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1. AUDIT ENERGETICO DEI 250 EDIFICI PUBBLICI DELLA PROVINCIA 
DELLA SPEZIA E REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA 
INFORMATICA “Audit GIS”

2. SUPPORTO AI 30 COMUNI DELLA PROVINCIA PER LA REDAZIONE 
DEI PAES (PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE)

3. EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 
COORDINAMENTO DELLE AZIONI DEI COMUNI FINALIZZATE AL 
RISCATTO DELLE RETI

DALDAL CENSIMENTOCENSIMENTO DEIDEI CONSUMICONSUMI ENERGETICIENERGETICI DEGLIDEGLI EDIFICIEDIFICI PUBBLICIPUBBLICI
ALL’ATTUAZIONEALL’ATTUAZIONE DEIDEI PAESPAES DELLADELLA PROVINCIAPROVINCIA DELLASPEZIADELLASPEZIA
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 La Provincia della Spezia ha assunto il ruolo di Struttura di supporto per i Comuni della
propria Provincia che hanno aderito al “Patto dei sindaci”. A questo scopo la Provincia ha
collaborato con i singoli comuni nella definizione della strategia comunale di riduzione delle
emissioni.

 Per ogni comune è stata costruita una base-line dei consumi e delle emissioni di CO2, con
un’analisi degli andamenti oltre che energetici anche legati agli assetti socio-economici del
territorio. Il consumo di energia di un territorio, infatti, per essere compreso nei suoi
andamenti, deve essere letto a confronto con l’evoluzione del numero di abitanti o del
numero di componenti medio del nucleo familiare.

DALDAL CENSIMENTOCENSIMENTO DEIDEI CONSUMICONSUMI ENERGETICIENERGETICI DEGLIDEGLI EDIFICIEDIFICI PUBBLICIPUBBLICI
ALL’ATTUAZIONEALL’ATTUAZIONE DEIDEI PAESPAES DELLADELLA PROVINCIAPROVINCIA DELLASPEZIADELLASPEZIA

 Preparare un Inventario delle emissioni di CO2

 Rappresentazione su mappa dei dati ottenuti

 Preparare un Piano Azione sulle Energie Sostenibili –Sustainable Energy Action Plan (SEAP) 

 Descrivere quantitativamente e qualitativamente gli interventi proposti e i relativi tempi di 
rientro economico 

 Rilevare i consumi prima e dopo gli interventi

 Monitorare l’efficienza e di risparmi conseguiti

 Individuazione delle tipologie di intervento più efficaci ed efficienti

 Attuare il proprio Piano d’Azione (SEAP) e  riferire periodicamente sui   progressi fatti 

 Coinvolgere i cittadini e tutte le parti interessate e divulgazione dei dati ottenti

OBIETTIVIOBIETTIVI
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AUDIT ENERGETICO DEI 250 EDIFICI PUBBLICI DELLA AUDIT ENERGETICO DEI 250 EDIFICI PUBBLICI DELLA 
PROVINCIA DELLA SPEZIA E REALIZZAZIONE PROVINCIA DELLA SPEZIA E REALIZZAZIONE DIDI UNA UNA 

PIATTAFORMA INFORMATICA “PIATTAFORMA INFORMATICA “AuditAudit GIS”GIS”

ILIL PORTALEPORTALEWEBWEB
Il lavoro della Provincia della Spezia 
consiste in primis nel censimento 

energetico degli edifici dei Comuni 
piccoli e medi per formare 

competenze relative alla gestione 
energetica degli stessi. 

Il censimento energetico degli edifici è 
stato realizzato con il metodo 

dell’audit energetico (audit leggero e 
audit di dettaglio).

Ulteriore obiettivo sarà poi la 
diffusione dei risultati presso la 

cittadinanza e le scuole, per 
coinvolgere anche i cittadini 

nell’adozione di buone pratiche di 
risparmio energetico. 

La Provincia della Spezia ha inoltre 
avviato il progetto "Audit GIS" mirato 

a creare un data base delle 
informazioni raccolte con gli audit e 
renderle fruibili al pubblico mediante 

un sistema di rappresentazione 
georeferenziata (GIS, Geographical

Information System), ovvero mediante 
mappe interattive. 
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ILIL PORTALEPORTALEWEBWEB
Per tutte gli edifici sottoposti ad audit
sono state rilevate le caratteristiche 
tecniche e costruttive (es. muri in 

pietra, muri in mattoni) e la 
destinazione d’uso ( ad es. scuole, 

uffici, impianti sportivi…)

ILIL PORTALEPORTALEWEBWEB
Classificazione degli edifici presenti in 
banca dati per destinazione d’uso (ad 
es. scuole e asili, municipio e uffici, ...)
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ILIL PORTALEPORTALEWEBWEB
Classificazione degli edifici presenti in 
banca dati per CO2 specifica emessa.

Valore complessivo della CO2 emessa 
sia per gli usi termici che per quelli 
elettrici rapportata alla superficie 

dell'edificio.

Il calcolo si basa sui fattori di 
conversione e i coefficienti di 

emissione riportati nella tabella 
Fattori di conversione riportata nella 

sezione "Configurazione". 

ILIL PORTALEPORTALEWEBWEB
Classificazione degli edifici presenti in 
banca dati sulla base dei consumi per i 

riscaldamenti specifici.

Totale dei consumi per usi termici su 
base annua espressi in kWh. E' 

possibile evidenziare i consumi degli 
edifici in base allla loro destinazione 

d'uso (ad es. scuole).

SPLITS ELETTRICI

SPLITS ELETTRICI

SPLITS ELETTRICI

COMPRESO NELL’ID_2950

NUOVA COSTRUZIONE

GESTIONE INDIRETTA
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ILIL PORTALEPORTALEWEBWEB
Classificazione degli edifici presenti in 

banca dati sulla base dei consumi 
elettrici specifici.

Somma dei consumi di tutte le utenze 
elettriche su base annua espressi in 

kWh.

ILIL PORTALEPORTALEWEBWEB
Classificazione degli edifici in base ai 

consumi totali.

Somma dei consumi termici ed 
elettrici su base annua espressi in 
kWh, tenendo in considerazione il 
Fattore di conversione dell'energia 

elettrica in energia primaria indicato 
dall'Agenzia per l’energia elettrica e il 

gas.

SPLITS ELETTRICI

SPLITS ELETTRICI

SPLITS ELETTRICI

COMPRESO NELL’ID_2950

NUOVA COSTRUZIONE

GESTIONE INDIRETTA
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UNUN CASOCASO PRATICOPRATICO
Tutti i dati vengono georiferiti, 
in modo da permettere una 

visualizzazione su mappa ed un 
confronto tra le diverse fonti di 
emissioni anche da un punto di 

vista (geo-) grafico.

UNUN CASOCASO PRATICOPRATICO
Vengono raccolti i dati sulle 

caratteristiche costruttive degli 
edifici, i parametri ambientali, 

l’utilizzo, i consumi energetici e 
di acqua, i possibili interventi 

migliorativi, ed ogni altra 
informazione disponibile.
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UNUN CASOCASO PRATICOPRATICO
Funzionalità:   la scheda 

tecnica di ogni edificio 
(anagrafica, esiti dell’audit, 

interventi proposti e realizzati 
con relativi costi, monitoraggio 
dei consumi e delle emissioni di 

CO2 , etc.).

riscaldamento

elettricità

TOOLTOOL PERPER SIMULAZIONISIMULAZIONI

Esempio di simulazione combinando vari interventi sugli edifici pubblici di un comune.
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OPPORTUNITA’OPPORTUNITA’DEIDEI SINGOLISINGOLI COMUNICOMUNI

 Aggiornare i consumi dei diversi edifici del proprio Comune 

 Modificare le schede tecniche degli edifici

 Evidenziare gli interventi di miglioramento realizzati

 Disponendo così di un archivio on-line e di una visualizzazione cartografica immediata del 
lavoro svolto sugli edifici del Comune 

I dati del monitoraggio e dei consumi dovranno essere inseriti anche nei I dati del monitoraggio e dei consumi dovranno essere inseriti anche nei 
prossimi anni per poter mantenere attivo un importante strumento di verifica prossimi anni per poter mantenere attivo un importante strumento di verifica 

dell’efficacia degli interventi eventualmente realizzatidell’efficacia degli interventi eventualmente realizzati

SVILUPPISVILUPPI FUTURIFUTURI

Classificazione tecnologica-costruttiva ed energetica degli edifici al fine
dell’individuazione delle tipologie edilizie ed impiantistiche.

Individuazione del campione target delle classi evidenziate per la selezione di un
edificio tipo, su cui implementare e testare la metodologia di analisi di dettaglio

Redazione di un piano che consenta di rendere esportabile la metodologia di
indagine e di valutazione ad altre realtà territoriali nazionali od internazionali

Inserimento nel programma di statistica relativa al Life Cycle Assessment
(L.C.A.) degli edifici
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SUPPORTO AI 30 COMUNI DELLA PROVINCIA PER LA SUPPORTO AI 30 COMUNI DELLA PROVINCIA PER LA 
REDAZIONE DEI PAES (PIANO REDAZIONE DEI PAES (PIANO D’AZIONED’AZIONE PER PER 

L’ENERGIA SOSTENIBILE) E SOFTWARE ECOGISL’ENERGIA SOSTENIBILE) E SOFTWARE ECOGIS

ECOGISECOGIS::architetturaarchitettura

Databas
e

SIMULAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE
Simulazione effetto
interventi
Archiviazione dati
Confronto tra
inventrai in date
diverse
Stampa tabelle patto
dei sindaci

ANALISI E 
MONITORAGGIO

PUBBLICAZIONE E 
DIVULGAZIONE

INSERIMENTO E 
GESTIONE DATI

Schede edifici
Consumi elettrici e 
termici
Sensori ambientali
Emissioni traffico
Emissioni smaltimento 
rifiuti
Parametri di conversione

Database

SIMULAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE
Simulazione effetto 
interventi
Archiviazione dati
Confronto tra inventrai in 
date diverse
Stampa tabelle patto dei 
sindaci

ANALISI E 
MONITORAGGIO

PUBBLICAZIONE E 
DIVULGAZIONE
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INSERIMENTOINSERIMENTO DATIDATI

Schede dettagliate per:
Edifici

Illuminazione pubblica

Schede semplificate per:

Edifici residenziali, terziario, servizi

Industria

Trasporto pubblico, privato

Ciclo dei rifiuti

Agricoltura

ILIL PORTALEPORTALEWEBWEB

 Tutti i dati inseriti vengono sommati nelle varie tabelle richieste dal patto dei 
sindaci. 

 I consumi rilevati vengono automaticamente convertiti in emissioni

 EcoGIS permette anche di censire le fonti e quantità di energia rinnovabile prodotta 
localmente.

 I coefficienti di conversione dai consumi alle emissioni di CO2 sono quelli ufficiali, 
corretti in base alla quota di energia da fonti rinnovabili prodotta localmente
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TABELLETABELLE PAESPAES:: LISTALISTA EDIFICIEDIFICI MONITORATIMONITORATI
EcoGIS permette di 

monitorare in dettaglio 
gli edifici per i quali 

sono disponibili 
informazioni (p.e. 

edifici pubblici) con la 
possibilità di 

aggiornare i dati sui 
consumi, 

rappresentare gli stessi 
su mappa e recepire in 

automatico le 
misurazioni di 

centraline ambientali.

TABELLETABELLE PAESPAES:: LISTALISTA COMUNICOMUNI MONITORATIMONITORATI
EcoGIS permette di 

monitorare in 
dettaglio i comuni 

che hanno aderito al 
Patto dei Sindaci con 

la possibilità di 
aggiornarne i dati.
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TABELLETABELLE PAESPAES::PATTOPATTO DEIDEI SINDACISINDACI COMUNICOMUNI MONITORATIMONITORATI

EcoGIS permette di monitorare in dettaglio i comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci con la possibilità di 
aggiornarne i dati.

TABELLETABELLE PAESPAES:: INVENTARIOINVENTARIO EMISSIONIEMISSIONI
I dati delle emissioni vengono sommati per l‘anno di riferimento in base alle categorie di fonti di 

emissioni previste dal Patto. 
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TABELLETABELLE PAESPAES:: INVENTARIOINVENTARIO EMISSIONIEMISSIONI
I dati delle emissioni 
vengono sommati 

per l‘anno di 
riferimento in base 

alle categorie di fonti 
di emissioni previste 

dal Patto. 

Le emissioni 
vengono convertite 
in T CO2 utilizzando 

i parametri di 
conversione  

impostati 
dall’amministratore, 

eventualmente 
corretti per la quota 
di energia prodotta 
da fonti rinnovabili 

localmente

TABELLETABELLE PAESPAES:: INVENTARIOINVENTARIO EMISSIONIEMISSIONI
Catasto della 

produzione locale di 
energia da fonti

rinnovabili
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PROGETTIPROGETTI FINALIZZATIFINALIZZATIALLAALLA DIMINUZIONEDIMINUZIONE DIDI COCO22
Identificazione dele tecnologie disponibili e di potenziali risparmi eneretici nei settori chiave

PROGETTIPROGETTI FINALIZZATIFINALIZZATIALLAALLA DIMINUZIONEDIMINUZIONE DIDI COCO22
Identificazione dele tecnologie disponibili e di potenziali risparmi eneretici nei settori chiave
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PROGETTIPROGETTI FINALIZZATIFINALIZZATIALLAALLA DIMINUZIONEDIMINUZIONE DIDI COCO22
Identificazione dele tecnologie disponibili e di potenziali risparmi eneretici nei settori chiave

 EcoGIS permette anche di censire le possibili azioni per la riduzione di consumi ed emissioni. 

Per ciascuna azione vengono identificati anche gli aspetti economici e temporali. 

 Un tool di simulazione consente quindi di combinare diverse azioni e simulare piani d‘azione 

differenti, calcolando l‘effetto ed il costo complessivo. 

 Una volta identificate le azioni più adeguate, il piano d‘azione può essere salvato e verrà 

compilata automaticamente la relativa scheda per il Patto die Sindaci
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CONCLUSIONICONCLUSIONI

 È possibile censire, analizzare e gestire tutti i dati che influiscono sulle emissioni di un 

territorio

 Il sistema può gestire uno o più comuni 

 È possibile inserire i dati con livello di dettaglio variabile a seconda della disponibilità e di 

collegare la rispettiva area su mappa

 Tutti i dati, le analisi e le simulazioni sono consultabili su mappa. 

 Il sistema è in continua evoluzione anche in base alle esigenze dei molti comuni che lo stanno 

utilizzando.

ILLUMINAZIONE PUBBLICAILLUMINAZIONE PUBBLICA
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 Pianificare una progettazione per l’efficientamento – messa in sicurezza ed adeguamento delle 

reti e degli impianti per l’illuminazione pubblica

 Programmazione di sistemi di Telegestione e il Telecontrollo dell’impianto di Illuminazione 

Pubblica permettendo un’importante riduzione dei consumi energetici e la conseguente 

riduzione delle emissioni inquinanti

 Efficientamento della rete dell’illuminazione pubblica del territorio della Provincia della Spezia

 Implementazione sito ECOGIS con dati specifici sui singoli punti luce.

OPPORTUNITA’OPPORTUNITA’

DATIDATI SENSIBILISENSIBILI

CONSUMI ENERGETICI

2007 GWh 2008 GWh 2009 GWh Variazione 2008‐
2009

22.1 23.0 23.6 2,6%

DATI PER PROVINCIA

LA SPEZIA COMUNI N. RESIDENTI N. PUNTI LUCE

32 223.071 36000 circa

RISPARMI ENERGETICI

GWh TEP Euro

7.1 1.324 1.001.112

PUNTI LUCE 
PROPRIETA’ 

COMUNALE (%)

PUNTI LUCE
PROPRIETA’ 
SO.LE (%)

43 57
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ILLUMINAZIONEILLUMINAZIONE PUBBLICAPUBBLICA

pattodeisindaci@provincia.sp.it

http://ecogis.provincia.sp.it

Grazie per l’attenzione

Arch. Paola Giannarelli


