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IMPORTANTE:
La responsabilità del contenuto della presente guida ricade interamente sugli autori. Non
riflette necessariamente l’opinione dell’Unione Europea, ne’ l’EACI, ne’ la Commissione
Europea sono responsabili per qualunque utilizzo possa essere fatto dell’informazione in
essa contenuta. Parti dello strumento per l’auditing energetico sono state sviluppate
nell’ambito del Programma austriaco per la mitigazione dei cambiamenti climatici
denominato ”klima:aktiv” e tradotte e parzialmente adattate nell’ambito del Progetto PInE
(Promoting Industrial Energy Efficiency) finanziato dal Programma Energia Intelligente per
l’Europa della Commissione Europea.
Gli autori hanno fatto ogni sforzo per garantire l’accuratezza del materiale contenuto in
questo strumento per l‘audit energetico. In considerazione dell’impossibilità di garantire la
piena e totale accuratezza, gli autori non accettano alcuna responsabilità per perdite o
danni in parte o interamente causati o comunque riconducibili alle azioni ritenute
conseguenza di quanto contenuto o risultante dallo strumento per l’auditing energetico. Lo
strumento può venire utilizzato per portare a termine audit energetici senza ulteriori
autorizzazioni, fermo restando l’obbligo di citare la fonte (PInE e klima:aktiv).
Lo strumento per l’auditing energetico utilizza fattori di emissione. Gli utilizzatori dello
strumento stesso sono tenuti ad assicurarsi che i fattori siano validi al momento
dell’utilizzo. Con il progresso della tecnica, inevitabilmente i valori numerici di alcuni di
questi fattori avranno necessità di aggiornamento. Lo strumento per l’auditing energetico
va inteso come supporto nel processo decisionale. La responsabilità della validità delle
decisioni e di verificare che i valori di default, se utilizzati, riflettano lo stato corrente in quel
momento ricade sugli utilizzatori.

RINGRAZIAMENTI
klima:aktiv è il Programma austriaco per la mitigazione dei cambiamenti climatici lanciato
dal Ministero Federale per agricoltura, foreste, ambiente e risorse idriche e parte
integrante della Strategia federale austriaca per il clima. Alcuni elementi dello strumento
per l’auditing energetico sono state sviluppate dapprima da Peter Sattler nel 2006 ed
ulteriormente perfezionate da Konstantin Kulterer dell’Agenzia austriaca per l ‘energia, che
guida il Programma klima:aktiv per l’efficienza energetica nelle imprese. Vogliamo pertanto
estendere i ringraziamenti al Ministero ed all’Agenzia austriaca per l’energia per
l’assistenza e soprattutto per aver reso disponibili i fogli di lavoro di ‘Protool’ che hanno
costituito la base per questo strumento (fogli da 1 a 15).
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0. Introduzione
L’obiettivo di PINE è incrementare l’efficienza energetica nelle PMI manifatturiere creando
un sistema di ampia portata e multisettoriale per condurre audit energetici, basato su
schemi semplificati per l’auditing e la successiva fornitura di consulenza tecnica per
l’implementazione di interventi personalizzati. L’obiettivo di lungo periodo è creare un
modello che si autosostenga e sia capace di portare avanti e moltiplicare le attività
sviluppate ed intraprese nel corso del progetto oltre la sua conclusione.
Per poter raggiungere il proprio obiettivo - ambizioso, ma raggiungibile - PInE unisce
sinergicamente nella propria partnership competenze diverse e complementari, valorizzando
le capacità dei partner tecnici e delle associazioni di categoria, nel tentativo di trasferire
conoscenze e know-how dai partner più esperti e dai Paesi con una maggiore sensibilità
verso l’efficienza energetica, verso quelle regioni in cui l’eccellenza nella gestione
dell’energia nell’industria richiede sforzi importanti per essere messa in pratica con
successo.
PINE prevede pertanto la creazione di un sistema integrato e sinergico che coinvolge l’intera
partnership, capace di valorizzare l’esperienza delle associazioni di categoria nell’identificare
esigenze e limiti specifici delle PMI e si rivolge al patrimonio di reti di contatti e collegamenti
già vitali ed operanti per una comunicazione targettizzata che insista su canali preferenziali. I
partner tecnici specializzati, dal canto loro, mettono a disposizione il proprio sapere e le
proprie risorse per realizzare interventi concreti e raggiungere gli obiettivi di efficientamento
previsti. I risultati finali attesi includono: la realizzazione di interventi efficaci per migliorare
la performance energetica delle PMI; l’incremento degli investimenti in macchinari ed
infrastrutture ad alta efficienza energetica; il miglioramento delle tecniche di gestione
dell’energia per beneficiare dei potenziali di risparmio.

 Struttura dello strumento per l’auditing energetico
Lo strumento comprende 25 fogli di calcolo che verranno descritti in dettaglio nelle sezioni
successive:
1. General – Dati generali
2. Soft facts – Dati qualitativi
3. Basic data electricity - Dati di base elettricità
4. Basic data heat – Dati di base calore
5. Overview electricity – Rassegna elettricità
6. Overview heat - Rassegna calore
7. Summary - Riepilogo
8. Savings kWh, EUR – Risparmi kWh, €
9. Summary electricity – Riepilogo elettricità
10. Summary heat – Riepilogo calore
11. Overview electricity heat – Riepilogo elettricità e calore
12. Potential savings electricity – Risparmi potenziali elettricità
13. Potential savings heat – Rispami potenziali calore
14. Potential savings electricity heat – Risparmi potenziali elettricità e calore
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15. CO2
16. Boiler – Caldaia
17. Compressed air – Aria compressa
18. Industrial furnaces – Fornaci industriali
19. Insulation - Isolamento
20. Pumps - Pompe
21. Hydraulics- Idraulica
22. Cooling - Raffrescamento
23. Heat exchanger – Scambiatore di calore
24. Indicators – Indicatori
25. Payback period – Periodo di ammortamento

 Modalità di utilizzo dello strumento
L’utente dovrà compilare ed effettuare le necessarie selezioni per tutte o quasi tutte le celle
ed opzioni per garantire che i calcoli risultino corretti. In breve, i campi in verde scuro
conterranno dati inseriti da parte dell’utente, i campi in verde chiaro conterranno, invece, le
elaborazioni effettuate dallo strumento stesso. I molti menù a tendina danno la possibilità di
selezionare tra le varie opzioni. Nel caso l’utente voglia annotare commenti ulteriori, lo
strumento fornisce spazi appositi a margine dei calcoli. I diagrammi nel foglio ‘Summary’,
infine, forniscono un’interpretazione dei risultati.
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1. General – Dati generali
In questo foglio vanno inseriti i dati generali sull’impresa. Attenzione: queste informazioni
sono importanti per l’effettuazione dei calcoli successivi!

2. Soft facts – Dati qualitativi
Qui vanno inseriti dati e valori numerici riguardanti modalità di monitoraggio e conoscenza
dello stato dell’arte.

3. Basic data electricity - Dati di base elettricità
L’utente dovrà inserire qui dati mensili che caratterizzano consumi elettrici e relativi costi.

Se non sono disponibili dati mensili, gli utenti potranno utilizzare dati annuali.

Nel caso di autoproduzione di elettricità, i relativi valori andranno inseriti nella sezione
‘Autoproduzione’

4. Basic data heat – Dati di base calore
Qui l’utente dovrà inserire i dati relativi all’utilizzo di combustibili fossili.
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Andranno poi inserite qui le quantità di fonti energetiche CO2-neutrali.

Andranno utilizzati i ‘Fattori di conversione’ per un corretto inserimento dei dati. L’utente
dovrà inserire i dati relativi a domanda e costi mensili. I dati daranno origine a due grafici.

5. Overview electricity – Rassegna elettricità
In questa sezione, l’utente dovrà inserire prima di tutto i dati generali relativi all’elettricità

Esistono diverse tipologie di centri di consumo. L’utente dovrà quindi inserire una serie di
dati e gli verranno posti alcuni quesiti. Ogni categoria e centro di consumo riceve una
valutazione media secondo le risposte fornite. Le valutazioni vanno da 1 (molto bene) a 5
(molto male).
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Le valutazioni sono la base per l’ulteriore stima della percentuale di risparmio di energia
elettrica. Una volta calcolata tale percentuale e partendo dalla domanda energetica
complessiva, si ottengono i dati indicati nel foglio “Potential savings electricity”. Di seguito si
elencano le categorie summenzionate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Light - Luce
Compressed air – Aria compressa
Ventilation - Ventilazione
Pumps - Pompe
Drives - Variatori (o convertitori) di frequenza
Air conditioning and cooling plants - Impianti per l'aria condizionata ed il
raffrescamento
Electrical heat (incl. heat pumps) - Calore da fonte elettrica (comprese le
pompe di calore)
Offices/administration - Uffici/Amministrazione
Other consumers - Altri centri di consumo

A conclusione di questo foglio di calcolo si trovano una tabella di riepilogo e 4 grafici. Il primo
grafico mostra la necessità di ottimizzazione in relazione alle valutazioni medie calcolate
secondo le risposte fornite dall’utente. ‘5’ indica una forte necessità di ottimizzazione.

Overview Demand For Optimisation

Light
5

Rest

Compressed air

4

3

2

Others

Ventilation
1 0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

Offices and
administration

Pumps

Electrival heat

Drives
Air conditioning and
cooling plants
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6. Overview heat - Rassegna calore
In questa sezione l’utente dovrà innanzitutto inserire i dati relativi alla produzione di calore.

Una volta inseriti i dati principali, all’utente vengono posti alcuni quesiti.

Se l’utente intende considerare gli edifici nei calcoli, dovrà compilare i campi indicati qui di
seguito e rispondere ai relativi quesiti.
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L’utente potrà scegliere tra i maggiori centri di consumo per inserire i relativi dati e
rispondere ai quesiti posti.

Le risposte fornite dall’utente al punto ‘4. Estrazione di calore per teleriscaldamento’ danno
una valutazione che indica se un’eventuale estrazione sarebbe o meno conveniente.
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La sezione ‘5.1 Tabella riassuntiva consumi termici’ riassume i dati inseriti e mostra alcuni dei
risultati ottenuti in questo foglio di calcolo.
Nella sezione ‘5.2 Tabella riassuntiva caldaia / Sostituzione caldaia’ l’utente dovrà inserire i
relativi dati solo se la caldaia in opera dovrà essere sostituita o modificata.

Alla fine del foglio di calcolo si trovano 5 diagrammi. L’utente può utilizzare questi grafici per
ulteriori considerazioni. I primi tre diagrammi sono legati ai diversi centri di consumo. Le
valutazioni sono la base per la stima delle percentuali potenziali di risparmio sul calore.
Partendo da queste e considerando la domanda complessiva di calore si ottengono i dati del
foglio “Potential savings heat”.

7. Summary - Riepilogo
Il foglio di calcolo ‘Summary’ offre la possibilità di spostarsi su tutti gli altri fogli. Vi si
trovano, inoltre, alcuni diagrammi: i primi tre danno una stima dei possibili risparmi ed
ottimizzazioni, i grafici successivi sono legati alle emissioni di CO2, mentre l’ultimo
diagramma mostra un riepilogo della distribuzione dei consumi energetici. L’utente dovrà
utilizzare questa sezione per interpretare la reale situazione e definire i principali centri di
consumo. I risultati sono la base per ulteriori calcoli.

8. Savings kWh, EUR – Risparmi kWh, €
Il risparmio complessivo (kWh) si calcola sulla base dei dati inseriti nei fogli “Overview
electricity” e “Overview heat”. Il risparmio in termini monetari (€) si ottiene moltiplicando il
risparmio in kWh per il prezzo medio unitario (c/kWh) che si trova nei fogli “Basic data
electricity” e “Basic data heat”. Il foglio di calcolo offre anche 4 diagrammi ad illustrare i
risultati.

9. Summary electricity – Riepilogo elettricità
Il foglio di calcolo fornisce un riepilogo dei consumi elettrici complessivi. I valori si riferiscono
ai dati inseriti nel foglio di calcolo “Overview electricity”. Il diagramma serve ad illustrare i
risultati.
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10. Summary heat – Riepilogo calore
Il foglio di calcolo fornisce un riepilogo dei consumi totali di tutte le apparecchiature che
producono calore. I valori si riferiscono ai dati inseriti nel foglio ‘Overview heat’. Il grafico
illustra i risultati ottenuti.

11. Overview electricity heat – Riepilogo elettricità e
calore
Il foglio di calcolo riassume la domanda complessiva di energia addizionando i risultati dei
fogli ‘Overview electricity’ e ‘Overview heat’. Il grafico illustra, quindi, i risultati ottenuti.

12. Potential savings electricity – Risparmi potenziali
elettricità
I valori in questo foglio di calcolo si riferiscono ai dati inseriti ed ai calcoli effettuati nel foglio
‘Overview electricity’. Il grafico illustra i risultati ottenuti.

13. Potential savings heat – Rispami potenziali calore
I valori in questo foglio di calcolo si riferiscono ai dati inseriti ed ai calcoli effettuati nel foglio
‘Overview heat’. Il grafico illustra i risultati ottenuti.

14. Potential savings electricity
potenziali elettricità e calore

heat

–

Risparmi

Il foglio di calcolo riassume i risparmi potenziali complessivi ottenuti sommando i risultati dei
fogli ‘Potential savings electricity’ e ‘Potential savings heat’. Il grafico illustra i risultati
ottenuti.

15. CO2
Il foglio di calcolo fornisce un riepilogo delle emissioni di CO2 relative ai vari utilizzi
energetici. I valori si calcolano moltiplicando la domanda di energia per il corrispondente
fattore di emissione (kg CO2/kWh) che si può trovare nel foglio ‘Basic data electricity’
(apparecchiature elettriche) e nel foglio ‘Overview heat’ (apparecchiature termiche). Inoltre,
questo foglio presenta i valori riguardanti le possibili riduzioni di CO2 ed una stima delle
emissioni dopo l’ottimizzazione.
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16. Boiler – Caldaia
Il foglio di calcolo fornisce la possibilità di stimare l’efficienza delle caldaie calcolando le
potenziali perdite di calore. All’inizio l’utente dovrà conoscere o stimare alcuni dati sui
consumi di combustibile ed i gas di scarico. Ci sono da compilare diverse sezioni, ciascuna
per l’analisi di diverse fonti di dissipazione di calore. Alla conclusione, lo strumento calcola
l’efficienza stimata della caldaia.

17. Compressed air – Aria compressa
Questo foglio di calcolo dovrebbe fornire assistenza nella quantificazione della dissipazione
di energia dovuta a perdite nel sistema di produzione dell’aria compressa. È importante che i
sistemi per la produzione di aria compressa non vengano utilizzati mentre l’utente porta a
termine la verifica del sistema e registra i dati richiesti. Una volta raggiunti i livelli
prestazionali richiesti con il compressore, vanno registrati i tempi di carico e scarico di 6-8
cicli continui per calcolare un valore medio.

18. Industrial furnaces – Fornaci industriali
Questo foglio di calcolo assiste l’utente nell’analisi dell’efficienza delle fornaci industriali.
Pertanto vi è la necessità di reperire alcuni dati. Prima di tutto l’utente dovrà inserire dati sui
consumi di carburante, l’aria di combustione ed il materiale riscaldato all’interno della
fornace. Quindi, lo strumento richiede di inserire la temperatura del materiale e dei gas di
scarico nella sezione di output. Utilizzando questi dati, lo strumento calcola i risparmi
potenziali alla fine del foglio di calcolo.

19. Insulation - Isolamento
Il foglio di calcolo fornisce l’opportunità di calcolare in maniera semplice la stima dei risparmi
sui costi legati all’isolamento delle condutture. L’utente dovrà inserire i dati riguardanti la
dimensione delle condutture, i costi per l’isolamento ed alcune informazioni riguardanti la
caldaia. Dovranno inoltre essere misurate ed inserite la temperatura della superficie e quella
ambientale. Una volta che tutti i dati richiesti saranno disponibili, lo strumento calcolerà i
costi per l’isolamento ed i risparmi potenziali che questo potrebbe portare.
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20. Pumps - Pompe
In questo foglio verranno inseriti i seguenti dati caratterizzanti della pompa:
•
•
•
•

Prevalenza della pompa
Flusso
Giri al minuto
Densità del mezzo

Da ciò si calcoleranno velocità specifica, capacità della pompa ed efficienza tipica della
pompa, oltre a dati sul motore (potenza, efficienza elettrica).
L’utente dovrà, inoltre, selezionare/inserire
•
•
•
•

La modalità attuale di regolazione (regolazione di portata con valvola a farfalla,
con valvola a fuso, riciclo del liquido)
La tariffa applicata per l’energia
Se esista una prevalenza rilevante
Il voltaggio

Va inoltre inserita la distribuzione approssimativa della percentuale di carico. Da tali dati il
foglio calcola i potenziali di risparmio che si potrebbero ottenere attraverso la sostituzione
delle modalità di regolazione in uso con un variatore di frequenza.

21. Hydraulics- Idraulica
Il foglio di calcolo fornisce alcuni valori di riferimento per l’ottimizzazione del diametro e
delle dimensioni delle condutture ed il dimensionamento delle condutture per l’aria
compressa.

22. Cooling - Raffrescamento
Il foglio di calcolo assiste l’utente nel determinare la potenza appropriata per il motore in
relazione alla temperatura dell’aria e del materiale raffrescato ed alla temperatura del fluido
raffrescante nel condensatore.

23. Heat exchanger – Scambiatore di calore
Il foglio di calcolo fornisce un’elaborazione dei costi al momento di prendere decisioni
relative all’installazione di uno scambiatore di calore. Prima di tutto, l’utente dovrà scegliere
una delle tre tipologie di scambiatori (a piastre, a fascio tubiero nero o di acciaio
inossidabile). Per quanto riguarda il valore di U ed il delta T, lo strumento fornisce valori di
riferimento per assistere l’utente. Se la lunghezza delle condutture e la capacità di
stoccaggio sono dati disponibili, si può procedere alla stima dei costi di investimento. I costi
complessivi includono i costi inseriti per le pompe e per misurazione e regolazione.
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24. Indicators - Indicatori
il foglio di calcolo spiega come calcolare gli indicatori in modo che si possano monitorare
sviluppi ed interventi. Sono disponibili tabelle in cui l’utente può inserire dati relativi ai
fabbisogni su base mensile. Sulla base dei dati inseriti, i grafici mostreranno un andamento
annuale.

25. Payback period – Periodo di ammortamento
Prima di tutto, l’utente dovrà selezionare un’area di riduzione dal menu a tendina. Una volta
inseriti i costi di investimento e la percentuale per i costi di gestione, lo strumento calcolerà i
costi di funzionamento annui. Il valore ‘Risparmio energetico’ equivale al risultato ricavato
dal foglio ‘Potential savings electricity’. È pertanto cruciale inserire le informazioni nei fogli
‘Overview electricity’ e ‘Overview heat’. Il credito annuale corrisponde al credito elettricità
(risparmi) meno i costi di gestione. Il periodo di ammortamento statistico si calcola
dividendo i costi di investimento per il credito annuale.
Se l’utente intende calcolare il periodo di ammortamento statistico, includendo l’inflazione,
lo strumento chiede di inserire la percentuale di inflazione sull’elettricità.
Se l’investimento è finanziato, l’utente dovrà inserire la rispettiva percentuale in ‘Incentivi’.
Alla fine del foglio di calcolo, è riportato un breve riepilogo dei risultati e due diagrammi che
mettono a confronto investimenti e relativo periodo di ammortamento con e senza incentivi.
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