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INTRODUZIONE 

Il Patto dei Sindaci 

Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è un’importante iniziativa presa dalla Commissione 
Europea il 29 Gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea 
dell’energia sostenibile (EUSEW 2008), indirizzata a coinvolgere attivamente le città europee 
nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. 

I paesi dell’Unione Europea si stanno impegnando nella lotta al cambiamento climatico, 
diminuendo le emissioni totali di CO2 del 20% entro il 2020 rispetto al 1990. 

Infatti il punto focale dell’iniziativa è di raggiungere entro il 2020 gli obiettivi europei, da 
applicare a livello locale, sul fronte del risparmio energetico (-20%), della riduzione delle 
emissioni CO2 (-20%) e dell’incremento di fonti rinnovabili (+20%). 

Attraverso il Patto dei Sindaci, gli Enti locali possono concretizzare il loro impegno nell’ambito 
della politica energetica europea che con il tempo si è strutturata mediante una serie di iniziative 
e provvedimenti normativi. Firmando il Protocollo di adesione al Patto, i Sindaci delle 
Amministrazioni Comunali si impegnano a predisporre l’Inventario di Base delle Emissioni 
(BEI), e ad attuare il PAES ovvero il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile. 

In aggiunta all’inventario delle emissioni dell’anno di riferimento, ogni due anni dalla consegna 
del SEAP è necessario inviare un report di monitoraggio (IME), per verificare il livello di 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Per quelle Amministrazioni locali che hanno firmato il 
Patto dei Sindaci, la realizzazione del Piano sarà obbligatoria e dovrà avvenire entro 1 anno 
dall'approvazione e dalla firma del Patto, da parte dei Consigli comunali della città.  

L’Inventario Base delle Emissioni è un mezzo fondamentale per quantificare le emissioni di CO2 
dovute al consumo energetico nel territorio dell’Ente locale durante l’anno di riferimento (2011). 

Il documento consente di identificare le principali fonti di emissioni di CO2 e di assegnare la 
priorità alle relative misure di riduzione. La preparazione dell’IBE è di importanza cruciale 
poiché esso sarà lo strumento che consentirà all’ autorità locale di misurare l’impatto dei propri 
interventi relativi al cambiamento climatico. 

Il PAES è uno strumento operativo estremamente importante, in quanto volto a dimostrare in che 
modo l’amministrazione comunale intende raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni 
di anidride carbonica entro il 2020. Il Paes ha come obiettivo generale quello di identificare le 
azioni e gli strumenti per garantire la nascita di un sistema energetico efficiente e sostenibile 
coerente con le peculiarità della realtà locale, dando priorità al risparmio energetico mediante 
attività di efficientizzazione e di aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili. 
Attraverso il Paes si individuano inoltre le debolezze, i punti di forza e le opportunità del 
territorio consentendo la definizione del Piano d’Azione.  

Attraverso questo strumento è possibile: 

 definire misure concrete di riduzione, insieme a tempi e responsabilità, in modo da 
tradurre la strategia di lungo termine in azione.  

 semplificare la divulgazione e la comprensione degli obiettivi energetico-ambientali 
prefissati dalle Amministrazioni Comunali da parte dei cittadini;  

 coniugare le diverse attività in corso di svolgimento o che verranno attuate in futuro; 
 monitorare le Azioni intraprese dalle amministrazioni, sia nel settore pubblico che in 

quello privato, e verificarne l’andamento nel tempo. 
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La pianificazione del PAES distinguerà: 

 una strategia di lungo periodo che prevede l’adozione di misure volte a raggiungere gli 
obiettivi delle politiche energetiche fino al 2020 nel settore della pianificazione 
territoriale, del trasporti e mobilità, degli appalti pubblici,ecc. 

 misure dettagliate per i prossimi 3-5 anni che traducono la strategia di lungo termine in 
azioni concrete. 

L’ambito di azione del Paes deve includere i seguenti settori: 

1) Edilizia, compresi i nuovi edifici, gli edifici esistenti, quelli pubblici e storici, 
riqualificazioni e ristrutturazioni significative; 

2) Trasporti e mobilità urbana; 

3) Pianificazione territoriale; 

4) Fonti energetiche rinnovabili, 

5) Coinvolgimento della società civile, delle professioni, degli operatori turistici e 
commerciali,delle varie associazioni con sede sul territorio comunale; 

6) Comportamenti intelligenti riguardanti i consumi energetici. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Numerose norme, in campo energetico ed ambientale, sono state emanate nel corso degli ultimi 
anni. Si tratta specificatamente di Direttive e Regolamenti che rappresentano un riferimento 
basilare per il perfezionamento delle politiche energetiche comunitarie e attraverso cui l’insieme 
degli impegni degli stati membri sta trovando maggiore comprensibilità. 

In ambito nazionale, sono state messe a punto una serie di misure finalizzate alla riduzione delle 
emissioni di gas serra e a favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. 

 

Si riporta un elenco dei principali riferimenti legislativi e normativi: 

 D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, “Regolamento recante norme per la progettazione, 
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del 
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 
gennaio 1991, n. 10”. 

 Direttiva 2002/91/CE (16 dicembre 2002), sul rendimento energetico nell’edilizia. 

 Direttiva 2003/54/CE (26 giugno 2003), relativa a norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE. 

 Direttiva 2003/87/CE (16 ottobre 2003), che istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 
96/61/CE del Consiglio. 

 D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 
interno dell'elettricità”. 

 Direttiva 2005/32/CE (6 luglio 2005), relativa all'istituzione di un quadro per 
l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che 
consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle 
direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia”. 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., "Norme in materia ambientale". 

 Direttiva 2006/32/CE (5 aprile 2006), concernente l'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del 
Consiglio. 

 Legge n. 222/2007, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° 
ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo 
sviluppo e l'equita' sociale”. 

 D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 
93/76/CEE”.  

 Decisione n. 406/2009/CE (23 aprile 2009), concernente gli sforzi degli Stati membri 
per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della 
Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020. 
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 Direttiva 2009/28/CE (23 aprile 2009), sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE. 

 D.Lgs. 26 giugno 2009, n.158, definisce le Linee Guida Nazionali per la certificazione 
energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo 
Stato e le Regioni. 

 Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia. 

 D.M. del 3 marzo 2011, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. 

 DDG n. 65 del 03/03/2011, “Disposizioni in materia di certificazione energetica degli 
edifici nel territorio della Regione siciliana”, con l’istituzione dell’elenco dei certificatori. 

 D.M. del 5 maggio 2011, “Produzione energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, 
tecnologie innovative conversione fotovoltaica”. 

 Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 71 dell’ 1 
marzo 2012, “Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della 
Regione siciliana”, per mezzo del quale è stato istituito il Catasto regionale degli impianti 
termici al servizio degli edifici. 

 Decreto Presidenziale (Regione Sicilia) n.48/2012, “Strumenti e azioni di monitoraggio 
degli obiettivi regionali di uso delle fonti rinnovabili di energia e istituzione del relativo 
registro regionale”. 

 DPR 16 aprile 2013, n. 75, “Regolamento recante definizione dei criteri generali in 
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti 
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione 
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. 

 LEGGE 3 agosto 2013, n. 90, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla 
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate 
dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. 
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CONTESTO TERRITORIALE 

Aspetti geografici e morfologici 

Il territorio comunale di Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, dista dal capoluogo 
circa 29,8 km in linea retta, ed ha un’estensione territoriale di circa 62 kmq. 

Confina con i seguenti Comuni: ad Est con San Biagio Platani, a Nord-Ovest con Bivona, a 
Nord-Est con Santo Stefano Quisquina, a Ovest con Cianciana e a Sud con Sant'Angelo Muxaro. 

Con riferimento alla cartografia ufficiale dell’I.G.M., il territorio ricade nel Foglio 629 
(Aragona). Il comune ricade nelle colline del Platani (patto territoriale Magazzolo-Platani). 

Il territorio inquadrabile, sotto il profilo altimetrico, nella tipica fascia collinare; il territorio ha 
quote comprese tra 60 e 700 m. s.l.m.; il centro abitato ha un’altitudine media di 530 m. s.l.m. 

 

 

Foto satellitare del Comune di Alessandria della Rocca 

 

Posizione geografica Superficie erritoriale 

Latitudine 37°34'3"00 N Longitudine 13°27'15"12 E 
62 Km2 

Gradi decimali: 37,5675 Gradi decimali: 13,4542 
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Evoluzione demografica 

I dati riguardanti la situazione demografica del Comune di Alessandria della Rocca evidenziano 
un decremento della popolazione residente (Fonte: ISTAT - Popolazione residente al 31 
dicembre 2011). 

 

Fig. 1 – Andamento demografico 

 

Inquadramento economico 

Le principali attività produttive sono collegate al terziario, in particolare il commercio, seguono 
attività di costruzione e manifatturiere (Fonte: ISTAT – Censimento industria e servizi 2011). 

 

Fig. 2 – Attività economiche 
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Profilo climatico del comune di Alessandria della Rocca. 

Al fine di determinare l’interazione tra l’ambiente costruito e il clima nei periodi di 
riscaldamento e raffrescamento, è opportuno procedere alla costruzione del modello climatico 
basato sulla UNI 10349:1994. 

Non essendo il comune in oggetto capoluogo di provincia si procede all’interpolazione dei dati 
secondo quanto indicato nella suddetta norma assumendo come primo comune di riferimento 
Agrigento, ossia il capoluogo di provincia più vicino in linea d’aria e sullo stesso versante 
geografico di quella considerata e Palermo come secondo comune di riferimento in linea d’aria e 
sullo stesso versante geografico di quella considerata. 

I dati caratteristici elaborati su base mensile sono i seguenti: 

- Temperatura esterna media giornaliera mensile [°C] 

- Escursione media giornaliera della temperatura esterna [°C] 

- Irradiazione su superficie orizzontale diretta e diffusa [MJ/m2] 

- Irradiazione su superficie verticale con orientamento Sud, SO-SE, E-O, NE-NO, Nord [MJ/m2] 

 

 

Fig. 3 - Temperatura esterna media su base mensile 

 

Fig. 4 - Escursione media giornaliera della temperatura esterna 
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Fig. 5 - Irradiazione su superficie orizzontale diretta e diffusa 
 

 

Fig. 6 - Irradiazione su superficie verticale con orientamento Sud, SO-SE, E-O, NE-NO, Nord 
 

Ulteriori parametri di contestualizzazione climatica, riferibili al periodo di riscaldamento anche 
appartenenti al D.P.R. 412/83 sono riportati nella tabella 1 che segue 
 

Tab. 1 – Dati climatici invernali 

Temperatura esterna di progetto 1,3 °C 
Zona climatica C 
Gradi Giorno  1311 
Temperatura media stagione di riscaldamento 9,1 °C 
Irradiazione orizzontale media stagione riscaldamento 9,21 [MJ/m2] 
Durata stagione di riscaldamento 137 giorni 
Data inizio stagione riscaldamento  15 novembre 
Data fine stagione riscaldamento 31 marzo 
Zona di vento  3 
Velocità del vento media giornaliera 4,5 m/s 
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Nella figura 7 che segue è riportato il rapporto annuale della durata del periodo di riscaldamento 
pari al 38% dell’intero anno 

 

Fig. 7 - Durata del periodo di riscaldamento (D.P.R. 412/83) 

 

Tab. 2 – Dati climatici estivi 

Mese di massima insolazione Luglio    

Temperatura massima estiva 31,3 °C    

Temperatura media mese massima insolazione: 25,2 °C    

Escursione termica nel giorno più caldo 10,0 °C    

Irradianza sul piano orizz. nel mese di massima insolazione 336,81 [MJ/m2] 
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STRATEGIA GENERALE DEL PAES 

Il comune di Alessandria della Rocca in merito al contenimento delle emissioni di CO2 ha 
definito l’obiettivo della riduzione di oltre il 20% (Valore assoluto [t CO2]), da attuarsi entro il 
2020. 

A tal fine ha individuato una struttura organizzativa e di coordinamento per la preparazione e la 
redazione del Paes, costituita dal gruppo esterno che si è interfacciato con il personale della PA. 

Le risorse interne alla PA costituiscono il nucleo responsabile del monitoraggio dei consumi 
degli edifici, macchinari, consumi elettrici, secondo quanto illustrato nell'Inventario Base delle 
Emissioni. I tecnici individuati da apposito bando di gara, hanno sviluppato il secondo ambito di 
monitoraggio della sostenibilità energetico-ambientale. 

La metodologia adottata, basata sul modello delle linee guida “Come sviluppare un piano di 
azione per l’energia sostenibile – PAES” elaborato dalla JRC – Joint Research Centre, ha 
permesso di definire il modello di consumo proprio del comune di Alessandria della Rocca 
orientato alla conversione delle quantità di energia primaria in emissioni climalteranti. 

Sulla base di tale quadro sinottico (baseline dei consumi) è stato possibile individuare gli ambiti 
di azione sui quali intervenire in maniera più efficace. 

Successiva fase sarà assegnata all’organismo politico che dovrà promuovere e sviluppare, 
attraverso specifici gruppi di lavoro, le principali linee di intervento previste dal PAES mediante 
il coinvolgimento degli stakeholder, anche al fine di mobilitare la società civile. 

 

Obiettivi specifici a lungo termine 

Gli obiettivi sono stati individuati attraverso l’analisi dei trend di emissione nei settori con 
maggiori margini di miglioramento in termini energetici con assegnazione dell’opportuna 
priorità alle relative misure di riduzione, anche attraverso il coinvolgimento degli stakeholder. 

Tali obiettivi sono così riassunti: 

Edifici pubblici di proprietà comunale 

- Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici/attrezzature/impianti comunali 
attraverso interventi di repowering o riconversione, retrofitting energetico ed interventi di 
manutenzione edilizia e finalizzati all’efficientamento del sistema edificio-impianto, 
anche dotandoli di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Tali interventi dovranno essere seguiti da una fase di monitoraggio (audit) dei consumi. 

- Miglioramento dell’efficienza dei sistemi di produzione del caldo e del freddo, e della 
distribuzione ed emissione, attraverso l’adozione di sistemi impiantistici con tecnologie 
appropriate. Le fasi di conduzione e gestione impianti, dovranno essere finalizzate al 
contenimento dei consumi, anche attraverso l’adozione della figura dell’energy manager. 

Terziario: 

- Acquisti di energia elettrica da fornitori con certificazione della sostenibilità della filiera 
produttiva (cosiddetta “energia verde”) da parte dei soggetti economici privati, ed 
efficientamento dei sistemi di gestione dell’energia. 

- Promozione di gruppi d'acquisto rivolti al settore del terziario per l'installazione di 
impianti fotovoltaici, di impianti termici e di produzione di acqua calda sanitaria. 
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Residenziale 

- Incentivazione all’efficientamento degli edifici esistenti attraverso interventi di 
retrofitting energetico del sistema edificio-impianto finalizzato al raggiungimento di 
elevati standard e relative classi prestazionali delle performance energetico/ambientali. 
Tali azioni potranno essere attuate anche attraverso il meccanismo delle agevolazioni 
fiscali e la standardizzazione degli interventi. 

- Obbligo minimo della classe energetica C, secondo la D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., per le 
nuove costruzioni di tipo residenziale. 

Mobilità pubblica e privata 

- Ammodernamento dei mezzi comunali privilegiando mezzi ibridi ed elettrici. 

- Azioni di informazione, sensibilizzazione e, soprattutto, di educazione, che portino alla 
promozione di buone pratiche sul territorio per ridurre l'uso dell'automobile. 

- Iniziative finalizzate alla promozione di circuiti urbani pedonali e/o ciclabili. 

Illuminazione pubblica 

- Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica attraverso l’adozione di 
accorgimenti e tecnologie per il contenimento dei consumi energetici e dell’inquinamento 
luminoso. Tali obiettivi saranno perseguiti mediante azioni di efficientamento. 

Industria (comprese le attività agricole ed artigianali) 

- Acquisti di energia elettrica da fornitori con certificazione della sostenibilità della filiera 
produttiva (cosiddetta “energia verde”) da parte dei soggetti economici privati, ed 
efficientamento attraverso il repowering dei sistemi di produzione. 

- Promozione di strumenti per la gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e di gestione 
dell’energia (ISO 50001). 

 

Coinvolgimento dei portatori di interesse 

La partecipazione è il “cuore” di tutti i percorsi-processi di pianificazione ed azione per la 
sostenibilità che si fondano sulla condivisione e il coinvolgimento di tutti gli attori locali 
rappresentativi della comunità. La partecipazione permette, infatti, di informare, aggiornare, 
valorizzare le conoscenze e le competenze di ogni attore coinvolto, in un processo continuo di 
condivisione delle reciproche progettualità. 

Nel corso della predisposizione del progetto è stata pertanto attivata una capillare attività di 
coinvolgimento degli attori interessati, attraverso specifici forum e incontri tematici. 

L’Amministrazione del comune di Alessandria della Rocca, in linea con quanto suggerito dalle 
Linee guida per la stesura di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), ha avviato un 
processo partecipativo indirizzato a far conoscere in modo esaustivo e semplice le linee 
programmatiche dell’Amministrazione relativamente ai cambiamenti climatici, al condividerle 
con la societa civile, per poi adottarle con l’approvazione del PAES e renderle realmente 
operative. 
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Informazione dei Cittadini e dei diversi Portatori di Interesse 
Apertura, sul sito del Comune, di una pagina web dedicata al Patto dei Sindaci, con una breve 
descrizione del significato dell’adesione al “Patto”, delle finalita e degli obiettivi che si pone il 
PAES, dell’indicazione del percorso partecipativo che si intende portare avanti, del riferimento 
ai tempi di progetto ed i link a siti e documenti di riferimento. 
La consultazione dei diversi portatori di interesse, sarà sviluppata attraverso campagne di 
informazione, comunicati, affissioni di manifesti e newsletters. 
 
Fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento finalizzate a promuovere a riduzione dei consumi energetici e la 
conseguente emissione in atmosfera di CO2, perseguendo i condivisibili obiettivi di sostenibilità 
energetica, saranno individuate negli strumenti futuri di finanziamento definiti dalla Comunità 
europea (PO FESR 2014-2020), nonchè attraverso strumenti di project financing ed ogni altra 
misura finanziaria e/o di accesso al credito agevolato di origine regionale, nazionale e 
comunitaria. Azioni dedicate ad enti pubblici in ambito energetico, programmi PEI. 
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INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI 

L’inventario base delle emissioni (IBE) di CO2 del Comune di Alessandria della Rocca 
approfondisce la metodologia adottata per l’analisi dei dati energetici, illustrandone lo status quo 
all’anno 2011, riferimento base per identificare le principali fonti antropiche di emissioni e 
quindi assegnare l’opportuna priorità alle misure di riduzione inserite nel PAES. 

L’IBE è inoltre la base di partenza per la compilazione degli inventari delle emissioni negli anni 
successivi (IME - Inventario di Monitoraggio delle Emissioni) che consentiranno il monitoraggio 
dei progressi verso l’obiettivo prefissato. 

Gli elementi chiave dell’IBE sono: 

- L’anno di riferimento 

- I dati di attività che quantificano l’attività umana esistente nel territorio di riferimento 

- I fattori di emissione (coefficienti che quantificano le emissioni per unità di attività) 

L’anno di riferimento rispetto al quale saranno confrontati i risultati della riduzione delle 
emissioni nel 2020 è il 2011. 

La metodologia di elaborazione dell’IBE, compresa la raccolta dei dati e l’analisi, è stata portata 
avanti facendo riferimento alle indicazioni contenute all’interno delle linee guida fornite dalla 
Unione Europea. Si è cercato inoltre di ottenere dati il più possibile diretti in modo tale da poter 
ottenere un quadro realistico e coerente con il contesto di riferimento. 

Nell’IBE si sono quantificate le emissioni di CO2 dirette ed indirette: per emissioni dirette si 
intendono le emissioni dovute alla combustione di combustibile all’interno del territorio 
comunale e suddivise nei settori edifici/attrezzature/impianti, attività produttive, trasporti e 
viabilità; per emissioni indirette si intendono le emissioni legate alla produzione del vettore 
energetico, poi impiegato all’interno del territorio comunale. 

Nella elaborazione dell’IBE, strutturato secondo le indicazioni del modulo PAES, sono stati 
analizzati i consumi energetici finali e le rispettive emissioni di CO2 dei seguenti settori 
aggregati per categoria di appartenenza: 

 

Categoria Edifici, attrezzature/impianti e industrie 

 Edifici, attrezzature/impianti comunali; 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 

Edifici residenziali 

Illuminazione pubblica comunale 

Industrie (escluse le industrie contemplate nel sistema europeo di scambio delle 
                quote di emissione – ETS)  

Categoria Trasporti 

 Parco auto comunale 

Trasporti privati e commerciali 
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Nell’elaborazione dell’IBE, oltre ai consumi energetici finali, si è quantificata la produzione 
locale di energia elettrica, in virtù della presenza diffusa di impianti di produzione di energia 
rinnovabile (FER) al fine di contenere il fattore di emissione locale per l’elettricità, in particolar 
modo di tipo fotovoltaico, nel territorio comunale. 

Con l’adesione al Patto dei Sindaci l’Amministrazione Comunale si è impegnata in primo piano 
nella riduzione delle proprie emissioni di CO2; quantificando separatamente i propri consumi. 

In tal modo è possibile distinguere e conseguentemente formulare le relative azioni di riduzione 
quantificabili e misurabili, dettando best practices intese come esempio alla Cittadinanza.  

Nella definizione dell’obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni di CO2 è stata scelta 
una quantificazione in termini di riduzione assoluta fissata nella misura del 24% 

 

RACCOLTA DEI DATI DI ATTIVITA’ 

Di seguito viene illustrata la metodologia di raccolta, sistematizzazione e analisi dei dati, 
riportando inoltre le fonti dei dati raccolti e la metodologia di calcolo delle emissioni di CO2 per 
i vettori energetici selezionati. 

FONTE DEI DATI 

Il dettaglio delle fonti delle informazioni utilizzate per il calcolo della produzione e dei consumi 
energetici del Comune di Alessandria della Rocca sono riportate nella seguente riepilogo: 

 
Edifici, attrezzature/impianti e industrie 
 

 Tipologia Fonte 

Edifici, 
attrezzature/impianti 
comunali 

Consistenza edifici, attrezzature e impianti  
Comune di Alessandria 
della Rocca 

Consumi elettrici edifici comunali 
Comune di Alessandria 
della Rocca 

Consumi termici edifici comunali 
Comune di Alessandria 
della Rocca 

Consumi energetici impianti sportivi  
Comune di Alessandria 
della Rocca 

Consumi depuratore reflui urbani 
Comune di Alessandria 
della Rocca 

Edifici, 
attrezzature/impianti 
terziari (non comunali) 

Consumi elettrici Enel Distribuzione 

Consumi gas naturale 2i_Rete_Gas 

Edifici residenziali 

Tipologie costruttive 
Comune di Alessandria 
della Rocca 

Consumi elettrici Enel Distribuzione 

Consumi gas naturale 2i_Rete_Gas 
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Edifici, attrezzature/impianti e industrie 
 

Illuminazione pubblica 
comunale 

Consistenza parco illuminazione  
Comune di Alessandria 
della Rocca 

Consumi elettrici illuminazione comunale 
Comune di Alessandria 
della Rocca 

Enel Sole 

Industrie 
Consumi elettrici Enel Distribuzione 

Consumi gas naturale 2i_Rete_Gas 

 
Trasporti 
 

 Tipologia Fonte 

Parco auto comunale 

Consistenza parco auto comunale 
Comune di Alessandria 
della Rocca 

Consumi parco auto comunale 
Comune di Alessandria 
della Rocca 

Trasporti privati e 
commerciali 

Consistenza parco auto comunale ACI 

 
Produzione locale di elettricità 
 

 Tipologia Fonte 

Produzione locale di 
elettricità 

Impianti fotovoltaici Portale SiEnergia 

 

Raccolta dei dati e calcolo delle emissioni 

Di seguito viene illustrata la metodologia di raccolta ed analisi dei dati, suddivisa per i settori 
indicati nel modulo PAES fornito dall’Unione Europea e distinta tra: 

- Consumo energetico finale 

- Produzione locale di elettricità 

- Emissioni di CO2 (per ognuna delle voci di cui sopra) 
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Edifici, attrezzature/impianti comunali 

 

Consistenza 

Il patrimonio immobiliare del Comune di Alessandria della Rocca consiste in due edifici 
destinati alle attività specifiche della pubblica amministrazione (sede comunale, sede distaccata), 
un edificio destinato alla biblioteca comunale ed uno destinato ad asilo nido. 

Sono altresì presenti gli edifici destinati agli istituti scolastici, scuola materna, scuola elementare 
e scuola media inferiore, compresi la palestra ed il refettorio. 

Inoltre due impianti sportivi: il primo al chiuso destinato a palestra comunale e il secondo 
all’aperto destinato a campo sportivo con annesso locale spogliatoio. 

Tra gli impianti asserviti dall’uso dell’energia sono presenti il servizio idrico, il depuratore delle 
acque reflue urbane e il cimitero comunale. 
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Dati identificativi dell’edificio di proprietà comunale e consumi energetici 

Denominazione Sede Comunale 

Indirizzo Via Umberto, 60 

Dati Catastali Foglio 19 particella 1279 

Categoria catastale B/4 

Destinazione d’uso Uffici 

Anno di realizzazione / ristrutturazione ante 1950 (2004) 

Numero utenti stimato / giorno 80 

Consumi elettrici 44795 kWh 

Consumi per usi termici Impianto non presente 

 

Prestazioni energetiche stimate in asset-rating per il rilascio dell’attestato di prestazione 
energetica ai sensi della Legge n.90/2013 

Destinazione d’uso (DPR 412/93) E.2 Uffici ed assimilabili 

Superficie disperdente S (m2) 1.244,1 

Volume lordo riscaldato V (m3) 2.940,3 

Rapporto S/V 0,42 

Superficie utile Su (m2) 836,8 

Indice di energia primaria EPi 21,57 kWh/m3anno 

Indice di energia primaria EPi lim 9,05 kWh/m3anno 

Indice involucro EPi involucro 9,92 kWh/m3anno 

Indice acqua calda sanitaria EP acs 2,42 kWh/m3anno 

Indice di prestazione energetica globale EP gl 24 kWh/m3anno 

Classe energetica dell’edificio F 

Prestazione energetica raggiungibile 8,88 kWh/m3anno 

Classe energetica raggiungibile B 
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Dati identificativi dell’edificio di proprietà comunale e consumi energetici 

Denominazione Sede distaccata 

Indirizzo Via Ginnasio, 6 

Dati Catastali Foglio 16 particella 1927 

Categoria catastale B/5 

Destinazione d’uso Uffici 

Anno di realizzazione / ristrutturazione ante 1950 (1980) 

Numero utenti stimato / giorno 12 

Consumi elettrici 10.251 kWh 

Consumi per usi termici Impianto non presente 

 

Prestazioni energetiche stimate in asset-rating per il rilascio dell’attestato di prestazione 
energetica ai sensi della Legge n.90/2013 

Destinazione d’uso (DPR 412/93) E.2 Uffici ed assimilabili 

Superficie disperdente S (m2) 622,8 

Volume lordo riscaldato V (m3) 961,1 

Rapporto S/V 0,65 

Superficie utile Su (m2) 273,3 

Indice di energia primaria EPi 40,58 kWh/m3anno 

Indice di energia primaria EPi lim 12,58 kWh/m3anno 

Indice involucro EPi involucro 18,66 kWh/m3anno 

Indice acqua calda sanitaria EP acs 2,91 kWh/m3anno 

Indice di prestazione energetica globale EP gl 45 kWh/m3anno 

Classe energetica dell’edificio G 

Prestazione energetica raggiungibile 15,31 kWh/m3anno 

Classe energetica raggiungibile C 
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Dati identificativi dell’edificio di proprietà comunale e consumi energetici 

Denominazione Biblioteca 

Indirizzo Piazza Luigi Ingo, 8 

Dati Catastali Foglio 19 particella 1613 

Categoria catastale B/5 

Destinazione d’uso Servizi 

Anno di realizzazione / ristrutturazione ante 1950 (2006) 

Numero utenti stimato / giorno 25 

Consumi elettrici 12.009 kWh 

Consumi per usi termici Impianto non presente 

 

Prestazioni energetiche stimate in asset-rating per il rilascio dell’attestato di prestazione 
energetica ai sensi della Legge n.90/2013 

Destinazione d’uso (DPR 412/93) E.4 (2) Attività ricreative: biblioteche 

Superficie disperdente S (m2) 1.409,3 

Volume lordo riscaldato V (m3) 2.699,3 

Rapporto S/V 0,52 

Superficie utile Su (m2) 768,5 

Indice di energia primaria EPi 35,56 kWh/m3anno 

Indice di energia primaria EPi lim 10,60 kWh/m3anno 

Indice involucro EPi involucro 16,36 kWh/m3anno 

Indice acqua calda sanitaria EP acs 1,67 kWh/m3anno 

Indice di prestazione energetica globale EP gl 35 kWh/m3anno 

Classe energetica dell’edificio G 

Prestazione energetica raggiungibile 22,88 kWh/m3anno 

Classe energetica raggiungibile C 
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Dati identificativi dell’edificio di proprietà comunale e consumi energetici 

Denominazione Asilo Nido 

Indirizzo Via Nazionale 

Dati Catastali Foglio 16 particella 479 

Destinazione d’uso Asilo Nido 

Anno di realizzazione / ristrutturazione 1980 

Numero utenti stimato / giorno 30 

Consumi elettrici 4.323 kWh 

Consumi gasolio 37.500 kWh 

 

Edificio interessato da lavori di ristrutturazione, non risulta disponibile AQE. 
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Dati identificativi dell’edificio di proprietà comunale e consumi energetici 

Denominazione Edificio Scolastico 

Indirizzo Via Portella 

Dati Catastali Foglio 20 particella 462 

Destinazione d’uso SCUOLA 

Anno di realizzazione / ristrutturazione 1975-1980 

Numero utenti stimato / giorno 100 

Consumi elettrici (°) 25.808 kWh 

Consumi gas naturale (*) 45.979,87 kWh 

(°) I consumi elettrici comprendono quelli della scuola elementare. 

(*) I consumi di gas naturale comprendono la scuola elementare e il refettorio. 

 

Edificio interessato da lavori di ristrutturazione, non risulta disponibile AQE. 
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Dati identificativi dell’edificio di proprietà comunale e consumi energetici 

Denominazione Scuola elementare/materna 

Indirizzo Via Portella 

Dati Catastali Foglio 20 particella 463 

Destinazione d’uso SCUOLA 

Anno di realizzazione / ristrutturazione 1975-1980 

Numero utenti stimato / giorno 150 

Consumi elettrici (vedi Scuola materna) 

Consumi gas naturale (vedi Scuola materna) 

 

Prestazioni energetiche stimate in asset-rating per il rilascio dell’attestato di prestazione 
energetica ai sensi della Legge n.90/2013 

Destinazione d’uso (DPR 412/93) E.7 Attività scolastiche 

Superficie disperdente S (m2) 2.115,8 

Volume lordo riscaldato V (m3) 5.199,1 

Rapporto S/V 0,41 

Superficie utile Su (m2) 1.110,1 

Indice di energia primaria EPi 31,02 kWh/m3anno 

Indice di energia primaria EPi lim 8,80 kWh/m3anno 

Indice involucro EPi involucro 24,16 kWh/m3anno 

Indice acqua calda sanitaria EP acs 0,70 kWh/m3anno 

Indice di prestazione energetica globale EP gl 32 kWh/m3anno 

Classe energetica dell’edificio G 

Prestazione energetica raggiungibile 9,09 kWh/m3anno 

Classe energetica raggiungibile C 
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Dati identificativi dell’edificio di proprietà comunale e consumi energetici 

Denominazione Scuola media inferiore 

Indirizzo Via Portella 

Dati Catastali Foglio 20 particella 461 

Destinazione d’uso SCUOLA 

Anno di realizzazione / ristrutturazione 1975-1980 

Numero utenti stimato / giorno 200 

Consumi elettrici 89.131 kWh 

Consumi gas naturale 87.088,90 kWh 

 

Prestazioni energetiche stimate in asset-rating per il rilascio dell’attestato di prestazione 
energetica ai sensi della Legge n.90/2013 

Destinazione d’uso (DPR 412/93) E.7 Attività scolastiche 

Superficie disperdente S (m2) 3.149,5 

Volume lordo riscaldato V (m3) 3.655,4 

Rapporto S/V 0,86 

Superficie utile Su (m2) 2.786,0 

Indice di energia primaria EPi 64,69 kWh/m3anno 

Indice di energia primaria EPi lim 15,90 kWh/m3anno 

Indice involucro EPi involucro 103,65 kWh/m3anno 

Indice acqua calda sanitaria EP acs 2,97 kWh/m3anno 

Indice di prestazione energetica globale EP gl 68 kWh/m3anno 

Classe energetica dell’edificio G 

Prestazione energetica raggiungibile 27,97 kWh/m3anno 

Classe energetica raggiungibile C 
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Dati identificativi dell’edificio di proprietà comunale e consumi energetici 

Denominazione Palestra scolastica 

Indirizzo Via Portella 

Dati Catastali Foglio 20 particella 703 

Destinazione d’uso Palestra 

Anno di realizzazione / ristrutturazione 1980 

Numero utenti stimato / giorno 60 

Consumi elettrici 6.150 kWh 

Consumi per usi termici Impianto non presente 

 

Prestazioni energetiche stimate in asset-rating per il rilascio dell’attestato di prestazione 
energetica ai sensi della Legge n.90/2013 

Destinazione d’uso (DPR 412/93) E.6 (2) Attività sportive: palestre 

Superficie disperdente S (m2) 1.324,3 

Volume lordo riscaldato V (m3) 2.250,0 

Rapporto S/V 0,59 

Superficie utile Su (m2) 439,3 

Indice di energia primaria EPi 57,28 kWh/m3anno 

Indice di energia primaria EPi lim 11,64 kWh/m3anno 

Indice involucro EPi involucro 26,35 kWh/m3anno 

Indice acqua calda sanitaria EP acs 3,22 kWh/m3anno 

Indice di prestazione energetica globale EP gl 60 kWh/m3anno 

Classe energetica dell’edificio G 

Prestazione energetica raggiungibile 27,97 kWh/m3anno 

Classe energetica raggiungibile F 
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Dati identificativi dell’edificio di proprietà comunale e consumi energetici 

Denominazione Refettorio scolastico 

Indirizzo Via Portella 

Dati Catastali Foglio 20 particella 464 

Destinazione d’uso Servizi 

Anno di realizzazione / ristrutturazione 1975-1980 

Numero utenti stimato / giorno 70 

Consumi elettrici 3.162 kWh 

Consumi gas naturale (vedi Scuola materna) 

 

Prestazioni energetiche stimate in asset-rating per il rilascio dell’attestato di prestazione 
energetica ai sensi della Legge n.90/2013 

Destinazione d’uso (DPR 412/93) E.7 Attività scolastiche 

Superficie disperdente S (m2) 1.154,2 

Volume lordo riscaldato V (m3) 2.399,9 

Rapporto S/V 0,48 

Superficie utile Su (m2) 530,7 

Indice di energia primaria EPi 33,48 kWh/m3anno 

Indice di energia primaria EPi lim 9,96 kWh/m3anno 

Indice involucro EPi involucro 25,53 kWh/m3anno 

Indice acqua calda sanitaria EP acs 4,53 kWh/m3anno 

Indice di prestazione energetica globale EP gl 38 kWh/m3anno 

Classe energetica dell’edificio G 

Prestazione energetica raggiungibile 13,40 kWh/m3anno 

Classe energetica raggiungibile C 
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Dati identificativi dell’edificio di proprietà comunale e consumi energetici 

Denominazione Palestra Comunale 

Indirizzo Via Campoverano 

Dati Catastali Foglio 19, part. 2381 

(manca particella al catasto fabbricati) 

Destinazione d’uso Palestra 

Anno di realizzazione / ristrutturazione 2010 

Numero utenti stimato / giorno 50 

Consumi elettrici (#) 3.139 kWh 

Consumi gas naturale Impianto attivato dopo il 2011 

(#) I consumi elettrici comprendono quelli dell’impianto sportivo. 

 

Prestazioni energetiche stimate in asset-rating per il rilascio dell’attestato di prestazione 
energetica ai sensi della Legge n.90/2013 

Destinazione d’uso (DPR 412/93) E.6 (2) Attività sportive: palestre 

Superficie disperdente S (m2) 1.447,2 

Volume lordo riscaldato V (m3) 2.487,0 

Rapporto S/V 0,58 

Superficie utile Su (m2) 412,8 

Indice di energia primaria EPi 28,47 kWh/m3anno 

Indice di energia primaria EPi lim 11,53 kWh/m3anno 

Indice involucro EPi involucro 22,20 kWh/m3anno 

Indice acqua calda sanitaria EP acs 8,38 kWh/m3anno 

Indice di prestazione energetica globale EP gl 37 kWh/m3anno 

Classe energetica dell’edificio G 

Prestazione energetica raggiungibile 14,03 kWh/m3anno 

Classe energetica raggiungibile C 
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Dati identificativi dell’edificio di proprietà comunale e consumi energetici 

Denominazione Impianto sportivo 

Indirizzo Via Campoverano 

Dati Catastali Foglio 19, part. 2232 

(manca particella al catasto fabbricati) 

Destinazione d’uso Impianto sportivo 

Anno di realizzazione / ristrutturazione 1980 

Numero utenti stimato / giorno 30 

Consumi elettrici (vedi Palestra Comunale) 

Consumi gas naturale Impianto attivato dopo il 2011 

 

Edificio con superficie utile (Su) inferiore a 250 mq, non soggetto alla produzione dell’attestato 
di prestazione energetica ai sensi della Legge n.90/2013. 
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Consumi ed emissioni 

 

Tab. 3 – Riepilogo dei consumi degli edifici, attrezzature/impianti comunali 

Edificio Tipologia 
consumi 

Consumi   
[MWh] 

Fattore di 
Conversione 

Emissioni     
[tCO2] 

Sede Comunale 
Elettrici 44,795 0,483 21,636 

Gas naturale - - - 

Sede distaccata 
Elettrici 10,251 0,483 4,951 

Gas naturale - - - 

Biblioteca 
Elettrici 12,009 0,483 5,800 

Gas naturale - - - 

Asilo Nido Elettrici 4,323 0,483 2,088 

Gasolio 37,50 0,267 10,013 

Scuola materna 
Elettrici (°) 25,808 0,483 12,465 

Gas naturale (*) 45,980 0,202 9,288 

Scuola elementare 
Elettrici (°) - - 

Gas naturale (*) - - 

Scuola media 
inferiore 

Elettrici 89,131 0,483 43,050 

Gas naturale 87,089 0,202 17,592 

Palestra scolastica 
Elettrici 6,150 0,483 2,970 

Gas naturale - - - 

Refettorio scolastico 
Elettrici 3,162 0,483 1,527 

Gas naturale (*) - - 

Palestra comunale 
Elettrici 3,139 0,483 1,516 

Gas naturale - - - 

Impianto sportivo 
Elettrici (#) - - 

Gas naturale 0 - - 

Depuratore Elettrici 6,200 0,483 2,995 

Servizio Idrico Elettrici 18,951 0,483 9,153 

Cimitero comunale Elettrici 0,400 0,483 0,193 

                             TOTALE 394,888 - 145,237 

(°) I consumi elettrici comprendono quelli della scuola elementare 

(*) I consumi di gas naturale comprendono la scuola elementare e il refettorio. 

(#) I consumi elettrici comprendono quelli dell’impianto sportivo. 
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Fig. 8 - Consumi di energia elettrica (MWh/anno) 

 

 

Fig. 9 - Consumi per usi termici (MWh/anno) 
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Tab. 4 – Riepilogo dei consumi e delle emissioni degli edifici, attrezzature/impianti comunali 

Edificio Consumi     
[MWh] 

Emissioni     
[tCO2] 

Sede Comunale 44,795 21,636 

Sede distaccata 10,251 4,951 

Biblioteca 12,009 5,800 

Asilo Nido 41,823 12,101 

Scuola materna 71,788 21,753 

Scuola media inferiore 176,220 60,642 

Palestra scolastica 6,150 2,970 

Refettorio scolastico 3,162 1,527 

Impianti sportivi 3,139 1,516 

Depuratore 6,200 2,995 

Servizio Idrico 18,951 9,153 

Cimitero comunale 0,400 0,193 

TOTALE 394,888 145,237 

 

 

Fig. 10 - Emissioni totali (tCO2) 
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Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 

Il comparto terziario comprende tutti gli edifici, attrezzature/impianti privati, diversi dai 
residenziali, riconducibili alle attività commerciali e professionali non classificabili nei settori 
dell’industria, agricoltura ed artigianato. 
 

Tab. 5 – Riepilogo dei consumi degli edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 

Tipologia consumi Consumi   
[MWh] 

Fattore di Conversione Emissioni     
[tCO2] 

Elettrici 1.296,335 0,483 626,130 

Gas naturale 166,986 0,202 33,731 

TOTALE 1.463,321 - 659,861 

 

 

Fig. 11 - Consumi di energia elettrica (kWh) 
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Edifici, attrezzature/impianti residenziali 

Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, la tendenza è sovrapponibile alla quella 
riscontrabile in tutto il territorio nazionale ed in particolare al Sud. 

Le sempre maggiori richieste di comfort ambientale e di servizi all’interno degli ambienti 
confinati, unito all’abbattimento dei costi dei sistemi di condizionamento e dell’elettronica in 
generale, ha fatto si che ci sia un aumento delle apparecchiature installate ed utilizzate. 

Il recente decremento seppur abbinato ad un aumento delle apparecchiature elettriche installate è 
chiaramente ascrivibile all’aumento prestazionale delle classi di efficienza energetica degli 
elettrodomestici di nuova generazione. L’accesso alla sostituzione di tali apparecchi è stato 
agevolato anche dalle recenti facilitazioni (detrazione fiscale per gli elettrodomestici). 

Inoltre l’innalzamento della temperatura media stagionale nelle stagioni intermedie ha 
prolungamento il periodo di attivazione degli apparecchi di raffrescamento (climatizzatori a 
pompa di calore in funzionamento estivo); di conseguenza per quanto riguarda il consumo di gas 
naturale il fenomeno si riflette su una conseguenziale riduzione dei consumi di energia primaria 
per tale vettore. Infatti indipendententemente dal periodo fissato per l’accensione dei gruppi 
termici dal DPR 412/93 per la zona climatica di riferimento (10 ore giornaliere dal 15 novembre 
al 30 marzo), il periodo di effettivo utilizzo sia come durata temporale, di giorni effettivi di 
accessione che di ore giornaliere di utilizzo si è sensibilmente ridotto. 

Inoltre moderate azioni di riqualificazione energertica finalizzate prevalentemente dell’aumento 
dell’efficienza prestazionale in regime invernale hanno favorito la riduzione dei consumi. 
 

Tab. 6 – Riepilogo dei consumi degli edifici, attrezzature/impianti residenziali 

Tipologia consumi Consumi   
[MWh] 

Fattore di Conversione Emissioni     
[tCO2] 

Elettrici 3.258,740 0,483 1.573,971 

Gas naturale 3.682,103 0,202 743,785 

TOTALE 6.940,843 - 2.317,756 

 

 

Fig. 12 - Consumi di energia elettrica e linea di tendenza 
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Illuminazione pubblica 

L’impianto di illuminazione pubblica è composto da 965 corpi illuminati. 

 

Tab. 7 – Riepilogo dei consumi dell’illuminazione pubblica 

Tipologia consumi Consumi   
[MWh] 

Fattore di Conversione Emissioni     
[tCO2] 

Elettrici 550,564 0,483 265,922 

TOTALE 550,564 - 265,922 
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Edifici, attrezzature/impianti industria 

Il comparto industria comprende i settori dell’industria, agricoltura ed artigianato. 

 

Tab. 8 – Riepilogo dei consumi degli edifici, attrezzature/impianti industria 

Tipologia consumi Consumi   
[MWh] 

Fattore di Conversione Emissioni     
[tCO2] 

Elettrici 141,000 0,483 68,103 

Gas naturale 311,620 0,202 62,948 

TOTALE 452,620 - 131,051 
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Sintesi dei consumi globali: 

 

 

Fig. 13 - Consumi di energia elettrica totali 

 

 

Fig. 14 - Consumi di gas naturale totali 
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PARCO AUTO COMUNALE 

La mobilità urbana è caratterizzata prevalentemente da traffico veicolare privato. Il parco 
veicolare ha avuto un evoluzione naturale nel corso degli ultimi anni, anche se persistono molti 
veicoli di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2. Risulta presente un distributore di carburante. 

 

Consistenza del parco comunale 

Le informazioni relative al parco auto comunale, sono state fornite dal Comune di Alessandria 
della Rocca come anche i rispettivi consumi. 

Il Comune di Alessandria della Rocca nel 2011 possedeva i seguenti mezzi alimentati a benzina 
e gasolio: 

 

Tab. 9 – Parco auto dell’Amministrazione comunale 

Automezzo Alimentazione 

Fiat Punto per vigili urbani Benzina 

Fiat Panda per servizio idrico Benzina 

Fiat Iveco per servizio scuola Gasolio 

Multicar per servizi tecnici Gasolio 

 

Consumi 

I consumi energetici di questa voce si riferiscono ai seguenti vettori: 

- Benzina 

- Gasolio 

I consumi sono stati rilevati dagli uffici competenti del Comune di Alessandria della Rocca 
attraverso le fatture dei rifornimenti effettuati per i mezzi presso i distributori di carburante. 

 

Tab. 10 – Consumi benzina parco macchine comunale 

Automezzo Carburante 
[litri] 

Consumo 
[MWh] 

Fiat Punto per vigili urbani 1.056 9,715 

Fiat Panda per servizio idrico 1.038 9,550 

 2.094 19,265 



Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
Comune di ALESSANDRIA DELLA ROCCA 

 

 

38 

Tab. 11 – Consumi gasolio parco macchine comunale 

Automezzo Carburante 
[litri] 

Consumo 
[MWh] 

Fiat Iveco per servizio scuola 1.474 14,740 

Multicar per servizi tecnici 892 8,920 

 2.366 23,660 

 

Emissioni 

Le emissioni di CO2 dei mezzi comunali calcolate sono riportate nelle seguenti tabelle: 

 

Tab. 12 – Emissioni benzina parco macchine comunale 

Automezzo Consumo 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2/anno] 

Fiat Punto per vigili urbani 9,715 2,419 

Fiat Panda per servizio idrico 9,550 2,378 

 19,265 4,797 

 

Tab. 13 – Emissioni gasolio parco macchine comunale 

Automezzo Consumo 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2/anno] 

Fiat Iveco per servizio scuola 14,740 3,936 

Multicar per servizi tecnici 8,92 2,381 

 23,660 6,317 

 

Le emissioni di CO2 del parco mezzi comunale nel 2011 sono così ripartite: 

- per veicoli alimentati a benzina 4,797 tCO2/anno; 

- per veicoli alimentati a gasolio 6,317 tCO2/anno. 
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TRASPORTI PRIVATI E COMMERCIALI 

L’analisi del settore della mobilità privata è stato sviluppato secondo il seguente schema: 

1. Definizione del parco veicolare (dati ACI 2011) 

2. Definizione dei consumi di carburante per km percorso in funzione della tipologia di 
veicolo 

3. Determinazione dei km percorsi all’anno il tutto diviso per tipologia di veicolo e 
alimentazione. 

 

Metodologia di indagine 

Per la valutazione della percorrenza chilometrica all’interno del territorio comunale, è stata 
considerata sia la percorrenza chilometrica per spostamenti all’interno della viabilità urbana che 
la percorrenza necessaria per raggiungere i territori fuori dai confini comunali. 

Nella valutazione non sono stati considerati i flussi di traffico che attraversano il territorio 
comunale, vista la difficoltà di reperimento di dati oggettivi. 

La stima della percorrenza chilometrica suddivisa per le varie tipologie di veicoli è stata stimata 
attraverso l’indagine dei chilometri percorsi dagli utenti e sulla base dello studio della mobilità di 
traffico lungo le strade di maggiore flusso del Comune. 

 

Consistenza del parco veicolare 

Il parco veicolare circolante all’interno del territorio comunale è stato ricavato dalle relazioni 
annuali dell’ACI. 

Nella tabella seguente è riportato il parco veicolare privato circolante, così come riferito 
dall’ACI nel rapporto annuale Autoritratto 2011. si tratta di un totale di 1.524 veicoli circolanti, 
di cui si evidenzia la presenza di 1.188 autovetture 80%; 72 motocicli 5% e 196 autocarri per 
trasporto merci 12%.  

 

Tab. 14 – Parco veicolare distinte per categoria e alimentazione (ACI-Autoritratto 2011) 

Alimentazione Benzina Gasolio TOTALE 

AUTOBUS - 4 4 

AUTOCARRI TRASPORTO MERCI 7 251 258 

AUTOVEICOLI SPECIALI / SPECIFICI 2 26 28 

AUTOVETTURE 1.014 655 1.669 

MOTOCARRI E QUADRICICLI TRASPORTO MERCI - 4 4 

MOTOCICLI 131 - 131 

MOTOVEICOLI E QUADRICICLI SPECIALI - 7 7 

TRATTORI STRADALI O MOTRICI - 1 1 

Totale   2.102 
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Tab. 15 – Suddivisione del parco veicolare privato secondo alimentazione 

Alimentazione Benzina Gasolio 

Consistenza numerica 1.154 948 

Valore percentuale 54,9% 45,1% 

 

 

Fig. 15 - Suddivisione del parco veicolare privato per tipo di veicolo 

 

È possibile analizzare il parco dei veicoli circolanti anche in merito allo standard emissivo 
(secondo la classificazione europea), come indicato nelle tabelle seguenti. In particolare, per 
quanto riguarda le autovetture, che occupano il 80% dei veicoli circolanti, si nota come la 
maggior parte delle vetture si colloca nella classe EURO 0-2. 
 

Tab. 16 - Autovetture distinte per standard emissivo (ACI-Autoritratto 2011) 

EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 Totale 

460 188 447 311 228 35  1.669 

 

Di seguito un approfondimento della composizione del parco veicolare in merito allo standard 
emissivo di appartenenza anche per veicoli industriali, trattori stradali, motocicli e autobus. 

 

I veicoli industriali appartengono prevalentemente alla classe EURO 0. 
 

Tab. 17 - Veicoli Industriali per standard emissivo (ACI-Autoritratto 2011) 

EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 Totale 

150 37 53 32 11 3  286 
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La presenza di trattori stradali risulta essere limitata ad un solo autoveicolo di classe EURO 3. 
 

Tab. 18 - Veicoli Industriali per standard emissivo (ACI-Autoritratto 2011) 

EURO 3 Totale 

1 1 

 

Come evidenziato nella tabella sottostante, anche la maggior parte dei motocicli appartiene alla 
classe EURO 0. 
 

Tab. 19 - Motocicli per standard emissivo (ACI-Autoritratto 2011) 

EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 Totale 

69 24 18 20 131 

 

Infine evidenzia la presenza di autobus appartenenti alle classi EURO 0-2. 
 

Tab. 20 - Autobus per standard emissivo (ACI-Autoritratto 2011) 

EURO 0 EURO 1 EURO 2 Totale 

1 2 1 4 

 

Consumi 

Il consumo di carburante riguarda i seguenti combustibili: 

- Benzina 

- Gasolio 

Per la determinazione della quantità di combustibile utilizzato nel territorio comunale non si 
prendono a riferimento le quantità di combustibile venduto dai due rifornimenti di carburante 
presenti in quanto molti utenti che per motivi di lavoro escono da Alessandria della Rocca si 
riforniscono in altre stazioni di servizio. 

Pertanto, la valutazione del combustibile utilizzato è stata basata sulle stime di: 

- chilometraggio percorso nel territorio dell’autorità locale [km]; 

- parco veicoli nel territorio dell’autorità locale (automobili, autobus, veicoli a due 
ruote, veicoli commerciali leggeri e pesanti); 

- consumo medio di combustibile per ogni tipo di veicolo [litri combustibile / km]. 
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Consumo medio 

I dati di attività per ciascun tipo di combustibile e di veicolo sono stati calcolati con la seguente 
equazione: 

C = D x cm x fc 

Dove 

C = Combustibile usato nel trasporto su strada [kWh] 

D = Distanza percorsa [km] 

cm = Consumo medio [l/km] 

fc = fattore di conversione [kWh/l] 

 

Tab. 21 - Consumi parco veicoli privati a benzina 

VEICOLI Numero Percorrenza 
[km] 

Consumo medio 
[l/km] 

Fattore di 
conversione 

Consumo   
[MWh] 

Autocarri trasporto merci 7 3.000 0,130 0,00920 25,12 

Autoveicoli speciali 2 2.100 0,130 0,00920 5,02 

Autovetture 1.014 4.800 0,096 0,00920 4.298,71 

Motocicli 131 2.000 0,040 0,00920 96,42 

TOTALE 1.154    4.425,27 

 

Tab. 22 - Consumi parco veicoli privati a gasolio 

VEICOLI Numero Percorrenza 
[km] 

Consumo medio 
[l/km] 

Fattore di 
conversione 

Consumo   
[MWh] 

Autobus 4 2.250 0,333 0,01 29,97 

Autocarri trasporto merci 251 4.500 0,292 0,01 3.298,14 

Autoveicoli speciali 26 2.400 0,098 0,01 61,15 

Autovetture 655 6.000 0,069 0,01 2.711,70 

Motocarri trasporti merci 4 1.200 0,292 0,01 14,02 

Motoveicoli speciali 7 1.200 0,098 0,01 8,23 

Trattori stradali 1 1.200 0,333 0,01 4,00 

TOTALE 948    6.127,21 
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Emissioni 

Le emissioni di CO2 dei mezzi privati calcolate sono riportate nelle seguenti tabelle: 
 

Tab. 23 - Emissioni parco veicoli privati a benzina 

VEICOLI Consumo     
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2/anno] 

Autocarri trasporto merci 25,12 6,25 

Autoveicoli speciali 5,02 1,25 

Autovetture 4.298,71 1.070,38 

Motocicli 96,42 24,01 

TOTALE 4.425,27 1.101,89 

 

Tab. 24 - Emissioni parco veicoli privati a gasolio 

VEICOLI Consumo     
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2/anno] 

Autobus 29,97 8,00 

Autocarri trasporto merci 3.298,14 880,60 

Autoveicoli speciali 61,15 16,33 

Autovetture 2.711,70 724,02 

Motocarri trasporti merci 14,02 3,74 

Motoveicoli speciali 8,23 2,20 

Trattori stradali 4,00 1,07 

TOTALE 6.127,21 1.635,96 

 

Le emissioni di CO2 del comparto mobilità privata nel 2011 sono così ripartiti: 

 per veicoli alimentati a benzina 1.102 CO2/anno; 

 per veicoli alimentati a diesel 1.636 tCO2/anno. 

 

Tab. 25 - Emissioni totali del parco veicoli privati 

VEICOLI Consumo     
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2/anno] 

Veicoli a benzina 4.425,27 1.101,89 

Veicolo a gasolio 6.127,21 1.635,96 

TOTALE 10.552,48 2.737,85 
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PRODUZIONE DI ENERGIA 

Presso il comune di Alessandria della Rocca sono presenti n.6 impianti fotovoltaici, per una 
potenza complessiva installata di 46 kWp. Essi rappresentano il numero di impianti di 
produzione di energia rinnovabile messi in esercizio alla data del 31/12/2011. 
 

Tab. 26 – Impianti fotovoltaici installati al 31.12.2011 

  2008 2009 2010 2011 TOTALE 

N° Impianti 1 0 1 4 6 

Potenza (kWp) 2,96 - 2,82 40,19 45,970 

 

 

Fig. 16 - Numero di impianti installati e messi in esercizio 

 

 

Fig. 17 - Potenza installata per anno 
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RIEPILOGO DEI CONSUMI E DELLE EMISSIONI 
 

Tab. 27 – Consumi ed emissioni per tipologia 

 Consumi annuali 
[MWh]

Emissioni annuali 
[tCO2]

Edifici, attrezzature/impianti comunali 394,888 145,237 

Edifici, attrezzature/impianti terziari 1.463,321 659,861 

Edifici, attrezzature/impianti residenziali 6.940,843 2.317,756 

Parco mezzi comunale 42,925 11,114 

Parco veicolare privati 10.552,48 2.737,85 

Illuminazione pubblica 550,564 265,922 

Edifici, attrezzature/impianti industria 452,620 131,051 

Totale 20.397,641 6.268,791 
 

 

Fig. 18 – Ripartizione dei consumi per tipologia 
 

 

Fig. 19 – Ripartizione delle emissioni per tipologia 
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AZIONI MIRATE DEL PAES 

Di seguito vengono elencate le azioni previste dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile con 
cui il Comune di Alessandria della Rocca intende ridurre le emissioni di CO2 all’interno del 
proprio territorio. 

Per facilitare la catalogazione delle azioni, le schede sono state codificate con riferimento al 
settore e numerate in ordine progressivo: 

PA – Edilizia, attrezzature e impianti comunali 

TZ – Edilizia, attrezzature e impianti terziari 

PR – Edilizia, attrezzature e impianti residenziali 

TC – Parco veicoli comunali 

TP – Trasporti privati 

IL – Illuminazione pubblica 

IN – Edilizia, attrezzature e impianti industria 

INFO – Informazione/Formazione 

Per ciascuna azione sono indicati: il codice identificativo, il settore dell’azione, il titolo, il settore 
e l’utenza a cui è rivolta, una descrizione illustrativa dell’intervento e dei relativi obiettivi da 
perseguire, nonché gli indicatori di monitoraggio ed i benefici energetici ed ambientali. 

A seguire sono indicati il risparmio energetico e la conseguenza di riduzione di CO2, la stima dei 
costi per l’intervento previsto dall’azione, gli strumenti di finanziamento, i tempi di attuazione ed 
il soggetto responsabile. 
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SETTORE Codice TIPOLOGIA DESCRIZIONE tCO2/anno saving 
E

D
IL
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IA

, A
T
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R
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Z
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E

 E
 I
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T
I 

C
O

M
U

N
A

L
I 

PA 1 

Interventi di 
efficientamento degli 

edifici comunali 

Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli 
edifici del complesso scolastico comprensivo attraverso retrofit 
energetico degli involucri edilizi (efficientamento delle parti 
opache degli involucri e dei gruppi serramenti). 
Installazione di sistemi fotovoltaici sulla copertura di ogni 
edificio e pannelli solari per produzione acqua calda sanitaria. 
Sostituzione dell’attuale generatore di calore con sistema ad 
elevate prestazioni, inoltre, al fine di garantire l’efficienza 
dell’emissione, i corpi scaldanti saranno sostituiti con terminali 
ad alta prestazione (termoventilazione). 

4,644 

PA 2 

Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica della 
scuola media inferiore attraverso retrofit energetico 
dell’involucro edilizio (efficientamento delle parti opache 
dell’involucro e del gruppo serramenti) 
Installazione di sistema fotovoltaico e pannelli solari per 
produzione acqua calda sanitaria. 
Sostituzione dell’attuale generatore di calore con sistema ad 
elevate prestazioni, inoltre, al fine di garantire l’efficienza 
dell’emissione, i corpi scaldanti saranno sostituiti con terminali 
ad alta prestazione (termoventilazione). 

8,796 

PA 3 

Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica della 
sede comunale attraverso retrofit energetico dell’involucro 
edilizio (efficientamento delle parti opache dell’involucro, 
orizzontali e verticali e del gruppo serramenti). 
Installazione di sistema fotovoltaico e pannelli solari per 
produzione acqua calda sanitaria. 

6,491 
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SETTORE Codice TIPOLOGIA DESCRIZIONE tCO2/anno saving 

PA 4 

Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica della 
palestra scolastica attraverso retrofit energetico dell’involucro 
edilizio (efficientamento delle parti opache dell’involucro). 
Installazione di sistema fotovoltaico e pannelli solari per 
produzione acqua calda sanitaria. 

0,891 

PA 5 

Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica 
dell’asilo nido attraverso retrofit energetico dell’involucro 
edilizio (efficientamento delle parti opache dell’involucro e del 
gruppo serramenti). Installazione di sistema fotovoltaico e 
pannelli solari per produzione acqua calda sanitaria. 

Sostituzione dell’attuale generatore di calore alimentato a 
gasolio, con caldaia a condensazione alimentata a metano. 

2,899 

PA 6 

Installazione di 
dispositivi per lo 

switch-off automatico 
degli apparecchi 

elettrici 

Introduzione di un sistema a basso costo in grado di collegare e 
scollegare gli apparecchi dalla rete elettrica grazie 
all’impostazione di un timer.  
Il dispositivo renderà inoltre possibile la visualizzazione e la 
contabilizzazione dell’energia consumata e della spesa legata agli 
apparecchi ad esso collegati. 

0,649 

PA 7 Certificati bianchi 

Il rilascio dei titoli di efficienza energetica (TEE) sono titoli che 
certificano il risparmio energetico conseguiti dall’Ente attraverso 
la realizzazione degli interventi specifici di efficientamento 
energetico. Tale azione implica il riconoscimento di un 
contributo economico incentivando la riduzione dei consumi in 
relazione ai servizi offerti. 

nq 
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SETTORE Codice TIPOLOGIA DESCRIZIONE tCO2/anno saving 

PA 8 
Realizzazione audit 

energetici 

L’audit energetico rappresenta l’analisi di un edificio o 
comunque di un sistema che impiega energia. 
Tale fase viene svolta dopo aver effettuato dei sopraluoghi e 
attraverso l’esame dei pregressi consumi energetici. Il fine è 
quello di conoscere lo stato di fatto per poi focalizzare adeguati 
interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica 
dell’edificio e/o del servizio. 
L’analisi verrà effettuata sugli immobili di proprietà comunale 
con ispezioni dirette sul patrimonio edilizio ed impiantistico 
comunale, per l’individuazione di interventi di risparmio 
energetico e di riduzione delle emissioni di CO2. 

nq 

TERZIARIO TZ 1 
Promozione gruppi 

d’acquisto 

Incentivare l'organizzazione di gruppi d'acquisto rivolti al settore 
del terziario per l'installazione di impianti fotovoltaici, di 
impianti termici e di produzione di acqua calda sanitaria. 

187,839 

RESIDENZIALE 

PR 1 
Efficienza 

nell’illuminazione 
degli edifici privati 

Promozione dell’uso di lampade ad alta efficienza energetica in 
sostituzione delle lampade utilizzate. 

nq 

PR 2 
Riqualificazione 

energetica degli edifici 

Riqualificazione energetica degli edifici da parte dei privati, 
attraverso interventi che aumentano l’efficienza del sistema 
edificio-impianto. Tali interventi sono immeditamente attuabili, 
specie per quanto riguarda la sostituzione di alcuni componenti 
dell’involucro (serramenti) con omologhi ad alta efficienza. 

Altrettanta attenzione va rivolta all’impianto con la sostituzione 
del generatore di calore e delle componenti associate. 

612,308 

PARCO AUTO 
COMUNALE 

TC 1 
Rinnovo parco veicoli 

comunale 
Rinnovo dell’autoparco comunale mediante l’utilizzo di 
tecnologie ibride/elettriche o ad alta efficienza. 

2,378 
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SETTORE Codice TIPOLOGIA DESCRIZIONE tCO2/anno saving 

TRASPORTI 
PRIVATI 

TP 1 
Misure integrate per 
la mobilità sostenibile 

Avviare il servizio “pedibus”, che non è altro che un “autobus 
umano” composto da un gruppo di bambini che vengono 
accompagnati da adulti. Tale servizio consente di recarsi a scuola 
lungo un percorso sicuro. In questo modo attraverso il 
coinvolgimento i bambini matureranno la voglia di camminare, 
svilupperanno maggiormente la capacità di orientarsi e 
contribuiranno alla riduzione dell’inquinamento atmosferico. 

nq 

TP 2 
Rinnovo del parco 

auto circolante privato

L’azione considera il rinnovo naturale del parco auto circolante 
da parte dei cittadini, secondo la tendenza stimabile dai dati 
relativi al parco veicolare nel periodo 2011-2013. 
A supporto saranno avviati campagne informative per 
sensibilizzare i cittadini su una guida efficiente e sulla 
razionalizzazione dell’utilizzo del mezzo privato. 

547,571 

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

IL 1 
Efficientamento 
energetico della 

illuminazione pubblica

Repowering dell’impianto di illuminazione urbana attraverso 
l’adozione di corpi illuminanti con tecnologia cut-off (per la 
limitazione dell’inquinamento luminoso, light pollution), e 
sistema di emissione a led. 

159,553 

INDUSTRIA IN 1 
Strumenti di gestione 

ambientale e per 
l’energia 

Promozione di strumenti per la gestione ambientale (EMAS, ISO 
14001) e per la gestione dell’energia (ISO 50001) nei settori 
dell’industria, agricoltura e artigianato. 

13,105 
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SETTORE Codice TIPOLOGIA DESCRIZIONE tCO2/anno saving 
IN

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
/F

O
R

M
A

Z
IO

N
E

 

INFO 1 Sportello energia 

L’attività dello sportello sarà quella di divulgare e sensibilizzare 
alle tematiche energetiche (energia rinnovabile, efficienza 
energetica, risparmio energetico conseguibile) e nel promuovere 
e sostenere stili di vita ecosostenibili. Lo sportello sarà rivolto ai 
cittadini, ai tecnici, alle imprese e ad ogni altro soggetto che 
desidera ricevere informazioni sulle possibilità di conseguire 
risparmi energetici presso il settore residenziale o nella propria 
attività. In particolare saranno previsti: 

 incontri tematici sull’efficienza e sul risparmio 
energetico; 

 divulgazione di materiale informativo (brochure, 
opuscoli, ecc); 

 promozione dei gruppi d’acquisto per le tecnologie 
ecosostenibili. 

nq 

INFO 2 
Formazione del 

personale 

La formazione del personale tecnico della Pubblica 
Amministrazione è uno strumento importante per promuovere 
azioni di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica a 
scala comunale. 

L'attività prevede la realizzazione di seminari di formazione 
riguardanti le tematiche relative alla normativa vigente in fatto di 
efficienza energetica e di sostenibilità ambientale, 
all'illuminazione pubblica, alla generazione di calore ad alta 
efficienza, all'impiego di fonti energetiche rinnovabili e di 
impianti termici ad alta efficienza per la riqualificazione di 
edifici comunali. Dovranno essere rivolti al personale tecnico, 
politico e amministrativo del Comune. 

nq 
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PA 1 EDILIZIA, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMUNALI 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI 

Settore: Pubblico 

Utenza: Edifici scolastici 

Descrizione:  

Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici del complesso scolastico 
comprensivo attraverso retrofit energetico degli involucri edilizi (efficientamento delle parti 
opache degli involucri e dei gruppi serramenti). 
Installazione di sistemi fotovoltaici sulla copertura di ogni edificio e pannelli solari per 
produzione acqua calda sanitaria. 

Sostituzione dell’attuale generatore di calore con sistema ad elevate prestazioni, inoltre, al fine di 
garantire l’efficienza dell’emissione, i corpi scaldanti saranno sostituiti con terminali ad alta 
prestazione (termoventilazione). 

Obiettivi:  

Incremento dell’efficienza energetica dell’edificio. 

Indicatori di monitoraggio: 

Consumo totale dell’energia dell’edificio. 

Benefici energetici e ambientali: 

L’azione comporterà un risparmio energetico del 50% dell’energia impiegata per il 
riscaldamento degli ambienti e la conseguente riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020. 

Risparmio energetico: 22,990 MWh/anno 

Riduzione CO2: 4,644 tCO2/anno 

Costo:  € 1.800.000 

Strumenti di finanziamento: Fondi comunitari e di altra natura 

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Comune di Alessandria della Rocca 
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PA 2 EDILIZIA, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMUNALI 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI 

Settore: Pubblico 

Utenza: Scuola media inferiore 

Descrizione:  

Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica della scuola media inferiore attraverso 
retrofit energetico dell’involucro edilizio (efficientamento delle parti opache dell’involucro e del 
gruppo serramenti) 
Installazione di sistema fotovoltaico e pannelli solari per produzione acqua calda sanitaria. 

Sostituzione dell’attuale generatore di calore con sistema ad elevate prestazioni, inoltre, al fine di 
garantire l’efficienza dell’emissione, i corpi scaldanti saranno sostituiti con terminali ad alta 
prestazione (termoventilazione). 

Obiettivi:  

Incremento dell’efficienza energetica dell’edificio. 

Indicatori di monitoraggio: 

Consumo totale dell’energia dell’edificio. 

Benefici energetici e ambientali: 

L’azione comporterà un risparmio energetico del 50% dell’energia impiegata per il 
riscaldamento degli ambienti e la conseguente riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020. 

Risparmio energetico: 43,545 MWh/anno 

Riduzione CO2: 8,796 tCO2/anno 

Costo:  € 600.000 

Strumenti di finanziamento: Fondi comunitari e di altra natura 

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Comune di Alessandria della Rocca 
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PA 3 EDILIZIA, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMUNALI 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI 

Settore: Pubblico 

Utenza: Sede comunale 

Descrizione: 

Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica della sede comunale attraverso retrofit 
energetico dell’involucro edilizio (efficientamento delle parti opache dell’involucro, orizzontali e 
verticali e del gruppo serramenti). 

Installazione di sistema fotovoltaico e pannelli solari per produzione acqua calda sanitaria. 

Obiettivi:  

Incremento dell’efficienza energetica dell’edificio. 

Indicatori di monitoraggio: 

Consumo totale dell’energia dell’edificio. 

Benefici energetici e ambientali: 

L’azione comporterà un risparmio energetico del 30% dell’energia impiegata e la conseguente 
riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020. 

Risparmio energetico: 13,439 MWh/anno 

Riduzione CO2: 6,491 tCO2/anno 

Costo:  € 500.000 

Strumenti di finanziamento: Fondi comunitari e di altra natura 

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Comune di Alessandria della Rocca 
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PA 4 EDILIZIA, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMUNALI 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI 

Settore: Pubblico 

Utenza: Palestra scolastica 

Descrizione: 

Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica della palestra scolastica attraverso 
retrofit energetico dell’involucro edilizio (efficientamento delle parti opache dell’involucro, 
orizzontali e verticali e del gruppo serramenti). 

Installazione di sistema fotovoltaico e pannelli solari per produzione acqua calda sanitaria. 

Obiettivi:  

Incremento dell’efficienza energetica dell’edificio. 

Indicatori di monitoraggio: 

Consumo totale dell’energia dell’edificio. 

Benefici energetici e ambientali: 

L’azione comporterà un risparmio energetico del 30% dell’energia impiegata e la conseguente 
riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020. 

Risparmio energetico: 1,845 MWh/anno 

Riduzione CO2: 0,891 tCO2/anno 

Costo:  € 300.000 

Strumenti di finanziamento: Fondi comunitari e di altra natura 

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Comune di Alessandria della Rocca 
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PA 5 EDILIZIA, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMUNALI 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI 

Settore: Pubblico 

Utenza: Asilo nido 

Descrizione: 

Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’asilo nido attraverso retrofit 
energetico dell’involucro edilizio (efficientamento delle parti opache dell’involucro, orizzontali e 
verticali e del gruppo serramenti). 

Installazione di sistema fotovoltaico e pannelli solari per produzione acqua calda sanitaria. 

Obiettivi:  

Incremento dell’efficienza energetica dell’edificio. 

Indicatori di monitoraggio: 

Consumo totale dell’energia dell’edificio. 

Benefici energetici e ambientali: 

L’azione comporterà un risparmio energetico del 30% dell’energia impiegata e la conseguente 
riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020. 

Risparmio energetico: 12,547 MWh/anno 

Riduzione CO2: 2,899 tCO2/anno 

Costo:  € 200.000 

Strumenti di finanziamento: Fondi comunitari e di altra natura 

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Comune di Alessandria della Rocca 
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PA 6 EDILIZIA, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMUNALI 

INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER LO SWITCH-OFF AUTOMATICO DEGLI 
APPARECCHI ELETTRICI DURANTE L’ORARIO DI CHIUSURA DEGLI UFFICI 

Settore: Pubblico 

Utenza: Sede comunale 

Descrizione:  

Introduzione di un sistema a basso costo in grado di collegare e scollegare gli apparecchi dalla 
rete elettrica grazie all’impostazione di un timer. 

Il dispositivo renderà inoltre possibile la visualizzazione e la contabilizzazione dell’energia 
consumata e della spesa legata agli apparecchi ad esso collegati. 

Obiettivi: 

Evitare che apparecchi come fotocopiatrici, computer e monitor rimangano accesi o in modalità 
stand-by sprecando inutilmente energia (fatti salvi i  servizi continuativi). 

Indicatori di monitoraggio: 

Consumi dell’energia elettrica (kWh) per i servizi. 

Benefici energetici e ambientali: 

L’azione comporterà un risparmio energetico del 3% (dato sitmato) dell’energia elettrica 
consumata dalla casa comunale e di conseguenza delle emissioni CO2 di  entro il 2020. 

Risparmio energetico: 1,344 MWh/anno 

Riduzione CO2: 0,649 tCO2/anno 

Costo:  € 2.000 

Strumenti di finanziamento: Fondi comunali 

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Comune di Alessandria della Rocca 
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PA 7 EDILIZIA, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMUNALI 

CERTIFICATI BIANCHI 

Settore: Pubblico 

Utenza: Edifici comunali 

Descrizione: 

Il rilascio dei titoli di efficienza energetica (TEE) sono titoli che certificano il risparmio 
energetico conseguiti dall’Ente attraverso la realizzazione degli interventi specifici di 
efficientamento energetico. Tale azione implica il riconoscimento di un contributo economico 
incentivando la riduzione dei consumi in relazione ai servizi offerti. 

Obiettivi:  

Investire il ritorno economico dei titoli di efficienza energetica in interventi di ulteriore 
efficientamento energetico e/o in azioni cosidette immateriali quali la formazione e la 
sensibilizzazione al contenimento dei consumi energetici. 

Indicatori di monitoraggio: 

Numero dei titoli di efficienza energetica (TEE) rilasciati all’Ente. 

Benefici energetici e ambientali: 

Non quantificabili 

Risparmio energetico: Non quantificabile 

Riduzione CO2: Non quantificabile 

Costo:  € 3.000 

Strumenti di finanziamento: Fondi comunitari e regionali 

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Comune di Alessandria della Rocca 
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PA 8 EDILIZIA, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMUNALI 

REALIZZAZIONE AUDIT ENERGETICI 

Settore: Pubblico 

Utenza: Edifici comunali 

Descrizione:  

L’audit energetico rappresenta l’analisi di un edificio o comunque di un sistema che impiega 
energia. Tale fase viene svolta dopo aver effettuato dei sopraluoghi e attraverso l’esame dei 
pregressi consumi energetici. Il fine è quello di conoscere lo stato di fatto per poi focalizzare 
adeguati interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e/o del servizio. 

L’analisi verrà effettuata sugli immobili di proprietà comunale con ispezioni dirette sul 
patrimonio edilizio ed impiantistico comunale, per l’individuazione di interventi di risparmio 
energetico e di riduzione delle emissioni di CO2. 

L’attività del responsabile per la conservazione e l’uso razionale ha funzioni di supporto al 
decisore (amministrazione, ufficio tecnico, ecc.) e deve elaborare specifiche possibili iniziative 
con dettagli tecnici ed economici di buona approssimazione delle opportunità di intervento 
individuate. 

Obiettivi:  

Dotare l’Amministrazione della figura dell’Energy manager così come previsto dall’art.19 della 
legge n.10/91, al fine di analizzare il modo con cui viene usata l’energia, la causa degli sprechi e 
gli interventi previsti per raggiungere una maggiore efficienza energetica. 

Indicatori di monitoraggio: 

Numero degli audit condotti ed edifici sottoposti a verifica. 

Benefici energetici e ambientali: 

Non quantificabili 

Risparmio energetico: Non quantificabile 

Riduzione CO2: Non quantificabile 

Costo:  € 42.000 

Strumenti di finanziamento: Fondi comunitari e regionali 

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Comune di Alessandria della Rocca 
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TZ 1 EDIFICI ATTREZZATURE ED IMPIANTI TERZIARI (NON COMUNALI) 

PROMOZIONE DI GRUPPI D’ACQUISTO 

Settore: Privato/Terziario 

Utenza: Cittadini/Imprese 

Descrizione:  

Incentivare l'organizzazione di gruppi d'acquisto rivolti al settore del terziario per l'installazione 
di impianti fotovoltaici, di impianti termici e di produzione di acqua calda sanitaria. 

Obiettivi: 

Facilitare l'accesso dei privati agli incentivi statali per gli impianti termici efficienti o alimentati 
da FER (anche con detrazione fiscale). Offrire prodotti e servizi di qualità, riducendo i costi per i 
singoli impianti grazie all'economia di scala. 

Indicatori di monitoraggio: 

Numero degli acquisti solidali e soggetti coinvolti. 

Benefici energetici e ambientali: 

Si stima una riduzione dei consumi energetici pari al 30% calcolato sulle fonti di energia 
utilizzata per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. 

Risparmio energetico: 388,901 MWh/anno 

Riduzione CO2: 187,839 tCO2/anno 

Costo:  € 5.000 (campagna informativa) 

Strumenti di finanziamento: Detrazioni fiscali / Finanziamento privato 

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Privati 
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PR 1 EDILIZIA RESIDENZIALE 

EFFICIENZA NELL’ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI PRIVATI 

Settore: Privato 

Utenza: Cittadini 

Descrizione:  

Promozione dell’uso di lampade ad alta efficienza energetica in sostituzione delle lampade 
utilizzate, le quali presentano una vita utile media, fino a 20 volte più lunga ed inoltre un 
rendimento luminoso superiore da 4 a 10. 

Obiettivi: 

Riduzione dei consumi di energia elettrica. Il Comune provvederà a promuovere l’uso delle 
lampade durante delle manifestazioni a carattere ambientale e/o all’interno delle scuole. 

Indicatori di monitoraggio: 

Numero dei cittadini partecipanti all’iniziativa. 

Benefici energetici e ambientali: 

Non quantificabili 

Risparmio energetico: Non quantificabile 

Riduzione CO2: Non quantificabile 

Costo:  € 2.000 (campagna informativa) 

Strumenti di finanziamento: Risorse private 

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Privati 
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PR 2 EDILIZIA RESIDENZIALE 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

Settore: Privato 

Utenza: Cittadini 

Descrizione:  

Riqualificazione energetica degli edifici da parte dei privati, attraverso interventi che aumentano 
l’efficienza del sistema edificio-impianto. Tali interventi sono immeditamente attuabili, specie 
per quanto riguarda la sostituzione di alcuni componenti dell’involucro (serramenti) con 
omologhi ad alta efficienza, o con interventi di efficientamento sulle parti opache 
(termocappotto). 

Gli interventi dovranno essere conformi ai valori massimi di trasmittanza dell’allegato C del 
D.Lgs. 311/2006. 

Altrettanta attenzione va rivolta all’impianto con la sostituzione del generatore di calore e delle 
componenti associate. 

Obiettivi: 

Migliorare la prestazione energetica degli edifici privati e quindi ridurre le dispersioni termiche 
mediante interventi sulle murature esterne e le finestre esistenti e di conseguenza il fabbisogno di 
energia per il riscaldamento ed il raffrescamento. 

Indicatori di monitoraggio: 

Numero degli edifici soggetti ad intervento e classe energetica ottenuta. 

Benefici energetici e ambientali: 

Si stima una riduzione dei consumi energetici pari al 20% per i consumi elettrici e pari al 40% 
per i consumi di combustibile, calcolati sulle fonti di energia utilizzata per il riscaldamento. 

Risparmio energetico: 2.124,589 MWh/anno 

Riduzione CO2: 612,308 tCO2/anno 

Costo:  € 12.000 (campagna informativa) 

Strumenti di finanziamento: Detrazioni fiscali  

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Privati 
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TC 1 PARCO AUTO COMUNALE 

RINNOVO PARCO VEICOLI COMUNALE 

Settore: Trasporti 

Utenza: Comune di Alessandria della Rocca 

Descrizione:  

Rinnovo dell’autoparco comunale mediante l’utilizzo di tecnologie ibride, ad alta efficienza. In 
particolare si prevede la sostituzione dei veicoli destinati ai servizi tecnici e lo scuolabus. 

Al fine di azzerare le emissioni di CO2 conseguenti alle operazioni di ricarica delle batterie di 
accumulo di energia elettrica è prevista la realizzazione di una colonnina di ricarica alimentata 
da impianto fotovoltaico realizzato su pensilina adibita a posteggio. 

Obiettivi: 

Miglioramento delle condizioni ambientali riducendo i consumi e le emissioni del parco veicoli 
comunali con un successivo risparmio da parte dell’Amministrazione. 

Indicatori di monitoraggio: 

Consumo totale dei combustibili. 

Benefici energetici e ambientali: 

L’azione comporterà un risparmio energetico del 30% dei consumi energetici da parte dei mezzi 
comunali entro il 2020 e di conseguenza una riduzione delle emissioni di CO2. 

Risparmio energetico: 24,290 MWh/anno 

Riduzione CO2: 6,048 tCO2/anno 

Costo:  € 180.000 

Strumenti di finanziamento: Fondi comunitari  

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Comune di Alessandria della Rocca 
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TP 1 TRASPORTI PRIVATI 

MISURE INTEGRATE PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Settore: Trasporti 

Utenza: Cittadini 

Descrizione:  

Avviare il servizio “pedibus”, che non è altro che un “autobus umano” composto da un gruppo di 
bambini che vengono accompagnati da adulti. Tale servizio consente di recarsi a scuola lungo un 
percorso sicuro. In questo modo attraverso il coinvolgimento i bambini matureranno la voglia di 
camminare, svilupperanno maggiormente la capacità di orientarsi e contribuiranno alla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico. 

Obiettivi: 

Riduzione dell’impatto ambientale nel settore dei trasporti e sensibilizzazione degli studenti. 

Indicatori di monitoraggio: 

Numero dei studenti partecipanti al servizio “pedibus”. 

Benefici energetici e ambientali: 

Non quantificabili 

Risparmio energetico: Non quantificabile 

Riduzione CO2: Non quantificabile 

Costo: € 3.000 (campagna informativa) 

Strumenti di finanziamento: Incentivi comunali 

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Comune di Alessandria della Rocca / 

Privati 
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TP 2 TRASPORTI PRIVATI 

RINNOVO DEL PARCO AUTO CIRCOLANTE PRIVATO 

Settore: Trasporti 

Utenza: Privati 

Descrizione:  

L’azione considera il rinnovo naturale del parco auto circolante da parte dei cittadini, secondo la 
tendenza stimabile dai dati relativi al parco veicolare nel periodo 2011-2013. 

A supporto saranno avviati campagne informative per sensibilizzare i cittadini su una guida 
efficiente e sulla razionalizzazione dell’utilizzo del mezzo privato. 

Obiettivi: 

Riduzione dell’impatto ambientale nel settore dei trasporti privati. 

Indicatori di monitoraggio: 

Numero dei veicoli sostituiti da parte dei cittadini. 

Benefici energetici e ambientali: 

Si stima una riduzione delle emissioni complessive di CO2 pari al 20%, tenendo dei km percorsi 
e della riduzione del fattore di emissione medio che passa da 160 gCO2/km a 140 gCO2/km. 

Risparmio energetico: 2.110,496 MWh/anno 

Riduzione CO2: 547,571 tCO2/anno 

Costo: € 5.000 (campagna informativa) 

Strumenti di finanziamento: Privato 

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Privati 
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IL 1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Settore: Pubblico 

Utenza: Comune di Alessandria della Rocca 

Descrizione:  

Repowering dell’impianto di illuminazione urbana attraverso l’adozione di corpi illuminanti con 
tecnologia cut-off (per la limitazione dell’inquinamento luminoso, light pollution), e sistema di 
emissione a led. 

Obiettivi: 

Riduzione dei consumi dell’ impianto di illuminazione pubblica. 

Indicatori di monitoraggio: 

Consumi elettrici dell’impianto di illuminazione pubblica. 

Benefici energetici e ambientali: 

L’azione comporterà un risparmio energetico del 60% dell’energia elettrica consumata per il 
funzionamento dell’impianto dell’illuminazione pubblica entro il 2020. 

Risparmio energetico: 330,338 MWh/anno 

Riduzione CO2: 159,553 tCO2/anno 

Costo:  € 1.200.000 

Strumenti di finanziamento: Fondi comunitari (es. FAS, Jessica) 

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Comune di Alessandria della Rocca 
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IN 1 EDILIZIA, ATTREZZATURE E IMPIANTI INDUSTRIA 

STRUMENTI DI GESTIONE AMBIENTALE E PER L’ENERGIA 

Settore: Industria 

Utenza: Imprese agricole, artigianali e industriali 

Descrizione:  

Promozione di strumenti per la gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e per la gestione 
dell’energia (ISO 50001) nei settori dell’industria, agricoltura e artigianato. 

Obiettivi:  

La seguente azione considera la promozione di strumenti per la gestione ambientale attraverso la 
messa a punto degli strumenti di incentivazione/promozione in concerto con rappresentanti dei 
settori produttivi locali attraverso la ricerca di finanziamenti ed incentivi alle imprese. 

Indicatori di monitoraggio: 

Sistemi di gestione redatti ed implementati. 

Benefici energetici e ambientali: 

L’azione comporterà un risparmio energetico del 10% (dato previsto) dei consumi entro il 2020. 

Risparmio energetico: 45,262 MWh/anno 

Riduzione CO2: 13,105 tCO2/anno 

Costo:  € 12.000 (campagna informativa) 

Strumenti di finanziamento: Fondi regionali, nazionali e comunitari 

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Privati 
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INFO 1 INFORMAZIONE/FORMAZIONE 

SPORTELLO ENERGIA 

Settore: Informazione/Formazione 

Utenza: Cittadini / Imprese 

Descrizione:  

L’attività dello sportello sarà quella di divulgare e sensibilizzare alle tematiche energetiche (dalle 
fonti rinnovabili ed efficienza energetica al risparmio energetico) e nel promuovere e sostenere 
stili di vita ecosostenibili. Lo sportello sarà rivolto ai cittadini, ai tecnici, alle imprese e ad ogni 
altro soggetto che desiderera ricevere informazioni in merito alle modalità di risparmio 
energetico della propria abitazione o della propria impresa. In particolare saranno previsti: 

 incontri tematici sull’efficienza e sul risparmio energetico; 

 divulgazione di materiale informativo (brochure, opuscoli, ecc); 

 promozione dei gruppi d’acquisto per le tecnologie ecosostenibili. 

Obiettivi:  

Divulgazione delle tematiche del risparmio energetico. 

Indicatori di monitoraggio: 

Numero dei soggetti partecipanti all’iniziativa. 

Benefici energetici ed ambientali 

La tipologia d’intervento non consente una valutazione di risultato immediato. Si può solo 
ipotizzare l’impatto positivo che questa azione potrebbe produrre a medio e lungo termine. 

Inoltre, si avrebbe un aumento della consapevolezza sui temi energetici, ad esempio, tra i 
cittadini e gli operatori del settore, che potrebbe costituire un buon volano per la diffusione di 
queste tematiche nella popolazione nel suo complesso. 

Risparmio energetico: Non quantificabile 

Riduzione CO2: Non quantificabile 

Costo:  € 42.000 

Strumenti di finanziamento: Contributi regionali o europei 

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Comune di Alessandria della Rocca 
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INFO 2 INFORMAZIONE/FORMAZIONE 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Settore: Informazione/Formazione 

Utenza: Personale della Pubblica Amministrazione 

Descrizione:  

La formazione del personale tecnico della Pubblica Amministrazione è uno strumento importante 
per promuovere azioni di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica a scala comunale.  

L'attività prevede la realizzazione di seminari di formazione riguardanti le tematiche relative alla 
normativa vigente in fatto di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale, all'illuminazione 
pubblica, alla generazione di calore ad alta efficienza, all'impiego di fonti energetiche rinnovabili 
e di impianti termici ad alta efficienza per la riqualificazione di edifici comunali. 

Dovranno essere rivolti al personale tecnico, politico e amministrativo del Comune. 

Obiettivi:  

Educare i tecnici comunali sulle azioni da intraprendere per il risparmio energetico, la riduzione 
delle emissioni di CO2 e la produzione di energia rinnovabile. 

Indicatori di monitoraggio: 

Numero di dipendenti partecipanti all’attività formativa. 

Benefici energetici ed ambientali 

La tipologia d’intervento non consente una valutazione di risultato immediato. Si può solo 
ipotizzare l’impatto positivo che questa azione potrebbe produrre a medio e lungo termine. 
L’aumento della consapevolezza sui temi energetici, ad esempio, tra i professionisti, i cittadini e 
gli Enti pubblici comporterà una maggiore diffusione del risparmio energetico, dell’installazione 
di impianti alimentati da energie rinnovabili ed in generale il miglioramento della qualità 
energetica degli edifici e degli impianti. 

Risparmio energetico: Non quantificabile 

Riduzione CO2: Non quantificabile 

Costo:  € 12.000 

Strumenti di finanziamento: Contributi regionali o europei 

Tempi di attuazione: Inizio: 2015 
Fine: 2020 

Soggetto responsabile Comune di Alessandria della Rocca 
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PIANO DI MONITORAGGIO 

Il monitoraggio prevede l’acquisizione dei dati necessari a valutare il progresso delle azioni e il 
successivo aggiornamento del piano, includendo le eventuali misure correttive e preventive. 

Il comune di Alessandria della Rocca, in conformità alle linee guida del JRC, si impegna a 
presentare ogni due anni dalla data di avvio del piano una relazione di intervento contenente 
elementi qualitativi e quantitativi sull’attuazione del PAES e l’andamento degli indicatori relativi 
agli obiettivi. 

L’approccio viene sviluppato attraverso l’applicazione della metodologia di project management  
da parte dell’Amministrazione supportata dall’energy manager (art.19 della legge n. 10/91) 
seguendo il modello di Deming, che prevede la pianificazione, l’azione, il controllo, l’attuazione 
e il riesame (Plan-Do-Check-Action) secondo le scadenze prefissate e prestabilite. 

Tutto ciò è funzionale ad assicurare una continua attività di verifica, nonché le eventuali azioni 
correttive e preventive, per l’intera durata del piano stesso (2020), in modo da assicurare una 
indispensabile azione di monitoraggio dei progressi compiuti in relazione agli obiettivi prefissati 
e/o le eventuali modifiche o integrazioni che si rendesse necessario prevedere ed implementare. 

Per affrontare questa fase è necessario mantenere sempre aggiornata l’agenda delle azioni 
attivate, degli incontri programmati, degli step di lavoro previsti, sulla effettiva attivazione dei 
diversi soggetti coinvolti nelle attività partecipative e che hanno sottoscritto accordi ed impegni. 
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Approfondimento sulla qualità energetica del settore residenziale 

Per valutare la qualità termofisica del sistema edificio-impianto, è stata condotta un’indagine 
sperimentale attraverso la valutazione in asset-rating secondo quanto previsto dal Decreto 
Ministeriale del 26/6/2009 del D. Lgs. n. 192/2005 del 19 agosto 2005 e conformemente alle 
UNI/TS 11300 Parti 1 e 2:2014, parte 3:2010, parte 4:2012 per la metodologia di calcolo delle 
prestazioni e classificazione energetica degli edifici. 

Ognuno degli edifici è stato studiato attraverso una simulazione con software di calcolo 
conforme alle specifiche del Comitato Termotecnico Italiano (C.T.I.) per lo scostamento dei 
risultati +/- 5% rispetto al modello di calcolo standard. 

Gli edifici sono stati scelti come campione rappresentativo della tipologia e dell’epoca di 
realizzazione alla quale si riferiscono e sono caratterizzati dalla diversa qualità della prestazione 
termofisica degli elementi di chiusura dell’involucro (elementi opachi verticali quali pareti verso 
l’esterno o verso ambienti non riscaldati, elementi orizzontali quali solai verso esterno o verso 
ambienti non riscaldati o a diversa temperatura, elementi finestrati e ogni altro componente 
edilizio). 

I risultati sono espressi in termini di EPgl, ovvero dalla somma di EPi (Energia primaria in 
riscaldamento) e di EP acs (Energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria ed 
espressa in kWh/m2anno. 

Per ogni edificio è stata valutata oltre alla prestazione energetica, anche l’efficacia delle azioni di 
retrofitting energetico. 
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Caso 1: 

Data di costruzione: 1950 

Tipologia: Struttura in cemento armato 

Rapporto S/V  0,5 

EPi lim 57,67 kWh/m²anno 

 
Tab. 28 - Descrizione termofisica degli elementi dell’involucro 

Elemento Trasmittanza caratteristica 
U [W/m2K] 

Limite di legge zona C 
U [W/m2K] 

Pareti verso esterno 1,7 0,40 

Copertura 2,1 0,38 

Serramenti 4,2 2,60 

 

Baseline: impianto di riscaldamento non presente, ambienti riscaldati a mezzo sistemi elettrici. 

 

Classe energetica (Baseline) = G (170 kWh/m2 anno) 

 
Tab. 29 – Stima delle prestazioni energetiche dopo retrofitting 

Intervento 
Classe energetica 

raggiungibile 

Sostituzione dei serramenti esistenti, con elementi la cui trasmittanza 
rientra nei limiti dell’allegato del D.Lgs. 311/20006 

F (130 kWh/m2 anno) 

Retrofit delle superfici opache dell’involucro attraverso cappotto, 
isolamento delle coperture e degli elementi verso locali non riscaldati 

F (110 kWh/m2 anno) 

Realizzazione di un impianto di riscaldamento “standard”, con caldaia 
a condensazione e terminali a piastre radianti con termovalvole. 

F (150 kWh/m2 anno) 

Retrofitting globale C (55 kWh/m2 anno) 

Installazioni di impianto di produzione di acs da fonti di energia 
rinnovabile 

C (45 kWh/m2 anno) 
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Caso 2: 

Data di costruzione: 1975 

Tipologia: Struttura in cemento armato 

Rapporto S/V  0,50 

EPi lim 57,67 kWh/m²anno 

 
Tab. 30 - Descrizione termofisica degli elementi dell’involucro 

Elemento Trasmittanza caratteristica 
U [W/m2K] 

Limite di legge zona C 
U [W/m2K] 

Pareti verso esterno 1,3 0,40 

Copertura 1,9 0,38 

Serramenti 3,2 2,60 

 

Baseline: impianto di riscaldamento non presente, ambienti riscaldati a mezzo sistemi elettrici. 

 

Classe energetica (Baseline) = G (160 kWh/m2 anno) 

 
Tab. 31 – Stima delle prestazioni energetiche dopo retrofitting 

Intervento 
Classe energetica 

raggiungibile 

Sostituzione dei serramenti esistenti, con elementi la cui trasmittanza 
rientra nei limiti dell’allegato del D.Lgs. 311/20006 

F (125 kWh/m2 anno) 

Retrofit delle superfici opache dell’involucro attraverso cappotto, 
isolamento delle coperture e degli elementi verso locali non riscaldati 

E (95 kWh/m2 anno) 

Realizzazione di un impianto di riscaldamento “standard”, con caldaia 
a condensazione e terminali a piastre radianti con termovalvole. 

F (140 kWh/m2 anno) 

Retrofitting globale C (50 kWh/m2 anno) 

Installazioni di impianto di produzione di acs da fonti di energia 
rinnovabile 

B (40 kWh/m2 anno) 
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Caso 3: 

Data di costruzione: 1995 

Tipologia: Struttura in cemento armato 

Rapporto S/V  0,50 

EPi lim 57,67 kWh/m²anno 

 
Tab. 32 - Descrizione termofisica degli elementi dell’involucro 

Elemento Trasmittanza caratteristica 
U [W/m2K] 

Limite di legge zona C 
U [W/m2K] 

Pareti verso esterno 1,3 0,40 

Copertura 1,9 0,38 

Serramenti 3,2 2,60 

 

Baseline: impianto di riscaldamento non presente, ambienti riscaldati a mezzo sistemi elettrici. 

 

Classe energetica (Baseline) = G (150 kWh/m2 anno) 

 
Tab. 33 – Stima delle prestazioni energetiche dopo retrofitting 

Intervento 
Classe energetica 

raggiungibile 

Sostituzione dei serramenti esistenti, con elementi la cui trasmittanza 
rientra nei limiti dell’allegato del D.Lgs. 311/20006 

F (115 kWh/m2 anno) 

Retrofit delle superfici opache dell’involucro attraverso cappotto, 
isolamento delle coperture e degli elementi verso locali non riscaldati 

E (85 kWh/m2 anno) 

Realizzazione di un impianto di riscaldamento “standard”, con caldaia 
a condensazione e terminali a piastre radianti con termovalvole. 

F (130 kWh/m2 anno) 

Retrofitting globale C (45 kWh/m2 anno) 

Installazioni di impianto di produzione di acs da fonti di energia 
rinnovabile 

B (35 kWh/m2 anno) 
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