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1 PREMESSA 

Il presente documento rappresenta il report di diagnosi energetica dello stabilimento CINECA Consorzio 

Interuniversitario avente sede legale, Amministrativa e Operativa in via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, 

Bologna. 

Il consorzio si compone di altre 2 sedi operative situate una a Milano in via Raffaello Sanzio, 4 Sagrate e a Roma in Via 

dei Tizi, 6/B. Oltre alle 2 sedi indicate, Il consorzio CINECA è proprietario al 100% di 3 società, 2 delle quali, mEDRA e 

SCS s.r.l, aventi la sede all’interno dello stabilimento di Casalecchio di Reno (BO). La terza società Kion s.p.a. ha sede 

nelle vicinanze della sede bolognese di CINECA. Per una descrizione più approfondita dell’organigramma societario si 

rimanda al Capitolo 2.2. 

Il D. Lgs. 102/2014 sull’efficienza energetica prevede per talune tipologie di aziende (grandi imprese e imprese a forte 

consumo di energia, c.d. “energivore”) l’esecuzione di una diagnosi energetica in conformità all’allegato 2 al 

medesimo decreto. Il consorzio Interuniversitario CINECA rientra nella definizione di GRANDE IMPRESA in quanto 

presenta un numero di dipendenti superiore a 250. Il numero complessivo dei dipendenti presenti complessivamente 

nei sito oggetto di diagnosi, nell’anno oggetto della presente diagnosi energetica (2014) è pari a 443.   

Tab.  1.1 – Numero di dipendenti in funzione del sito oggetto di analisi 

Sito oggetto di analisi Numero dipendenti anno 2014 

CINECA sede di via Magnanelli 6/3 a Casalecchio di Reno (BO) 443 

CINECA sede di Via dei Tizi, 6/B (RM) 177 

CINECA sede di via Raffaello Sanzio, 4 Sagrate (MI) 87 

KION s.p.a.-Cineca Consorzio Interuniversitario via Magnanelli 2 a 

Casalecchio di Reno (BO) 
194 

 

Per l’esecuzione della presente diagnosi sono state seguite le indicazioni contenute nella guida operativa ENEA per 

l’esecuzione della diagnosi energetica nelle imprese ai sensi del D.Lgs. 102/2014 e contenuta nell’allegato 2 ai 

chiarimenti ministeriali del maggio 2015. 

Diagnosi energetica: Procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico 

di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, volta ad individuare 

e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi benefici (definizione dal D.Lgs.115/2008, 

Art.2, lett.n, come richiamato nel D.Lgs.102/2014). 

La diagnosi energetica deve permettere di ottenere una conoscenza approfondita sugli usi e consumi energetici 

dell’impianto in esame al fine di individuare le modifiche più efficaci; la diagnosi rappresenta quindi la condizione 

necessaria per realizzare un percorso di riduzione dei consumi di energia negli usi finali, attraverso l’individuazione e la 

modifica/gestione delle attività a più bassa efficienza energetica attraverso la valutazione dei possibili margini di 

risparmio conseguibili. 

Per far questo occorre che sulla base dell’analisi dei dati raccolti siano individuati opportuni indicatori energetici; gli 

indicatori dovranno essere utilizzati per confrontare le performance energetiche dell’azienda rispetto a indicatori di 

benchmark in modo da poter definire se sia necessario proseguire con l’individuazione di potenziali interventi di 

miglioramento. 

Il metodo per l’esecuzione della diagnosi può essere schematizzato nelle seguenti attività proposte dalla Norma UNI 

CEI EN 16247 – Energy Audit. 
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Tab.  1.2 – Metodologia di audit secondo la norma UNI CEI EN 16247 

 

7 - Sviluppo del bilancio energetico 

8 - Calcolo dell’indice di 

prestazione energetico teorico 

6 - Calcolo indice di prestazione 

energetico effettivo 

9 - Indici 

confrontabili? 
10 - Indice di prestazione di 

riferimento 

11 - Indici 

confrontabili? 

12 - Individuazione delle azioni di 

miglioramento dell’efficienza energetica 

13 - Analisi dei costi-benefici 

14 - Classificare priorità degli interventi 

proposti 

NO 

SI 

NO SI 

1 - Contatti preliminari 

2 - Riunione iniziale 

5 – Analisi dei dati 

15 – Report audit energetico 

16 – Riunione conclusiva 

3 - Raccolta dei dati 

relativi ai consumi 

 

4 - Raccolta dei fattori 

di aggiustamento 
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Il CINECA è un consorzio comprendente molte università italiane, con l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 

Sperimentale (OGS) il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e il Ministero dell’istruzione dell’Università e della 

Ricerca (MiUR). 

Costituito nel 1969 è oggi il maggiore centro di calcolo italiano e uno dei più importanti a livello mondiale.  La sua 

missione istituzionale consiste nel supporto alle attività di ricerca della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le 

tecnologie della visualizzazione. Negli anni, con progressivo sviluppo e la rapida diffusione delle nuove tecnologie, il 

CINECA ha ampliato il proprio raggio d’azione ai principali settori dell’Information Technology.   

Per le amministrazioni universitarie il Consorzio ha sviluppato diversi sistemi per risolvere le problematiche gestionali 

degli atenei: dalla gestione delle carriere e degli stipendi di personale docente e non docente e la contabilità integrata, 

fino alla gestione dei servizi agli studenti tramite un sistema fortemente orientato a Internet e al controllo di gestione 

tramite le tecnologie del data warehouse.  

I sistemi realizzati per il Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), consentono l’interazione tra i diversi uffici del 

Ministero, i suoi organi di consulenza ed il sistema accademico nazionale.  

Per grandi enti pubblici e privati il CINECA eroga servizi appositamente studiati per risolvere alcune problematiche 

delle organizzazioni complesse: dalla realizzazione e la gestione di portali, allo sviluppo e l’applicazione degli strumenti 

del Knowledge management. Inoltre, il CINECA eroga servizi infrastrutturali che vanno dalle consulenze nell’ambito 

delle reti, ai servizi di comunicazione multimediale e multicanale, all’outsourcing dei sistemi informativi fino alla 

gestione della sicurezza delle informazioni e al supporto della didattica e della formazione tramite le tecnologie dell’e-

learning. 

In ambito biomedico e sanitario, il Consorzio ha implementato per i maggiori Enti ed Istituti di ricerca diversi sistemi 

per la gestione e l’analisi delle informazioni: dalla gestione delle sperimentazioni cliniche e dei registri epidemiologici, 

fino alla di pianificazione preoperatoria tramite gli strumenti della visualizzazione scientifica.  

Il CINECA partecipa ai progetti dell’Unione Europea tramite numerose iniziative di promozione, sviluppo e diffusione 

delle più avanzate tecnologie informatiche. Il CINECA ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2000 per progettazione, 

sviluppo, realizzazione, erogazione e assistenza e sistemi nel campo dell’ICT e la certificazione ISO 27001:2005 per la 

sicurezza delle informazioni per i servizi eroganti dal dipartimento Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità. 

Seguendo la propria vocazione istituzionale, e con la prospettiva di competere anche a livello internazionale, il CINECA 

è fortemente impegnato a mantenere all’avanguardia la propria infrastruttura tecnologica e a garantire la massima 

professionalità del proprio personale, con la convinzione che le più avanzate tecnologie abbinate all’impiego di 

competenze di eccellenza rivestano un’importanza strategica nello sviluppo delle società industriali avanzate, e quindi 

del nostro Paese.  

Componenti del Consorzio 

Bari, Politecnico di Bari, Basilicata, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Calabria, Camerino, Catania, Chieti, Cassino e 

Lazio Meridionale, Enna (Kore), Ferrara, Firenze, Genova, Insubria, L'Aquila,  IMT Istituto di Studi Avanzati, Lucca, 

Macerata, Messina, Milano Bicocca, Politecnico di Milano, Modena e Reggio Emilia,  Molise, Napoli Federico II, Napoli 

L'Orientale, Napoli Parthenope, Seconda Università di Napoli, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Università per stranieri 

di Perugia, Pisa, Normale di Pisa, Sant'Anna di Pisa, Politecnica delle Marche, Mediterranea di Reggio Calabria,  

Sapienza Università di Roma, Roma 3, Salento, Salerno, Sannio, Sassari, Siena, Trento, Trieste, la Scuola Internazionale 

Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA, Torino, Politecnico di Torino, Udine, Urbino, Venezia, Iuav di Vene 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 

Sperimentale - OGS il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR. 
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2 CONTESTO 

Come accennato nella premessa il consorzio CINECA è costituito da un organizzazione avente una sede Centrale, 

Legale e Amministrativa e 2 sedi staccate, una a Milano e una a Roma. CINECA ha inoltre 3 società collegate con quota 

di partecipazione pari al 100%, così come definito nella metodologia proposta da ENEA per il rispetto dei criteri 

dell’Allegato 2 del D.Lgs 102. 

Img.  2.1 – Inquadramento organizzativo di CINECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si evidenzia nel grafico precedente il consorzio CINECA ha 3 imprese collegate con partecipazione al 100%, nel 

seguito vengono elencati i consumi dei diversi siti in TEP, così da evidenziare quelli da assoggettare a diagnosi secondo 

la metodologia proposta da ENEA. Come prima fase si stila l’elenco dei consumi di ciascuno dei siti da analizzare e si 

valuta il peso di ciascuno rispetto al consumo complessivo in TEP. 

Le società SCS s.r.l. e mEDRA si configurano come imprese collegate al consorzio CINECA, in quanto hanno quota di 

partecipazione pari al 100% e sede legale e operativa all’interno della sede operativa e amministrativa di CINECA in via 

Magnanelli 6/3 a Casalecchio di Reno (BO). Perciò i consumi delle 2 società vengono considerante all’interno del 

sedime della sede CINECA e quindi comprese all’interno del presente documento, il quale fa riferimento a 3 diversi 

codici fiscali:  

CINECA Consorzio Interuniversitario – C.F. 00317740371 
SCS s.r.l.-Cineca Consorzio Interuniversitario – C.F. 3893770960 
mEDRA s.r.l.-Cineca Consorzio Interuniversitario - C.F. 3893770961 
 

       
 onsorzio  

 nteruni ersitario 

BOLOGNA  
                                        

via Magnanelli  /3, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna  

ROMA 
                

Via dei Tizi,  /B, Roma 

MILANO 
                

Via R. Sanzio, 4 Sagrate, Milano 

             
(quota partecipazione CINECA 100%)  

Azienda creata nel 2001 da CINECA per foca 
lizzarsi sulla realizzazione di soluzioni e forni 

tura di servizi a valore aggiunto per le Univer 
sità  

           (quota partecipazione CINECA 100%)  
SCS - SuperCompu ng Solu ons srl, facilita l’u lizzo delle infrastru ure di supercalcolo 
La sede unica si trova all’interno della sede legale amministra va e opera va di CINECA a  

Bologna 

      (quota partecipazione CINECA 100%)  
Mul lingual European DOI Registra on Agency - l Agenzia Europea di Registrazione del DOI  

La sede si trova all’interno della sede legale amministra va e opera va di CINECA a  
Bologna 

Sito BOLOGNA  
                             

         

Sito MILANO 

Sito ROMA 

Consumi TEP/anno: 4124 

Consumi TEP/anno: 1 0 

Consumi TEP/anno:  71 
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CINECA Consorzio Inteuniversiatario senza scopo di lucro al servizio del sistema accademico nazionale. Nasce nel 

1969 con lo scopo di promuovere l’utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell’informazione a favore della 

ricerca scientifica e tecnologica, pubblica e privata. Si connota come una società di servizi. 

KION s.r.l. Azienda creata da CINECA per focalizzarsi sulla realizzazione di soluzioni e fornitura di servizi a valore 

aggiunto per le Università; presidia in particolare il percorso del “cittadino studente” dalla scuola, alla università, al 

mondo del lavoro, con particolare attenzione alla dematerializzazione e di digitalizzazione dei processi ed alla gestione 

dell’e-portfolio. KION opera in particolare nell’area dell’amministrazione e della didattica e dei servizi per gli studenti e 

i docenti. Si connota come una società di servizi. 

Tab.  2.1 – Consumi in TEP complessivi di tutte le sedi di CINECA e Kion 

Id. Siti 
ANNO 2014 

Descrizione consumi 
TEP 

Sito 1 

CINECA Consumi energia elettrica Sede Bologna [kWh] 4.048 

CINECA Consumi energia elettrica Via del lavoro 65 [kWh] 11 

CINECA Consumi energia elettrica Parcheggio Ikea [kWh] 0,35 

CINECA Nuovo magazzino energia elettrica via verga 2 [kWh] 0,04 

CINECA Consumi Metano Sede Bologna [mc] 75 

CINECA Consumo Gasolio Sede Bologna [Kg] 3 

Sito 2 
CINECA Consumi energia elettrica Sede Milano [kWh] 126 

CINECA Consumi Metano Sede Milano [mc] 24 

Sito 3 
CINECA Consumi energia elettrica Sede Roma [kWh] 565 

CINECA Consumi Metano Sede Roma [mc] 6 

Sito 4 
Kion Consumi Metano (sito Bologna) [mc] 144 

Kion Consumi energia elettrica (sito Bologna) [mc] 32 

Sito 5 Kion Consumi Metano (sito Roma) 5 

Sito 6 Kion Consumi Metano (sito Milano) 6 

 

Per quanto riguarda le verifiche richieste viene elencato un riassunto delle modalità di clusterizzazione dei siti. 

 Per il settore industriale la diagnosi dovrà essere effettuata SEMPRE sui siti con consumo Ci > 10000 tep (per 

il terziario Ci > 1000 tep) 

 Disponendo i siti in ordine di consumo crescente, la diagnosi può non essere effettuata per un numero di siti 

con consumi minori che rispettano entrambe le condizioni: 

o Consumo del sito minore Ci ≤ 100 tep 

o Somma dei consumi dei siti esclusi = ∑ 𝑪𝒊 ≤ 20% CTOT 

 Clusterizzazione dei restanti siti (divisione in 9 fasce e relativa % di campionamento): I siti saranno suddivisi 

per tipologia di servizio. 

Per quanto riguarda le sedi staccate di Kion, i consumi sono molto bassi e inferiori ai 100 TEP, la loro somma è 

inferiore al 20% dei consumi totali. 
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Tab.  2.2 – Consumi in TEP complessivi con indicata la percentuale di consumi di ciascun sito sul totale 

ANNO 2014 
Descrizione consumi 

Tep % 

TOTALE KION (sito Bologna) 176 3,5% 

TOTALE KION (somma consumi sedi Roma e Milano) 11 0,2% 

TOTALE CINECA (sito Bologna) 4.137 82,0% 

TOTALE CINECA (Milano) 150 3,0% 

TOTALE CINECA (Roma) 571 11,3% 

TOTALE TEP 5.046 100,0% 

Le sedi di Kion s.r.l. di Roma e Milano hanno consumi complessivi inferiori ai 100 TEP 

Tutti i siti elencati afferiscono alla definizione di aziende di servizi.  

Come si evince dalla tabella precedente sarà necessario redigere la diagnosi energetica per tutte le sedi CINECA 

(Bologna, Roma e Milano) e della sede principale di Kion s.r.l. (Bologna), in quanto tutti i siti hanno consumi maggiori 

di 100 TEP.   

Per quanto riguarda le sedi Kion di Milano e Roma, la diagnosi energetica verrà omessa in quanto ciascuna delle sedi 

ha consumi inferiori ai 100 TEP e il consumo complessivo, dato dalla somma dei consumi delle singole sedi) è pari allo 

0,2 % e quindi inferiore al 20% del consumo totale dell’impresa.  

La sede Kion s.r.l. di Roma si trova all’interno dei locali della sede CINECA di Roma, perciò per tale sito la diagnosi 

energetica sarà compresa all’interno della diagnosi della sede di romana di CINECA. 

In conclusione i siti che saranno oggetto di diagnosi energetica sono: 

 CINECA Sede di Bologna 

 CINECA sede di Milano 

 CINECA sede di Roma 

 Kion s.r.l. sede di Bologna 

Nella presente relazione verrà presentata la diagnosi energetica di CINECA sede di Bologna, la quale racchiude la 

maggior parte dei consumi complessivi di tutte le sedi sia di CINECA stessa, che di Kion. 

2.1 Norme tecniche e legislazione di riferimento 

NORME TECNICHE E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

DIRETTIVE EUROPEE 

(1) 
Dir. Eu. 

2003/87/CE 
Direttiva Europea  
Emission Trading 

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 

(2) 
Dir. Eu. 

2012/27/UE 
Direttiva Europea sull'efficienza 

energetica  
Modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le 
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE 

LEGGI ITALIANE 

(3) 

Decreto 
Legislativo  

4 aprile 2006, n. 
216 

Attuazione delle direttive 
2003/87 e 2004/101/CE in 

materia di scambio di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra 

Tra i settori industriali regolati dalla direttiva ET rientrano anche 
gli Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante 
cottura con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al 
giorno e con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una 
densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3 

(4) D.Lgs 115/08 

Attuazione della direttiva 
2006/32/CE relativa 

all'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi energetici 

Decreto con cui si promuove la diffusione dell'efficienza 
energetica in tutti i settori. E’ introdutta e definita la diagnosi 
energetica. Decreto abrogato dal D.Lgs 102/14 

(5) D.Lgs 102/14 
Attuazione della direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza 

energetica 

In aggiunta l’Allegato 2 che riporta i criteri minimi per gli audit 
energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di 
gestione dell’energia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Energia
http://it.wikipedia.org/wiki/Energy_service_company
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NORME TECNICHE E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

NORME TECNICHE 

(6) 
UNI CEI EN ISO 
 50001 : 2011 

Sistemi di gestione dell'energia 
- Requisiti e linee guida per 

l'uso 

E’ la versione ufficiale italiana della norma internazionale ISO 
50001. La norma specifica i requisiti per creare, avviare, 
mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia. 
L'obiettivo di tale sistema è di consentire che un'organizzazione 
persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento 
continuo della propria prestazione energetica comprendendo in 
questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso 
dell'energia. La norma ha sostituito la UNI CEI EN 16001, di 
derivazione europea 

(7) 

 
UNI EN ISO 

 14001:2004 
 

 
Sistemi di gestione ambientale 

– 
 Requisiti e guida per l’uso 

La ISO 14001 è una norma internazionale di carattere volontario, 
applicabile a tutte le tipologie di imprese, che definisce come 
deve essere sviluppato un efficace Sistema di Gestione 
Ambientale. La Certificazione ISO 14001 dimostra l'impegno 
concreto nel minimizzare l'impatto ambientale dei processi, 
prodotti e servizi e attesta l'affidabilità del Sistema di Gestione 
Ambientale applicato. La norma richiede che l'Azienda definisca i 
propri obiettivi e target ambientali e implementi un Sistema di 
Gestione Ambientale che permetta di raggiungerli. 

(8) UNI CEI 11339 
Gestione dell’energia. Esperti in 
gestione dell'energia. Requisiti 
generali per la qualificazione 

E’ la norma che stabilisce i requisiti perché una persona possa 
diventare Esperto in Gestione dell'Energia (EGE): compiti, 
competenze e modalità di valutazione 

(9) 
UNI CEI TR  

11428:2011 

Gestione dell'energia.  Diagnosi 
energetiche: Requisiti generali 

del servizio di diagnosi 
energetica 

È la norma che regola i requisiti e la metodologia comune per le 
diagnosi energetiche nonché la documentazione da produrre 

(10) 
UNI CEI EN 

 16247:2012 
 

È la norma europea che regola i requisiti e la metodologia 
comune per le diagnosi energetiche nonché la documentazione 
da produrre: 
Parte 1 - Requisiti generali 
Parte 2 - Edifici 
Parte 3 - Processi 
Parte 4 - Trasporti 
Parte 5 – Auditor energetici (in fase di elaborazione) 

(11) 
UNI CEI EN  
16212:2012 

Calcoli dei risparmi e 
dell’efficienza energetica - 

Metodi top-down 
(discendente) e bottom-up 

(ascendente) 

La norma ha lo scopo di fornire un approccio generale per i 
calcoli dei risparmi e dell’efficienza energetica utilizzando 
metodologie standard. L'impostazione della norma permette 
l'applicazione ai risparmi energetici negli edifici, nelle automobili, 
nei processi industriali, ecc. Il suo campo d'applicazione è il 
consumo energetico in tutti gli usi finali 

(12) 
UNI CEI EN  
16231:2012 

Metodologia di benchmarking 
dell’efficienza energetica 

La norma definisce i requisiti e fornisce raccomandazioni sulla 
metodologia di benchmarking dell’efficienza energetica. Lo scopo 
del benchmarking è l'individuazione di dati chiave e indicatori del 
consumo energetici. Gli indicatori possono essere sia tecnici che 
comportamentali, qualitativi e quantitativi, e devono essere 
mirati alla comparazione delle prestazioni 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Esperto_in_Gestione_dell%27Energia
http://it.wikipedia.org/wiki/Energy_audit
http://it.wikipedia.org/wiki/Energy_audit
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2.2 Oggetto della diagnosi  

La presente diagnosi si riferisce al Consorzio Interuniversitario CINECA Sede di Bologna in Via Magnanelli 6/3 a 

Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. 

Il CINECA Offre supporto alle attività della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, realizza 

sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il MIUR, progetta e sviluppa sistemi informativi per imprese, 

sanità e pubblica amministrazione. Dispone di un’infrastruttura tecnologica ai massimi livelli e competenze scientifiche 

di eccellenza per il mondo della ricerca pubblica e privata: è infatti il maggiore centro di supercalcolo italiano e uno dei 

più importanti a livello mondiale. Partecipa ai progetti dell’Unione Europea tramite numerose iniziative di 

promozione, sviluppo e diffusione delle più avanzate tecnologie informatiche. 

La sede legale, amministrativa ed operativa di Casalecchio di Reno (BO) si pone nel territorio Provinciale di Bologna. 

Essa occupa un’area totale di circa 9.000 m² ed è costituito da un corpo centrale, la sede storica di Via Magnanelli 6/3 

e due corpi decentrati, l’edificio di via Fucini 11 e l’edificio di via del lavoro   , con annesso un parcheggio auto in cui è 

installato un impianto fotovoltaico. 

Il complesso edilizio è così suddiviso:  

 Corpi della sede Principale di via Magnanelli 6/3: A, B, C, D, D1, E 

 Corpo F (Uffici in Via Fucini) 

 Corpo L (Uffici in Via del Lavoro e Impianto Fotovoltaico) 

 Corpo SM (Sala Macchine → Data center) 

 Parcheggio Via Bizzarri (adiacente al Deposito Ikea) 

 

 

Img.  2.2 – Inquadramento CINECA sede di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel seguito viene presentato un inquadramento specifico delle diverse aree presenti all’interno della sede CINECA.  

 

 

 

Area in costruzione (anno 2015) priva di 

voci di consumo  
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Img.  2.3 – Inquadramento               Bu           ’     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il SISS identifica un edificio avente esclusivamente il piano terra e identificato con l’indicazione edificio L e avente al 

suo interno degli uffici. 

Corpi A e B 

L’immobile è situato in un contesto artigianale periferico. E’ costituito da un complesso articolato di edifici a 

destinazione d’uso terziario, realizzati in epoche successive diverse. I fabbricati denominati A e B costituiscono nucleo 

storico del CINECA, costituito nel 1969 come Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico dell'Italia Nord 

Orientale e oggi maggiore centro di calcolo in Italia. 

Img.  2.4 - modello schematico concettuale del complesso di edifici CINECA  

 

 

 

 

 

 

 

Il fabbricato B, che ospitava originariamente un deposito merci, presenta una struttura portante in pilastri in c.a., 

impostati su una platea in calcestruzzo armato, con copertura voltato a botte. Il tamponamento è realizzato con 

murature laterizie a due teste, placcate all’interno da una controparete in cartongesso isolata. I tre lati liberi sono 

Edificio L 
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“tagliati” da un nastro orizzontale di serramenti, schermati da un sistema oscurante a lamelle verticali, componente 

edilizio caratteristico di tutti gli edifici del complesso CINECA. Il coperto è costituito da una semplice soletta in c.a. 

impermeabilizzata in estradosso con un sistema di guaine bituminose. A seguito di una ristrutturazione, il volume 

interno è stato controsoffittato con un sistema modulare e organizzato attraverso un corridoio che distribuisce uffici 

su entrambi i lati del fabbricato. Il pavimento e del tipo flottante su struttura di appoggio puntiforme. 

Anche il corpo A presenta una struttura a telaio in c.a., che si sviluppa su due livelli fuori terra, tamponata mediante 

pannelli prefabbricati in cls alleggeriti con pani di polistirolo, completati sul lato interno da una controparete in 

laterizio (in parte semipieno, in parte forato), placcata con un sistema in cartongesso isolato. A seguito della più 

recente ristrutturazione (2005) il fabbricato è stato finito esternamente con un rivestimento ceramico incollato. 

I serramenti sono a nastro orizzontale protetti dalla radiazione luminosa mediante un sistema schermante a lamelle 

verticali. Il piano terra è occupato da una biblioteca e da un ambiente destinato al consumo dei cibi, il livello superiore 

ospita gli uffici. Al piano interrato è collocata la centrale termica che serve i due edifici A e B; sulla copertura piana è 

ospitata l’unità di trattamento aria (UTA) a servizio del corpo A; sul retro dell’edificio B, collocata esternamente, si 

trova l’UTA a servizio del medesimo fabbricato. 

 

 

Corpo A: Questo corpo è formato da un piano interrato dedicato agli impianti tecnologici, un piano terra dedicato alla 

biblioteca e alla mensa ed un piano primo adibito ad uffici. 
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Corpo B: Questo corpo identifica la zona ex-capannone composto da uffici e zona ristoro. 

 

CORPO B  
 

 

Corpi C, D, D1, E, SS 

L’immobile è costituito da un articolato di edifici a destinazione d’uso terziario, realizzati in epoche successive diverse, 

per espansioni e sopralzi. In particolare questo attestato riguarda i fabbricati denominati C, D, D1, E e SS del CINECA. 

Img.  2.5 - modello schematico concettuale del complesso di edifici CINECA  

 

 

 

 

 

 

 

Il fabbricato C ospita l’ingresso pubblico al complesso, con portineria per l’accesso controllato degli utenti, una sala 

fotocopiatrici e una piccola saletta d’aspetto. La costruzione ha struttura portante in c.a. e chiusure verticali a 

tutt’altezza vetrate con telaio in alluminio; l’accesso degli utenti avviene attraverso una bussola d’ingresso; una porta-

finestra in alluminio a due ante di tipo tradizionale consente l’uscita verso lo scoperto pertinenziale sul retro. 

Dal foyer si accede all’edificio D, un parallelepipedo di quattro piani fuori terra, con destinazione prevalente a uffici. Il 

piano terra è occupato da corridoio che distribuisce gli ambienti, tutti collocati sul lato sud, tra i quali un piccolo teatro 

3D (reality center), uffici e la sottocentrale termica, oltre ai collegamenti verticali con gli altri piani. Tutti i livelli 
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superiori presentano una ripartizione a corpo triplo, con il corridoio posto in posizione centrale a distribuire gli uffici 

sui lati lunghi. La struttura è a telaio in c.a., con chiusure verticali esterne costituite da pannelli in cls alleggeriti con 

pani di polistirolo, placcate da una controparete in cartongesso isolata con lana minerale. Un sistema di finestratura a 

nastro orizzontale ripetuto a ogni livello e protetto dall’irraggiamento diretto da una schermatura a lamelle verticali 

ritma il prospetto su tutti i lati. I solai fuori terra sono in elementi prefabbricati in c.a. alveolari, controsoffittati con 

pannelli modulari. Il fabbricato E ha un solo livello fuori terra, con sala corsi e sala conferenze sul lato strada e funge 

da collegamento tra l’edificio D sopradescritto e il corpo denominato D1. La struttura portante è un telaio in c.a. 

tamponato da pannelli in cls alleggeriti con pani di polistirolo, placcate da una controparete in cartongesso isolata in 

lana minerale. Il sistema di facciata è ancora tagliato da un nastro orizzontale di finestre schermato da lamelle in 

alluminio verticali. 

Il fabbricato D1 è stato realizzato “a ponte” sui corpi E e SS. La struttura portante è un telaio in c.a., tamponata in 

pannelli in cls alleggeriti con pani di polistirolo, placcate da una controparete in cartongesso isolata. Gli uffici sono 

illuminati da serramenti in alluminio a un nastro, schermati da un sistema di lamelle in alluminio verticali. 

L’intero complesso, a eccezione dell’atrio, ha locali interrati non riscaldati; il solaio inferiore del piano terra, 

disperdente verso tali locali, è del tipo predalle, non isolato. Tutte le coperture sono realizzate da solai prefabbricati in 

moduli precompressi alveolari, non isolati, finiti con un pacchetto a verde pensile del tipo estensivo, ove sono stati 

collocati i terminali dell’impianto di raffrescamento. 

La centrale termica di servizio ai fabbricati che compongono il complesso è posta in un locale al piano terra 

dell’edificio D, in prossimità dello spigolo sud-orientale, in corrispondenza dell’intersezione stradale via Magnanelli - 

via G. Verga, ed ha accesso direttamente dall’esterno. In un vano adiacente è ospitata la sottocentrale termica e la 

centrale di condizionamento, con accesso dall’interno del fabbricato.  

 

Corpo C: Questo corpo identifica l’ingresso del CINECA, zona atrio/portineria, ufficio tecnici esterni e la sala d’attesa. 

 

CORPO C  
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Corpo D: Questo corpo è formato da cinque piani di cui i primi 4 adibiti ad uffici e la copertura per chiller ed UTA, 

mentre il piano terra è composto da uffici, centrale termica, locale UTA, teatro virtuale e cancelleria.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpo D1: Questo corpo identifica la nuova palazzina Direzione/Amministrazione e viene suddivisa in tre piani, al 

primo piano uffici dell’amministrazione, al secondo piano direzione e al terzo piano copertura con 2 G.E., UTA e chiller.  
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Corpo E: Questo corpo è formato da un piano adibito a sale: sala Amdahl (Sala PC), Sala Von Neuman (Sala Azzurra) e 

una Sala Riunioni (E002). 

 

EDIFICIO E 

 

 

 

 

 

 

 

Corpo F: Questo corpo identifica la palazzina uffici in Via Fucini e viene suddivisa in tre piani. 
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Corpo L: Questo corpo identifica la zona uffici in Via del Lavoro. 

Il corpo edilizio in oggetto è costituito da un unico piano avente destinazione d’uso uffici. L’edificio si trova in 

adiacenza ad un parcheggio avente delle pensiline fotovoltaiche. L’impianto è di proprietà CINECA con un contratto di 

scambio sul posto, l’impianto accede al secondo conto energia. 

Img.  2.6 – V                   c             ’    c        ch      c             f         ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La climatizzazione invernale è garantita dalla presenza di una caldaia a metano mentre la climatizzazione estiva è 

realizzata con pompe di calore e sistemi di trattamento dell’aria (UTA), il sistema di emissione è costituita da un 

pavimento radiante. 

 

 

Corpo SS: Questo corpo identifica il cuore del Cineca, ovvero le Sale Macchine (M,N,R ed F) al piano terra, al piano 

interrato abbiamo il locale UPS, locale batterie e vari locali tecnici (Power Center 2, locale bombole, locale tele 

impianti, ecc…). 

 

 

 

 

LOCALI SALE MACCHINE (corpo SS) 
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INTERRATO CORPO SS 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Nota su chi ha redatto la diagnosi energetica 

La società CINECA Consorzio Interuniversitario ha commissionato l’esecuzione della diagnosi energetica alla società 

AIRIS s.r.l. Via del Porto 1 Bologna. 

AIRIS nasce nel 1984 nel settore dell’ingegneria ambientale, in particolare nel campo degli Studi di Impatto 

Ambientale e nella Progettazione ambientalmente consapevole. 

Oggi AIRIS diversifica le sue attività anche in servizi rivolti alla pianificazione territoriale e urbanistica, nonché alla 

progettazione ambientale e nel monitoraggio dello stato dell’ambiente e dell’impatto ambientale conseguente alla 

attuazione di azioni e di opere. La moderna complessità progettuale e la necessità di rispondere in maniera rapida e 

precisa alle molteplici esigenze dei sempre più numerosi soggetti “coinvolti” nei processi attuativi, impongono 

l'utilizzo di strumenti di controllo e valutazione avanzate, dalle fasi ideative a quelle di verifica ante-operam a quelle, 

infine, di controllo post-operam. La diagnosi energetica sviluppata dalle seguenti figure professionali interne alla 

società AIRIS s.r.l.: 

 Ing. Gildo Tomassetti si è laureato in Ingegneria all'Università degli Studi di Bologna nel 1996. Subito dopo la 

laurea si è specializzato sui temi della progettazione ambientalmente sostenibile. In particolare ha 

approfondito i temi della progettazione bioclimatica (Corso di perfezionamento di alta formazione post 

laurea in Edilizia Biecologica -Università di Bologna - partecipazione a diversi corsi LEED 201: Core concepts & 

Strategies) e dell'acustica edilizia (è tecnico acustico competente ai sensi Legge 26.10.1995 n.447).  Negli 

ultimi anni si occupa prevalentemente di Audit energetico delle organizzazioni redatti in conformità a norme 

UNI CEI EN 16247 e di esecuzione di bilanci energetici ed emissivi sia di interventi specifici che di 

organizzazioni, che di ambiti territoriali esistenti o di progetto, secondo standard UNI EN ISO 14064. Si è 

inoltre certificato come Esperto nella gestione dell'energia (EGE) per il settore civile secondo norma UNI CEI 

11339:2009 in data 01/10/2015 numero di registro Kiwa Cermet EGE_0032 settore civile. (Riferimenti: 

g.tomassetti@airis.it ) 

 Ing. Davide Carini ha conseguito la laurea specialistica in Ingegneria presso l’università degli studi di Ferrara. 

Consulente interno alla società AIRIS s.r.l. per quanto riguarda l’efficienza energetica e la progettazione 

acustica, auditor energetico, operatore termografico di III° livello (certificato PnD-CIV-024 metodo TT) 

certificatore energetico e tecnico competente in acustica ai sensi Legge 26.10.1995 n.447. In ambito 

energetico si occupa di diagnosi energetiche in ambito sia civile che industriale, analisi termografiche, test di 

tenuta all’aria e test termoflussimetrici. In ambito acustico si occupa di progettazione acustica, rilievi 

mailto:g.tomassetti@airis.it
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fonometrici, misure e analisi vibrazionali su strutture edili. Docente all’interno di corsi per esperti nella 

gestione dell’energia e tecnici competenti in acustica. (Riferimenti: d.carini@airis.it) 

Il responsabile della conduzione della diagnosi è: Arch. MASSIMO MAURI, ENERGY MANAGER nominato da CINECA. 

 Il referente aziendale per la società AIRIS s.r.l. è stato GILDO TOMASSETTI, esperto nella gestione dell’energia 

(EGE) per il settore civile secondo norma UNI CEI 11339:2009; numero di registro Kiwa Cermet EGE_0032 

settore civile. (Riferimenti: g.tomassetti@airis.it) 

 

2.4 Dati della società CINECA Consorzio interuniversitario 

Come già evidenziato la diagnosi energetica riguarda la sede centrale e amministrativa di CINECA 

Tab.  2.3 –            f c          ’ z       

Nome Azienda CINECA Consorzio Interuniversitario 

Partita Iva 00317740371 

Sede legale BOLOGNA - Via Magnanelli 6/3 CAP 40033 - Casalecchio di Reno (Bologna) - Italy 

Indirizzo sito oggetto DE Via Magnanelli 6/3 CAP 40033 - Casalecchio di Reno (Bologna) - Italy 

Attività produttiva prevalente Attività terziaria – Centro di Calcolo 

Codice Ateco – 2007 62.01 

Descrizione codice Ateco 
Produzione di software non connesso all'edizione 

Questa classe include le attività di scrittura, modifica, verifica, documentazione e assistenza di 
software. 

Certificazioni Certificazione ISO 9001:2000 - Certificazione ISO 27001:2005 

Legale rappresentante Prof. Emilio Ferrari – e.ferrari@cineca.it tel. 0516171411 

Referente per la diagnosi, recapiti 
telefonici, e-mail 

Massimo Mauri  - a.mauri@cineca.it tel. 0516171411 

Tipo Azienda 

Grande impresa - anno 2014 

 
u.m. 2014 

FATTURATO € 76.952.101 

DIPENDENTI (complessivi sulle 3 sedi) N° 625 

 

 

2.5 Periodo di riferimento 

La Diagnosi oggetto del presente rapporto è relativa ai dati rilevati     ’     2014. 
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2.6 Unità di misura e fattori di aggiustamento adottati 

Le principali unità di misura adottate nel corso della diagnosi per i differenti vettori energetici sono: 

 Quantità gas metano – Sm3  

 Quantità gasolio per riscaldamento – kg (litri per densità 0,825 kg/l) 

 Quantità gasolio autotrazione – kg (litri per densità 0,825 kg/l) - potere calorifero Inferiore Calcolato da 
direttiva MICA 18/12/2014. Densità Diesel a 15°C ricavata dalle normative UNI EN ISO 3675 e UNI EN ISO 
12185. Le norme prevedono un intervallo di densità 0,815 - 0,860 [Kg/l]. Nell'analisi presente è stato 
considerato il valore di 0,825 [Kg/l], come suggerito dalla FIRE. 

 Quantità benzina autotrazione – kg (litri per densità 0,750 kg/l) - densità Benzina a 15°C ricavata dalle 
normative UNI EN ISO 3675 e UNI EN ISO 12185. Le norme prevedono un intervallo di densità nell'analisi 
presente è stato considerato il valore medio. Intervallo di densità: 0,725 - 0,775 Kg/l Valore medio 
considerato 0,750 Kg/l. 

 Energia Elettrica – kWh 

 Energia – TEP (tonnellata equivalente di petrolio) 

In tutte le valutazioni è stato assunto un valore di 42 [GJ/TEP] come potere calorifero inferiore petrolio - Circolare 
MISE  18 dicembre 2014. 

 

Vettore energetico METANO: 

Potere calorifero inferiore del metano: 47200 [KJ/Kg] (Circolare MISE  18 dicembre 2014) 
47200 [KJ/Kg] * 0,7341 [Kg/m3] (densità del metano) = 34.650 [KJ/mc] 
34.650 *10e-6 [GJ/m3] / 42 [GJ/TEP] (potere calorifero inferiore petrolio - Circolare MISE  18 dicembre 2014) = 825 x 
10e-6 [TEP]. 
1 [m3] (metano) = 8250 x 10e-7 [TEP] 
 

Vettore energetico ENERGIA ELETTRICA: 

Delibera EEN 3/08 dell'AEEG: 1 [kWh] elettrico = 0,187 x 10e-3 [TEP] 
Aggiornamento del fattore di conversione dei kWh in tonnellate equivalenti di petrolio connesso al meccanismo dei 
titoli di efficienza energetica, Circolare MISE  18 dicembre 2014. 
 
 

Vettore energetico GASOLIO PER RISCALDAMENTO: 

La densità del gasolio è stata assunta pari a 0,825 [Kg/l]. Il potere calorifero inferiore è assunto pari a 10200 x 10e+3 
[Kcal/t] (come da format modello energetico ENEA)  

10200 x 10e+3 [Kcal/t] x 4,1868 = 42705 x 10e+3 [KJ/t] = 42705 x 10e-3 [GJ/t] 

42705 x 10e-3 [GJ/t] /42 [GJ/TEP] (potere calorifero inferiore petrolio - Circolare MISE  18 dicembre 2014) = 1016,8 x 
10e-3 [TEP/t]. Questo valore è stato approssimato a 10200 x 10e-4 [TEP/t] come indicato sul format modello 
energetico ENEA. 

1 [t] (gasolio per riscaldamento) = 10200 x 10e-4 [TEP] 
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2.7 Metodo di raccolta dei dati 

I dati necessari per avviare la diagnosi energetica sono stati richiesti all’azienda tramite: e-mail, compilazione di 
apposite check list in formato Excel, incontri presso la sede CINECA in presenza dell’Energy Manager Massimo Mauri. 

1. Dati generali: sono richiesti i dati anagrafici e generali dell'azienda; 

2. Elenco dei sistemi impiantistici presenti e la loro rispettiva potenza: è richiesto l'inserimento dei consumi di 

materie prime utilizzate e dei quantitativi di prodotto finito; sono anche richieste le ore di produzione; 

3. Schema generale: è stato richiesto uno schema dei flussi energetici e dei contatori di misura; 

4. Contatori: riporta un elenco dei sistemi di misura; 

5. Flussi di Energia: sono richiesti i dati su acquisti, produzione e vendita per i flussi di energia allo scopo di 

determinare i consumi. 

6. Cabine elettriche: riporta una scheda per acquisire informazioni sui trasformatori elettrici; 

7. Ausiliari: sono richiesti i dati delle centrali di produzione presenti (es. cogenerative, elettriche, termiche); 

Impianti di condizionamento e illuminazione, impianti per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Oltre ai dati elencati sono stati svolti i seguenti sopralluoghi e rilievi in sito: 

1. Verifica della geometria dei corpi di fabbrica e degli spessori delle componenti edilizie, 

2. Verifica caratteristiche e componenti dell’impianto di riscaldamento, 

3. Rilievi fotografici interni ed esterni, 

 

In data 06 /10/2015; 21/10/2015; 30/10/2015 sono stati effettuati alcuni incontri per validare i dati raccolti e le 

prime elaborazioni, in data 19/11/2015 è stata effettuata una riunione riguardante le proposte degli interventi di 

efficientamento energetico. In data 30/11/2015 è stata validata la relazione di diagnosi energetica. 

I dati relativi ai consumi generali dell’azienda sono misurati tramite contatori per l’energia elettrica e per il gas 

metano. I consumi di gasolio sono stati ricavati dalle fatture dei documenti d’acquisto, come descritto nelle tabelle 

seguenti. 

 

Tab.  2.4 – Contatori di energia elettrica CINECA sede di Bologna anno 2014 

N° 
CONTATORE  

POD 
FLUSSO 

MISURATO 
DESCRIZIONE Tensione 

TIPO 
MISURA 

u.m. 

1 
CINECA  

IT001E00204708 
21.645.624 

Contatore sede principale su Via 
Magnanelli 

MT/BT continuo kWh 

2 
Via del lavoro  

IT001E49469071 
57.622 Contatore sede di Via del lavoro  MT/BT continuo kWh 

3 
Parcheggio Ikea  

IT001E48430888 
1.885 

Contatore impianto fotovoltaico  
(scambio sul posto) 

MT/BT continuo kWh 

4 
Nuovo magazzino 

IT002E4166592A 
195 Contatore magazzino  MT/BT continuo kWh 

 

Tab.  2.5 – Punti di consegna gas metano 

N° 
CONTATORE  

PDR 
FLUSSO 

MISURATO 
DESCRIZIONE 

TIPO 
MISURA 

u.m. 

1 03081000291528 15.963 Caldaia a servizio del corpo A Lettura mc 

2 03081000037923 52.766 Caldaia a servizio del corpo D Lettura mc 

3 03081001548330 8.517 Caldaia a servizio del corpo L Lettura mc 

4 03081000266576 13.347 Caldaia a servizio del corpo F Lettura mc 
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Per quanto riguarda i consumi di Gasolio essi sono riferiti alle prove di funzionamento dei gruppi elettrogeni a 

supporto del complesso CINECA. Il consumo di Gasolio nell’anno 2014 è stato di 3000 litri/anno 

Le valutazioni sui consumi di alcuni ambiti aziendali, ove non disponibili le misure, sono state stimate sulla base 

dell’inventario energetico delle utenze di stabilimento; sulla base dell’inventario sono state eseguite le analisi dei 

consumi per le varie aree (produzione, servizi ausiliari e servizi generali), fasi (all’interno delle singole aree) e sottofasi 

(all’interno delle singole sottofasi). Si rimanda al capitolo 2.7.2 per una descrizione precisa delle modalità di calcolo 

seguita per la stima di alcune voci di consumo. 

 

2.7.1 Sistema di monitoraggio e sistema di gestione informatico 

Il sistema di monitoraggio dei consumi attualmente presente in CINECA è il risultato di un lavoro iniziato nel 2008 

attraverso l’analisi delle fatture e proseguito con la messa in rete degli strumenti installati sulle cabine di distribuzione. 

In particolare l’installazione dei sistemi di monitoraggio sulle sale CED. 

Al momento attuale tutti i quadri elettrici delle Sale Elaborazione Dati sono provvisti di sistemi di monitoraggio dei 

consumi (Datalogger DUCATI) così da garantire una corretta raccolta dei dati e avere un controllo il più capillare 

possibile sulla distribuzione dei carichi elettrici. Nel tempo sono stati inoltre implementati strumenti informatici che 

aiutano la raccolta dei dati e l’elaborazione degli stessi. 

Il sistema di monitoraggio dei consumi elettrici è in grado di fornire in generale i seguenti dati: Consumo orario diviso 

per fascia di prezzo dell’energia elettrica, potenza assorbita oraria valori medi e massimi e divisi per fascia di prezzo 

dell’energia elettrica. Discretizzazione tra energia attiva e reattiva così da verificare il valore di cos F in maniera tale 

da non incorrere nelle sanzioni. 

Il software di gestione dei del sistema di monitoraggio esegue le seguenti funzioni in via automatica: 

• Lettura in tempo reale dei principali parametri elettrici; 
• Registrazione e archiviazione dei dati sopra indicati 
• Produzione di reportistica dedicata (grafici, tabelle numeriche, ecc.) 

Il sistema di monitoraggio è costituito da contatori di energia elettrica installati presso i principali quadri elettrici di 

distribuzione dislocati nell’area aeroportuale. Tali contatori registrano i parametri elettrici e li inviano ad un server 

centrale, il quale memorizza tutti i dati acquisiti, come si può osservare nel seguente schema. 

 

Img.  2.7 – Schema funzionale de sistema di monitoraggio 
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La visualizzazione e la gestione dei dati avviene tramite un applicativo software dedicato, il quale permette all’utente 

di esaminare le curve di carico o produzione elettrica giornaliere, oltre ai dati di consumo su base settimanale, mensile 

o annuale. 

Il sistema di monitoraggio permette di mantenere controllato il consumo di energia elettrica totale, attraverso un 

software appositamente studiato per svolgere questa funzione. Giornalmente il sistema registra i consumi di energia 

elettrica, valutandone anche la percentuale di energia reattiva che viene re-immessa in rete, in questo modo e 

possibile intervenire con i rifasamenti nel caso la percentuale di reattiva superi la quota fissata. 

 

2.7.2 Voci di consumo stimate, modalità di calcolo 

Nel seguito vengono presentate le modalità di calcolo sviluppate per valutare i consumi per l’illuminazione e per il 

consumo elettrico dei terminali degli uffici (PC, stampanti, monitor). 

Stima dei consumi per illuminazione 

Il consumo elettrico per illuminazione è stato calcolato in funzione della potenza installata e in funzione del periodo di 

accensione delle luci. All’interno di CINECA vi sono aree che hanno periodi di accensione delle luci differenti. Nel 

prospetto seguente verrà indicata la potenza dei sistemi illuminanti installati in ciascun edificio e i relativi periodi di 

funzionamento. Per il corpo SS, dove sono presenti le sale server, e tutte le luci di sicurezza è stato considerato un 

funzionamento dei sistemi illuminati di 8760 ore/anno. Per quanto riguarda il periodo di accensione delle luci 

all’interno degli uffici è stato considerato un periodo di funzionamento definito all’interno della normativa tecnica UNI 

EN 15193 al Prospetto G1. 

Tab.  2.6 – Orario operativo annuale predefinito correlato al tipo di edificio 

TIPI DI EDIFICIO tD tN tO 

Uffici 2250 250 2500 

Edifici scolastici 1800 200 2000 

Ospedali 3000 2000 5000 

Hotel 3000 2000 5000 

Ristoranti 1250 1250 2500 

Impianti sportivi 2000 2000 4000 

Servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio 3000 2000 5000 

Impianti di produzione 2500 1500 4000 

 
Dove  
tD: Tempo di accensione ore diurne 
tN: Tempo di accensione ore serali e notturne 
tO: Tempo di accensione complessivo, ore diurne + ore serali e notturne 

Per agli uffici la normativa prevede un periodo d’accensione annuale dei corpi illuminanti pari a 2 00 ore/anno,  

tuttavia all’interno di CINECA questo periodo risulta essere maggiore, in virtù soprattutto della particolare importanza 

dei sistemi di calcolo presenti all’interno. Perciò per quanto riguarda gli uffici si prevede un periodo di funzionamento 

dei corpi illuminanti di 7446 ore/anno, pari ad un funzionamento medio dei corpi illuminati di circa 20 ore/giorno. 

All’interno dei corridoi e delle sale server si ha un funzionamento continuato h24 per 365 giorni/anno. 

Per gli uffici e per i locali tecnologici è stato considerato un periodo di accensione dei sistemi illuminanti pari a 7446 

ore/anno. Per quanto riguarda l’illuminazione dei parcheggi esterna è stato considerato un funzionamento di pari alle 

ore di buio diurne con un aggiunta di 1 ore per considerare l’alba e 1 ora per considerare il tramonto. Le ore 

convenzionali di accensione e spegnimento con riferimento alla fascia geografica centrale sono definite dall’Autorità 
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per l'energia elettrica e il gas - Delibera n. 52/04 - Modalità per l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica 

prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica. 

Tab.  2.7 – Ore convenzionali di accensione delle luci per la fascia geografica centrale 

Mese Decade 
Ora 

convenzionale 
di accensione 

Ora 
convenzionale 

di spegnimento 
Ore Buio 

Ore buio incrementate 
di 2 ore per considerare 

alba e tramonto 
Totale ore/decade 

Gennaio 1 17,05 7,55 14,50 16,50 165 
  2 17,15 7,50 14,35 16,35 164 

  3 17,25 7,45 14,20 16,20 178 
Febbraio 1 17,40 7,35 13,95 15,95 160 

  2 17,55 7,20 13,65 15,65 157 

  3 18,10 7,05 12,95 14,95 120 
Marzo 1 18,20 6,50 12,30 14,30 143 

  2 18,35 6,30 11,95 13,95 140 

  3 18,50 6,10 11,60 13,60 150 
Aprile 1 20,05 6,50 10,45 12,45 125 

  2 20,15 6,30 10,15 12,15 122 

  3 20,30 6,10 9,80 11,80 130 
Maggio 1 20,45 5,55 9,10 11,10 111 

  2 20,55 5,40 8,85 10,85 109 
  3 21,10 5,30 8,20 10,20 112 

Giugno 1 21,20 5,20 8,00 10,00 100 

  2 21,25 5,20 7,95 9,95 100 
  3 21,30 5,20 7,90 9,90 99 

Luglio 1 21,30 5,30 8,00 10,00 100 

  2 21,20 5,40 8,20 10,20 102 
  3 21,10 5,45 8,35 10,35 114 

Agosto 1 20,55 6,00 9,45 11,45 115 

  2 20,40 6,15 9,75 11,75 118 
  3 20,20 6,30 10,10 12,10 121 

Settembre 1 20,00 6,45 10,45 12,45 125 
  2 19,40 6,55 11,15 13,15 132 

  3 19,20 7,10 11,90 13,90 139 

Ottobre 1 19,00 7,20 12,20 14,20 156 
  2 18,40 7,35 12,95 14,95 150 

  3 18,25 7,45 13,20 15,20 152 

Novembre 1 17,10 7,00 13,90 15,90 159 
  2 16,55 7,15 14,60 16,60 166 

  3 16,50 7,25 14,75 16,75 168 

Dicembre 1 16,50 7,40 14,90 16,90 169 
  2 16,50 7,45 14,95 16,95 170 

  3 16,55 7,55 15,00 17,00 187 
TOTALE  4.920 ore/anno 

 

Per quanto riguarda i parcheggi e l’illuminazione esterna è stato considerato un periodo di funzionamento dei sistemi 

illuminanti pari a 4920 ore/anno. 

Si rimanda alla tabella presente nel capitolo 4.3.5 “Inventari Energetici” nella quale viene indicata la potenza 

complessiva per illuminazione installata presso il sito CINECA. L’energia consumata è stata calcolata a partire dalla 

stima delle ore di funzionamento dei corpi illuminanti per ciascun corpo edilizio. Nella stima di calcolo è stata inoltre 

considerata una perdita elettrica pari a 3 W per ogni corpo illuminante. 
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Stima del consumo dei terminali elettrici come PC, stampanti e monitor 

La stima del consumo dei terminali elettrici è stata svolta considerando 1 PC e 1 monitor per postazione lavorativa. È 

stato inoltre considerato di avere 1 stampante ogni 10 PC. Si riporta nel seguito la stima dei consumi dei terminali 

elettrici svolta per ciascun edificio oggetto della diagnosi. Per i monitor è stata considerata una potenza di 150 W, PC 

potenza di 200 W e stampante potenza di 350 W. Nel seguito viene presentata una stima dei consumi dei terminali 

elettrici all’interno degli uffici. Per ogni piano sono state considerate 2 stampanti. 

Tab.  2.8 –           c   u      u                                ’               c  

Edificio 
Numero 

Monitor + PC 
Potenza 

[W] 
Numero 

Stampanti 
Potenza 

[W] 
Ore funzionamento  

[h/anno] 

Consumo annuo 
stimato  

[kWh/anno] 

Corpo A 18 350 3 350 3750 27.116 

Corpo B 88 350 3 350 3750 119.832 

Corpo C 7 350 3 350 3750 12.630 

Corpo D 246 350 10 350 3750 336.180 

Corpo D1 36 350 6 350 3750 55.681 

Corpo E 13 350 3 350 3750 21.322 

Corpo F 58 350 6 350 3750 84.655 

Corpo L 33 350 1 350 3750 44.773 

Corpo SM 0 350 0 350 3750 0 

TOTALE 702.188 

Il funzionamento considerato per i PC e le stampanti a servizio degli uffici è stato considerato pari a 3750 ore/anno.  

3 INQUADRAMENTO GENERALE 

Il CINECA è un consorzio interuniversitario e attualmente è uno dei più importanti a livello mondiale. La sua missione 

istituzionale consiste nel supporto alle attività di ricerca della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le 

tecnologie della visualizzazione. Attualmente CINECA ha ampliato il proprio raggio d’azione ai principali settori 

dell’Information Technology. 

I consumi prevalenti di CINECA sono costituiti da energia elettrica la quale può essere considerata come la materia 

prima per il funzionamento delle sale di calcolo. Il trend di consumo di energia elettrica è direttamente proporzionale 

al funzionamento continuo h24 x 365 gg. Le variazioni di richiesta di potenza durante le ore diurne/notturne è 

trascurabile e lo stesso si può sostenere per i consumi annuali a parità di potenza di calcolo richiesta. Le grosse 

variazioni di consumo energetico sono da imputare all’accensione/spegnimento di sistemi di calcolo e degli apparati di 

supporto (condizionamento, UPS ecc…). 

I consumi di metano riguardano il riscaldamento degli uffici, e i consumi di gasolio sono relativi ai gruppi elettrogeni 

per le prove di funzionamento in isola e per l’eventuale funzionamento in emergenza dei centri di calcolo. 

Il consumo di acqua riguarda in parte l’acqua per i servizi sanitari e in parte per l’irrigazione del verde consortile. 

L’attività principale di CINECA è la gestione dei server che presenta la voce principale di consumo energetico. I servizi 

ausiliari sono costituiti dai consumi dei sistemi di condizionamento e di illuminazione delle sale server. Infine i consumi 

di energia elettrica dei servizi generali rappresentano le voci riguardanti l’illuminazione degli uffici, il consumo dei 

terminali elettrici di PC monitor e stampanti. Queste ultime 2 voci sono state calcolate come indicato nel capitolo 

2.7.2. 

I consumi di gas naturale sono legati al riscaldamento degli uffici, i quali costituiscono i servizi generali. I consumi di 

gasolio, essendo legati ai gruppi elettrogeni per garantire la continuità elettrica alle sale server, sono riferiti all’attività 

principale di CINECA. 

La trasformazione interna riguarda la presenza di un impianto fotovoltaico da 190 kWp, con contratto di scambio sul 

posto e incentivi previsti dal secondo conto energia (30 Giugno 2011).  
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3.1 Prodotti e core business 

L’attività principale di CINECA è la gestione dei centri di calcolo e di tutte le necessità tecnologiche legate a tali sistemi. 

Perciò come indicatore principale si è scelto il consumo in TEP dei server di calcolo e delle utenze ad essi legati quali 

illuminazione e climatizzazione degli ambenti. 

4 DIAGNOSI ENERGETICA 

4.1 Indicatori energetici 

Dato che la quota parte più rilevante dei consumi di energia elettrica sono da imputare alle Sale Elaborazione Dati, gli 

indici di efficienza energetica adottati da CINECA sono il PUE e il suo reciproco DCiE. 

Valutare l efficienza energetica di un centro di calcolo è un’operazione complessa. A livello internazionale, nel 2010 i 

quattro attori che si occupano di efficienza energetica nei centri di calcolo, ossia EPA (Environment Protection Agency) 

con il programma Energy Star, Unione Europea con il suo codice di condotta, l’ente giapponese per la promozione del 

Green IT e il Green Grid, si sono riuniti per delineare una politica comune. La priorità è stata quella di individuare un 

indice comune per definire l’efficienza energetica, valutando il lavoro utile in uscita dal CED in rapporto all’energia 

consumata. La scelta è stata quella dell’indice PUE (Power Usage Effectiveness), che valuta l’efficienza del CED 

confrontando le potenze elettriche assorbite dalle varie apparecchiature, e del suo inverso DCIE (Data Center 

Infrastructure Efficiency). 

PUE /DCiE sono benchmark di efficienza che confrontano l'infrastruttura del data center e il carico IT esistente. Il 

confronto tra i punteggi iniziali e successivi, fornisce la possibilità ai responsabili dei data center di misurare l'impatto 

di ciò che dovrebbe essere e gli sforzi da fare per migliorare l’efficienza. In tempo reale, si confronta la potenza 

utilizzata per le apparecchiature IT, della struttura e delle singole sale di calcolo, con la potenza utilizzata dalle 

infrastrutture che servono a far funzionare correttamente le apparecchiature informatiche (condizionamento di 

precisione, UPS, GE, luci ecc…). 

A livello internazionale si è scelta la valutazione dell'indice PUE (Power Usage Effectiveness) e del suo inverso DCIE 

(Data Center Infrastructure Efficiency). Questi indici inizialmente erano basati sulla misurazione della potenza 

elettrica (kW), ma si sta cercando di passare alla loro valutazione con la misurazione dell'energia (kWh), nel 

presente lavoro verranno considerati PUE e DCiE in energia. Per distinguerli tra loro si utilizzeranno le sigle UPEen e  

UPEP e DCiEen e UPEP 

PUEen = Energia totale/Energia IT 

PUEP = Potenza totale/Potenza IT 

Il suo reciproco il data center infrastructure efficiency (DCiE) è:  

DCiEen = 1/PUEen = (Energia IT/Energia totale) x 100% 

DCiEP = 1/PUEP = (Potenza IT/Potenza totale) x 100% 

Dove per: 

POTENZA/ENERGIA IT si intende la somma delle potenze assorbite/energia consumata dagli IT Equipment (server, 

dispositivi di storage e di network, PC, monitor, etc); 

POTENZA/ENERGIA TOTALE si intende la Potenza Totale/energia consumata introdotta nel compresi sistemi ausiliari, 

alimentazione, condizionamento e apparecchiature IT.  

Dai confronti che si possono adottare si evince come si debba migliorare l’efficienza del Data Center migliorando il 

rapporto tra l’energia che arriva alla macchina di calcolo rispetto all’energia utilizzata per supporto al calcolo.  
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Per definire i calcoli dell’efficienza energetica del CED, è fondamentale definire chiaramente quale energia costituisce 

il carico IT e quale energia è relativa all’infrastruttura fisica. I server e i dispositivi di archiviazione sono valutati 

all’interno del carico IT mentre l’UPS, l’illuminazione delle sale e le unità di raffreddamento/trattamento dell’aria 

come infrastruttura fisica. 

 

Img.  4.1 – Definizione del carico IT e Infrastruttura Fisica 

 

 

 

 

 

 

In pratica il PUE è il rapporto tra produzione totale di energia utilizzata per far funzionare un calcolatore e potenza 

consegnata alla CPU che esegue il calcolo per il quale è stata progettato, considerando ottimale il rapporto 1 ovvero 

tutta la potenza va al calcolo.  

Tab.  4.1 – Valori del PUE e DCiE 

PUE = Power Facility totale / attrezzature di alimentazione IT 

DCiE Power Equipment = IT / Power Facility totale 

PUE DCiE Livello di efficienza 

3.0 33% Molto inefficiente 

2.5 40% Inefficiente 

2.0 50% Media 

1.5 67% Efficiente 

1.2 83% Molto efficiente 

Fonte: Green Grid 

Le misure dell’indice di efficienza energetica delle sale di calcolo è iniziato nel 2010, anno in cui sono stati installati i 

sistemi di monitoraggio che hanno permesso di discretizzare i consumi dovuti al calcolo, carico IT, e i consumi dovuti 

all’infrastruttura fisica.  

Gli indicatori di prestazione energetica (EnPI – energy performance indicator) si possono suddividere in: 

 Ipg di livello generale INDICE DI PRESTAZIONE GENERALE del centro di calcolo CINECA 

 Ips di destinazione specifica INDICE DI PRESTAZIONE SPECIFICA 

 

Ipg (Indice di prestazione generale) consente di confrontare le prestazioni ed i consumi dello stabilimento con gli 

standard di riferimento, ove presenti, o consentire il confronto nel tempo su se stessi. 

Carico IT 
(Server e dispositivi di archiviazione, definisce 

la potenza di calcolo) 

Livello Lc 
(Attività principali) 

Infrastruttura fisica 
(UPS, Illuminazione e sistemi di 

condizionamento e trattamento dell’aria) 

Livello Lc 
(Attività secondarie, al servizio del 
funzionamento delle sale server) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power
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Ipg (Indice di prestazione generale) Indica la quantità di energia specifica del singolo vettore (elettrica, gas metano, 

gasolio per riscaldamento) in ingresso al centro di calcolo CINECA in funzione del consumo energetico totale misurato 

in TEP, così da essere un parametro confrontabile con tutti i vettori energetici presenti. 

Ipg = Consumo di energia dei diversi vettori energetici [TEP] / Consumo energia per funzionamento sale server (IT + 
condizionamento + illuminazione) [TEP] 

 

L’indice rappresenta una sorta di PUE, valutato in TEP per quanto riguarda il consumo energetico dei server, a questo 

proposito di rimanda alla parte successiva del presente capitolo. Dal momento che il Core Business di CINECA è la 

gestione dei server, appare plausibile rapportare tutti i consumi all’energia utilizzata per il funzionamento dei data 

center. Per una più corretta lettura il valore viene indicato rappresentato in percentuale all’interno del foglio di 

calcolo. 

Associato all’indice Ipg, si possono identificare tre “sottoindici” che rappresentano il consumo specifico per singolo 

vettore energetico 

 Ipg,ee = Consumo di energia elettrica [TEP] / Consumo energia per funzionamento sale server (IT + 
condizionamento + illuminazione) [TEP]  

 Ipg,m = Consumo di energia termica, Metano [TEP] / Consumo energia per funzionamento sale server (IT + 
condizionamento + illuminazione) [TEP] 

 Ipg,g = Consumo gasolio per gruppi elettrogeni [TEP] / Consumo energia per funzionamento sale server (IT + 
condizionamento + illuminazione) [TEP] 

 

Nell’elenco precedente il primo indice Ipg è in grado di definire velocemente e in maniera chiara l’andamento e i 

consumi energetici globali in funzione dei consumi compressivi. 

Ips (Indice Di Prestazione Specifica) Gli indici di prestazione specifica sono legati al quantitativo di energia utilizzata dal 

particolare sistema.  

 Ips,server = Apparati di calcolo [kWh] / Consumo server, sistemi di condizionamento, illuminazione riferiti alla 
medesima stanza dove sono presenti i server [kWh] (indice DCiE) 

 Ips,cond = Sistemi di raffrescamento sale server [kWh] / Ore di funzionamento  

 Ips,ill = Sistemi di illuminazione sale server [kWh] / Ore di funzionamento 

 Ips,PC = Terminali elettrici (PC; monitor e stampanti) [kWh] / Numero dipendenti 

 Ips,ILL = Consumi Illuminazione uffici [kWh] / Numero dipendenti 

 Ips,EL = Consumi condizionamento e apparti elettrici uffici [kWh] / Numero dipendenti 

 Ips,UTA = Consumi UTA uffici [kWh] / Ore di funzionamento 

 Ips,P = Consumi pompe sistema di raffrescamento ad acqua sala server [kWh] / Ore di funzionamento 

 Ips,MET = Consumi caldaia e servizio uffici [mc] / volume riscaldato [mc] 

 Ips,GAS = Consumi dei gruppi di continuità a gasolio [TEP] / Consumo energia per funzionamento sale server [TEP] 

 Ips,POMPE.UFF = Consumi pompe sistema di raffrescamento uffici [kWh] /  Ore di funzionamento 

 Ips,FAN-COIL = Consumi fan coil uffici [kWh] /  Ore di funzionamento 
 
 
Gli Ips sono calcolati conoscendo i consumi dei vettori energetici, in alcuni casi monitorati e in altri casi calcolati.   
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4.2 Consumi energetici 

Nel seguito si riportano gli acquisti dei vari vettori energetici del Consorzio Interuniversitario CINECA per gli anni 2014, 

2013 e 2012. 

 

Tab.  4.2 – Consumi da bolletta, acquisti energia anno 2014 

Contatore/Flusso  Energia Elettrica 
Consumo 

2014 
Costo 
€ 

Costo 
€/u   à 

1 
CINECA  

IT001E00204708 
En. Elettrica acquistata [kWh] 21.645.624 € 3 018 369 0,139 

2 
Via del lavoro  

IT001E49469071 
En. Elettrica acquistata [kWh] 57.622 € 9 697 0,168 

3 
Parcheggio Ikea  

IT001E48430888 
En. Elettrica acquistata [kWh] 1.885 € 801 0,422 

4 
Nuovo magazzino 
IT002E4166592A 

En. Elettrica acquistata [kWh]  € 625  

Spesa per approvvigionamento elettrico CINECA €         3 029.492 

1 
Corpo A  

PDR 03081000291528 
Gas Metano acquistato [mc] 15.963 €        9 259 0,580 

2 
Corpo D  

PDR 03081000037923 
Gas Metano acquistato [mc] 

52.766 €     32 715 0,620 

3 
Corpo L  

PDR 03081001548330 
Gas Metano acquistato [mc] 

8.517 €        5 110 0,600 

4 
Corpo F  

PDR 03081000266576 
Gas Metano acquistato [mc] 

13.347 €        7 875 0,590 

Spesa per approvvigionamento di gas Metano CINECA € 54 958 

1 GASOLIO Gasolio gruppi elettrogeni [litri] 3.000 €        4 185 1,395 

1 ACQUA Acqua [mc] 2850 €        8 931 3,134 

Spesa per approvvigionamento energetico e acqua CINECA Sede di Bologna  
(anno 2014) 

€ 3.097.566 

 

Nell’anno 2014 l’incidenza dei costi di approvvigionamento energetico sul fatturato di CINECA risulta essere pari al 

4,02%; Considerando per CINECA un fatturato nel 2014 di euro 76.952.101 (ricavi produzione meno contributi). 

 Energia elettrica 
o Utilizzata per il funzionamento dei server e degli impianti di condizionamento delle sale server 
o Condizionamento estivo degli uffici e funzionamento dei terminali quali PC, stampanti, monitor ecc… 
o Illuminazione di sale server, uffici e aree comuni 

 Metano 
o Riscaldamento uffici 

 Gasolio 
o Funzionamento gruppi elettrogeni 

 Acqua  
o Irrigazione e acqua sanitaria per gli uffici. 

Di seguito si riporta l’energia acquistata con i vettori espressi in kWh e quindi in TEP per valutare nel primo caso il peso 

energetico dei singoli vettori sul totale degli acquisti e successivamente avere un’indicazione dell’incidenza degli stessi 

sul consumo di energia primaria: 
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Tab.  4.3 – Energia acquistata e conversione in TEP 

    Consumo 2014 Consumo 2014 TEP 
Corpo A PDR 03081000291528 Gas Metano [Sm3] 15.963 13 

Corpo D PDR 03081000037923 Gas Metano [Sm3] 52.766 44 

Corpo L PDR 03081001548330 Gas Metano [Sm3] 8.517 7 
Corpo F PDR 03081000266576 Gas Metano [Sm3] 13.347 11 

METANO    90.593 75 

GASOLIO Gasolio litri 3.000 3 
CINECA IT001E00204708 En.Elettrica acquistata [kWh] 21.645.624 4.048 

Via del lavoro IT001E49469071 En.Elettrica acquistata [kWh] 57.622 11 

Parcheggio Ikea IT001E48430888 En.Elettrica acquistata [kWh] 1.885 0 
Nuovo magazzino IT002E4166592A En.Elettrica acquistata [kWh] 195 0 

ENERGIA ELETTRICA   21.705.326 4.059 

 

Img.  4.2 – Energia acquistata TEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img.  4.3 – Discretizzazione consumi di metano TEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METANO
1,81%

GASOLIO
0,06%

ENERGIA ELETTRICA
98,13%

CONSUMO 2014 TEP

Corpo A PDR 
03081000291528

17,62%

Corpo D PDR 
03081000037923

58,25%

Corpo L PDR 
03081001548330

9,40%

Corpo F PDR 
03081000266576

14,73%

CONSUMO 2014 TEP



Diagnosi energetica in accordo con le linee guida ENEA 
CINECA Centro Interuniversitario (Sede di Bologna) 

33 
 

Img.  4.4 – Discretizzazione consumi di energia elettrica TEP 
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4.3 Modelli energetici 

Dopo aver fotografato lo stato complessivo del sito oggetto della diagnosi ed aver individuato un indice di prestazione 

complessivo si procede alla mappatura dei consumi energetici e alla individuazione e caratterizzazione delle aree 

funzionali con l’obiettivo di avere un grado di dettaglio maggiore e creare appropriati indici prestazionali di area; tutto 

questo per poter giungere, dopo aver creato un inventario dei macchinari e degli impianti che caratterizzano le aree 

funzionali, ad effettuare un’attività di confronto (benchmarking) volta ad individuare potenziali interventi di 

miglioramento energetico. Il modello energetico generale di CINECA viene rappresentato nel seguito. 

Img.  4.5 – Schema energetico della sede principale e legale di CINECA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Come si può chiaramente osservare nei grafici del capitolo precedente la voce maggiore di consumo è stata 

dall’energia elettrica la quale costituisce il vettore energetico necessario al funzionamento dell’attività principale di 

CINECA costituita dalle sale server. Nel seguito verranno presentati gli schemi energetici di dettaglio per i principali 

vettori, Metano ed Energia Elettrica. 

 

 

                      

 

        
 

         
        

                   

          
     

                      

    

             

                     

                

        

            

                  

                 

                 

           

                     

                  

                 

                     

                  

server sala M-N (ENI) 

server sala M-N (SCAI Tecnico) 

server sala M-N (Dset) 

server sala F (SCAI scien  co) 

server sala R 

server sala K 

server sala D3C 

ra rescamento sala M-N 

illuminazione sala M-N 

ra rescamento sala F 

illuminazione sala F 

ra rescamento sala R  

illuminazione sala R  

ra rescamento sala K 

illuminazione sala K 

illuminazione sala D3C 

illuminazione sala D3C 

Gruppi ele rogeni 

           

Illuminazione u ci, corridoi , zone comuni 

PC stampan  e monitor 

Gruppi frigo u ci 

UTA u ci 

pompe di circolazione 

Fan coil 

Corpo A 

Corpo D 

Corpo L 

Corpo F 



Diagnosi energetica in accordo con le linee guida ENEA 
CINECA Centro Interuniversitario (Sede di Bologna) 

35 
 

Img.  4.6 – Schema energetico Metano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img.  4.7 – Schema energetico Energia Elettrica 
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4.3.1 Vettore energetico Metano 

Il vettore energetico Metano viene utilizzato per il riscaldamento degli ambienti adibiti ad uffici, le sale server sono 

prive di sistema di riscaldamento in quanto, all’interno dei locali sono presenti sistemi IT i quali producono importanti 

quantità di calore che necessità di essere smaltite durante tutti i periodi dell’anno, tanto durante la stagione invernale 

quanto durante la stagione estina. Al loro interno sono presenti sistemi di raffrescamento ambiente funzionanti 12 

mesi all’anno. 

Nel seguito verrà presentata una descrizione degli involucri edilizi serviti dalle caldaie a metano e delle analisi 

termografiche e termoflussimetriche svolte al fine di definire in maniera precisa le caratteristiche dei volumi serviti. 

Img.  4.8 – Identificazione in pianta degli involucri edilizi A e B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Climatizzazione invernale 

La descrizione dei sottosistemi energetici è stata effettuata partendo da un esame del sistema edificio-impianto 

realizzato sulla base di un numero molto elevato di dati in ingresso ottenuti con: 

• Tavole e relazioni di progetto/as built forniti dalla proprietà; 
• Sistema gestionale di controllo della regolazione; 
• Quanto rilevato durante i sopralluoghi in sito. 

L’analisi dei dati d’ingresso ha evidenziato un’articolazione impiantistica piuttosto complessa, in primo luogo 

determinata, nell’ambito della climatizzazione invernale, dalla presenza di una distribuzione ad acqua e una 

distribuzione ad aria a servizio dei medesimi locali, e, per quanto attiene la produzione di acqua calda sanitaria, dalla 

presenza di una generazione elettrica e una generazione tradizionale. 

Acqua calda sanitaria 

L’impianto tecnologico idrico sanitario si compone di una generazione elettrica con boiler elettrico e una generazione 

a gas metano con un bollitore doppio serpentino allacciato alla caldaia. 

 

 

 

 

edificio A 

edificio B 
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Ventilazione 

Il ricambio di aria dei locali è garantito per mezzo di un sistema di ventilazione meccanica. Tale sistema è composto da 

impianti che hanno caratteristiche diverse in termini di portata d’aria di ricambio e di caratteristiche delle 

apparecchiature, quali la presenza di recuperatore di calore e la possibilità di controllare la portata di aria.  

Img.  4.9 - Identificazione in pianta degli involucri edilizi A e B (sinistra) 3D volumi (destra) 

 

 

 

 

 

 

 

Climatizzazione invernale 

L’analisi dei dati ha evidenziato un’articolazione impiantistica piuttosto complessa, in primo luogo determinata, 

nell’ambito della climatizzazione invernale, dalla presenza di una distribuzione ad acqua e una distribuzione ad aria a 

servizio dei medesimi locali, e, per quanto attiene la produzione di acqua calda sanitaria, dalla presenza di una 

generazione elettrica. 

Acqua calda sanitaria 

L’impianto tecnologico idrico sanitario si compone di una generazione con boiler elettrici. 

Ventilazione 

Il ricambio di aria dei locali è garantito per mezzo di un sistema di ventilazione meccanica. Tale sistema è composto da 

impianti che hanno caratteristiche diverse in termini di portata d’aria di ricambio e di caratteristiche delle 

apparecchiature, quali la presenza di recuperatore di calore e la possibilità di controllare la portata di aria. Per una 

corretta descrizione del ricambio di aria gestito da impianti diversi è richiesta la suddivisione dell’edificio in zone 

termiche, ognuna delle quali deve includere gli ambienti in cui il ricambio di aria è gestito da un impianto. Con 

riferimento al ricambio di aria, sono pertanto state individuate le seguenti zone termiche: 

• Volume corpo E 
• Volume corpo D1 
• Volume corpo D e C 

Nel seguito vengono elencate le diverse centrali termiche presenti sul sedime di CINECA 

I corpi F e L sono serviti rispettivamente da due distinte caldaie per il riscaldamento invernale. Per una comprensione 

più precisa si elencano tutte le caldaie presenti sul sedime di CINECA. 
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Elenco caldaie  

Centrale Termica 
Potenza 

[kW] 
Costruttore Modello Anno installazione 

Corpo A - B 176 Baltur Tecnox 3 TS 175 Nov-14 

Corpo D 241 Thermital THE/NG 200 N Nov-08 

Corpo D 200 Thermital THE/NG 200 N Nov-09 

Corpo F 233 Unical MD 233 Nov-14 

Corpo L 66 Viessman Vitocrossal 300 2010 

 

Andamento dei consumi di metano distribuzione percentuale  

 

 

 

 

 

 

Nelle tabelle precedenti si osserva come i consumi di metano complessivi per ogni caldaia rimangano sostanzialmente 

i medesimi durante tutto il triennio considerato.  

Le centrali a metano a servizio delle diverse strutture. La città di Bologna è classificata nella zona climatica E, 

corrispondente a 22 9 gradi giorno. I Gradi Giorno rappresentano un parametro empirico definito nell’allegato A del 

D.P.R. 412/93. Per la presente valutazione, in periodo estivo è stata considerata una temperatura interna agli edifici di 

26°C e in periodo invernale di 20°C, come indicato nella norma UNI EN ISO 7730, dove vengono indicate le condizioni 

standard di benessere termoigrometrico riassunte nel seguito. 

• Condizioni invernali di benessere: T0 = 20 - 24 °C; Umidità relativa = 30 - 70%  
• Condizioni estive di benessere: T0 = 23 - 26 °C; Umidità relativa = 30 - 70%  

Per valutare il reale andamento delle temperature sono stati considerati i valori di temperatura media giornaliera 

misurati presso il sito in oggetto di Casalecchio di Reno (BO). Sulla base di questi valori sono stati calcolati mese per 

mese i Gradi Giorno sia per il periodo invernale che per il periodo estivo; nelle giornate, tipicamente le mezze stagioni, 

quando la temperatura esterna media giornaliera è compresa tra 20°C e 26 °C è stato considerato un valore di gradi 

giorno (GG) pari a 0 in quanto durante tali giornate si ha una condizione media di benessere termico del corpo umano 

e in questi periodi funzionano indicativamente solo i sistemi di ventilazione, e gli impianti di riscaldamento o 

raffrescamento entrano in funzione per poche ore o rimangono spenti. 

In questo modo è possibile confrontare i consumi mensili degli impianti con i reali gradi giorno medi mensili calcolati. 

Più il valore dei gradi giorno mensili si discosta dallo zero, più ci si aspetta un incremento dei consumi degli impianti di 

condizionamento ambientale. In particolare, gradi giorno positivi, determinano una richiesta di riscaldamento e gradi 

giorno negativi determinano una richiesta di raffrescamento. È così possibile identificare eventuali funzionamenti 

anomali o picchi anomali di temperatura per il mese considerato. 

Gli indici di prestazione specifica riferiti alle centrali a metano fanno riferimento al rapporto tra consumi di metano 

mensili, ricavata dalle fatturazioni di spesa, e i gradi giorno annuali, come evidenziato nella seguente tabella: 
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Si presentano nel seguito una serie di tabelle nelle quali vengono indicati i consumi di metano mensili correlati ai gradi 

giorno misurati nella località di Casalecchio di Reno (BO) negli anni 2012, 2013 e 2014. 

Tab.  4.4 –     u                   c        “       ” 

Corpo A PDR 03081000291528 

 
anno 2012 mc anno 2012 GG anno 2013 smc anno 2013 GG anno 2014 smc anno 2014 GG 

Gennaio 3.850 532 4.154 519 2.296 432 

Febbraio 3.921 558 2959 475 3.125 322 

Marzo 2.444 235 3.739 392 2.927 278 
Aprile 1.752 201 843 175 2.042 166 

Maggio 0 77 0 88 61 76 

Giugno 0 -23 0 10 0 4 
Luglio 0 -51 0 -19 0 -3 

Agosto 0 -59 0 -34 0 -2 
Settembre 0 19 0 15 0 26 

Ottobre 779 136 1.259 127 972 101 

Novembre 3.320 282 2.294 311 2.185 231 
Dicembre 5.119 543 2.294 454 2.355 431 

TOTALE 21.186 
 

17.542 
 

15.963 
 

 

Img.  4.10 – Correlazione GG –     u                      “       ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella precedente si osserva come il coefficiente di correlazione sia più basso nell’anno 2014, questo fatto 

denota una minore rispondenza tra i consumi mensili misurati nelle caldaie e l’andamento delle temperature esterne. 
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Tab.  4.5 –     u                   c        “      D” 

Corpo D PDR 03081000037923 

 
anno 2012 smc anno 2012 GG anno 2013 smc anno 2013 GG anno 2014 smc anno 2014 GG 

Gennaio 13804 532 13098 519 10521 432 

Febbraio 14842 558 9982 475 9025 322 
Marzo 8039 235 8625 392 8124 278 

Aprile 5327 201 1978 175 5967 166 

Maggio 163 77 0 88 743 76 
Giugno 1087 -23 0 10 0 4 

Luglio 0 -51 0 -19 0 -3 

Agosto 0 -59 0 -34 0 -2 
Settembre 0 19 0 15 0 26 

Ottobre 1558 136 4906 127 1748 101 
Novembre 8864 282 4023 311 7421 231 

Dicembre 20157 543 4023 454 9217 431 

TOTALE 73842 
 

46635 
 

52766 
 

 Img.  4.11 – Correlazione GG –     u                      “      D” 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella precedente si osserva come le caldaie abbiano avuto un funzionamento sostanzialmente in linea con 

l’andamento delle temperature esterne, solamente nel 2013 si osserva uno scostamento più rilevante pari al 78%, 

rispetto a valori di scostamento migliori per gli anni 2012 e 2014, rispettivamente pari a 92,8 % e 93,6 %, questo fatto 

denota una buona rispondenza tra i consumi mensili misurati nelle caldaie e l’andamento delle temperature esterne. 

 

Tab.  4.6 –     u                   c        “       ” 

Corpo L PDR 03081001548330 

 
anno 2012 smc  anno 2012 GG anno 2013 smc  anno 2013 GG anno 2014 smc  anno 2014 GG 

Gennaio 1723 532 1983 519 1593 432 

Febbraio 1126 558 1348 475 1534 322 
Marzo 2564 235 1605 392 1488 278 

Aprile 539 201 349 175 820 166 

Maggio 366 77 137 88 298 76 
Giugno 1087 -23 142 10 162 4 

Luglio 0 -51 111 -19 155 -3 

Agosto 0 -59 142 -34 107 -2 
Settembre 0 19 336 15 201 26 

Ottobre 0 136 676 127 327 101 

Novembre 0 282 1271 311 930 231 
Dicembre 0 543 1271 454 902 431 

TOTALE 7405 
 

9371 
 

8517 
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Img.  4.12 – Correlazione GG –     u                      “       ” 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella precedente si osserva come le caldaie abbiano avuto, nell’anno 2012 un funzionamento non in linea con 

l’andamento delle temperature esterne, infatti il coefficiente di correlazione è molto basso (11,9 %). Mentre per gli 

altri anni il funzionamento è stato in linea con l’andamento dei gradi giorno mensili. 

Tab.  4.7 –     u                   c        “       ” 

Corpo F PDR 03081000266576 
   

 
anno 2012 smc  anno 2012 GG anno 2013 smc  anno 2013 GG anno 2014 smc  anno 2014 GG 

Gennaio 2552 532 2040 519 1520 432 

Febbraio 2512 558 1288 475 2400 322 
Marzo 1488 235 1142 392 2462 278 

Aprile 1420 201 285 175 1223 166 
Maggio 0 77 0 88 22 76 

Giugno 0 -23 0 10 0 4 

Luglio 0 -51 0 -19 0 -3 
Agosto 0 -59 0 -34 0 -2 

Settembre 58 19 0 15 0 26 

Ottobre 576 136 564 127 765 101 
Novembre 1988 282 1293 311 3047 231 

Dicembre 2656 543 1293 454 1908 431 

TOTALE 13249 
 

7905 
 

13347 
 

 

Img.  4.13 – Correlazione GG –     u                      “       ” 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella precedente si osserva come le caldaie abbiano avuto, in generale un buon funzionamento in linea con 

l’andamento delle temperature esterne, per gli anni 2012 e 2013, per quanto riguarda il 2014 si ha un coefficiente di 

correlazione piuttosto basso pari a 0,6254. Questo fatto denota un funzionamento delle caldaie non in linea con 

l’andamento delle temperature esterne. 
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4.3.2 Vettore energetico Energia Elettrica 

Per quanto riguarda l’energia elettrica sono presenti diversi contatori con lo scopo principale di determinare i 

parametri di efficienza energetica di PUE e DCiE (Descritti all’interno del Capitolo 4.1). 

Nel seguito verrà presentato l’andamento dei consumi dei principali contatori, così come indicato nello schema 

energetico (Img.  4.5 – Schema energetico della sede principale e legale di CINECA). I consumi dovuti ai server 

rappresentano l’attività principale di CINECA e il condizionamento e l’illuminazione delle sale server rappresentano i 

consumi dei servizi ausiliari. I Servizi generali rappresentano i consumi regati agli uffici. 

Tab.  4.8 - Sale Server presenti al ’                  (consumi complessivi anno 2014) 

Sala M-N 

Server ENI Contatore dedicato  1.670.327 kWh/anno 

Server SCAI Tecnico Contatore dedicato  2.392.690 kWh/anno 

Server D-SET Contatore dedicato  40.415 kWh/anno 
Sala F Server SCAI Scientifico Contatore dedicato  5.133.485 kWh/anno 

Sala R Server Sala R Contatore dedicato  38.778 kWh/anno 
Sala K Server Sala K Contatore dedicato  193.557 kWh/anno 

Sala D3C Server Sala D3C Contatore dedicato  234.412 kWh/anno 

 

Nel seguito vengono riportati gli andamenti dei consumi dei diversi server nell’anno 2014. 

 

Img.  4.14 – Andamento dei consumi dei            ’     2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si osserva nella tabella precedente che in generale l’andamento dei consumi di energia elettrica dei diversi server è 

indicativamente costante durante tutto l’anno, ad eccezione del server denominato ENI che come si può chiaramente 

vedere (linea blu) è stato gradualmente spento nel periodo che va da Gennaio 2014 a Luglio 2014. SI osserva come i 

server all’interno della sala M-N e della sala F coprono gran parte dei consumi complessivi dei server presenti 

all’interno di CINECA. 

 

 

Per quanto riguarda i consumi di per la climatizzazione e l’illuminazione delle sale server, si riporta nel seguito 

l’andamento complessivo.  
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Img.  4.15 –               c   u       c    z                                ’     2014 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Img.  4.16 – Andamento dei con u          u    z                           ’     2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I consumi legati ai sevizi generali, rappresentano la quota parte di consumi di energia elettrica legata agli uffici, 

climatizzazione interna, illuminamento, terminali elettrici ecc… La quota parte di energia legata a queste utenze è 

calcolata come differenza tra la bolletta elettrica legata al contatore “CINECA” POD: IT001E00204708 e i consumi 

monitorati legati alle sale server (illuminazione server e condizionamento). Per quanto attiene ai consumi legati agli 

uffici è anche presente la voce legata al contatore “Via del Lavoro” POD: IT001E494 9071.  
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Il consumo dell’energia elettrica legata agli uffici comprende al suo interno anche l’illuminazione la quale è stata 

stimata attraverso algoritmi di calcolo indicati nel capitolo 2.7.2. Diagramma a torta con divisione dei consumi. 

Img.  4.17 –  u                   c     c   u   c         “      ”    :  T001E00204708 anno 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le voci: consumi ENI, consumi SCAI, consumi SCAI Tecnico, consumi Dset e consumi D3C fanno riferimento ai consumi 

complessivi delle sale server, vale a dire server + illuminazione + condizionamento. La voce Facility fa riferimento al 

consumo degli uffici. 

4.3.3 Vettore Gasolio 

I consumi di gasolio sono legati esclusivamente al funzionamento dei gruppi di continuità, nell’anno 2013 i gruppi di 

continuità hanno consumato complessivamente 3000 litri di Gasolio. Non è possibile discretizzare il consumo di 

ciascuno dei gruppi elettrogeni in quanto i serbatoi vengono riempiti ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

4.3.4 Trasformazioni interne 

Nella sede di Cineca è presente un impianto Fotovoltaico sulle pensiline di copertura di un parcheggio situato nelle 

immediate vicinanze della sede principale e in adiacenza all’edificio L. 

 

Img.  4.18 – Localizzazione impianto Fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

L’impianto da 190 kWp è connesso alla rete elettrica e ha un contratto di scambio sul posto. L’impianto usufruisce 

degli incentivi del 2° conto energia. Nel seguito viene presentato un grafico dove viene riportata mensilmente la 

Impianto 

Fotovoltaico 

Sede principale 

CINECA 
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quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la divisione della produzione nella quota parte 

immessa in rete e la quota parte autoconsumata all’interno di CINECA. 

Tab.  4.9 – Dati tecnici impianto fotovoltaico 

 

 

 

 

 

Tab.  4.10 – Energia elettrica prodotta, immessa in rete e autoconsumata 
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gennaio 5.125 6.974 1.849 4.527 6.232 1.705 9.437 10.809 1.372 

febbraio 9.080 10.984 1.904 10.340 12.463 2.123 10.504 12.120 1.616 

marzo 18.158 20.947 2.789 11.505 14.221 2.716 23.561 26.380 2.819 

aprile 20.717 23.723 3.006 18.947 22.717 3.770 19.836 22.152 2.316 

maggio 25.859 29.788 3.929 23.198 27.666 4.468 24.986 29.921 4.935 

giugno 16.619 20.177 3.558 26.120 32.101 5.981 25.811 33.092 7.281 

luglio 21.774 28.507 6.733 25.791 33.676 7.885 25.407 33.497 8.090 

agosto 22.292 28.543 6.251 22.367 28.169 5.802 24.877 32.217 7.340 

settembre 17.404 21.800 4.396 22.367 28.168 5.801 16.155 20.408 4.253 

ottobre 15.279 18.157 2.878 9.207 12.021 2.814 12.677 15.068 2.391 

novembre 5.347 7.210 1.863 6.763 9.110 2.347 7.361 9.034 1.673 

dicembre 5.203 6.711 1.508 7.856 10.045 2.189 6.046 7.769 1.723 

TOTALE 182.858 223.521 40.664 188.990 236.589 47.600 206.658 252.467 45.809 
Si osserva come l’impianto abbia avuto sostanzialmente una produzione di energia elettrica costante durante i 3 anni 

analizzati.  

Img.  4.19 – Andamento della produzione di energia elettrica negli anni 2012, 2013 e 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero Unità Bene Ubicazione 

N°. 792 
Pannelli Fotovoltaici “Sanyo” da 240 Wp per un totale di 

190 kWp 
Parcheggio Via del Lavoro 

N°. 4 Inverter Power One da 50 kW Parcheggio Via del Lavoro 

N°. 6 
4 quadri stringhe 

1 quadro di controllo ausiliario e di potenza 
1 quadro inverter da 220 kW 

Parcheggio Via del Lavoro 
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Nel grafico precedente si osserva chiaramente il corretto andamento dell’impianto fotovoltaico, infatti si osserva 

come la produzione di energia segua sostanzialmente l’andamento della quantità mensile di giornate di sole (linea 

nera. 

4.3.5 Inventari energetici 

Di seguito riportiamo l’inventario energetico elettrico e successivamente quello termico; l’inventario inizialmente 

raccoglie le utenze nella sequenza logica del processo produttivo dei servizi ausiliari e dei servizi generali. 
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Tab.  4.11 - Inventario energetico elettrico 

Area Fase 
UTENZA ENERGETICA 

(descrizione) 
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° d
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Attività principale                     

Server sala M-N (ENI) Calcolo Server di calcolo     191 1 24 365 1.670.327 17,2% 

Server sala M-N (Scai Tecnico) Calcolo Server di calcolo     273 1 24 365 2.392.690 24,7% 

Server sala M-N (Dset) Calcolo Server di calcolo     5 1 24 365 40.415 0,4% 

Server sala F (SCAI scientifico) Calcolo Server di calcolo     586 1 24 365 5.133.485 52,9% 

Server sala R Calcolo Server di calcolo     4 1 24 365 38.778 0,4% 

Server sala K Calcolo Server di calcolo     22 1 24 365 193.557 2,0% 

Server sala D3C Calcolo Server di calcolo     27 1 24 365 234.412 2,4% 

Attività principale Totale 9.703.664 

Servizi Ausiliari                     

Sala M-N Servizi sale calcolo 
Raffrescamento sale 

server 
    120,1 1 24 365 2.629.546 48,8% 

Sala F Servizi sale calcolo 
Raffrescamento sale 

server 
    98,7 1 24 365 2.162.066 40,1% 

Sala R Servizi sale calcolo 
Raffrescamento sale 

server 
    2,3 1 24 365 49.372 0,9% 

Sala K Servizi sale calcolo 
Raffrescamento sale 

server 
    7,7 1 24 365 168.228 3,1% 

Sala D3C Servizi sale calcolo 
Raffrescamento sale 

server 
    0,3 1 24 365 5.962 0,1% 

Sala M-N Servizi sale calcolo Illuminazione sale server     5,1 1 24 365 44.907 0,8% 

Sala F Servizi sale calcolo Illuminazione sale server     0,6 1 24 365 5.679 0,1% 

Sala R Servizi sale calcolo Illuminazione sale server     0,7 1 24 365 5.702 0,1% 

Sala K Servizi sale calcolo Illuminazione sale server     1,2 1 24 365 10.886 0,2% 

Sala D3C Servizi sale calcolo Illuminazione sale server     0,7 1 24 365 5.962 0,1% 

  Servizi sale calcolo Pompe sala F     34,2 1 24 365 299.354 5,6% 

Servizi ausiliari Totale 5.387.663 

          

P
o

te
n

za 

in
stallata 

kW
 

P
o

te
n

za 

raffrescam
e

n
to

 kW
 

O
re

 d
i 

Lavo
ro

 

gio
rn

o
 

Fatto
re

 

u
tilizzo

 

gg lavo
ro

 

an
n

o
 

  

Gruppi frigo Servizi uffici Gruppo frigo corpo A - B 1 2004 228 570 20 0,95 230 996.360 

Gruppi frigo Servizi uffici 
Gruppo frigo corpo D 

(tetto) 
1 2000 241 338 20 0,95 230 1.055.043 

Gruppi frigo Servizi uffici Gruppo frigo corpo D  1   85 119 20 0,95 230 371.450 

  Servizi uffici Gruppo frigo corpo D 1 1   25   20 0,95 230 109.250 

Gruppi frigo Servizi uffici Gruppo frigo corpo L 1 2010 44 62 20 0,95 230 193.529 

Gruppi frigo Servizi uffici Gruppo frigo corpo F 1 2010 93 130 20 0,95 230 405.786 

Totale gruppi frigo                   3.131.417 
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UTA Servizi uffici UTA corpo A 1   6 50 18 0,98 251 26.566 

UTA Servizi uffici UTA corpo B 1   6 64 18 0,98 251 27.108 

UTA Servizi uffici UTA corpo E 1   6 82 18 0,98 251 27.108 

    d1 1   12   18 0,98 251 54.216 

    d1 1   12   18 0,98 251 54.216 

UTA Servizi uffici UTA corpo L - 1/2 1 2010 4 11,7 18 0,98 251 18.072 

UTA Servizi uffici UTA corpo L - 3 2 2010 4 17,63 18 0,98 251 18.072 

UTA Servizi uffici UTA corpo D 1 2000 12 ND 18 0,98 251 54.216 

UTA Servizi uffici UTA corpo D 1 2000 12 ND 18 0,98 251 54.216 

Totale UTA                   333.790 
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Armatura Stagna a soffitto fluorescente da 2x36 W  
Locale Tecnologico      Piano 

Interrato Corpo A 
8 2 36 3 600 7.446 4.468 

Armatura Stagna a soffitto fluorescente da 1x18 W  
Locale Tecnologico      Piano 

Interrato Corpo A 
1 1 18 3 21 7.446 156 

Torrette per postazioni di lavoro  Biblioteca      Piano terra Corpo A 4 1 18 3 84 7.446 625 

Plafoniera a sospensione con griglia di bassa luminanza da 2x54 W Biblioteca Piano terra Corpo A 6 2 54 3 666 7.446 4.959 

Armatura illuminante a sospensione   2x32 W Mensa Piano terra Corpo A 10 2 32 3 670 7.446 4.989 

Armatura illuminante a parete esterna da 18 W Esterno Mensa Piano terra  Corpo A 1 1 18 3 21 7.446 156 

Faretto a parete da  2x26 W Corridoio Piano terra Corpo A 5 2 26 3 275 7.446 2.048 

Armatura illuminante a parete da 1x55 W Scale Piano terra  Corpo A 2 1 55 3 116 7.446 864 

Torrette per postazioni di lavoro  Uffici Primo Piano Corpo A 21 1 18 3 441 7.446 3.284 
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Armatura illuminante a parete da 1x55 W Scale Primo Piano Corpo A 4 1 55 3 232 7.446 1.727 

Plafoniera sospesa da 1x58 W Uffici Primo Piano Corpo A 26 1 58 3 1.586 7.446 11.809 

Faretto a soffitto da 2x26 W Uffici Primo Piano Corpo A 5 2 26 3 275 7.446 2.048 

Plafoniera con lampada fluorescente 1x36 W  Copertura Corpo A 5 1 36 3 195 7.446 1.452 

Faretto a soffitto da 1x18 W Bagni Piano  Terra Corpo A 2 1 18 3 42 7.446 313 

Lampade  a fluorescenza sotto G.E. da 4x18 W  Sala Ristoro Piano Terra Corpo A 4 4 18 3 300 7.446 2.234 

Illuminazione di sicurezza                 

Lampada di sicurezza con sistema centralizzato a 220 V alimentato da UPS Piano Interrato Corpo A 3 1 18 3 63 8.760 552 

Lampada di sicurezza con sistema centralizzato a 220 V alimentato da UPS Piano Terra       Corpo A 1 1 18 3 21 8.760 184 

Lampada di sicurezza con sistema centralizzato a 220 V alimentato da UPS Piano Primo      Corpo A 1 1 18 3 21 8.760 184 

Corpo B                 

                  

Lampade  a fluorescenza sotto G.E. da 4x18 W  Portineria e Uffici del Corpo C 95 4 18 3 7.125 7.446 53.053 

Plafoniera tonda da parete con lampada compatta da 20 W Bagni del  Corpo B 6 1 20 3 138 7.446 1.028 

Torrette per postazioni di lavoro  Portineria e Uffici del Corpo B 72 1 18 3 1.512 7.446 11.258 

Illuminazione di sicurezza                 

Lampada di sicurezza con sistema centralizzato a 220 V alimentato da UPS Corridoio del Corpo C 2 1 36 3 78 8.760 683 

Corpo C                 

Lampade  a fluorescenza sotto G.E. da 4x18 W  Portineria e Uffici del Corpo C 12 4 18 3 900 7.446 6.701 

Faretto a sotto da 1x26  W Corridoio del   Corpo C 18 1 26 3 522 7.446 3.887 

Torrette per postazioni di lavoro  Portineria e Uffici del Corpo C 9 1 18 3 189 7.446 1.407 

Illuminazione di sicurezza                 

 Lampada di sicurezza con sistema centralizzato a 220 V alimentato da UPS Corridoio del Corpo C 3 1 18 3 63 8.760 552 

Corpo D                 

Armatura per lampada fluorescente 2x36 W Scale 1° piano del Corpo D 2 2 36 3 150 7.446 1.117 

Armatura per lampada fluorescente 2x36 W Scale 2° piano del Corpo D 2 2 36 3 150 7.446 1.117 

Armatura per lampada fluorescente 2x36 W Scale 3° piano del Corpo D 2 2 36 3 150 7.446 1.117 

Armatura per lampada fluorescente 2x36 W Scale 4°  piano del Corpo D 2 2 36 3 150 7.446 1.117 

Lampade  a fluorescenza sotto G.E. da 4x18 W (alimentate da Blindosbarra   
sopra controsoffitto) 

Uffici Piano Terra del Corpo D 30 4 18 3 2.250 7.446 16.754 

Lampade  a fluorescenza sotto G.E. da 4x18 W (alimentate da Blindosbarra   
sopra controsoffitto) 

Uffici 1° piano del Corpo D 68 4 18 3 5.100 7.446 37.975 

Lampade  a fluorescenza sotto G.E. da 4x18 W (alimentate da Blindosbarra   
sopra controsoffitto) 

Uffici 2° piano del Corpo D 68 4 18 3 5.100 7.446 37.975 

Lampade  a fluorescenza sotto G.E. da 4x18 W (alimentate da Blindosbarra   
sopra controsoffitto) 

Uffici 3° piano del Corpo D 68 4 18 3 5.100 7.446 37.975 

Lampade  a fluorescenza sotto G.E. da 4x18 W (alimentate da Blindosbarra   
sopra controsoffitto) 

Uffici 4° piano del Corpo D 68 4 18 3 5.100 7.446 37.975 

Faretto a soffitto con vetro trasparente sabbiato al centro da 1x26 W Corridoio Piano Terra del Corpo D 30 1 26 3 870 7.446 6.478 

Faretto a soffitto con vetro trasparente sabbiato al centro da 1x26 W Corridoio 1° piano del Corpo D 28 1 26 3 812 7.446 6.046 

Faretto a soffitto con vetro trasparente sabbiato al centro da 1x26 W Corridoio 2° piano del Corpo D 28 1 26 3 812 7.446 6.046 

Faretto a soffitto con vetro trasparente sabbiato al centro da 1x26 W Corridoio 3° piano del Corpo D 28 1 26 3 812 7.446 6.046 

Faretto a soffitto con vetro trasparente sabbiato al centro da 1x26 W Corridoio 4° piano del Corpo D 28 1 26 3 812 7.446 6.046 

Torrette per postazioni di lavoro (alimentate da blindosbarra sotto 
pavimento galleggiante) 

Uffici  Piano Terra del Corpo D 15 1 18 3 315 7.446 2.345 

Torrette per postazioni di lavoro (alimentate da blindosbarra sotto 
pavimento galleggiante) 

Uffici  1° piano del  Corpo D 65 1 18 3 1.365 7.446 10.164 

Torrette per postazioni di lavoro (alimentate da blindosbarra sotto 
pavimento galleggiante) 

Uffici  2° piano del  Corpo D 65 1 18 3 1.365 7.446 10.164 

Torrette per postazioni di lavoro (alimentate da blindosbarra sotto 
pavimento galleggiante) 

Uffici  3° piano del  Corpo D 65 1 18 3 1.365 7.446 10.164 

Torrette per postazioni di lavoro (alimentate da blindosbarra sotto 
pavimento galleggiante) 

Uffici  4° piano del  Corpo D 65 1 18 3 1.365 7.446 10.164 

Faretto a soffitto 1x18 W Bagni 1° piano del Corpo D 10 1 18 3 210 7.446 1.564 

Faretto a soffitto 1x18 W Bagni 2° piano del Corpo D 10 1 18 3 210 7.446 1.564 

Faretto a soffitto 1x18 W Bagni 3° piano del Corpo D 10 1 18 3 210 7.446 1.564 

Faretto a soffitto 1x18 W Bagni 4° piano del Corpo D 10 1 18 3 210 7.446 1.564 

Faretto a soffitto 1x18 W Bagni piano terra del Corpo D 8 1 18 3 168 7.446 1.251 

Lampade fluorescenti stagne 1x36 W Copertura del     Corpo D 8 1 36 3 312 7.446 2.323 

Lampade fluorescenti stagne 2x36 W 
Locale Uta nel piano terra del Corpo 

D 
4 2 36 3 300 7.446 2.234 

Illuminazione di sicurezza           0   0 

Lampada di sicurezza con sistema centralizzato a 220 V alimentato da UPS Piano terra Corpo D 10 1 18 3 210 8.760 1.840 

Lampada di sicurezza con sistema centralizzato a 220 V alimentato da UPS 1° Piano del Corpo D 8 1 18 3 168 8.760 1.472 

Lampada di sicurezza con sistema centralizzato a 220 V alimentato da UPS 2° Piano del Corpo D 10 1 18 3 210 8.760 1.840 

Lampada di sicurezza con sistema centralizzato a 220 V alimentato da UPS 3° Piano del Corpo D 6 1 18 3 126 8.760 1.104 

Lampada di sicurezza con sistema centralizzato a 220 V alimentato da UPS 4° Piano del Corpo D 4 1 18 3 84 8.760 736 

Corpo D1                  

Torrette per postazioni di lavoro Ufficio 1° piano del Corpo D1 25 1 18 3 525 7.446 3.909 

Torrette per postazioni di lavoro Ufficio 2° piano del Corpo D1 30 1 18 3 630 7.446 4.691 

Faretto da incasso nel controsoffitto da 2x26 W Corridoio 1° piano del     Corpo D1 20 2 26 3 1.100 7.446 8.191 
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Faretto da incasso nel controsoffitto da 2x26 W Corridoio 2° piano del     Corpo D1 28 2 26 3 1.540 7.446 11.467 

Faretto da incasso nel controsoffitto da 2x26 W Corridoio 3° piano del     Corpo D1 8 2 26 3 440 7.446 3.276 

Armatura da incasso per lampada 1x55 W dimmerabile Uffici  1° piano del Corpo D1 36 1 55 3 2.088 7.446 15.547 

Armatura da incasso per lampada 1x55 W dimmerabile Uffici  2° piano del Corpo D1 50 1 55 3 2.900 7.446 21.593 

Lampada a parete da 1x55 W  Scale 1° piano del  Corpo D1 2 1 55 3 116 7.446 864 

Lampada a parete da 1x55 W  Scale 2° piano del  Corpo D1 2 1 55 3 116 7.446 864 

Lampada a parete da 1x55 W  Scale 3° piano del  Corpo D1 3 1 55 3 174 7.446 1.296 

Faretto da parete 18 W 
Scala esterna 1° piano del     Corpo 

D1 
2 1 18 3 42 7.446 313 

Faretto da parete 18 W 
Scala esterna 2° piano del     Corpo 

D1 
2 1 18 3 42 7.446 313 

Faretto da parete 18 W Copertura al 3° piano del Corpo D1 1 1 18 3 21 7.446 156 

Faretti a soffitto da 1x18 W Bagni  1° piano del Corpo D1 5 1 18 3 105 7.446 782 

Faretti a soffitto da 1x18 W Bagni  2° piano del Corpo D1 5 1 18 3 105 7.446 782 

Faretti a soffitto con vetro opalino da 40 W 
Sala Fibonacci 2° piano del Corpo 

D1 
36 1 40 3 1.548 7.446 11.526 

Armature quadrature da 2x35 W 
Sala Fibonacci 2° piano del Corpo 

D1 
4 2 35 3 292 7.446 2.174 

Lampada fluorescente da 2x36 W  Copertura al 3° piano del Corpo D1 10 2 36 3 750 7.446 5.585 

Lampada fluorescente da 1x36 W  Copertura al 3° piano del Corpo D1 5 1 36 3 195 7.446 1.452 

Illuminazione di sicurezza                 

Lampada di sicurezza con sistema centralizzato a 220 V alimentato da UPS 1° Piano del Corpo D1 3 1 18 3 63 8.760 552 

Lampada di sicurezza con sistema centralizzato a 220 V alimentato da UPS 2° Piano del Corpo D1 8 1 18 3 168 8.760 1.472 

Lampada di sicurezza con sistema centralizzato a 220 V alimentato da UPS 3° Piano del Corpo D1 1 1 18 3 21 8.760 184 

Corpo E                 

Lampade  a fluorescenza sotto G.E. da 4x18 W (alimentate da Blindosbarra   
sopra controsoffitto) 

Uffici Corpo E 40 4 18 3 3.000 7.446 22.338 

Faretto a soffitto con vetro trasparente sabbiato al centro da 1x26 W Corridoio Corpo E 28 1 26 3 812 7.446 6.046 

Torrette per postazioni di lavoro Uffici Corpo E 5 1 18 3 105 7.446 782 

Illuminazione di sicurezza                 

Lampada di sicurezza con sistema centralizzato a 220 V alimentato da UPS   3 1 18 3 63 8.760 552 

Corpo F                 

Armatura illuminante IP 55 con lampada fluorescente 2x58 W Piano interrato in via Fucini 3 2 58 3 357 7.446 2.658 

Armatura illuminante IP 55 con lampada fluorescente 1x36 W Piano interrato in via Fucini 2 1 36 3 78 7.446 581 

Canale luminoso tipo Siteco Hexal-A con calmpade 1x35W con griglia ottica 
speculare 

Piano interrato in via Fucini 30 1 35 3 1.140 7.446 8.488 

Canale luminoso tipo Siteco Hexal-A con calmpade 1x54W con griglia ottica 
speculare 

Piano interrato in via Fucini 6 1 54 3 342 7.446 2.547 

Corpo illuminante con lampada TC-L (2G11) da 2x55W Piano interrato in via Fucini 2 2 55 3 226 7.446 1.683 

Faretto da esterno con lampada fluorescente 2x26 W Piano interrato in via Fucini 8 2 26 3 440 7.446 3.276 

Torrette per postazioni di lavoro Uffici Piano rialzato in via Fucini 20 1 18 3 420 7.446 3.127 

Faretti a soffitto 1x26 W Corridoio Piano rialzato in via Fucini 8 1 26 3 232 7.446 1.727 

Linea luminosa da incasso con lampada 3x54 W Uffici Piano rialzato in via Fucini 4 3 54 3 660 7.446 4.914 

Linea luminosa da incasso con lampada 2x54 W Uffici Piano rialzato in via Fucini 4 2 54 3 444 7.446 3.306 

Linea luminosa da incasso con lampada 1x54 W Uffici Piano rialzato in via Fucini 2 1 54 3 114 7.446 849 

Corpo illuminante con lampada a incandescenza a soffitto da 60 W Bagno  Piano rialzato in via Fucini 6 1 60 3 378 7.446 2.815 

Corpo illuminante da parete 2x55 con lampada TC/L(2G11) Scale Piano rialzato in via Fucini 2 2 55 3 226 7.446 1.683 

Torrette per postazioni di lavoro  Uffici Piano primo in via Fucini 30 1 18 3 630 7.446 4.691 

Faretti a soffitto 1x26 W Corridoio Piano primo in via Fucini 8 1 26 3 232 7.446 1.727 

Linea luminosa da incasso con lampada 3x54 W Uffici Piano primo in via Fucini 4 3 54 3 660 7.446 4.914 

Linea luminosa da incasso con lampada 2x54 W Uffici Piano primo in via Fucini 4 2 54 3 444 7.446 3.306 

Corpo illuminante con lampada a incandescenza a soffitto da 60 W Bagno Piano primo in via Fucini 6 1 60 3 378 7.446 2.815 

Linea luminosa da incasso con lampada 1x54 W Scale Primo Piano in via Fucini 1 1 54 3 57 7.446 424 

Corpo illuminante con lampada E27 Pl e Pro 20 W  Cornicione Corpo F in via Fucini 5 1 20 3 115 7.446 856 

Illuminazione di sicurezza           0   0 

Lampada di sicurezza a batteria autonoma 1x18 W Piano interrato del Corpo F 4 1 18 3 84 8.760 736 

Lampada di sicurezza a batteria autonoma 1x18 W Piano rialzato del Corpo F 1 1 18 3 21 8.760 184 

Lampada di sicurezza a batteria autonoma 1x18 W 1° Piano Via Fucini 2 1 18 3 42 8.760 368 

Corpo L                 

Armatura illuminante a sospensione da 2x54 W Uffici in Via del Lavoro 40 2 54 3 4.440 7.446 33.060 

Armatura illuminante a parete da 1x55 W 
Parete esterna Uffici in Via del 

Lavoro 
8 1 55 3 464 7.446 3.455 

Armatura illuminante a parete (accensione con crepuscolare) Uffici in Via del Lavoro 7 1 18 3 147 7.446 1.095 

Proiettore da incasso da terra da 35 W accensione con crepuscolare  Esterno Uffici in Via del Lavoro 10 1 35 3 380 7.446 2.829 

Armatura illuminante con lampada fluorescente da 2x58 W 
Locale Tecnologici, servizio, pulizie 

e stampa in Via del Lavoro 
6 2 58 3 714 7.446 5.316 

Armatura illuminante incassata in veletta da 1x54 W Uffici in Via del Lavoro 9 1 54 3 513 7.446 3.820 

Plafoniera con lampada fluorescente compatta TC-T da 18 W Bagni in Via del Lavoro 7 1 18 3 147 7.446 1.095 

Tavoli elettrificati Uffici in Via del Lavoro 50 1 18 3 1.050 7.446 7.818 

Armatura illuminante da incasso per lampade fluorescenti compatte TC-TEL 
2x26 W con schermo in vetro sabbiato 

Corridoio entrata Uffici in Via del 
Lavoro 

6 2 26 3 330 7.446 2.457 

Apparecchio illuminante da esterno da 42W Parcheggio Via del Lavoro per 8 1 42 3 360 7.446 2.681 
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illuminazione viabilità 

Corpo illuminante da 70 W, montato su palo h=5 m  
Parcheggio Via del Lavoro nel 

perimetro 
10 1 70 3 730 7.446 5.436 

Apparecchi di illuminazione a LED da 6x1,4 W 
Parcheggio Via del Lavoro sotto 

struttura dei pannelli fotovoltaici 
60 6 1 3 684 7.446 5.093 

Apparecchio di illuminazione a LED da 9 W 
Parcheggio Via del Lavoro ai lati 

della struttura dei pannelli 
fotovoltaici 

12 1 9 3 144 7.446 1.072 

Apparecchio di illuminazione su palo da 100W 
Parcheggio Via del Lavoro nel 

perimetro 
8 1 100 3 824 7.446 6.136 

Illuminazione di sicurezza                 

Lampada di sicurezza a batteria autonoma 1x24 W 
Uffici e Locali Cabina in Via del 

Lavoro 
15 1 24 3 405 8.760 3.548 

Impianto FV                 

Pannelli Fotovoltaici “Sanyo” da 240 Wp per un totale di 190 kWp                 

Inverter Power One da 50 kW                 

4 quadri stringhe                 

1 quadro di controllo ausiliario e di potenza                 

1 quadro inverter da 220 kW                 

Corpo SM                 

Armatura da incasso per lampada 1x55 W  Piano terra  Corpo SM 200 1 55 3 11.600 8.760 101.616 

Lampade  a fluorescenza sotto G.E. da 4x18 W Piano terra  Corpo SM 4 4 18 3 300 8.760 2.628 

Lampada fluorescente da 2x36 W  Piano Interrato  Corpo SM 40 2 36 3 3.000 8.760 26.280 

Canale luminoso a sospensione da 2x36 W  Piano Interrato  Corpo SM 37 2 36 3 2.775 8.760 24.309 

Armatura da incasso per lampada 1x55 W  Piano Interrato  Corpo SM 21 1 55 3 1.218 8.760 10.670 

Lampada di sicurezza a batteria autonoma 1x18 W Piano Interrato  Corpo SM 8 2 18 3 312 8.760 2.733 

Lampada di sicurezza a batteria autonoma 1x18 W Piano Interrato  Corpo SM 8 2 18 3 312 8.760 2.733 

Parcheggio Ikea                 

Corpo illuminante da 100W,  montato su palo h=5 m Parcheggio Ikea  nel perimetro 7 1 100 3 721 4.920 3.547 

Totale illuminazione  830.265 
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Fancoil (Corpo A) SABIANA 1° Piano MV 14   150 0,85 2.100 7.446 13.291 

Fancoil (Corpo A) SABIANA Piano Terra MV 8   150 0,85 1.200 7.446 7.595 

Fancoil (Corpo A) AERMEC Corridoio Piano Terra FCX32ACT 1   150 0,85 150 7.446 949 

Fancoil (Corpo B) AERMEC Piano terra FCX62AS  30   150 0,85 4.500 7.446 28.481 

Fancoil (Corpo C) AERMEC Piano Terra FCX62AS 4   150 0,85 600 7.446 3.797 

Fancoil (Corpo D) GALLETTI Piano terra Uff. D-005 AWN04 1   150 0,85 150 7.446 949 

Fancoil (Corpo D) RHOSS Piano terra FREND25 7   150 0,85 1.050 7.446 6.646 

Fancoil (Corpo D) AERMEC 1° piano HL26CM 20   150 0,85 3.000 7.446 18.987 

Fancoil (Corpo D) AERMEC 2° piano HL26CM 19   150 0,85 2.850 7.446 18.038 

Fancoil (Corpo D) AERMEC 3° piano HL36CM 21   150 0,85 3.150 7.446 19.937 

Fancoil (Corpo D) RHOSS 4° piano BRIO VP45 - 40 21   150 0,85 3.150 7.446 19.937 

Fancoil (Corpo D1) AERMEC Piano Terra HL36 1   150 0,85 150 7.446 949 

Fancoil (Corpo D1) AERMEC 1° piano HL26  13   150 0,85 1.950 7.446 12.342 

Fancoil (Corpo D1) AERMEC 2° piano HL26 - 36  20   150 0,85 3.000 7.446 18.987 

Fancoil (Corpo D1) AERMEC 3° piano HL36 1   150 0,85 150 7.446 949 

Fancoil (Corpo E) Aermec Interrato FCX42AC  6   150 0,85 900 7.446 5.696 

Fancoil (Corpo E) Rhoss Interrato BRIO VP100  4   150 0,85 600 7.446 3.797 

Fancoil (Corpo F) Accorroni Piano interrato F 300 11   150 0,85 1.650 7.446 10.443 

Fancoil (Corpo F) Accorroni 1 ° Piano F 300 14   150 0,85 2.100 7.446 13.291 

Fancoil (Corpo F) Accorroni 2° Piano F 300 15   150 0,85 2.250 7.446 14.240 

Totale fan coil 219.303 

Pompe di circolazione 
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Pompe di circolazione (Corpo A) DAB Pompe circuito caldo B 80/250-40T 6 

 

250 0,95 1.500 7.300 10.403 

Pompe di circolazione (Corpo A) DAB Pompe circuito freddo BMH 30/340-65T 6 

 

340 0,95 2.040 7.300 14.147 

Pompe di circolazione (Corpo C) KSB Locale tecnologico L 80 1254-A 2 

 

1.245 0,95 2.490 7.300 17.268 

Pompe di circolazione (Corpo D) KSB Locale tecnologico L 80 804-A 4 

 

804 0,95 3.216 7.300 22.303 

Pompe di circolazione (Corpo D) KSB Locale tecnologico L 100 2754-A 2 

 

2.754 0,95 5.508 7.300 38.198 

Pompe di circolazione (Corpo D) KSB Locale tecnologico / 4 

 

600 0,95 2.400 7.300 16.644 

Pompe di circolazione (Corpo D) KSB Locale tecnologico L 50 504-A 8 

 

504 0,95 4.032 7.300 27.962 

Pompe di circolazione (Corpo D1) Magneti Marelli tetto MA 71 MB4 - B14 16 

 

407 0,95 6.512 7.300 45.161 

Pompe di circolazione (Corpo D1) Nocchi tetto 61N62407 2 

 

2.407 0,95 4.814 7.300 33.385 

Pompe di circolazione (Corpo D1) Nocchi tetto 61N62340 4 

 

2.340 0,95 9.360 7.300 64.912 

Pompe di circolazione (Corpo D1) KSB tetto 1LA7070-4AB11 2 

 

600 0,95 1.200 7.300 8.322 
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Pompe di circolazione (Corpo D1) Nocchi Interrato MA 80 MB4 - B14 2 

 

600 0,95 1.200 7.300 8.322 

Pompe di circolazione (Corpo E) KSB Interrato M 50-20/114 2 

 

500 0,95 1.000 7.300 6.935 

Pompe di circolazione (Corpo E) KSB Interrato M 40-16/054 4 

 

400 0,95 1.600 7.300 11.096 

Pompe di circolazione (Corpo E) KSB Interrato M 50-20/114 2 

 

500 0,95 1.000 7.300 6.935 

Pompe di circolazione (Corpo F) WILO Locale tecnologico Top-SD 40/10 10 

 

400 0,95 4.000 7.300 27.740 

Pompe di circolazione (Corpo F) WILO Locale tecnologico Top-SD 50/10 4 

 

500 0,95 2.000 7.300 13.870 

Pompe di circolazione (Corpo F) WILO Locale tecnologico Star Z25/2-dm 2 

 

250 0,95 500 7.300 3.468 

Pompe di circolazione (Corpo F) WILO Locale tecnologico Top-SD 40/7 2 

 

400 0,95 800 7.300 5.548 

Pompe di circolazione (Corpo L) GRUNDFOS Locale tecnologico D40-120F 4 

 

400 0,95 1.600 7.300 11.096 

Pompe di circolazione (Corpo L) GRUNDFOS Locale tecnologico MG71A4-14FT85-C 2 

 

850 0,95 1.700 7.300 11.790 

Pompe di circolazione (Corpo L) GRUNDFOS Locale tecnologico MG71A4-14FT85-D 2 

 

850 0,95 1.700 7.300 11.790 

Pompe di circolazione (Corpo L) GRUNDFOS Locale tecnologico 
MGE90SB2-FT115-

D1 
2 

 

900 0,95 1.800 7.300 12.483 

Pompe di circolazione (Corpo L) GRUNDFOS Locale tecnologico  / 2 

 

600 0,95 1.200 7.300 8.322 

Totale pompe circolazione 438.098 

PC, stampanti e monitor 702.188 

Totale servizi Generali 5.655.060 

  
TOTALE CONSUMI STIMATI  21.008.266 

Totale Bolletta 2014 21.705.326 

Copertura consumi elettrici 96,79 % 

 
Area Fase UTENZA ENERGETICA 

(descrizione) 
N° di 

elementi 
Anno 

installazione 
Potenza 

installata kW 
Consumi anno 

[mc] 
  
  
   

Caldaie riscaldamento uffici Servizi uffici Corpo A 1 2014 176,2 15.963 

Caldaie riscaldamento uffici Servizi uffici Corpo D 2 2010 241 + 200 52.766 

Caldaie riscaldamento uffici Servizi uffici Corpo L 1 2014 66 8.517 

Caldaie riscaldamento uffici Servizi uffici Corpo F 1 2000 233 13.347 

Totale consumi di Metano 90.593 

Area Fase UTENZA ENERGETICA 
(descrizione) 

N° di 
elementi 

 Potenza 
installata kVA 

  
Totale consumi Gasolio 

2475 t 

G.E. 1 Servizi sale calcolo 
Localizzata  vicino al 

corpo B 
1  1700 

G.E. 2 - 3 Servizi sale calcolo 
Localizzata  vicino al 

corpo B 
2  1700 + 1700 

G.E. 250 Servizi sale calcolo 
Localizzata  vicino al 

corpo B 
1  250 
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4.4 Calcolo indicatori e confronto con gli standard di riferimento 

Si riporta nel seguito l’andamento degli indici PUE e DCiE. L’indice PUE è stato sviluppato dal consorzio americano The 

Green Grid, così come il suo reciproco DCiE che attraverso una percentuale di efficienza mostra il rendimento del 

datacenter.  

Tab.  4.12 - Andamento annuale     ’    c          ’     2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.  4.13 – Indice PUE annuale medio complessivo delle diverse sale server e confronto con i livelli standard 

PUE Livello di efficienza 

3.0 Molto inefficiente 

2.5 Inefficiente 

2.0 Media 

1.5 Efficiente 

1.2 Molto efficiente 
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Tab.  4.14 - Andamento annuale     ’    c  DCiE     ’  no 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.  4.15 – Indice DCiE annuale medio complessivo delle diverse sale server e confronto con i livelli standard 

DCiE Livello di efficienza 

33% Molto inefficiente 

40% Inefficiente 

50% Media 

67% Efficiente 

83% Molto efficiente 

 

 

 

 

Nel grafico precedente si osserva come l’andamento degli indici DCiE e PUE nel 2014 hanno portato a performance 

importanti per quanto riguarda le sale M-N, sala F e sala K, mentre invece per quanto riguarda le sale R e D3C, sono 

state registrate delle performance peggiori. 

Per quanto riguarda la sala R, il picco nell’indice PUE è dovuto ad una diminuzione nel mese di Febbraio nell’energia 

assorbita dal calcolo, stessa cosa si è verificata per la sala D3C. 

Nel seguito vengono riportate le tabelle contenenti gli indici di riferimento principale e secondari previsti all’interno 

del foglio 00317740371F14 
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Tab.  4.16 –     c           z             c      V   ’          I vettore energia elettrica 

  
CONSUM

O kWh 
TEP ING. 

Indice prestazione 
generale 

Destinazione 
specifica 

Indice di prestazione 
specifica 

 

1.1.1 
server sala M-N 

(ENI) 
1.670.327 312 continuo 0,111 4.344.779 kWh calcolo 0,38 

kWh / 
kWh 

1.1.2 
server sala M-N 
(SCAI Tecnico) 

2.392.690 447 continuo 0,159 5.067.142 kWh calcolo 0,47 
kWh / 
kWh 

1.1.3 
server sala M-N 

(Dset) 
40.415 8 continuo 0,003 2.714.868 kWh calcolo 0,01 

kWh / 
kWh 

1.1.4 
server sala F  

(SCAI scientifico) 
5.133.485 960 continuo 0,340 7.600.584 kWh calcolo 0,68 

kWh / 
kWh 

1.1.5 server sala R 38.778 7 continuo 0,003 93.852 kWh calcolo 0,41 
kWh / 
kWh 

1.1.5 server sala K 193.557 36 continuo 0,013 372.671 kWh calcolo 0,52 
kWh / 
kWh 

1.1.6 server sala D3C 234.412 44 continuo 0,016 508.214 kWh calcolo 0,46 
kWh / 
kWh 

 

Per quanto riguarda gli indici di prestazione si rimanda all’apposito capitolo “Indicatori energetici” nel presente 

paragrafo vengono rapportati tra loro i diversi indici di prestazione. L’indice di prestazione specifica indica il rapporto 

tra il consumi delle macchine di calcolo con la somma dei consumi di server + CDZ + Illuminazione. Come già 

precedentemente indicato nel capitolo 4.1.  

  

Tab.  4.17 – Indici di prestazione energetica SERVIZI AUSILIARI vettore energia elettrica 

  
CONSUM

O kWh 
TEP 
ING. 

Indice 
prestazione 

generale 

Destinazione 
specifica 

Indice di prestazione specifica 

 

1.2.1 
raffrescamento 

sala M-N 
2.629.546 492 continuo 0,17 8.760 ore/anno calcolo 300,18 

kWh / 
ore/anno 

1.2.2 
illuminazione 

sala M-N 
44.907 8 calcolo 0,00 8.760 ore/anno calcolo 5,13 

kWh / 
ore/anno 

1.2.3 
raffrescamento 

sala F 
2.162.066 404 continuo 0,14 8.760 ore/anno calcolo 246,81 

kWh / 
ore/anno 

1.2.4 
illuminazione 

sala F 
5.679 1 calcolo 0,00 8.760 ore/anno calcolo 0,65 

kWh / 
ore/anno 

1.2.5 pompe sala F 299.354 56 calcolo 0,02 8.760 ore/anno calcolo 34,17 
kWh / 

ore/anno 

1.2.6 
raffrescamento 

sala R 
49.372 9 continuo 0,00 8.760 ore/anno calcolo 5,64 

kWh / 
ore/anno 

1.2.7 
illuminazione 

sala R 
5.702 1 calcolo 0,00 8.760 ore/anno calcolo 0,65 

kWh / 
ore/anno 

1.2.8 
raffrescamento 

sala K 
168.228 31 continuo 0,01 8.760 ore/anno calcolo 19,20 

kWh / 
ore/anno 

1.2.9 
illuminazione 

sala K 
10.886 2 calcolo 0,00 8.760 ore/anno calcolo 1,24 

kWh / 
ore/anno 

1.2.10 
raffrescamento 

sala D3C 
267.840 50 continuo 0,02 8.760 ore/anno calcolo 30,58 

kWh / 
ore/anno 

1.2.11 
illuminazione 

sala D3C 
5.962 1 calcolo 0,00 8.760 ore/anno calcolo 0,68 

kWh / 
ore/anno 
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Tab.  4.18 – Indici di prestazione energetica SERVIZI GENERALI vettore energia elettrica 

 
CONSUM

O kWh 
TEP 
ING. 

Indice 
prestazione 

generale 

Destinazione 
specifica 

Indice di prestazione specifica 

 

1.3.1 
Illuminazione 

uffici, corridoi , 
zone comuni 

830.265 155 calcolo 0,06 443 
numero 
dipend. 

calcolo 1.874,19 
kWh / 

numero 
dipendenti 

1.3.2 
PC stampanti e 

monitor 
702.188 131 calcolo 0,05 443 

numero 
dipend. 

calcolo 1.874,19 
kWh / 

numero 
dipendenti 

1.3.3 
Gruppi frigo 

uffici 
3.131.417 586 calcolo 0,21 4370 Ore/anno calcolo 160,68 

kWh / 
ore/anno 

1.3.4 UTA uffici 333.790 62 calcolo 0,02 4.428 Ore/anno calcolo 75,38 
kWh / 

ore/anno 

1.3.5 
pompe di 

circolazione 
438.098 82 calcolo 0,03 7.300 Ore/anno calcolo 60,01 

kWh / 
ore/anno 

1.3.6 Fan coil 219.303 41 calcolo 0,01 7.446 Ore/anno calcolo 29,45 
kWh / 

ore/anno 

 

L’indice di prestazione specifica riferito alle voci di illuminazione, PC, stampanti, monitor, ecc… definisce delle voci di 

consumo direttamente correlate con la presenza di operatore che si interfacciano con le macchine e che lavorano 

all’interno degli ambienti in oggetto. Appare perciò plausibile legare dette voci di consumo al numero dei dipendenti. 

L’indice di prestazione specifica riferito alle UTA e gruppi frigo, pompe di circolazione e fan coil a servizio degli uffici 

definisce una potenza mediata su base annuale riferita ai consumi specifici. 

Tab.  4.19 – Indici di prestazione energetica SERVIZI GENERALI vettore Metano 

 
CONSUMO 

kWh 
TEP 
ING. 

Indice prestazione 
generale 

Destinazione 
specifica 

Indice di prestazione specifica 

 

1.3.1 Corpo A 15.963 13 calcolo 5,66 1.335 mq calcolo 11,96 kWh / mq 

1.3.2 Corpo D 52.766 44 calcolo 18,70 4.986 mq calcolo 10,58 kWh / mq 

1.3.3 Corpo L 8.517 7 calcolo 3,02 540 mq calcolo 15,77 kWh / mq 

1.3.4 Corpo F 13.347 11 calcolo 4,73 696 mq calcolo 19,18 kWh / mq 

 

Per quanto riguarda il metano l’indice di prestazione specifico è stata determinato in funzione dell’area riscaldata, si 

osserva come la centrale “Corpo D” la quale costituisce la voce principale di consumo e serve la superficie più 

rilevante presenti anche la migliore performance di indice di prestazione specifica.   

Tab.  4.20 – Indici di prestazione energetica     V   ’            vettore Gasolio 

 
CONSUMO 

kWh 
TEP 
ING. 

Indice prestazione 
generale 

Destinazione 
specifica 

Indice di prestazione specifica 

 
Gruppo 

elettrogeno 
2.475 3 calcolo 0,0009 1.815 TEP calcolo 0,0014 tep / TEP 

 

Per quanto riguarda gli indici di prestazione specifici, i consumi dei gruppi elettrogeni, dal momento che sono a 

servizio della sale CED, sono rapportati direttamente ai consumi in TEP delle Attività Principali energia elettrica. 
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5      V                          ’                    A 

5.1 Interventi passati 

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico nel seguito vengono descritti due degli interventi 

principali che hanno interessato i sistemi di gestione delle sale server. 

Freecooling sale CED denominate F e M-N. 

Nell’anno 2014 è stato istallato in sala F un sistema di freecooling diretto su due CDZ (macchine di condizionamento 

ad alta precisione) mentre per la sala M-N è stato istallato su 5 unità CDZ completato nel 2015. Le temperature di 

funzionamento del freecooling variano da un valore max. di 20°C ad un valore min. di  °C tenendo conto dell’umidità 

esterna che non dovrebbe essere più alta de 70% e più bassa del 45%. 

Il valore dell’umidità è molto importante per la sala F dato che il SuperCalcolatore potrebbe andare in blocco con 

umidità superiore al 65% e inferiore al 40%. 

Sostituzione del parco UPS 

I sistemi statici di continuità (UPS) a servizio dei servizi critici del CINECA sono del tipo a doppia conversione 

intelligente con tecnologia a controllo vettoriale e  servono a fornire automaticamente alimentazione AC di alta 

qualità, senza interruzione agli apparecchi elettronici, ad attenuare i disturbi RFI e ad ottenere una gestione totale 

delle batterie che assicurano in caso di guasto di rete l’autonomia del sistema. 

I principali sistemi di continuità a garanzia dei servizi critici del CINECA descritti sopra sono stati installati nel 2006 e 

sono di una tecnologia ormai superata da un punto di vista di efficienza energetica e gestione del carico. 

I due sistemi principali di continuità denominati UPS K2/A e K2/B da 1500kVA cadauno + modulo da 500 kVA per linea 

che garantisce la ridondanza di linea in caso di rottura di un modulo sono da considerarsi sistemi molto energivori e di 

una efficienza ormai superata da altri sistemi sul mercato. 

La sostituzione ha preso in esame la sostituzione degli attuali 8 moduli 90-NET da 500kVA con macchine sempre della 

CHLORIDE-EMERSON di nuova generazione, utilizzando 6 Trinergy da 400 kVA (3 per radiale). La riduzione del numero 

dei moduli e quindi della potenza “impegnata” è dovuta alla gestione del carico in radiale che consente di non tenere 

una macchina di “scorta” per linea e dai rendimenti sensibilmente superiori dei nuovi sistemi. 
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5.2 Interventi possibili 

5.2.1 Interventi di tipo gestionale 

Gli interventi di tipo gestionale che possono essere intrapresi sono numerosi in quanto la sede CINECA il luogo di 

lavoro di numerose persone, molte delle quali hanno mansioni che svolgono all’interno di uffici. Infatti è proprio 

all’interno degli uffici che si possono avere notevoli risparmi energetici grazie ad un utilizzo occulato dei sistemi 

impiantistici e elettrici. Nel seguito viene presentata una lista di buone pratiche da seguire.  

 L’uso dell’ascensore non è sempre necessario, soprattutto per tratte di uno o due piani. Se possibile, utilizza 

le scale. Una persona di 70 kg consuma 14 calorie in 1 minuto per salire le scale, Per ogni corsa in media 

l’ascensore consuma 0,  kwh. 

 Impostare la disattivazione del monitor del PC dopo 5 minuti di inattività. Un monitor PC consuma circa 90 

Watt, quindi spegnere il monitor anche solo durante l'ora di pausa pranzo. 

 Ricordarsi di spegnere il PC nel caso di utilizzo sporadico, o nel caso esso dovesse rimanere inutilizzato per 

lungo tempo.  

 Spegnere le luci uscendo dagli uffici e dalle sale riunioni. Le luci di un ufficio consumano mediamente 

160Watt. 

 Calibrare l’illuminazione in base alle reali necessità, spesso non è necessario l utilizzo dell illuminazione, 

specialmente nelle giornate di sole. 

 Nel caso di apertura delle finestre, spegnere il condizionamento/riscaldamento. 

 Al fine di ottimizzare i consumi energetici è importante garantire la libera propagazione del caldo/freddo. Non 

appoggiare materiale sui termosifoni/fancoil. 

 Prima di stampare un documento accertati che sia veramente utile: un po’ di tempo dedicato ad una lettura 

veloce “a video” faranno risparmiare in termini di carta ed energia! Inoltre, se possibile stampa in 

fronte/retro. Se ipotizziamo di stampare 2000 pagine all' anno fronte retro, anziché su un singolo lato, 

avremo un risparmio di 34 kWh/anno equivalenti a circa 18 kgCO2/anno 

 Utilizzare il più possibile formule di car sharing tra colleghi che vivono nelle vicinanze. 

 Le emissioni di CO2 sono dovute anche alla produzione di rifiuti. I rifiuti degli uffici derivano principalmente 

da fogli di carta, bottigliette di plastica, bicchierini del caffè, lattine, imballaggi per riviste. Getta i rifiuti 

differenziandoli negli appositi contenitori. Il riciclaggio dei rifiuti diminuisce il consumo di risorse e di energia. 

Oltre agli interventi sopra elencati di carattere generale sono stati identificati altri interventi avente un carattere più 

tecnico e quantificabile. 
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Tab.  5.1 – Elenco interventi di tipo gestionale 

TIPO 
INTERVENTO 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO / INVESTIMENTO PREVISTO / RISORSE NECESSARIE 

GESTIONALE  Valutazione dei contratti di approvvigionamento: previsione dei costi; budget e confronto con gli anni precedenti 

GESTIONALE 
Analisi delle caratteristiche energetiche dei sistemi edifici/impianti, sulla base dei dati di consumo energetico. 
Verifica contestuale delle modalità di conduzione e manutenzione degli impianti. L'analisi è da eseguirsi con 

frequenza che dipende dalla tipologia degli impianti e dalla rilevanza energetica. 

GESTIONALE 
Prevedere gli acquisti di attrezzature con etichette energetiche e previlegiare anche gli aspetti energetici durante 

le fasi di scelta e acquisto. 

GESTIONALE 
 Corsi di formazione, rivolta al personale su: normativa applicabile all'esercizio, manutenzione e conduzione degli 

impianti, pratiche di efficientamento energetico 

GESTIONALE 
Realizzazione di nuovi pannelli informativi sulla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile dislocati in 
diverse aree degli uffici al fine di sensibilizzare i dipendenti all’uso di tecnologie per il risparmio energetico 

 

5.2.2 Interventi tecnici e tecnologici 

Per quanto riguarda gli interventi di tipo tecnico, si elenca nel seguito una tabella riassuntiva degli interventi 

identificati di carattere tecnico 

Tab.  5.2 – Elenco interventi di tipo tecnico e tecnologico 

ID. 
TIPO 

INTERVENTO 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO / INVESTIMENTO PREVISTO / RISORSE NECESSARIE 

1 TECNICO 

Inserire nel piano di manutenzione annuale un controllo / manutenzione straordinaria per tutte le caldaie 
allo scopo di riportarle ai valori minimi di rendimento obbligatori secondo nuove leggi L 192/2005 - L 

59/2009. Questo intervento deve essere eseguito da aziende specializzate / centri di assistenza tecnica 
qualificati / aziende indicate dai costruttori. 

2 TECNICO 
Nel piano di manutenzione annuale aumentare la frequenza del controllo delle caldaie e dell'analisi della 

combustione, almeno ogni 45 - 60 gg con apparecchiature tarate e certificate, eseguito da aziende 
specializzate e competenti per il tipo di apparecchiature specifiche 

3 TECNICO 
Uso di apposite check list, oppure integrazione di controlli specifici per la verifica periodica dei principali 

impianti e macchine utilizzatrici di energia termica ed elettrica, con report ai diretti responsabili / referenti 
di manutenzione 

4 TECNICO 

Monitoraggio dei consumi di energia mediante la strumentazione esistente e eventuale implementazione 
su aree non conosciute. Semplificazione e raccolta dati per gruppi di utenze. Report e analisi dei COSTI 

DELL'ENERGIA per vettore energetico. Valutazione dei contratti di approvvigionamento. Previsione costi 
dell'energia, budget annuale. 

5 TECNICO Installazione sistema di trigenerazione 

6 TECNICO 

Installazione di inverter sulle pompe di circolazione 
Modificare gli impianti di pompaggio fluidi rendendoli a portata variabile con l'adozione di inverter sui 

motori elettrici, permettendo di ridurre le portate dei fluidi all'interno dei circuiti idronici in funzione delle 
reali esigenze dell'impianto. Nei circuiti idronici le variazioni di portata in funzione della potenza erogata 

non sono lineari, e conseguenza una riduzione della portata del 50%riduce la potenza erogata solo del 
25%. I circuiti andranno razionalizzati in modo da avere valvole a due vie e non più a tre vie (terza via un 

by-pass) con relativo spreco di energia, riduzione delle perdite di carico concentrate che distribuite, 
diminuzione delle dispersioni termiche nei tubi. Tale applicazione è stata già realizzata sui circuiti acqua 

refrigerata. 
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ID. 
TIPO 

INTERVENTO 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO / INVESTIMENTO PREVISTO / RISORSE NECESSARIE 

7 TECNICO 

Aumentare la dotazione di sensori di rilevamento di presenza negli ambienti 
Installazione di sensoristica per rilevare la presenza di persone negli ambienti, e di rilevare tutti i possibili 

apporti di illuminazione dall'esterno riducendo illuminazione artificiale, montaggio di sistemi di 
spegnimento delle macchine fotocopiatrici fuori orario. Prevedere soluzioni di tipo building automation e 

domotica. 

8 TECNICO 

Ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica 
Valutazione tecnica di progetti nuovi ed anche già realizzati che permettono l'ottenimento di Certificati 
Bianchi / TEE mediante schede standard oppure progetti a consuntivo con programma di misurazioni in 

campo 

9 TECNICO 
Regolazione degli inverter a servizio dei motori delle UTA, in funzione di parametri puntuali (ad es. qualità 

dell'aria, temperatura, umidità). 

10 TECNICO 
Riutilizzo delle acque di progetto 

Le acque di processo provenienti da POZZO superficiale, usate in centrale tecnologica per le torri 
evaporative e nel sistema di trigenerazione 

11 TECNICO Implementazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

12 TECNICO Implementazione di postazioni di ricarica mezzi elettrici. 

13 TECNICO 
Implementazione del sistema di monitoraggio esteso anche ai consumi per la climatizzazione riferiti alle 

aree uffici. 

 

5.2.3 Scelta degli interventi tecnologici da approfondire 

Tra tutti gli interventi elencati in precedenza alcuni sono stati oggetto di approfondimento tecnico, in quanto 

rappresentano gli interventi che possono garantire il maggior risparmio in termini di consumo energetico e quindi 

anche in termini economici, in rapporto all’investimento. Gli interventi oggetto di approfondimento sono vengono 

elencati nel seguito: 

Intervento 1: Installazione di un sistema a trigenerazione 
Intervento 2: Installazione di un sistema di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria  
Intervento 3: Sostituzione sistemi di illuminazione con corpi illuminanti al LED 
 

5.2.3.1 Intervento 1 

Sostituzione sistemi di illuminazione con corpi illuminanti al LED 
Nel presente capitolo viene presentata l’analisi di fattibilità riguardante l’installazione di una centrale a trigenerazione 

a servizio del siti di CINECA, in particolare la centrale a trigenerazione è stata dimensionata al fine di fornire l’energia 

necessaria per il raffrescamento delle sale CED. Tale sale, a causa della presenza di sistemi per l’elaborazione dei dati 

aventi un funzionamento continuo h24 per 3   giorni all’anno, necessitano di essere condizionate durante tutto 

l’anno e di conseguenza anche l’assorbitore funzionerà durante tutti i periodi dell’anno a prescindere dalle condizioni 

meteoclimatiche esterne. 

Perciò l’assorbitore è stato dimensionato sul fabbisogno di raffrescamento delle sale sever e di conseguenza anche il 

cogeneratore. In modo tale da sfruttare durante tutti i periodi dell’anno il calore prodotto e rimanere nella condizione 

di CAR (cogenerazione ad alto rendimento) durante tutti i periodi dell’anno e riuscire ad ottenere la defiscalizzazione 

del costo del vettore energetico metano. Impianto di trigenerazione consente la produzione congiunta di energia 

elettrica, termica e frigorifera ed è composto da due linee gemelle di produzione con: 
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• Due gruppi di cogenerazione alimentati a gas naturale (motori endotermici volumetrici ad accensione comandata). 
• Due unità di recupero del calore prodotto dalla cogenerazione per l’uso diretto di acqua calda o per l’utilizzo della 
stessa per la produzione di acqua refrigerata. 
• Due unità di produzione di acqua refrigerata (macchina ad assorbimento) alimentata dal calore recuperato dal 
motore. 
• Due unità di smaltimento del calore di condensazione (torre evaporativa) 
 

Img.  5.1 –  ch        ’                     z              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img.  5.2 –  ch        ’                 b                
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5.3 – Dati tecnici della macchina 

cogeneratore singolo 
    

   
100% 75% 50% 

output elettrico 
 

Kw 1.516 1.136 753 

efficienza elettrica 
 

% 42,1% 41,0% 38,9% 

Termico totale output 
 

Kw 1.625 1.277 936 

efficienza termica 
 

% 45,1% 46,1% 48,3% 

Input Metano 
 

Kw 3.605 2.769 1.937 

Rendimento globale 
 

% 87,1% 87,1% 87,2% 

Scambiatore 1 
 

Kw 810 620 452 

scambiatore 2 
 

Kw 815 657 484 

scambiatore 3 
 

Kw 
   

      
cogeneratori 2 stessa potenza 

  

      

   
100% 75% 50% 

output elettrico 
 

Kw 3.032 2.272 1.506 

efficienza elettrica 
 

% 42,1% 41,0% 38,9% 

Termico totale output 
 

Kw 3.250 2.554 1.872 

efficienza termica 
 

% 45,1% 46,1% 48,3% 

Input Metano 
 

Kw 7.210 5.538 3.874 

Rendimento globale 
 

% 87,1% 87,1% 87,2% 

Scambiatore 1 
 

Kw 1.620 1.240 904 

scambiatore 2 
 

Kw 1.630 1.314 968 

scambiatore 3 
 

Kw 0 0 0 

      
ASSORBITORE 

     
Potenza 1 assorbitore 1625 kW    

Numero assorbitori 2  
   

Potenza 3.250 kW    

Rendimento Assorbitore 0,700 
    

L’energia elettrica prodotta dalla cogenerazione verrà utilizzata totalmente all’interno di CINECA per soddisfare il 

fabbisogno elettrico. Nel seguito si riportano i costi del metano e dell’energia elettrica considerati nella presente 

valutazione: 

5.4 – Dati di input per analisi convenienza economica cogeneratore  

DATI INPUT GENERALI IMPIANTO  

COGENERATORE 

Potenza elettrica unitaria nominale motori  1.500,0 kWe 

Numero motori installati 2,00 nr 

Potenza elettrica 3.000,0 kWe 

Rendimento elettrico medio reale  42,1%   

Rendimento termico medio reale 43,0%   

Perdite ausiliari 6%   

Consumo di gas metano 743 Nmc/h 

Ore di funzionamento (VERIFICARE SPEGNIMENTO COGENERATORE) 8.184,0 h 

Periodo di realizzazione e messa in esercizio  1 anno   

Periodo di funzionamento 15 anni   
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DATI INPUT GENERALI IMPIANTO  

costo Overhault 6,00 €/h 

costo Overhault per nr. motori  2  736.560,00   

periodo Overhault motori  7,50 anni 

ASSORBITORE 

Potenza frigorifera calcolata in base ai rendimenti 2.144,9 kWf 

Rendimento 70%   

Potenza termica minima di mantenimento in funzionamento - kWt 

GAS METANO  

Potere calorifico inferiore 9,59 kW/Nmc 

Costo gas metano per cogenerazione IVA esclusa 0,40 €/Nmc 

Costo gas metano per riscaldamento IVA esclusa 0,40 €/Nmc 

 
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO TRADIZIONALE  

Rendimento EER 2,5   

 IMPIANTO RISCALDAMENTO TRADIZIONALE  

Rendimento 90%   

ENERGIA ELETTRICA COSTO VENDITA  

Acquisto F1 0,1405 €/kWh 

Acquisto   F2 0,1395 €/kWh 

Acquisto   F3 0,1220 €/kWh 

Vendita  F1 Dec-14 0,0625 €/kWh 

Vendita   F2 Dec-14 0,04955 €/kWh 

Vendita   F3 Dec-14 0,04955 €/kWh 

Costo acqua potabile 1,30 €/mc 

Costo annuale prelievo acqua di falda 300,00 €/anno 

Costo manutenzione impianto di trigenerazione con telegestione e reperibilità ma senza presidio 
ipotizzando 8200 ore di funzionamento annue (**) €/ora di funzionamento per gruppi da 
1200/1600 kW cad. 

16,00 €/kWh 

 CERTIFICATI BIANCHI 

Certificati Bianchi 100,00 €/TEE 

K in funzione della potenza sotto/oltre 1.000 kW 1,3   

Fattore di correzione allegato VII energia immessa in rete 0,945   

Fattore di correzione allegato VII energia elettrica autoconsumata 0,925   

% energia elettrica autoconsumata 100%   

% energia elettrica immessa in rete 0%   

rendimento di riferimento del parco di produzione termica 90%   

 COSTO IMPIANTO  

Costo di realizzazione impianto di trigenerazione 4.144.000,00 € 

Progettazione e Direzione Lavori impianto di trigenerazione 230.000,00 € 

TOTALE  4.374.000,00 € 

 PARAMETRI ANALISI ECONOMICA 

Tasso di inflazione 1,5%   

Tasso di attualizzazione 5,0%   

EVENTUALI ALTRI PARAMETRI SPECIFICI DEL PROGETTO 

Potenza per condizionamento CED delle pompe di circolazione Superchiller e ventilatori uta 126 kW 

Maggior potenza elettrica richiesta rispetto a quella rilevata nel 2014 già depurata dei primi mesi 
per dismissione ENI ed aumentata di 500 kW in previsione del nuovo Computer 2016 eventuale 
variazione di potenza ulteriore da inserire qui. 

500,00 kWf 
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DATI INPUT GENERALI IMPIANTO  

Percentuale della potenza/energia elettrica totale complessiva sostituibile con acqua refrigerata 
calcolata e desunta dai dati di Potenza/Energia anno 2014 

30% 
 

EER dell'impianto di condizionamento esistente o tradizionale considerato EER=2,5  2,50   

Una variazione di tali valori economici comporta una modifica complessiva della presente analisi. 

Tab.  5.5 – Analisi installazione sistema a trigenerazione 

COGENERAZIONE POTENZA COMPLESSIVA IN KW ELETTRICI NOMINALI: 3.000 STATO DI FATTO 
SENZA IMPIANTO 

DI 
TRIGENERAZIONE 

CON IMPIANTO 
DI 

TRIGENERAZIONE ASSORBITORE CON EER 0,70 

ORE DI FUNZIONAMENTO 8.184 

CONSUMI E VENDITA  DI ENERGIA 
   

F1 
 

8.591.097 6.874.017 

F2 
 

6.039.088 4.822.163 

F3 
 

11.338.756 9.074.179 

Fabbisogno annuo di Energia Elettrica (kWh/anno) 
 

25.968.941 20.770.360 

Energia elettrica per CDZ CED sostituita da Assorbitori 
  

5.198.581 

Fabbisogno annuo energia da rete 
   

F1 
  

1.230.187 

F2 
  

822.280 

F3 
  

1.630.795 

Totale 
  

3.683.262 

Produzione annua di Energia Elettrica del trigeneratore (kWh/anno) 
   

F1 
  

5.643.830 

F2 
  

3.999.883 

F3 
  

7.443.385 

Totale 
  

17.087.098 

Energia Termica prodotta ed utilizzata per produzione di acqua refrigerata 
  

18.566.362 

Energia Termica prodotta ed utilizzata per produzione di acqua calda 
 

403.067 39.187 

Vendita annua di Energia Elettrica (kWh/anno) 
   

F1 
   

F2 
   

F3 
   

Totale 
   

Totale energia elettrica acquistata e prodotta al netto della vendita                                     
kWhe  

20.770.360 

Fabbisogno annuo di gas per riscaldamento (*) (Nmc/anno) 
 

46.700 4.540 

Fabbisogno annuo di gas per sola trigenerazione (*) (Nmc/anno) 
  

4.232.214 

Fabbisogno acqua di ACQUEDOTTO/FALDA   (m3/anno) 
  

26.503 

Fabbisogno annuo di sale per addolcimento (kg) 
  

35.779 

COSTI ANNUI 
   

Importo annuo acquisto di Energia Elettrica 
   

F1 €/kWh 0,141 1.207.049 172.841 

F2 €/kWh 0,140 1.581.756 115.530 

F3 €/kWh 0,122 1.383.328 229.127 

Importo vendita Energia Elettrica ( fino a 500.000 kWh) 
   

F1 €/kWh 0,0625 
  

F2 €/kWh 0,0625 
  

F3 €/kWh 0,0496 
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COGENERAZIONE POTENZA COMPLESSIVA IN KW ELETTRICI NOMINALI: 3.000 

STATO DI FATTO 
SENZA IMPIANTO 

DI 
TRIGENERAZIONE 

CON IMPIANTO 
DI 

TRIGENERAZIONE 

Importo accisa per autoconsumo en. Elettrica prodotta 
  

fino a 200.000 kWh mese autoconsumati 0,0125 
 

30.000 

da 200.000 a 1.200.000 kWh/mese autoconsumati (4.820,00 mensili) 0,0075 
 

57.840 

Importo consumo annuo di gas per sola trigenerazione                                                        
€ /Nmc 

0,40 
 

1.692.886 

Importo consumo annuo di gas per riscaldamento                                                                
€/Nmc 

0,40 18.680 1.816 

Costo Acqua potabile del Tradizionale ( Euro/mc) /Costo prelievo acqua di 
pozzo (€/anno) 

1,30 
 

300 

Importo consumo annuo di sale per addolcimento con consumo 
tradizionale/trigenerazione 

0,150 
 

5.367 

Importo consumo annuo di additivi con consumo di acqua 
tradizionale/trigenerazione 

0,070 
 

2.505 

TOTALE COSTI ANNUI 4.190.814 2.308.211 

RISPARMIO ANNUO RISPETTO ALLO STATO DI FATTO 
 

1.882.603 

COSTI ANNUI DI GESTIONE 
  

Importo manutenzione impianto di trigenerazione con telegestione e 
reperibilità ma senza presidio ipotizzando 8200 ore di funzionamento 
annue (**) €/ora di funzionamento per gruppi da 1200/1 00 kW cad. 

16,00 
 

252.308 

Altri oneri di gestione 
   

INCREMENTO COSTI ANNUI DI GESTIONE 
  

252.308 

RISPARMI NETTI ANNUI 
  

1.630.295 

 

Tab.  5.6 – Analisi economica 

 Calcolo Certificati Bianchi 
 Certificati bianchi valore se ceduti al GSE (Titoli di Efficienza Energetica (TEE))  100  €/TEE    

Certificati Bianchi per 10 anni dal gennaio successivo all'avviamento 2.263,2 

K oltre 1.000 kW 1,3 
Risparmio energia primaria 20.243,6 

Echp energia elettrica prodotta in cogenerazione 17.087,1 

rendimento di riferimento del parco di produzione elettrica 42,55% 
fattore di correzione allegato VII energia immessa in rete 0,945 

fattore di correzione allegato VII energia elettrica autoconsumata 0,925 

% energia elettrica autoconsumata 100% 
% energia elettrica immessa in rete 

 
Hchp energia termica utile 18.605,5 

rendimento di riferimento del parco di produzione termica 90% 

Fchp energia del combustibile consumata dal cogeneratore 40.586,9 

TOTALE RISPARMIO PER TEE [€/anno] 226.323,37 
TOTALE RISPARMI PER CONDUZIONE E TEE CON POTENZA TOTALE kWe 3.000 1.856.618,21 

TOTALE CON IMPREVISTI E COSTI ACCESSORI  4.374.000,00 

Periodo di realizzazione e messa in esercizio 1 anno 
Periodo di funzionamento 15 anni 

costo Overhault per nr motori  2 736.560,00 

periodo Overhault motori 7,50 
tempo di ritorno inflazionato cumulato (anni) 2,30 

TASSO DI INFLAZIONE = 1,5% 

TASSO DI ATTUALIZZAZIONE GENERALI =  5,0% 
VAN (15 anni) 16.526.714,30 

TIR (15 anni) 43,92% 

 

Nella tabella seguente viene descritta l’analisi economica preliminare stimando un tasso di attualizzazione annuo pari 

al 5% e un tasso di inflazione pari a 1,5%. 
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Tab.  5.7 – Analisi TIR e del V       ’           1 
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0  1,00  1,00    -4.374.000  -4.374.000  

43,92% 

-4.374.000  

16.526.712  

-4.374.000  

2,30  

1  1,02  0,95    1.856.618  1.884.467  1.794.731  -2.489.533  

2  1,03  0,91    1.856.618  1.912.734  1.734.906  -576.798  

3  1,05  0,86    1.856.618  1.941.425  1.677.076  1.364.627  

4  1,06  0,82    1.856.618  1.970.547  1.621.174  3.335.174  

5  1,08  0,78    1.856.618  2.000.105  1.567.135  5.335.278  

6  1,09  0,75    1.856.618  2.030.106  1.514.897  7.365.385  

7  1,11  0,71    1.856.618  2.060.558  1.464.400  9.425.943  

8  1,13  0,68  736.560  1.120.058  1.261.737  853.993  10.687.680  

9  1,14  0,64    1.856.618  2.122.838  1.368.401  12.810.518  

10  1,16  0,61    1.856.618  2.154.681  1.322.787  14.965.199  

11  1,18  0,58    1.856.618  2.187.001  1.278.694  17.152.201  

12  1,20  0,56    1.856.618  2.219.806  1.236.071  19.372.007  

13  1,21  0,53    1.856.618  2.253.103  1.194.869  21.625.110  

14  1,23  0,51    1.856.618  2.286.900  1.155.040  23.912.010  

15  1,25  0,48    1.856.618  2.321.203  1.116.539  26.233.213  

 

Tab.  5.8 – Rappresentazione grafica del flusso di cassa 
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5.2.3.2 Intervento 2 

Oggetto del presente capitolo è la valutazione dell’istallazione di pannelli solari termici in copertura alla palazzina 

uffici principale di CINECA (edificio D) al fine di coprire, almeno durante il periodo estivo, il fabbisogno di acqua calda 

sanitaria. L’edificio D ha come destinazione d’uso esclusivamente quella per uffici.  

Attualmente tale fabbisogno è soddisfatto da scalda acqua elettrici: obiettivo dello studio è stimare il costo di un 

impianto di recupero calore solare termico che sia in grado di soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria durante 

la stagione estiva.  

Si prevede la realizzazione di un impianto a pannelli solari posti sulla copertura piana dell’edificio in oggetto e indicato 

nell’immagine seguente. 

Img.  5.3 – Impianto solare termico in copertura alla palazzina D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il campo di pannelli solari è previsto con un inclinazione di 30° e azimut pari a 0°, Il posizionamento dei pannelli con i 

precedenti dati di inclinazione è reso possibile in quanto si prevede di installarli sulla copertura piana della palazzina 

uffici. 

 

Tab.  5.9 –Calcolo del fabbisogno di energia termica della palazzina uffici 

Qh,w 5.503 kWh 

rw 1 kg/l 

cw 1,162 Wh(kg°C) 

Vw 519 l/giorno 

Tw,er 40 °C 

Tw,0 15 °C 

Tw,er - Tw,0 25 K 

Gw 365 Giorni 

calcolo di Vw Destinazione Uffici 

a 0,2  

Nu 2.595 Superficie uffici 

 

Localizzazione indicativa 

impianto solare termico 
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Tab.  5.10 – Stima della superficie di pannelli solari necessaria a coprire il fabbisogno di energia termica 

Dimensionamento pannelli solari 

Nord Italia 1,2 mq/(50 l/giorno) 

Superficie necessaria pannelli classici 12,456 mq 

Superficie necessaria tubi sottovuoto 8,304 mq 

Dimensioni moduli 

Superficie captante di 1 pannello 2,5 mq 

Numero pannelli classici necessari 5 pannelli 

Superficie totale 12 mq 

 

Tale impianto sarà suddiviso su 1 circuito da n.5 pannelli solari termici facenti capo ad un gruppo di circolazione ed un 

serbatoio di accumulo, coibentato, di capacità pari a lt. 2500. La localizzazione delle apparecchiature è prevista 

secondo quanto segue:  

- Pannelli solari: sulla copertura, montati su staffe, aventi inclinazione e orientamento ottimale  
- Serbatoi di accumulo: all’interno della centrale tecnologica 
- Gruppi di circolazione: in prossimità dei serbatoi di accumulo  

 

Lo studio di fattibilità economica è stato elaborato considerando i costi (di realizzazione, di gestione e assicurativi) ed i 

ricavi, derivanti dal risparmio nell’acquisto di energia elettrica. I costi sono determinati considerando il costo di 

realizzazione dell’impianto, la gestione operativa, le coperture assicurative.  

Il costo di realizzazione, comprensivo di spese tecniche di progettazione, installazione con manodopera specializzata, 

D.L., e messa in funzione.  

 I costi di gestione operativa e di manutenzione, considerando un valore indicativo pari allo 0.6 % del valore 
dell’impianto,  

 I costi per la copertura assicurativa, considerando una quota pari allo 0.5 % del valore dell’impianto 

 Nell’analisi si tiene conto dalla possibilità di presentare richiesta per la detrazione fiscale del 65% sul costo 
dell’installazione. 

 

Tab.  5.11 – Analisi costi-benefici intervento 2 

Stima situazione attuale 

fabbisogno termico per ACS Qh,w 5.503 kWh 

Costo energia elettrica 0,14 €/kWh 

Spesa totale attuale en. Elettrica 1.027 €/anno 

Stima situazione futura 

Costo gestione e manutenzione 75 €/anno 

Costo assicurazione 62 €/anno 

Costi gestione 137 €/anno 

Risparmio ottenibile     

Risparmio 890 €/anno 

Stima costo intervento     

Costo progettazione e posa in opera 12.456 € 

Costo adeguamento 15.000 € 

Costo Totale intervento 27.456 € 

Simple Pay Back     

SPB 30,8 anni 

 

Nella tabella seguente viene descritta l’analisi economica preliminare stimando un tasso di attualizzazione annuo pari 

al 5% e un tasso di inflazione pari a 1,5%.  
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Nel calcolo economico seguente è stato considerato la possibilità di usufruire degli sgravi fiscali del 65% sul costo per 

la realizzazione e posa in opera del sistema solare termico.  

 

Tab.  5.12 –         V       ’           2 
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0  1,00  1,00   -27.456  -27.456  

3,54% 

-27.456  

-2.287  

-27.456  

9,86 

1  1,02  0,95  1.784,64  2.675  2.715  2.585  -24.741  

2  1,03  0,91  1.784,64  2.675  2.755  2.499  -21.986  

3  1,05  0,86  1.784,64  2.675  2.797  2.416  -19.189  

4  1,06  0,82  1.784,64  2.675  2.839  2.335  -16.350  

5  1,08  0,78  1.784,64  2.675  2.881  2.258  -13.469  

6  1,09  0,75  1.784,64  2.675  2.925  2.182  -10.544  

7  1,11  0,71  1.784,64  2.675  2.968  2.110  -7.576  

8  1,13  0,68  1.784,64  2.675  3.013  2.039  -4.563  

9  1,14  0,64  1.784,64  2.675  3.058  1.971  -1.505  

10  1,16  0,61  1.784,64  2.675  3.104  1.906  1.599  

11  1,18  0,58   890  1.048  613  2.648  

12  1,20  0,56   890  1.064  593  3.712  

13  1,21  0,53   890  1.080  573  4.792  

14  1,23  0,51   890  1.096  554  5.888  

15  1,25  0,48   890  1.113  535  7.001  

 

Tab.  5.13 – Rappresentazione grafica del flusso di cassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnosi energetica in accordo con le linee guida ENEA 
CINECA Centro Interuniversitario (Sede di Bologna) 

69 
 

5.2.3.3 Intervento 3 

L’intervento in oggetto prevede la sostituzione dei corpi illuminanti presenti all’interno delle sale server, delle quali si 

presenta una distinta nel seguito, con l’installazione di sistemi di illuminazione al LED. 

Tab.  5.14 –              c        u                            c          z         ’                          

Illuminazione 
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  Ubicazione 
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Armatura da incasso 
per lampada 1x55 W  

Piano terra  
Corpo SM 

Sala CED 200 55 3 11.600 8.760 101.616 

TOTALE 101.616 
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Piano terra 
Corpo SM 

Sala CED 200 24 2 5.141 8.760 45.038 

TOTALE 45.038 

 

Tab.  5.15 – Analisi costi-benefici intervento 3 

Stima situazione attuale 

consumo energia elettrica 101.616 kWh 

Spesa per energia elettrica 14.226 €/anno 

Manutenzione e sostituzione 2.134 €/anno 

Spesa totale attuale 16.360 €/anno 

Stima situazione futura 

consumo energia elettrica 45.038 kWh 

Spesa per energia elettrica 6.305 €/anno 

Manutenzione e sostituzione 946 €/anno 

Spesa totale futura 7.251 €/anno 

Risparmio ottenibile 

Risparmio ottenibile 9.109 €/anno 

Stima costo intervento 

Costo installazione e fornitura 24.000 € 

Costo Totale intervento 24.000 € 

Nella tabella seguente viene descritta l’analisi economica preliminare stimando un tasso di attualizzazione annuo pari 

al 5% e un tasso di inflazione pari a 1,5%. 
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Tab.  5.16 – Analis  V       ’           3 
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0  1,00  1,00  
  

-24.000 -24.000 

37,94% 

-24.000  

64.200  

-24.000  

2,56  

1  1,02  0,95  
  

9.109 9.246 8.805  -14.754  

2  1,03  0,91  
  

9.109 9.384 8.512  -5.370  

3  1,05  0,86  
  

9.109 9.525 8.228  4.155  

4  1,06  0,82  
  

9.109 9.668 7.954  13.823  

5  1,08  0,78  
  

9.109 9.813 7.689  23.636  

6  1,09  0,75  
  

9.109 9.960 7.432  33.596  

7  1,11  0,71  
  

9.109 10.110 7.185  43.706  

8  1,13  0,68  
  

9.109 10.261 6.945  53.967  

9  1,14  0,64  
  

9.109 10.415 6.714  64.382  

10  1,16  0,61  24.000  -14.891 -17.282 -10.609  47.100  

11  1,18  0,58  
  

9.109 10.730 6.274  57.830  

12  1,20  0,56  
  

9.109 10.891 6.064  68.721  

13  1,21  0,53  
  

9.109 11.054 5.862  79.776  

14  1,23  0,51  
  

9.109 11.220 5.667  90.996  

15  1,25  0,48  
  

9.109 11.388 5.478  102.384  

Come si evince nella precedente tabella l’investimento presenta un tempo di ritorno nell’ordine dei 2 anni. 

Tab.  5.17 – Rappresentazione grafica del flusso di cassa 
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6 TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI 

Nel seguito vengono riassunti i 3 interventi di efficientamento energetico individuati, oltre ai grafici di analisi degli 

investimenti. 

Intervento 1: Installazione di un sistema a trigenerazione 
Intervento 2: Installazione di un sistema di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria  
Intervento 3: Sostituzione sistemi di illuminazione con corpi illuminanti al LED 
 

Intervento 
Investimento 
   z     “ ” 

[€] 

Risparmio 
atteso al 

primo anno 
[€/    ] 

Simple 
pay 
back 
“  B” 

Vita 
tecnica 
[anni] 

Valore 
attuale 
netto 
“V  ” 
[€]  

(15 anni) 

VAN/I 
Risparmi 

CO2 
[t/anno] 

Risparmi 
TEP 

[tep/anno] 

Intervento 1 4.374.000 1.856.618 2,30 15 16.526.712 3,78 8.909 435,00 

Intervento 2 27.456 890 9,86 20 -2.287 -0,08 3 1,37 

Intervento 3 24.000 9.109 2,56 10 64.200 2,67 25 10,58 

 

I fattori di conversione per la CO2 sono stati ricavati dalla delibero regionale “Indicazioni metodologiche per 

l’applicazione dei fattori di conversione al metodo di calcolo di cui alla DGR 9 7/201  e alla DGR 127 /201 ” Rev.1 del 

29 settembre 2015.  

 

Img.  6.1 – Ripartizione costi di investimento iniziale 
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Img.  6.2 – Ripartizione dei risparmi energetici in TEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img.  6.3 – Andamento del rapporto euro/TEP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dall’analisi dei grafici precedenti si osserva come l’intervento 3 (Sostituzione sistemi di illuminazione con corpi 

illuminanti al LED) presenta il rapporto euro/TEP più basso e quindi risulta essere l’investimento per il quale è richiesto 

in minore investimento in rapporto all’energia risparmiata. Anche l’intervento 1 (Installazione di un sistema a 

trigenerazione) presenta un buon rapporto euro/TEP e perciò l’intervento appare conveniente, l’intervento 2 

(Installazione di un sistema di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria) risulta essere quello 

avente il rapporto euro/TEP peggiore a causa dell’elevato costo del sistema impiantistico in rapporto al risparmio 

energetico. 

Tutti gli interventi analizzati risultano essere comunque convenienti, la centrale a trigenerazione ha un elevato costo 

ma permette tuttavia di avere un limitato tempo di ritorno compreso tra 2 e 3 anni, oltre a consentire un notevole 

risparmio energetico ed economico. 

L’intervento di sostituzione dei corpi illuminanti all’interno delle sale CED con sistemi al LED permette di avere un 

tempo di ritorno di circa 2 anni e un investimento sostanzialmente limitato. La realizzazione di un impianto solare 

termico per la produzione di acqua sanitari avrà tempi di ritorno più lunghi ma sarà in grado di portare ad una 

riduzione dei consumi per acqua calda sanitaria specialmente durante i mesi estivi. 
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Tab.  6.1 –            c               ’        f              fu z                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la determinazione delle emissioni di CO2 per le diverse fonti o vettori energetici si applicano i seguenti fattori di 

emissione riferiti all’energia fornita per il funzionamento degli impianti. 

Tab.  6.2 – Fattore di conversione per la determinazione delle emissione di CO2 
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La presente Diagnosi quindi assolve l’obbligo della realizzazione di Audit Energetico per le Grandi 
Imprese e per le Imprese Energivore, secondo quanto richiesto dal suddetto decreto, per i 4 anni 
successivi alla data di realizzazione. 
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