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1 Contesto progettuale 

1.1 Contesto 

Il tema dell’efficienza energetica ha assunto un’importanza sempre crescente nel dibattito e nelle politiche 

energetiche dei Paesi più industrializzati sia a livello di governi centrali che su scala locale. La sempre 

maggiore richiesta di energia e l’incrementato consumo di fonti energetiche fossili degli ultimi anni hanno 

determinato la necessità di effettuare interventi volti a migliorare l’efficienza e spingere verso scelte 

sostenibili per limitare l’inquinamento conseguente all’uso, alla produzione e al trasporto di energia e 

quindi il persistere di concentrazioni atmosferiche elevate di alcuni inquinanti e l’incremento globale delle 

concentrazioni in atmosfera dei gas serra. Il permanere di una congiuntura economica sfavorevole e i 

vincoli attuali limitano notevolmente la possibilità da parte dell’Amministrazione Pubbliche di attuare azioni 

dirette volte a limitare il consumo e gli sprechi di energia e fa emergere la necessità di trovare nuove 

modalità di investimenti o di interventi. 

Allo stesso tempo, la Pubblica Amministrazione è chiamata ad avere un ruolo esemplare sul tema 

dell’efficienza energetica e può elevarsi ad organizzazione che, migliorando la propria gestione energetica, 

si pone come esempio virtuoso per stakeholders sia privati che pubblici (come tra l’altro richiamato nelle 

premesse della Direttiva 2012/27/CE). Lo scenario che si delinea sarà quindi caratterizzato da piani di 

intervento che, necessariamente, il coinvolgimento di privati tramite meccanismi di Project Financing e di 

Partenariati Pubblico Privati. Questi trovano reale applicazione se uniti ad una gestione adeguata 

dell’energia ed alla razionalizzazione degli usi energetici.  

L’Amministrazione ha deciso di partecipare al bando “100 comuni efficienti e sostenibili”, dando continuità 

con le passate iniziative promosse da Fondazione Cariplo. 
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2 Obiettivi del progetto 

2.1 Obiettivi generali del progetto 

Gli obiettivi generali del progetto sono i seguenti: 

• ottenere una riduzione dei consumi di energia termica ed elettrica per l’amministrazione comunale, 

mediante l’efficientamento e la riqualificazione degli edifici pubblici nonché, ove possibile, 

dell’impianto di illuminazione pubblica e, ove presenti, degli impianti semaforici; 

• innescare internamente all’amministrazione comunale un processo di miglioramento continuo, 

adottando i principi dei sistemi gestionali dell’energia; 

• incrementare la quota di produzione di energia termica ed elettrica derivante da fonte rinnovabile; 

• la divulgazione delle buone prassi attuate dall’amministrazione in modo che essa possa essere di 

esempio per gli stakeholders del territorio. 

2.2 Obiettivi specifici del progetto 

Gli obiettivi generali del progetto possono essere declinati nei seguenti obiettivi specifici: 

• riduzione i consumi di energia termica ed elettrica per l’amministrazione comunale di almeno il 20% 

rispetto al consumo medio riscontrato negli ultimi tre anni; 

• effettuare un sistematico monitoraggio non solo dei consumi di energia elettrica ma anche di energia 

termica e di parametri di utilizzo degli edifici (es. temperature di esercizio degli ambienti); 

• sviluppare i principali elementi di un sistema di gestione dell’energia per innescare 

nell’amministrazione pubblica il miglioramento continuo inerente la gestione dell’energia; 

• incrementare la quota di produzione di energia termica ed elettrica derivante da fonte rinnovabile; 

• informare i portatori di interesse e la cittadinanza sulle azioni intraprese dall’amministrazione pubblica 

come esempio. 

2.3 Soggetti che saranno interessati dal cambiamento 

I soggetti coinvolti nel progetto sono gli Amministratori Comunali, il personale degli Uffici comunali 

(principalmente Ufficio Tecnico, Ecologia, Ragioneria) e i Responsabili di settore, gli stakeholders, i cittadini 

e le aziende operanti nel settore dell’energia. 

2.4 Tempi in cui il cambiamento è atteso 

Il cambiamento è atteso nel corso del periodo di vigenza contrattuale che il beneficiario stipulerà con 

l’amministrazione comunale. Tipicamente trattasi di un medio periodo nell’arco di 5-10 anni. Tali tempi ben 

si innestano con gli orizzonti temporali definiti anche la Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) in 

corso di attuazione da parte dell’Amministrazione. 
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3 Strategia d’intervento 

Questa sezione fa riferimento agli aspetti più operativi del progetto ed è suddivisa in due parti: 

• modalità di realizzazione dell’intervento; 

• azioni in cui si articola il progetto. 

3.1 Modalità di realizzazione dell’intervento 

3.1.1 Scelta e vantaggi della strategia 

La strategia adottata per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti sia dal Bando prevede lo 

sviluppo di alcuni degli elementi tipici di un sistema di gestione dell’energia basato sulla norma UNI CEI EN 

ISO 50001:2011 "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso”. 

La strategia per sua natura porta ad una applicazione annuale delle attività previste dai sistemi di gestione, 

tenendo sotto controllo tutto il processo. 

La strategia adottata permette di organizzare le risorse umane assegnando loro un preciso compito 

all’interno del sistema di gestione, identificando una politica comunale da perseguire in campo energetico 

attuando gli obiettivi derivanti. 

Lo sviluppo del sistema prevede la definizione di precise procedure per la gestione delle attività richieste 

dal Bando quali il monitoraggio, la formazione, la verifica del sistema stesso, ecc., ai fini di una 

pianificazione delle attività successive fino al 2020 ed oltre. Proprio per sua natura, un buon sistema di 

gestione permette all’organizzazione (in questo caso l’Amministrazione Comunale) di attuare le azioni 

pianificate indipendentemente da fattori esterni quali il cambio della leadership politica. 

Il progetto si articola, come descritto nella tabella riportata di seguito e nel successivo paragrafo, secondo i 

requisiti delle norme sopra citate per lo sviluppo di un sistema di gestione, il cui modello è illustrato qui di 

seguito . 
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3.2 Azioni in cui si articola il progetto 

3.2.1 Azioni del progetto 

Sono previste le seguenti due azioni che nel seguito verranno descritte: 

• Azione 1- Gestione e monitoraggio dei consumi elettrici 

• Azione 2- Assistenza Tecnica per investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili 

 

3.2.1.1 Azione 1- Gestione e monitoraggio dei consumi elettrici 

L’azione 1 prevede, in sintesi, l’installazione di sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia elettrica, con 

particolare riguardo agli edifici scolastici.  

Lo scopo dell’azione 1 è anche quella, una volta acquisiti i dati,  di formare il personale delle 

amministrazioni comunali all’utilizzo del sistema di monitoraggio, sia per la lettura dei dati che per la loro 

interpretazione, per permettere la gestione dell’energia partendo dalla registrazione dei consumi. 

Il sistema di controllo, monitoraggio e gestione dei vettori energetici è volto alla quantificazione dei 

risparmi conseguiti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico. Il sistema sarà 

composto dalla strumentazione di campo e da un applicativo software che permetterà all’amministrazione 

comunale di monitorare costantemente i consumi elettrici, rendendo disponibili gli stessi in forma grafica a 

cittadini e soggetti portatori di interessi diffusi, mediante la rete internet. 

Saranno inoltre installati apparati di controllo in grado di misurare prestazioni, parametri di erogazione e 

livelli di servizio che saranno utilizzati per verificare il rispetto delle prescrizioni contrattuali, controllare le 

reali condizioni di utilizzo dell’immobile nonché per la determinazione dei risparmi effettivamente ottenuti.  

 

3.2.1.1.1 Caratteristiche del sistema di monitoraggio 

Misuratori di energia elettrica 

I misuratori di energia elettrica saranno installati su ogni contatore di energia elettrica. Oltre alla misura 

dell'energia elettrica complessivamente acquistata, saranno installati misuratori di energia elettrica in 

modo da poter differenziare per tipologia i consumi elettrici all’interno degli edifici. 

I misuratori installati permetteranno di acquisire le principali grandezze elettriche, con frequenza di  

campionamento dei dati ogni 5 minuti, e saranno dotati di una memoria interna che, in caso di temporanea 

mancanza della rete, registra i dati acquisiti per un periodo di almeno di 48 ore. 

I misuratori  dialogheranno con diverse tipologie di trasduttori e trasmetteranno  i dati a un server, via rete 

GPRS, che li registra in un database. I dati saranno accessibili via web e visualizzabili tramite un’interfaccia 

chiara e immediata che non richiede installazioni software.   

 

Applicativo software  

Sarà implementato e utilizzato un efficace strumento informatico a supporto delle attività di  controllo  dei  

consumi e di quantificazione dei risparmi. 

Le caratteristiche minime del sistema possono essere così riassunte:  

• Visualizzare l’andamento quotidiano in intervalli orari di ogni grandezza monitorata;  

• Monitorare per ogni edificio l’andamento giornaliero, mensile ed annuale dei consumi dei vettori 

energetici;  

• Realizzare report personalizzati in versione grafica e tabellare.  

Dopo l’implementazione del sistema di monitoraggio dei consumi e quantificazione dei  risparmi energetici, 

sarà organizzato un corso di formazione all’uso del sistema da parte dell’Amministrazione Contraente.  
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Formazione del personale dell’amministrazione pubblica 

Il progetto prevede l’affiancamento dell’amministrazione pubblica per permettere che la stessa in 

autonomia possa utilizzare ed interpretare i dati raccolti dal sistema di monitoraggio. 

 

Il sistema verrà installato sui seguenti edifici: 

 

 Nome edificio Indirizzo POD 

1 Scuola De Filippo Via Vivaldi IT001E14767237 

2 Scuola King - Collodi - Papaveri e 

papere 
Via dei Pini, 8 IT001E15669230 

3 Scuola Alessandrini Via Mameli - Via Grandi IT001E15456663 

4 Scuola Gemelli Via Gemelli IT001E15457536 

5 Complesso Scuola V. - Servizi Sociali Via Roma - Via Viquarterio IT001E14536897 

6 Complesso Scuola Rodari e Scuola 

Vivaldi 
Via Betulle - Via Magnolie IT001E15453388 

7 Scuola Don Zeno Piazza Puccini IT001E15455871 

8 Illuminazione pubblica Via Concentrico IT001E15452557 

9 Illuminazione pubblica Via Molise IT001E17898055 

10 Illuminazione pubblica Via San Francesco IT001E14261798 

 

3.2.1.2 Azione 2- Assistenza Tecnica per investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili 

L’azione 2 viene descritta nell’Allegato 1 – Scheda Tecnica 1. 

3.2.2 Soggetti coinvolti 

I soggetti coinvolti nel progetto saranno i seguenti: 

• Amministrazione comunale 

• Società di consulenza per la realizzazione delle attività dell’assistenza tecnica 

• Società privata per l’installazione del sistema di monitoraggio (azione 1) 

• Società privata beneficiaria del contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione del Bando di Gara; 

• Stakeholders 

3.2.3 Risorse necessarie 

Dal punto di vista economico, i costi per la redazione delle attività diagnostiche e per l’affidamento del 

contratto di rendimento energetico  verranno sostenuti in parte con l’eventuale finanziamento di 

Fondazione Cariplo ed in parte con risorse proprie dell’Amministrazione Comunale. 

L’impegno economico maggiore è previsto in fase di attuazione degli interventi di riqualificazione 

energetica degli edifici e di realizzazione degli impianti a fonte rinnovabile, i cui costi di realizzazione 

saranno a carico del contraente del contratto di rendimento energetico e ripagati in corso di contratto dai 

risparmi ottenuti nella gestione. 

3.2.4 Tempi di realizzazione 

I tempi di realizzazione del progetto sono quelli definiti nel cronoprogramma contenuto nell’allegato 1 – 

scheda tecnica. 
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3.2.5 Soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari del progetto sono quelli descritti nell’allegato 1 – scheda tecnica. 

3.2.6 Risultati attesi 

I risultati attesi dal progetto sono quelli descritti nell’allegato 1 – scheda tecnica. 

3.2.7 Criteri di valutazione degli esiti 

I risultati del progetto verranno valutati in base ad un criterio quantitativo rispetto al livello di risparmio 

ottenuto nell’arco di tutta la durata temporale del contratto di rendimento energetico che verrà stipulato 

tra l’amministrazione comunale ed il soggetto privato che eseguirà gli interventi di efficientamento 

energetico degli edifici e degli impianti di pubblica illuminazione. 
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4 Organizzazione 

Il presente progetto riguarda la sola Amministrazione comunale di Pive Emanuele. 

Il comune di Pieve Emanuele (45° 21’ 00” Nord, 9° 12’ 00” Est) è un comune italiano della Milano, 

in Lombardia. Posto ad un’altitudine di m. 97 slm, è confinante con i comuni di Basiglio (MI), Lacchiarella 

(MI), Locate Triulzi (MI) e Opera (MI). Il Comune occupa una superficie di 13 kmq e ha una popolazione di 

14.978 abitanti (dato al 30 novembre 2012, fonte ISTAT) e una densità abitativa pari a 1.146 ab./kmq. 

L’Amministrazione comunale negli scorsi anni ha dedicato notevoli sforzi nella direzione della gestione 

ambientale ed energetica. Ne sono testimonianza le attività svolte ed in corsi di svolgimento che di seguito 

vengono riportate. 

4.1 Esperienze pregresse 

4.1.1 Esperienze pregresse del Comune di Pieve Emanuele 

L’Amministrazione ha avviato negli ultimi anni una serie di attività nell’ambito del risparmio energetico e 

della tutela ambientale (con particolare attenzione alla tutela del suolo e al ciclo dei rifiuti). Tali attività 

sono elencate di seguito, suddivise per ambito di riferimento: 

 

Esperienze pregresse nell’ambito del risparmio energetico 

 

 
Attività Descrizione 

1 
Realizzazione di audit energetici 

negli edifici pubblici 

Partecipazione al bando di Fondazione Cariplo “Audit energetico degli 

edifici di proprietà dei comuni piccoli medi”  

2 
Realizzazione di una centralina 

idroelettrica 

Completamento dell’Istruttoria e costruzione di una centralina idroelettrica 

sul Lambro meridionale per la produzione di energia da fonte rinnovabile 

3 
Realizzazione impianto a pannelli 

solari su edificio comunale 
Realizzazione di un impianto a pannelli solari in località Tolcinasco 

4 
Avvio della sperimentazione con 

auto ad idrometano 

Avvio di un progetto, con Regione Lombardia, che ha previsto l’affidamento 

all’Amministrazione di un veicolo alimentato ad idrometano. 

5 Sostituzione caldaie scuole 
Installazione di moderne caldaie a consumi ridotti presso alcune scuole 

comunali 

6 
Piano d’Azione per l’energia 

sostenibile (PAES) 

Partecipazione al bando di Fondazione Cariplo “Promuovere la sostenibilità 

ambientale nei comuni piccoli medi” e redazione del Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES) 

7 
Allegato Energetico al regolamento 

edilizio 
Redazione dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio comunale 

 

 

Esperienze pregresse nell’ambito della sostenibilità ambientale  -  tutela del suolo  

 

 
Attività Descrizione 

1 Attività di piantumazione Attività di piantumazione in Via Rose 

2 Attività di piantumazione Attività di piantumazione in località Tolcinasco 

3 Attività di piantumazione Attività di piantumazione in Via Rose –SP 122  

4 Attività di piantumazione Attività di piantumazione in Via Donizzetti 

5 Progetto RAMPE 1 

Partecipazione al bando di Fondazione Cariplo “Tutelare e Valorizzare la 

biodiversità”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca 

e avvio del progetto RAMPE (Riqualificazione Ambientale a Pieve Emanuele)  

nell’area naturalistica dei laghetti di Tolcinasco che ha previsto attività di 

piantumazione , conservazione degli habitat di pregio e incremento della 

biodiversità. 

6 Progetto RAMPE 2 Partecipazione al bando di Fondazione Cariplo “Tutelare e Valorizzare la 
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biodiversità”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca 

e avvio del progetto RAMPE 2 (Riqualificazione Ambientale a Pieve 

Emanuele)  nell’area naturalistica dei laghetti di Tolcinasco che ha previsto 

attività di riqualificazione spondali , conservazione degli habitat di pregio e 

incremento della biodiversità. 

7 Progetto RARE 

Partecipazione al bando di Fondazione Cariplo “Qualificare gli spazi aperti in 

ambito urbano e peri- urbano”, e avvio del progetto Riqualificazione di aree 

residuali tra i comuni di Pieve Emanuele e Locate di Triulzi: riutilizzazione di 

un tratto fluviale intercluso RARE, che ha previsto attività di valorizzazione 

di aree residuali periurbane 

8 Progetto CALME 

Partecipazione al bando di Fondazione Cariplo “Promuovere la connessione 

ecologica a livello locale”, e avvio del progetto Connettività Ambientale 

Lambro Meridionale CALME, che ha previsto attività di valorizzazione di 

specifiche aree nei pressi del Lambro meridionale al fine di connettere aree 

ecologicamente rilevanti 

 

Esperienze pregresse nell’ambito della sostenibilità ambientale  -  riciclo dei rifiuti  

 

 
Attività Descrizione 

1 Incremento raccolta differenziata 
Attività di raccolta differenziata porta a porta con conseguente aumento 

della frazione riciclabile fino al 46% dei rifiuti totali 

2 Incremento raccolta differenziata Realizzazione della Piattaforma ecologica 

3 Concorso Capitan Riciclo 
Avvio del concorso “Capitan Riciclo” nelle scuole per incentivare la raccolta 

differenziata e sensibilizzare i giovani sulla necessità di differenziare i rifiuti. 

 

Le numerose esperienze elencate dimostrano come l’Amministrazione sia particolarmente sensibile alla 

tematica ambientale. Il progetto, nell’ottica di riduzione dei consumi di energia, risulta coerente con la 

propria politica ambientale e si inserisce all’interno di un percorso avviato negli anni precedenti e che 

culminerà con la realizzazione degli interventi di efficienza sugli edifici di proprietà, garantendo un ruolo di 

primo piano all’abbattimento delle emissioni di gas climalteranti su scala locale. 

Inoltre, le esperienze elencate, dimostrano che l’Amministrazione sia per esperienza che per dimensioni 

operative e personale dedicato, è in grado di realizzare e gestire il progetto. 
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5 Criteri 

5.1 Significative e documentate esperienze pregresse 

L’elenco delle esperienze pregresse nell’ambito del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale (in 

particolare, tutela del suolo e riciclo dei rifiuti) sono state riportate al paragrafo Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.. 

5.2 Interventi previsti dall’Azione 1 

Gli interventi di monitoraggio previsti dall’azione 1 privilegiano e coprono tutte gli edifici scolastici 

comunali. Il monitoraggio prevede, inoltre, l’installazione dei misuratori in corrispondenza di alcuni 

contatori di energia elettrica dedicata all’illuminazione pubblica e agli impianti semaforici. 

5.3 Grado di innovazione 

Gli elementi innovativi del progetto sono i seguenti: 

• Sviluppo di un sistema di miglioramento continuo nella gestione dell’energia, ispirato ai principi del  

sistema di gestione dell’energia secondo UNI CEI EN 50001:2011, prevedendo l’assegnazione di precise 

responsabilità e la determinazione di obiettivi annuale di riduzione dei consumi; 

• gli interventi di riqualificazione degli edifici e della rete di pubblica illuminazione verranno effettuati 

con le BAT ad oggi disponibili, sia per quanto riguarda i materiali isolanti, sia per quanto riguarda gli 

impianti e le fonti rinnovabili applicabili; 

• estensione del campo di monitoraggio oltre che ai vettori energetici impiegati (energia elettrica e gas 

metano) anche alle modalità di utilizzo degli edifici sia per i parametri termici (temperature interne ed 

umidità relative) che elettrici (grado di illuminazione degli ambienti, grado di efficienza energetica delle 

apparecchiature installate); 

• divulgazione delle azioni in corso e dei risultati conseguiti tramite apposita sezione del sito web del 

Comune. 

5.4 Ritorno economico 

Il ricorso a contratti di rendimento energetico, attraverso il quale viene attuata una partnership pubblico – 

privato nella quale il soggetto privato realizza interventi di riqualificazione energetica, ammodernando e 

mettendo a norma  impianti vetusti consente all’Amministrazione Comunale -  a fronte di un canone in 

linea con la spesa storica registrata negli anni per l’acquisto dei vettori energetici (gas metano ed energia 

elettrica), le manutenzioni ordinarie e le responsabilità nella conduzione degli impianti - di avere notevoli 

benefici economici al termine della vigenza contrattuale, sia per i minori costi di gestione che per i futuri 

costi di reinvestimento. 

5.5 Fattore di leva 

Gli interventi di riqualificazione energetica previsti sono stati determinati, nella loro quantificazione 

economica, assumendo come dato di partenza la spesa storica del Comune per l’acquisto dei vettori 

energetici (gas metano ed energia elettrica), le manutenzioni ordinarie e le responsabilità nella conduzione 

degli impianti,  considerando la durata contrattuale tipica dei contratti di rendimento energetico (8-10 anni) 

e valutando – attraverso un particolare algoritmo di calcolo che tiene conto del reale livello medio di 

prestazione energetica degli edifici pubblici in rapporto alla destinazione d’uso, ai tempi di occupazione ed 

alla riduzione dei consumi predeterminata - la percentuale che può essere destinata agli interventi di 

riqualificazione energetica. 

Gli interventi di riqualificazione previsti ammontano ad € 793.000,00 



Comune di Pieve Emanuele   

 

 

12 

Sulla scorta di esperienze analoghe  è stato determinato un fattore di leva, rispetto al contributo richiesto 

alla Fondazione Cariplo pari a 12,5. 

 

Allegato 1 – Scheda Tecnica 1 

 

1. Caratteristiche generali  

Localizzazione dell’intervento 

Il comune di Pieve Emanuele (45° 21’ 00” Nord, 9° 12’ 00” Est) è un comune italiano della Milano, 

in Lombardia. Posto ad un’altitudine di m. 97 slm, è confinante con i comuni di Basiglio (MI), Lacchiarella 

(MI), Locate Triulzi (MI) e Opera (MI). Il Comune occupa una superficie di 13 kmq e ha una popolazione di 

14.978 abitanti (dato al 30 novembre 2012, fonte ISTAT) e una densità abitativa pari a 1.146 ab./kmq. 

 

Obiettivi generali dei servizi di Assistenza Tecnica  

Il Progetto prevede di giungere, tramite la misurazione e l’analisi dei consumi energetici, ad ottenere una 

riduzione dei consumi degli edifici scolastici, dei plessi sportivi e degli impianti di illuminazione pubblica 

sui quali le Amministrazioni hanno un controllo diretto. Questo progetto è volto ad individuare gli 

interventi di riqualificazione energetica che, se attuati, garantiranno un abbattimento dei consumi 

energetici pari ad almeno il 20% rispetto ai consumi medi degli ultimi tre anni, attraverso un modo di 

concepire la gestione dell’energia più attento alle problematiche di approvvigionamento e uso 

intelligente delle risorse. L’ambizioso target di riduzione sarà raggiunto attraverso le seguenti attività: 

1. Valutazione dello stato attuale e degli aspetti energetici connessi ali edifici di proprietà comunale 

e all’impianto di illuminazione pubblica attraverso la realizzazione di diagnosi energetica (ove 

non effettuate) o l’aggiornamento (ove effettuate già in passato); 

2. Individuazione del fabbisogno energetico dell’edificio o del plesso e confronto con benchmark 

specifici; 

3. Valutazione delle opportunità di razionalizzazione dell’uso di energia per ogni target analizzato; 

4. Valutazione degli interventi di miglioramento attraverso studi di fattibilità tecnico-economica 

per le soluzioni individuate e consulenza tecnico-normativa; 

5. Definizione delle priorità sulla base di indicatori di riduzione dei consumi che metta in evidenza i 

migliori sotto il profilo costi benefici; 

6. Predisposizione di un dettagliato piano di investimenti dedicato ad ogni comune del 

raggruppamento 

7. Redazione di uno specifico bando di gara volto ad individuare un partner a cui affidare il servizio 

della gestione degli impianti termici e dell’illuminazione pubblica tramite contratto di 

rendimento energetico a prestazione garantita opportunamente definito 

8. Realizzazione degli interventi individuati in fase di diagnosi secondo le tempistiche definite nel 

contratto 

9. Monitoraggio da parte di un tecnico di controparte dello stato dei lavori e della corretta 

esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, nominato dal Committente e con oneri a 

carico del contraente. 

 

Beneficiario finale  

I beneficiari del progetto saranno le Amministrazioni comunali che, attraverso l’attuazione di quanto 

contenuto nel contratto stipulato con il soggetto privato contraente, potranno: 

• ridurre i costi del riscaldamento migliorando il comfort degli edifici 

• diminuire la spesa energetica per il riscaldamento rispettando l’ambiente e migliorando la 

qualità dell’aria 
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• mettere a norma gli impianti termici obsoleti; 

• avere garanzia di costi certi e trasparenti 

• rinnovare parte deli impianti e/o degli involucri  

• ridurre i consumi di energia elettrica dell’impianto di illuminazione pubblica attraverso specifici 

interventi individuati in fase di diagnosi secondo le tempistiche definite nel contratto 

 

Ruoli e soggetti/strutture che implementeranno l’intervento 

• Amministrazione comunale 

o Il ruolo dell’Amministrazione comunale sarà quello di soggetto promotore di un percorso 

virtuoso e stabile di miglioramento continuo dei propri consumi energetici. 

• Società private 

o I ruoli delle società private saranno quelli di: 

o affiancare l’amministrazione comunale nella fase iniziale volta alla diagnosi energetica 

nonché alla redazione del bando di gare dell’assistenza tecnica 

o installare il sistema di monitoraggio (azione 1) 

o realizzare gli interventi per l’efficientamento energetico (in base ai contenuti del 

contratto); 

• Stakeholders 

Il ruolo degli stakeholders sarà quello di ridurre, anche sulla scorta del comportamento esemplare della 

pubblica amministrazione, i propri consumi energetici. 
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2. Descrizione dei servizi di Assistenza Tecnica 

Obiettivi dettagliati dei servizi di Assistenza Tecnica 

Gli obiettivi dell’assistenza tecnica sono quelli di accompagnare le amministrazioni comunali 

nell’identificazione sia degli interventi che permettono la riduzione dei consumi energetici diretti nonché 

il/i soggetto/i che realizzeranno tali interventi presso le strutture comunali. 

Contestualmente l’assistenza tecnica ha come obiettivo anche quello di realizzare un sistema 

informativo che, partendo dai dati resi disponibili dal monitoraggio (consumi di energia, temperature di 

esercizio, ecc.) permetta all’amministrazione comunale: 

• di intraprendere un percorso di miglioramento continuo (sistema di gestione dell’energia); 

• di svolgere il suo ruolo di comportamento esemplare (Direttiva 2012/27/CE e D.Lgs. 102/2014) 

attraverso la divulgazione dell’esperienza in corso presso gli stakeholders 

 

Attività principali incluse nei servizi di Assistenza Tecnica 

Le macro fasi e le attività principali previste dal progetto sono le seguenti: 

• Lettura consumi della stagione termica 2014-2015 (energia elettrica e gas) 

L’amministrazione comunale, per la stagione termica di prossimo avvio, intende rilevare 

puntualmente i consumi di energia termica ed elettrica al fine di mantenere aggiornare la “base line” 

per l’effettuazione delle diagnosi energetiche 

• Installazione misuratori di temperatura interna (pre contratto) 

L’amministrazione comunale intende rilevare puntualmente le temperature di esercizio degli edifici 

nonché quelle esterne, al fine di rilevare le reali condizioni di utilizzo degli edifici. Ciò permetterà di 

poter valutare anche modifiche alle modalità di utilizzo degli edifici stessi dal punto di vista 

energetico 

• Diagnosi energetica termica ed elettrica 

Verranno svolte diagnosi energetiche sugli edifici selezionati (edifici scolastici e strutture sportive) 

secondo i criteri contenuti nella norma UNI CEI TR 11428:2011 ed UNI CEI EN 16247-2:2014. In 

particolare il Responsabile della diagnosi energetica (REDE) sarà un esperto in gestione dell’energia 

certificato nel 2010 da SECEM, ente terzo di accreditamento accreditato ACCREDIA. Le diagnosi 

porteranno ad identificare una serie di interventi di efficientamento ordinati secondo una precisa 

valutazione economico finanziaria rispetto alla loro redditività economica ed energetica. 

• Assistenza e preparazione documenti contrattuali di gara 

In base agli esiti delle diagnosi energetiche, l’assistenza tecnica e legale prevede la redazione di un 

capitolato e di un bando di gara finalizzato all’affidamento del servizio/appalto attraverso la 

valutazione di offerte secondo il criterio economicamente più vantaggioso. Con tale procedura si 

intende obbligare il contraente alla realizzazione di una serie predeterminata di interventi di 

riqualificazione energetica (criteri obbligatori) il quale sarà inoltre oggetto di valutazione in base agli 

ulteriori interventi che si impegnerà a realizzare tra quelli già identificati in fase di diagnosi 

energetica. 

• Assistenza tecnica per valutazione offerte  

L’assistenza tecnico legale prevede la valutazione delle offerte pervenute e l’analisi puntuale dei 

contenuti tecnici, economici e finanziari delle stesse. 

• Aggiudicazione e stipula contratto 

L’assistenza tecnico legale prevede l’affiancamento dell’amministrazione comunale nella stesura dei 

verbali di gare ed aggiudicazione, nonché del contratto. 

• Verifica contratto in corso d'opera (effettivi risparmi, correttezza interventi) 
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L’assistenza tecnica è volta ad affiancare l’amministrazione comunale anche in fase di valutazione 

dell’attuazione degli obblighi contrattuali 

 

Programma d’implementazione per i servizi di Assistenza Tecnica (indicare i tempi attesi) 

L’affidamento del contratto di rendimento energetico da parte dell’Amministrarne Comunale prevede il 

supporto da parte di una società di ingegneria specializzata nella gestione dell’energia delle pubbliche 

amministrazioni. 

In particolare le attività prestate dalla Società di Ingegneria ed i tempi attesi per la loro esecuzione 

saranno i seguenti : 

1. Lettura consumi della stagione termica 2014-2015 (energia elettrica e gas); 

2.  Installazione misuratori di temperatura interna (pre contratto); 

3.  Diagnosi energetica termica ed elettrica (tempi di realizzazione: 120 giorni); 

4.  Assistenza e preparazione documenti contrattuali di gara (tempi di 

realizzazione: 90 giorni); 

5. Assistenza tecnica per valutazione offerte (tempi di realizzazione: 60 giorni); 

6.  Aggiudicazione e stipula contratto (tempi di realizzazione: 30 giorni); 

7.  Installazione misuratori post contratto e attivazione strumenti informatici 

(tempi di realizzazione: 15 giorni); 

8.  Realizzazione interventi di efficientamento (tempi di realizzazione: 120 giorni); 

9. Verifica contratto in corso d'opera (effettivi risparmi, correttezza interventi 

(tempi di realizzazione: durante l’esecuzione del contratto);). 

Come si evince dal piano economico dettagliato, tutte le attività prestate dalla Società di Ingegneria 

prevedono il coinvolgimento  del personale dipendente dell’Amministrazione Comunale nei confronti del 

quale il supporto esterno è finalizzato all’accrescimento delle competenze personali. 
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3. Descrizione dell’intervento 

Descrizione dell’intervento 

Oltre al monitoraggio dei consumi di energia elettrica effettuato in base all’azione 1 del progetto, si prevedono le 

seguenti misurazioni. 

• Misuratori di energia termica  

Saranno effettuate la misurazione e la contabilizzazione dell’energia termica erogata e 

complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall’impianto; tale misura avviene post 

generatore e misura l’energia utilizzata all’ingresso del sistema di distribuzione.  

• Misuratori di temperatura ed umidità relativa  

Sarà installato almeno un misuratore/registratore della temperatura e dell’umidità relativa all’interno di 

ogni edificio. I misuratori/registratori saranno installati in misura di uno ogni 350 m
2
 lordi di superficie e,, 

in ogni caso, almeno uno per piano e per circuito termico del luogo di fornitura, nei locali e nella 

posizione scelti dall’Amministrazione. 

Il misuratore/registratore sarà installato in ambienti con almeno un elemento terminale escludendo gli 

ambienti di solo transito. I parametri di temperatura e umidità saranno rilevati e acquisiti, ai fini del 

monitoraggio, almeno ogni 30 minuti.  

Il misuratore/registratore dovrà avere, per lo meno,  le seguenti caratteristiche:  

• essere costituito da una sezione di rilevamento e da una sezione di acquisizione e di memorizzazione 

de  valori di temperatura e umidità relativa in cui sia programmabile l’intervallo di tempo tra le varie 

acquisizioni ed il numero delle stesse;  

• avere un errore di misurazione per la temperatura contenuto entro +/- 0,25°C;  

• essere fornito con un certificato di calibrazione;  

• essere idoneo  alla  memorizzazione di un numero di acquisizioni necessarie alla copertura completa 

di almeno un trimestre di riferimento (le acquisizioni devono avvenire almeno ogni 30 minuti);  

• essere in grado di trasferire i dati memorizzati ad un PC remoto per consentirne l’elaborazione per 

mezzo di un programma dedicato. 

 

Gli edifici di proprietà del comune di Pieve Emanuele sono i seguenti: 

 

Rif  Nome edificio  Indirizzo  

1 Campo sportivo Mazzola Via dei Pini 

2 Campo sportivo Via Paganini 

3 Campo sportivo  Via Molise 

4 Piscina comunale Via Magnolie 

5 Complesso Scuola Rodari e Scuola Vivaldi Via Betulle - Via Magnolie 

6 Scuola Alessandrini Via Mameli - Via Grandi 

7 Scuola King - Collodi - Papaveri e papere Via dei Pini, 8 

8 Scuola Gemelli Via Gemelli 

9 Complesso Scuola V. - Servizi Sociali Via Roma - Via Viquarterio 

10 Scuola De Filippo Via Vivaldi 

11 Scuola Don Zeno Piazza Puccini 



Comune di Pieve Emanuele   

 

 

17 

12 Uffici comunali - Biblioteca Via Viquarterio 

13 Centro civico  - ASL Piazza Puccini 

14 Protezione civile - CRI Via Curiel 

 

Su cella a sfondo giallo sono evidenziati gli edifici sui quali l’Amministrazione comunale intende dare 

priorità nell’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica, compatibilmente e 

coerentemente con gli esiti delle diagnosi energetiche. 

 

Risultati attesi in termini di aumento dell’efficienza energetica, riduzione del consumo di energia, 

produzione di energia rinnovabile e riduzione delle emissioni di gas serra 

Il Bando di Gara obbligherà il contraente ad effettuare una serie di interventi per l’efficientamento 

energetico degli edifici già identificati e studiati in fase di diagnosi energetica, nonché dell’impianto di 

illuminazione pubblica comunale. Ciò permetterà quindi di raggiungere l’obiettivo minimo richiesto dal 

Bando di Fondazione Cariplo di ottenere almeno il 20% di risparmio energetico in termini fisici. La 

riduzione di emissioni gas serra sarà proporzionale al risparmio energetico che si riuscirà a raggiungere, 

riducendo il ricorso alle fonti di energia primaria di tipo fossile. In base ai contenuti delle diagnosi 

energetiche, sarà possibile incrementare il ricordo a fonti rinnovabili di produzione dell’energia , in 

particolar modo per la produzione di acqua calda sanitaria per utenze tipo le strutture sportive. 

 

Altri risultati previsti 

• Avvio di un processo di miglioramento continuo che possa agire anche sul comportamento delle 

persone, siano essi collaboratori della pubblica amministrazione, siano essi privati  

 

Stima dei costi totali dell’intervento previsto 

Per la determinazione dei costi dell’intervento previsto, in questa fase si è provveduto a calcolare 

innanzitutto  l’ammontare delle spese storiche dedicate dall’amministrazione comunale annualmente 

alle seguenti voci: fornitura di energia termica, fornitura di energia elettrica, manutenzioni delle centrali 

termiche, eventuale incarico di terzo responsabile. 

Si è considerato che almeno tale ammontare sia reso disponibile da parte dell’amministrazione stessa al 

fine di pagare il canone a favore del contraente (soggetto privato). I costi previsti sono riportati nel piano 

economico. 

 

Piano preliminare di finanziamento dell’intervento 

I costi per sviluppare le azioni 1 (monitoraggio) e 2 (assistenza tecnica) saranno coperti dal 

Finanziamento della Fondazione Cariplo e da risorse proprie dell’Amministrazione Comunale (per una 

percentuale superiore al 15%) , così come evidenziato nell’allegato piano economico dettagliato. 

I costi per la realizzazione degli interenti di riqualificazione energetica saranno coperti dal soggetto 

privato contraente e rimborsati allo stesso dall’Amministrazione Comunale con i risparmi sui costi  

energetici ottenuti. 

 

Cronoprogramma della realizzazione dell’intervento  
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Tipologia di contratto che sarà stipulato tra il beneficiario e il soggetto che realizzerà l’intervento  

Si prevede la stipula di un Contratto di Prestazione Energetica (EPC) con garanzia di risultato basata sul 

risparmio, misurato in termini fisici. Verranno quindi esternalizzati dall’Amministrazione comunale gli 

interventi ricorrendo ad una forma di finanziamento tramite terzi. La prestazione garantita sarà fissata in 

fase di gara in base agli esiti delle diagnosi energetiche svolte, non solo fissando come requisito minimo il 

raggiungimento di un risparmio di energia pari almeno al 20% rispetto al valor medio registrato negli 

ultimi tre anni, ma utilizzando il criterio economicamente più vantaggioso, obbligando il potenziale 

beneficiario ad impegnarsi ad attuare ulteriori misure tra quelle individuate in fase di diagnosi. 

Si prevede che la fornitura di combustibile e di energia elettrica sia separata contabilmente dalla 

riqualificazione e dalla gestione degli edifici e degli impianti. 

 

L’oggetto del servizio richiesto al contraente sarà il seguente: 

• fornitura del vettore energetico per gli Impianti per la climatizzazione Invernale e ad essi integrati, 

provvedendo  alla voltura dei contratti di fornitura e garantendo la conformità delle caratteristiche 

fisico–chimiche a quelle fissate dalla legislazione, anche di carattere secondario, tempo per tempo 

vigente, nella quantità e con le caratteristiche richieste dall’Impianto stesso;  

• gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti per la climatizzazione 

Invernale, la produzione di acqua calda sanitaria e realizzazione di interventi di riqualificazione 

energetica e al successivo controllo e monitoraggio dei risparmi conseguiti 

 

Eventuali caratteristiche innovative dell’intervento 
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• Sviluppo del sistema di gestione dell’energia con il quale avviare un processo di miglioramento 

continuo sul tema dell’efficienza energetica all’interno della pubblica amministrazione 

• Gli interventi di riqualificazione degli edifici verranno effettuati con le BAT ad oggi disponibili, sia per 

quanto riguarda i materiali isolanti, sia per quanto riguarda gli impianti e le fonti rinnovabili 

applicabili 

• Estensione del campo di monitoraggio oltre che ai vettori energetici impiegati (energia elettrica e gas 

metano) anche alle modalità di utilizzo degli edifici sia per i parametri termici (temperature interne 

ed umidità relative) che elettrici (grado di illuminazione degli ambienti, grado di efficienza energetica 

delle apparecchiature installate) 

• Divulgazione delle azioni in corso e dei risultati conseguiti tramite apposita sezione del sito web del 

Comune 

 

 

 


