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Ruolo dell’Energy Manager

Funzione primaria dell’Energy Manager: 

Nella Legge 10/91 viene indicato che la principale funzione del 
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia 
consiste nella predisposizione di bilanci energetici e nel supporto al 
decisore sulle scelte da effettuare al fine dell’uso efficiente dell’energia.



Ruolo dell’Energy Manager

Nuove Funzioni dell’Energy Manager:

• saper convincere i decisori a realizzare progetti di razionalizzazione 
energetica;

• interfacciarsi ed integrarsi con chi gestisce ed organizza i processi ed 
il personale;

• contrattare le migliori condizioni di fornitura dei vettori energetici nel 
libero mercato;

• analizzare e valutare i progetti presentati dalle società fornitrici di 
servizi energia (ESCO);

• avere competenze tecniche aggiornate alle più recenti tecnologie di 
efficienza energetica;

• Saper utilizzare le opportunità fornite dagli incentivi nazionali per i 
mercati per l’ambiente: TEE, CV, incentivi fiscali per l’efficienza 
energetica delle Leggi finanziarie, ecc;

• preparare studi di fattibilità e progetti preliminari in campo energetico 
corredati da a una rigorosa analisi costi-benefici degli interventi 
proposti.

Saper utilizzare le leggi e normative ambientali

come “veicoli” di opportunità



Obbiettivi Dell’Energy Manager

Fonte: PEG COMUNE DI GENOVA 2015

Obiettivo PEG Indicatori

1 - Efficienza 

Energetica del 

Patrimonio dell'Ente

1.1 Relazione di valutazione per Efficientamento Albini ( distretto 

Energetico)

1.2 Relazione di valutazione per Efficientamento Carlo Felice / Diurno, 

(distretto energetico)

1.3 Relazione di valutazione per Efficientamento illuminazione pubblica

1.4 Relazione di valutazione progettuali per Efficientamento Museo Galata

2 - Monitoraggio e 

aggiornamento del 

patto dei sindaci –

SEAP – ed 

elaborazione delle 

politiche ambientali

2.1 Assegnazione incarico supporto tecnico banca dati

2.2 Creazione Banca Dati dell'energia per Il monitoraggio del SEAP

2.3 Progettazione per protocollo di comunicazione Banca Dati illuminazione 

tra Aster. e Ente

2.4 Elaborazioni di procedure attuative e Cronoprogrammi per L'attuazione 

degli obbiettivi a breve, medio e lungo termine (2020)

2.5 Progettazione per protocollo di comunicazione Banca Dati elettricità e 

gas tra Ente e Utilities

3 - Attività di 

promozione e ricerca 

di finanziamenti in 

campo energetico, sia 

comunitari che non

3.1 Creazione Modello Finanziario per Contratto ESCo – Multi-service ( 

Ripetibilità, Garante, Costo-Zero)

3.2 Proposta tecnica per accesso a Fondi Strutturali (Pon-Metro, ecc.) 

(efficientamento)

3.3 Collaborazione alla creazione di un Modello di Capitolato ESCo per 

stazione appaltante



1 - Efficienza Energetica del 

Patrimonio dell'Ente



Efficienza Energetica del Patrimonio dell'Ente

• La Direttiva 2006/32/CE, il D.Lgs. 115/08 con il quale viene recepita 
e la più recente Direttiva 27/2012/UE, assegnano un ruolo 
fondamentale alle PP.AA. come ruolo esemplare verso il cittadino e 
le imprese, un duplice ruolo:

Ruolo Privatistico:
responsabile della 
gestione immobiliare e 
di una serie di servizi

Ruolo Pubblicistico:
responsabile della 
regolazione dei 
consumi dei cittadini

Regolamenti 

edilizi

Gestione attiva 

delle concessioni 

pubbliche

Pianificazione 

Territoriale 

Contrattata

Finanziamenti e 

bandi

Strumenti adottabili per l’efficientamento energetico

Distr. Energetico 

e Cogenerazione

Scadenza «Contr. 

Calore» e P.P.P.

Pon-Metro e 

infissi

PP.AA.  e 

Efficienza 

Energetica:

Duplice 

Ruolo

Polo 

Tursini



INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO

• Il campo di applicazione risulta circoscritto agli interventi 
relativi all’efficientamento del sistema edificio-impianto:

Bulding
Management:
1. Isolamento termico del 

solaio di copertura e delle 
pareti opache perimetrali

2. Sostituzione degli infissi
(e.g. doppio o triplo 
vetro)

3. Schermature solari 
esterne sulle facciate Sud 
e Sud-Est/Sud-Ovest

4. Efficienza energetica 
dell’illuminazione interna, 
con l’impiego della luce 
naturale, e delle aree 
perimetrali

5. Efficientamento degli 
impianti di sollevamento

6. Building automation

Heating
management:
7. Sostituzione del 

generatore di calore con 
uno ad alta efficienza 
(e.g. caldaie a 
condensazione)

8. Adozione di impianti di 
climatizzazione (per es. 
pompe di calore) con 
coefficienti di 
prestazione elevati

9. Adeguamento del 
sistema di regolazione 
dell’impianto di 
climatizzazione (valvole 
termostatiche e simili)

10. Cogenerazione e 
teleriscaldamento

Green Energy 

11. Adozione di dispositivi 
atti all’impiego di fonti 
energetiche rinnovabili 
in luogo di fonti non 
rinnovabili (es. pannelli 
solari termici per la 
produzione di acqua 
calda sanitaria)

Edificio Impianto

12. Telegestione e telecontrollo



COSTI DI INTERVENTO

• Le tipologie di edifici considerate sono quelle afferenti ai settori uffici 
direzionali, musei e scuole elementari.

Incidenza percentuale dei costi di intervento

comparto scolasticocomparto direzionale

Fonte: Enea, «Guida Operativa per l’Edilizia nelle Amministrazioni Pubbliche Locali», 2014



Distretto Energetico Tursino
Caratterizzazione energetica del Polo Tursino e individuazione 

di un distretto energetico.

Indicatori Consuntivo al 30/06/2015

1.1 Relazione di 

valutazione per 

Efficientamento Albini 

(distretto Energetico)

• Definizione della proposta di Siemens di distretto energetico per 

riqualificazione degli impianti di riscaldamento/condizionamento degli 

edifici comunali in via Garibaldi;

• Ottimizzazione dei profili dei carichi mediante la condivisione di dati 

attendibili sui consumi degli edifici oggetto dell'intervento;

• Verifica della proposta tecnica di Siemens;

• Elaborazione della strategia di intervento per l'efficientamento energetico 

dell'involucro degli edifici  in oggetto;

• Ricerca di professionista qualificato per la redazione di diagnosi energetica 

preparazioni di prototipi di serramenti tipo da sottoporre all'attenzione della 

soprintendenza alla belle arti per ipotesi di restauro energetico finanziato 

da fondi PON-METRO;

• Gestione della convenzione di collaborazione con l'Università di Genova 

per facilitare l'analisi sui serramenti e l'ottenimento del nulla osta dalla 

soprintendenza necessario per gli interventi di riqualificazione sui 

serramenti.



POLO TURSINO E DISTRETTO ENERGETICO

PB

SD

PG

PA

PT

SD - Scu. Daneo

PG - Pal. Gagliera

PA - Pal. Albini

PT - Pal. Tursi

PB - Pal. Bianco

CT - Centr.Termica

Attualmente i 5 
edifici considerati 
sono collegati allo 
stesso Distretto 
Termico, mentre il 
condizionamento 
è decentralizzato!



POLO TURSINO E CONSUMI TERMICI

In «Contratto Calore» vigente 
dal 2013 scade a Ottobre 2016.

Tipicamente 
1650 G.G. 
all’anno

Tipicamente 
150,000 
s.m³ per 

anno

Circa 0,68 
€/m³ ,in 

riduzione nel 
2015!

Tipicamente 200,000 €/anno.

Include costi di Manutenzione 
Straordinaria, Ordinaria e Gestione 

Impianti di Condizionamento



POLO TURSINO E CONSUMI ELETTRICI

Il Contratto di 
Fornitura ha 
scadenza 
annuale ed è 
attualmente 
regolato da 
CONSIP.

Circa 0,18 
€/kWhe, 
in riduzione 
nel 2015!

Tipicamente 
290,000 €/anno.

n. presa cod. cliente POD pot. 

impegnata

indirizzo consumo 

2013, kWh

importo 2013 

+IVA

Importo 2013  

al Netto IVA

Commento IVA Tarif. 2013 

netto d'IVA
1033408004072 115967193 IT001E00097844 300 kW VIA GARIBALDI 9 490.302,00  €           109.922  €             90.100 Albini (uff icci) 22%  €         0,1838 

1033408004079 115967185 IT001E00097847 170 kW VIA GARIBALDI 9 148.231,00  €             32.811  €             26.895 

Galliera + tursi vecchio 

(uff ici Avvocatura) + 

Ascensori Albini

22%  €         0,1814 

1033408004108 005876192 IT001E00097848 600 kW VIA GARIBALDI 11 757.780,00  €           161.147  €           132.087 Museo Palazzo Bianco 22%  €         0,1743 

1033408004068 119685028 IT001E00097843 300 kW VIA GARIBALDI 9 213.056,00  €             47.056  €             38.571 Museo Tursi vecchio 22%  €         0,1810 

1033409003011 ? IT001E02222659 30 kW via Concezione 2 26.896,00  €               6.048  €               4.957 Scuola elem. Daneo 22%  €         0,1843 

TOTALE 356.984€        292.610€        

MEDIA 0,1810€      

5 POD sono stati 
inclusi ad 
eccezione del 
POD riguardante 
l’illuminazione 
pubblica di ex 
Strada Nuova

Tipicamente 
1,650,000 
kWhe/anno.

Potenza 
impegnata 
1,4 MWe



Bulding
Management:
1. Isolamento termico del 

solaio di copertura e delle 
pareti opache perimetrali

2. Sostituzione degli infissi
(e.g. doppio o triplo 
vetro)

3. Schermature solari 
esterne sulle facciate Sud 
e Sud-Est/Sud-Ovest

4. Efficienza energetica 
dell’illuminazione interna, 
con l’impiego della luce 
naturale, e delle aree 
perimetrali

5. Efficientamento degli 
impianti di sollevamento

6. Building automation

POLO TURSINO E BUILDING MANAGER

?



POLO TURSINO E BUILDING MANAGER

• Per i serramenti di Palazzo Tursi si potrebbe ipotizzare un miglioramento da Uw di 
oltre 5 a circa 2 mediante doppi vetri ad alte prestazioni e guarnizioni di tenuta a 
scomparsa. Il risparmio sui consumi sarebbe comunque importante: considerando che la 
superficie vetrata del palazzo si può stimare in circa il 30/35% di quella muraria e che 
riduciamo le dispersioni attraverso i serramenti del 60% il risparmio conseguente sui 
consumi per il riscaldamento potrebbe essere del 12/14%.

• Per i serramenti di Palazzo Albini si potrebbe ipotizzare invece un miglioramento da 
Uw di oltre 6 a meno di 2 sempre mediante doppi vetri ad alte prestazioni e 
guarnizioni di tenuta a scomparsa.Il risparmio sui consumi in questo caso sarebbe ancora 
maggiore: considerando che la grande superficie vetrata del palazzo si può stimare in 
circa il 55/60% di quella muraria e che riduciamo le dispersioni attraverso i serramenti di 
oltre il 66% il risparmio conseguente sui consumi per il riscaldamento potrebbe 
essere del 18/20%.

• Discorso a parte per il condizionamento estivo che potrebbe essere agevolato da 
trattamenti filtranti dei vetri nei confronti della radiazione solare e/o da schermature 
esterne da concordare con la Sovrintendenza.

• Ovviamente i costi di un intervento di restauro "energetico" dei serramenti non 
sarebbero contenuti ma credo comunque inferiori ad una sostituzione e con risultati 
appena più bassi in termini di prestazioni.

• Nel calcolo del tempo di rientro del retrofit sui serramenti va a mio parere 
considerata una quota di manutenzione comunque necessaria al momento 
dell'intervento ed un risparmio sul costo dei successivi interventi sugli impianti 
conseguente alla minore potenza impegnata.



POLO TURSINO E HEATING MANAGEMENT

• La proposta Di Siemens Verte Sul  HEATING/COOLING MANAGEMENT



Distretto Energetico 

De Ferrari
Individuazione di un distretto energetico in P.zza De Ferrari

Indicatori Consuntivo al 30/06/2015

1.2Relazione di 

valutazione per 

Efficientamento Carlo 

Felice / Diurno,

(distretto energetico)

• Definizione della proposta di distretto energetico per riqualificazione degli 

impianti di riscaldamento/condizionamento del Carlo Felice, Palazzo 

Ducale e Accademia della Bell Arti ;

• Verifica della fattibilità di ubicazione di una centrale di co-generazione 

presso i locali sotterranei del vecchio diurno;

• Verifica della fattibilità di ubicazione di una linea di teleriscaldamento 

attraverso i cunicoli al di sotto di Piazza De Ferrari per collegare il Palazzo 

Ducale al Carlo Felice.

• Elaborazione dell'abaco delle luci del Carlo Felice;

• Analisi dei carichi elettrici del Carlo felice e valutazione del grado di 

risparmio energetico mediante interventi di efficienza energetica;

• Gestione della collaborazione don IREN per la formulazione di una 

proposta di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione del Diretto 

energetico.



P.ZZA De FERRARI E DISTRETTO ENERGETICO

CF

PD
BA

VD

CF – Teatro Carlo Felice BA - Pal.zzo Belle Arti

PD - Pal.zzo Ducale VD – Vecchio Diurno



Iluminazione Puppblica
Riqualificazione Energetica della Illuminazione Pubblica

Indicatori Consuntivo al 30/06/2015

1.3Relazione di 

valutazione per 

Efficientamento 

illuminazione pubblica 

Data 29/02/2016

• Definizione della proposta di intervento per la riqualificazione degli 

impianti di illuminazione pubblica mediante sostituzione delle attuali 

lampada con  lampade a tecnologia LED;

• Verifica della fattibilità economica sostituzione delle attuali lampade con 

Lampade LED;

• Creazione di un Partenariato Pubblico Privato tra Confindustria, IREN, 

Aster e il Comune di Genova.

• Elaborazione del Censimento dell'illuminazione pubblica;

• Creazione di una porta di comunicazione condivisa tra il Sistema GIS di 

ASTER e il Geo-portale del Comune di Genova per la condivisione in 

tempo reale dei dati sull'illuminazione pubblica.



Censimento dell’illuminanzione Pubblica



2- Monitoraggio e 

aggiornamento del patto dei 

sindaci – SEAP



Il Patto dei Sindaci A GENOVA

• Il Comune di Genova è entrato nel Patto dei Sindaci, 
Convenant of Mayors (CoM), nel 2009, 
impegnandosi a ridurre le emissioni di CO2 di un tasso 
maggiore del 20% rispetto a un anno di riferimento, 
(2005!).

• Le Date Operative dell’impegno dei Sindaci sono:

Anno di riferimento per calcolo BEI2005

2010 Pubblicazione del SEAP

2012
Pubblicazione del Report biennale di 
Monitoraggio delle Azioni

2014
Primo Report quadriennale di Monitoraggio 
completo ( Azioni + MEI)

2020
Riduzione di CO2 rispetto al 2005 maggiore 
del  20% (in gergo, obbiettivo del ’20-20’)

Siamo 

qui !



Il SEAP A GENOVA

• Il Sustainable Energy Action Plan 
(SEAP), piano d'azione per l'energia 
sostenibile, è uno strumento operativo 
che definisce le politiche energetiche 
locali entro il 2020 ("Vision");

• Si basa sui risultati del Baseline 
Emission Inventory (BEI), che 
quantifica le emissioni di CO2 del 
Comune nell’anno di riferimento;

• Comprende una serie di "Azioni" da 
attuare entro il 2020, al fine di 
raggiungere l'obiettivo di riduzione di 
CO2; e

• Si monitorizza calcolando il Monitoring
Emission Inventory (MEI) che mostra 
il progresso di riduzione di CO2 rispetto 
all’obbiettivo.



Obiettivo del SEAP e Monitoraggio Azioni 

Il contributo e l’avanzamento dei lavori di ogni azione mostra che alcune classi 
d’Azione hanno fatto meno progressi di altre. Globalmente siamo a circa 48% del 
lavoro svolto , con il 40% del tempo a disposizione trascorso, ma abbiamo 
totalizzato solo il 20% dell’obbiettivo. Quindi, si deve intervenire da subito su 
quelle Azioni che hanno un peso maggiore nella riduzione  di CO2.

4 Non Avviate

12 In fase di definizione

15 Avviate

18 In corso

11 Avanzate

18 Ultimate

6 Rinviate

2 Cancellate

Stato d’avanzamento 
delle 84 Azioni
(2 sono state cancellate)



Le Azioni su cui focalizzare da subito

La lista in questa slide mostra le 12 azione del SEAP che da sole coprono 
più dell’80% della riduzione di CO2 residua necessaria al raggiungimento 
dell’obbiettivo 2020. Si evince che le classi di azioni su cui lavorare da subito 
sono PRDUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA, DISTRETTI 
ENERGETICI e EDILIZIA. 



Banca Dati Dell’Energia



FONTI RINNOVABILI - Gronda

• Nota di parere sulla fattibilità del parco fotovoltaico - prescrizione A5 del 
DEC/VIA n.28 2014 



3 - Attività di promozione e 

ricerca di finanziamenti in 

campo energetico, sia 

comunitari che non



FONDI EUROPEI

• Fondo Kyoto 3 - SCUOLE: Presentazione (18/09/2015) delle  
richieste di ammissione al beneficio di finanziamento agevolato con 
Fondo Rotativo di cui al decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 
2015 (Fondo Kyoto), per la realizzazione di Diagnosi Energetiche sulle 
scuole.

• Programma ELENA- ESCo: espletamento degli adempimenti 
connessi alla presentazione della richiesta di ammissione al 
“Programma ELENA” (European Local ENergy Assistance) varato dallo 
BEI, che assegna risorse a fondo perduto (fino al 90%) per la 
redazione della documentazione tecnico-finanziaria necessaria ad 
ottenere le risorse messe a disposizione dai fondi nazionali ed europei 
per l’efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile.



FONDI FESR

• Programmazione PON-Metro: Responsabile per la 
programmazione dell’azione 4.1 Riduzione dei consumi energetici 
all’interno dell’asse tematico OT4-Sostenere la transazione verso un 
economia a bassa emissione di carbonio.



Integrazioni dei sistesmi informativi

• Progettazione, in collaborazione con l’ufficio Pianificazione Sistema 
Informativo dell’Area Tecnica e la Direzione Sistemi Informativi, di un 
sistema informativo a partire dalla revisione ed integrazione dei sistemi 
esistenti (Utenze, Sigepa, Consumi energetici, …).



Comune di Genova | Area Tecnica | Struttura di Staff  Energy Manager | Via Di Francia 1, 18° piano Matitone |
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Grazie per l’attenzione

Ing. Diego Calandrino

Energy Manager Comune di Genova

Il Matitone – 18° piano

Via di Francia 1

16149 Genova

dcalandrino@comune.genova.it

www.comune.genova.it
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