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Roadmaps for Energy – Horizon 2020 
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Roadmap per l’efficientamento energetico degli Enti Locali 

Palermo 

Sistema di Gestione 
dell’Energia 
UNI EN ISO 50001 



Sistema di Gestione dell’Energia - UNI EN ISO 50001 

La norma UNI CEI EN ISO 50001 fornisce le linee guida per 
l’implementazione dell’SGE, definendo anche la struttura che lavora 
all’interno dell’organizzazione per la sua implementazione:  
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Energy audit 

 
 
 
 



Certificazione energetica  

Certificazione energetica e 1°Targa Energetica di un edificio comunale 
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Catasto Energetico 

Palermo 

• Il Catasto Energetico contiene l’archivio 
dei dati amministrativi, geometrici, termo-
fisici ed energetici del parco edilizio 
comunale e degli impianti di illuminazione 
pubblica e di altro tipo. 

 
 



Catasto Energetico 

Palermo 

• Il Catasto Energetico contiene l’archivio dei dati 
amministrativi, geometrici, termo-fisici ed 
energetici del parco edilizio comunale e degli 
impianti di illuminazione pubblica e di altro tipo. 

 
 



 
 



 
 



Analisi consumi energia elettrica per fasce 



Analisi consumi energia elettrica per tipo di utilizzo 





Consumi di energia elettrica 



Indicatori energetici  
 
Consumo specifico di energia elettrica 
kWh/mq  

Dal grafico emergono delle 
differenze notevoli tra i consumi 
specifici di asili nido all’interno 
dei quali vengono offerti alla 
popolazione scolastica servizi 
simili. 
 
Pertanto, al netto di errori dovuti 
alla corretta individuazione dei 
nell’individuazione dei POD (ad 
esempio errori negli indirizzi in 
bolletta) si possono individuare 
priorità nella realizzazione di 
audit energetici specifici e di 
intervento di efficientamento 
energetico. 



Consumi di gas naturale 



Indicatori energetici  
 
Consumo specifico di gas naturale 
mc/mq  



Raccolta telematica dei dati 
 

 

 
  
 

 

Il MANUTENTORE effettua il controllo dell’impianto e dei 

fumi di scarico in sede di manutenzione periodica obbligatoria 
degli impianti termici 

Con il Libretto dematerializzato vengono 
archiviati tutti i dati rilevati durante i controlli 
di legge per consentire al Comune di 
monitorare lo stato dei propri impianti, 
misurare  programmare i futuri investimenti 
di efficientamento energetico 

Monitoraggio dati  
energetici ed ambientali rilevati 

Rendicontazione emissioni di CO2 

Monitoraggio degli adempimenti del 
contratto di servizio  

 

DATA BASE 



Consumi di gas naturale 

Edifici caratterizzati dai maggiori consumi di gas naturale 
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Consumi di gas naturale 

Volume gas 
[mc] 



Consumi di gas naturale 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Volume gas 
[mc] 

Edifici destinati ad uffici e scuole di primo e secondo grado 



Edificio scolastico sottoposto a 
manutenzione dell’impianto 
termico 
 
 
Temperature dei fumi al camino 
troppo elevate e bassi 
rendimenti di combustione 
 
 
 
 
Basso rendimento di 
combustione 
 
 



Consumi di energia primaria 



 
 



Progetto di miglioramento dell’efficienza energetica 
degli impianti di illuminazione negli edifici scolastici 

 



 
 



 
 



PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

email@antoniomazzon.it 

www.antoniomazzon.it 

0039 - 370 1089844 



Indicatori energetici 


