi per la raccolta dati necessari per l’analisi e per prendere atto dell’effettivo stato degli
impianti. I sopralluoghi sono stati condotti dai tecnici esperti nell’ambito civile.
I consumi energetici influenzati da variabili esterne quali temperature o livello di occupazione. La definizione della
baseline richiede l’identificazione degli opportuni fattori di aggiustamento la definizione di indicatori che devono
essere verificati per un periodo di almeno due anni. Dai dati in nostro possesso ricevuti dalla Provincia di Biella,
tuttavia questi ultimi due anni sono stati oggetto di una gestione organizzativa di utilizzo delle fonti energetiche
determinata da situazioni economiche in cui versa l’ente. Laddove occorreva utilizzare un solo dato si è preferito
riferirsi solamente all’ultimo anno 2015 di dati.
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Sono stati esaminati i seguenti documenti contabili:
1.
2.
3.
4.

Fatture fornitura di energia termica (teleriscaldamento in KWh)
Fatture fornitura di energia elettrica
Libretto di impianto termico
Elaborati grafici dei fabbricati

Inoltre è stato eseguito in rilievo di tutte le attrezzature assorbenti i vettori di cui sopra rilevando i dati di targa in
possesso e di documenti tecnici presso glistessi .

Analisi dei consumi energetici
Si riporta di seguito l’analisi dei dati di consumo come riportati dai documenti di fatturazione dei fornitori.
I consumi di energia elettrica e di vettore da teleriscaldamento sono stati valutati su base mensile.
Se presenti anche consumi di altri combustibili (benzina e gasolioperautotrazione )chesono stati valutati su
baseannuale, non sono stati contabilizzati.

La spesa energetica complessiva annua per il Sito:
nel 2015 è stata pari a 34.280 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

64% costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€21.811 iva inclusa pari a 143.881 kWh)
36 % costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€12.469 iva inclusa pari a 183.298 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.
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nel 2014 è stata pari a 35.509 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

58% costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€ 20.723 iva inclusa pari a 134.520 kWh)
42% costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€14.786 iva inclusa pari a 217.366 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

Tra i dati censiti non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto, quali autovetture o altri automezzi per
autotrazione. Laddove comunque presenti in questa fase, iconsumi derivanti daaltri combustibili (benzina e
gasolio per autotrazione) valutati su base annuale, non sono stati contabilizzati nei consumi per vettore energetico
(riferiti all’energia elettrica e alla climatizzazione).

La ripartizione annua per vettore energetico è quella sotto rappresentata.
Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2015.

Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2014.
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Per i successivi dati e calcoli ci si è riferiti all’ultimo anno più recente, il 2015.
Consumi e costi annui energia elettrica

PROVINCIA DI BIELLA–IPSIA SUCCURSALE

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

143.881

21.811

27

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 5.278. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 27 KWh/mq.
Consumi e costi annui vettore climatizzazione invernale KWh

PROVINCIA DI BIELLA–IPSIA SUCCURSALE

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

183.298

12.469

18

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 5.278. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 35KWh/mq.
L’indicatore complessivo, ottenuto dalla sommatoria di quelli parziali, è pari a 62 KWh/mq, dell’ordine di
grandezza dell’indicatore di riferimento.
L’indicatore complessivo così calcolato denominato “indicatore individuato dai dati” è soggetto dalla gestione
degli impianti di condizionamento invernale e/o estivi, di ventilazione e di illuminazione che l’ente Provincia
influenza, autorizzandone o meno le accensioni, in merito ad esigenze particolari dell’immobile e provinciali
rivolte sia al risparmio energetico che a situazioni economiche, nelle quali un’amministrazione pubblica è stata
oggetto negli ultimi anni.
Tale gestione si ripercuote quindi sui consumi e quindi sugli indicatori. Inoltre i costi sostenuti per i vettori
energetici provengono da dati di bilancio annuali e dalla somma dei costi sostenuti da fatture di fornitura che
nell’anno possono verificare fatture di conguaglio e letture stimate.
Pertanto si è proceduto alla valutazione energetica in condizioni di riferimento stazionarie per il calcolo del carico
termico e delle valutazioni energetiche, le quali si riscontrano anche nel caso in cui si deve effettuare una
certificazione o un progetto energetico sull’immobile in oggetto.
Dalla valutazione energetica utilizzando il software TERMOLOG EPIX 7 della Logical Soft si è affrontato il calcolo
della prestazione energetica dello stabile nella situazione ante operam (stato di fatto) e delle successive
valutazioni di risparmio ed efficientamento energeticodelle soluzioni proposte al termine della presente diagnosi.
Dall’utilizzo del software citato, l’indicatore calcolato (denominato “indicatore individuato dai calcoli energetici”)
ovvero l’indice di prestazione energetica EPgl,tot (calcolato secondo la legge 90/2013 e ss.mm.ii) viene
considerato quale proprio nel confronto con l’indicatore di riferimento.
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Dalle linee guida del decreto del 26 giugno 2015, che da seguito ai Decreti attuativi Legge 90/13 (decreto sui
requisiti minimi) si evince che:

Indicatori energetici
INDICATORE
DIRIFERIMENTO
2

PROVINCIA

COMPLESSIVO [kWh/m anno]
tra i 220 e i 250
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI CALCOLI
ENERGETICI TEORICI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
303,18
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATODAI DATI
REALI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
62
KWh/mq*a

Occorre precisare che i dati di consumo di cui al capitolo “Analisi dei consumi energetici” , come ricordato sopra,
non sono null’altro che la mera lettura dei dati di fatturazione dei diversi vettori energetici.

Si è optato, in questo strumento di diagnosi, ad avere anche un approccio normativo ai calcoli dei fabbisogni di
energia ed in particolare l’applicazione della certificazione energetica degli edifici secondo le norme italiane
UNI/TS 11300–1 , UNI/TS 11300–2, UNI/TS 11300–3 e UNI/TS 11300–4 (si specifica con ante Legge 90/2013 ).
Si riporta ora la rappresentazione relativa al riassunto dei calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del software
utilizzato

L’indicatore dei calcoli energetici effettuati indica il consumo globale dei vettori (KWh) in funzione della superficie
netta della porzione di fabbricato utilizzato ed oggetto di diagnosi.
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Profilo di consumo energetico
Il profilo di consumo è stato tracciato a partire dalla lettura e acquisizione dei dati di combustibile
com
forniti in bassa
tensione

Energia Elettrica
•

Profilo di consumo mensile di energia elettrica 2015 e 2014 in bassa tensione KWh

Il dato relativo ai consumi condivisi fa riferimento all’energia
all
elettrica di tutto il plesso dell’immobile.
dell’immobile
D
Distribuzione
consumi per fasce orarie2015 KWh

Distribuzione consumi per fasce orarie 2014 Kwh
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Andamento Potenza 2014
201 e 2015 bassa tensione

Dall’analisi e confronto dei grafici 2015 e 2014sembrerebbe
201
rilevare un prelievoanalogo
analogo in entrambi gli anni
considerati
nsiderati anche nei mesi estivi e autunnali. I consumi negli ultimi mesi dell’anno 2014 sono minori rispetto a
quelli del 2015. L’andamento della Potenza rispecchia l’andamento dei consumi. Non si riscontrano particolari
picchi di prelievo (soltanto
to all’inizio dell’attività scolastica)
sco
in entrambi gli anni considerati, ma un analogo prelievo
negli anni nei mesi di utilizzo dello stabile. Invece si nota un picco nel mese di febbraio che tende a zero, ma
questo è dovuto alla contabilizzazione
zazione nelle bollette quindi da non considerare per l’anno 2014. Alla ripresa nel
mese di settembre, riprendono tali i consumi. Queste ultime considerazioni sono prevalenti per la fascia F1,
F1
proprio in concomitante delle attività scolastiche. Si riscontra che l’utilizzo delle corrente nelle fasce F2 ed F3 (orari
serali e festivi) è maggiore nei mesi invernali rispetto a quelli estivi,
estivi, il che significa che l’immobile è oggetto di
attività dislocate in questi orari,, probabile per attività di riunioni, corsi e manifestazioni,
manifestazioni oppure dal consumo
elettrico derivante dalla climatizzazione invernale.
invernale

Vettore daclimatizzazione invernale - Teleriscaldamento
Il consumo di vettore da teleriscaldamento è ad uso esclusivo del condizionamento invernale,
invernale mentre la
produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici (fonte elettrica)
el ttrica)e il suo andamento è
rappresentativo,condizionato
,condizionato dalla gestione assunta, del periodo di accensione degli impianti termici in zona
climatica E (15 ottobre – 15 aprile).

1.

Profilo di consumo mensile di vettore dateleriscaldamento
da
KWh 2015 e 2014

Come si nota dal grafico
o dei consumi KWh teleriscaldamento,
riscaldamento, i mesi centrali nel grafico, non è utilizzato
utilizz
il servizio
di climatizzazione invernale nei mesi centrali dell’anno, mentre si nota un picco di richiesta proprio nei mesi più
freddi ai margini del grafico. Nel 2015,
201 rispetto al 2014, la climatizzazione è stata interrotta per la pausa delle
vacanze natalizie,, questo spiega il motivo dell’improvviso rialzo dei consumi a gennaio febbraio.
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Fattori di aggiustamento e dei dati di riferimento utilizzati
Non sono stati utilizzati fattori di aggiustamento dei dati in relazione al consumo specifico in funzione dei metri
quadrati di istituto.
Identificazione strutturale energetica aziendale.
Lo schema energetico è costruito per i vettori energetici utilizzati nel sito ed ha lo scopo di suddividere i consumi
annui dei vettori tra le diverse utenze presenti nel sito.
Viene condotto un inventario delle utenze – raggruppate per area o centro di consumo - che consumano energia
e, attraverso l’analisi dei dati registrati dal sistema di monitoraggio e da stime condotte utilizzando i dati di targa, è
attribuito a ciascun centro il relativo consumo.
Schema energetico

Dallo schema discende la prima ripartizione dei consumi in funzione degli usi specifici . In particolare si è deciso di
classificare come attività principali le seguenti attività del servizio dell’istituto
ATTIVITA’ ELETTRICHE
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
Autovetture-mezzi a gasolio o a benzina. Si segnala che non sono presenti automezzi di proprietà
dell’istituto.
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Per ogni centro si definisce l’incidenza del suo consumo sui consumi totali rappresentati nella figura sotto da cui.
emerge chiaramente il consumo energetico maggiore nelle attività classificate come servizi generali
g

ATTIVITA
PRINCIPALI

SERVIZI
AUSILIARI

- Attività didattiche (aule,
laboratori, palestre)
- Uffici direzionali ed
amministrativi
-Apparati ICT ed altre
utenze elettriche

- Attività tecniche
secondarie (magazzini,
archivi, ripostigli, ristoro,
bagni)

SERVIZI
GENERALI
Zone corridoi e vani
scala
Riscaldamento istituto
scolastico

Attività principali,serviziausiliari,servizi generali

Sistema di monitoraggio
Non è presente un sistema di monitoraggio.
Modelli energetici
Il dato complessivo sui consumi energetici evidenza la seguente situazione energetica :

I consumi energetici sono quasi esclusivamente legate alla attività necessarie allo svolgimento dei servizi generali
(considerando in tali servizi inclusa anche la climatizzazione) poiché il dato rilevante è il consumo di energia
termica per la climatizzazione
ione invernale dell’edificio.
de
L’analisi degli utilizzi energetici a livello di sito ha evidenziato invece i seguenti modelli energetici.
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È possibile a questo punto presentare i risultati della diagnosi rappresentando ilil modello elettrico.

SISTEMI PRINCIPALI
Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
Uffici direzionali ed amministrativi
Apparati ICT ed altre utenze elettriche

100%
65
65%
13
13%
21
21%

Nel modello elettrico dei sistemi principali (rappresentanti il 26%
% dei consumi totali),
totali) come da grafico sopra
riportato, rappresentati da attività didattiche, uffici direzionali
d
ed amministrativi, apparati ICT ed altre utenze
elettriche sono riportati gli assorbimenti
assorbim
per tipologia: i maggiori consumi elettrici si hanno proprio
prop nelle aule,
laboratori.
ttività tecniche secondarie magazzini,
magazzin archivi, ripostigli, ristoro e
Per quanto riguardai servizi ausiliari, costituiti da attività
bagni.. Gli assorbimenti per tipologia sono al 100% elettrici e afferenti ai consumi dei servizi ausiliari.
ausiliari

SISTEMI AUSILIARI
Servizi Ausiliari alle attività Principali

100 %

Per quanto riguarda i servizi generali (costituiti da illuminazione zone corridoi e vani scala),
scala) il consumo è al 100%
elettrico.

SISTEMI GENERALI
Illuminazione zone corridoi e vani scala

100%

In questo caso si verifica che i consumi sono esclusivamente da addebitarsi ai servizi generali dovuti alla
climatizzazione invernale dello
llo stabile.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sono stati individuati i seguentiinterventi :
1. Sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e telecontrollo della centrale termica con analogo sistema
di telegestione di tipo BMS.
2. Ripartizione consumi di Illuminazione interni e Altri Utilizzatori
Si segnala che non è previsto nessun intervento di riqualifica elettrica in quanto l’edificio non è di proprietà
dell’Amministrazione Provinciale e utilizzato negli anni recenti quale istituto sede di laboratori di vari istituti.
1. Sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e telecontrollo della centrale termica con analogo
sistema di telegestione di tipo BMS.
L’intervento migliorativo considerato, prevede la sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e telecontrollo
della centrale termica con analogo sistema di telegestione di tipo BMS. Con il monitoraggio dei consumi si prevede
una migliore gestione delle accensioni e della regolazione.
Con l’intervento appena descritto, si riportano i rislutati relativi all’immobile oggetto di intervento.
Situazione intervento
Consumi e percentuale di risparmio
UM
Riscaldamento
KWh

PRE
183.298

POST
175.966

variazione
7.331

Var.%
4,00%

2. Ripartizione consumi di Illuminazione interni e Altri Utilizzatori
Presso il presente edificio non sono previsti interventi inerenti la sostituzione dell’illuminazione interna, in quanto
recentemente, nel 2017, è stato oggetto di opere per trasferimento e riutilizzazione locali esistenti. E’ stata
stimata l’incidenza in percentuale dei consumi inerenti l’illuminazione degli interni rispetto ai consumi totali
(media consumi anni 2014 e 2015).
Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il contributo di prelievo di
energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica
della componente legata ad ALTRI UTILIZZATORI (AU).

CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

139.200

54.677

84.524
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I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 54.677 kWh pari al 39 % rispetto al totale
dei consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I consumi afferenti ad ALTRI
UTILIZZATORI (AU), forza motrice, sono pari a 84.524 kWh corrispondenti al 61 %.
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CONTESTO
Informazioni generali sulla metodologia di Diagnosi Energetica
La metodologia di diagnosi prevede le seguenti attività:
•

Analisi dei costi energetici

Valutazione dei centri di costo energetico (vettore da teleriscaldamento, energia elettrica), elaborazione di
indicatori energetici significativi.
•

Bilancio energetico

Verrà fornito tramite analisi dei dati e indagini tecniche una mappatura della distribuzione dei consumi di energia
per le varie utenza; la valutazione è finalizzata all’individuazione dei fattori di carico degli impianti e servizi ausiliari
e dei relativi consumi elettrici e termici effettivi.
•
•

Analisi di fattibilità tecnico-economica di progetti di miglioramento energetico
Analisi degli interventi di risparmio energetico e revamping impiantistico per l’ottimizzazione energetica.

Oggetto dell’analisi sono i seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
•
•

•

Illuminazione: opzioni per l’ottimizzazione dell’impianto di illuminazione con la finalità di ottenere un
risparmio energetico;
Climatizzazione e condizionamento: indicazioni per il miglioramento dell’impianto di climatizzazione
mirate ad aumentare il comfort invernale e estivo e a ridurre i consumi eventualmente utilizzando
energia di recupero;
Gestionedell’energia: monitorare e controllare gli aspetti energetici in modo sistematico

Obiettivo è fornire alla Direzione uno strumento decisionale per programmare investimenti e azioni per la
riduzione dei costi energetici :
•
•

•
•

Identificare le azioni necessarie per migliorare le prestazioni energetiche del sito;
Programmare interventi di carattere tecnico, organizzativo e gestionale mediante la definizione di un
piano di azione per l’energia che riporti gli interventi classificati in base adun’analisitecnico-finanziaria,
raggruppati per priorità di intervento;
Ridurre contestualmente le emissioni di gas clima alteranti, misurati inCO2eq,correlate al consumo di
energia;
Avviare il percorso di miglioramentodell’organizzazione verso una gestione consapevole e razionale
dell’energia.

L’outputdell’attività di diagnosi è costituitodal presente report tecnico e relativi allegati.
L’ analisi dei risultati ottenuti sono discussi nel corso di un incontro finale con il datore di lavoro.
Personale che ha redatto la DE
La presente Diagnosi Energetica è stata redatta da Alberto PROSPERO, Dottore in Ingegneria, Iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Biella, sezione B con n° di iscrizione B1, Responsabile per la con conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) nominato ai sensi di legge ex art. 19 della Legge 10/91 ed Esperto in Gestione
dell’Energia (EGE) di cui all’art. 2 del D.lgs. 115/08, Direttore e dipendentedella Società di Servizi Energetici (SSE)
Ener.bitS.r.l.accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) , qualificata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.lgs. 102/2014 in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 certificato n° IES-0116-01
Responsabile della diagnosi (REDE) e della redazione del presente report è Alberto PROSPERO.
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Dati dell’edificiooggetto di DE
Denominazione
Cod_ATECO_07
CodiceFiscale/PI
Via
Città
CAP
Provincia
AmmistrazionePubblica : Provincia di Biella

Edificio
84.11.1
90027160028 / 01989770027

Via QuintinoSella, 12
BIELLA
13900
BIELLA

Periodo di riferimento della diagnosi
Il periodo di riferimento utilizzato per la raccolta e l’analisidei dati utili ai fini della DE sono stati gli ultimi anni
completi, il 2014 e 2015.
Descrizione del sito/sistema oggetto di DE
L’audit energetico è relativo all’immobile SEDE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SERVIZIO ALBERGHIERO DI
STATO “E.ZEGNA” (SEDE STACCATA) Via Gersen 16 - Cavaglià (di seguito IIS ALBERGHIERO CAVAGLIA’). E’ doveroso
precisare che l’immobile è di proprietà della Provincia di Biella ed è gestito da società partecipata pubblica
Enerbit.srl.
L’immobile presenta più piani:
1. piano terra;
2. piano primo;
3. piano secondo.
Le planimetrie dei piani, vengono in seguito riportati nelle immagini seguenti, e ogni piano è oggetto di attività
scolastiche (aule didattiche e laboratori tecnici) in ogni piano, attività direzionali ed amministrative (uffici di
direzione ed uffici amministrativi) nei piani terra, ed attività varie riguardanti l’istituto scolastico (aula magna, aula
di rappresentanza); infine vi sono corridoi e vani scala.

Di seguito si rappresentano le planimetrie dell’immobile e le zone termiche.
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PLANIMETRIE DELL’EDIFICIO OGGETTO DI DIAGNOSI ENERGETICA
PIANO TERRA

PIANO PRIMO
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PIANO SECONDO
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Sotto di seguito viene riportatala localizzazione geografica della sede.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

IIS ALBERGHIERO
CAVAGLIA’

Descrizione dell’attività/servizio/processo
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ ELETTRICHE
Attualmente le attività svolte nell’istituto sono classificabili secondo la seguente suddivisione:
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
1. Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
1. Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
1. Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
1. Autovetture a gasolio o a benzina (non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto)
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Caratteristiche del sito
Il sito presenta le seguenti caratteristiche climatiche:
Caratteristicheclimatiche del sito
Altitudine

271 m

Latitudine/longitudine

L 45,408400°/E 8,094400°

Località di riferimento per temperatura esterna

CAVAGLIA’

Gradigiorno

2657

Zonaclimatica

E

Le pareti sono prevalentemente in muratura portante a quattro, tre e due teste di mattoni pieni intonacata
internamente ed esternamente, i solai sono latero-cementizi, mentre la copertura presenta ampie zone con solo il
manto in tegole appoggiate sui travetti in legno.
Caratteristiche dell’edificio
L’edificio in oggetto è situato in via Gersen, 16 in Comune di Cavaglià, in Provincia di Biella.
Il fabbricato risulta realizzato tra gli anni ’20 e ’30 del secolo scorso, ristrutturato e ampliato nel 2001. La tipologia
è riconducibile ad un blocco aperto, parte su tre piani, parte su due e un piano.
Le strutture sono prevalentemente in muratura portante a quattro, tre e due teste di mattoni pieni intonacata
internamente ed esternamente, i solai sono laterocementizi, mentre la copertura presenta ampie zone con solo il
manto in tegole appoggiate sui travetti in legno. Sul fronte principale è presente un portone che porta attraverso
un cavedio al parcheggio riservato retrostante.Tramite indagini visive si considerano le pareti non isolate, data
l’assenza di materiali isolanti (mancanza di tipologia e spessori isolanti) e documentazione tecnica.
Le aree relative all’istituto sono climatizzate tutto l’anno per una durata di 8 ore al giorno ed hanno un impianto
di riscaldamento costituito da diverse caldaie autonome di varia potenzialità utile (del 1990) da 16-50kW, che
verranno citate in configurazione impiantistica.Per la zona cucina è presente una caldaia di potenza utile da 102
kW del 2009. Per il servizio acqua calda sanitaria sono presenti boiler elettrici presso i servizi igienici.
La descrizione dei sistemi impiantistici è riportata in seguito in configurazione impiantistica.
Per gli ambienti climatizzati i set point di temperatura e umidità interni impostati sono i seguenti:

Temperatura aria ambiente
Umidità interna

Inverno
20°C +2°C
62,0 %

L’edificiopresenta sulla propria copertura l’installazione di un impianto fotovoltaico. L’impianto è di potenza pari a
12,42 kW. L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 11.561kWh per l’anno 2014, e
10.830 kWh per l’anno 2015. Tale energia è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e
autoconsumata.
Ai fini dell’analisi energetica sono stati individuati i principali centri di consumo.
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Configurazione impiantistica
L’ impianto in oggetto è costituito da 14 caldaie di marca diversa, aventi la seguente potenze, zone termiche
afferenti e pompe di circolazione elencate di seguito:
• Caldaia zona CUCINA del 2009 fabbricante FERROLI modello PEGASUS F2102 matricola 0044L40143, potenza
utile 102 kW e combustibile gas naturale per il servizio climatizzazione invernale e acs. Le relative pompe di
circolazione sono le seguenti: pompa fabbricante GRUNDFOS modello UPS 25-50 potenza nominale 0,08 Kw e
pompa fabbricante GRUNDFOS modello UPS 40-80F potenza nominale 0,24 kW. Tale generatore serve la
cucina, la sala da pranzo, gli spogliatoi e le linee di preriscaldo delle cappe della cucina. La caldaia alimenta
due circuiti: Circuito 1- cappe premiscelate con relativa valvola miscelatrice e Circuito 2- ventilconvettori con
valvola miscelatrice.
• Caldaia zona G1-AULE DIDATTICHE del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 26 PVI matricola A51705007,
potenza utile 33,50 kW e combustibile gas naturale per il servizio di climatizzazione invernale. Per questa
caldaia non è segnalato la marca e modello della pompa.
• Caldaia zona G2-2P zona 4 del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 20 OVI matricola A51605132, potenza
utile 25,70 kW e combustibile gas naturale per il servizio di climatizzazione invernale. Per questa caldaia non
è segnalato la marca e modello della pompa.
• Caldaia zona G3-PT ultimo L del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 42 PN matricola A60809038, potenza
utile 54,10 kW e combustibile gas naturale per il servizio di climatizzazione invernale. Pompa fabbricante
GRUNDFOS modello MAGNA1 32-80 2-180.
• Caldaia zona G4- musica del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 35 PN matricola A74499017, potenza
utile 36,00 kW e combustibile gas naturale per il servizio di climatizzazione invernale. Pompa fabbricante
LOWARA modello TLM 5 (matricola 08813390) potenza nominale 0,19 kW.
• Caldaia zona G5 del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 20 IPV matricola A51605137, potenza utile 25,70
kW e combustibile gas naturale per il servizio di climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è segnalato
la marca e modello della pompa.
• Caldaia zona G6-AVIS del 1990 fabbricante OCEAN modello 14 IPV matricola A72909238, potenza utile 16,50
kW e combustibile gas naturale per il servizio di climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è segnalato
la marca e modello della pompa.
• Caldaia zona G7-segreteria del 1990 fabbricante OCEAN modello 14 IPV matricola A72909226, potenza utile
16,50 kW e combustibile gas naturale per servizio di climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è
segnalato la marca e modello della pompa.
• Caldaia zona G8-Bersaglieri del 1990 fabbricante OCEAN modello 20 IPV matricola A51605134, potenza utile
25,70 kW e combustibile gas naturale per il servizio di climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è
segnalato la marca e modello della pompa.
• Caldaia zona G9-Bidelleria del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 14 IPV matricola A50905014, potenza
utile 16,50 kW e combustibile gas naturale per il servizio di climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è
segnalato la marca e modello della pompa.
• Caldaia zona G10 del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 14 IPV matricola A70509120, potenza utile 16,50
kW e combustibile gas naturale per il servizio di climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è segnalato
la marca e modello della pompa.
• Caldaia zona G11-zona comune del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 42 PN matricola A70609199,
potenza utile 48,70 kW e combustibile gas naturale per il servizio di climatizzazione invernale. Pompa
fabbricante GRUNDFOS modelllo UPS 25-80 potenza 0,24 kW.
• Caldaia zona G12-salone del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 14 IPV matricola A55005124, potenza
utile 16,50 kW e combustibile gas naturale per il servizio di climatizzazione invernale. Per questa caldaia non è
segnalato la marca e modello della pompa.
• Caldaia zona G13 del 1990 fabbricante OCEAN modello SLIM 14 IPV matricola A72909241, potenza utile 16,50
kW e combustibile gas naturale per il servizio di climatizzazione invernale.Per questa caldaia non è segnalato
la marca e modello della pompa.
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Per il servizio acqua calda sanitaria sono presenti boiler elettrici presso i servizi igienici.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
• centralina di regolazione;
• sonda esterna;
• sonda di mandata su ogni circuito;
• sonda di temperatura sul ritorno generale;
• sonda ambiente.

Per l’immobile in oggetto e con i dati in possesso si è proceduto ad elaborare un attestato di prestazione
energetica con le caratteristiche sotto descritte (stato di fatto).

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Sostituisce l'attestato di certificazione energetica ai sensi della Legge 90/2013.

Il valore EPgl esclusivamente per la classificazione energetica è valutato con
riferimento ai dati climatici del comune di Torino. Tale valore tiene conto del
contributo di eventuali fonti rinnovabili per la produzione di ACS ma non per il
riscaldamento degli ambienti.
I valori seguenti si riferiscono invece al comune di ubicazione dell’edificio e
tengono conto del contributo da fonte rinnovabile sia per produzione ACS che
riscaldamento degli ambienti.

Indice di prestazione energetica globale: 450,73 kWh/m2anno
Quota energia rinnovabile 1,80 %sullaprestazione globale.

Eventuali interventi di efficienza energetica effettuati
Non sono stati effettuati interventi di efficienza energetica nel corso del 2014 e 2015; le migliorie sono state a
livello organizzativo-gestionale oltre che modesti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non
coinvolgono gli impianti termici o elettrici.
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Forniture dei vettori energetici
La fornitura di energia elettrica avviene tramite i seguenti punti di fornitura (POD): un contatore rileva i consumi
realizzati dall’ immobile
Ragione sociale

POD

Fornitura

Potenzaimpegnata(disponibile)

IIS ALBERGHIERO CAVAGLIA’

IT001E04927615

380 V bassa tensione

97kW

La fornitura del vettore teleriscaldamento avviene tramite il seguente punto di consegna (PDR):
Ragione sociale

PDR

IIS ALBERGHIERO CAVAGLIA’

00572150002120 gas metano Caldaia CUCINA
00572150002124 gas metano G1-Aule didattiche
00572150001744 gas metano Caldaia G2-2P Zona 4
00572150002123 gas metano Caldaia G3-PT ultimo L
00572150001589 gas metano Caldaia G4-musica
00572150002121 gas metano Caldaia G5
00572150001586 gas metano Caldaia G6-Avis
00572150002125 gas metano Caldaia G7 segreteria
00572150001588 gas metano G8-Bersaglieri
00572150002122 gas metano Caldaia G9-Bidelleria
00572150001677 gas metano Caldaia G10
00572150002126 gas metano Caldaia G11-zona comune
00572150001745 gas metano Caldaia G12-salone
00572150001675 gas metano Caldaia G13

Costi e energetici di riferimento
Le analisi economiche-finanziarie sono svolte considerando il costo medio di acquisto di energia elettrica e vettore
da climatizzazione invernale in particolare:
Si precisa che i consumi rilevati sono in metri cubi di metano provenienti da letture del fornitore. Tali consumi
sono stati moltiplicati per 9,6, trasformandoli in consumi in kWh.
•
•

Vettore da CLIMATIZZAZIONE INVERNALE kWh:0,060 €/kWh (media costo 2014 e 2015)
Energia elettrica: 0,21 €/kWh in BT (media costo 2014 e 2015)

Norme tecniche e legislazione pertinenti
La diagnosi qui riportata è conforme ai contenuti dell’Allegato 2 del D.Lgs.102/2014.
La verifica dei consumi totali è invece eseguita coerentemente con quanto disposto dallaL.10/1991.
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L’audit energetico è condotto secondo i criteri definiti dalle norme tecniche UNI/TR11428“Gestione dell’energiaDiagnosi energetiche. Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” e dalle normetecniche dellaserieUNICEI-EN16247“Diagnosi energetiche”, in particolare alla parte 2 relativa agli edifici.
-

UNICEI/TR11428:2011Gestionedell'energia – Diagnosi energetiche – requisiti generali del servizio di
diagnosi energetica
UNICEIEN16247-1:2012Diagnosienergetiche-Parte1: Requisiti generali
UNICEIEN16247-3:2014Diagnosienergetiche-Parte2:Edifici

Descrizione degli gli standard di confronto utilizzati per la valutazione degli indicatori.
La valutazione è stata condotta sulla base delle considerazioni contenute nel documento denominato “RICERCA
SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico degli
edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie energetica(F. Bianchi, M.
Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119, un documento il cui obiettivo è stato quello di
realizzare un database dei dati di consumo termici ed elettrici delle scuole a livello nazionale , al quale ha
contribuito il Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura dell’Università Roma Tre.

Il documento sopracitato indica al punto 3.2 “Definizione ed Indicatori”, valori indice e intervallo nel quale
comprende la prestazione energetica a seconda della tipologia di edificio (se esistente, a basso consumo….). Il
risultato di calcolo della diagnosi viene confrontato con tali indici ed intervalli.

In particolare si definisce:
1. La Classe energetica o Classe di prestazione energetica, quale intervallo convenzionale delimitato da soglie
di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di
predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda
della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria,
ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un
indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da
G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il
ricorso alla classe A+ e A++;
2. La Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi
e benefici e riferire in merito ai risultati;

12

Report di diagnosi energetica EN 16247-2:2012

3. Edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o
con alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a
sé stanti. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: si precisa
che nel nostro caso, oggetto di diagnosi - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili).
Nel documento esaminato l’Indice di prestazione energetica parziale esprime il consumo di energia primaria
parziale riferito a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale ,
climatizzazione estiva , o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale) riferito all’unità di
superficie utile,espresso rispettivamente in kWh/mq anno.
Nel presente elaborato le utenze prese in esame sono tali sono generalmente caratterizzate come di tipo “plesso
scolastico di istruzione superiore”, asservite alle installazioni uso “scolastico” (la maggior parte dei consumi è
dovuta a computer, monitor pc, stampanti, fotocopiatrice, illuminazione aule e laboratori) .
È peraltro ben noto che gli impianti nel settore scolastico presentano un numero elevato di apparecchiature della
medesima potenza installata e di energia assorbita, la quale ovviamente, ha le sue motivazioni nella grande
molteplicità di situazioni ed esigenze per la quale è utilizzata.
È pertanto ben poco agevole determinare un algoritmo che possa determinare una relazione causa-effetto tra i
differenti indicatori che descrivono le relazioni funzionali tra le quantità descrittive dei fenomeni di assorbimento
energetico. Lo studio affrontato in questo lavoro di ricerca si pone due obbiettivi principali: calcolare gli indicatori
di consumo per l’immobile e verificare se è possibile stabilire una relazione causa-effetto in grado di delineare una
tendenza comune nelle realtà prese in esame. Come ovvio, il primo passo per una corretta previsione degli
assorbimenti consiste nella individuazione dei carichi (tipologia, utilizzo e assorbimento).
Gliassorbimenti sono sia elettrici che termici e divisi secondo le tabelle riportate. Gli indici e gli indicatori sono
espressi in KWh/mq anno.
In modo descrittivo
I CONSUMI ELETTRICI I principali carichi di natura elettrica presenti in installazioni di tipo ufficio sono:
a)
b)
c)
d)
e)

macchine da ufficio (PC, stampanti, fotocopiatrici);
apparati di sollevamento (ascensori e montacarichi);
impianti di illuminazione interni e esterni( uffici, magazzini, ripostigli, vani scala, corridoi);
impianto di condizionamento e ventilazione;
impianti tecnologici, centri elaborazione dati, sale conferenze, servizi speciali e tutti quegli utilizzatori i cui
assorbimenti differiscono notevolmente dal quelli normali degli uffici.

Il condizionamento,se presente, nonostante risulti per sua natura un fabbisogno di tipo termico, viene solitamente
associato ad assorbimenti elettrici convenzionali in quanto le macchine delegate a questa funzione sono
generalmente alimentate da fonte elettrica. Come ovvio, i consumi elettrici variano sensibilmente in funzione della
zone climatiche: si è quindi resa necessaria una analisi specifica per definire diversi indicatori, uno per ogni zona.
Con particolare riferimento agli impianti di condizionamento, va evidenziato che i consumi risultano largamente
variabili a causa di fattori poco prevedibili e standardizzabili come gli orari di lavoro, le abitudini dei lavoratori o il
tipo di servizio/bene prodotto a volte anche occasionali.
L’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” e viene ricavato dal rapporto tra l’energia assorbita in un anno e
la superficie, per ogni singola zona climatica.
Si segnala inoltre la presenza di ascensori di tipo idraulico e/o montacarichi di libero utilizzo, anche se per motivi
gestionali è stata effettuata una scelta che prevede l’utilizzo delle scale. Da calcoli energetici, in base alla potenza
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installata, lunghezza della corsa in metri , portata in kg, i consumi presunti presentano un apporto minimale al
consumo elettrico totale.
I CONSUMI TERMICI quali energia termica sono attribuibili quasi esclusivamente al fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli stabili durante il periodo invernale. Queste considerazioni sono approssimativamente vere
(dove sono presenti anchepochipicchi di consumi per produzione di acqua calda sanitaria – nel seguito ACS), ma
risultano ancora meno aderenti alla realtà fisica dell’utilizzo degli uffici nei mesi estivi, nel periodo in cui le attività
non sono soggette a riscaldamento, bensì ove presente a raffrescamento e periodi di ferie alternate.Il fabbisogno
di calore per l’ACS è fornito dallo stesso teleriscaldamento.
Come per quelli elettrici, i consumi di energia termica sono strettamente dipendenti dalla posizione geografica
degli edifici e quindi, anch’essi, sono fortemente influenzati dalla relativa zona climatica. Per una corretta
previsione dei carichi elettrici e termici di un fabbricato è necessario effettuare una indagine, almeno di massima,
sul tipo e sullo stato dell’involucro. A tale scopo si propone una indagine che tende a reperire la quantità minima
di informazioni sufficiente e identificare a quale tipologia di fabbricato corrisponde la singola unità in analisi.
Anche in questo caso l’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” . Al modello proposto da ENEA sono stati
integrati i seguenti dati rilevati “on site”o comunque calcolati :








superficie;
volume;
tipologia del fabbricato
tipologia della coperta
percentuale superficie vetrata
tipologia degli infissi (vetro doppio o singolo…)
trasmittanza termica.

Anche in questo caso, l’indicatore scelto fa riferimento ad una energia termica assorbita (kWh) per unità di
superficie, come ad esempio:
Gli indicatori calcolati nel corso della ricerca rappresentano il relativo dato numerico, suddiviso per zona
climatica. Nel caso di specie la zona climatica è la zona E.
Sempre dal documento “RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari
centri di consumo energetico degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie
energetica(F. Bianchi, M. Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119si descrivono gli indicatori
e il loro valore di riferimento

Considerando la prestazione energetica complessiva il cui valore da indicatore deve considerarsi tra i 220 e i 250
KWh/mq*a per edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative, i risultati della presente diagnosi
verranno confrontati con tale indicatore (indicatore di riferimento).
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DIAGNOSI ENERGETICA
Descrizione della Diagnosi energetica
La Diagnosi viene condotta con gli obiettivi definiti nel capitolo 1 presso il sito in oggetto.
Le analisi in accordo con il Datore di lavoro sono state focalizzate sui consumi di energia significativi sia per
quantità che per tipologia di utilizzo. I dati di consumo sono stati analizzati aggregati per aree di consumo.
Informazioni sulla raccolta dati/ documentazione acquisita.
Informazioni sul metodo di raccolta dati: dati derivati da calcolo.
La raccolta preliminare dei dati è stata eseguita con il supporto delle informazioni definite dalla “EN162472Energyaudits:Buildings”.
L’analisi dei consumi elettrici è stata eseguita sulla base delle bollette messe a disposizione dell’ente che
prendendo in esame il periodo del 2014 e 2015.
Ulteriori informazioni circa l’utilizzo dell’energia elettrica e del vettore da teleriscaldamento,si desumono dagli
schemi di distribuzione, dalle dimensioni geometriche dei locali dalle caratteristiche delle caratteristiche delle
apparecchiature degli impianti principali e dalle letture comunicate dalla società.
Sono stati svolti sopralluoghi per la raccolta dati necessari per l’analisi e per prendere atto dell’effettivo stato degli
impianti. I sopralluoghi sono stati condotti dai tecnici esperti nell’ambito civile.
I consumi energetici influenzati da variabili esterne quali temperature o livello di occupazione. La definizione della
baseline richiede l’identificazione degli opportuni fattori di aggiustamento la definizione di indicatori che devono
essere verificati per un periodo di almeno due anni. Dai dati in nostro possesso ricevuti dalla Provincia di Biella,
tuttavia questi ultimi due anni sono stati oggetto di una gestione organizzativa di utilizzo delle fonti energetiche
determinata da situazioni economiche in cui versa l’ente. Laddove occorreva utilizzare un solo dato si è preferito
riferirsi solamene all’ultimo anno 2015 di dati.
Sono stati esaminati i seguenti documenti contabili:
1.
2.
3.
4.

Fatture fornitura di energia termica (teleriscaldamento in KWh)
Fatture fornitura di energia elettrica
Libretto di impianto termico
Elaborati grafici dei fabbricati

Inoltre è stato eseguito in rilievo di tutte le attrezzature assorbenti i vettori di cui sopra rilevando i dati di targa in
possesso e di documenti tecnici presso glistessi .

Analisi dei consumi energetici
Si riporta di seguito l’analisi dei dati di consumo come riportati dai documenti di fatturazione dei fornitori.
I consumi di energia elettrica e di vettore da teleriscaldamento sono stati valutati su base mensile.
Se presenti anche consumi di altri combustibili (benzina e gasolioperautotrazione )chesono stati valutati su
baseannuale, non sono stati contabilizzati.
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La spesa energetica complessiva annua per il Sito:
nel 2015 è stata pari a 36.622€/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

36% costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€13.356iva inclusa pari a 68.882 kWh e 11.561 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
80.443 kWh)
64% costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€ 23.266iva inclusa pari a 371.374kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

nel 2014 è stata pari a 33.453€/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

46 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€15.497 iva inclusa pari a 72.652kWh e 10.830 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
83.482 kWh)
54% costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€17.956 iva inclusa pari a 313.824kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

Tra i dati censiti non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto, quali autovetture o altri automezzi per
autotrazione. Laddove comunque presenti in questa fase, iconsumi derivanti daaltri combustibili (benzina e
gasolio per autotrazione) valutati su base annuale, non sono stati contabilizzati nei consumi per vettore energetico
(riferiti all’energia elettrica e alla climatizzazione).
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La ripartizione annua per vettore energetico è quella sotto rappresentata.
Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2015.

Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2014.

Per i successivi dati e calcoli ci si è riferiti all’ultimo anno più recente, il 2015.
Consumi e costi annui energia elettrica

PROVINCIA DI BIELLA
IIS ALBERGHIERO CAVAGLIA’

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

68.882

13.356

13

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 1.791. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 38 KWh/mq.
Consumi e costi annui vettore climatizzazione invernale KWh

PROVINCIA DI BIELLA
IIS ALBERGHIERO CAVAGLIA’

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

371.374

23.266

306

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 1.791. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 207KWh/mq.
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L’indicatore complessivo, ottenuto dalla sommatoria di quelli parziali, è pari a 245KWh/mq, dell’ordine di
grandezza dell’indicatore di riferimento.
L’indicatore complessivo così calcolato denominato “indicatore individuato dai dati” è soggetto dalla gestione
degli impianti di condizionamento invernale e/o estivi, di ventilazione e di illuminazione che l’ente Provincia
influenza, autorizzandone o meno le accensioni, in merito ad esigenze particolari dell’immobile e provinciali
rivolte sia al risparmio energetico che a situazioni economiche, nelle quali un’amministrazione pubblica è stata
oggetto negli ultimi anni.
Tale gestione si ripercuote quindi sui consumi e quindi sugli indicatori. Inoltre i costi sostenuti per i vettori
energetici provengono da dati di bilancio annuali e dalla somma dei costi sostenuti da fatture di fornitura che
nell’anno possono verificare fatture di conguaglio e letture stimate.
Pertanto si è proceduto alla valutazione energetica in condizioni di riferimento stazionarie per il calcolo del carico
termico e delle valutazioni energetiche, le quali si riscontrano anche nel caso in cui si deve effettuare una
certificazione o un progetto energetico sull’immobile in oggetto.
Dalla valutazione energetica utilizzando il software TERMOLOG EPIX 7 della Logical Soft si è affrontato il calcolo
della prestazione energetica dello stabile nella situazione ante operam (stato di fatto) e delle successive
valutazioni di risparmio ed efficientamento energeticodelle soluzioni proposte al termine della presente diagnosi.
Dall’utilizzo del software citato, l’indicatore calcolato (denominato “indicatore individuato dai calcoli energetici”)
ovvero l’indice di prestazione energetica EPgl,tot (calcolato secondo la legge 90/2013 e ss.mm.ii) viene
considerato quale proprio nel confronto con l’indicatore di riferimento.
Dalle linee guida del decreto del 26 giugno 2015, che da seguito ai Decreti attuativi Legge 90/13 (decreto sui
requisiti minimi) si evince che:

Indicatori energetici
INDICATORE
DIRIFERIMENTO
2

ISTITUTO

COMPLESSIVO [kWh/m anno]
tra i 220 e i 250
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI CALCOLI
ENERGETICI TEORICI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
450,73
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATODAI DATI
REALI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
245
KWh/mq*a

Occorre precisare che i dati di consumo di cui al capitolo “Analisi dei consumi energetici” , come ricordato sopra,
non sono null’altro che la mera lettura dei dati di fatturazione dei diversi vettori energetici.
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Si è optato, in questo strumento di diagnosi, ad avere anche un approccio normativo ai calcoli dei fabbisogni di
energia ed in particolare l’applicazione della certificazione energetica degli edifici secondo le norme italiane
UNI/TS 11300–1 , UNI/TS 11300–2, UNI/TS 11300–3 e UNI/TS 11300–4.
Si riporta ora la rappresentazione relativa al riassunto dei calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del
software utilizzato
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Si riporta la schermata “per esteso” relativa ai calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del software utilizzato,
segue il grafico rappresentativo di tali dati.

L’indicatore dei calcoli energetici effettuati indica il consumo globale dei vettori (KWh) in funzione della superficie
netta della porzione di fabbricato utilizzato ed oggetto di diagnosi.
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Profilo di consumo energetico
Il profilo di consumo è stato tracciato a partire dalla lettura e acquisizione dei dati di combustibile forniti in bassa
tensione

Energia Elettrica
•

Profilo di consumo mensile di energia elettrica 2015 e 2014 in bassa tensione KWh

Il dato relativo ai consumi condivisi fa riferimento all’energia
all
elettrica di tutto il plesso dell’immobile.
dell’immobile
D
Distribuzione
consumi per fasce orarie2015 KWh

Distribuzione consumi per fasce orarie 2014 Kwh
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Andamento Potenza 2014
201 e 2015 bassa tensione

Dall’analisi e confronto dei grafici 2015 e 2014sembrerebbe
201
rilevare un prelievoanalogo
analogo solo per pochi mesi
all’anno; nei restanti mesi si riscontano due situazioni: la prima è un consumo minore nei primi mesi dell’anno
2014 rispetto al 2015, mentre nei mesi finali del 2014, la situazione è contraria, ovvero i consumi del 2014 sono
maggiori.
Complessivamente i consumi relativi al 2015 sono minori di quelli del 2014. Analizzando i consumi mensili
dell’anno 2015,, fino a giugnoi consumi sono maggiori rispetto al 2014, mentre fino a dicembre i consumi 2015
sono inferiori a quelli del 2014.Ad eccezione
cezione di pochi picchi di consumo riscontrati in entrambi gli anni soprattutto
nei mesi invernali, probabilmente dovute all’uso di stufette elettriche da parte del personale scolastico. Da notare
un brusco calo di prelievo nei mesi giugno-luglio-agosto
giugno
in entrambi gli anni per il fermo attività dell’istituto
dovuto a vacanze e/o ferie. Alla ripresa nel mese di settembre, riprendono tali i consumi. Queste ultime
considerazioni sono prevalenti per la fascia F1,
F1 proprio in concomitante delle attività scolastiche.
scola
Si riscontra che
l’utilizzo delle corrente nelle fasce F2 ed F3 (orari serali e festivi) è maggiore nei mesi invernali rispetto a quelli
estivi, il che significa che l’immobile è oggetto di attività dislocate in questi orari,, probabile per attività di riunioni,
corsi e manifestazioni,, oppure dal consumo elettrico derivante dalla climatizzazione invernale.
invernale

Vettore daclimatizzazione invernale
Il consumo di vettore da climatizzazione invernale è ad uso esclusivo del condizionamento invernale,
invernale mentre la
produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici (fonte elettrica)
el ttrica)e il suo andamento è
rappresentativo,condizionato dalla gestione assunta, del periodo di accensione degli impianti termici in zona
climatica E (15 ottobre – 15 aprile).
1.

Profilo di consumo mensile di vettore dateleriscaldamento
da
KWh 2015 e 2014

Come si nota dal grafico
o dei consumi KWh di climatizzazione invernale, i mesi centrali nel grafico, non è utilizzato
utilizz
il
servizio in quanto sono mesi primaverili ed estivi. I consumi nei mesi invernali, individuabili ai margini del grafico,
l’andamento non è analogo per gli anni 2014 e 2015, presentano andamenti alternati nei mesi e negli anni.
Probabilmente questa situazione è dovuta
dovuta al fatto di ventilconvettori non funzionanti distribuiti nei locali
dell’intero stabile. Con operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparando le anomalie presenti, si è
ripristinato il funzionamento del servizio di climatizzazione invernale.
invernale. Questo spiegherebbe i picchi di consumi e i
bruschi cali, dovuti a mancato
cato funzionamento dei corpi emissivi tipo ventilconvettori (minori consumi)
ofunzionamento
funzionamento non nel modo ottimale (maggiori consumi).
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Fattori di aggiustamento e dei dati di riferimento utilizzati
Non sono stati utilizzati fattori di aggiustamento dei dati in relazione al consumo specifico in funzione dei metri
quadrati di istituto.
Identificazione strutturale energetica aziendale.
Lo schema energetico è costruito per i vettori energetici utilizzati nel sito ed ha lo scopo di suddividere i consumi
annui dei vettori tra le diverse utenze presenti nel sito.
Viene condotto un inventario delle utenze – raggruppate per area o centro di consumo - che consumano energia
e, attraverso l’analisi dei dati registrati dal sistema di monitoraggio e da stime condotte utilizzando i dati di targa, è
attribuito a ciascun centro il relativo consumo.
Schema energetico

Dallo schema discende la prima ripartizione dei consumi in funzione degli usi specifici . In particolare si è deciso di
classificare come attività principali le seguenti attività del servizio dell’istituto
ATTIVITA’ ELETTRICHE
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
Autovetture-mezzi a gasolio o a benzina. Si segnala che non sono presenti automezzi di proprietà
dell’istituto.
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Per ogni centro si definisce l’incidenza del suo consumo sui consumi totali rappresentati nella figura sotto da cui.
emerge chiaramente il consumo energetico maggiore nelle attività classificate come servizi generali

ATTIVITA
PRINCIPALI

SERVIZI
AUSILIARI

- Attività didattiche (aule,
laboratori, palestre)
- Uffici direzionali ed
amministrativi
-Apparati ICT ed altre
utenze elettriche

- Attività tecniche
secondarie (magazzini,
archivi, ripostigli, ristoro,
bagni)

SERVIZI
GENERALI
Zone corridoi e vani
scala
Riscaldamento istituto
scolastico

Attività principali,serviziausiliari,servizi
principali,serviziausiliari
generali

Sistema di monitoraggio
Non è presente un sistema di monitoraggio.
Modelli energetici
Il dato complessivo sui consumi energetici evidenza la seguente situazione energetica :

I consumi energetici sono quasi esclusivamente legate alla attività necessarie allo svolgimento dei servizi generali
(considerando in tali servizi inclusa anche la climatizzazione) poiché il dato rilevante è il consumo di energia
termica per la climatizzazione invernale dell’edificio.
de
L’analisi degli utilizzi energetici
getici a livello di sito ha evidenziato invece i seguenti modelli energetici.
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È possibile a questo punto presentare i risultati della diagnosi rappresentando ilil modello elettrico.

SISTEMI PRINCIPALI
Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
Uffici direzionali ed amministrativi
Apparati ICT ed altre utenze elettriche

100%
43 %
23 %
34 %

Nel modello elettrico dei sistemi principali (rappresentanti il 1%
% dei consumi totali),
totali) come da grafico sopra
riportato, rappresentati da attività didattiche, uffici direzionali
d
ed amministrativi, apparati ICT ed altre utenze
elettriche sono riportati gli assorbimenti
assorbim
per tipologia: i maggiori consumi elettrici si hanno proprio nelle aule,
laboratori e palestre.
Per quanto riguardai servizi ausiliari, costituiti da attività
ttività tecniche secondarie magazzini,
magazzin archivi, ripostigli, ristoro e
bagni.. Gli assorbimenti per tipologia sono al 100% elettrici e afferenti ai consumi dei servizi ausiliari.
ausiliari

SISTEMI AUSILIARI
Servizi Ausiliari alle attività Principali

100 %

Per quanto riguarda i servizi generali (costituiti da illuminazione zone corridoi e vani scala),
scala) il consumo è al 100%
elettrico.

SISTEMI GENERALI
Illuminazione zone corridoi e vani scala

100%

In questo caso si verifica che i consumi sono esclusivamente da addebitarsi ai servizi generali dovuti alla
climatizzazione invernale dello
llo stabile.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sono stati individuati i seguenti interventi:
1. Intervento di sostituzione di numero 13 caldaiette esistenti (CT sottotetto) di potenze varie da 10 a 50 kW
(per un totale di oltre 360 kW) con l’installazione di generatore di calore a condensazione di potenza pari a
200 kWeinstallazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti
tipo radiatori sostitutivi degli attuali ventilconvettori presenti.
2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.
1. Intervento di sostituzione di numero 13 caldaiette esistenti (CT sottotetto) di potenze varie da 10 a 50
kW (per un totale di oltre 360 kW) con l’installazione di generatore di calore a condensazione di potenza
pari a 200 kWeinstallazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi
scaldanti tipo radiatori sostitutivi degli attuali ventilconvettori presenti.
Intervento di sostituzione di numero 13 caldaiette esistenti (CT sottotetto) di potenze varie da 10 a 50 kW (per un
totale di oltre 360 kW) con l’installazione di generatore di calore a condensazione di potenza pari a 200
kWeinstallazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori sostitutivi degli attuali ventilconvettori presenti.
Le valvole termostatiche servono a regolare la temperatura (il livello da impostare va da 0 a 5, dove 3 e 4 vengono
definite posizioni di comfort) e del contabilizzatore(fissato in modo irremovibile sul termosifone in modo che non
possa essere manomesso) che quantifica il calore effettivamente consumato.

Con l’intervento appena descritto, eseguendo i calcoli energetici secondo l’approccio previsto secondo la legge
90/2013 e ss.mm.ii , la prestazione energetica raggiungibile è pari a 381,26 KWh/mq K.

Situazione intervento
Consumi e percentuale di risparmio
UM
Consumi medio ST
KWh
(2013-2014-2015)

PRE

POST

variazione

Var.%

371.374

315.668

55.705

15,00%
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2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.
L’intervento migliorativo considerato in questa soluzione, prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti
con corpi illuminanti più efficienti secondo la tecnologia led. La sostituzione comprende oltre che il corpo
illuminante anche quella della relativa plafoniera del corpo illuminate: le potenze dei corpi dovranno garantire gli
illuminamenti da normativa.
Si riportano nelle immagini seguenti un esempio delle plafoniere con corpi illuminanti a led.

Per i locali interni ai sensi della UNI EN 12464, i requisiti illuminotecnici vengono determinati dalla soddisfazione
delle seguenti tre esigenze fondamentali: la prestazione visiva, il comfort visivo, la sicurezza.
Si è applicata, in modo non esaustivo e speditivo, una progettazione preliminare propedeutica ad una successiva
progettazione esecutiva/definitiva. La progettazione preliminare consiste in una scelta del sistema di illuminazione
in funzione della destinazione d’uso e dei compiti visivi del locale in esame e i requisiti di illuminazione richieste da
normativa.
Inoltre il medesimo progetto è integrato con un sistema di tipo Building Automation: tale sistema si lega con il
concetto di “rete di sensori”. Esso, prevede l’utilizzo di dispositivi elettronici che siano in grado di lavorare in modo
distribuito e cooperativo, utilizzando informazioni condivise. Tali apparati formano quindi una vera e propria rete
di comunicazione wireless, che permette loro di comunicare, di conseguenza, cooperare. Si realizza una rete di
sensori ed attuatori progettati per il telecontrollo degli edifici (illuminazione-gas-acqua-caldo/freddo-ambiente).
Le caratteristiche delle infrastrutture di un edificio, infatti, sono perfette per la realizzazione di una Wireless
Sensor Network (WSN). Gli aspetti costruttivi più importanti sono legati alla capillarità e possibilità di
implementare la realizzazione di una rete che sia al contempo funzionale, estesa e a bassa potenza. La rete
wireless formata dalle centraline opportunamente installate comunicano sulle frequenze libere dei 2.4 GHz, e
supporta lo standard 802.15.4 a livello fisico.
La rete creata, tramite opportuno sistema di telegestione viene visualizzata tramite software predisposto per il
monitoraggio e la gestione in remoto dei dispositivi.

Si basa:
-

sulle caratteristiche dell’ambiente
sui coefficienti di riflessione delle superfici
sui tipi di lampade prescelti
sul livello di illuminamento richiesto. L’obiettivo è quello di determinare il numero e la distribuzione dei
corpi illuminanti per creare le condizioni adatte alla visione.

In anni recenti è stato effettuato un rilievo tecnico sul presente edificiodal quale è stato possibile ricavare il
numero dei corpi illuminanti, la potenza installata, il numero di plafoniereeiltempo di funzionamento (accensione)
degli stessi corpi. Tali dati sono stati utilizzati assieme alle misure ed aree calcolate dalle tavole tecniche delle
piante dei vari piani dell’edificio.Tale situazione è identificata come stato di fatto.
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Inserendo le dimensioni dei locali, la presenza di porte e finestre, i corpi illuminanti in progetto e considerando per
ciascun locale lo stesso numero di plafoniere esistenti e sostituite con quelle in progetto, si sonorisolti i calcoli
illuminotecnici per ciascun locale mediante l’utilizzo del software Dialux versione 4.12 (software di calcolo
illuminotecnico gratuito e scaricabile on line). I risultati hanno evidenziato il rispetto del requisito di legge sul
piano di lavoro, a secondo della tipologia del locale oggetto di progettazione, e hanno permesso di avere per
ciascun locale la configurazione progettuale di corpi illuminanti e numero di plafoniere in progetto.
Infine il confronto dei consumi stimati dello stato di fatto e dello stato di progetto ha permesso di calcolare il
risparmio sia dal punto di vista dei consumi che dal punto di vista economico. I consumi sono stati determinati
dalla potenza dei corpi illuminanti desumibili dal progetto illuminotecnico, moltiplicati per le medesime ore di
funzionamento della situazione stato di fatto. Il medesimo calcolo dei consumi è stato effettuato per stimare il
consumo della situazione stato fatto. La differenza dei consumi in percentuale è il risparmio minimo ottenuto.
La quantificazione del risparmio dovuta all’installazione di dispositivi di Building Automation, è da sommarsi al
risparmio avuto dai calcoli precedenti.
Si riportano, in immagine, quale esempio la raccolta dati e un locale oggetto di diagnosi elettrica.Sono
rappresentativi della situazione stato di fatto.

Considerando la sola sostituzione dei corpi illuminanti con la relativa plafoniera si è effettuata una progettazione
preliminare degli interni con il software Dialux 4.2. Questo a permesso una valutazione sul risparmio energetico
mantenendo sempre lo stesso tempo di accensione del corpo illuminante, e verificando che presso tale locale
siano verificati i requisiti normativi quali i lux necessari sul piano di lavoro a secondo del tipo di locale.
Si riporta quale esempio, nell’immagine successiva l’elaborazione illuminotecnica di un locale esempio.
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Si riportano quale esempio un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
fatto.

Si riportano quale esempio un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
progetto.

Si sono ripetuti i calcoli per i diversi locali e i diversi piani costituenti l’edificio.
Il calcolo dei consumi è stato effettuato in Watt/giorno, avendo avuto i dati di funzionamento giornaliero.
Pertanto il calcolo è stato esteso all’anno considerando le accensioni e gli utilizzi nei giorni richiesti dallo stabile.
Tale calcolo è stato effettuato anche considerando tutti i piani (edificio completo) e se ne riportano i dati totali.
La seguente tabella riporta i calcoli dei consumi dei corpi illuminati esistenti e i rispettivi risultati da progetto
sostituzione corpi a LED:
STATO DI FATTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
17,18
13.829,21
Risparmio in potenza %
Risparmio in consumi %

STATO DI PROGETTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
8,99
6257,72
48,21% pari a 8,28 kW
54,75 % pari a 7.571,49 kWh
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16247

Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il contributo di prelievo di
energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica
della componente legata ad ALTRI
RI UTILIZZATORI (AU).

CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015
2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

70.737

13.829

56.908

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 13.829 kWh pari al 20% rispetto al totale dei
consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU),
forza motrice, sono pari a 56.908
08 kWh corrispondenti al 80%.Nel presente edificio è prevista riqualifica
illuminazione degli interni.
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CONTESTO
Informazioni generali sulla metodologia di Diagnosi Energetica
La metodologia di diagnosi prevede le seguenti attività:
•

Analisi dei costi energetici

Valutazione dei centri di costo energetico (vettore da teleriscaldamento, energia elettrica), elaborazione di
indicatori energetici significativi.
•

Bilancio energetico

Verrà fornito tramite analisi dei dati e indagini tecniche una mappatura della distribuzione dei consumi di energia
per le varie utenza; la valutazione è finalizzata all’individuazione dei fattori di carico degli impianti e servizi ausiliari
e dei relativi consumi elettrici e termici effettivi.
•
•

Analisi di fattibilità tecnico-economica di progetti di miglioramento energetico
Analisi degli interventi di risparmio energetico e revamping impiantistico per l’ottimizzazione energetica.

Oggetto dell’analisi sono i seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
•
•

•

Illuminazione: opzioni per l’ottimizzazione dell’impianto di illuminazione con la finalità di ottenere un
risparmio energetico;
Climatizzazione e condizionamento: indicazioni per il miglioramento dell’impianto di climatizzazione
mirate ad aumentare il comfort invernale e estivo e a ridurre i consumi eventualmente utilizzando
energia di recupero;
Gestionedell’energia: monitorare e controllare gli aspetti energetici in modo sistematico

Obiettivo è fornire alla Direzione uno strumento decisionale per programmare investimenti e azioni per la
riduzione dei costi energetici :
•
•

•
•

Identificare le azioni necessarie per migliorare le prestazioni energetiche del sito;
Programmare interventi di carattere tecnico, organizzativo e gestionale mediante la definizione di un
piano di azione per l’energia che riporti gli interventi classificati in base adun’analisitecnico-finanziaria,
raggruppati per priorità di intervento;
Ridurre contestualmente le emissioni di gas clima alteranti, misurati inCO2eq,correlate al consumo di
energia;
Avviare il percorso di miglioramentodell’organizzazione verso una gestione consapevole e razionale
dell’energia.

L’outputdell’attività di diagnosi è costituitodal presente report tecnico e relativi allegati.
L’ analisi dei risultati ottenuti sono discussi nel corso di un incontro finale con il datore di lavoro.
Personale che ha redatto la DE
La presente Diagnosi Energetica è stata redatta da Alberto PROSPERO, Dottore in Ingegneria, Iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Biella, sezione B con n° di iscrizione B1, Responsabile per la con conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) nominato ai sensi di legge ex art. 19 della Legge 10/91 ed Esperto in Gestione
dell’Energia (EGE) di cui all’art. 2 del D.lgs. 115/08, Direttore e dipendentedella Società di Servizi Energetici (SSE)
Ener.bitS.r.l.accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) , qualificata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.lgs. 102/2014 in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 certificato n° IES-0116-01
Responsabile della diagnosi (REDE) e della redazione del presente report è Alberto PROSPERO.
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Dati dell’edificiooggetto di DE
Denominazione
Cod_ATECO_07
CodiceFiscale/PI
Via
Città
CAP
Provincia
AmmistrazionePubblica : Provincia di Biella

edificio
84.11.1
90027160028 / 01989770027

Via QuintinoSella, 12
BIELLA
13900
BIELLA

Periodo di riferimento della diagnosi
Il periodo di riferimento utilizzato per la raccolta e l’analisidei dati utili ai fini della DE sono stati gli ultimi anni
completi, il 2014 e 2015.
Descrizione del sito/sistema oggetto di DE
L’audit energetico è relativo all’immobile SEDE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Liceo “G. e Q. Sella” con sede in
via Addisi Abeba 20 (di seguito IIS LICEO CLASSICO). E’ doveroso precisare che l’immobile è di proprietà della
Provincia di Biella ed è gestito da società partecipata pubblica Enerbit.srl.
L’immobile presenta più piani:
1. piano secondoseminterrato(in parte non riscaldato in parte e quindi non oggetto di valutazioni
energetiche termiche, mentre la zona riscaldata è definito tale in quanto sottostante il piano terreno,
condizionato in parte da superfici opache confinanti e disperdenti contro terra se non in parte
relativamente ristretta);
2. piano terra;
3. piano primo;
4. piano secondo.
Le planimetrie dei piani, vengono in seguito riportati nelle immagini seguenti, e ogni piano è oggetto di attività
scolastiche (aule didattiche e laboratori tecnici) in ogni piano, attività direzionali ed amministrative (uffici di
direzione ed uffici amministrativi) nei piani terra, ed attività varie riguardanti l’istituto scolastico (aula magna, aula
di rappresentanza); infine vi sono corridoi e vani scala. Vi sono archivi e aule nei piani seminterrati.

Di seguito si rappresentano le planimetrie dell’immobile e le zone termiche.
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PLANIMETRIE DELL’EDIFICIO OGGETTO DI DIAGNOSI ENERGETICA
PIANO SEMINTERRATO

PIANO TERRA
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PIANO PRIMO

PIANO SECONDO
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Sotto di seguito viene riportatala localizzazione geografica della sede.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

IIS LICEO CLASSICO

Descrizione dell’attività/servizio/processo
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ ELETTRICHE
Attualmente le attività svolte nell’istituto sono classificabili secondo la seguente suddivisione:
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
1. Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
1. Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
1. Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
1. Autovetture a gasolio o a benzina (non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto)
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Caratteristiche del sito
Il sito presenta le seguenti caratteristiche climatiche:
Caratteristicheclimatiche del sito
Altitudine

420 m

Latitudine/longitudine

L 45,556300°/l 8,065500°

Località di riferimento per temperatura esterna

BIELLA

Gradigiorno

2589

Zonaclimatica

E

Le pareti di tamponamento sono in muratura semipiena, con intercapedine isolante, internamente intonacate ed
esternamente; alcune pareti risultano tamponate con pannelli in lamiera grecata tipo sandwich. I solai della
copertura piana sono laterocementizi. Il fabbricato presenta ai vari livelli diverse parti aggettanti. La struttura
portante è costituita da pilastri e travi in c.a.
Caratteristiche dell’edificio
L’edificio in oggetto è situato in via Addis Abeba, 20, in Comune di Biella.
Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia di blocco aperto e risulta realizzato nel 1970.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante costituita da pilastri e travi in c.a., e tamponamenti con
muratura di laterizio, con intercapedine isolante, intonacata internamente ed esternamente; alcune pareti
risultano tamponate con pannelli in lamiera grecata tipo sandwich. I solai della copertura piana sono
laterocementizi. Il fabbricato presenta ai vari livelli diverse parti aggettanti.
Il fabbricato poggia in massima parte su un piano interrato non riscaldato in cui sono localizzati i vani tecnici e
magazzini.Tramite indagini visive si considerano pareti non isolate, laddove non si riscontra la presenza di
materiali isolanti (mancanza di tipologia e spessori isolanti) data anche l’assenza di documentazione tecnica.
Le aree relative all’istituto sono climatizzate tutto l’anno per una durata di 8 ore al giorno ed hanno un impianto
di riscaldamento centralizzato che dal 2010 è allacciato alla rete di teleriscaldamento. Anche il servizio acqua calda
sanitaria è fornito dal teleriscaldamento sia per l’edificio che per le palestre.
La descrizione dei sistemi impiantistici è riportata in seguito in configurazione impiantistica.
Per gli ambienti climatizzati i set point di temperatura e umidità interni impostati sono i seguenti:

Temperatura aria ambiente
Umidità interna

Inverno
20°C +2°C
62,0 %

L’edificiopresenta sulla propria copertura l’installazione di un impianto fotovoltaico. L’impianto è di potenza pari a
65,33 kW. L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 36.060kWh per l’anno 2014, e
39.874 kWh per l’anno 2015. Tale energia è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e
autoconsumata.
Ai fini dell’analisi energetica sono stati individuati i principali centri di consumo.
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Configurazione impiantistica
L’impianto è costituito da scambiatore di calore fabbricante CIAT modello PWB 30 11 103 P, matricola
0RC/2009/2529/5, del 2010, con Potenza termica nominale pari a 1000 kW ed è destinato alla climatizzazione
invernale. Per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria sono presenti dei boiler elettrici presso i servizi
igienici ed un bollitore destinato sia alla climatizzazione invernale che alla produzione di acqua calda sanitaria.
Si segnala che sono presenti (non utilizzate) numero tre caldaie alimentate a gasolio destinate alla climatizzazione
invernale: le due caldaie di marca UNICAL modello TRI 400 del 1999, avente potenza utile (Pu) di 457,2 kW e
potenza al focolare (Pf) di 508 kW con bruciatore RIELLO RL 50. La terza caldaia è sempre di marca UNICAL,
modello TX 90 del 1999, avente potenza utile (Pu) di 88,2 kW e potenza al focolare (Pf) di 98 kW con bruciatore
RIELLO RG3D ed è destinata alla produzione di acqua calda sanitaria.
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico permette è composto dai i seguenti circuiti:
•
•
•
•
•

Circuito aule;
Circuito segreteria (comprende anche uffici ed ex custode);
Circuito circuito palestre;
Circuito circuito sala Roccavilla (aula polivalente);
Circuito circuito bollitore.

In centrale termica sono presenti le seguenti pompe di circolazione:
• pompa fabbricante GRUNDFOS modello 100-60/F06 potenza 1,4 kW;
• pompa fabbricante GRUNDFOS modello UMC 100-60 potenza 0,78 kW;
• pompa fabbricante GRUNDFOS modello UMS 50-60 (gemellare) potenza 0,45 kW;
• pompa fabbricante GRUNDFOS modello UPS 25-80/180 (gemellare);
• pompa fabbricante GRUNDFOS modello UPS 40-80/F 250 (gemellare);
• pompa fabbricante WILO modello TOP-SD 40/7 (gemellare);
• pompa fabbricante WILO modello PN 5.
Si segnala che il bollitore presente è della capacità di 450 litri, di marca SILE mod. Vert INOX.
II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa nella zona delle aule, uffici e nell’appartamento dell’ex
custode.Nelle due palestre sono presenti aerotermi, di marca Sabiana, a proiezione mentre la zona dell’aula
polivalente è servita mediante ventilconvettori.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
• Centralina di regolazione;
• Sonda esterna;
• Sonda di mandata su ogni circuito;
• Sonda di temperatura sul ritorno generale;
• Valvola tre vie motorizzata sul circuito aule e sul circuito uffici;
• Sonda ambiente.
Si rileva l’assenza di un cronotermostato nella zona delle palestre.
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Per l’immobile in oggetto e con i dati in possesso si è proceduto ad elaborare un attestato di prestazione
energetica con le caratteristiche sotto descritte (stato di fatto).

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Sostituisce l'attestato di certificazione energetica ai sensi della Legge 90/2013.

Il valore EPgl esclusivamente per la classificazione energetica è valutato con
riferimento ai dati climatici del comune di Torino. Tale valore tiene conto del
contributo di eventuali fonti rinnovabili per la produzione di ACS ma non per il
riscaldamento degli ambienti.
I valori seguenti si riferiscono invece al comune di ubicazione dell’edificio e
tengono conto del contributo da fonte rinnovabile sia per produzione ACS che
riscaldamento degli ambienti.

Indice di prestazione energetica globale: 427,83 kWh/m2anno
Quota energia rinnovabile 0,3 %sullaprestazione globale.

Eventuali interventi di efficienza energetica effettuati
Non sono stati effettuati interventi di efficienza energetica nel corso del 2014 e 2015; le migliorie sono state a
livello organizzativo-gestionale oltre che modesti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non
coinvolgono gli impianti termici o elettrici.
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Forniture dei vettori energetici
La fornitura di energia elettrica avviene tramite i seguenti punti di fornitura (POD): un contatore rileva i consumi
realizzati dall’ immobile
Ragione sociale

POD

Fornitura

Potenzaimpegnata(disponibile)

IIS LICEO CLASSICO

IT001E06768655

380 V bassa tensione

87,5kW

La fornitura del vettore teleriscaldamento avviene tramite il seguente punto di consegna (PdF):
Ragione sociale

PdF

IIS LICEO CLASSICO

Teleriscaldamento fluido TLR – scambiatori in centrale

Costi e energetici di riferimento
Le analisi economiche-finanziarie sono svolte considerando il costo medio di acquisto di energia elettrica e vettore
da teleriscaldamento in particolare:
• Vettore da TELERISCALDAMENTO kWh:0,116€/kWh (media costo 2014 e 2015)
• Energia elettrica: 0,21 €/kWh in BT (media costo 2014 e 2015)
Norme tecniche e legislazione pertinenti
La diagnosi qui riportata è conforme ai contenuti dell’Allegato 2 del D.Lgs.102/2014.
La verifica dei consumi totali è invece eseguita coerentemente con quanto disposto dallaL.10/1991.
L’audit energetico è condotto secondo i criteri definiti dalle norme tecniche UNI/TR11428“Gestione dell’energiaDiagnosi energetiche. Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” e dalle normetecniche dellaserieUNICEI-EN16247“Diagnosi energetiche”, in particolare alla parte 2 relativa agli edifici.
-

UNICEI/TR11428:2011Gestionedell'energia – Diagnosi energetiche – requisiti generali del servizio di
diagnosi energetica
UNICEIEN16247-1:2012Diagnosienergetiche-Parte1: Requisiti generali
UNICEIEN16247-3:2014Diagnosienergetiche-Parte2:Edifici

Descrizione degli gli standard di confronto utilizzati per la valutazione degli indicatori.
La valutazione è stata condotta sulla base delle considerazioni contenute nel documento denominato “RICERCA
SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico degli
edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie energetica(F. Bianchi, M.
Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119, un documento il cui obiettivo è stato quello di
realizzare un database dei dati di consumo termici ed elettrici delle scuole a livello nazionale , al quale ha
contribuito il Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura dell’Università Roma Tre.
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Il documento sopracitato indica al punto 3.2 “Definizione ed Indicatori”, valori indice e intervallo nel quale
comprende la prestazione energetica a seconda della tipologia di edificio (se esistente, a basso consumo….). Il
risultato di calcolo della diagnosi viene confrontato con tali indici ed intervalli.
In particolare si definisce:
1. La Classe energetica o Classe di prestazione energetica, quale intervallo convenzionale delimitato da soglie
di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di
predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda
della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria,
ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un
indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da
G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il
ricorso alla classe A+ e A++;
2. La Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi
e benefici e riferire in merito ai risultati;
3. Edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o
con alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a
sé stanti. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: si precisa
che nel nostro caso, oggetto di diagnosi - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili).
Nel documento esaminato l’Indice di prestazione energetica parziale esprime il consumo di energia primaria
parziale riferito a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale ,
climatizzazione estiva , o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale) riferito all’unità di
superficie utile,espresso rispettivamente in kWh/mq anno.
Nel presente elaborato le utenze prese in esame sono tali sono generalmente caratterizzate come di tipo “plesso
scolastico di istruzione superiore”, asservite alle installazioni uso “scolastico” (la maggior parte dei consumi è
dovuta a computer, monitor pc, stampanti, fotocopiatrice, illuminazione aule e laboratori) .
È peraltro ben noto che gli impianti nel settore scolastico presentano un numero elevato di apparecchiature della
medesima potenza installata e di energia assorbita, la quale ovviamente, ha le sue motivazioni nella grande
molteplicità di situazioni ed esigenze per la quale è utilizzata.
È pertanto ben poco agevole determinare un algoritmo che possa determinare una relazione causa-effetto tra i
differenti indicatori che descrivono le relazioni funzionali tra le quantità descrittive dei fenomeni di assorbimento
energetico. Lo studio affrontato in questo lavoro di ricerca si pone due obbiettivi principali: calcolare gli indicatori
di consumo per l’immobile e verificare se è possibile stabilire una relazione causa-effetto in grado di delineare una
tendenza comune nelle realtà prese in esame. Come ovvio, il primo passo per una corretta previsione degli
assorbimenti consiste nella individuazione dei carichi (tipologia, utilizzo e assorbimento).
Gliassorbimenti sono sia elettrici che termici e divisi secondo le tabelle riportate. Gli indici e gli indicatori sono
espressi in KWh/mq anno.
In modo descrittivo
I CONSUMI ELETTRICI I principali carichi di natura elettrica presenti in installazioni di tipo ufficio sono:
a) macchine da ufficio (PC, stampanti, fotocopiatrici);
b) apparati di sollevamento (ascensori e montacarichi);
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c) impianti di illuminazione interni e esterni( uffici, magazzini, ripostigli, vani scala, corridoi);
d) impianto di condizionamento e ventilazione;
e) impianti tecnologici, centri elaborazione dati, sale conferenze, servizi speciali e tutti quegli utilizzatori i cui
assorbimenti differiscono notevolmente dal quelli normali degli uffici.
Il condizionamento,se presente, nonostante risulti per sua natura un fabbisogno di tipo termico, viene solitamente
associato ad assorbimenti elettrici convenzionali in quanto le macchine delegate a questa funzione sono
generalmente alimentate da fonte elettrica. Come ovvio, i consumi elettrici variano sensibilmente in funzione della
zone climatiche: si è quindi resa necessaria una analisi specifica per definire diversi indicatori, uno per ogni zona.
Con particolare riferimento agli impianti di condizionamento, va evidenziato che i consumi risultano largamente
variabili a causa di fattori poco prevedibili e standardizzabili come gli orari di lavoro, le abitudini dei lavoratori o il
tipo di servizio/bene prodotto a volte anche occasionali.
L’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” e viene ricavato dal rapporto tra l’energia assorbita in un anno e
la superficie, per ogni singola zona climatica.
Si segnala inoltre la presenza di ascensori di tipo idraulico e/o montacarichi di libero utilizzo, anche se per motivi
gestionali è stata effettuata una scelta che prevede l’utilizzo delle scale. Da calcoli energetici, in base alla potenza
installata, lunghezza della corsa in metri , portata in kg, i consumi presunti presentano un apporto minimale al
consumo elettrico totale.
I CONSUMI TERMICI quali energia termica sono attribuibili quasi esclusivamente al fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli stabili durante il periodo invernale. Queste considerazioni sono approssimativamente vere
(dove sono presenti anchepochipicchi di consumi per produzione di acqua calda sanitaria – nel seguito ACS), ma
risultano ancora meno aderenti alla realtà fisica dell’utilizzo degli uffici nei mesi estivi, nel periodo in cui le attività
non sono soggette a riscaldamento, bensì ove presente a raffrescamento e periodi di ferie alternate.Il fabbisogno
di calore per l’ACS è fornito da boiler elettrici presenti presso i servizi igienici.
Come per quelli elettrici, i consumi di energia termica sono strettamente dipendenti dalla posizione geografica
degli edifici e quindi, anch’essi, sono fortemente influenzati dalla relativa zona climatica. Per una corretta
previsione dei carichi elettrici e termici di un fabbricato è necessario effettuare una indagine, almeno di massima,
sul tipo e sullo stato dell’involucro. A tale scopo si propone una indagine che tende a reperire la quantità minima
di informazioni sufficiente e identificare a quale tipologia di fabbricato corrisponde la singola unità in analisi.
Anche in questo caso l’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” . Al modello proposto da ENEA sono stati
integrati i seguenti dati rilevati “on site”o comunque calcolati :








superficie;
volume;
tipologia del fabbricato
tipologia della coperta
percentuale superficie vetrata
tipologia degli infissi (vetro doppio o singolo…)
trasmittanza termica.

Anche in questo caso, l’indicatore scelto fa riferimento ad una energia termica assorbita (kWh) per unità di
superficie, come ad esempio:
Gli indicatori calcolati nel corso della ricerca rappresentano il relativo dato numerico, suddiviso per zona
climatica. Nel caso di specie la zona climatica è la zona E.
Sempre dal documento “RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari
centri di consumo energetico degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie
energetica(F. Bianchi, M. Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119si descrivono gli indicatori
e il loro valore di riferimento
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Considerando la prestazione energetica complessiva il cui valore da indicatore deve considerarsi tra i 220 e i 250
KWh/mq*a per edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative, i risultati della presente diagnosi
verranno confrontati con tale indicatore (indicatore di riferimento).
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DIAGNOSI ENERGETICA
Descrizione della Diagnosi energetica
La Diagnosi viene condotta con gli obiettivi definiti nel capitolo 1 presso il sito in oggetto.
Le analisi in accordo con il Datore di lavoro sono state focalizzate sui consumi di energia significativi sia per
quantità che per tipologia di utilizzo. I dati di consumo sono stati analizzati aggregati per aree di consumo.
Informazioni sulla raccolta dati/ documentazione acquisita.
Informazioni sul metodo di raccolta dati: dati derivati da calcolo.
La raccolta preliminare dei dati è stata eseguita con il supporto delle informazioni definite dalla “EN162472Energyaudits:Buildings”.
L’analisi dei consumi elettrici è stata eseguita sulla base delle bollette messe a disposizione dell’ente che
prendendo in esame il periodo del 2014 e 2015.
Ulteriori informazioni circa l’utilizzo dell’energia elettrica e del vettore da teleriscaldamento,si desumono dagli
schemi di distribuzione, dalle dimensioni geometriche dei locali dalle caratteristiche delle caratteristiche delle
apparecchiature degli impianti principali e dalle letture comunicate dalla società.
Sono stati svolti sopralluoghi per la raccolta dati necessari per l’analisi e per prendere atto dell’effettivo stato degli
impianti. I sopralluoghi sono stati condotti dai tecnici esperti nell’ambito civile.
I consumi energetici influenzati da variabili esterne quali temperature o livello di occupazione. La definizione della
baseline richiede l’identificazione degli opportuni fattori di aggiustamento la definizione di indicatori che devono
essere verificati per un periodo di almeno due anni. Dai dati in nostro possesso ricevuti dalla Provincia di Biella,
tuttavia questi ultimi due anni sono stati oggetto di una gestione organizzativa di utilizzo delle fonti energetiche
determinata da situazioni economiche in cui versa l’ente. Laddove occorreva utilizzare un solo dato si è preferito
riferirsi solamene all’ultimo anno 2015 di dati.
Sono stati esaminati i seguenti documenti contabili:
1.
2.
3.
4.

Fatture fornitura di energia termica (teleriscaldamento in KWh)
Fatture fornitura di energia elettrica
Libretto di impianto termico
Elaborati grafici dei fabbricati

Inoltre è stato eseguito in rilievo di tutte le attrezzature assorbenti i vettori di cui sopra rilevando i dati di targa in
possesso e di documenti tecnici presso glistessi .

Analisi dei consumi energetici
Si riporta di seguito l’analisi dei dati di consumo come riportati dai documenti di fatturazione dei fornitori.
I consumi di energia elettrica e di vettore da teleriscaldamento sono stati valutati su base mensile.
Se presenti anche consumi di altri combustibili (benzina e gasolioperautotrazione )chesono stati valutati su
baseannuale, non sono stati contabilizzati.
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La spesa energetica complessiva annua per il Sito:
nel 2015 è stata pari a 61.959 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

24 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€12.298 iva inclusa pari a 63.118 kWh e 39.874 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
108.408 kWh)
76% costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€ 49.661 iva inclusa pari a 437.880 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

nel 2014 è stata pari a 56.798 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

26 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€15.615 iva inclusa pari a 72.346 kWh e 36.060 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
102.992 kWh)
74 % costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€41.183iva inclusa pari a 343.800 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

Tra i dati censiti non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto, quali autovetture o altri automezzi per
autotrazione. Laddove comunque presenti in questa fase, iconsumi derivanti daaltri combustibili (benzina e
gasolio per autotrazione) valutati su base annuale, non sono stati contabilizzati nei consumi per vettore energetico
(riferiti all’energia elettrica e alla climatizzazione).
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La ripartizione annua per vettore energetico è quella sotto rappresentata.
Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2015.

Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2014.

Per i successivi dati e calcoli ci si è riferiti all’ultimo anno più recente, il 2015.
Consumi e costi annui energia elettrica

PROVINCIA DI BIELLA - IIS LICEO CLASSICO

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

63.118

12.298

12

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 5.784. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 11 KWh/mq.
Consumi e costi annui vettore climatizzazione invernale KWh

PROVINCIA DI BIELLA - IIS LICEO CLASSICO

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

437.880

49.661

42

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 5.784. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a75KWh/mq.
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L’indicatore complessivo, ottenuto dalla sommatoria di quelli parziali, è pari a 86KWh/mq, dell’ordine di grandezza
dell’indicatore di riferimento.
L’indicatore complessivo così calcolato denominato “indicatore individuato dai dati” è soggetto dalla gestione
degli impianti di condizionamento invernale e/o estivi, di ventilazione e di illuminazione che l’ente Provincia
influenza, autorizzandone o meno le accensioni, in merito ad esigenze particolari dell’immobile e provinciali
rivolte sia al risparmio energetico che a situazioni economiche, nelle quali un’amministrazione pubblica è stata
oggetto negli ultimi anni.
Tale gestione si ripercuote quindi sui consumi e quindi sugli indicatori. Inoltre i costi sostenuti per i vettori
energetici provengono da dati di bilancio annuali e dalla somma dei costi sostenuti da fatture di fornitura che
nell’anno possono verificare fatture di conguaglio e letture stimate.
Pertanto si è proceduto alla valutazione energetica in condizioni di riferimento stazionarie per il calcolo del carico
termico e delle valutazioni energetiche, le quali si riscontrano anche nel caso in cui si deve effettuare una
certificazione o un progetto energetico sull’immobile in oggetto.
Dalla valutazione energetica utilizzando il software TERMOLOG EPIX 7 della Logical Soft si è affrontato il calcolo
della prestazione energetica dello stabile nella situazione ante operam (stato di fatto) e delle successive
valutazioni di risparmio ed efficientamento energeticodelle soluzioni proposte al termine della presente diagnosi.
Dall’utilizzo del software citato, l’indicatore calcolato (denominato “indicatore individuato dai calcoli energetici”)
ovvero l’indice di prestazione energetica EPgl,tot (calcolato secondo la legge 90/2013 e ss.mm.ii) viene
considerato quale proprio nel confronto con l’indicatore di riferimento.
Dalle linee guida del decreto del 26 giugno 2015, che da seguito ai Decreti attuativi Legge 90/13 (decreto sui
requisiti minimi) si evince che:

Indicatori energetici
INDICATORE
DIRIFERIMENTO
2

ISTITUTO

COMPLESSIVO [kWh/m anno]
tra i 220 e i 250
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI CALCOLI
ENERGETICI TEORICI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
427,83
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATODAI DATI
REALI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
86
KWh/mq*a

Occorre precisare che i dati di consumo di cui al capitolo “Analisi dei consumi energetici” , come ricordato sopra,
non sono null’altro che la mera lettura dei dati di fatturazione dei diversi vettori energetici.
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Si è optato, in questo strumento di diagnosi, ad avere anche un approccio normativo ai calcoli dei fabbisogni di
energia ed in particolare l’applicazione della certificazione energetica degli edifici secondo le norme italiane
UNI/TS 11300–1 , UNI/TS 11300–2, UNI/TS 11300–3 e UNI/TS 11300–4.
Si riporta ora la rappresentazione relativa al riassunto dei calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del
software utilizzato
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Si riporta la schermata “per esteso” relativa ai calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del software utilizzato,
segue il grafico rappresentativo di tali dati.

L’indicatore dei calcoli energetici effettuati indica il consumo globale dei vettori (KWh) in funzione della superficie
netta della porzione di fabbricato utilizzato ed oggetto di diagnosi.
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Profilo di consumo energetico
Il profilo di consumo è stato tracciato a partire dalla lettura e acquisizione dei dati di combustibile forniti in bassa
tensione

Energia Elettrica
•

Profilo di consumo mensile di energia elettrica 2015 e 2014 in bassa tensione KWh

Il dato relativo ai consumi condivisi fa riferimento all’energia elettrica di tutto il plesso dell’immobile.
Distribuzione consumi per fasce orarie2015 KWh

Distribuzione consumi per fasce orarie 2014 Kwh

21

Report di diagnosi energetica EN 16247-2:2012

Andamento Potenza 2014 e 2015 bassa tensione

Dall’analisi e confronto dei grafici 2015 e 2014sembrerebbe rilevare un prelievoanalogo in entrambi gli anni
considerati anche nei mesi estivi e autunnali.
I consumi mensili dell’anno 2015sono leggermente inferiori rispetto a quelli dell’anno 2014, e si discostano in
modo particolare solo con un picco di consumo nel mese di dicembre 2014. Per gli altri mesi non si riscontrano
particolari picchi di prelievo (soltanto all’inizio dell’attività scolastica) in entrambi gli anni considerati. Invece si
nota un brusco calo di prelievo nei mesi giugno-luglio-agosto in entrambi gli anni per il fermo attività dell’istituto
dovuto a vacanze e/o ferie. Alla ripresa nel mese di settembre, riprendono tali i consumi. Queste ultime
considerazioni sono prevalenti per la fascia F1, proprio in concomitante delle attività scolastiche. Si riscontra che
l’utilizzo delle corrente nelle fasce F2 ed F3 (orari serali e festivi) è maggiore nei mesi invernali rispetto a quelli
estivi, il che significa che l’immobile è oggetto di attività dislocate in questi orari, probabile per attività di riunioni,
corsi e manifestazioni, oppure dal consumo elettrico derivante dalla climatizzazione invernale.

Vettore daclimatizzazione invernale - Teleriscaldamento
Il consumo di vettore da teleriscaldamento è ad uso esclusivo del condizionamento invernale, mentre la
produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici (fonte elettrica)e il suo andamento è
rappresentativo,condizionato dalla gestione assunta, del periodo di accensione degli impianti termici in zona
climatica E (15 ottobre – 15 aprile). Si segnala che è presente un bollitore che integra il servizio di riscaldamento e
acqua calda sanitaria soprattutto per le palestre.

1.

Profilo di consumo mensile di vettore dateleriscaldamento KWh 2015 e 2014

Come si nota dal grafico dei consumi KWh teleriscaldamento, i mesi centrali nel grafico, non è utilizzato il servizio
di climatizzazione invernale nei mesi centrali dell’anno, mentre si nota un picco di richiesta proprio nei mesi più
freddi ai margini del grafico. Nel 2014, rispetto al 2015, la climatizzazione è stata costantemente utilizzata anche in
mesi primaverili e autunnali, probabile è l’utilizzo della palestra o attività dislocate in quei mesi. Questo spiega il
lieve utilizzo del teleriscaldamento in mesi primaverili o autunnali.

22

Report di diagnosi energetica EN 16247-2:2012

Fattori di aggiustamento e dei dati di riferimento utilizzati
Non sono stati utilizzati fattori di aggiustamento dei dati in relazione al consumo specifico in funzione dei metri
quadrati di istituto.
Identificazione strutturale energetica aziendale.
Lo schema energetico è costruito per i vettori energetici utilizzati nel sito ed ha lo scopo di suddividere i consumi
annui dei vettori tra le diverse utenze presenti nel sito.
Viene condotto un inventario delle utenze – raggruppate per area o centro di consumo - che consumano energia
e, attraverso l’analisi dei dati registrati dal sistema di monitoraggio e da stime condotte utilizzando i dati di targa, è
attribuito a ciascun centro il relativo consumo.
Schema energetico

Dallo schema discende la prima ripartizione dei consumi in funzione degli usi specifici . In particolare si è deciso di
classificare come attività principali le seguenti attività del servizio dell’istituto
ATTIVITA’ ELETTRICHE
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
Autovetture-mezzi a gasolio o a benzina. Si segnala che non sono presenti automezzi di proprietà
dell’istituto.
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16247

Per ogni centro si definisce l’incidenza del suo consumo sui consumi totali rappresentati nella figura sotto da cui.
emerge chiaramente il consumo energetico maggiore nelle attività classificate
c
come servizi generali

ATTIVITA
PRINCIPALI

SERVIZI
AUSILIARI

- Attività didattiche (aule,
laboratori, palestre)
- Uffici direzionali ed
amministrativi
-Apparati ICT ed altre
utenze elettriche

- Attività tecniche
secondarie (magazzini,
archivi, ripostigli, ristoro,
bagni)

SERVIZI
GENERALI
Zone corridoi e vani
scala
Riscaldamento istituto
scolastico

Attività principali,serviziausiliari,servizi generali

Sistema di monitoraggio
Non è presente un sistema di monitoraggio.
Modelli energetici
Il dato complessivo sui consumi energetici evidenza la seguente situazione energetica :

I consumi energetici sono quasi esclusivamente legate alla attività necessarie allo svolgimento dei servizi generali
(considerando in tali servizi inclusa anche la climatizzazione) poiché il dato rilevante è il consumo di energia
termica perr la climatizzazione invernale dell’edificio.
de
L’analisi degli utilizzi energetici a livello di sito ha evidenziato invece i seguenti modelli energetici.
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È possibile a questo punto presentare i risultati della diagnosi rappresentando ilil modello elettrico.

SISTEMI PRINCIPALI
Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
Uffici direzionali ed amministrativi
Apparati ICT ed altre utenze elettriche

100%
7
73%
20
20%
7%

Nel modello elettrico dei sistemi principali (rappresentanti il 18 % dei consumi totali),
totali) come da grafico sopra
riportato, rappresentati da attività didattiche, uffici direzionali
d
ed amministrativi, apparati ICT ed altre utenze
elettriche sono riportati gli assorbimenti
assorbim
per tipologia: i maggiori consumi elettrici si hanno proprio
propr nelle aule,
laboratori e palestre.
Per quanto riguardai servizi ausiliari, costituiti da attività
ttività tecniche secondarie magazzini,
magazzin archivi, ripostigli, ristoro e
bagni.. Gli assorbimenti per tipologia sono al 100% elettrici e afferenti ai consumi dei servizi
servi ausiliari.

SISTEMI AUSILIARI
Servizi Ausiliari alle attività Principali

100 %

Per quanto riguarda i servizi generali (costituiti da illuminazione zone corridoi e vani scala),
scala) il consumo è al 100%
elettrico.

SISTEMI GENERALI
Illuminazione zone corridoi e vani scala

100%

In questo caso si verifica che i consumi sono esclusivamente da addebitarsi ai servizi generali dovuti alla
climatizzazione invernale dello
llo stabile.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sono stati individuati i seguentiinterventi :
1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori esistenti. Tale intervento prevede l’integrazione di sistema di Building Automation.
2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.
1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori esistenti. Tale intervento prevede l’integrazione di sistema di Building Automation.
L’intervento prevede l’installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi
scaldanti tipo radiatori esistenti. Tale intervento prevede l’integrazione di sistema di Building Automation
Le valvole termostatiche servono a regolare la temperatura (il livello da impostare va da 0 a 5, dove 3 e 4 vengono
definite posizioni di comfort) e del contabilizzatore(fissato in modo irremovibile sul termosifone in modo che non
possa essere manomesso) che quantifica il calore effettivamente consumato.

Il sistema Building Automation serve sia i corpi scaldanti tipo radiatori esistenti e dotati di valvole termostatiche.
Si descrive brevemente il sistema Building Automation: tale sistema si lega con il concetto di “rete di sensori”.
Esso, prevede l’utilizzo di dispositivi elettronici che siano in grado di lavorare in modo distribuito e cooperativo,
utilizzando informazioni condivise. Tali apparati formano quindi una vera e propria rete di comunicazione wireless,
che permette loro di comunicare, di conseguenza, cooperare.Sirealizza una rete di sensori ed attuatori progettati
per il telecontrollo degli edifici (illuminazione-gas-acqua-caldo/freddo-ambiente), tali dispositivi sono installati
sulle valvole e sui ventilconvettori più efficienti.
Le caratteristiche delle infrastrutture di un edificio, infatti, sono perfette per la realizzazione di una Wireless
Sensor Network (WSN). Gli aspetti costruttivi più importanti sono legati alla capillarità e possibilità di
implementare la realizzazione di una rete che sia al contempo funzionale, estesa e a bassa potenza.La rete
wireless formata dalle centraline opportunamente installate comunicano sulle frequenze libere dei 2.4 GHz, e
supporta lo standard 802.15.4 a livello fisico.
La rete creata, tramite opportuno sistema di telegestione viene visualizzata tramite software predisposto per il
monitoraggio e la gestione in remoto dei dispositivi.
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Con l’intervento appena descritto, eseguendo i calcoli energetici secondo l’approccio previsto secondo la legge
90/2013 e ss.mm.ii , la prestazione energetica raggiungibile è pari a 382,26 KWh/mq K.

Situazione intervento
Consumi e percentuale di risparmio
UM
Riscaldamento
KWh

PRE
437.880

POST
359.061

variazione
78.818

Var.%
18,00%

2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.
L’intervento migliorativo considerato in questa soluzione, prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti
con corpi illuminanti più efficienti secondo la tecnologia led. La sostituzione comprende oltre che il corpo
illuminante anche quella della relativa plafoniera del corpo illuminate: le potenze dei corpi dovranno garantire gli
illuminamenti da normativa.
Si riportano nelle immagini seguenti un esempio delle plafoniere con corpi illuminanti a led.

Per i locali interni ai sensi della UNI EN 12464, i requisiti illuminotecnici vengono determinati dalla soddisfazione
delle seguenti tre esigenze fondamentali: la prestazione visiva, il comfort visivo, la sicurezza.
Si è applicata, in modo non esaustivo e speditivo, una progettazione preliminare propedeutica ad una successiva
progettazione esecutiva/definitiva. La progettazione preliminare consiste in una scelta del sistema di illuminazione
in funzione della destinazione d’uso e dei compiti visivi del locale in esame e i requisiti di illuminazione richieste da
normativa.
Si basa:
-

sulle caratteristiche dell’ambiente
sui coefficienti di riflessione delle superfici
sui tipi di lampade prescelti
sul livello di illuminamento richiesto. L’obiettivo è quello di determinare il numero e la distribuzione dei
corpi illuminanti per creare le condizioni adatte alla visione.
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In anni recenti è stato effettuato un rilievo tecnico sul presente edificiodal quale è stato possibile ricavare il
numero dei corpi illuminanti, la potenza installata, il numero di plafoniereeiltempo di funzionamento (accensione)
degli stessi corpi. Tali dati sono stati utilizzati assieme alle misure ed aree calcolate dalle tavole tecniche delle
piante dei vari piani dell’edificio.Tale situazione è identificata come stato di fatto.
Inserendo le dimensioni dei locali, la presenza di porte e finestre, i corpi illuminanti in progetto e considerando per
ciascun locale lo stesso numero di plafoniere esistenti e sostituite con quelle in progetto, si sonorisolti i calcoli
illuminotecnici per ciascun locale mediante l’utilizzo del software Dialux versione 4.12 (software di calcolo
illuminotecnico gratuito e scaricabile on line). I risultati hanno evidenziato il rispetto del requisito di legge sul
piano di lavoro, a secondo della tipologia del locale oggetto di progettazione, e hanno permesso di avere per
ciascun locale la configurazione progettuale di corpi illuminanti e numero di plafoniere in progetto.
Infine il confronto dei consumi stimati dello stato di fatto e dello stato di progetto ha permesso di calcolare il
risparmio sia dal punto di vista dei consumi che dal punto di vista economico. I consumi sono stati determinati
dalla potenza dei corpi illuminanti desumibili dal progetto illuminotecnico, moltiplicati per le medesime ore di
funzionamento della situazione stato di fatto. Il medesimo calcolo dei consumi è stato effettuato per stimare il
consumo della situazione stato fatto. La differenza dei consumi in percentuale è il risparmio minimo ottenuto.
La quantificazione del risparmio dovuta all’installazione di dispositivi di Building Automation, è da sommarsi al
risparmio avuto dai calcoli precedenti.
Si riportano, in immagine, quale esempio la raccolta dati e un locale oggetto di diagnosi elettrica.Sono
rappresentativi della situazione stato di fatto.

Considerando la sola sostituzione dei corpi illuminanti con la relativa plafoniera si è effettuata una progettazione
preliminare degli interni con il software Dialux 4.2. Questo a permesso una valutazione sul risparmio energetico
mantenendo sempre lo stesso tempo di accensione del corpo illuminante, e verificando che presso tale locale
siano verificati i requisiti normativi quali i lux necessari sul piano di lavoro a secondo del tipo di locale.
Si riporta quale esempio, nell’immagine successiva l’elaborazione illuminotecnica di un locale esempio.
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Si riportano quale esempio un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
fatto.

Si riportano quale esempio un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
progetto.

Si sono ripetuti i calcoli per i diversi locali e i diversi piani costituenti l’edificio.
Il calcolo dei consumi è stato effettuato in Watt/giorno, avendo avuto i dati di funzionamento giornaliero.
Pertanto il calcolo è stato esteso all’anno considerando le accensioni e gli utilizzi nei giorni richiesti dallo stabile.
Tale calcolo è stato effettuato anche considerando tutti i piani (edificio completo) e se ne riportano i dati totali.
La seguente tabella riporta i calcoli dei consumi dei corpi illuminati esistenti e i rispettivi risultati da progetto
sostituzione corpi a LED:
STATO DI FATTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
54,31
60.782
Risparmio in potenza %
Risparmio in consumi %

STATO DI PROGETTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
31,63
31.189
41,75% pari a 22,68 kW
48,69% pari a 29.593,10 kWh
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Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il contributo di prelievo di
energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica
della componente legata ad ALTRI UTILIZZATORI (AU).

CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015
2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

67.751

60.782

6
6.969

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 60.782 kWh pari al 90%
9
rispetto al totale dei
consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU),
forza motrice, sono pari a 6.969 kWh corrispondenti al 10%.Nel
10%.Nel presente edificio è prevista riqualifica
illuminazione degli interni.
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CONTESTO
Informazioni generali sulla metodologia di Diagnosi Energetica
La metodologia di diagnosi prevede le seguenti attività:
•

Analisi dei costi energetici

Valutazione dei centri di costo energetico (vettore da teleriscaldamento, energia elettrica), elaborazione di
indicatori energetici significativi.
•

Bilancio energetico

Verrà fornito tramite analisi dei dati e indagini tecniche una mappatura della distribuzione dei consumi di energia
per le varie utenza; la valutazione è finalizzata all’individuazione dei fattori di carico degli impianti e servizi ausiliari
e dei relativi consumi elettrici e termici effettivi.
•
•

Analisi di fattibilità tecnico-economica di progetti di miglioramento energetico
Analisi degli interventi di risparmio energetico e revamping impiantistico per l’ottimizzazione energetica.

Oggetto dell’analisi sono i seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
•
•

•

Illuminazione: opzioni per l’ottimizzazione dell’impianto di illuminazione con la finalità di ottenere un
risparmio energetico;
Climatizzazione e condizionamento: indicazioni per il miglioramento dell’impianto di climatizzazione
mirate ad aumentare il comfort invernale e estivo e a ridurre i consumi eventualmente utilizzando
energia di recupero;
Gestionedell’energia: monitorare e controllare gli aspetti energetici in modo sistematico

Obiettivo è fornire alla Direzione uno strumento decisionale per programmare investimenti e azioni per la
riduzione dei costi energetici :
•
•

•
•

Identificare le azioni necessarie per migliorare le prestazioni energetiche del sito;
Programmare interventi di carattere tecnico, organizzativo e gestionale mediante la definizione di un
piano di azione per l’energia che riporti gli interventi classificati in base adun’analisitecnico-finanziaria,
raggruppati per priorità di intervento;
Ridurre contestualmente le emissioni di gas clima alteranti, misurati inCO2eq,correlate al consumo di
energia;
Avviare il percorso di miglioramentodell’organizzazione verso una gestione consapevole e razionale
dell’energia.

L’outputdell’attività di diagnosi è costituitodal presente report tecnico e relativi allegati.
L’ analisi dei risultati ottenuti sono discussi nel corso di un incontro finale con il datore di lavoro.
Personale che ha redatto la DE
La presente Diagnosi Energetica è stata redatta da Alberto PROSPERO, Dottore in Ingegneria, Iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Biella, sezione B con n° di iscrizione B1, Responsabile per la con conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) nominato ai sensi di legge ex art. 19 della Legge 10/91 ed Esperto in Gestione
dell’Energia (EGE) di cui all’art. 2 del D.lgs. 115/08, Direttore e dipendentedella Società di Servizi Energetici (SSE)
Ener.bitS.r.l.accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) , qualificata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.lgs. 102/2014 in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 certificato n° IES-0116-01
Responsabile della diagnosi (REDE) e della redazione del presente report è Alberto PROSPERO.
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Dati dell’edificiooggetto di DE
Denominazione
Cod_ATECO_07
CodiceFiscale/PI
Via
Città
CAP
Provincia
AmmistrazionePubblica : Provincia di Biella

edificio
84.11.1
90027160028 / 01989770027

Via QuintinoSella, 12
BIELLA
13900
BIELLA

Periodo di riferimento della diagnosi
Il periodo di riferimento utilizzato per la raccolta e l’analisidei dati utili ai fini della DE sono stati gli ultimi anni
completi, il 2014 e 2015.
Descrizione del sito/sistema oggetto di DE
L’audit energetico è relativo all’immobile SEDE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “COSSATESE E VALLESTRONA”
con sede in Via Martiri della Libertà 389 a Cossato(di seguito IIS LICEO COSSATESE E VALLESTRONA COSSATO). E’
doveroso precisare che l’immobile è di proprietà della Provincia di Biella ed è gestito da società partecipata
pubblica Enerbit.srl.
L’immobile presenta più piani:
1. piano secondoseminterrato(non riscaldato e quindi non oggetto di valutazioni energetiche termiche);
2. piano primo seminterrato (definito tale in quanto sottostante il piano terreno, condizionato in parte da
superfici opache confinanti e disperdenti contro terra se non in parte relativamente ristretta);
3. piano terra;
4. piano primo;
5. piano secondo.
Le planimetrie dei piani, vengono in seguito riportati nelle immagini seguenti, e ogni piano è oggetto di attività
scolastiche (aule didattiche e laboratori tecnici) in ogni piano, attività direzionali ed amministrative (uffici di
direzione ed uffici amministrativi) nei piani terra, ed attività varie riguardanti l’istituto scolastico (aula magna, aula
di rappresentanza); infine vi sono corridoi e vani scala. Vi sono archivi e aule nei piani seminterrati.

Di seguito si rappresentano le planimetrie dell’immobile e le zone termiche.
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PLANIMETRIE DELL’EDIFICIO OGGETTO DI DIAGNOSI ENERGETICA
PIANO SEMINTERRATO

PIANO TERRA
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PIANO PRIMO
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Sotto di seguito viene riportatala localizzazione geografica della sede.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

IIS LICEO COSSATESE E
VALLESTRONA

Descrizione dell’attività/servizio/processo
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ ELETTRICHE
Attualmente le attività svolte nell’istituto sono classificabili secondo la seguente suddivisione:
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
1. Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
1. Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
1. Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
1. Autovetture a gasolio o a benzina (non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto)
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Caratteristiche del sito
Il sito presenta le seguenti caratteristiche climatiche:
Caratteristicheclimatiche del sito
Altitudine

253 m

Latitudine/longitudine

L 45,574800°/l 8,182800°

Località di riferimento per temperatura esterna

COSSATO

Gradigiorno

2633

Zonaclimatica

E

Le pareti di tamponamento sono realizzate con struttura tipo prefabbricata in cls cm.8, isolante interno urea
espansa iniettata cm. 6-8, con controparete interna in forati di laterizio cm.8, intonacata internamente everniciata
esternamente. I solai di interpiano sono laterocementizi mentre la copertura piana è, anch’essalaterocementiza,
con uso di cemento alleggerito e manto con guaina in PVC.
Caratteristiche dell’edificio
L’edificio in oggetto è situato in via Martiri n. 389, in Cossato.
Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia di blocco aperto, realizzato nel 1980.
Nei due piani fuori terra, su cui si sviluppa l’edificio, sono ubicati le aule scolastiche, la palestra e gli uffici della
dirigenza, mentre il piano seminterrato risulta non utilizzato.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante con telaio in cls. armato prefabbricato e tamponamento
realizzato con parete prefabbricata in cls cm.8, isolante interno urea espansa iniettata cm. 6-8, con controparete
interna in forati di laterizio cm.8, intonacata internamente e verniciata esternamente
I solai di interpiano sono laterocementizi mentre la copertura piana è, anch’essa laterocementiza, con uso di
cemento alleggerito e manto con guaina in PVC. Sulla copertura della palestra e dell’adiacente aula di disegno,
sono presenti dei lucernari a “igloo” in PVC.Relativamente agli ombreggiamenti, si evidenzia l’assenza di sporti in
gronda e di edifici adiacenti.Il fabbricato nell’insieme necessiterebbe di interventi di manutenzione straordinaria
alla copertura, con problemi di tenuta delle precipitazioni atmosferiche, sulle facciate esterne gravemente
ammalorate anche in profondità (molti dei ferri dei pannelli prefabbricati di cls risultano scoperti), e al piano
seminterrato che presenta infissi aperti, e infiltrazioni d’acqua.
Le aree relative all’istituto sono climatizzate tutto l’anno per una durata di 8 ore al giorno ed hanno un impianto
di riscaldamento centralizzato che dal 2009 è costituito da due caldaie a gas metano: la prima una di potenza utile
nominale 282,2 kW e la seconda di 329,52 kW. I generatori di calore forniscono l’energia necessaria sia per il
servizio di riscaldamento che per il servizio acqua calda sanitaria.
La descrizione dei sistemi impiantistici è riportata in seguito in configurazione impiantistica.
Per gli ambienti climatizzati i set point di temperatura e umidità interni impostati sono i seguenti:

Temperatura aria ambiente
Umidità interna

Inverno
20°C +2°C
62,0 %

L’edificiopresenta sulla propria copertura l’installazione di un impianto fotovoltaico. L’impianto è di potenza pari a
49,35kW. L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 21.614kWh per l’anno 2014,
e24.585kWh per l’anno 2015. Tale energia è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e
autoconsumata.Ai fini dell’analisi energetica sono stati individuati i principali centri di consumo.
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Configurazione impiantistica
L’ impianto è costituito da due caldaie alimentate a gas naturale: la prima è una caldaia marca UNICAL modello
MODULEX 290 matricola 08U04851, del 2009, di potenza utile nominale 282,2 kW, la seconda è una caldaia marca
UNICAL modello MODULEX 340 matricola 08U09382, del 2009, di potenza utile nominale 329,52 kW.
La potenza utile complessiva dell’impianto è pari a 624 kW ed fornisce il servizio di climatizzazione invernale e
acqua calda sanitaria.
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico permette è composto dai i seguenti circuiti:
• Circuito aule;
• Circuito segreteria (uffici);
• Circuito palestra (compresi gli spogliatoi);
• Circuito bollitore.
In centrale termica sono presenti le seguenti pompe di circolazione:
• pompa fabbricante SIGMA modello MEC CVD 2 (gemellare aule);
• pompa fabbricante GRUNDFOS modello UPS 25-80 (uffici);
• pompa fabbricante SIGMA modello MEC CVD 1 (palestra).
Si segnala la presenza di un bollitore, della capacità di 450 litri, è servito da una mandata propria (DN 40) tramite
due pompe gemellari e da una valvola miscelatrice attualmente non funzionante.
II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in acciaio e tre ventilconvettori (vetusti). La distribuzione al primo
piano è gestita da due collettori di piano mentre la distribuzione al piano terra da quattro collettori di piano. Si
rileva la presenza di alcuni radiatori in ghisa nelle aule più fredde aggiunti recentemente con linee autonome che
manifestano problemi di dispersione.
Nella palestra sono presenti due vecchi aerotermi, di marca Juker a proiezione orizzontale e due aerotermi,
sempre di marca JUKER, a proiezione verticale.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
• Centralina di regolazione;
• Sonda esterna;
• Sonda di mandata su ogni circuito;
• Sonda di temperatura sul ritorno generale;
• Valvola tre vie motorizzata sul circuito aule;
• Valvola tre vie manuale sul circuito uffici;
• Sonda ambiente.
Nella palestra sono poi presenti dei termostati di minima temperatura sul circuito di ritorno dell’acqua per lo
spegnimento degli aerotermi.
Si segnala la presenza di un autoclave non funzionante con cisterne prive di galleggiante. La pressione dell’acqua è
quindi mantenuta tramite la pressione dell’acquedotto.
L’addolcitore presente in centrale non è funzionante.
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Per l’immobile in oggetto e con i dati in possesso si è proceduto ad elaborare un attestato di prestazione
energetica con le caratteristiche sotto descritte (stato di fatto).

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Sostituisce l'attestato di certificazione energetica ai sensi della Legge 90/2013.

Il valore EPgl esclusivamente per la classificazione energetica è valutato con
riferimento ai dati climatici del comune di Torino. Tale valore tiene conto del
contributo di eventuali fonti rinnovabili per la produzione di ACS ma non per il
riscaldamento degli ambienti.
I valori seguenti si riferiscono invece al comune di ubicazione dell’edificio e
tengono conto del contributo da fonte rinnovabile sia per produzione ACS che
riscaldamento degli ambienti.

Indice di prestazione energetica globale: 304,01 kWh/m2anno
Quota energia rinnovabile 0,1 %sullaprestazione globale.

Eventuali interventi di efficienza energetica effettuati
Non sono stati effettuati interventi di efficienza energetica nel corso del 2014 e 2015; le migliorie sono state a
livello organizzativo-gestionale oltre che modesti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non
coinvolgono gli impianti termici o elettrici.
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Forniture dei vettori energetici
La fornitura di energia elettrica avviene tramite i seguenti punti di fornitura (POD): un contatore rileva i consumi
realizzati dall’ immobile
Ragione sociale

POD

Fornitura

Potenzaimpegnata(disponibile
)

IIS LICEO COSSATESE E VALLESTRONA COSSATO

IT001E04927622

380 V bassa tensione

40kW

La fornitura del vettore teleriscaldamento avviene tramite il seguente punto di consegna (PdF):
Ragione sociale

PdF

IIS LICEO COSSATESE E VALLESTRONA COSSATO

01613459008116 gas metano

Costi e energetici di riferimento
Le analisi economiche-finanziarie sono svolte considerando il costo medio di acquisto di energia elettrica e vettore
da climatizzazione invernale in particolare. Si precisa che i consumi rilevati sono in metri cubi di metano
provenienti da letture del fornitore. Tali consumi sono stati moltiplicati per 9,6, trasformandoli in consumi in kWh.
•
•

Vettore da CLIMATIZZAZIONE INVERNALE kWh:0,084 €/kWh (media costo 2014 e 2015)
Energia elettrica: 0,207 €/kWh in BT (media costo 2014 e 2015)

Norme tecniche e legislazione pertinenti
La diagnosi qui riportata è conforme ai contenuti dell’Allegato 2 del D.Lgs.102/2014.
La verifica dei consumi totali è invece eseguita coerentemente con quanto disposto dallaL.10/1991.
L’audit energetico è condotto secondo i criteri definiti dalle norme tecniche UNI/TR11428“Gestione dell’energiaDiagnosi energetiche. Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” e dalle normetecniche dellaserieUNICEI-EN16247“Diagnosi energetiche”, in particolare alla parte 2 relativa agli edifici.
-

UNICEI/TR11428:2011Gestionedell'energia – Diagnosi energetiche – requisiti generali del servizio di
diagnosi energetica
UNICEIEN16247-1:2012Diagnosienergetiche-Parte1: Requisiti generali
UNICEIEN16247-3:2014Diagnosienergetiche-Parte2:Edifici
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Descrizione degli gli standard di confronto utilizzati per la valutazione degli indicatori.
La valutazione è stata condotta sulla base delle considerazioni contenute nel documento denominato “RICERCA
SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico degli
edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie energetica(F. Bianchi, M.
Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119, un documento il cui obiettivo è stato quello di
realizzare un database dei dati di consumo termici ed elettrici delle scuole a livello nazionale , al quale ha
contribuito il Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura dell’Università Roma Tre.

Il documento sopracitato indica al punto 3.2 “Definizione ed Indicatori”, valori indice e intervallo nel quale
comprende la prestazione energetica a seconda della tipologia di edificio (se esistente, a basso consumo….). Il
risultato di calcolo della diagnosi viene confrontato con tali indici ed intervalli.

In particolare si definisce:
1. La Classe energetica o Classe di prestazione energetica, quale intervallo convenzionale delimitato da soglie
di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di
predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda
della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria,
ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un
indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da
G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il
ricorso alla classe A+ e A++;
2. La Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi
e benefici e riferire in merito ai risultati;
3. Edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o
con alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a
sé stanti. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: si precisa
che nel nostro caso, oggetto di diagnosi - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili).
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Nel documento esaminato l’Indice di prestazione energetica parziale esprime il consumo di energia primaria
parziale riferito a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale ,
climatizzazione estiva , o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale) riferito all’unità di
superficie utile,espresso rispettivamente in kWh/mq anno.
Nel presente elaborato le utenze prese in esame sono tali sono generalmente caratterizzate come di tipo “plesso
scolastico di istruzione superiore”, asservite alle installazioni uso “scolastico” (la maggior parte dei consumi è
dovuta a computer, monitor pc, stampanti, fotocopiatrice, illuminazione aule e laboratori) .
È peraltro ben noto che gli impianti nel settore scolastico presentano un numero elevato di apparecchiature della
medesima potenza installata e di energia assorbita, la quale ovviamente, ha le sue motivazioni nella grande
molteplicità di situazioni ed esigenze per la quale è utilizzata.
È pertanto ben poco agevole determinare un algoritmo che possa determinare una relazione causa-effetto tra i
differenti indicatori che descrivono le relazioni funzionali tra le quantità descrittive dei fenomeni di assorbimento
energetico. Lo studio affrontato in questo lavoro di ricerca si pone due obbiettivi principali: calcolare gli indicatori
di consumo per l’immobile e verificare se è possibile stabilire una relazione causa-effetto in grado di delineare una
tendenza comune nelle realtà prese in esame. Come ovvio, il primo passo per una corretta previsione degli
assorbimenti consiste nella individuazione dei carichi (tipologia, utilizzo e assorbimento).
Gliassorbimenti sono sia elettrici che termici e divisi secondo le tabelle riportate. Gli indici e gli indicatori sono
espressi in KWh/mq anno.
In modo descrittivo
I CONSUMI ELETTRICI I principali carichi di natura elettrica presenti in installazioni di tipo ufficio sono:
a)
b)
c)
d)
e)

macchine da ufficio (PC, stampanti, fotocopiatrici);
apparati di sollevamento (ascensori e montacarichi);
impianti di illuminazione interni e esterni( uffici, magazzini, ripostigli, vani scala, corridoi);
impianto di condizionamento e ventilazione;
impianti tecnologici, centri elaborazione dati, sale conferenze, servizi speciali e tutti quegli utilizzatori i cui
assorbimenti differiscono notevolmente dal quelli normali degli uffici.

Il condizionamento,se presente, nonostante risulti per sua natura un fabbisogno di tipo termico, viene solitamente
associato ad assorbimenti elettrici convenzionali in quanto le macchine delegate a questa funzione sono
generalmente alimentate da fonte elettrica. Come ovvio, i consumi elettrici variano sensibilmente in funzione della
zone climatiche: si è quindi resa necessaria una analisi specifica per definire diversi indicatori, uno per ogni zona.
Con particolare riferimento agli impianti di condizionamento, va evidenziato che i consumi risultano largamente
variabili a causa di fattori poco prevedibili e standardizzabili come gli orari di lavoro, le abitudini dei lavoratori o il
tipo di servizio/bene prodotto a volte anche occasionali.
L’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” e viene ricavato dal rapporto tra l’energia assorbita in un anno e
la superficie, per ogni singola zona climatica.
Si segnala inoltre la presenza di ascensori di tipo idraulico e/o montacarichi di libero utilizzo, anche se per motivi
gestionali è stata effettuata una scelta che prevede l’utilizzo delle scale. Da calcoli energetici, in base alla potenza
installata, lunghezza della corsa in metri , portata in kg, i consumi presunti presentano un apporto minimale al
consumo elettrico totale.
I CONSUMI TERMICI quali energia termica sono attribuibili quasi esclusivamente al fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli stabili durante il periodo invernale. Queste considerazioni sono approssimativamente vere
(dove sono presenti anchepochipicchi di consumi per produzione di acqua calda sanitaria – nel seguito ACS), ma
risultano ancora meno aderenti alla realtà fisica dell’utilizzo degli uffici nei mesi estivi, nel periodo in cui le attività
non sono soggette a riscaldamento, bensì ove presente a raffrescamento e periodi di ferie alternate.Il fabbisogno
di calore per l’ACS è fornito dallo stesso teleriscaldamento.
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Come per quelli elettrici, i consumi di energia termica sono strettamente dipendenti dalla posizione geografica
degli edifici e quindi, anch’essi, sono fortemente influenzati dalla relativa zona climatica. Per una corretta
previsione dei carichi elettrici e termici di un fabbricato è necessario effettuare una indagine, almeno di massima,
sul tipo e sullo stato dell’involucro. A tale scopo si propone una indagine che tende a reperire la quantità minima
di informazioni sufficiente e identificare a quale tipologia di fabbricato corrisponde la singola unità in analisi.
Anche in questo caso l’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” . Al modello proposto da ENEA sono stati
integrati i seguenti dati rilevati “on site”o comunque calcolati :








superficie;
volume;
tipologia del fabbricato
tipologia della coperta
percentuale superficie vetrata
tipologia degli infissi (vetro doppio o singolo…)
trasmittanza termica.

Anche in questo caso, l’indicatore scelto fa riferimento ad una energia termica assorbita (kWh) per unità di
superficie, come ad esempio:
Gli indicatori calcolati nel corso della ricerca rappresentano il relativo dato numerico, suddiviso per zona
climatica. Nel caso di specie la zona climatica è la zona E.
Sempre dal documento “RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari
centri di consumo energetico degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie
energetica(F. Bianchi, M. Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119si descrivono gli indicatori
e il loro valore di riferimento

Considerando la prestazione energetica complessiva il cui valore da indicatore deve considerarsi tra i 220 e i 250
KWh/mq*a per edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative, i risultati della presente diagnosi
verranno confrontati con tale indicatore (indicatore di riferimento).
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DIAGNOSI ENERGETICA
Descrizione della Diagnosi energetica
La Diagnosi viene condotta con gli obiettivi definiti nel capitolo 1 presso il sito in oggetto.
Le analisi in accordo con il Datore di lavoro sono state focalizzate sui consumi di energia significativi sia per
quantità che per tipologia di utilizzo. I dati di consumo sono stati analizzati aggregati per aree di consumo.
Informazioni sulla raccolta dati/ documentazione acquisita.
Informazioni sul metodo di raccolta dati: dati derivati da calcolo.
La raccolta preliminare dei dati è stata eseguita con il supporto delle informazioni definite dalla “EN162472Energyaudits:Buildings”.
L’analisi dei consumi elettrici è stata eseguita sulla base delle bollette messe a disposizione dell’ente che
prendendo in esame il periodo del 2014 e 2015.
Ulteriori informazioni circa l’utilizzo dell’energia elettrica e del vettore da teleriscaldamento,si desumono dagli
schemi di distribuzione, dalle dimensioni geometriche dei locali dalle caratteristiche delle caratteristiche delle
apparecchiature degli impianti principali e dalle letture comunicate dalla società.
Sono stati svolti sopralluoghi per la raccolta dati necessari per l’analisi e per prendere atto dell’effettivo stato degli
impianti. I sopralluoghi sono stati condotti dai tecnici esperti nell’ambito civile.
I consumi energetici influenzati da variabili esterne quali temperature o livello di occupazione. La definizione della
baseline richiede l’identificazione degli opportuni fattori di aggiustamento la definizione di indicatori che devono
essere verificati per un periodo di almeno due anni. Dai dati in nostro possesso ricevuti dalla Provincia di Biella,
tuttavia questi ultimi due anni sono stati oggetto di una gestione organizzativa di utilizzo delle fonti energetiche
determinata da situazioni economiche in cui versa l’ente. Laddove occorreva utilizzare un solo dato si è preferito
riferirsi solamene all’ultimo anno 2015 di dati.
Sono stati esaminati i seguenti documenti contabili:
1.
2.
3.
4.

Fatture fornitura di energia termica (teleriscaldamento in KWh)
Fatture fornitura di energia elettrica
Libretto di impianto termico
Elaborati grafici dei fabbricati

Inoltre è stato eseguito in rilievo di tutte le attrezzature assorbenti i vettori di cui sopra rilevando i dati di targa in
possesso e di documenti tecnici presso glistessi .

Analisi dei consumi energetici
Si riporta di seguito l’analisi dei dati di consumo come riportati dai documenti di fatturazione dei fornitori.
I consumi di energia elettrica e di vettore da teleriscaldamento sono stati valutati su base mensile.
Se presenti anche consumi di altri combustibili (benzina e gasolioperautotrazione )che sono stati valutati su
baseannuale, non sono stati contabilizzati.
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La spesa energetica complessiva annua per il Sito:
nel 2015 è stata pari a 35.961 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

% costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€9.110 iva inclusa pari a 46.071 kWh e 24.585 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
70.656 kWh)
% costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€26.851 iva inclusa pari a 349.031 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

nel 2014 è stata pari a 54.750 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

30 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€9.751 iva inclusa pari a 44.873 kWh e21.614 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
66.487 kWh)
70 % costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€44.999 iva inclusa pari a 485.555 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

Tra i dati censiti non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto, quali autovetture o altri automezzi per
autotrazione. Laddove comunque presenti in questa fase, iconsumi derivanti daaltri combustibili (benzina e
gasolio per autotrazione) valutati su base annuale, non sono stati contabilizzati nei consumi per vettore energetico
(riferiti all’energia elettrica e alla climatizzazione).
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La ripartizione annua per vettore energetico è quella sotto rappresentata.
Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2015.

Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2014.

Per i successivi dati e calcoli ci si è riferiti all’ultimo anno più recente, il 2015.
Consumi e costi annui energia elettrica

PROVINCIA DI BIELLA- IIS LICEO
COSSATESE E VALLESTRONA COSSATO

Periododirif.
2015

Consumo[KWh]
46.071

Costo[€]
9.110

En.Primaria[TEP]
9

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 3.899. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 12 KWh/mq.
Consumi e costi annui vettore climatizzazione invernale KWh

PROVINCIA DI BIELLA - IIS LICEO
COSSATESE E VALLESTRONA COSSATO

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

349.031

26.851

288

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 3.899. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a89KWh/mq.
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L’indicatore complessivo, ottenuto dalla sommatoria di quelli parziali, è pari a 101KWh/mq, dell’ordine di
grandezza dell’indicatore di riferimento.
L’indicatore complessivo così calcolato denominato “indicatore individuato dai dati” è soggetto dalla gestione
degli impianti di condizionamento invernale e/o estivi, di ventilazione e di illuminazione che l’ente Provincia
influenza, autorizzandone o meno le accensioni, in merito ad esigenze particolari dell’immobile e provinciali
rivolte sia al risparmio energetico che a situazioni economiche, nelle quali un’amministrazione pubblica è stata
oggetto negli ultimi anni.
Tale gestione si ripercuote quindi sui consumi e quindi sugli indicatori. Inoltre i costi sostenuti per i vettori
energetici provengono da dati di bilancio annuali e dalla somma dei costi sostenuti da fatture di fornitura che
nell’anno possono verificare fatture di conguaglio e letture stimate.
Pertanto si è proceduto alla valutazione energetica in condizioni di riferimento stazionarie per il calcolo del carico
termico e delle valutazioni energetiche, le quali si riscontrano anche nel caso in cui si deve effettuare una
certificazione o un progetto energetico sull’immobile in oggetto.
Dalla valutazione energetica utilizzando il software TERMOLOG EPIX 7 della Logical Soft si è affrontato il calcolo
della prestazione energetica dello stabile nella situazione ante operam (stato di fatto) e delle successive
valutazioni di risparmio ed efficientamento energeticodelle soluzioni proposte al termine della presente diagnosi.
Dall’utilizzo del software citato, l’indicatore calcolato (denominato “indicatore individuato dai calcoli energetici”)
ovvero l’indice di prestazione energetica EPgl,tot (calcolato secondo la legge 90/2013 e ss.mm.ii) viene
considerato quale proprio nel confronto con l’indicatore di riferimento.
Dalle linee guida del decreto del 26 giugno 2015, che da seguito ai Decreti attuativi Legge 90/13 (decreto sui
requisiti minimi) si evince che:

Indicatori energetici
INDICATORE
DIRIFERIMENTO
2

ISTITUTO

COMPLESSIVO [kWh/m anno]
tra i 220 e i 250
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI CALCOLI
ENERGETICI TEORICI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
304,01
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATODAI DATI
REALI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
101
KWh/mq*a

Occorre precisare che i dati di consumo di cui al capitolo “Analisi dei consumi energetici” , come ricordato sopra,
non sono null’altro che la mera lettura dei dati di fatturazione dei diversi vettori energetici.
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Si è optato, in questo strumento di diagnosi, ad avere anche un approccio normativo ai calcoli dei fabbisogni di
energia ed in particolare l’applicazione della certificazione energetica degli edifici secondo le norme italiane
UNI/TS 11300–1 , UNI/TS 11300–2, UNI/TS 11300–3 e UNI/TS 11300–4.
Si riporta ora la rappresentazione relativa al riassunto dei calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del
software utilizzato
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Si riporta la schermata “per esteso” relativa ai calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del software utilizzato,
segue il grafico rappresentativo di tali dati.

L’indicatore dei calcoli energetici effettuati indica il consumo globale dei vettori (KWh) in funzione della superficie
netta della porzione di fabbricato utilizzato ed oggetto di diagnosi.
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Profilo di consumo energetico
Il profilo di consumo è stato tracciato a partire dalla lettura e acquisizione dei dati di combustibile forniti in bassa
tensione

Energia Elettrica
•

Profilo di consumo mensile di energia elettrica 2015 e 2014 in bassa tensione KWh

Il dato relativo ai consumi condivisi fa riferimento all’energia elettrica di tutto il plesso dell’immobile.
Distribuzione consumi per fasce orarie2015 KWh

Distribuzione consumi per fasce orarie 2014 Kwh
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Andamento Potenza 2014 e 2015 bassa tensione

Dall’analisi e confronto dei grafici 2015 e 2014sembrerebbe rilevare un prelievoanalogo in entrambi gli anni
considerati anche nei mesi estivi e autunnali. Si riscontra un minimo di prelievo maggiore solamente nel dicembre
2014.
Non si riscontrano particolari picchi di prelievo (soltanto all’inizio dell’attività scolastica) in entrambi gli anni
considerati, ma un analogo prelievo negli anni nei mesi di utilizzo dello stabile. Invece si nota un brusco calo di
prelievo nei mesi giugno-luglio-agosto in entrambi gli anni per il fermo attività dell’istituto dovuto a vacanze e/o
ferie. Alla ripresa nel mese di settembre, riprendono tali i consumi. Queste ultime considerazioni sono prevalenti
per la fascia F1, proprio in concomitante delle attività scolastiche. Si riscontra che l’utilizzo delle corrente nelle
fasce F2 ed F3 (orari serali e festivi) è maggiore nei mesi invernali rispetto a quelli estivi, il che significa che
l’immobile è oggetto di attività dislocate in questi orari, probabile per attività di riunioni, corsi e manifestazioni,
oppure dal consumo elettrico derivante dalla climatizzazione invernale. Il consumo in fascia F3 è maggiore nel
2014 rispetto al 2015.

Vettore daclimatizzazione invernale
Il consumo di vettore da climatizzazione invernale è utilizzato per il condizionamento invernale e anche per la
produzione di ACS,e il suo andamento è rappresentativo,condizionato dalla gestione assunta, del periodo di
accensione degli impianti termici in zona climatica E (15 ottobre – 15 aprile).

1.

Profilo di consumo mensile di vettore dateleriscaldamento KWh 2015 e 2014

Come si nota dal grafico dei consumi KWh il servizio per la climatizzazione invernale e per la fornitura di acqua
calda sanitaria, nei mesi centrali nel grafico (mesi primaverili ed estivi), non è utilizzato dovuto all’assenza del
servizio di climatizzazione invernale, mentre si nota un picco di richiesta proprio nei mesi più freddi ai margini del
grafico. Nel 2015, rispetto al 2014, c’è stato un picco nell’utilizzo del riscaldamento mesi gennaio e dicembre,
mentre negli altri mesi il consumo è analogo. Probabilmente è dovuto a garantire un minimo di riscaldamento per
il personale scolastico durante le ferie-vacanze natalizie, in quanto al mantenimento dei servizi amministrativi
attivi in quei giorni.
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Fattori di aggiustamento e dei dati di riferimento utilizzati
Non sono stati utilizzati fattori di aggiustamento dei dati in relazione al consumo specifico in funzione dei metri
quadrati di istituto.
Identificazione strutturale energetica aziendale.
Lo schema energetico è costruito per i vettori energetici utilizzati nel sito ed ha lo scopo di suddividere i consumi
annui dei vettori tra le diverse utenze presenti nel sito.
Viene condotto un inventario delle utenze – raggruppate per area o centro di consumo - che consumano energia
e, attraverso l’analisi dei dati registrati dal sistema di monitoraggio e da stime condotte utilizzando i dati di targa, è
attribuito a ciascun centro il relativo consumo.
Schema energetico

Dallo schema discende la prima ripartizione dei consumi in funzione degli usi specifici . In particolare si è deciso di
classificare come attività principali le seguenti attività del servizio dell’istituto
ATTIVITA’ ELETTRICHE
SISTEMI PRINCIPALI
1. Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2. Uffici direzionali ed amministrativi
3. Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
Autovetture-mezzi a gasolio o a benzina. Si segnala che non sono presenti automezzi di proprietà
dell’istituto.
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Per ogni centro si definisce l’incidenza del suo consumo sui consumi totali rappresentati nella figura sotto da cui.
emerge chiaramente il consumo energetico maggiore nelle attività classificate come servizi generali

ATTIVITA
PRINCIPALI

SERVIZI
AUSILIARI

- Attività didattiche (aule,
laboratori, palestre)
- Uffici direzionali ed
amministrativi
-Apparati ICT ed altre
utenze elettriche

- Attività tecniche
secondarie (magazzini,
archivi, ripostigli, ristoro,
bagni)

SERVIZI
GENERALI
Zone corridoi e vani
scala
Riscaldamento istituto
scolastico

Attività principali,serviziausiliari,servizi generali

Sistema di monitoraggio
Non è presente un sistema di monitoraggio.
Modelli energetici
Il dato complessivo sui consumi energetici evidenza la seguente situazione energetica :

I consumi energetici sono quasi esclusivamente legate alla attività necessarie allo svolgimento dei servizi generali
(considerando in tali servizi inclusa anche la climatizzazione) poiché il dato rilevante è il consumo di energia
termica per la climatizzazione
ione invernale dell’edificio.
de
L’analisi degli utilizzi energetici a livello di sito ha evidenziato invece i seguenti modelli energetici.
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È possibile a questo punto presentare i risultati della diagnosi rappresentando ilil modello elettrico.

SISTEMI PRINCIPALI
Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
Uffici direzionali ed amministrativi
Apparati ICT ed altre utenze elettriche

100%
62
62%
23
23%
15
15%

Nel modello elettrico dei sistemi principali (rappresentanti il 2%
% dei consumi totali),
totali) come da grafico sopra
riportato, rappresentati da attività didattiche, uffici direzionali
d
ed amministrativi, apparati ICT ed altre utenze
elettriche sono riportati gli assorbimenti
assorbim
per tipologia: i maggiori consumi elettrici si hanno proprio nelle aule,
laboratori e palestre.
Per quanto riguardai servizi ausiliari, costituiti da attività
ttività tecniche secondarie magazzini,
magazzin archivi, ripostigli, ristoro e
bagni.. Gli assorbimenti per tipologia sono al 100% elettrici e afferenti ai consumi dei servizi ausiliari.
ausiliari

SISTEMI AUSILIARI
Servizi Ausiliari alle attività Principali

100 %

Per quanto riguarda i servizi generali (costituiti da illuminazione zone corridoi e vani scala),
scala) il consumo è al 100%
elettrico.

SISTEMI GENERALI
Illuminazione zone corridoi e vani scala

100%

In questo caso si verifica che i consumi sono esclusivamente da addebitarsi ai servizi generali dovuti alla
climatizzazione invernale dello
llo stabile.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sono stati individuati i seguentiinterventi :
1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori esistenti.
2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.
1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori esistenti.
L’intervento prevede l’installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi
scaldanti tipo radiatori esistenti.
Le valvole termostatiche servono a regolare la temperatura (il livello da impostare va da 0 a 5, dove 3 e 4 vengono
definite posizioni di comfort) e del contabilizzatore(fissato in modo irremovibile sul termosifone in modo che non
possa essere manomesso) che quantifica il calore effettivamente consumato.

Con l’intervento appena descritto, eseguendo i calcoli energetici secondo l’approccio previsto secondo la legge
90/2013 e ss.mm.ii , la prestazione energetica raggiungibile è pari a 264,52 KWh/mq K.

Situazione intervento
Consumi e percentuale di risparmio
UM
Consumi medio ST
KWh
(2013-2014-2015)

PRE

POST

variazione

Var.%

349.031

317.618

31.412

9,00 %
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2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.
L’intervento migliorativo considerato in questa soluzione, prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti
con corpi illuminanti più efficienti secondo la tecnologia led. La sostituzione comprende oltre che il corpo
illuminante anche quella della relativa plafoniera del corpo illuminate: le potenze dei corpi dovranno garantire gli
illuminamenti da normativa.
Si riportano nelle immagini seguenti un esempio delle plafoniere con corpi illuminanti a led.

Per i locali interni ai sensi della UNI EN 12464, i requisiti illuminotecnici vengono determinati dalla soddisfazione
delle seguenti tre esigenze fondamentali: la prestazione visiva, il comfort visivo, la sicurezza.
Si è applicata, in modo non esaustivo e speditivo, una progettazione preliminare propedeutica ad una successiva
progettazione esecutiva/definitiva. La progettazione preliminare consiste in una scelta del sistema di illuminazione
in funzione della destinazione d’uso e dei compiti visivi del locale in esame e i requisiti di illuminazione richieste da
normativa.
Inoltre il medesimo progetto è integrato con un sistema di tipo Building Automation: tale sistema si lega con il
concetto di “rete di sensori”. Esso, prevede l’utilizzo di dispositivi elettronici che siano in grado di lavorare in modo
distribuito e cooperativo, utilizzando informazioni condivise. Tali apparati formano quindi una vera e propria rete
di comunicazione wireless, che permette loro di comunicare, di conseguenza, cooperare. Si realizza una rete di
sensori ed attuatori progettati per il telecontrollo degli edifici (illuminazione-gas-acqua-caldo/freddo-ambiente).
Le caratteristiche delle infrastrutture di un edificio, infatti, sono perfette per la realizzazione di una Wireless
Sensor Network (WSN). Gli aspetti costruttivi più importanti sono legati alla capillarità e possibilità di
implementare la realizzazione di una rete che sia al contempo funzionale, estesa e a bassa potenza. La rete
wireless formata dalle centraline opportunamente installate comunicano sulle frequenze libere dei 2.4 GHz, e
supporta lo standard 802.15.4 a livello fisico.
La rete creata, tramite opportuno sistema di telegestione viene visualizzata tramite software predisposto per il
monitoraggio e la gestione in remoto dei dispositivi.

Si basa:
-

sulle caratteristiche dell’ambiente
sui coefficienti di riflessione delle superfici
sui tipi di lampade prescelti
sul livello di illuminamento richiesto. L’obiettivo è quello di determinare il numero e la distribuzione dei
corpi illuminanti per creare le condizioni adatte alla visione.

In anni recenti è stato effettuato un rilievo tecnico sul presente edificiodal quale è stato possibile ricavare il
numero dei corpi illuminanti, la potenza installata, il numero di plafoniereeiltempo di funzionamento (accensione)
degli stessi corpi. Tali dati sono stati utilizzati assieme alle misure ed aree calcolate dalle tavole tecniche delle
piante dei vari piani dell’edificio.Tale situazione è identificata come stato di fatto.
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Inserendo le dimensioni dei locali, la presenza di porte e finestre, i corpi illuminanti in progetto e considerando per
ciascun locale lo stesso numero di plafoniere esistenti e sostituite con quelle in progetto, si sonorisolti i calcoli
illuminotecnici per ciascun locale mediante l’utilizzo del software Dialux versione 4.12 (software di calcolo
illuminotecnico gratuito e scaricabile on line). I risultati hanno evidenziato il rispetto del requisito di legge sul
piano di lavoro, a secondo della tipologia del locale oggetto di progettazione, e hanno permesso di avere per
ciascun locale la configurazione progettuale di corpi illuminanti e numero di plafoniere in progetto.
Infine il confronto dei consumi stimati dello stato di fatto e dello stato di progetto ha permesso di calcolare il
risparmio sia dal punto di vista dei consumi che dal punto di vista economico. I consumi sono stati determinati
dalla potenza dei corpi illuminanti desumibili dal progetto illuminotecnico, moltiplicati per le medesime ore di
funzionamento della situazione stato di fatto. Il medesimo calcolo dei consumi è stato effettuato per stimare il
consumo della situazione stato fatto. La differenza dei consumi in percentuale è il risparmio minimo ottenuto.
La quantificazione del risparmio dovuta all’installazione di dispositivi di Building Automation, è da sommarsi al
risparmio avuto dai calcoli precedenti.
Si riportano, in immagine, quale esempio la raccolta dati e un locale oggetto di diagnosi elettrica.Sono
rappresentativi della situazione stato di fatto.

Considerando la sola sostituzione dei corpi illuminanti con la relativa plafoniera si è effettuata una progettazione
preliminare degli interni con il software Dialux 4.2. Questo a permesso una valutazione sul risparmio energetico
mantenendo sempre lo stesso tempo di accensione del corpo illuminante, e verificando che presso tale locale
siano verificati i requisiti normativi quali i lux necessari sul piano di lavoro a secondo del tipo di locale.
Si riporta quale esempio, nell’immagine successiva l’elaborazione illuminotecnica di un locale esempio.
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Si riportano quale esempio un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
fatto.

Si riportano quale esempio un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
progetto.

Si sono ripetuti i calcoli per i diversi locali e i diversi piani costituenti l’edificio.
Il calcolo dei consumi è stato effettuato in Watt/giorno, avendo avuto i dati di funzionamento giornaliero.
Pertanto il calcolo è stato esteso all’anno considerando le accensioni e gli utilizzi nei giorni richiesti dallo stabile.
Tale calcolo è stato effettuato anche considerando tutti i piani (edificio completo) e se ne riportano i dati totali.
La seguente tabella riporta i calcoli dei consumi dei corpi illuminati esistenti e i rispettivi risultati da progetto
sostituzione corpi a LED:
STATO DI FATTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
26,93
20.170
Risparmio in potenza %
Risparmio in consumi %

STATO DI PROGETTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
14,08
9.071
47,71 % pari a 12,85 kW
55,02 % pari a 11.098 kWh
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Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il contributo di prelievo di
energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica
della componente legata ad ALTRI
RI UTILIZZATORI (AU).

CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015
2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

45.472

20.170

25.302

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 20.170 kWh pari al 44% rispetto al totale dei
consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU),
forza motrice, sono pari a 25.302
02 kWh corrispondenti al 56%. Nel presente edificio è prevista riqualifica
illuminazione degli interni.
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DIAGNOSI ENERGETICA
In ottemperanza del D.Lgs 102/2014
Sede Istituto Istruzione Superiore Cossatese e della Valle Strona
(sede staccata) Fraz. Molina 35 - Vallemosso
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CONTESTO
Informazioni generali sulla metodologia di Diagnosi Energetica
La metodologia di diagnosi prevede le seguenti attività:
•

Analisi dei costi energetici

Valutazione dei centri di costo energetico (vettore da teleriscaldamento, energia elettrica), elaborazione di
indicatori energetici significativi.
•

Bilancio energetico

Verrà fornito tramite analisi dei dati e indagini tecniche una mappatura della distribuzione dei consumi di energia
per le varie utenza; la valutazione è finalizzata all’individuazione dei fattori di carico degli impianti e servizi ausiliari
e dei relativi consumi elettrici e termici effettivi.
•
•

Analisi di fattibilità tecnico-economica di progetti di miglioramento energetico
Analisi degli interventi di risparmio energetico e revamping impiantistico per l’ottimizzazione energetica.

Oggetto dell’analisi sono i seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
•
•

•

Illuminazione: opzioni per l’ottimizzazione dell’impianto di illuminazione con la finalità di ottenere un
risparmio energetico;
Climatizzazione e condizionamento: indicazioni per il miglioramento dell’impianto di climatizzazione
mirate ad aumentare il comfort invernale e estivo e a ridurre i consumi eventualmente utilizzando
energia di recupero;
Gestione dell’energia: monitorare e controllare gli aspetti energetici in modo sistematico

Obiettivo è fornire alla Direzione uno strumento decisionale per programmare investimenti e azioni per la
riduzione dei costi energetici :
•
•

•
•

Identificare le azioni necessarie per migliorare le prestazioni energetiche del sito;
Programmare interventi di carattere tecnico, organizzativo e gestionale mediante la definizione di un
piano di azione per l’energia che riporti gli interventi classificati in base ad un’analisi tecnico-finanziaria,
raggruppati per priorità di intervento;
Ridurre contestualmente le emissioni di gas clima alteranti, misurati in CO2eq,correlate al consumo di
energia;
Avviare il percorso di miglioramento dell’organizzazione verso una gestione consapevole e razionale
dell’energia.

L’output dell’attività di diagnosi è costituito dal presente report tecnico e relativi allegati.
L’ analisi dei risultati ottenuti sono discussi nel corso di un incontro finale con il datore di lavoro.

Personale che ha redatto la DE
La presente Diagnosi Energetica è stata redatta da Alberto PROSPERO, Dottore in Ingegneria,
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Biella, sezione B con n° di iscrizione B1, Responsabile per la
con conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) nominato ai sensi di legge
ex art. 19 della Legge 10/91 ed Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) di cui all’art. 2 del D.lgs.
115/08, Direttore e dipendente della Società di Servizi Energetici (SSE) Ener.bitS.r.l.accreditata
presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) , qualificata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs.
102/2014 in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 certificato n° IES-0116-01
Responsabile della diagnosi (REDE) e della redazione del presente report è Alberto PROSPERO.
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Dati dell’edificio oggetto di DE
Denominazione
Cod_ATECO_07
CodiceFiscale/PI
Via
Città
CAP
Provincia
Ammistrazione Pubblica : Provincia di Biella

edificio
84.11.1
90027160028 / 01989770027

Via Quintino Sella, 12
BIELLA
13900
BIELLA

Periodo di riferimento della diagnosi
Il periodo di riferimento utilizzato per la raccolta e l’analisi dei dati utili ai fini della DE sono stati gli ultimi anni
completi, il 2014 e 2015.

Descrizione del sito/sistema oggetto di DE
L’audit energetico è relativo all’immobile SEDE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO “COSSATESE E
VALLESTRONA” (sede distaccata) con sede in via Frazione Molina 35 a Vallemosso (di seguito IIS LICEO COSSATESE
E VALLESTRONA sede distaccata Vallemosso). E’ doveroso precisare che l’immobile è di proprietà della Provincia di
Biella ed è gestito da società partecipata pubblica Enerbit.srl.
L’immobile presenta più piani:
1. piano secondo seminterrato (riscaldato in quanto è presente la palestra dell’istituto);
2. piano primo seminterrato (definito tale in quanto sottostante il piano terreno, condizionato in parte da
superfici opache confinanti e disperdenti contro terra se non in parte relativamente ristretta);
3. piano terra;
4. piano primo.
Le planimetrie dei piani, vengono in seguito riportati nelle immagini seguenti, e ogni piano è oggetto di attività
scolastiche (aule didattiche e laboratori tecnici) in ogni piano, attività direzionali ed amministrative (uffici di
direzione ed uffici amministrativi) nei piani terra, ed attività varie riguardanti l’istituto scolastico (aula magna, aula
di rappresentanza); infine vi sono corridoi e vani scala. Vi sono archivi e aule nei piani seminterrati.

Di seguito si rappresentano le planimetrie dell’immobile e le zone termiche.
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PLANIMETRIE DELL’EDIFICIO OGGETTO DI DIAGNOSI ENERGETICA
PIANO SECONDO SEMINTERRATO

PIANO PRIMO SEMINTERRATO
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PIANO TERRA

PIANO PRIMO
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Sotto di seguito viene riportatala localizzazione geografica della sede.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

IIS E.LICEO COSSATESE E
VALLESTRONA VALLEMOSSO

Descrizione dell’attività/servizio/processo
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ ELETTRICHE
Attualmente le attività svolte nell’istituto sono classificabili secondo la seguente suddivisione:
SISTEMI PRINCIPALI
1.
Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2.
Uffici direzionali ed amministrativi
3.
Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
1.
Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
1.
Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
1.
Riscaldamento istituto scolastico
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
1.
Autovetture a gasolio o a benzina (non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto)
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Caratteristiche del sito
Il sito presenta le seguenti caratteristiche climatiche:
Caratteristiche climatiche del sito
Altitudine

434 m

Latitudine/longitudine

L 45,630800°/E 8,151300°

Località di riferimento per temperatura esterna

VALLEMOSSO

Gradigiorno

2608

Zonaclimatica

E

Le pareti di tamponamento sono in muratura di laterizio, internamente intonacate ed esternamente. La struttura
portante è costituita da pilastri, setti e travi in c.a. I solai della copertura sono laterocementizi e il manto di
copertura è costitutito da guaina catramata.

Caratteristiche dell’edificio
L’edificio in oggetto è situato in Regione Molina, in Comune di Valle Mosso, in Provincia di Biella.
Il fabbricato è riconducibile ad una tipologia di blocco aperto risulta realizzato dopo il 1976 ed ampliato nel 1999.
Le caratteristiche costruttive sono: struttura portante costituita da pilastri, setti e travi in c.a., e tamponamenti con
muratura di laterizio. I solai di copertura sono laterocementizi, il manto di copertura è costituito da guaina
catramata. Tramite indagini visive si considerano le pareti non isolate, data la mancanza di tipologia e spessori
isolanti e l’assenza di documentazione tecnica.
Le aree relative all’istituto sono climatizzate tutto l’anno per una durata di 8 ore al giorno ed hanno un impianto
di riscaldamento centralizzato costituito da due caldaie a metano, del 2008, destinate al servizio di climatizzazione
invernale: la prima con potenza utile nominale pari a 225 kW e la seconda di 259 kW. Il servizio di acqua calda
sanitaria è soddisfatto da boiler elettrici presenti nei servizi igienici.
La descrizione dei sistemi impiantistici è riportata in seguito in configurazione impiantistica.
Per gli ambienti climatizzati i set point di temperatura e umidità interni impostati sono i seguenti:

Temperatura aria ambiente
Umidità interna

Inverno
20°C +2°C
62,0 %

L’edificio presenta sulla propria copertura l’installazione di un impianto fotovoltaico. L’impianto è di potenza pari a
33,12 kW. L’energia autoprodotta e autoconsumata, fornita dall’impianto, è pari a 9.527 kWh per l’anno 2014, e
9.589 kWh per l’anno 2015. Tale energia è da sommarsi a quelle prelevata dalla rete in quanto autoprodotta e
autoconsumata.

Ai fini dell’analisi energetica sono stati individuati i principali centri di consumo.
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Configurazione impiantistica
L’ impianto è costituito da due caldaie alimentate a metano destinate al servizio di climatizzazione invernale. Le
caldaie sono del 2008: la prima di marca UNICAL modello MODULEX 240 matricola 08U07281, con potenza utile
nominale pari a 225 kW, combustibile gas naturale, la seconda di marca UNICAL modello MODULEX 290 matricola
08U04934, con potenza utile nominale pari a 259 kW, combustibile gas naturale.
Sono presenti dei boiler elettrici presso i servizi igienici per il servizio di acqua calda sanitaria.
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico permette è composto dai seguenti circuiti:
• Circuito 1 aule speciali: tipo lab. chimica è servito da una mandata che è gestita da una valvola di
regolazione a quattro vie;
• Circuito 2 aule PT e P1: Circuito aule e corridoi primo e secondo piano, sono servite da una mandata
gestita da una valvola di regolazione a quattro vie;
• Circuito 3 segreteria: sono servite da una mandata gestita da una valvola di regolazione a quattro vie.
• Circuito 4 pompa sottocentrale aula magna (auditorium) è servita mediante un circuito diretto ed è
regolato da una valvola a tre vie posta in una sottostazione all’esterno della centrala termica. Il circuito
alimenta una macchina ventilante al servizio del locale.
• Circuito 5 palestra: è servito mediante un circuito diretto e l’acqua calda prodotta arriva direttamente ai
terminali scaldanti. Nella zona degli spogliatoi sono presenti boiler, alimentati elettricamente, della
capacità di 80 litri ciascuno.
In centrale termica sono presenti le seguenti pompe di circolazione:
• pompa fabbricante GRUNDFOS modello UP 45-75, potenza 0,11 kW;
• pompa fabbricante GRUNDFOS modello UMS 50-60, potenza 0,45 kW;
• pompa fabbricante GRUNDFOS modello UP 40-60, potenza 0,34 kW;
• pompa fabbricante GRUNDFOS modello UP 26-50, potenza 0,06 kW.
II terminali scaldanti sono costituiti da radiatori in ghisa nelle aule e nella zona della segreteria mentre nella
palestra sono installati degli aerotermi di marca Sabiana dotati di termostato sul circuito di ritorno.
Nell’auditorium è presente una UTA, posizionata nel controsoffitto, che distribuisce l’aria mediante bocchette a
soffitto, utilizzata soprattutto per il servizio di climatizzazione invernale e sporadicamente secondo le necessita
dell’istituto essendo utilizzato come auditorium.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
• Centralina di regolazione;
• Sonda esterna;
• Sonda di mandata su ogni circuito;
• Sonda di temperatura sul ritorno generale;
• Valvola quattro vie sui circuiti 3-4-5;
• Sonda ambiente.
Si rileva la presenza di una sottostazione al servizio dell’auditorium (tramite circuito con valvola miscelatrice a tre
vie che alimenta la macchina ventilante, svincolato dal telecontrollo) e dei laboratori speciali (mediante circuito
con valvola miscelatrice a tre vie e pompa Salmson CYL80-15).
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La telegestione permette la gestione della cascata caldaie, apertura e chiusura delle valvole a tre vie, accensione
pompe. Poiché la sottostazione non è sotto il controllo della telegestione è probabile che, all’aumentare della
temperatura nelle aule speciali, ci sia una regolazione in caldaia scavalcando la regolazione locale in sottostazione
con problemi di comfort nei locali.
L’impianto idrico è alimentato direttamente dall’acquedotto e potrebbe essere utile l’adozione di un autoclave.Si
segnala inoltre la presenza di un vaso di espansione aperto posto in prossimità di un orinatoio.
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Per l’immobile in oggetto e con i dati in possesso si è proceduto ad elaborare un attestato di prestazione
energetica con le caratteristiche sotto descritte (stato di fatto).

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Sostituisce l'attestato di certificazione energetica ai sensi della Legge 90/2013.

Il valore EPgl esclusivamente per la classificazione energetica è valutato con
riferimento ai dati climatici del comune di Torino. Tale valore tiene conto del
contributo di eventuali fonti rinnovabili per la produzione di ACS ma non per il
riscaldamento degli ambienti.
I valori seguenti si riferiscono invece al comune di ubicazione dell’edificio e
tengono conto del contributo da fonte rinnovabile sia per produzione ACS che
riscaldamento degli ambienti.

Indice di prestazione energetica globale: 423,65 kWh/m2anno
Quota energia rinnovabile 3,9 % sulla prestazione globale.

Eventuali interventi di efficienza energetica effettuati
Non sono stati effettuati interventi di efficienza energetica nel corso del 2014 e 2015; le migliorie sono
state a livello organizzativo-gestionale oltre che modesti interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria che non coinvolgono gli impianti termici o elettrici.
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Forniture dei vettori energetici
La fornitura di energia elettrica avviene tramite i seguenti punti di fornitura (POD): un contatore rileva i consumi
realizzati dall’ immobile
Ragione sociale

POD

Fornitura

Potenza impegnata (disponibile)

IIS LICEO COSSATESE E VALLESTRONA

IT001E06696433

380 V bassa tensione

33 kW

sede distaccata Vallemosso

La fornitura del vettore teleriscaldamento avviene tramite il seguente punto di consegna (PDR):
Ragione sociale

PDR

IIS LICEO COSSATESE E VALLESTRONA

00600065001250 gas metano

sede distaccata Vallemosso

Costi e energetici di riferimento
Le analisi economiche-finanziarie sono svolte considerando il costo medio di acquisto di energia elettrica e vettore
da climatizzazione invernale in particolare:
Si precisa che i consumi rilevati sono in metri cubi di metano provenienti da letture del fornitore. Tali consumi
sono stati moltiplicati per 9,6, trasformandoli in consumi in kWh.
•
•

Vettore da CLIMATIZZAZIONE INVERNALE kWh: 0,086 €/kWh (media costo 2014 e 2015)
Energia elettrica: 0,20 €/kWh in BT (media costo 2014 e 2015)

Norme tecniche e legislazione pertinenti
La diagnosi qui riportata è conforme ai contenuti dell’Allegato 2 del D.Lgs.102/2014.
La verifica dei consumi totali è invece eseguita coerentemente con quanto disposto dalla L.10/1991.
L’audit energetico è condotto secondo i criteri definiti dalle norme tecniche UNI/TR11428 “Gestione dell’energiaDiagnosi energetiche. Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” e dalle norme tecniche della serieUNICEI-EN16247 “Diagnosi energetiche”, in particolare alla parte 2 relativa agli edifici.
-

UNICEI/TR11428:2011 Gestione dell'energia – Diagnosi energetiche – requisiti generali del servizio di
diagnosi energetica
UNICEIEN16247-1:2012 Diagnosienergetiche-Parte1: Requisiti generali
UNICEIEN16247-3:2014 Diagnosienergetiche-Parte2:Edifici
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Descrizione degli gli standard di confronto utilizzati per la valutazione degli indicatori.
La valutazione è stata condotta sulla base delle considerazioni contenute nel documento denominato “RICERCA
SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico degli
edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie energetica(F. Bianchi, M.
Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119, un documento il cui obiettivo è stato quello di
realizzare un database dei dati di consumo termici ed elettrici delle scuole a livello nazionale , al quale ha
contribuito il Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura dell’Università Roma Tre.

Il documento sopracitato indica al punto 3.2 “Definizione ed Indicatori”, valori indice e intervallo nel quale
comprende la prestazione energetica a seconda della tipologia di edificio (se esistente, a basso consumo….). Il
risultato di calcolo della diagnosi viene confrontato con tali indici ed intervalli.

In particolare si definisce:
1. La Classe energetica o Classe di prestazione energetica, quale intervallo convenzionale delimitato da soglie
di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di
predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda
della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria,
ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un
indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da
G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il
ricorso alla classe A+ e A++;
2. La Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi
e benefici e riferire in merito ai risultati;
3. Edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o
con alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a
sé stanti. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: si precisa
che nel nostro caso, oggetto di diagnosi - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili).
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Nel documento esaminato l’Indice di prestazione energetica parziale esprime il consumo di energia primaria
parziale riferito a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale ,
climatizzazione estiva , o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale) riferito all’unità di
superficie utile,espresso rispettivamente in kWh/mq anno.
Nel presente elaborato le utenze prese in esame sono tali sono generalmente caratterizzate come di tipo “plesso
scolastico di istruzione superiore”, asservite alle installazioni uso “scolastico” (la maggior parte dei consumi è
dovuta a computer, monitor pc, stampanti, fotocopiatrice, illuminazione aule e laboratori) .
È peraltro ben noto che gli impianti nel settore scolastico presentano un numero elevato di apparecchiature della
medesima potenza installata e di energia assorbita, la quale ovviamente, ha le sue motivazioni nella grande
molteplicità di situazioni ed esigenze per la quale è utilizzata.
È pertanto ben poco agevole determinare un algoritmo che possa determinare una relazione causa-effetto tra i
differenti indicatori che descrivono le relazioni funzionali tra le quantità descrittive dei fenomeni di assorbimento
energetico. Lo studio affrontato in questo lavoro di ricerca si pone due obbiettivi principali: calcolare gli indicatori
di consumo per l’immobile e verificare se è possibile stabilire una relazione causa-effetto in grado di delineare una
tendenza comune nelle realtà prese in esame. Come ovvio, il primo passo per una corretta previsione degli
assorbimenti consiste nella individuazione dei carichi (tipologia, utilizzo e assorbimento).
Gli assorbimenti sono sia elettrici che termici e divisi secondo le tabelle riportate. Gli indici e gli indicatori sono
espressi in KWh/mq anno.
In modo descrittivo
I CONSUMI ELETTRICI I principali carichi di natura elettrica presenti in installazioni di tipo ufficio sono:
a)
b)
c)
d)
e)

macchine da ufficio (PC, stampanti, fotocopiatrici);
apparati di sollevamento (ascensori e montacarichi);
impianti di illuminazione interni e esterni ( uffici, magazzini, ripostigli, vani scala, corridoi);
impianto di condizionamento e ventilazione;
impianti tecnologici, centri elaborazione dati, sale conferenze, servizi speciali e tutti quegli utilizzatori i cui
assorbimenti differiscono notevolmente dal quelli normali degli uffici.

Il condizionamento,se presente, nonostante risulti per sua natura un fabbisogno di tipo termico, viene solitamente
associato ad assorbimenti elettrici convenzionali in quanto le macchine delegate a questa funzione sono
generalmente alimentate da fonte elettrica. Come ovvio, i consumi elettrici variano sensibilmente in funzione della
zone climatiche: si è quindi resa necessaria una analisi specifica per definire diversi indicatori, uno per ogni zona.
Con particolare riferimento agli impianti di condizionamento, va evidenziato che i consumi risultano largamente
variabili a causa di fattori poco prevedibili e standardizzabili come gli orari di lavoro, le abitudini dei lavoratori o il
tipo di servizio/bene prodotto a volte anche occasionali.
L’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” e viene ricavato dal rapporto tra l’energia assorbita in un anno e
la superficie, per ogni singola zona climatica.
Si segnala inoltre la presenza di ascensori di tipo idraulico e/o montacarichi di libero utilizzo, anche se per motivi
gestionali è stata effettuata una scelta che prevede l’utilizzo delle scale. Da calcoli energetici, in base alla potenza
installata, lunghezza della corsa in metri , portata in kg, i consumi presunti presentano un apporto minimale al
consumo elettrico totale.
I CONSUMI TERMICI quali energia termica sono attribuibili quasi esclusivamente al fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli stabili durante il periodo invernale. Queste considerazioni sono approssimativamente vere
(dove sono presenti anche pochi picchi di consumi per produzione di acqua calda sanitaria – nel seguito ACS), ma
risultano ancora meno aderenti alla realtà fisica dell’utilizzo degli uffici nei mesi estivi, nel periodo in cui le attività
non sono soggette a riscaldamento, bensì ove presente a raffrescamento e periodi di ferie alternate. Il fabbisogno
di calore per l’ACS è fornito da boiler elettrici presso i servizi igienici.
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Come per quelli elettrici, i consumi di energia termica sono strettamente dipendenti dalla posizione geografica
degli edifici e quindi, anch’essi, sono fortemente influenzati dalla relativa zona climatica. Per una corretta
previsione dei carichi elettrici e termici di un fabbricato è necessario effettuare una indagine, almeno di massima,
sul tipo e sullo stato dell’involucro. A tale scopo si propone una indagine che tende a reperire la quantità minima
di informazioni sufficiente e identificare a quale tipologia di fabbricato corrisponde la singola unità in analisi.
Anche in questo caso l’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” . Al modello proposto da ENEA sono stati
integrati i seguenti dati rilevati “on site”o comunque calcolati :
 superficie;
 volume;
 tipologia del fabbricato
 tipologia della coperta
 percentuale superficie vetrata
 tipologia degli infissi (vetro doppio o singolo…)
 trasmittanza termica.
Anche in questo caso, l’indicatore scelto fa riferimento ad una energia termica assorbita (kWh) per unità di
superficie, come ad esempio:
Gli indicatori calcolati nel corso della ricerca rappresentano il relativo dato numerico, suddiviso per zona
climatica. Nel caso di specie la zona climatica è la zona E.
Sempre dal documento “RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari
centri di consumo energetico degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie
energetica(F. Bianchi, M. Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119si descrivono gli indicatori
e il loro valore di riferimento

Considerando la prestazione energetica complessiva il cui valore da indicatore deve considerarsi tra i 220 e i 250
KWh/mq*a per edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative, i risultati della presente diagnosi
verranno confrontati con tale indicatore (indicatore di riferimento).
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DIAGNOSI ENERGETICA
Descrizione della Diagnosi energetica
La Diagnosi viene condotta con gli obiettivi definiti nel capitolo 1 presso il sito in oggetto.
Le analisi in accordo con il Datore di lavoro sono state focalizzate sui consumi di energia significativi sia per
quantità che per tipologia di utilizzo. I dati di consumo sono stati analizzati aggregati per aree di consumo.

Informazioni sulla raccolta dati/ documentazione acquisita.
Informazioni sul metodo di raccolta dati: dati derivati da calcolo.
La raccolta preliminare dei dati è stata eseguita con il supporto delle informazioni definite dalla “EN162472Energyaudits: Buildings”.
L’analisi dei consumi elettrici è stata eseguita sulla base delle bollette messe a disposizione dell’ente che
prendendo in esame il periodo del 2014 e 2015.
Ulteriori informazioni circa l’utilizzo dell’energia elettrica e del vettore da teleriscaldamento,si desumono dagli
schemi di distribuzione, dalle dimensioni geometriche dei locali dalle caratteristiche delle caratteristiche delle
apparecchiature degli impianti principali e dalle letture comunicate dalla società.
Sono stati svolti sopralluoghi per la raccolta dati necessari per l’analisi e per prendere atto dell’effettivo stato degli
impianti. I sopralluoghi sono stati condotti dai tecnici esperti nell’ambito civile.
I consumi energetici influenzati da variabili esterne quali temperature o livello di occupazione. La definizione della
baseline richiede l’identificazione degli opportuni fattori di aggiustamento la definizione di indicatori che devono
essere verificati per un periodo di almeno due anni. Dai dati in nostro possesso ricevuti dalla Provincia di Biella,
tuttavia questi ultimi due anni sono stati oggetto di una gestione organizzativa di utilizzo delle fonti energetiche
determinata da situazioni economiche in cui versa l’ente. Laddove occorreva utilizzare un solo dato si è preferito
riferirsi solamene all’ultimo anno 2015 di dati.
Sono stati esaminati i seguenti documenti contabili:
1.
2.
3.
4.

Fatture fornitura di energia termica (teleriscaldamento in KWh)
Fatture fornitura di energia elettrica
Libretto di impianto termico
Elaborati grafici dei fabbricati

Inoltre è stato eseguito in rilievo di tutte le attrezzature assorbenti i vettori di cui sopra rilevando i dati di targa in
possesso e di documenti tecnici presso gli stessi .

Analisi dei consumi energetici
Si riporta di seguito l’analisi dei dati di consumo come riportati dai documenti di fatturazione dei fornitori.
I consumi di energia elettrica e di vettore da teleriscaldamento sono stati valutati su base mensile.
Se presenti anche consumi di altri combustibili (benzina e gasolio per autotrazione ) che sono stati valutati su base
annuale, non sono stati contabilizzati.
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La spesa energetica complessiva annua per il Sito:
nel 2015 è stata pari a 35.863 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

20 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€ 7.174 iva inclusa pari a 37.819 kWh e 9.589 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
47.408 kWh)
80 % costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€ 28.689 iva inclusa pari a 326.134 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

nel 2014 è stata pari a 34.461 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

-

22 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€ 7.730 iva inclusa pari a 39.107 kWh e 9.527 kWh autoprodotti e autoconsumati, complessivi
48.634 kWh)
78 % costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€ 26.731 iva inclusa pari a 315.934 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

Tra i dati censiti non sono presenti mezzi di proprietà dell’istituto, quali autovetture o altri automezzi per
autotrazione. Laddove comunque presenti in questa fase, i consumi derivanti da altri combustibili (benzina e
gasolio per autotrazione) valutati su base annuale, non sono stati contabilizzati nei consumi per vettore energetico
(riferiti all’energia elettrica e alla climatizzazione).
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La ripartizione annua per vettore energetico è quella sotto rappresentata.
Si riporta la ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2015.

Si riporta la ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2014.

Per i successivi dati e calcoli ci si è riferiti all’ultimo anno più recente, il 2015.
Consumi e costi annui energia elettrica

Periodo di rif.

Consumo [KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

37.819

7.174

7

PROVINCIA DI BIELLA - IIS LICEO
COSSATESE E VALLESTRONA sede di VALLEMOSSO

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 3.144 . Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 12 KWh/mq.
Consumi e costi annui vettore climatizzazione invernale KWh

PROVINCIA DI BIELLA - IIS LICEO

Periodo di rif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

326.134

28.689

269

COSSATESE E VALLESTRONA sede di VALLEMOSSO

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 3.144. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 104 KWh/mq.
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L’indicatore complessivo, ottenuto dalla sommatoria di quelli parziali, è pari a 116 KWh/mq, dell’ordine di
grandezza dell’indicatore di riferimento.
L’indicatore complessivo così calcolato denominato “indicatore individuato dai dati” è soggetto dalla gestione
degli impianti di condizionamento invernale e/o estivi, di ventilazione e di illuminazione che l’ente Provincia
influenza, autorizzandone o meno le accensioni, in merito ad esigenze particolari dell’immobile e provinciali
rivolte sia al risparmio energetico che a situazioni economiche, nelle quali un’amministrazione pubblica è stata
oggetto negli ultimi anni.
Tale gestione si ripercuote quindi sui consumi e quindi sugli indicatori. Inoltre i costi sostenuti per i vettori
energetici provengono da dati di bilancio annuali e dalla somma dei costi sostenuti da fatture di fornitura che
nell’anno possono verificare fatture di conguaglio e letture stimate.
Pertanto si è proceduto alla valutazione energetica in condizioni di riferimento stazionarie per il calcolo del carico
termico e delle valutazioni energetiche, le quali si riscontrano anche nel caso in cui si deve effettuare una
certificazione o un progetto energetico sull’immobile in oggetto.
Dalla valutazione energetica utilizzando il software TERMOLOG EPIX 7 della Logical Soft si è affrontato il calcolo
della prestazione energetica dello stabile nella situazione ante operam (stato di fatto) e delle successive
valutazioni di risparmio ed efficientamento energetico delle soluzioni proposte al termine della presente diagnosi.
Dall’utilizzo del software citato, l’indicatore calcolato (denominato “indicatore individuato dai calcoli energetici”)
ovvero l’indice di prestazione energetica EPgl,tot (calcolato secondo la legge 90/2013 e ss.mm.ii) viene
considerato quale proprio nel confronto con l’indicatore di riferimento.
Dalle linee guida del decreto del 26 giugno 2015, che da seguito ai Decreti attuativi Legge 90/13 (decreto sui
requisiti minimi) si evince che:

Indicatori energetici
INDICATORE
DI RIFERIMENTO
2

ISTITUTO

COMPLESSIVO [kWh/m anno]
tra i 220 e i 250
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI CALCOLI
ENERGETICI TEORICI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
386,18
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI DATI
REALI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
116
KWh/mq*a

Occorre precisare che i dati di consumo di cui al capitolo “Analisi dei consumi energetici” , come ricordato sopra,
non sono null’altro che la mera lettura dei dati di fatturazione dei diversi vettori energetici.
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Si è optato, in questo strumento di diagnosi, ad avere anche un approccio normativo ai calcoli dei fabbisogni di
energia ed in particolare l’applicazione della certificazione energetica degli edifici secondo le norme italiane
UNI/TS 11300–1 , UNI/TS 11300–2, UNI/TS 11300–3 e UNI/TS 11300–4.
Si riporta ora la rappresentazione relativa al riassunto dei calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del
software utilizzato
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Si riporta la schermata “per esteso” relativa ai calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del software utilizzato,
segue il grafico rappresentativo di tali dati.

L’indicatore dei calcoli energetici effettuati indica il consumo globale dei vettori (KWh) in funzione della superficie
netta della porzione di fabbricato utilizzato ed oggetto di diagnosi.
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Profilo di consumo energetico
Il profilo di consumo è stato tracciato a partire dalla lettura e acquisizione dei dati di combustibile forniti in bassa
tensione

Energia Elettrica
•

Profilo di consumo mensile di energia elettrica 2015 e 2014 in bassa tensione KWh

Il dato relativo ai consumi condivisi fa riferimento all’energia elettrica di tutto il plesso dell’immobile.
Distribuzione consumi per fasce orarie 2015 KWh

Distribuzione consumi per fasce orarie 2014 Kwh
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Andamento Potenza 2014 e 2015 bassa tensione

Dall’analisi e confronto dei grafici 2015 e 2014 si rileva un diverso prelievo di energia elettrica per i mesi di
febbraio 2015, aprile 2014, e dicembre 2014. Per i restanti mesi si riscontra un prelievo analogo in entrambi
gli anni considerati anche nei mesi estivi e autunnali. Si riscontrano particolari picchi di prelievo, nei mesi
citati e un aumento dei consumi soltanto all’inizio dell’attività scolastica. Un calo dei consumi, non
decisamente marcato, si nota nei mesi estivi, in entrambi gli anni, per la minore attività dell’istituto dovuto a
vacanze e/o ferie. Alla ripresa nel mese di settembre, riprendono tali i consumi. Queste ultime considerazioni
sono prevalenti per la fascia F1, proprio in concomitante delle attività scolastiche. Si riscontra un maggior
utilizzo delle corrente nelle fasce F2 ed F3 (orari serali e festivi) per l’anno 2014 rispetto al 2015, per tutti i
mesi dell’anno, probabilmente dovuto ad attività dislocate in questi orari tipo utilizzo di palestra nel 2014,
rispetto al 2015, o altre attività di riunioni, corsi e manifestazioni, oppure dal consumo elettrico derivante
dalla climatizzazione invernale. Si riscontra dai dati della fatturazione un’anomalia nell’andamento della
potenza dell’anno 2015 rispetto al 2014.

Vettore da climatizzazione invernale
Il consumo di vettore da climatizzazione invernale è costituito dall’impianto centralizzato di generatore del calore,
mentre il servizio di produzione ACS è fornito da boiler installati presso i servizi igienici (fonte elettrica) e il suo
andamento è rappresentativo,condizionato dalla gestione assunta, del periodo di accensione degli impianti termici
in zona climatica E (15 ottobre – 15 aprile).

1.

Profilo di consumo mensile di vettore da teleriscaldamento KWh 2015 e 2014

Come si nota dal grafico dei consumi KWh, i mesi centrali nel grafico, non è utilizzato il servizio di climatizzazione
invernale nei mesi centrali dell’anno, mentre si nota un picco di richiesta proprio nei mesi più freddi ai margini del
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grafico. Nel 2014 e 2015, il comportamento è analogo, tranne un lievo picco di consumo ne mese di marzo del
2015. Si nota l’assenza della climatizzazione invernale nei mesi estivi.

Fattori di aggiustamento e dei dati di riferimento utilizzati
Non sono stati utilizzati fattori di aggiustamento dei dati in relazione al consumo specifico in funzione dei metri
quadrati di istituto.
Identificazione strutturale energetica aziendale.
Lo schema energetico è costruito per i vettori energetici utilizzati nel sito ed ha lo scopo di suddividere i consumi
annui dei vettori tra le diverse utenze presenti nel sito.
Viene condotto un inventario delle utenze – raggruppate per area o centro di consumo - che consumano energia
e, attraverso l’analisi dei dati registrati dal sistema di monitoraggio e da stime condotte utilizzando i dati di targa, è
attribuito a ciascun centro il relativo consumo.
Schema energetico

Dallo schema discende la prima ripartizione dei consumi in funzione degli usi specifici . In particolare si è deciso di
classificare come attività principali le seguenti attività del servizio dell’istituto
ATTIVITA’ ELETTRICHE
SISTEMI PRINCIPALI
1.
Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
2.
Uffici direzionali ed amministrativi
3.
Apparati ICT ed altre utenze elettriche
SERVIZI AUSILIARI
Attività tecniche secondarie (magazzini, archivi, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
Zone corridoi e vani scala

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
Riscaldamento istituto scolastico
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SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
Autovetture-mezzi a gasolio o a benzina. Si segnala che non sono presenti automezzi di proprietà
dell’istituto.
Per ogni centro si definisce l’incidenza del suo consumo sui consumi totali rappresentati nella figura sotto da cui.
emerge chiaramente il consumo energetico maggiore nelle attività classificate come servizi generali

Attività principali, servizi ausiliari,servizi generali

Sistema di monitoraggio
Non è presente un sistema di monitoraggio.

Modelli energetici
Il dato complessivo sui consumi energetici evidenza la seguente situazione energetica :

I consumi energetici sono quasi esclusivamente legate alla attività necessarie allo svolgimento dei servizi generali
(considerando in tali servizi inclusa anche la climatizzazione) poiché il dato rilevante è il consumo di energia
termica per la climatizzazione invernale dell’edificio.
L’analisi degli utilizzi energetici a livello di sito ha evidenziato invece i seguenti modelli energetici.
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È possibile a questo punto presentare i risultati della diagnosi rappresentando il modello elettrico.

SISTEMI PRINCIPALI
Attività didattiche (aule, laboratori, palestre)
Uffici direzionali ed amministrativi
Apparati ICT ed altre utenze elettriche

100%
68%
20%
12%

Nel modello elettrico dei sistemi principali (rappresentanti il 3% dei consumi totali), come da grafico sopra
riportato, rappresentati da attività didattiche, uffici direzionali ed amministrativi, apparati ICT ed altre utenze
elettriche sono riportati gli assorbimenti per tipologia: i maggiori consumi elettrici si hanno proprio nelle aule,
laboratori e palestre.
Per quanto riguarda i servizi ausiliari, costituiti da attività tecniche secondarie magazzini, archivi, ripostigli, ristoro
e bagni. Gli assorbimenti per tipologia sono al 100% elettrici e afferenti ai consumi dei servizi ausiliari.

SISTEMI AUSILIARI
Servizi Ausiliari alle attività Principali

100 %

Per quanto riguarda i servizi generali (costituiti da illuminazione zone corridoi e vani scala), il consumo è al 100%
elettrico.

SISTEMI GENERALI
Illuminazione zone corridoi e vani scala

100%

In questo caso si verifica che i consumi sono esclusivamente da addebitarsi ai servizi generali dovuti alla
climatizzazione invernale dello stabile.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sono stati individuati i seguenti interventi :
1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori esistenti.
2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.
1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori esistenti.
L’intervento prevede l’installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi
scaldanti tipo radiatori esistenti.
Le valvole termostatiche servono a regolare la temperatura (il livello da impostare va da 0 a 5, dove 3 e 4 vengono
definite posizioni di comfort) e del contabilizzatore (fissato in modo irremovibile sul termosifone in modo che non
possa essere manomesso) che quantifica il calore effettivamente consumato.

Con l’intervento appena descritto, eseguendo i calcoli energetici secondo l’approccio previsto secondo la legge
90/2013 e ss.mm.ii , la prestazione energetica raggiungibile è pari a 461,10 KWh/mq K.

Situazione intervento
Consumi e percentuale di risparmio
UM
Riscaldamento
KWh

PRE
326.134

POST
303.304

variazione
22.829

Var.%
7,00 %

2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.
L’intervento migliorativo considerato in questa soluzione, prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti
con corpi illuminanti più efficienti secondo la tecnologia led. La sostituzione comprende oltre che il corpo
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illuminante anche quella della relativa plafoniera del corpo illuminate: le potenze dei corpi dovranno garantire gli
illuminamenti da normativa.
Si riportano nelle immagini seguenti un esempio delle plafoniere con corpi illuminanti a led.

Per i locali interni ai sensi della UNI EN 12464, i requisiti illuminotecnici vengono determinati dalla soddisfazione
delle seguenti tre esigenze fondamentali: la prestazione visiva, il comfort visivo, la sicurezza.
Si è applicata, in modo non esaustivo e speditivo, una progettazione preliminare propedeutica ad una successiva
progettazione esecutiva/definitiva. La progettazione preliminare consiste in una scelta del sistema di illuminazione
in funzione della destinazione d’uso e dei compiti visivi del locale in esame e i requisiti di illuminazione richieste da
normativa.
Inoltre il medesimo progetto è integrato con un sistema di tipo Building Automation: tale sistema si lega con il
concetto di “rete di sensori”. Esso, prevede l’utilizzo di dispositivi elettronici che siano in grado di lavorare in modo
distribuito e cooperativo, utilizzando informazioni condivise. Tali apparati formano quindi una vera e propria rete
di comunicazione wireless, che permette loro di comunicare, di conseguenza, cooperare. Si realizza una rete di
sensori ed attuatori progettati per il telecontrollo degli edifici (illuminazione-gas-acqua-caldo/freddo-ambiente).
Le caratteristiche delle infrastrutture di un edificio, infatti, sono perfette per la realizzazione di una Wireless
Sensor Network (WSN). Gli aspetti costruttivi più importanti sono legati alla capillarità e possibilità di
implementare la realizzazione di una rete che sia al contempo funzionale, estesa e a bassa potenza. La rete
wireless formata dalle centraline opportunamente installate comunicano sulle frequenze libere dei 2.4 GHz, e
supporta lo standard 802.15.4 a livello fisico.
La rete creata, tramite opportuno sistema di telegestione viene visualizzata tramite software predisposto per il
monitoraggio e la gestione in remoto dei dispositivi.
Si basa:
-

sulle caratteristiche dell’ambiente
sui coefficienti di riflessione delle superfici
sui tipi di lampade prescelti
sul livello di illuminamento richiesto. L’obiettivo è quello di determinare il numero e la distribuzione dei
corpi illuminanti per creare le condizioni adatte alla visione.

In anni recenti è stato effettuato un rilievo tecnico sul presente edificio dal quale è stato possibile ricavare il
numero dei corpi illuminanti, la potenza installata, il numero di plafoniere e il tempo di funzionamento
(accensione) degli stessi corpi. Tali dati sono stati utilizzati assieme alle misure ed aree calcolate dalle tavole
tecniche delle piante dei vari piani dell’edificio. Tale situazione è identificata come stato di fatto.
Inserendo le dimensioni dei locali, la presenza di porte e finestre, i corpi illuminanti in progetto e considerando per
ciascun locale lo stesso numero di plafoniere esistenti e sostituite con quelle in progetto, si sono risolti i calcoli
illuminotecnici per ciascun locale mediante l’utilizzo del software Dialux versione 4.12 (software di calcolo
illuminotecnico gratuito e scaricabile on line). I risultati hanno evidenziato il rispetto del requisito di legge sul
piano di lavoro, a secondo della tipologia del locale oggetto di progettazione, e hanno permesso di avere per
ciascun locale la configurazione progettuale di corpi illuminanti e numero di plafoniere in progetto.
Infine il confronto dei consumi stimati dello stato di fatto e dello stato di progetto ha permesso di calcolare il
risparmio sia dal punto di vista dei consumi che dal punto di vista economico. I consumi sono stati determinati
dalla potenza dei corpi illuminanti desumibili dal progetto illuminotecnico, moltiplicati per le medesime ore di
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funzionamento della situazione stato di fatto. Il medesimo calcolo dei consumi è stato effettuato per stimare il
consumo della situazione stato fatto. La differenza dei consumi in percentuale è il risparmio minimo ottenuto.
La quantificazione del risparmio dovuta all’installazione di dispositivi di Building Automation, è da sommarsi al
risparmio avuto dai calcoli precedenti.
Si riportano, in immagine, quale esempio la raccolta dati e un locale oggetto di diagnosi elettrica. Sono
rappresentativi della situazione stato di fatto.

Considerando la sola sostituzione dei corpi illuminanti con la relativa plafoniera si è effettuata una progettazione
preliminare degli interni con il software Dialux 4.2. Questo a permesso una valutazione sul risparmio energetico
mantenendo sempre lo stesso tempo di accensione del corpo illuminante, e verificando che presso tale locale
siano verificati i requisiti normativi quali i lux necessari sul piano di lavoro a secondo del tipo di locale.
Si riporta quale esempio, nell’immagine successiva l’elaborazione illuminotecnica di un locale esempio.
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Si riportano quale esempio un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
fatto.

Si riportano quale esempio un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
progetto.

Si sono ripetuti i calcoli per i diversi locali e i diversi piani costituenti l’edificio.
Il calcolo dei consumi è stato effettuato in Watt/giorno, avendo avuto i dati di funzionamento giornaliero.
Pertanto il calcolo è stato esteso all’anno considerando le accensioni e gli utilizzi nei giorni richiesti dallo stabile.
Tale calcolo è stato effettuato anche considerando tutti i piani (edificio completo) e se ne riportano i dati totali.
La seguente tabella riporta i calcoli dei consumi dei corpi illuminati esistenti e i rispettivi risultati da progetto
sostituzione corpi a LED:
STATO DI FATTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
17,64
14.206,41
Risparmio in potenza %
Risparmio in consumi %

STATO DI PROGETTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
9,41
6.544,14
46,65 % pari a 8,23 kW
53,94 % pari a 7.662,27 kWh
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Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il contributo di prelievo di
energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica
della componente legata ad ALTRI UTILIZZATORI (AU).

CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

38.463

14.206

24.257

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 14.206 kWh pari al 37% rispetto al totale dei
consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU),
forza motrice, sono pari a 24.257 kWh corrispondenti al 63%. Nel presente edificio è prevista riqualifica
illuminazione degli interni.
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CONTESTO
Informazioni generali sulla metodologia di Diagnosi Energetica
La metodologia di diagnosi prevede le seguenti attività:
•

Analisi dei costi energetici

Valutazione dei centri di costo energetico (vettore da teleriscaldamento, energia elettrica), elaborazione di
indicatori energetici significativi.
•

Bilancio energetico

Verrà fornito tramite analisi dei dati e indagini tecniche una mappatura della distribuzione dei consumi di energia
per le varie utenza; la valutazione è finalizzata all’individuazione dei fattori di carico degli impianti e servizi ausiliari
e dei relativi consumi elettrici e termici effettivi.
•
•

Analisi di fattibilità tecnico-economica di progetti di miglioramento energetico
Analisi degli interventi di risparmio energetico e revamping impiantistico per l’ottimizzazione energetica.

Oggetto dell’analisi sono i seguenti ambiti (elenco non esaustivo):
•
•

•

Illuminazione: opzioni per l’ottimizzazione dell’impianto di illuminazione con la finalità di ottenere un
risparmio energetico;
Climatizzazione e condizionamento: indicazioni per il miglioramento dell’impianto di climatizzazione
mirate ad aumentare il comfort invernale e estivo e a ridurre i consumi eventualmente utilizzando
energia di recupero;
Gestionedell’energia: monitorare e controllare gli aspetti energetici in modo sistematico

Obiettivo è fornire alla Direzione uno strumento decisionale per programmare investimenti e azioni per la
riduzione dei costi energetici :
•
•

•
•

Identificare le azioni necessarie per migliorare le prestazioni energetiche del sito;
Programmare interventi di carattere tecnico, organizzativo e gestionale mediante la definizione di un
piano di azione per l’energia che riporti gli interventi classificati in base adun’analisitecnico-finanziaria,
raggruppati per priorità di intervento;
Ridurre contestualmente le emissioni di gas clima alteranti, misurati inCO2eq,correlate al consumo di
energia;
Avviare il percorso di miglioramentodell’organizzazione verso una gestione consapevole e razionale
dell’energia.

L’outputdell’attività di diagnosi è costituitodal presente report tecnico e relativi allegati.
L’ analisi dei risultati ottenuti sono discussi nel corso di un incontro finale con il datore di lavoro.
Personale che ha redatto la DE
La presente Diagnosi Energetica è stata redatta da Alberto PROSPERO, Dottore in Ingegneria, Iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Biella, sezione B con n° di iscrizione B1, Responsabile per la con conservazione e l’uso razionale
dell’energia (Energy Manager) nominato ai sensi di legge ex art. 19 della Legge 10/91 ed Esperto in Gestione
dell’Energia (EGE) di cui all’art. 2 del D.lgs. 115/08, Direttore e dipendentedella Società di Servizi Energetici (SSE)
Ener.bitS.r.l.accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) , qualificata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.lgs. 102/2014 in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 certificato n° IES-0116-01
Responsabile della diagnosi (REDE) e della redazione del presente report è Alberto PROSPERO.
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Dati dell’edificiooggetto di DE
Denominazione
Cod_ATECO_07
CodiceFiscale/PI
Via
Città
CAP
Provincia
AmmistrazionePubblica : Provincia di Biella

edificio
84.11.1
90027160028 / 01989770027

Via QuintinoSella, 12
BIELLA
13900
BIELLA

Periodo di riferimento della diagnosi
Il periodo di riferimento utilizzato per la raccolta e l’analisidei dati utili ai fini della DE sono stati gli ultimi anni
completi, il 2014 e 2015.
Descrizione del sito/sistema oggetto di DE
L’audit energetico è relativo all’immobile SEDE DEGLI UFFICI PROVINCIALI (SEDE DELLA PROVINCIA) con sede in via
Quintino Sella 12aBiella. E’ doveroso precisare che l’immobile è di proprietà della Provincia di Biella ed è gestito da
società partecipata pubblica Enerbit.srl.
L’immobile presenta più piani:
1. piano seminterrato (definito tale in quanto sottostante il piano terreno, ma non condizionato da superfici
opache confinanti e disperdenti contro terra se non in parte relativamente ristretta);
2. piano terra;
3. piano primo;
4. piano secondo;
Le planimetrie dei piani, vengono in seguito riportati nelle immagini seguenti, e ogni piano è servito, nella maggior
parte, di locali ove si svolgono attivitàamministrativequali uffici; meno prevalenti sono i locali tecnici, servizi
igienici e locali espositivi (quest’ultimi utilizzati saltuariamente)
Di seguito si rappresentano le planimetrie dell’immobile.
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PLANIMETRIE DELL’EDIFICIO OGGETTO DI DIAGNOSI ENERGETICA
PIANO SEMINTERRATO

PIANO TERRA
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PIANO PRIMO

PIANO SECONDO E PIANO TERZO
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Sotto di seguito viene riportatala localizzazione geografica della sede.

LOCALIZZAZIONE GEOFRAFICA

PROVINCIA DI BIELLA

Descrizione dell’attività/servizio/processo
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ ELETTRICHE
Attualmente le attività svolte nell’istituto sono classificabili secondo la seguente suddivisione:
SISTEMI PRINCIPALI
1. Uffici Amministrativi e direzionali (per la maggior parte computer e monitor)
SERVIZI AUSILIARI
1. Servizi Ausiliari alle Attività Principali (stampanti, fotocopiatrici, videoproiettori, boiler, condizionatori)
SERVIZI GENERALI
1. Illuminazioni uffici
2. Illuminazione altro (vani scala, servizi)

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
1. Riscaldamento sede
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
1. Autovetture a gasolio o a benzina
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Caratteristiche del sito
Il sito presenta le seguenti caratteristiche climatiche:
Caratteristicheclimatiche del sito
Altitudine

420 m

Latitudine/longitudine

L 45,556300°/l 8,065500°

Località di riferimento per temperatura esterna

BIELLA

Gradigiorno

2589

Zonaclimatica

E

Le pareti laterali sono costituite da materiale latero-cemento, mattoni pieni, e solette anche in calcestruzzo dovuti
a diverse manutenzioni straordinarie e restauri conservativi dello spessore di 60-90 cm per le pareti perimetrali.
Gli infissi sono in telaio ligneo e singolo vetro spesso dai 6-8 mm.
Caratteristiche dell’edificio
L’edificio in oggetto è situato in via Q. Sella, 12, in Biella.Il fabbricato è composto da diversi corpi di fabbrica uniti
tra loro e si sviluppa su un massimo di tre piani fuori terra oltre un piano interrato e un sottotetto.
Le caratteristiche costruttive sono: muratura portante a quattro, tre e due teste intonacata internamente, mentre
esternamente si alternano una finitura ad intonaco tipo bugnato, una finitura ad intonaco liscio e una finitura
faccia a vista. La copertura a falde inclinate è prevalentemente con struttura in legno e manto in coppi: non
sempre è presente un assito.
Le aree relative all’immobilesono climatizzate tutto l’anno per una durata dipendente dagli orari degli uffici, in
media 2 giorni a settimana da 8 ore al giorno e i restanti 3 giorni a settimana solamente mezza giornata 4 ore.
L’impianto di climatizzazione invernale è di tipo centralizzato ed è costituito da sottocentrale termica del
teleriscaldamento conscambiatore di calore del 2010 con potenza termica nominale pari a 1000 kW. Per il servizio
di produzione di acqua calda sanitaria sono presenti dei boiler elettrici presso i servizi igienici.
Inoltre in questo stabile sono presenti dei locali per il servizio di personale cantoniere (servizio strade) utilizzati
saltuariamente: il servizio di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria è soddisfatto in modo autonomo, il
primo da una caldaia a gas recentemente sostituita nel 2017 con potenza utile pari a 21,5 kW (ELCO THISION
COMBI 25), la quale sostituisce la precedente di potenza utile di 25,4 kW, del 2000, a gas naturale, mentre il
secondo da un boiler elettrico presso il servizio igienico. I terminali di emissione, per i locali per il personale
cantoniere, sono radiatori. Non è stato conteggiato in quanto è unità autonoma.
Nello stabile Provincia di Biella sono presenti numero due gruppi frigo che svolgono il servizio di condizionatura:il
primo, (CONDIZIONATURA SALA CED) del 2010 di potenza frigorifera nominale pari a 76 kW,COP climatizzazione
invernale 2,32;il secondo, (CONDIZIONATURA SALA CASELLI) del 1996, con potenza frigorifera nominale pari a 30
kW.Alcune zone ove sono presenti uffici amministrativi e direzionali presentano condizionatori-deumidificatori,
impianti non fissi a split con potenza varia da 0,750 a 1 Kw. Sono presenti due UTA unità trattamento aria che
servono il circuito CANTINONE e STENDITOIO.
Per gli ambienti climatizzati i set point di temperatura e umidità interni impostati sono i seguenti:
Temperatura aria ambiente
Umidità interna

Inverno
20°C +2°C
62,0 %

L’edificio non presenta sulla propria copertura l’installazione di un campo fotovoltaico.
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Ai fini dell’analisi energetica sono stati individuati i principali centri di consumo.
Configurazione impiantistica
L’impianto è costituito da scambiatore di calore fabbricante CIAT modello PWB 30 11 135 P, matricola
0RC/2009/2529/9, del 2010, con potenza termica nominale pari a 1000 kW per il servizio di climatizzazione
invernale.
Per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria sono presenti dei boiler elettrici presso i servizi igienici.
Si segnala che sono presenti che sono presenti due caldaie A GAS (non utilizzate) di marca UNICAL modello TXN
500, aventi potenza utile nominale (Pu) di 545 kW con bruciatoreRIELLO modello RL 50 (range di potenza: 148 kW
– 545kW).
Inoltre in questo stabile sono presenti dei locali per il servizio di personale cantoniere utilizzati saltuariamente: il
servizio di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria è soddisfatto in modo autonomo, il primo da una
caldaia a gas con potenza utile di 25,4 kW, del 2000, marca RIELLO modello 2000-20K, matricola 2024834 a gas
naturale, mentre il secondo da un boiler elettrico presso il servizio igienico. I terminali di emissione, per i locali per
il personale cantoniere, sono radiatori.
Nello stabile Provincia di Biella sono presenti numero due gruppi frigo:il primo, (CONDIZIONATURA SALA CED) del
2010, fabbricante AERMEC modello NCR 350 maticola 1005006907260000 con fluido frigorifero R 407C a servizio
di numero 2 circuiti. La potenza frigorifera nominale è pari a 76 kW, al potenza assorbita nominale è 32,7 kW, con
COP climatizzazione invernale 2,32;il secondo, (CONDIZIONATURA SALA CASELLI) del 1996, fabbricante RHOSS
modello CWA/E27 fluido frigorifero R 22 con potenza frigorifera nominale pari a 30 kW.
Il sistema di distribuzione dell’impianto termico è composto dai seguenti circuiti:
• Circuito 1: attualmente non utilizzato;
• Circuito 2: serve la sala mostre (BECCHIA) e tutta la zona a sinistra guardando la portineria (rispetto alla
zona centrale);
• Circuito 3: serve l’ufficio davanti alla scala centrale, uffici al primo ed al secondo piano, uffici al sottotetto;
• Circuito 4: circuito AVANCORPO, serve gli uffici ai pianerottoli (piano terra) e relativi bagni sulla parte
sinistra;
• Circuito 5: serve la portineria e l’ufficio del protocollo;
• Circuito 6: serve una UTA (Unità Trattamento Aria) che gestisce la sala stampa (SALA CASELLI), tutta la
zona occupata dall’ufficio tecnico e dall’ufficio del presidente con i bagni nella parte a destra;
• Circuito 7: circuito NEGOZI ALA OVEST, serve negozi e locali ala ovest posti nel cortile dietro la caffetteria,
• Circuito 8: circuito RADIATORI ALA OVEST, serve i bagni e il vano scala posto alla sinistra dell’ingresso
principale vicino alla sala del consiglio ala ovest;
• Circuito 9: circuito ALA OVEST, serve l’ala ovest la sala del consiglio provinciale al piano terra e gli uffici
della Regione posti al piano primo;
• Circuito 10: attualmente non utilizzato
• Circuito 11: circuito CANTINONE, serve una UTA (Unità Trattamento Aria) per i locale CANTINONE al piano
seminterrato;
• Circuito 12: circuito STENDITOIO, serve una UTA (Unità Trattamento Aria) per i locali al piano primo ala
ovest della zona stenditoio.
In centrale termica sono presenti le seguenti tipologie di pompe di circolazione fabbricante WILO: modello TOP –
SD 40/7 (gemellare) e modello TOP – SD 65/10 (gemellare).
I seguenti circuiti serviti dalla rispettiva tipologia di pompa di circolazione sono i seguenti:
• Circuito 2: La zona è servita da una mandata tramite due pompe di circolazione del tipo WILO mod. TPD –
SD 65/10 ed è regolata da una valvola a tre vie.
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•
•
•
•
•

•

Circuito 3: La zona è servita da una mandata tramite due pompe di circolazione del tipo WILO mod. TPD –
SD 40/7 ed è regolata da una valvola a tre vie.
Circuito 4: La zona è servita da una mandata tramite due pompe di circolazione del tipo WILO mod. TPD –
SD 40/7 ed è regolata da una valvola a tre vie.
Circuito 5: La zona è servita da una mandata tramite due pompe di circolazione del tipo WILO mod. TPD –
SD 40/7 ed è regolata da una valvola a tre vie.
Circuito 6: La zona è servita da una mandata tramite due pompe di circolazione del tipo WILO mod. TPD –
SD 65/10 ed è regolata da una valvola a tre vie.
Circuito 7: La zona è servita da una mandata tramite due pompe di circolazione del tipo WILO mod. TPD –
SD 65/10. La mandata è diretta verso una sottostazione che gestisce (tramite UTA) la zona dello
“stenditoio” e del “cantinone”.
I rimanenti circuiti 8,9,10,11 e 12, non si ha la specificazione della rispettiva tipologia di pompa di
circolazione afferente a ciascun circuito.

II terminali scaldanti sono costituiti da ventilconvettori,da radiatori nei bagni e da UTA.
Il sistema di regolazione esistente è costituito da:
Centralina di regolazione;
Sonda esterna;
Sonda di mandata su ogni circuito;
Sonda di temperatura sul ritorno generale;
Valvola tre vie motorizzata sui diversi circuiti (tranne il circuito 7)
Sonda ambiente.
L’impianto è stato rifatto nel 2003.
Per l’immobile in oggetto e con i dati in possesso si è proceduto ad elaborare un attestato di prestazione
energetica con le caratteristiche sotto descritte (stato di fatto).

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Sostituisce l'attestato di certificazione energetica ai sensi della Legge 90/2013.

Il valore EPgl esclusivamente per la classificazione energetica è valutato con
riferimento ai dati climatici del comune di Torino. Tale valore tiene conto del
contributo di eventuali fonti rinnovabili per la produzione di ACS ma non per il
riscaldamento degli ambienti.
I valori seguenti si riferiscono invece al comune di ubicazione dell’edificio e
tengono conto del contributo da fonte rinnovabile sia per produzione ACS che
riscaldamento degli ambienti.

Indice di prestazione energetica globale: 547,84 kWh/m2anno
Quota energia rinnovabile 2,6 %sullaprestazione globale.
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Eventuali interventi di efficienza energetica effettuati
Non sono stati effettuati interventi di efficienza energetica nel corso del 2014 e 2015; le migliorie sono state a
livello organizzativo-gestionale.
Forniture dei vettori energetici
La fornitura di energia elettrica avviene tramite i seguenti punti di fornitura (POD): un contatore rileva i consumi
realizzati dall’ immobile
Ragione sociale

POD

Fornitura

Potenzaimpegnata(disponibile)

PROVINCIA di BIELLA

IT001E10131203

380 V bassa tensione

125kW

La fornitura del vettore teleriscaldamento avviene tramite il seguente punto di consegna (PdF):
Ragione sociale

PdF

PROVINCIA di BIELLA

Teleriscaldamento fluido TLR – scambiatori in centrale

Costi e energetici di riferimento
Le analisi economiche-finanziarie sono svolte considerando il costo medio di acquisto di energia elettrica e vettore
da teleriscaldamento in particolare:
•
•

Vettore da TELERISCALDAMENTO kWh :0,118€/kWh (media costo 2014 e 2015)
Energia elettrica: 0,186 €/kWh in BT (media costo 2014 e 2015)

Norme tecniche e legislazione pertinenti
La diagnosi qui riportata è conforme ai contenuti dell’Allegato 2 del D.Lgs.102/2014.
La verifica dei consumi totali è invece eseguita coerentemente con quanto disposto dallaL.10/1991.
L’audit energetico è condotto secondo i criteri definiti dalle norme tecniche UNI/TR11428“Gestione dell’energiaDiagnosi energetiche. Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” e dalle normetecniche dellaserieUNICEI-EN16247“Diagnosieneregtiche”, in particolare alla parte 2 relativa agli edifici.
-

UNICEI/TR11428:2011Gestionedell'energia – Diagnosi energetiche – requisiti generali del servizio di
diagnosi energetica
UNICEIEN16247-1:2012Diagnosienergetiche-Parte1: Requisiti generali
UNICEIEN16247-3:2014Diagnosienergetiche-Parte2:Edifici
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Descrizione degli gli standard di confronto utilizzati per la valutazione degli indicatori.
La valutazione è stata condotta sulla base delle considerazioni contenute nel documento denominato “RICERCA
SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari centri di consumo energetico degli
edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie energetica(F. Bianchi, M.
Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119, un documento il cui obiettivo è stato quello di
realizzare un database dei dati di consumo termici ed elettrici delle scuole a livello nazionale , al quale ha
contribuito il Dipartimento di Progettazione e studio dell’architettura dell’Università Roma Tre.

Il documento sopracitato indica al punto 3.2 “Definizione ed Indicatori”, valori indice e intervallo nel quale
comprende la prestazione energetica a seconda della tipologia di edificio (se esistente, a basso consumo….). Il
risultato di calcolo della diagnosi viene confrontato con tali indici ed intervalli.

In particolare si definisce:
1. La Classe energetica o Classe di prestazione energetica, quale intervallo convenzionale delimitato da soglie
di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di
predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda
della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria,
ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un
indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da
G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il
ricorso alla classe A+ e A++;
2. La Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi
e benefici e riferire in merito ai risultati;
3. Edificio: sistema costruito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o
con alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a
sé stanti. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie: si precisa
che nel nostro caso, oggetto di diagnosi - E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati,
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indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali ,purchè siano da tali
costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.
Nel documento esaminato l’Indice di prestazione energetica parziale esprime il consumo di energia primaria
parziale riferito a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale ,
climatizzazione estiva , o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale) riferito all’unità di
superficie utile,espresso rispettivamente in kWh/mq anno.
Nel presente elaborato le utenze prese in esame sono tali che i servizi ausiliari e generali asserviti alle installazioni
sono ad uso “uffici” (la maggior parte dei consumi è dovuta a computer, monitor pc, stampanti, fotocopiatrice,
illuminazione e riscaldamento) .
È peraltro ben noto che gli impianti del settore in oggetto presentano un numero elevato di apparecchiature della
medesima potenza installata e di energia assorbita, la quale ovviamente, ha le sue motivazioni nella grande
molteplicità di situazioni ed esigenze per la quale è utilizzata.
È pertanto ben poco agevole determinare un algoritmo che possa determinare una relazione causa-effetto tra i
differenti indicatori che descrivono le relazioni funzionali tra le quantità descrittive dei fenomeni di assorbimento
energetico. Lo studio affrontato in questo lavoro di ricerca si pone due obbiettivi principali: calcolare gli indicatori
di consumo per l’immobile e verificare se è possibile stabilire una relazione causa-effetto in grado di delineare una
tendenza comune nelle realtà prese in esame. Come ovvio, il primo passo per una corretta previsione degli
assorbimenti consiste nella individuazione dei carichi (tipologia, utilizzo e assorbimento).
Gliassorbimenti sono sia elettrici che termici e divisi secondo le tabelle riportate. Gli indici e gli indicatori sono
espressi in KWh/mq anno.
In modo descrittivo
I CONSUMI ELETTRICI I principali carichi di natura elettrica presenti in installazioni di tipo ufficio sono:
a)
b)
c)
d)
e)

macchine da ufficio (PC, stampanti, fotocopiatrici);
apparati di sollevamento (ascensori e montacarichi);
impianti di illuminazione interni e esterni( uffici, magazzini, ripostigli, vani scala, corridoi);
impianto di condizionamento e ventilazione;
impianti tecnologici, centri elaborazione dati, sale conferenze, servizi speciali e tutti quegli utilizzatori i cui
assorbimenti differiscono notevolmente dal quelli normali degli uffici.

Il condizionamento, nonostante risulti per sua natura un fabbisogno di tipo termico, viene solitamente associato
ad assorbimenti elettrici convenzionali in quanto le macchine delegate a questa funzione sono generalmente
alimentate da fonte elettrica. Come ovvio, i consumi elettrici variano sensibilmente in funzione della zone
climatiche: si è quindi resa necessaria una analisi specifica per definire diversi indicatori, uno per ogni zona. Con
particolare riferimento agli impianti di condizionamento, va evidenziato che i consumi risultano largamente
variabili a causa di fattori poco prevedibili e standardizzabili come gli orari di lavoro, le abitudini dei lavoratori o il
tipo di servizio/bene prodotto a volte anche occasionali.
L’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” e viene ricavato dal rapporto tra l’energia assorbita in un anno e
la superficie, per ogni singola zona climatica.
Si segnala inoltre la presenza di ascensori di tipo idraulico e/o montacarichi di libero utilizzo, anche se per motivi
gestionali è stata effettuata una scelta che prevede l’utilizzo delle scale. Da calcoli energetici, in base alla potenza
installata, lunghezza della corsa in metri , portata in kg, i consumi presunti presentano un apporto minimale al
consumo elettrico totale.
I CONSUMI TERMICI quali energia termica sono attribuibili quasi esclusivamente al fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli stabili durante il periodo invernale. Queste considerazioni sono approssimativamente vere
(dove sono presenti anchepochipicchi di consumi per produzione di acqua calda sanitaria – nel seguito ACS), ma
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risultano ancora più aderenti alla realtà fisica dell’utilizzo degli uffici nei mesi estivi, nel periodo in cui le attività
non sono soggette a riscaldamento, bensì ove presente a raffrescamento e periodi di ferie alternate.
Il fabbisogno di calore per l’ACS è considerato per via elettrica in quanto il servizio ACS è erogato da boiler
installati presso i vari servizi igienici presenti nell’immobile.
Come per quelli elettrici, i consumi di energia termica sono strettamente dipendenti dalla posizione geografica
degli edifici e quindi, anch’essi, sono fortemente influenzati dalla relativa zona climatica. Per una corretta
previsione dei carichi elettrici e termici di un fabbricato è necessario effettuare una indagine, almeno di massima,
sul tipo e sullo stato dell’involucro. A tale scopo si propone una indagine che tende a reperire la quantità minima
di informazioni sufficiente e identificare a quale tipologia di fabbricato corrisponde la singola unità in analisi.
Anche in questo caso l’indicatore utilizzato è quello a “metro quadro” . Al modello proposto da ENEA sono stati
integrati i seguenti dati rilevati “on site”o comunque calcolati :








superficie;
volume;
tipologia del fabbricato
tipologia della coperta
percentuale superficie vetrata
tipologia degli infissi (vetro doppio o singolo…)
trasmittanza termica.

Anche in questo caso, l’indicatore scelto fa riferimento ad una energia termica assorbita (kWh) per unità di
superficie, come ad esempio:
Gli indicatori calcolati nel corso della ricerca rappresentano il relativo dato numerico, suddiviso per zona
climatica. Nel caso di specie la zona climatica è la zona E.
Sempre dal documento “RICERCA SISTEMA ELETTRICO - Definizione degli indici e livelli di fabbisogno dei vari
centri di consumo energetico degli edifici adibiti a scuole - consumi energetici delle scuole primarie e secondarie
energetica(F. Bianchi, M. Altomonte, M. E. Cannata, G. Fasano)” Report RSE/2009/119si descrivono gli indicatori
e il loro valore di riferimento

Considerando la prestazione energetica complessiva il cui valore da indicatore deve considerarsi tra i 220 e i 250
KWh/mq*a per edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative, i risultati della presente diagnosi
verranno confrontati con tale indicatore (indicatore di riferimento).
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DIAGNOSI ENERGETICA
Descrizione della Diagnosi energetica
La Diagnosi viene condotta con gli obiettivi definiti nel capitolo 1 presso il sito in oggetto.
Le analisi in accordo con il Datore di lavoro sono state focalizzate sui consumi di energia significativi sia per
quantità che per tipologia di utilizzo. I dati di consumo sono stati analizzati aggregati per aree di consumo.
Informazioni sulla raccolta dati/ documentazione acquisita.
Informazioni sul metodo di raccolta dati: dati derivati da calcolo.
La raccolta preliminare dei dati è stata eseguita con il supporto delle informazioni definite dalla “EN162472Energyaudits:Buildings”.
L’analisi dei consumi elettrici è stata eseguita sulla base delle bollette messe a disposizione dell’ente che
prendendo in esame il periodo del 2014 e 2015.
Ulteriori informazioni circa l’utilizzo dell’energia elettrica e del vettore da teleriscaldamento,si desumono dagli
schemi di distribuzione, dalle dimensioni geometriche dei locali dalle caratteristiche delle caratteristiche delle
apparecchiature degli impianti principali e dalle letture comunicate dalla società.
Sono stati svolti sopralluoghi per la raccolta dati necessari per l’analisi e per prendere atto dell’effettivo stato degli
impianti. I sopralluoghi sono stati condotti dai tecnici esperti nell’ambito civile.
I consumi energetici influenzati da variabili esterne quali temperature o livello di occupazione. La definizione della
baseline richiede l’identificazione degli opportuni fattori di aggiustamento la definizione di indicatori che devono
essere verificati per un periodo di almeno due anni. Dai dati in nostro possesso ricevuti dalla Provincia di Biella,
tuttavia questi ultimi due anni sono stati oggetto di una gestione organizzativa di utilizzo delle fonti energetiche
determinata da situazioni economiche in cui versa l’ente. Laddove occorreva utilizzare un solo dato si è preferito
riferirsi solamene all’ultimo anno 2015 di dati.
Sono stati esaminati i seguenti documenti contabili:
1.
2.
3.
4.

Fatture fornitura di energia termica (teleriscaldamento in KWh)
Fatture fornitura di energia elettrica
Libretto di impianto termico
Elaborati grafici dei fabbricati

Inoltre è stato eseguito in rilievo di tutte le attrezzature assorbenti i vettori di cui sopra rilevando i dati di targa in
possesso e di documenti tecnici presso glistessi .

Analisi dei consumi energetici
Si riporta di seguito l’analisi dei dati di consumo come riportati dai documenti di fatturazione dei fornitori.
I consumi di energia elettrica e di vettore da teleriscaldamento sono stati valutati su base mensile.
Pur essendo presenti anche consumi di altri combustibili (benzina e gasolioperautotrazione )chesono stati valutati
su baseannuale, non sono stati contabilizzati.
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La spesa energetica complessiva annua per il Sito:
nel 2015 è stata pari a 118.612 €/anno ivainclusa cosi ripartiti:
-

52 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€62.116 iva inclusa pari a 350.149 kWh)
48 % costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€56.496 iva inclusa pari a 499.690 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

nel 2014 è stata pari a 123.323 €/anno iva inclusa cosi ripartiti:
-

55 % costo per acquisto di energia elettrica dalla rete
(€68.349 iva inclusa pari a 351.702 kWh)
45 % costo di acquisto per fornitura di vettore da teleriscaldamento
(€ 54.974 iva inclusa pari a 470.500 kWh)

I rispettivi costi riferiti sono riportati nel grafico seguente.

Nel confronto dei consumi e dei costi tra il 2014 e 2015 bisogna considerare prezzi a kWh diversi negli anni,
derivante dalla mera divisione tra consumi kWh ecosto complessivo annuale derivante da letture del fornitore.
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Pur essendo presenti anche consumi di altri combustibili (benzina e gasolio per autotrazione ) che sono stati
valutati su base annuale, non sono stati contabilizzati nei consumi per vettore energetico (riferiti all’energeia
elettrica e alla climatizzazione).
Va chiarito che sono diverse autovetture e mezzi di proprietà della Provincia riportate nella tabella seguente:
Modello auto-mezzo e targa
FIAT PANDA 4X4 CP 232 ZV
RENAULT KANGOO 4X4 CT 644 FR
SUZUKI JIMNY 4X4 EJ 003 FD
FIAT PANDA 4X4 CX 543 WY
FIAT PANDA 4X4 CX 545 WY
FIAT PANDA 4X4 EF 834 RF
FIAT PANDA 4X4 EF 858 RF
FIAT PANDA 4X4 EF 873 RF
FIAT GRANDE PUNTO EH 043 RP
FIAT PUNTO ELX CD 170 TG
FIAT PUNTO ELX CD 171 TG
ROVER LAND ROVER ZA 621 EB
FIAT PUNTO CL 688 UH
FIAT PANDA CY 970 ZV FERMA
PIAGGIO PORTER BP 197 RA
PIAGGIO PORTER BP 198 RA
PIAGGIO PORTER BP 199 RA

Km percorsi
calcolati
1.745
170
2.099
1.865
1.047
2.191
1.909
1.845
1.845
642
712
418
953
0
753
879
1.323

Combustibile
benzina/gasolio
n. auto a benzina
n. auto a gasolio
n. auto a benzina
n. auto a benzina
n. auto a benzina
n. auto a gasolio
n. auto a gasolio
n. auto a gasolio
n. auto a gasolio
n. auto a benzina
n. auto a benzina
n. auto a gasolio
n. auto a benzina
n. auto a benzina
n. auto a benzina
n. auto a benzina
n. auto a benzina

PIAGGIO PORTER CE 319 RA

1.038

n. auto a benzina

PIAGGIO PORTER DF 822 ZY RA

1.178

n. auto a benzina

JCB TERNA 2CX-MK2 VC AAR390

0

n. auto a gasolio

JCB TERNA 2CX-MK2 VC AAR390

9

n. auto a gasolio

FIAT TRATTORE GEOTECH 80-90

8

n. auto a gasolio

FIAT TRATTORE NEW HOLLAND L 85 DT/4

0

n. auto a gasolio

AUTOCARRO TGR35-E2 BF 205 NX

573

n. auto a gasolio

AUTOCARRO TGR35-E2 BM 273 AF

839

n. auto a gasolio

AUTOCARRO TGR35-E2 BM 274 AF

491

n. auto a gasolio

AUTOCARRO TGR35-E2 BY 516 DG FERMO

0

n. auto a gasolio

AUTOCARRO TGR35-E2 BY 517 DG

767

n. auto a gasolio

AUTOCARRO TGR35-E2 CD 554 TJ

337

n. auto a gasolio
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La ripartizione annua per vettore energetico è quella sotto rappresentata.
Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2015.

Si riportala ripartizione annua per vettore energetico nell’anno 2014.

Per i successivi dati e calcoli ci si è riferiti all’ultimo anno più recente, il 2015 e non a valori medi in modo da avere
un confronto annuale.
Consumi e costi annui energia elettrica

PROVINCIA DI BIELLA

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

350.149

62.116

65

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 5.797. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 60 KWh/mq.
Consumi e costi annui vettore climatizzazione invernale KWh

PROVINCIA DI BIELLA

Periododirif.

Consumo[KWh]

Costo[€]

En.Primaria[TEP]

2015

499.690

56.496

48

La superficie utile dello stabile oggetto della diagnosi è pari a mq 5.797. Il valore dell’indicatore calcolato
attraverso i dati dei consumi è pari a 86KWh/mq.
L’indicatore complessivo, ottenuto dalla sommatoria di quelli parziali, è pari a 146 KWh/mq, dell’ordine di
grandezza dell’indicatore di riferimento.
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L’indicatore complessivo così calcolato denominato “indicatore individuato dai dati” è soggetto dalla gestione
degli impianti di condizionamento invernale e/o estivi, di ventilazione e di illuminazione che l’ente Provincia
influenza, autorizzandone o meno le accensioni, in merito ad esigenze particolari dell’immobile e provinciali
rivolte sia al risparmio energetico che a situazioni economiche, nelle quali un’amministrazione pubblica è stata
oggetto negli ultimi anni.
Tale gestione si ripercuote quindi sui consumi e quindi sugli indicatori. Inoltre i costi sostenuti per i vettori
energetici provengono da dati di bilancio annuali e dalla somma dei costi sostenuti da fatture di fornitura che
nell’anno possono verificare fatture di conguaglio e letture stimate.
Pertanto si è proceduto alla valutazione energetica in condizioni di riferimento stazionarie per il calcolo del carico
termico e delle valutazioni energetiche, le quali si riscontrano anche nel caso in cui si deve effettuare una
certificazione o un progetto energetico sull’immobile in oggetto.
Dalla valutazione energetica utilizzando il software TERMOLOG EPIX 7 della Logical Soft si è affrontato il calcolo
della prestazione energetica dello stabile nella situazione ante operam (stato di fatto) e delle successive
valutazioni di risparmio ed efficientamento energeticodelle soluzioni proposte al termine della presente diagnosi.
Dall’utilizzo del software citato, l’indicatore calcolato (denominato “indicatore individuato dai calcoli energetici”)
ovvero l’indice di prestazione energetica EPgl,tot (calcolato secondo la legge 90/2013 e ss.mm.ii) viene
considerato quale proprio nel confronto con l’indicatore di riferimento.
Dalle linee guida del decreto del 26 giugno 2015, che da seguito ai Decreti attuativi Legge 90/13 (decreto sui
requisiti minimi) si evince che:

Indicatori energetici
INDICATORE
DIRIFERIMENTO
2

PROVINCIA

COMPLESSIVO [kWh/m anno]
tra i 220 e i 250
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATO DAI CALCOLI
ENERGETICI TEORICI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
547,84
KWh/mq*a

INDICATORE
INDIVIDUATODAI DATI
REALI
2
COMPLESSIVO [kWh/m anno]
146
KWh/mq*a

Occorre precisare che i dati di consumo di cui al capitolo “Analisi dei consumi energetici” , come ricordato sopra,
non sono null’altro che la mera lettura dei dati di fatturazione dei diversi vettori energetici.
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Si è optato, in questo strumento di diagnosi, ad avere anche un approccio normativo ai calcoli dei fabbisogni di
energia ed in particolare l’applicazione della certificazione energetica degli edifici secondo le norme italiane
UNI/TS 11300–1 , UNI/TS 11300–2, UNI/TS 11300–3 e UNI/TS 11300–4.
Si riporta ora la rappresentazione relativa al riassunto dei calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del
software utilizzato

Si riporta la schermata “per esteso” relativa ai calcoli ottenuta dall’elaborazione dei calcoli del software utilizzato.
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L’indicatore dei calcoli energetici effettuati indica il consumo globale dei vettori (KWh) in funzione della superficie
netta della porzione di fabbricato utilizzato ed oggetto di diagnosi.
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Profilo di consumo energetico
Il profilo di consumo è stato tracciato a partire dalla lettura e acquisizione dei dati di combustibile forniti in bassa
tensione

Energia Elettrica
•

Profilo di consumo mensile di energia elettrica 2015 e 2014 in bassa tensione KWh

Il dato relativo ai consumi condivisi fa riferimento all’energia elettrica di tutto il plesso dell’immobile.
Distribuzione consumi per fasce orarie2015 KWh

Distribuzione consumi per fasce orarie 2014 Kwh
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Andamento Potenza 2015 e 2014 bassa tensione

Dall’analisi e confronto dei grafici 2015 e 2014sembrerebbe rilevare un prelievo costante in entrambi gli anni
considerati fino al mese di giugno, in seguito nei mesi estivie autunnali si notano comportamenti differenti.
Il picco del mese novembre 2014 è anomalo rispetto all’utilizzo dello stabile sempre nel novembre ma del 2015.
Invece si nota un leggero maggiore prelievo nel luglio-agosto-settembre 2015 rispetto agli stessi mesi del 2014.
Queste ultime considerazioni sono prevalenti per la fascia F3, ovvero un aumento dell’utilizzo delle corrente nelle
fasce F2 ed F3 (orari serali e festivi), il che significa che l’immobile è stato oggetto di attività dislocate in questi
orari, probabile per attività di riunioni, corsi e manifestazioni soprattutto nei mesi invernali ed altre attività
(convegni) anche in giorni festivi (sabato).

Vettore daclimatizzazione invernale - Teleriscaldamento
Il consumo di vettore da teleriscaldamento è ad uso esclusivo del condizionamento invernale, mentre la
produzione di ACS è fornita da boiler installati presso i servizi igienici (fonte elettrica)e il suo andamento è
rappresentativo,condizionato dalla gestione assunta, del periodo di accensione degli impianti termici in zona
climatica E (15 ottobre – 15 aprile).

1.

Profilo di consumo mensile di vettore dateleriscaldamento KWh 2015 e 2014

Come si nota dal grafico dei consumi KWh riscaldamento, i mesi centrali nel grafico, non è utilizzo del servizio di
riscaldamento, mentre si nota un picco di richiesta proprio nei mesi più freddi ai margini del grafico.
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Fattori di aggiustamento e dei dati di riferimento utilizzati
Non sono stati utilizzati fattori di aggiustamento dei dati in relazione al consumo specifico in funzione dei metri
quadrati di istituto.
Identificazione strutturale energetica aziendale.
Lo schema energetico è costruito per i vettori energetici utilizzati nel sito ed ha lo scopo di suddividere i consumi
annui dei vettori tra le diverse utenze presenti nel sito.
Viene condotto un inventario delle utenze – raggruppate per area o centro di consumo - che consumano energia
e, attraverso l’analisi dei dati registrati dal sistema di monitoraggio e da stime condotte utilizzando i dati di targa, è
attribuito a ciascun centro il relativo consumo.
Schema energetico

Dallo schema discende la prima ripartizione dei consumi in funzione degli usi specifici . In particolare si è deciso di
classificare come attività principali le seguenti attività del servizio dell’istituto
ATTIVITA’ ELETTRICHE
SISTEMI PRINCIPALI
Uffici Amministrativi e Direzionali
SERVIZI AUSILIARI
Servizi ausiliari alle attività principali (magazzini, archici, ripostigli, ristoro, bagni)
SERVIZI GENERALI
Illuminazione uffici
Illuminazione altro (servizi, vani scala)

SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ VETTORE DA TELERISCALDAMENTO
SERVIZI GENERALI
Riscaldamento generale
SUDDIVISIONE SERVIZI ATTIVITA’ AUTOTRAZIONE (BENZINA/GASOLIO)
Autovetture-mezzi a gasolio o a benzina
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Per ogni centro si definisce l’incidenza del suo consumo sui consumi totali rappresentati nella figura sotto da cui.
emerge chiaramente il consumo energetico maggiore nelle attività classificate come servizi generali

ATTIVITA
PRINCIPALI

SERVIZI
AUSILIARI
Servizi ausiliari alle
attività principali
(magazzini, archici,
ripostigli, ristoro, bagni)

Uffici Amministrativi e
Direzionali

SERVIZI
GENERALI
-Illuminazione
Illuminazione uffici
-Illuminazione
Illuminazione altro
(servizi, vani scala)
-Riscaldamento
Riscaldamento generale
-Autovetture
Autovetture-mezzi a
gasolio o a benzina

Attività principali,serviziausiliari,servizi
principali,serviziausiliari
generali

Sistema di monitoraggio
Non è presente un sistema di monitoraggio.
Modelli energetici
Il dato complessivo sui consumi energetici evidenza la seguente situazione energetica :

I consumi energetici sono quasi esclusivamente legate alla attività necessarie allo svolgimento dei servizi generali
(considerando in tali servizi inclusa anche la climatizazione) poiché il dato rilevante è il consumo di energia termica
per la climatizzazione invernale dell’edificio
ll’edificio.
L’analisi degli utilizzi energetici a livello di sito ha evidenziato invece i seguenti modelli energetici.
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È possibile a questo punto presentare i risultati della diagnosi rappresentando il modello elettrico.

SISTEMI PRINCIPALI
UFFICI Amministrativi e Direzionali

100 %

Nel modello elettrico dei sistemi principali, come da grafico sopra riportato, rappresentati da uffici amministrativi
e direzionali sono riportati gli assorbimenti per tipologia: sono al 100% elettrici e afferenti ai consumi degli uffici.
Nella medesima situazione dei sistemi principali, ci sono i servizi ausiliari, costituiti da attività tecniche secondarie
magazzini, archivi, ripostigli, ristoro e bagni. Gli assorbimenti per tipologia sono al 100% elettrici e afferenti ai
consumi dei servizi ausiliari.

SISTEMI AUSILIARI
Servizi Ausiliari alle attività Principali

100 %

Per quanto riguarda i servizi generali (costituiti da illuminazione uffici e illuminazione altro servizi e vani scala), il
consumo è suddiviso al 61% per illuminazione uffici e al 39% per illuminazione altro servizi e vani scala.

SISTEMI GENERALI
Illuminazione uffici
Illuminazione altro (servizi vaniscala)

61 %
39 %

In questo caso si verifica che i consumi sono esclusivamente da addebitarsi ai servizi generali dovuti alla
climatizzazione invernale dello stabile.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
Sono stati individuati i seguentiinterventi :
1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori esistenti e sostituzione di corpi scaldanti tipo ventilconvettori, ove presenti, con analoghi più
efficienti. Tale intervento prevede l’integrazione di sistema di Building Automation.
2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.

1. Installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine contatermie) sui corpi scaldanti tipo
radiatori esistenti e sostituzione di corpi scaldanti tipo ventilconvettori, ove presenti, con analoghi più
efficienti. Tale intervento prevede l’integrazione di sistema di Building Automation.
L’intervento migliorativo considerato, prevede l’installazione di valvole termostatiche (valvole, detentori e testine
contatermie) sui corpi scaldanti tipo radiatori esistenti, e la sostituzione di corpi scaldanti tipo ventilconvettori,
ove presenti, con analoghi più efficienti. Tale intervento prevede l’integrazione di sistema Building Automation in
modo da aumentare il risparmio energetico.
Le valvole termostatiche servono a regolare la temperatura (il livello da impostare va da 0 a 5, dove 3 e 4 vengono
definite posizioni di comfort) e del contabilizzatore(fissato in modo irremovibile sul termosifone in modo che non
possa essere manomesso) che quantifica il calore effettivamente consumato.

Il sistema Building Automation serve sia i corpi scaldanti tipo radiatori esistenti e dotati di valvole termostatiche
che i nuovicorpiscaldanti tipo ventilconvettori più efficienti.
Si descrive brevemente il sistema Building Automation: tale sistema si lega con il concetto di “rete di sensori”.
Esso, prevede l’utilizzo di dispositivi elettronici che siano in grado di lavorare in modo distribuito e cooperativo,
utilizzando informazioni condivise. Tali apparati formano quindi una vera e propria rete di comunicazione wireless,
che permette loro di comunicare, di conseguenza, cooperare.Sirealizza una rete di sensori ed attuatori progettati
per il telecontrollo degli edifici (illuminazione-gas-acqua-caldo/freddo-ambiente), tali dispositivi sono installati
sulle valvole e sui ventilconvettori più efficienti.
Le caratteristiche delle infrastrutture di un edificio, infatti, sono perfette per la realizzazione di una Wireless
Sensor Network (WSN). Gli aspetti costruttivi più importanti sono legati alla capillarità e possibilità di
implementare la realizzazione di una rete che sia al contempo funzionale, estesa e a bassa potenza.La rete
wireless formata dalle centraline opportunamente installate comunicano sulle frequenze libere dei 2.4 GHz, e
supporta lo standard 802.15.4 a livello fisico.
La rete creata, tramite opportuno sistema di telegestione viene visualizzata tramite software predisposto per il
monitoraggio e la gestione in remoto dei dispositivi.
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Con l’intervento appena descritto, eseguendo i calcoli energetici secondo l’approccio previsto secondo la legge
90/2013 e ss.mm.ii , la prestazione energetica raggiungibile è pari a 504,15 KWh/mq K. Inoltre il sistema Building
Automation permette un maggiore risparmio per una migliore regolazione e gestione del vettore energetico.

Situazione intervento
Consumie percentuale di risparmio
UM
Riscaldamento
KWh

PRE
499.690

POST
409.745

variazione
89.944

Var.%
18,00%

2. Intervento di sostituzione di corpi di illuminazione e relative plafoniere dell’esistente con soluzione di
illuminazione più efficiente sistemi a led e sistemi di regolazione dell’illuminazione tipo Building
Automation.
L’intervento migliorativo considerato in questa soluzione, prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti
con corpi illuminanti più efficienti secondo la tecnologia led. La sostituzione comprende oltre che il corpo
illuminante anche quella della relativa plafoniera del corpo illuminate: le potenze dei corpi dovranno garantire gli
illuminamenti da normativa.
Si riportano nelle immagini seguenti un esempio delle plafoniere con corpi illuminanti a led.

Per i locali interni ai sensi della UNI EN 12464, i requisiti illuminotecnici vengono determinati dalla soddisfazione
delle seguenti tre esigenze fondamentali: la prestazione visiva, il comfort visivo, la sicurezza.
Si è applicata, in modo non esaustivo e speditivo, una progettazione preliminare propedeutica ad una successiva
progettazione esecutiva/definitiva. La progettazione preliminare consiste in una scelta del sistema di illuminazione
in funzione della destinazione d’uso e dei compiti visivi del locale in esame e i requisiti di illuminazione richieste da
normativa.

Si basa:
-

sulle caratteristiche dell’ambiente
sui coefficienti di riflessione delle superfici
sui tipi di lampade prescelti
sul livello di illuminamento richiesto. L’obiettivo è quello di determinare il numero e la distribuzione dei
corpi illuminanti per creare le condizioni adatte alla visione.
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In anni recenti è stato effettuato un rilievo tecnico sul presente edificiodal quale è stato possibile ricavare il
numero dei corpi illuminanti, la potenza installata, il numero di plafoniereeiltempo di funzionamento (accensione)
degli stessi corpi. Tali dati sono stati utilizzati assieme alle misure ed aree calcolate dalle tavole tecniche delle
piante dei vari piani dell’edificio.Tale situazione è identificata come “stato di fatto”.
Inserendo le dimensioni dei locali, la presenza di porte e finestre, i corpi illuminanti in progetto e considerando per
ciascun locale lo stesso numero di plafoniere esistenti e sostituite con quelle in progetto, si sonorisolti i calcoli
illuminotecnici per ciascun locale mediante l’utilizzo del software Dialux versione 4.12 (software di calcolo
illuminotecnico gratuito e scaricabile on line). I risultati hanno evidenziato il rispetto del requisito di legge sul
piano di lavoro, a secondo della tipologia del locale oggetto di progettazione, e hanno permesso di avere per
ciascun locale la configurazione progettuale di corpi illuminanti e numero di plafoniere in progetto.
Infine il confronto dei consumi stimati dello stato di fatto e dello stato di progetto ha permesso di calcolare il
risparmio sia dal punto di vista dei consumi che dal punto di vista economico.
I consumi sono stati determinati dalla potenza dei corpi illuminanti desumibili dal progetto illuminotecnico,
moltiplicati per le medesime ore di funzionamento della situazione stato di fatto. Il medesimo calcolo dei consumi
è stato effettuato per stimare il consumo della situazione stato fatto. La differenza dei consumi in percentuale è il
risparmio minimo ottenuto.
La quantificazione del risparmio dovuta all’installazione di dispositivi di Building Automation, è da sommarsi al
risparmio avuto dai calcoli precedenti.
Si riportano, in immagine, quale esempio la raccolta dati e un locale oggetto di diagnosi elettrica.Sono
rappresentativi della situazione stato di fatto.

Considerando la sola sostituzione dei corpi illuminanti con la relativa plafoniera si è effettuata una progettazione
preliminare degli interni con il software Dialux 4.2. Questo a permesso una valutazione sul risparmio energetico
mantenendo sempre lo stesso tempo di accensione del corpo illuminante, e verificando che presso tale locale
siano verificati i requisiti normativi quali i lux necessari sul piano di lavoro a secondo del tipo di locale.
Si riporta quale esempio, nell’immagine successiva l’elaborazione illuminotecnica di un locale esempio.
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Si riportano quale esempio, un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
fatto.

Si riportano quale esempio, un estratto della tabella che individua la potenza installata ed il consumo dello stato di
progetto.

Si sono ripetuti i calcoli per i diversi locali e i diversi piani costituenti l’edificio.
Il calcolo dei consumi è stato effettuato in Watt/giorno, avendo avuto i dati di funzionamento giornaliero.
Pertanto il calcolo è stato esteso all’anno considerando le accensioni e gli utilizzi nei giorni richiesti dallo stabile.
Tale calcolo è stato effettuato anche considerando tutti i piani (edificio completo) e se ne riportano i dati totali.
La seguente tabella riporta i calcoli dei consumi dei corpi illuminati esistenti e i rispettivi risultati da progetto
sostituzione corpi illuminanti a LED:
STATO DI FATTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
57,83
104.610,68
Risparmio in potenza %
Risparmio in consumi %

STATO DI PROGETTO
Potenza installata
Consumo complessivo
complessiva kW
kWh annui
33,49
52.045,56
42,08% pari a 24,34 kW
50,25% pari a 52.565,12 kWh
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Sulla base del censimento delle apparati che assorbono energia elettrica è emerso il contributo di prelievo di
energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI (II) e il prelievo di energia elettrica
della componente legata ad ALTRI UTILIZZATORI (AU).

CONSUMI MEDI ANNO
2014-2015
2015 [kWh]

ILLUMINAZIONE
INTERNI (II) [kWh]

ALTRI UTILIZZATORI
(AU) [kWh]

350.926

104.611

246.315

I consumi di illuminazione degli interni (II) sono stati valutati in 104.611 kWh pari al 30% rispetto al totale dei
consumi considerato dalla media dei consumi anni 2014 e 2015. I consumi afferenti ad ALTRI UTILIZZATORI (AU),
forza motrice, sono pari a 246.315
.315 kWh corrispondenti al 70%. Nel presente edificio è prevista riqualifica
illuminazione degli interni.
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n. ordine
16

nome
CENTRO PER L’IMPIEGO DI BIELLA
(CPI)

indirizzo
Via Maestri del
Commercio Biella

L’edificio non è oggetto di Diagnosi energetica.

n. ordine
17

nome
MAGAZZINI DELLA PROVINCIA

indirizzo
Reg.Pratobello Cossato

L’edificio non è oggetto di Diagnosi energetica.
(edificio adibito a deposito magazzino)

n. ordine

nome

18

POLIVALENTE DI OCCHIEPPO

indirizzo
Via Caralli 5 - 13897
Occhieppo Inferiore (BI)

(Edificio utilizzato temporaneamente dall’Amministrazione provinciale laboratori
didattici non di proprietà della Provincia)
L’edificio non è oggetto di Diagnosi energetica.

