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0 INTRODUZIONE 

La presente Analisi Energetica Iniziale viene predisposta in fase preliminare all’implementazione del Sistema 
di Gestione per l’Energia, al fine di: 

• analizzare l’uso e consumo dell’energia ; 
• identificare le aree di uso significativo dell’energia  in rifermento all’analisi dell’uso e consumo di 

energia; 
• identificare, mettere in ordine di priorità e registrare le opportunità di miglioramento della prestazione 

energetica. 
In esito alla presente Analisi, viene emesso il “Registro degli aspetti energetici e delle opportuni tà di 
miglioramento ” che elenca gli usi e consumi dell’energia individuati e le opportunità di miglioramento che 
possono essere mese in atto. 
Per la definizione di energia si fa rifermento al punto 3.5 della ISO 50001, dove per Energia si intende 
elettricità, combustibili, vapore, calore, aria compressa ed altri mezzi simili che possono essere acquistate, 
immagazzinate, trattate, utilizzate in apparecchiature o in processi, o recuperate. 

0.1 Struttura del documento  
La presente Analisi Energetica Iniziale viene così strutturata: 

• Capitolo 1 – Usi e consumi di energia : identificazione delle forme di energia in uso e calcolo dei 
consumi. Prima valutazione di significatività; 

• Capitolo 2 – Definizione dei confini del Sistema di  Gestione dell’Energia : identificazione delle 
attività, servizi, processi, siti, apparecchiature, impianti che sono compresi nel capo di applicazione 
del Sistema; 

• Capitolo 3 – Analisi dell’uso e consumo dell’energi a. In relazione ai confini del Sistema sopra 
individuati, sono raccolte nel presente capitolo (o individuate in altri documenti correlati) le 
informazioni e i dati inerenti le infrastrutture, apparecchiature, sistemi, processi e personale che 
influenzano significativamente l’uso e il consumo dell’energia. Viene inoltre effettuata una analisi di 
significatività degli aspetti energetici delle attività che ricadono nel campo di applicazione del 
Sistema;  

• Capitolo 4 – Consumo di riferimento (Energy Baseline):  identificazione dei consumi di riferimento 
così come definiti ai punti 4.4.4 della ISO 50001, sulla base dei dati di consumo raccolti e delle 
considerazioni di cui ai capitoli precedenti; 

• Capitolo 5 – Indicatori di prestazione energetica (aggiornamento  al 30.04.2015):  identificazione 
degli indici di prestazione energetica così come definiti ai punti 4.4.5 della ISO 50001, sulla base dei 
dati di consumo raccolti e delle considerazioni di cui ai capitoli precedenti; 

• Capitolo 6 – Valutazione di significatività degli a spetti energetici : valutazione della significatività 
degli aspetti energetici degli aspetti energetici in funzione dei criteri indicati nel Manuale del Sistema 
di Gestione dell’Ambiente e dell’Energia; 

• Capitolo 7 – Prescrizioni legali : elenco delle leggi applicabili e valutazione del grado di conformità; 
• Capitolo 8 – Controllo operativo:  indicazioni delle operazioni e attività di manutenzione associate 

agli usi energetici significativi; 
• Capitolo 9 – Opportunità di miglioramento: identificazione dei possibili miglioramenti da attuare 

per contenere o diminuire il consumo di risorse; 
• Capitolo 10 – Registro degli aspetti energetici e o pportunità di miglioramento: per ogni aspetto 

energetico, il registro rende evidente lo stato di significatività e definisce le modalità adottate per il 
controllo operativo, la sorveglianza e il miglioramento; 

• Capitolo 11 – Conclusioni. 
 
NOTA: 
aggiornamento al 2015 : le modifiche al testo sono effettuate in rosso, s empre in rosso nelle tabelle 
sono riportati i valori di consumo del 2015 e del p rimo semestre  del 2016 con i rispettivi calcoli di 
analisi dei consumi e corretti gli eventuali valori  riportati per errata digitazione degli anni preced enti. 
Si segnala inoltre che dopo una verifica su tutti i conti contrattuali intestati al Comune di Folgaria si sono 
apportate delle modifiche alle tabelle riassuntive dei consumi, creandone anche di nuove; di conseguenza si 
possono rilevare delle discrepanze con i totali riportati nelle versioni precedenti di questo medesimo 
documento. 
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1 USI E CONSUMI DI ENERGIA 

Le forme di energia acquisita e l’uso a cui sono destinate sono riportati nella tabella seguente: 
 

Forma di 
energia 

Uso Modalità di acquisizione 

Energia 
elettrica 

• Edifici: illuminazione dei locali; 
• Edifici: funzionamento degli impianti e 

delle attrezzature (computer, stampanti, 
fotocopiatori, ecc.); 

• Illuminazione pubblica; 
• Stazioni di sollevamento dell’acquedotto 

(funzionamento pompe); 
• Impianti acquedotto: funzionamento del 

telecontrollo, potabilizzatori, e altro. 

Fornita dal distributore Trenta S.p.A. . Il 
Comune di Folgaria produce energia 
elettrica da fonti rinnovabili grazie a due 
impianti fotovoltaici, uno sulla copertura del 
Municipio e l’altro sulla copertura del 
palaghiaccio 

Gas naturale • Edifici: riscaldamento. Fornito dal distributore Trenta S.p.A. e Enel 
Energia 

Gasolio • Edifici: riscaldamento. Ditte private (Fornitori ) 

Carburanti • Veicoli comunali; 
• Attrezzature del cantiere comunale e del 

cantiere forestale. 

Distributori stradali di carburante 

 
 

Dal 2011 Trenta S.p.A. ha l’obbligo di comunicare in bolletta il mix energetico di approvvigionamento dei 
propri clienti. Tutte le utenze sul Mercato Libero Trenta hanno, per l’anno 2011 e 1012 un mix 100% da fonti 
rinnovabili. Tale mix, se pur comprovato da organismi nazionali, è puramente informativo e non funge da 
certificazione. Non vengono inoltre date garanzie sul fatto che tale mix venga confermato per l’anno 2013 e 
seguenti. 
E’ possibile aderire ad una nuova convenzione, specifica per le pubbliche amministrazioni, in base alla quale 
l’energia risulta certificata “100% energia pulita Trenta” e comprovata da Garanzie d’Origine valide a livello 
europeo.  
 
Per la predisposizione della presente Analisi, sono stati raccolti i dati di consumi disponibili presso il Comune 
e quelli messi a disposizione da Trenta S.p.A.  
I paragrafi seguenti riportano tali consumi e sono organizzati in considerazione degli usi dell’energia illustrati 
nella tabella precedente, ovvero: 

• gestione degli edifici comunali (uso di energia elettrica, gas naturale, gasolio); 
• gestione dell’illuminazione pubblica (uso di energia elettrica); 
• gestione dell’acquedotto (uso di energia elettrica); 
• gestione dei veicoli e attrezzature (usi di carburanti). 

 
In questo capitolo viene eseguita una prima valutazione di significatività basata unicamente sulla quantità 
dei consumi . Per una analisi parametrizzata si rimanda ai capitoli successivi ad essa dedicati in particolare 
ai capitoli 3,e 5. 
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1.1 Consumi degli edifici  
 

Immobili – consumo energia elettrica 
 
La tabella seguente elenca gli edifici di proprietà comunale e i consumi di energia elettrica degli ultimi due 
anni.  
 

Consumo 
2014 

Consumo 
2015 

∆∆∆∆    
2015-2014 

increm / 
decrem 

    % su    
consumo IMMOBILE LOCALITA' BT/

MT 

Conto 
contr. 
Energia 
Elettrica kWh kWh kWh %   tot 2015 

Centro civico Carbonare BT 5363611 1.417,00 7.281,00 5.864,00 413,83 0,67 

Centro Civico - sede Alpini Carbonare BT 5479610 6.550,00 2.623,00 -3.927,00 -59,95 0,24 

C.C. Appartamento 1 (CRI) Carbonare BT 5363615 40,00 265,00 225,00 562,50 0,02 

C.C. Appartamento 2 (banca) Carbonare BT 5363613 39,00 16,00 -23,00 -58,97 0,00 

C.C.ascens.+serv.+caldaia Carbonare BT 5806412 2.983,00 4.846,00 1.863,00 62,45 0,45 

Zona sportiva Carbonare BT 5363625 1.303,00 2.213,00 910,00 69,84 0,20 

Casa Cantoniera - ambulan. Carbonare BT 5646030 15.663,00 3.884,00 -11.779,00 -75,20 0,36 

Casa Cant. - garage e scale Carbonare BT 5646031 39,00 37,00 -2,00 -5,13 0,00 

Cinema Teatro Paradiso Folgaria BT 5363818 22.582,82 30.441,86 7.859,04 34,80 2,80 

Caserma Vigili del Fuoco Folgaria BT 5363995 11.361,00 13.130,00 1.769,00 15,57 1,21 

Zona sportiva Pineta Folgaria BT 5364011 9.358,00 9.133,00 -225,00 -2,40 0,84 

Palasport- Sc. Elementare Folgaria MT 5364542 958.841,40 848.437,60 -110.403,80 -11,51 78,05 

Municipio Folgaria BT 5406114 44.474,00 42.537,00 -1.937,00 -4,36 3,91 

Scuola Media Folgaria BT 5363987 12.799,00 12.571,00 -228,00 -1,78 1,16 

Scuola Materna Folgaria BT 5364457 32.843,00 30.281,00 -2.562,00 -7,80 2,79 

Casa della Cultura Folgaria BT 5363816 5.056,00 5.733,00 677,00 13,39 0,53 

Ez. Appart.. OO.CC. (CRI) Folgaria BT 5363820 11.624,00 10.503,00 -1.121,00 -9,64 0,97 

Impianto sportivo Guardia BT 5141584 2.917,00 3.934,00 1.017,00 34,86 0,36 

Centro civico Guardia BT 5141658 4.071,00 4.140,00 69,00 1,69 0,38 

Museo Maso Spilzi Maso Spilzi BT 5364282 8.022,00 8.729,00 707,00 8,81 0,80 

Impianto sportivo Mezzomonte BT 5001141 7.093,00 6.689,00 -404,00 -5,70 0,62 

Centro civico Mezzomonte BT 5515244 2.049,00 2.129,00 80,00 3,90 0,20 

Edificio Molini BT 5141725 84,00 338,00 254,00 302,38 0,03 

Centro civico Nosellari BT 5363569 2.382,00 2.521,00 139,00 5,84 0,23 

Zona Sportiva Nosellari BT 5363575 1.524,00 1.364,00 -160,00 -10,50 0,13 

Ambulatorio medico Nosellari BT 5363577 433,00 310,00 -123,00 -28,41 0,03 

Scuola Materna Nosellari BT 5363593 10.056,00 10.217,00 161,00 1,60 0,94 

Base Tuono Passo Coe Passo Coe BT 5646586 1.940,00 2.192,00 252,00 12,99 0,20 

Zona sportiva S.Sebastiano BT 5363713 267,00 206,00 -61,00 -22,85 0,02 

Centro civico S.Sebastiano BT 5363719 3.263,00 3.458,00 195,00 5,98 0,32 

Appartam: ascensore + scale S.Sebastiano BT 5507579 3.854,00 3.618,00 -236,00 -6,12 0,33 

Centro civico Serrada BT 5140912 10.787,00 10.895,00 108,00 1,00 1,00 

Impianto sportivo Serrada BT 5141188 2.678,00 2.433,00 -245,00 -9,15 0,22 

    TOTALE 1.198.393,22 1.087.105,46 -111.287,76 -9,29 100,00 

Tab 1: consumo energia elettrica degli edifici pubblici (fonte dati: Trenta S.p.a.) 
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Dal confronto dei consumi di EE fra l’anno 2014 e 2015 in termini di quantità di energia elettrica utilizzata si 
ricava il primo dato significativo, ossia una riduzione della quantità di kWh consumata dagli edifici comunali 
pari al 9,29% che contrasta l’andamento dell’anno precedente di leggero aumento (+1,93% 2013-2014). 
L’analisi dei singoli incrementi e decrementi risulta sempre molto difficoltosa in modo particolare per ciò che 
riguarda i Centri Civici e le zone sportive i cui consumi sono ovviamente influenzati dall’utilizzo dell’immobile 
stesso. Quest'ultimo è un parametro di difficile monitoraggio su un territorio vasto e articolato come quello 
del Comune di Folgaria. 
Si evidenzia comunque che: 
- per ciò riguarda l’abitato di Carbonare si registra il rilevante calo dell’edificio Casa Cantoniera, dovuto alla 

dismissione delle attività suppletive che in esso sono state svolte durante la ristrutturazione del Centro 
Civico il quale registra conseguentemente notevoli incrementi per il completo utilizzo dello stesso anche 
con l'assegnazione a terzi di alcuni locali. I consumi a pieno utilizzo saranno rilevati solo a partire 
dall'anno 2016; 
mentre la zona sportiva registra un netto incremento determinato dalle nuove iniziative in esso realizzate; 

- per ciò che riguarda invece il consumo degli edifici che hanno un utilizzo costante nel tempo (Municipio, 
scuole e simili) l’analisi riporta che in generale c’è stato un decremento dell’utilizzo, poco meno del 4%  

- il dato più significativo di questa prima analisi risulta comunque la conferma che i consumi di EE per 
l’immobile Palasport-palaghiaccio-scuola elementare si confermano vicini all’80% di quelli totali degli 
edifici pubblici. Nel corso del 2015 i consumi di EE sono diminuiti notevolmente, ancora in corso l’analisi 
delle cause resa difficile dalla presenza di un solo contatore per tre edifici energicamente importanti 
(Scuola elementare, Palasport e Palaghiaccio). È stato appurato che i consumi estivi della pista del 
ghiaccio sono rimasti costanti nei mesi di utilizzo.  
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Immobili – consumo metano 
 
La tabella seguente elenca gli edifici di proprietà comunale e i consumi di metano degli ultimi due anni.  
Ove indicato, in modo particolare per il riscaldamento, alcune utenze sono intestate al gestore e i dati di 
consumo non sono disponibili. 
 

Consumo 
2014 

Consumo 
2015 

∆∆∆∆    
2015-2014 

increm / 
decrem 

% su 
consumo  IMMOBILE LOCALITA' Conto contr. 

Metano 
metri cubi metri cubi metri cubi % tot 2015 

Centro civico Carbonare 5479610 5.172,99 5.253,00 80,02 1,55 1,56 

Casa Cantoniera Carbonare riscald. a carico 
del gestore      

Zona sportiva Carbonare senza 
riscaldamento 

         

Cinema Teatro Paradiso Folgaria assieme a casa 
della cultura 

         

Caserma Vigili del Fuoco * Folgaria Enel Energia 
596586881 * 

5.000,00 4.553,00 -500,00 -10,00 1,33 

Zona sportiva Pineta Folgaria 5443958 5.765,36 5.219,94 -545,42 -9,46 1,55 

Mensa scuola elementare Folgaria 5516959 829,11 809,00 -20,11 -2,43 0,24 

Palagh.- Palasport - sc.elem. Folgaria 5521316 228.863,00 235.130,00 6.267,00 2,74 69,71 

Municipio Folgaria 5443967 10.716,00 10.974,00 258,00 2,41 3,25 

Scuola Media Folgaria 5408304 17.450,44 17.286,00 -164,44 -0,94 5,12 

Scuola Materna Folgaria 5408300 14.393,60 14.613,00 219,40 1,52 4,33 

Casa della Cultura Folgaria 5443961 23.173,00 19.640,00 -3.533,00 -15,25 5,82 

Ez. Appart.. OO.CC. (CRI) Folgaria riscald. a carico 
del gestore     0,00    

Piazzola Elisoccorso Folgaria 5461291 310,67 965,00 654,34 210,62 0,29 

Impianto sportivo Guardia senza 
riscaldamento 

    0,00   -  

Centro civico Guardia riscaldamento a 
gasolio 

    0,00    

Museo Maso Spilzi Maso Spilzi riscald. a carico 
del gestore     0,00    

Impianto sportivo Mezzomonte senza 
riscaldamento 

    0,00    

Centro civico Mezzomonte riscaldamento a 
gasolio 

    0,00    

Edificio Molini senza 
riscaldamento     0,00    

Centro civico Nosellari assiema a scuola 
materna 

    0,00    

Zona Sportiva Nosellari 5443966 873,04 702,83 -170,21 -19,50 0,21 

Ambulatorio medico Nosellari assiema a scuola 
materna 

    0,00    

Scuola Materna Nosellari 5570141 6.848,02 6.747,00 -101,02 -1,48 2,00 

Base Tuono Passo Coe Passo Coe senza 
riscaldamento     0,00    

Zona sportiva S.Sebastiano senza 
riscaldamento 

    0,00    

Centro civico S.Sebastiano 5443965 2.771,03 3.515,95 744,92 26,88 1,04 

Appartam ascensore+vano 
scale 

S.Sebastiano 5498538 4.772,43 5.068,02 295,59 6,19 1,50 

Centro civico Serrada 5570129 7.178,34 6.887,00 -291,34 -4,06 2,04 

Impianto sportivo Serrada senza 
riscaldamento           

TOTALE 334.117,02 337.310,74 3.193,73 0,90 100,00 

*consumo annuo stimato dalle fatture 
Tab 2: consumo metano degli edifici pubblici (fonte dati: Trenta S.p.a.) 
 
Si riscontra un consumo di gas metano pressoché costante nel corso degli ultimi due anni; che infatti 
presentano il valore dei GG dello stesso ordine di grandezza, 3515 per il 2014 e 3606 per il 2015. (per 
maggiori dettagli si rimanda al capitolo 5). 
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Si rileva inoltre che analogamente agli anni precedenti la maggior parte dei consumi, circa il 70 %, è dovuta 
dall'edificio Palasport-Palaghiaccio- scuola elementare. 
 
Nota a parte per la piazzola elisoccorso per la cui gestione fino al 2013 era manuale eseguita da un 
operatore e i consumi erano stati di 2.087,43 metri cubi, si è successivamente adottata una conduzione 
coordinata dal gestore del calore che nel primo anno aveva però creato delle difficoltà di utilizzo. La gestione 
della stessa è ancora in fase di “sperimentazione” al fine di ricercare il giusto equilibrio fra gestione e 
adeguata sicurezza che la stessa deve fornire in caso di emergenza. 
 
 
Immobili – consumo gasolio 
 
La tabella seguente elenca gli edifici di proprietà comunale e gli acquisti di gasolio degli anni 2012, 2013, 
2014 e 2015.  
 

Acquisto 
2012 

Acquisto 
 2013 

Acquisto 
2014 

Acquisto  
2015 

       ∆              ∆              ∆              ∆        
2015-2014 

Increm / 
decrem 

% su       
consumo  IMMOBILI LOCALITA' 

litri litri litri litri litri % tot 2015 

Centro civico Guardia 2.174,00 3.000,00 1.600,00 1.500,00 -100,00 -6,25 23,08 

Centro civico Mezzomonte 5.579,00 8.051,00 3.700,00 5.000,00 1.300,00 35,14 76,92 

TOTALE 7.753,00 11.051,00 5.300,00 6.500,00 1.200,00 22,64 100,00 

Tab 3: acquisto gasolio degli edifici pubblici (fonte dati: Comune di Folgaria 
 
Per entrambi i centri civici il fornitore è la ditta è PVB Fuels S.p.a. 
Occorre osservare come l'acquisto di gasolio non coincida necessariamente con il consumo dello stesso 
nella medesima stagione di riscaldamento; risulta pertanto difficile valutare il reale consumo termico delle 
strutture. Non disponendo di apparecchiature per il monitoraggio puntuale dei consumi e delle ore di utilizzo 
si ritiene opportuno riportare il consumo per più anni al fine di mostrare la tendenza degli acquisti del 
carburante. Nel grafico sottostante si mostra l’ andamento dei due Centri Civici, del totale degli acquisti e 
della media dei consumi totali calcolata sui 4 anni considerati che risulta essere pari a:  Media = 
(7.753+11.051+5.300+6.500)/4 = 7.651 litri/anno  
coincidente fra l’altro con il valore del primo anno preso in esame. 
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 Grafico 1: andamento consumo gasolio per i C.C: di Guardia e Mezzomonte 

 
È evidente dal grafico come per il C.C. di Guardia il consumo medio si assesti sui 2.000 l/anno mentre per 
quello di Mezzomonte sul 5.500 l/anno.  
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Immobili – riepilogo consumi 
 
Trasformando in kWh tutti i consumi, applicando i seguenti coefficienti: 

• 1 mc di metano = 10,50 kWh (tabella ENI “Fattori di conversione dell’energia” del 07.12.2012); 
• 1 l di gasolio = 10 kWh (Convenant of Mayor : se un litro di gasolio emette 2,66 kg/co2 ed il fattore di 

emissione è 0,267 tCO2/MWh si hanno 10 kwh/litro gasolio). 
• 1 l di benzina = 9,4 kWh (Guida del principiante sull'Energia e la Potenza – articolo di N. Packer, 

Staffordshire University UK, febbraio 2011) 
otteniamo: 
 

2012 2013 ∆∆∆∆    2013-2012 
increm / 
decrem 

 mc / l kWh/anno mc / l kWh/anno kWh/anno % 

Metano 344.818,56 mc 3.620.594,85 355.558,31 mc 3.733.362,21 112.767,36 2,45 

Gasolio 7.753,00 l 77.530,00 11.051,00 l 110.510,00 32.980,00 0,72 

Energia Elettrica      906.390,16     1.172.794,20 266.404,04 5,79 

TOTALE     4.604.515,01     5.016.666,41 412.151,40 8,95 

  

2013 2014 ∆ ∆ ∆ ∆ 2014-2013 
increm / 
decrem 

 mc / l kWh/anno mc / l kWh/anno kWh/anno % 

Metano 355.558,31 mc 3.733.362,21 334.117,02 mc 3.508.228,66 -225.133,56 -4,89 

Gasolio 11.051,00 l 110.510,00 5.300,00 l 53.000,00 -57.510,00 -1,25 

Energia Elettrica     1.172.794,20   1.198.393,22 25.599,03 0,56 

TOTALE     5.016.666,41     4.759.621,88 -257.044,53 -5,58 

  

2014 2015 ∆ ∆ ∆ ∆ 2015-2014 
increm / 
decrem 

 mc / l kWh/anno mc / l kWh/anno kWh/anno % 

Metano 334.117,02 mc 3.508.228,66 337.310,74 mc 3.541.762,77 33.534,11 0,73 

Gasolio 5.300,00 l 53.000,00 6.500,00 l 65.000,00 12.000,00 0,26 

Energia Elettrica     1.198.393,22   1.087.105,46 -111.287,76 -2,42 

TOTALE 
    

4.759.621,88 
    

4.693.868,23 -65.753,65 -1,43 

Tab 4: riepilogo consumi edifici 

 
Sul complessivo dei consumi, dal punto di vista meramente della quantità, c'è stato anche per il 2015 un 
decremento e precisamente del 1,43%. 
Si fa notare in modo particolare che: 
 

 
Per ciò che riguarda gli immobili, l'edificio Palasport-scuola elementare  costituisce ancora una volta 
l'edificio più energivoro :per ciò che riguarda l'energia elettrica copre poco meno dell'80%  della 
totalità dei consumi e i metri cubi di gas metano ammontano a 235.130+809=235.939 mc, pari a 
2.477.360 kWh che rispetto al totale, costituiscono circail 70% dei consumi totali di metano, 
confermando l'analisi degli anni prededenti. 
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1.2 Consumi dell’illuminazione pubblica  
Una approfondita analisi della rete di illuminazione pubblica è stata effettuata in occasione della 
predisposizione del PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Comunale) che è stato predisposto con le 
seguenti finalità: 

• sicurezza dei cittadini, del traffico e dell’ambiente; 
• miglioramento della viabilità; 
• valorizzazione dei luoghi urbani: strade, piazze, aree pedonali, aree verdi, nuclei storici, piste 

ciclabili, ecc.; 
• illuminazione corretta e funzionale di ogni parte del territorio comunale per una fruizione 

dell’ambiente cittadino di notte; 
• contenimento della luce molesta; 
• minimizzazione dei consumi energetici ; 
• ottimizzazione dei costi di esercizio, razionalizzazione dei supporti e apparecchi di illuminazione; 
• contenimento della luce emessa verso l’alto; 
• programmazione degli orari di accensione e di parzializzazione; 
• programmazione degli interventi impiantistici; 
• basi uniformi per la progettazione. 

 
Il documento, aggiornato al settembre2012, è parte integrante della presente Analisi e ad esso si rimanda 
per la descrizione puntuale della rete (punti luce, caratteristiche tecniche dei corpi illuminanti) e le 
opportunità di miglioramento. 
 
Si è deciso di distinguere in due tabelle distinte le utenze di pura Illuminazione Pubblica e quelle non 
rientranti in questa ma comunque di servizio pubblico, di conseguenza i totali degli anni precedenti risultano 
lievemente modificati. 
 
Nella tabella seguente sono riportati i dati di consumo della rete di illuminazione pubblica, tutta in Bassa 
Tensione. 
 

2013 2014 2015 ∆∆∆∆ 2014-2013  
increm/ 
decrem  

      % su       
consumo tot Località/via n° 

contratto 
kWh kWh kWh kWh % 2014 

Piazza S. Cristina 5140856 69.978 70.552 69.637 -915 -1,30 8,99 
via Rosmini 5140973 37.487 37.199 36.728 -471 -1,27 4,74 
Dazio 5363562 4.348 3.937 3.841 -96 -2,44 0,50 
via Prati 5363595 33.210 34.702 36.573 1.871 5,39 4,72 
Piazza 28 Aprile 5363609 59.454 62.511 59.285 -3.226 -5,16 7,65 
via Petrarca 5363681 453 470 479 9 1,91 0,06 
via Lega Nazionale 5363723 44.420 43.305 44.677 1.372 3,17 5,77 
Perpruneri 5363765 3.531 3.239 3.015 -224 -6,92 0,39 
via 25 Aprile 5363792 16.664 15.706 15.139 -567 -3,61 1,95 
via Battisti 5363814 65.395 64.165 62.128 -2.037 -3,17 8,02 
via Cadorna 5363847 65.632 66.263 64.711 -1.552 -2,34 8,35 
via Colpi 5363932 36.734 30.252 39.492 9.240 30,54 5,10 
via D'Acquisto 5364001 8.807 8.840 9.500 660 7,47 1,23 
via Degasperi 5364010 5.648 5.601 5.296 -305 -5,45 0,68 
via Era D.Decima 5364013 48.280 39.287 39.865 578 1,47 5,14 
Erspameri 5364022 7.354 6.967 6.551 -416 -5,97 0,85 
Fondo Grande 5364072 15.777 16.419 16.848 429 2,61 2,17 
via Madonna Grazie 5364213 15.443 15.233 14.556 -677 -4,44 1,88 
via Maffei 5364268 54.359 52.368 49.220 -3.148 -6,01 6,35 
via Trento 5364512 18.125 15.066 15.193 127 0,84 1,96 
via Filzi 5431568 31.112 30.252 29.390 -862 -2,85 3,79 
Forte Cherle 5564351 1.584 15 39 24 160,00 0,01 
Ondertol 5141575 1.024 1.046 1.047 1 0,10 0,14 
La Guardia 5141583 20.435 20.713 20.875 162 0,78 2,69 
Peneri 5141664 11.969 9.692 8.959 -733 -7,56 1,16 
Molini 5141736 2.428 2.355 2.330 -25 -1,06 0,30 
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Molini 5141737 647 665 610 -55 -8,27 0,08 
Forreri 5141738 1.900 1.885 1.643 -242 -12,84 0,21 
Mezzomonte di Sotto 5141763 11.023 10.977 10.734 -243 -2,21 1,39 
Mezzomonte di Sopra 5199428 28.801 29.738 29.822 84 0,28 3,85 
Prà di Sopra 5363583 8.950 8.266 7.619 -647 -7,83 0,98 
Buse 5363631 694 700 694 -6 -0,86 0,09 
Buse 5363641 13.684 12.476 10.783 -1.693 -13,57 1,39 
Virti 5363694 10.471 10.042 9.944 -98 -0,98 1,28 
Cueli 5363712 7.872 6.932 6.735 -197 -2,84 0,87 
Morganti 5363756 3.752 4.577 4.553 -24 -0,52 0,59 
Tezzeli 5363775 11.038 10.528 10.065 -463 -4,40 1,30 
Carpeneda 5363868 7.559 8.117 8.373 256 3,15 1,08 
Francolini 5364141 4.456 5.205 5.129 -76 -1,46 0,66 
Mezzaselva 5364297 2.411 2.422 2.416 -6 -0,25 0,31 
Nocchi 5364349 5.352 5.334 5.371 37 0,69 0,69 
Mezzaselva 5454042 532 553 575 22 3,98 0,07 
Molino Nuovo 5481207 1.131 1.152 1.147 -5 -0,43 0,15 
Scandelli 5485718 1.149 1.195 918 -277 -23,18 0,12 
Marangoni 5586562 2.454 2.471 2.458 -13 -0,53 0,32 

TOTALI 803.527 779.390 774.963 -4.427 -0,57 100 

Tab 5: consumi Illuminazione Pubblica (fonte dati: Trenta S.p.a.) 
 

I consumi sono rimasti pressoché costanti rispetto all’anno precedente, registrando un leggerissimo calo 
dello 0,57%, ma che tuttavia conferma il trend positivo di diminuzione dei consumi registrato negli anni 
precedenti ( 1,96% fra 2013-2012 e 3,06% fra 2014-2013) reso possibile dall'efficientamento progressivo 
dell'impianto (vedi sostituzione punti luce nel cap 5). 
 
Nella prossima Tabella vengono raccolte tutte le utenze facenti capo al Comune di Folgaria non rientranti 
nella categoria di illuminazione pubblica ma comunque di servizio pubblico, che anch’essi registrano un 
costante calo nel corso degli anni. 
 
 

2013 2014 2015 ∆∆∆∆ 2015-2014 
increm/ 
decrem  

      % su       
consumo tot Località/via n° 

contratto 
kWh kWh kWh kWh % 2015 

via Alfieri area antistante cimitero 5363627 21 38 21 -17 -44,74 0,91 
via Canova (albero di Natale) 5462372 60 53 62 9 16,98 2,70 
piazz.elisocc. via Papa Giovanni 5364374 3.219 2.172 2.066 -106 -4,88 89,98 
via al Parco - ripetitore TV 5363623 0,00 0,00 0 0 0 0,00 
via Roma - Bike sharing 5699490 114,00 98,00 47 -51 -52,04 2,05 
Costa - casette provvisorie 5861401  87,00 100 13 14,94 4,36 

TOTALI  3.414 2.448 2.296 -152 -2,73 100 

Tab 6: consumi altri impianti (fonte dati: Trenta S.p.a.) 
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1.3 Consumi dell’acquedotto  
I consumi dell’acquedotto sono relativi a: 

• funzionamento delle pompe che assicurano il sollevamento dell’acqua ai serbatoi; 
• funzionamento di altri dispositivi utilizzati per il telecontrollo e per gli impianti di potabilizzazione. 

Nella tabella seguente si riportano i consumi di energia elettrica registrati negli ultimi anni: 
 

2013 2014 2015          ∆         ∆         ∆         ∆                                     
2015-2014 

increm / 
decrem   

% su 
consumo 

tot IMPIANTO LOCALITA' Tens 
Conto 
contr. 

EE. 
 kWh  kWh  kWh kWh % 2015 

Stazione di 
sollevamento Chior 

Fr. Carpeneda MT 5364546 891.830 1.076.883 864.747 -212.136 -19,70 14,29 

Stazione di 
sollevamento 
Puecheri 
(intercomunale) 

Terragnolo Fr. 
Puechem MT 5001132 2.157.498 1.386.708 4.075.602 2.688.894 193,90 67,33 

Stazione di 
sollevamento 
Francolini 
(intercomun.) 

Fr. Francolini MT 5364548 403.305 313.812 469.497 155.684 49,61 7,76 

rete idrica 
intercomunale 

Terragnolo Fr. 
Puechem 

BT 5587005 961 1.168 1.155 -13 -1,11 0,02 

rete idrica 
intercomunale 

Terragnolo Fr. 
Zencheri BT 5587008 157 161 160 -1 -0,62 0,00 

rete idrica 
intercomunale 

Terragnolo Fr. 
Sega 

BT 5484299 279 270 262 -8 -2,96 0,00 

rete idrica 
intercomunale 

Fondo Grande 
n.250/A BT 5364125 0 0 0 0   0,00 

rete idrica 
intercomunale 

località passo 
Sommo 

BT 5363758 8.475 6.194 8.013 1.819 29,37 0,13 

rete idrica 
intercomunale  

Carbonare via 
Cadorna BT 5460699 299 301 313 12 3,99 0,01 

rete idrica 
intercomunale  

Serrada via 
Schirni 

BT 5140937 303 300 356 56 18,67 0,01 

Acquedotto comunale  Fr. Costa via 
Fontanelle BT 5364137 1.671 1.890 1.813 -77 -4,07 0,03 

Acquedotto comunale 
serbatoio acqua 

Folgaria via 
Cadorna 

BT 5363856 36.808 4.915 51.046 46.131 938,58 0,84 

Acquedotto comunale  Folgaria via 
Colpi BT 5363926 95.417 140.742 75.390 -65.352 -46,43 1,25 

Acquedotto comunale  Fondo Grande BT 5364064 77.432 64.859 77.307 12.448 19,19 1,28 

Acquedotto comunale  Fondo Grande 
n. 226 BT 5364092 75.467 76.940 71.774 -5.166 -6,71 1,19 

Acquedotto comunale  Fondo Piccolo BT 5364129 60.479 57.133 50.686 -6.447 -11,28 0,84 

Acquedotto comunale  Folgaria via 
Degasperi BT 5400585 330 325 325 0 0,00 0,01 

Acquedotto comunale  Folgaria via D. 
Chiesa 

BT 5418721 6.055 464 535 71 15,30 0,01 

Acquedotto comunale  Mezzomonte di 
Sopra BT 5141825 1.407 1.453 1.480 27 1,86 0,02 

Acquedotto comunale  Fr. Cueli BT 5363783 261.074 326.586 239.466 -87.120 -26,68 3,96 

Acquedotto comunale  Serrada via 
Fermi BT 5001136 31.454 35.863 41.178 5.315 14,82 0,68 
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Acquedotto comunale  Prà di Sopra 
n.56A 

BT 5363591 7.443 6.966 10.904 3.938 56,53 0,18 

Stazione pompe 
fognature Nosellari 

Nosellari via 
Prati 

BT 5363596 2.430 2.125 667 -1.458 -68,61 0,01 

Stazione pompe 
fognature Carbonare 

Carbonare via 
Manzoni 

BT 5363674 30.213 21.014 9.535 -11.479 -54,63 0,16 

Stazione pompe 
fognature Passo Coe 

località Passo 
Coe 

BT 5673994 394 1.405 866 -539 -38,36 0,01 

      TOTALE 4.151.181 3.528.476 6.053.076 2.524.599 71,55 100,00 

Tab 7: consumi rete acquedottistica (fonte dati: Trenta S.p.a.) 
 
 
Il consumo elettrico per la rete acquedottistica è particolarmente influenzato dalle condizioni meteo, la 
carenza di pioggia che alimenta le sorgenti in quota (in modo specifico Chior) obbliga ad un aumento del 
pompaggio di acqua dal comune limitrofo di Terragnolo, questo soprattutto nei periodo di maggior afflusso 
turistico sia per l’uso domestico ma in modo peculiare per i consumi idrici dovuti all'innevamento.  
L’anno 2015 a differenza dei due precedenti è stato infatti molto carente di precipitazioni, ciò ha comportato 
un utilizzo minore delle sorgenti locali e necessariamente un utilizzo del pompaggio aumentando 
notevolmente i consumi +71.55%.  
 
 
 
I dati sono stati elaborati nella tabella seguente per ordinare gli impianti in base all'ammontare dei consumi e 
determinarne il peso sul totale dei consumi elettrici.  
 

  2013     2014  2015 
Impianto 

kWh %  kWh %  

 

kWh %  
Stazione di 
sollevamento Puecheri  2.157.498 53% 1 1.386.708 39% 1 

 
4.075.602 67% 1 

Stazione di 
sollevamento Chior  891.830 22% 2 1.076.883 30% 2 

 
864.747 14% 2 

Stazione di 
sollevamento 
Francolini 

403.305 10% 3 313.812 9% 4 
 

469.497 8% 3 

Acquedotto Comunale 
fraz. Cueli 261.074 6% 4 326.586 9% 3 

 
239.466 4% 4 

Acquedotto Comunale 
via Colpi 95.417 2% 5 140.742 4% 5 

 
75.390 1% 6 

Acquedotto Comunale 
Fondo Grande 77.432 2% 6 64.859 2% 6 

 
77.307 1% 5 

Acquedotto Comunale 
Fondo Piccolo 60.479 1% 7 57.133 2% 7 

 
50.686 1% 9 

Altri 128.793 4%  164.922 5%   200.382 4%  

 TOTALE 4.151.295 100%  3.531.644 100%    100%  
Tab 8: analisi consumi EE degli impianti  

 
Per il 2013 la sola stazione di sollevamento Terragnolo costituiva poco più della metà dei consumi di tutti gli 
impianti, nel 2014 questa stazione rimaneva sempre l'impianto più energivoro all'interno del territorio 
comunale, ma il suo peso percentuale era diminuito. Erano invece percentualmente aumentati i consumi 
della stazione di sollevamento Chior.  
Nel 2015 la stazione di Terragnolo prevale notevolmente: i suoi consumi da sola eguagliano i complessivi 
dell’anno precedente. La stazione Chior diminuisce i suoi consumi ma non per la diminuzione della richiesta 
di acqua ma proprio per la mancanza di acqua in quella sorgente a causa della scarsità delle piogge. Ad 
esclusione delle 3 stazioni di sollevamento principali tutte le altre utenze risultano percentualmente quasi 
irrilevanti sul complessivo dei consumi. Per ulteriori osservazioni si rimanda al capitolo 5 degli indicatori di 
prestazione energetica. 
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1.4 Consumo carburanti  
 
Il carburante viene utilizzato per: 

• rifornimento veicoli comunali; 
• rifornimento attrezzature del cantiere comunale e cantiere forestale. 

 
I mezzi in carico al Comune nel biennio 2015-2016 sono: 
 

Targa Automezzo Alimentazione Passaggi 

BK 932 TD APE PORTER PIAGGIO Benzina Rottamata il 16.12.2015 

CL 802 LL SUZUKI IGNIS vigili Benzina  

BW 345 TB FIAT PANDA 4X4 cantieri Benzina Rottamata il 16.12.2015 

DE 280 NB FIAT PANDA UTC 1,2 4X4 ufficio tecnico Benzina  

FB 771 BI SUZUKI VITARA  vigili Benzina Acquistato il 03.12.2015 delibera GM245/15 

FB 258 YB VEM Open 1.3 Bz  Benzina Acquistato il 15.12.2015 delibera GM361/15 

    

CJ 287 ME FIAT DUCATO Gasolio Rottamata il 16.12.2015 

CW 979 RH FIAT IVECO autocarro Gasolio  

CY 281 KF FIAT STRADA Gasolio  

ZA 575 EZ LAND ROVER boscaioli/ufficio tecnico Gasolio Passato a ufficio tecnico ad aprile 2016 

DH 875 DZ LEOMAR MAIA TENDER Gasolio  

AFL 944 LEOMAR TORNADO 8500 TDLX Gasolio  

DX 360 NT SANTANA PS S40VC (MASSIV) custodi Gasolio  

AGV 237 SPAZZATRICE RAVO 540 TIER Gasolio  

AIT 555 TERNA VENIERI Gasolio  

DR 827 CD VOLKSWAGEN FURGONE acquedotto Gasolio  

CY 608 KK NISSAN Interstar 2.5 TD Gasolio Acquistato il 15.12.2015 delibera GM361/15 

ZA 834 RG LAND ROVER BOSCAIOLI Gasolio Passato dai Vigili del fuoco alla squadra 
boscaioli ad aprile 2016 

Tab 9: flotta comunale (fonte dati: Comune di Folgaria) 
 
A partire dal luglio 2014 è stato implementato un sistema di monitoraggio dei consumi dei mezzi con la 
predisposizione di nuove schede carburante con le quali poter raccogliere al momento del rifornimento i dati 
utili per lo specifico indicatore di prestazione energetica che parametrizza la quantità di carburante utilizzata 
in funzione dei chilometri eseguiti (vedi capitolo 5).  
 

Consumi (litri) Targa Automezzo Alimentaz  
2014 2015 

  Squadra boscaioli - Stenghele  benzina 900,00 1.065,00 
  taniche benzina 466,38 448,37 
FB 258 YB VEM Open 1.3 Bz  benzina - 0.00 
BK 932 TD APE PORTER PIAGGIO benzina 659,91 286,56 
CL 802 LL SUZUKI IGNIS vigili  benzina 1.116,94 1.166,38 
FB 771 BJ SUZUKI VITARA vigili  benzina - 79,77 
BW 345 TB FIAT PANDA 4x4 cantieri benzina 573,27 657,83 
DE 280 NB FIAT PANDA UTC1,2 4X4 ufficio tecnico benzina 640,76 732,36 
 TOTALE  BENZINA (litri)   4.357,25 4.436,27 
     
 Squadra boscaioli – benzina alchilata b.Alchilata  510,00 
Tab 10: consumi carburante mezzi a benzina (fonte dati: Comune di Folgaria) 
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Si fa presente inoltre che nel 2015 il Comune di Folgaria ha deciso di acquistare anche benzina alchilata 
come carburante per gli apparecchi e gli utensili utilizzati dalla squadra boscaioli. 
 

Consumi (litri) Targa Automezzo Alimentaz  
2014 2015 

 taniche gasolio 392,32 635,75 
CJ 287 ME FIAT DUCATO gasolio 821,83 652,91 
CW 979 RH FIAT IEVCO autocarro gasolio 421,62 604,10 
CY 281 KF FIAT STRADA gasolio 1.583,45 1.551,99 
ZA 575 EZ LAND ROVER boscaioli gasolio 793,53 898,58 
DH 875 DZ LEOMAR MAIA TENDER gasolio 963,57 1.002,02 
AFL 944 LEOMAR TORNADO 8500 TDLX gasolio 575,57 998,87 
DX 360 NT SANTANA PS S40VC (MASSIF custodi) gasolio 1.053,80 976,10 
AGV 237 SPAZZATRICE RAVO 540 TIER gasolio 896,44 2.041,19 
AJT 555 TERNA VENIERI gasolio 2.498,08 2.719,73 
DR 827 CD VOLKSWAGEN FURGONE acquedotto gasolio 1.553,71 1.704,29 
CY 608 KK NISSAN Interstar 2.5 TD gasolio - - 
ZA 834 RG LAND ROVER boscaioli gasolio - - 
 TOTALE  GASOLIO (litri)   11.553,94 13.785,55 
Tab 11: consumi carburante mezzi a gasolio (fonte dati: Comune di Folgaria) 
 
Nella seguente tabella vengono  trasformati i consumi da litri in kWh  applicando i seguenti coefficienti 
 

• 1 l di gasolio = 10 kWh (Convenant of Mayor : se un litro di gasolio emette 2,66 kg/co2 ed il fattore di 
emissione è 0,267 tCO2/MWh si hanno 10 kwh/litro gasolio). 

• 1 l di benzina = 9,4 kWh (Guida del principiante sull'Energia e la Potenza – articolo di N. Packer, 
Staffordshire University UK, febbraio 2011) 

 
 

2013 2014 2015  

litri Kwh/anno litri Kwh/anno litri Kwh/anno 

∆∆∆∆    
2015-2014 

kWh 

icreme/ 
decrem 

% 

Gasolio 13.713,41 137.134,10 11.553,94 115.539,40 13.785,55 137.855,45 22.316,05 14,26 

Benzina 4.936,00 46.398,40 4.357,25 40.958,15 4.436,27 41.700,95 742,80 0,47 

B. alchilata     510,00 4.794,00 4.794,00 3,06 

TOTALE  183.532,50  156.497,55  184.350,40 27.852,85 17,80 

Tab 12: analisi consumi carburante mezzi  
 
 

L’analisi energetica rev 1 registrava i consumi per l’anno 2008 riportando un totale di MWH consumati pari a 
221,15; i consumi da allora al 2013 sono diminuiti del 17%. 
 
Per il 2014 si è registrato un calo dei consumi dei mezzi del 14,73%, mentre nel 2015 c’è stato un 
incremento pari al 17.80 
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1.5 Prima valutazione di significatività dei consum i  
 
Una prima valutazione di significatività dei consumi viene effettuata sulla base unicamente della quantità 
degli stessi, verificando le percentuali sul totale e trovandone il rispettivo peso specifico delle singole 
categorie considerate nei capitoli precedenti 
 
Nella tabella e nel grafico seguenti si riporta un riepilogo dei consumi per l’anno 2015 
 

 MWh % 

Immobili 4.693,87 40,1% 

Impianti sollevamento 
acquedotto 6.053,08 51,7% 

Illuminazione pubblica + 
altri impianti 777,26 6,6% 

Carburanti veicoli 184,35 1,6% 

Totale 11.708,55 100,0% 
Tab 13: riepilogo consumi anno 2015 

 
 

2015

Immobili

Impianti di sollevamento

IP + altri impianti

Carburanti veicoli

 
Grafico 2: riepilogo consumi anno 2015 

 
Risulta evidente che la maggior parte dei consumi è dovuta al funzionamento degli impianti di sollevamento 
dell’acquedotto assieme alla gestione degli immobili: 90% dei consumi nel 2013 nel 2014 e pure nel 2015, 
anche se in quest’ultimo anno, come nel 2012, predominano con oltre il 50% i consumi dovuti agli impianti di 
sollevamento anziché agli edifici come risultato negli anni precedenti.  
In ogni caso è confermato anche per il 2015, come precedentemente illustrato, che: 

• tra gli impianti di sollevamento, la maggior parte dei consumi è dovuta al funzionamento della 
stazione di sollevamento Terragnolo. 

• tra gli immobili, il Palasport consuma più di tutti gli altri immobili (avendo un utilizzo in percentuale sui 
consumi totali degli edifici poco meno dell’80% per EE e all’incirca del 70% per il metano) 
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Nella prossima tabella viene eseguito un confronto dei consumi del Comune di Folgaria degli ultimi anni che 
conferma le osservazioni appena svolte. 
 

2012 % su cons. 
tot 2012 2013 % su cons. 

tot 2013 
       ∆         ∆         ∆         ∆         

2013-2012  
increm / 
decrem 

 MWh % MWh % MWh   

Immobili 4.604,52 42,6% 5.016,67 49,4% 412,15 3,81% 

Impianti di sollevamento 5.163,41 47,8% 4.151,18 40,9% -1.012,23 -9,36% 

IP + altri impianti 822,93 7,6% 806,94 7,9% -15,99 -0,15% 

Carburanti veicoli 221,15 2,0% 183,53 1,8% -37,62 -0,35% 

totale  10.812,01 100% 10.158,32 100% -653,69 -6,05% 

 

2013 2014 % su cons. 
tot 2014 

       ∆         ∆         ∆         ∆         
2014-2013 

increm / 
decrem 

 Mwh MWh % MWh   

Immobili   5.016,67 4.759,62 51,6% -257,04 -2,53% 

Impianti di sollevamento   4.151,18 3.528,48 38,2% -622,70 -6,13% 

IP + altri impianti   806,94 781,84 8,5% -25,10 -0,25% 

Carburanti veicoli   183,53 156,50 1,7% -27,03 -0,27% 

totale  10.158,32 9.226,43 100% -931,89 -9,17% 

  

2014 2015 % su cons. 
tot 2015 

       ∆         ∆         ∆         ∆         
2015-2014 

increm / 
decrem 

 Mwh MWh % MWh   

Immobili   4.759,62 4.693,87 40,1% -65,75 -0,71% 
Impianti di sollevamento   3.528,48 6.053,08 51,7% 2.524,60 27,36% 
IP + altri impianti   781,84 777,26 6,6% -4,58 -0,05% 
Carburanti veicoli   156,50 184,35 1,6% 27,85 0,30% 

totale  9.226,43 11.708,55 100% 2.482,12 26,90% 

 Tab 14: analisi consumi totali  
 

 
 



Analisi Energetica 
rev 4 del 27 settembre 2016 

Pag. 20 di 75 

2 DEFINIZIONE DEI CONFINI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL ’ENERGIA 

In conformità a quanto previsto dal punto 4.2.1 lettera d) della ISO 5001:2011, l’Amministrazione ha definito i 
confini dl Sistema di Gestione dell’Energia in considerazione dei seguenti criteri: 

• significatività dei consumi , così come risulta dalla prima valutazione di significatività effettuata al 
termine del capitolo precedente. L’applicazione di tale criterio ha consentito di stabilire quanto 
segue: 
o rientrano nel campo di applicazione del Sistema la gestione dell’acquedotto, degli immobili 

comunali e dell’illuminazione pubblica; 
o fin'ora sono stati esclusi i consumi dei veicoli comunali poiché decisamente poco significativi 

rispetto al totale, ma vista la necessità di avere sotto controllo il parco macchine si è deciso di 
implementarne comunque il sistema di monitoraggio ; 

• disponibilità di dati tecnici sul funzionamento e p restazione energetica . L’applicazione di tale 
criterio ha consentito di stabilire: 
o di includere nel campo di applicazione del Sistema gli edifici comunali per i quali è disponibile 

una specifica Analisi energetica (Centro civico e scuola materna di Nosellari, Palasport e 
Scuola elementare, Casa della Cultura, Cinema Teatro Paradiso, Municipio e Scuola Materna di 
Folgaria, Scuola Media di Folgaria e Centro Civico di Serrada); 

o di considerare i consumi maggiormente significativi degli impianti acquedottistici, ovvero la 
stazione di sollevamento Puecheri.  
 

 
Ciò premesso, i confini del Sistema di Gestione del l’Energia sono così definiti: 

� rete di illuminazione pubblica comunale; 
� stazione di sollevamento Puecheri (acquedotto comun ale); 
� immobili comunali: Centro civico e scuola materna d i Nosellari, Palasport e Scuola 

elementare, Casa della Cultura, Cinema Teatro Parad iso, Municipio e Scuola Materna di 
Folgaria , Scuola Media di Folgaria e Centro Civico di Serrada  

(rispetto a rev 0 ampliato campo di applicazione con estensione a Municipio e Scuola Materna di Folgaria) 
(rispetto a rev 3 ampliato campo di applicazione con estensione a Scuola Media e C.C. di Serrada) 
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3 ANALISI DELL ’USO E CONSUMO DELL’ENERGIA 

In relazione ai confini del Sistema precedentemente individuati, sono raccolte nel presente capitolo le 
informazioni e i dati inerenti le infrastrutture, le apparecchiature, i sistemi, i processi e il personale che 
influenzano significativamente l’uso e il consumo dell’energia. Viene inoltre effettuata una analisi di 
significatività degli aspetti energetici delle attività che ricadono nel campo di applicazione del Sistema. 

3.1 Premessa  
Valutazioni dell’efficienza energetica sono state condotte dal Comune di Folgaria e formalizzate nei seguenti 
documenti: 
 
 
Diagnosi energetica edifici pubblici: Palasport e s cuola elementare, rev 0 del 13 giugno 2012 
Diagnosi energetica edifici pubblici: Palasprto e s cuola elementare, aggiornamento del maggio 2016 
Diagnosi energetica edifici pubblici: Centro civico  Nosellari, rev 0 del 13 giugno 2012 
Diagnosi energetica edifici pubblici: Casa della Cu ltura, rev 0 del 13 giugno 2012 
Diagnosi energetica edifici pubblici: Cinema Teatro  Paradiso, rev 0 del 13 giugno 2012 
Diagnosi energetica edifici pubblici: Scuola Media “Pia Rella”, ET 01 di ottobre 2014 
Diagnosi energetica edifici pubblici: Centro civico  Serrada, del 15 dicembre 2014 
 
PRIC (Piano regolatore illuminazione comunale) rev 0 del settembre 2012 
 

 
che si considerano parte integrate della presente Analisi Energetica Iniziale. 
 
Nel corso del 2014 partecipando ad un bando organizzato dal consorzio dei Comuni compresi nel Bacino 
Imbrifero Montano del fiume Brenta si è fatta eseguire la diagnosi energetica su altri due edifici pubblici, 
nello specifico la Scuola Media di Folgaria e il Centro civico di Serrada. 
 
Nel 2016 l’amministrazione ha deciso di far eseguire una revisione all’edificio più energivoro del Comune 
ossia il Palasport e scuola elementare al fine di accedere ai contributi posti in essere dal Conto Termico. 
 
L'intenzione del Comitato Ambiente è quella di inserire progressivamente tutti gli edifici all'interno dei confini 
del sistema di gestione dell'energia. 
A tal fine in questa sede, nella pagina seguente, riportiamo i dati di rendimento delle caldaie degli edifici 
pubblici presenti su tutto il territorio comunale. 
 
 
 
NOTA BENE : dalla data di emissione delle Diagnosi energetiche degli edifici sono intervenute le 
seguenti modifiche: 

• l’impianto termico del Centro Civico Nosellari è st ato convertito a gas metano; 
• effettuato la coibentazione termica del Centro Civi co Nosellari; 
• sono state sostituite le caldaie del Palasport. 
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Tab 15: rendimenti caldaie presenti sul territorio comunale (fonte dati: Siram S.p.a.) 
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3.2 Palasport e scuola elementare  
L’edificio è di proprietà comunale e la gestione calore è svolta da Siram S.p.a. L’azienda si occupa della 
manutenzione ordinaria degli impianti termici e della gestione degli orari di accensione e spegnimento dei 
sistemi di generazione calore. I consumi elettrici e termici sono comuni al Palasport, Palaghiaccio e Scuola 
elementare, si sommano i consumi per la mensa scolastica. 
 
Anno Gradi Giorno 

[GG] 
Energia elettrica  

[kWh/anno] 
Energia termici  

[kWh/anno] 

2008 3.999 834.688 2.756.265 

2009 4.159 863.968 2.457.243 

2010 3.997 866.731 2.701.140 

2011 4.009 814.151 3.107.643 

2012 4.268 665.780 2.659.020 

2013 4.030 928.628 2.770.173 

2014 3.515 958.841 2.411.767 

2015 3.606 848.438 2.477.360 

Tab 16: Palasport: consumi elettrici e termici 
 

L’impianto di produzione dell’energia termica è composto da tre caldaie in parallelo che garantiscono una 
produzione in potenza pari a 1602 kWt. I bruciatori sono stati di recente ammodernati in seguito alla 
metanizzazione del sito. 
I generatori termici hanno le seguenti caratteristiche: 

• Marca: HOVAL  (3) 
• Modello: ViessmanB345 (1997) 
• Potenza termica utile: 490,00 kW 
• Potenza termica al focolare: 534,00 kW 
• Tipologia: Caldaia classe C in acciaio a giri di fumo  

 
• Marca: Riello  (1) 
• Modello: 3500 SA2 (2006) - stagna 
• Potenza termica utile: 159 kW 
• Potenza termica al focolare: 175,00 kW 
• Tipologia: Caldaia classe C in acciaio a giri di fumo. 

 
La centrale termica è di recente ristrutturazione ed è 
predisposta, sia come tubazioni che come spazi e requisiti di 
norma, per l’installazione di un quarto generatore termico di 
potenzialità pari a quelle degli altri già in uso.  
La classificazione energetica dell’edificio è determinata 
nell’illustrazione seguente: 
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3.3 Centro civico Nosellari   
Il fabbricato è diviso in zone, differenziate per utilizzo e destinazione d’uso; si possono individuare le 
destinazioni d’uso prevalenti: la prima adibita a scuola materna, estesa per la parte al piano terra; la 
seconda è una sala ricreativa che occupa parzialmente il piano primo; la terza è la cucina a servizio della 
scuola posta al piano terra. Ciascuna di queste zone è caratterizzata da un utilizzo differente, in particolare 
la sala ricreativa ha un profilo di utilizzo non costante durante l’anno, risulta infatti essere utilizzata solo 
occasionalmente. 
L’edificio è di proprietà comunale, la gestione della parte scuola è diretta dell’ente, mentre le zone destinate 
alle attività associative sono controllate dai fruitori dei locali, nello specifico si fa presente che dal 06/10/2013 
a piano terra ha iniziato la propria attività in maniera continuativa il “Circolo pensionati e anziani”. 
L’edificio è di proprietà comunale e la gestione calore è affidato alla società Siram S.p.a. L’azienda si occupa 
della manutenzione ordinaria degli impianti termici e della gestione degli orari di accensione e spegnimento 
dei sistemi di generazione calore. 
 
Consumi elettrici e termici 
I consumi elettrici e termici del centro civico Nosellari sono riportati in tabella (nell'immobile sono presenti tre 
attività distinte il Centro Civico, l'Ambulatorio medico e la Scuola Materna; esse hanno 3 distinti contatori per 
la fornitura dell'energia elettrica mentre un'unica utenza per ciò che riguarda la fornitura del gas. Si 
correggono i dati e in seguito nel capitolo 4 anche il valore del consumo di riferimento in quanto 
precedentemente era stata considerata per l'energia elettrica solo l'utenza della scuola materna): 
 
Anno Gradi Giorno Energia elettrica 

[kWh/anno] 
Energia termica 

[kWh/anno] 

2010 3.997 7.516 86.659 

2011 4.009 7.941 85.951 

2012 4.268 8.803 91.854 

2013 4.030 9.669 90.055 

2014 3.515 12.871 71.904 

2015 3.606 13.048 70.844 
Tab 17: Centro Civico Nosellari: consumi elettrici e termici 
 
Fino al 2012 il centro civico risulta climatizzato solo nel periodo invernale attraverso una caldaia a gasolio 
Carbofuel da 96,8 kW presente nella centrale termica al piano terra; a tale caldaia era collegato un 
bruciatore di calore in grado di gestire una portata di gasolio variabile tra 10 e 18 kg/h. Il bruciatore associato 
aveva dei rendimenti compresi tra 95,1 % e 95,7% 
La classificazione energetica dell’edificio è determinata nell’illustrazione seguente 
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3.4 Casa della cultura 
La casa della cultura è una struttura ad uso biblioteca e sala associativa con sede a Folgaria, classificato 
come “Edificio adibito ad attività ricreative”-categoria E.4(2) dal DPR 412/93.  
In particolare, il piano terra ospita la biblioteca comunale, mentre al piano seminterrato, al primo piano e al 
secondo piano trovano spazio sale associative. L’edificio è stato costruito negli Anni ’40 e sul lato 
occidentale risulta confinante con un altro edificio di più recente costruzione; il piano inferiore è parzialmente 
interrato e ospita una sala associativa oltre a vari locali tecnici, locali di servizio e la vecchia centrale termica 
non più utilizzata come tale ma che ancora ospita l’ingresso delle tubature per l’impianto termico dalla 
centrale termica posto sotto l’attiguo Cinema. Al piano terra ha sede la biblioteca comunale, mentre al primo 
piano sono presenti varie sale, un ufficio e locali di servizio. L’ultimo piano è un unico open space utilizzato 
come sala associativa. 
L’edificio è di proprietà comunale, ma la gestione dell’impianto di riscaldamento è affidato alla società della 
“Gestione Calore”, nel caso specifico questa attività è svolta da Siram S.p.a. L’azienda si occupa della 
manutenzione ordinaria degli impianti termici e della gestione degli orari di accensione e spegnimento dei 
sistemi di generazione calore. 
 
Consumi elettrici e termici 
I consumi termici ed elettrici dal 2009 sono riportati in tabella: 
 

Anno Gradi Giorno Energia elettrica  
[kWh/anno] 

Energia termici  
[kWh/anno] 

2009 4.159 7.121 129.906 

2010 3.997 7.121 232.396 

2011 4.009 5.276 256.925 

2012 4.268 5.511 167.830 

2013 4.030 5.356 112.655 

2014 3.515 5.056 243.317 

2015 3.606 5.733 206.220 
Tab 18: Casa della cultura: consumi elettrici e termici 
 
I consumi termici comprendono anche i consumi dovuti al Cinema Paradiso. 
 
 
La casa della cultura risulta climatizzata solo nel 
periodo invernale attraverso il collegamento alla 
rete di teleriscaldamento del vicino cinema. Fino al 
2002 la climatizzazione invernale dell’edificio era 
garantita dalla presenza di una caldaia da 115 kW 
alimentata a gasolio nella centrale termica al piano 
seminterrato; ora tale centrale termica è stata 
dismessa.  
Presso il cinema è presente una caldaia alimentata 
a gas metano da 348 kW con bruciatore modulante, 
a servizio sia del cinema che della casa della 
cultura.  
Il bruciatore associato ha dei rendimenti compresi 
tra 94,8 % e 95,1%. 
La classificazione energetica dell’edificio è 
determinata nell’illustrazione a fianco: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Analisi Energetica 
rev 4 del 27 settembre 2016 

Pag. 26 di 75 

3.5 Cimena Teatro Paradiso 
Il fabbricato è suddiviso in diverse zone termiche, differenziate principalmente per utilizzo e destinazione 
d’uso, si possono individuare due destinazioni d’uso prevalenti: il cinema con la sala di proiezione e 
l’auditorium; quest’ultimo, attualmente non ancora completato, si presenta allo stato grezzo di lavorazione. 
Le principali zone termiche individuate per la porzione di edificio attualmente completate sono: 

• Sala di proiezione, doppio volume tra il piano terra e piano primo; 
• Palcoscenico, completo anche degli spazi di manovra per le scenografie, si estende per tre livelli; 
• Camerini e servizi, localizzati al piano interrato; 
• Ingresso e bagni, nel piano terra dell’edificio. 
 

Ciascuna di queste zone è caratterizzata da un utilizzo differente, in dettaglio la zona 2 e 3 hanno un profilo 
di utilizzo durante l’anno non costante, risultano infatti utilizzate solo occasionalmente. 
L’utilizzo e la programmazione variano durante la durata dell’anno, la flessibilità degli orari, delle attività e 
della programmazione rendono difficile definire un profilo di utilizzo dell’edificio. 
L’edificio è di proprietà comunale, ma la gestione dell’impianto di riscaldamento è affidato alla società della 
“Gestione Calore”, nel caso specifico questa attività è svolta da Siram S.p.a. L’azienda si occupa della 
manutenzione ordinaria degli impianti termici e della gestione degli orari di accensione e spegnimento dei 
sistemi di generazione calore. 
 

Consumi elettrici e termici 
I consumi termici ed elettrici del Teatro Cinema Paradiso dal 2009 sono i seguenti: 
 

Anno Gradi Giorno Energia elettrica  
[kWh/anno] 

Energia termici  
[kWh/anno] 

2009 4.159 19.713 129.906 

2010 3.997 25.914 232.396 

2011 4.009 25.384 256.925 

2012 4.268 23.868 167.830 

2013 4.030 24.005 112.655 

2014 3.515 22.583 243.317 

2015 3.606 30.442 206.220 
Tab 19: Cinema Teatro Paradiso: consumi elettrici e termici 
 
 
I consumi termici comprendono anche i 
consumi dovuti alla Casa della Cultura. 
Il teatro cinema Paradiso risulta climatizzata 
solo nel periodo invernale attraverso il 
collegamento alla rete di teleriscaldamento 
propria del cinema. Presso il cinema è 
presente una caldaia alimentata a gas 
metano da 348 kW con bruciatore 
modulante, a servizio sia del cinema che 
della casa della cultura.  
Il bruciatore associato ha dei rendimenti 
compresi tra 94,8 % e 95,1% 
La classificazione energetica dell’edificio è 
determinata nell’illustrazione seguente 
 
 

3.6 Municipio 
L’edificio è di proprietà comunale ed è stato recentemente ristrutturato (nel giugno del 2006 sono finiti i lavori 
iniziati nel 2004). La gestione calore è affidata a Fornitore esterno qualificato (attualmente alla ditta Siram 
S.p.a.) che svolge pertanto la manutenzione ordinaria degli impianti termici, la gestione degli orari di 
accensione e spegnimento dei sistemi di generazione calore, la funzione di terzo responsabile. 

122,2 kwh/m3/anno 
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Il fabbricato è diviso in zone, differenziate per utilizzo e destinazione d’uso: 
- piano seminterrato: uffici amministrativi, servizi igienici, deposito-archivio,una sala pubblica, (zone 

non riscaldate: centrale termica, centrale di trattamento aria di rinnovo e locale tecnologico 
ascensore) 

- piano terra e primo piano: uffici amministrativi e servizi igienici 
- piano sottotetto: due sale riunioni (sala consiglio e sala giunta), uffici, servizi igienici. 

In particolare la sala pubblica e le sale riunioni hanno un tipo di utilizzo occasionale e di conseguenza non 
costante durante l’anno. 
Dal punto di vista impiantistico le diverse zone si possono raggruppare come segue: 

� zona adibita a depositi – archivi situati principalmente a piano seminterrato: impianto di 
riscaldamento a radiatori; 

� zone adibite ad uffici situate ai vari piani: impianto di riscaldamento a radiatori e impianto di 
trattamento aria di rinnovo; 

� zona adibita a sala consigliare e sala giunta al piano sottotetto: impianto di riscaldamento a radiatori 
e impianto di trattamento aria primaria di rinnovo. 

 
In occasione della ristrutturazione sono stati sostituiti tutti gli impianti, installate caldaie a condensazione, il 
rifacimento del tetto coibentato e la coibentazione delle murature perimetrali tramite cappotto termico 
interno. 
 
Consumi elettrici e termici 
I consumi termici ed elettrici del Municipio dal 2010 sono i seguenti: 
 

Anno Gradi 
 Giorno 

Energia elettrica 
[kWh/anno] 

Contatore: 5406114 

Gas naturale 
[mc/anno] 

conto 5443967 

Energia termica 
[kWh/anno] 

 

2010 3.997 45.454 13.464 141.375 

2011 4.009 44.824 11.553 121.312 

2012 4.268 45.649 12.364 129.826 

2013 4.030 46.890 13.094 137.485 

2014 3.515 44.476 10.716 112.518 

2015 3.606 42.537 10.974 115.227 
Tab 20: Municipio: consumi elettrici e termici 
 
L’edificio risulta climatizzato attraverso due caldaie a condensazione a metano Viessmann Vitocrossal 130 
CM3 dalle seguenti caratteristiche: 

• Costruttore: Viessmann 
• Modello: Vitocrossal 300 
• Fluido termovettore: acqua 
• Potenza termica del focolare nominale massima: 134 kW 
• Potenza termica utile nominale massima: 130 kW. 

 
Sono presenti n° 2 bruciatori con le seguenti carat teristiche: 

• Costruttore: Viessmann 
• Modello: Matrix 
• Combustibile: metano 
• Potenza termica minima nominale: 40 kW 
• Potenza termica massima nominale: 134 kW 

e n° 5 pompe di circolazione con le seguenti caratt eristiche: 
• Costruttore: Biral 
• Potenza: 0.33 kW 

 
Ai fini della stesura della presente Analisi, è stato effettuato un primo censimento delle attrezzature da ufficio 
presenti in Municipio, al fine di poter determinare in seguito eventuali obiettivi di miglioramento (sostituzione 
apparecchiature obsolete): 
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n° personal computer in utilizzo anno 
installazione 

1 Compaq Evo D 31 M 2003 
4 Compaq Evo D 310 2003 
1 HP Compaq d 330 uT 2004 
   
1 HP portatile HP NC 8430 2006 
1 portatile Compaq presario R3000 2006 
1 HP Compaq DX 2000 MT 2007 
1 HP Proliant ML 370 2007 
5 HP Compaq DX 2300 2008 
1 HP Compaq DX 2400 2008 
1 HP Compaq DX 2420 2008 
4 HP Compaq DX 2420 2009 
1 Notebook 6830S CD2 T5870 2009 
1 HP Compaq DC 7900 MT 2009 
1 portatile HP 6830 2010 
2 HP elite 7300 2012 
1 HP PRO 3500 Series MT 2013 
1 Hp PRO 3500  2013 
1 HP ML350p Gen 8 Intel Xeon E5-2609 2013 
1 HP PRO 3500 2014 
5 HP ProDesk 405 G2 2015 
1 HP workstation Z440 2015 
3 HP 280G1MicroTower Pentium G3250 2015 

Tab 21: Municipio: rilevazione personal pc in utilizzo 
 

n° personal computer non più utilizzati  anno 
installazione 

anno 
dismissione 

1 Activa Si Computer 2006 2014 
1 HP Compaq d 330 uT 2004 2015 
2 HP Compaq DX 2200 2007 2015 
2 Compaq Evo D 310 2003 2015 
2 HP Compaq d 330 uT 2004 2015 

Tab 22: Municipio: rilevazione personal pc non più utilizzati 
 

n° stampanti anno 
installazione 

1 Epson LQ 2180  
1 HP laserjet 5L 1996 
1 HP laserjet 2200 2002 
2 HP laserjet 1200 2002 
1 HP laserjet 1200 2003 
1 HP laserjet 1012 2005 
1 HP color laserjet 3700 dtn 2005 
1 HP laserjet 5000/N/GN/5100 2006 
1 HP laserjet P2015 2007 
3 HP laserjet 1160 2007 
1 HP laserjet 1505 2009 
1 HP laserjet P1566 2010 
3 HP laserjet P2035 2012 
1 Epson Stylus Photo R285 2012 
1 HP designjet T790 (plotter) 2013 
1 Olivetti d. Colro MF 280 2013 
1 HP LaserJet Pro M1536dnf 2014 
1 HP LaserJet Pro 400 M401dne/33ppm 2014 
2 Samsung Multiexpress X4300LX  Noleggio 2016 

Tab 23: Municipio: rilevazione stampanti installate 
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Sull’edificio è posizionato un impianto fotovoltaico di potenza nominale installata pari a 2,87 kW che si 
avvale di scambio sul posto. La produzione annuale attesa è di 3.462kWh (vedi paragrafo “Produzione 
energia elettrica”). 
 
La classificazione energetica 
dell’edificio è determinata 
nell’illustrazione seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Scuola Materna di Folgaria 
L’edificio è di proprietà comunale. La gestione calore è affidata a Fornitore esterno qualificato (attualmente 
alla ditta Siram S.p.a.) che svolge pertanto la manutenzione ordinaria degli impianti termici, la gestione degli 
orari di accensione e spegnimento dei sistemi di generazione calore, la funzione di terzo responsabile. 
 
Il fabbricato è diviso in zone, differenziate per utilizzo e destinazione d’uso: 

- I° livello: aule, servizi igienici, dormitorio, do rmitorio e locale caldaia; 
- II° livello: aule, servizi igienici, refettorio, c ucina con locale dispensa, spogliatoio e ripostiglio, zona 

uffici, accettazione e stireria; 
- III° livello:aule, servizi igienici, palestra, spo gliatoio, dormitorio, fasciatoi, cucina, aula personale e 

WC; 
- IV° livello: deposito e una zona adibita ad appart amento. 

 
Recentemente si sono conclusi i lavori di miglioramento dell'efficienza energetica: è stato realizzato uno 
strato di coibentazione esterna dello spessore di 10 cm e sono stati sostituiti tutti i serramenti esterni. 
 
Consumi elettrici e termici 
I consumi termici ed elettrici dal 2010 sono i seguenti: 
 

Anno 
Gradi 

Gio
rno 

Energia elettrica 
[kWh/anno] 

Contatore 5364457 

Gas naturale 
[mc/anno] 

conto 5408300 

Energia termica  
[kWh/anno] 

2010 3.997 37.905 20.123 211.290 

2011 4.009 36.607 16.450 172.720 

2012 4.268 35.587 15.070 158.229 

2013 4.030 35.609 15.266 160.296 

2014 3.515 32.843 14.394 151.133 

2015 3.606 30.281 14.613 153.437 
Tab 24: Scuola materna di Folgaria: consumi elettrici e termici 
 
L’impianto termico per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria utilizza una 
caldaia a condensazione a metano dalle seguenti caratteristiche: 

• Costruttore: Hoval 
• Modello: Ultragas 
• Fluido termovettore: acqua 
• Potenza termica del focolare nominale massima: 150 kW 
• Potenza termica utile nominale massima: 143 kW. 
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Il sistema di termoregolazione è ti tipo a regolazione climatica in caldaia con termostati installati in ogni 
singolo locale 
 
La classificazione energetica dell’edificio è determinata nell’illustrazione seguente: 
 

 
 

3.8 Scuola Media di Folgaria 
L’edificio è di proprietà comunale. La gestione calore è affidata a Fornitore esterno qualificato (attualmente 
alla ditta Siram S.p.a.) che svolge pertanto la manutenzione ordinaria degli impianti termici, la gestione degli 
orari di accensione e spegnimento dei sistemi di generazione calore, la funzione di terzo responsabile. 
 
Il fabbricato è diviso in zone, differenziate per utilizzo e destinazione d’uso: 

- Piano seminterrato: deposito, C.T., aule pluriuso,aula polivalente, archivio e servizi igienici; 
- Piano terra: ingresso,sala bidelli, ufficio segreteria, sala insegnanti, archivio,aule e servizi igienici; 
- Piano primo:aule e servizi igienici; 
- Sottotetto: aula per attività integrative e servizi igienici. 

 
Consumi elettrici e termici 
I consumi termici ed elettrici dal 2012 sono i seguenti: 
 

 

Anno Gradi 
 Giorno 

Energia elettrica 
[kWh/anno] 

Contatore 5363987 

Gas naturale 
[mc/anno] 

conto 5408304 

Energia termica  
[kWh/anno] 

2012 4.268 45.649 18.033 189.344 

2013 4.030 46.890 20.103 211.079 

2014 3.515 44.474 17.450 183.230 

2015 3.606 42.537 17.286 181.503 
Tab 25: Scuola media di Folgaria: consumi elettrici e termici 
 
L’impianto termico per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria utilizza un 
unico generatore a condensazione alimentato a gas - metano di potenza pari a 190 kW con bruciatore 
modulante dalle seguenti caratteristiche: 

• Marca: Hoval 
• Modello: Ultragas 
• Potenza termica del focolare: 184 kW 
• Potenza termica utile: 190 kW. 
• Alimentazione: gas-metano 
• Assorbimento: 128 W 
• Rendimento: 99% (misurazione effettuata il 06/03/2013). 

 
L’emissione del calore avviene attraverso radiatori lamellari o tubolari tranne che al piano sottotetto dove 
nella zona destinata alle attività integrative sono presenti dei ventilconvettori. 
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Il sistema di termoregolazione è ti tipo con controllo della temperatura nelle singole zone tramite sonde 
ambientali. La centralina della caldaia è collegata ad una sonda climatica esterna. 
  
La classificazione energetica dell’edificio è determinata nell’illustrazione seguente: 
 

 
 

3.9 Centro Civico Serrada 
L’edificio è di proprietà comunale. La gestione calore è affidata a Fornitore esterno qualificato (attualmente 
alla ditta Siram S.p.a.) che svolge pertanto la manutenzione ordinaria degli impianti termici, la gestione degli 
orari di accensione e spegnimento dei sistemi di generazione calore, la funzione di terzo responsabile. 
Essendo l’edificio situato in zona climatica F ad una altitudine di circa 1.250 m non vi sono limiti né al 
periodo né all’orario per ciò che riguarda l’accensione degli impianti termici. 
 
Il fabbricato viene utilizzato nel corso di tutto l’anno, è costituito da due corpi di tre piani ciascuno ed è diviso 
in zone differenziate per utilizzo e destinazione d’uso: 

• corpo storico: - piano terra Ufficio postale, 
- primo piano stanza dedicata al Coro 
- secondo piano sala polivalente 

• corpo più recente: - piano terra uffici Azienda di Promozione Turistica e ambulatorio 
- primo piano Teatro  
- secondo piano terrazzo aperto 

 
 
Consumi elettrici e termici 
I consumi termici ed elettrici dal 2012 sono i seguenti: 
 

Anno Gradi 
 Giorno 

Energia elettrica 
[kWh/anno] 

Contatore 5140912 

Gas naturale 
[mc/anno] 

conto 5570129 

Energia termica  
[kWh/anno] 

2012 4.268 10.954 6.759 50.085 

2013 4.030 11.142 8.159 54.127 

2014 3.515 10.787 7.178 50.111 

2015 3.606 10.895 6.887 53.214 
Tab 26: Centro Civico Serrada: consumi elettrici e termici 
 
L’impianto termico per il riscaldamento degli ambienti utilizza una caldaia a basamento e bruciatore Riello 
dalle seguenti caratteristiche: 

• Caldaia 4RCT 6N in ghisa con focolare bagnato ad inversione di fiamma e canali di fumo alettati. 
Potenza termica 104,1 kW, potenza termica utile minima e massima pari a 80 e 95,3 kW; 

• Bruciatore di gas monostadio alimentato a metano Gulliver BS3 ad aria soffiata con potenza termica 
minima e massima pari a 65 e 189 kW 
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La distribuzione dell’impianto avviene attraverso un collettore che alimenta 8 circuiti ognuno con pompa di 
circolazione:  ambulatorio, ufficio postale, uffici APT, servizi igienici piano terra, sala polivalente, sala coro, 
teatro, U.T.A. teatro. 

 
Il sistema di termoregolazione è realizzato a mezzo di sensori di temperatura ambiente presenti in tutte le 
zone. 
 
La produzione di acqua calda sanitaria è affidata a scaldaacqua elettrici murali ad accumulo presenti in ogni 
blocco di servizi igienici: - servizio uffici poste, servizio ambulatorio, servizio uffici APT e servizi a piano terra. 
 
La classificazione energetica dell’edificio è determinata nell’illustrazione seguente: 
 

 
 

3.10 Produzione di energia elettrica (da fotovoltai co) 
 

Il Comune di Folgaria ha provveduto all’installazione di due impianti fotovoltaici: 
• uno sulla copertura del Municipio, di potenza nominale installata pari a 2,87 kW che si avvale del 

servizio di scambio sul posto.  
• uno sulla copertura del Palaghiaccio, di potenza nominale installata pari a 24,48 kW che si avvale 

del servizio di scambio sul posto.  
 
Produzione – Municipio 
 

Energia elettrica prodotta (kWh) 
mese 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gennaio   112 127 220 240 

Febbraio   146 108 174 177 

Marzo   216 358 353 296 

Aprile   306 340 431 363 

Maggio   335 386 364 349 

Giugno   410 407 408 401 

Luglio   453 367 465  

Agosto   456 373 388  

Settembre   380 363 326  

Ottobre   208 310 261  

Novembre   154 144 253  

Dicembre   206 157 258  

totale  3.683* 3.683* 3.382 3.440 3.901 1.826 
Tab 25: Produzione di EE da fotovoltaico: Municipio 
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* nell’analisi energetica rev.1 si era stimato per il periodo di riferimento dal 01.01.2010 al 31.12.2012 una 
produzione di 11.050 kWh, che annualmente quindi risultava 3.683 kWh 
 
Produzione – Palaghiaccio 
 

Energia elettrica prodotta (kWh) 
mese 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gennaio 1.183,00 1.131,00 379,14 565,90 1.069,13 1.033 

Febbraio 1.132,00 745,00  185,41 305,97 507 

Marzo 1.977,00 2.725,00 249,06 1.930,01 1.968,41 1.684 

Aprile 3.041,00 2.296,00 2.070,64 2.578,03 1.728,55 2.513 

Maggio 3.681,00 3.486,00 2.579,70 3.162,44 0,00 2.680 

Giugno 3.029,00 3.711,00 3.457,44 3.361,98 964,52 3.182 

Luglio 3.698,00 3.771,00 3.765,69 2.930,58 3.557,43  

Agosto 3.758,00 3.182,00 3.622,77 2.870,85 2.945,76  

Settembre 2.917,00 2.336,71 2.733,51 2.472,80 2.253,25  

Ottobre 2.332,00 1.581,36 1.377,88 1.894,71 1.623,58  

Novembre 1.385,00 938,76 615,58 746,95 1.509,68  

Dicembre 926,00 519,41 506,86 757,73 1.273,62  

totale  29.059,00 26.423,24 21.357,91 23.394,39 19.199,91 11.599 
Tab 26: Produzione di EE da fotovoltaico: Palaghiaccio 

 
A partire dal 2013 è iniziata una rilevazione mensile dei dati dal sito del GSE riportati nelle tabelle 
precedenti. 
Per l’impianto fotovoltaico presente sul Palaghaicio, si registra una diminuzione della produzione nel 2015. Il 
calo è dovuto all’interruzione del funzionamento dell’impianto da aprile a giugno 2015 per manutenzione 
straordinaria, in occasione della quale è stato migliorato il sistema di ancoraggio dei fermaneve e degli stessi 
pannelli. 
 
Nota: l’impianto del Municipio è entrato in funzione il 01/01/2009 e il dato di produzione è stato rilevato al 
30.06.2016 L’impianto fotovoltaico del Palaghiaccio è entrato in funzione il 18/08/2008 e l’ultimo dato di 
produzione è stato rilevato al 30.06.2016. 
 
 

3.11 Rete di illuminazione pubblica 
Il territorio comunale presenta numerosi frazioni e quindi l’illuminazione pubblica è diffusa in vari centri. 
Il PRIC, elaborato dallo Studio Tecnico ing. Paolo Palmieri, individua puntualmente i consumi anche in 
relazione alla tipologia delle lampade installate e alle caratteristiche della rete. 
Il consumo per l’illuminazione pubblica si può caratterizzare in funzione di: 

• ore di impiego; 
• efficienza energetica (consumo elettrico / illuminazione fornita). 

Poiché la produzione può variare di anno in anno in funzione delle variazioni meterologiche, oltre che per un 
naturale decadimento delle prestazioni dell’impianto, seppur di modesta entità, la misurazione dei kwh 
prodotti all’anno rappresenta il miglior indicatore. 
Non è purtroppo possibile mettere in relazione i contratti di Trenta s.p.a. con lo studio del PRIC che ha 
interessato vie o aree non identificabili con un singolo contatore, o un singolo contatore alimenta più punti 
luce. 
 
Al 31.12.2012 è  stato rilevato il numero complessivo di punti luce e lampade presenti sul territorio del 
Comune di Folgaria, che ammontano a 1.631, suddivisi in: 

• 1297 corpi artistici; 
• 230 armature stradali; 
• 97 proiettori; 
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• 7 globi;  
di cui  

• 930 al sodio alta pressione (potenza installata 89,830 kw) 
• 610 lampade a vapori di mercurio (potenza installata 55,145 kw) 
• 91 ad alogenuri metallici (potenza installata (79,31 kw). 

 
La potenza totale installata è pari a 224 kw 
Per l’anno 2012, l’indicatore consumo annuo/punto luce è pari a 504,5 kWh. 
Per l’anno 2012 l’indicatore consumo annuo/potenza installata è pari a 3.673. 
 
Gli aggiornamenti del PRIC e conseguentemente i dati del 2013 sono in corso di rilevazione dal fornitore 
della manutenzione.  
Il fornitore ha fornito quindi i dati che qui di seguito si riportano: 
 
Al 31.12.2013 il numero complessivo di punti luce e lampade presenti sul territorio del Comune di Folgaria, 
ammontano a 1634, suddivisi in: 

• 1297 corpi artistici; 
• 233 armature stradali; 
• 97 proiettori; 
• 7 globi; 

di cui  
• 964 al sodio alta pressione (potenza installata 92,280 kw) 
• 570 lampade a vapori di mercurio (potenza installata 51,545 kw) 
• 91 ad alogenuri metallici (potenza installata (79,31 kw) 
• 9 LED. (potenza installata 0,34 kw) 
 
La potenza totale installata al 31.12.2013 è pari a 223 kw 
Per l’anno 2013, l’indicatore consumo annuo/punto luce è pari a 493,77 kWh. 
Per l’anno 2013 l’indicatore consumo annuo/potenza installata è pari a 3618. 
 
Al 31.12.2014 il numero complessivo di punti luce e lampade presenti sul territorio del Comune di Folgaria, 
ammontano a 1642, suddivisi in: 
Suddivisi in: 

• 1303 corpi artistici; 
• 235 armature stradali; 
• 97 proiettori; 
• 7 globi; 

di cui  
• 1005 al sodio alta pressione (potenza installata 94,780 kw) 
• 528 lampade a vapori di mercurio (potenza installata 47,765 kw) 
• 91 ad alogenuri metallici (potenza installata (79,31 kw) 
• 18 LED (potenza installata 0,775 kw) 
 
La potenza totale installata al 31.12.2014 è pari a 222.5 kw 
Per l’anno 2014, l’indicatore consumo annuo/punto luce è pari a 476 kWh. 
Per l’anno 2014 l’indicatore consumo annuo/potenza installata è pari a 3513. 
 
Al 31.12.2015 il numero complessivo di punti luce e lampade presenti sul territorio del Comune di Folgaria, 
ammontano a 1642, suddivisi in: 
Suddivisi in: 

• 1303 corpi artistici; 
• 235 armature stradali; 
• 97 proiettori; 
• 7 globi; 

di cui  
• 1031 al sodio alta pressione (potenza installata 96,86 kw) 
• 501 lampade a vapori di mercurio (potenza installata 44,12 kw) 
• 91 ad alogenuri metallici (potenza installata (79,31 kw) 
• 19 LED (potenza installata 0,823 kw) 
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La potenza totale installata al 31.12.2014 è pari a 221.1 kw 
Per l’anno 2014, l’indicatore consumo annuo/punto luce è pari a 476 kWh. 
Per l’anno 2014 l’indicatore consumo annuo/potenza installata è pari a 3513. 
 
Si riassume il tutto nella tabella seguente: 

 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

corpi artistici 1.297 1.297 1.303  1.303 

armature stradali 230 233 235  235 

proiettori 97 97 97  97 

globi 7 7 7  7 

                   totale:  n° 1.631 1.634 1.642 1.642 

di cui       

sodio alta pressione:  n° 930  964 1.005  1.031 

 kW 89,3 92,28 94,78  96,80 

vapori di mercurio:     n° 610  570 528  501 

 kW 55,145 51,545 47,765  44,12 

alogenuri metallici:     n° 91  91 91  91 

 kW 79,31 79,31 79,31  79,31 

LED:                           n°   9  18  19 

 kW   0,34 0,775  0,823 

           TOTALE:     n° 1.631 1.634 1.642 1.6420 

           TOTALE:  kWh 224 223 222,6 221,1 
Tab 27: punti luce installati  
 

3.12 Stazione di sollevamento Terragnolo 
Come illustrato nei capitoli introduttivi, la maggior parte dei consumi di energia elettrica è dovuto al 
funzionamento delle pompe della stazione intercomunale di Terragnolo che sono state recentemente 
sostituite, come da obiettivo di miglioramento EMAS n. 1 traguardo 1. 
 
Le pompe presenti presso la stazione,  si dividono in due gruppi: 

• pompe ”Zencheri”: si tratta di “piccole” pompe a servizio del Comune di Terragnolo.  
• pompe “Serrada” che sollevano l’acqua per immetterla nella rete intercomunale. Costituiscono la 

maggior parte dei consumi. 
 
Presso la stazione sono stati rilevati in data 23 luglio 2013: 

• i dati delle pompe per Zencheri (pompe piccole a servizio del Comune di Terragnolo) 
• i dati delle pompe grosso del sollevamento per Serrada. Di questi ultimi, le targhette sono tre e 

precisamente: 
- la targhetta con i dati della pompa; 
- la targhetta con i dati del motore; 
- la targhetta con dati che sono riferiti ad operazioni di manutenzione (targhetta piccola pompa x 
Serrada). 
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Attualmente è installato un telecontrollo  sulla stazioni di sollevamento che permette di monitorare il 
sistema. I consumi dipendono da: 

• quantità di acqua sollevata. Tale dato non è ad oggi rilevabile causa un errore del software; 
• ore di funzionamento. Sono stati a tal fine rilevati i seguenti dati: 

 
(estratto da elaborazione su foglio elettronico Excel del Servizio Idrico Integrato) 
 
Ore di funzionamento 
 

 Pompa 4 Serrada Pompa 1 Serrada Pompa 2 Serrada Pompa 3 Serrada 

2010 35g 08:03:37 29g 21:14:10 33g 13:12:11 42g 08: 38:26 

2011 100g 07:22:20 70g 16:19:13 47g 17:19:10 95g 11 :39:46 

2012 95g 15:13:50 51g 02:54:56 110g 12:46:57 104g 0 6:09:59 

2013 53g 16:44:49 57g 12:01:06 63g 16:01:32 60g 04: 30:49 

2014 43g 12:13:06 39g 06:05:32 35g 14:51:31 33g 02: 22:44 

2015 119g 13:47:30 117g 14:40:44 98g 02:17:14 121g 01:47:23 

30/06/16 51g 11:02:49 51g 19:06:19 51g 23:16:10 57g  15:27:27 

 
 Pompa 5 Zencheri Pompa 6 Zencheri 

2010 21:31:53 08:50:20 

2011 16g 23:51:46 1g 22:40:26 

2012 16g 13:12:04 5g 13:00:55 

2013 7g 05:21:00 5g 22:17:49 

2014 0g 00:34:08 0g 00:10:47 

2015 21g 17:21:34 0g 1:19:59 

30/06/16 2g 05:10:16 2g 03:44:17 
Tab 28: Pompe: ore di funzionamento  

 
Numero di accensioni 
 

 Pompa 4 Serrada Pompa 1 Serrada Pompa 2 Serrada Pompa 3 Serrada 

2012 322 231 194 234 

2013 296 280 305 306 

2014 366 380 362 235 

2015 486 528 481 458 

30/06/16 251 252 253 250 

 
 Pompa 5 Zencheri Pompa 6 Zencheri 

2012 337 108 

2013 98 87 

2014 4 4 

2015 344 7 

30/06/16 48 42 
Tab 29: Pompe: numero di accensioni  

 
Sulla base dei dati disponibili è stato calcolato il consumo elettrico per ora di funzionamento usato come 
indicatore nel capitolo 5. 
 



Analisi Energetica 
rev 4 del 27 settembre 2016 

Pag. 37 di 75 

4 CONSUMO DI RIFERIMENTO (ENERGY BASELINE ) 

 
È necessario stabilire un consumo di riferimento per poter identificare un profilo dei consumi utilizzabile per 
valutare l'efficacia delle misure di risparmio messe in campo. Esso consiste in un riferimento quantitativo che 
fornisce una base di confronto per le prestazioni energetiche. 
 
 
Settore: Stazione di sollevamento 
Dato che il consumo di energia elettrica per la stazione di sollevamento è fortemente influenzato dall'utilizzo 
di acqua per l'innevamento artificiale invernale, si è scelto di cambiare il consumo di riferimento passando da 
quello dell'anno 2012 a quello del 2013 in quanto nell'estate del 2012 è stato ultimato, completandone il 
riempimento ed ha iniziato a svolgere la propria funzione, il laghetto artificiale di Passo Coe. I consumi 
precedenti erano necessariamente fortemente influenzati dai lavori.  
Dal 2013 ci si aspetta che i consumi siano più costanti e influenzati solo dalla stagione meteorologica. 
Si è deciso di mantenere anche per questa analisi lo stesso anno di riferimento, ossia il 2013, nonostante i 
consumi del 2015 siano fortemente aumentati vista la stagione decisamente molto poco piovosa; questo 
proprio per evidenziare la dipendenza dei consumi dal tempo meteorologo. 
 
Settore: Illuminazione pubblica 
Si conferma il consumo di riferimento scelto precedentemente ossia quello dell'anno 2012, in quanto non 
sono cambiate le condizioni di questo settore del campo di applicazione del SGE. Analisi più approfondite si 
potranno eseguire alla revisione del PRIC. 
 
Settore: Edifici 
Non essendo cambiate le condizioni di questo settore del campo di applicazione del SGE si conferma il 
consumo di riferimento scelto ossia quello dell'anno 2012 per tutti gli edifici ad esclusione: 

− del consumo di energia elettrica dell'edificio Palasport per il quale si è utilizzato l’anno 2013 quando 
cioè è entrata in funzione la pista del ghiaccio anche nel periodo estivo; 

−  del Centro Civico di Nosellari per il quale a seguito degli interventi di efficientamento (coibentazione 
del sottotetto e metanizzazione) conclusi nel 2013 e dell’apertura del “Circolo pensionati ed anziani” 
sono cambiate sia le condizioni dell’involucro e dell’impianto sia quelle di utilizzo. Si stabilisce quindi, 
vista anche la costanza dei consumi fra 2014 e 2015 di modificare il suo consumo di riferimento con 
quello del 2014; 

− della Scuola Materna di Folgaria per la quale l'indicatore scelto generale del 2012 mostra in realtà 
un valore anomalo non in linea con quelli degli altri anni. Si è deciso di prendere come consumo di 
riferimento e il rispettivo indicatore quello del 2014 in quanto coincidente con la media degli indicatori 
degli anni considerati.  

− Per i due nuovi edifici ossia Scuola Media e Centro Civico di Serrada, si è stabilito di utilizzare come 
consumo di riferimento quello del 2014 in quanto per entrambi i casi rappresenta un valore medio 
dei consumi degli anni monitorati fin’ora. 

 
Settore: Carburanti 
I carburanti sono stati monitorati in maniera analitica,valutando un indicatore di prestazione energetica, a 
partire dal luglio 2014, di conseguenza il consumo di riferimento da adottare negli indicatori di prestazione 
energetica è quello del 2014.  
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5 INDICATORI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (AGGIORNAMENTO AL 30.06.2016) 

In questo capitolo si individuano degli opportuni indicatori della performance energetica per monitorare nel 
tempo l'andamento delle prestazioni energetiche nei processi oggetto di studio. 
Sui dati relativi all’anno corrente, di cui si danno i valori fino al 30 aprile,  non è possibile procedere ad un 
confronto con quelli degli anni precedenti in quanto i consumi non sono costanti durante l’anno 
 

Stazione di sollevamento Terragnolo 
 

EnPI acquedotto  = Consumo per ora di funzionamento 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 30.06.16 

Totale ore di 
funzionamento 
[h] 

5.530 6.579 5.956 3.636 11.493 5.214 

Totale consumo EE 
(contatore 5001132)  
[kwh] 

2.830.718 3.263.172 2.157.498 1.386.708 4.075.602 1.859.744 

EnPI di 
riferimento 
[kwh] 

 500 +/-50  350 +/-50* 350 +/-50* 350 +/-50* 

EnPI =Consumo EE 
per ora di funzionamento 
[kwh/h] 

511,88 496,00 362,24 381,38 354,62 356,68 

n° accensioni  1.426 1.372 1.351 2.304 843 

* consumo di riferimento 2013 
Tab 30: Indicatore per acquedotto 
 
Il consumo di riferimento è quello del 2013 come indicato nel capitolo 4 Baseline. 
È assolutamente evidente come nel 2015 ci sia stato un incremento enorme del consumo rispetto sia a 
quello di riferimento del 2013, praticamente il doppio, che a quello dell’anno precedente. Ciò nonostante 
l’indicatore di prestazione energetica, ossia il il consumo di EE rispetto alle ore di funzionamento risulta 
assolutamente in linea con quello di riferimento.  
L’analisi inoltre sul numero di accensioni conferma il fatto che il consumo maggiore dell'impianto si registra in 
fase di accensione, infatti il numero di eventi di accensione è inferiore proporzionalmente al numero di ore di 
funzionamento. Ciò mantiene l’indicatore di riferimento concorde con quello di riferimento.  
 
Il consumo abnorme del 2015 è motivato dalla stagione molto secca sia in estate che in inverno: verificando i 
dati di mm di pioggia caduti si è notato che ne sono precipitati meno della metà dell’anno precedente. 
Esaminando i consumi della stazione del Chior tutto ciò è evidente, infatti questi diminuiscono: essendoci 
scarsità di acqua sorgiva i consumi di questa stazione calano, necessariamente quelli di Terragnolo, che 
deve supplire alla carenza di acqua sul territorio, aumentano.   
Per molteplici motivi non si può svolgere una vera e propria analisi idrogeologica per individuare una 
relazione fra la quantità di pioggia caduta e i consumi elettrici degli impianti di sollevamento: la stazione 
meteorologica è in paese, mentre il bacino della sorgente Chior dista parecchi chilometri, sarebbe 
necessario uno studio di come la pioggia venga assorbita, quanta scorra via per ruscellamento … . 
In ogni caso si è deciso, al solo fine di individuare un andamento, mettere a confronto i dati dei mm di 
pioggia caduti con i consumi delle due stazioni principali. Si è inoltre sovrapposto anche il grafico dei cm di 
neve caduti alla stazione di Passo Sommo. 
 
Come si può vedere al crescere dei mm di pioggia caduta i consumi di Chior aumentano mentre quelli di 
Terragnolo calano, nel momento in cui calano la pioggia e neve, diminuiscono i consumi di Chior e 
aumentano quelli di Terragnolo. 
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2011 2012 2013 2014 2015 30/06/2016 

TOTALE Pioggia (mm)  892,20 1.228,40 1.425,60 1.982,60 808,40 623 

       

TOTALE Neve (mm)  1.055 1.990 4.305 4.185 1.575 2.170 

       

consumo EE 
cont.5001132  [kwh] 2.830.718 3.263.172 2.157.498 1.386.708 4.075.602 1.859.744 

consumo EE 
cont.5364546 [kwh] 665.500 783.742 891.830 1.076.883 864.747 459.175 

Tab 31: andamento della pioggia (fonte dati: www.meteotrentino.it) 

 
Per meglio approfondire questo concetto si sono analizzati i dati mensili a partire dal mese di giugno del 
2015 riportati nella prossima tabella ed elaborati nel successivo grafico nel quale si vede chiaramente il 
legame fra i consumi dei pompaggi con le condizioni meteorologiche legate a pioggia e neve. Le 
precipitazioni di novembre e dicembre sono nulle e i consumi di dicembre e gennaio schizzano, a gennaio e 
febbraio 2016 si registrano precipitazioni significative e i consumi di Terragnolo calano mentre Chior 
salgono. 
 

 Pioggis 
(mm) Neve (mm) Terragnolo 

(kWh) Chior (kWh) 

Giu-2015 86,00 0,00 44.531,20 68.687,40 

lug-2015 94,60  0,00 51.796,60 68.687,40 

ago-2015 94,20 0,00 126.376,20 59.435,00 

set-2015 86,40 0,00 68.150,40 80.533,25 

ott-2015 146,00  0,00 39.442,20 69.800,55 

nov-2015 2,80  0,00 39.599,20 43.158,45 

dic-2015 0,00  0,00 98.038,20 46.531,25 
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gen-2016 52,40 140,00 670.161,10 47.987,95 

feb-2016 181,40 1.230,00 487.351,50 46.531,25 

mar-2016 47,00 800,00 297.763,30 71.842,45 

apr-2016 38,00 0,00 123.549,90 98.294,05 

mag-2016 147,60 0,00 178.230,90 95.974,70 

giu-2016 156,60 0,00 102.687,40 98.544,15 
Tab 32: andamento della pioggia e neve mensili con consumi EE stazioni di sollevamento (fonte dati: www.meteotrentino.it e Trenta) 
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Una ulteriori analisi è stata condotta analizzando i consumi ogni 15” forniti dal distributore di energia SET 
Distribuzione Spa della stazione di Terragnolo (Puechem 5001132) utenza a MT. 
Il profilo di consumo risultante (vedi Allegato A) sugli ultimi 6 mesi dell'anno 2015 rileva inoltre la chiara 
stagionalità dei consumi legata necessariamente alla caratteristica del territorio di essere zona turistica. 
Nel mese di giugno i consumi giornalieri hanno un profilo costante attestante un valore medio fra 0,00 e 
100,00kWh con picchi che toccano i 200 kWh. 
Nel mese di luglio con il procedere della stagione estiva e quindi l'aumento di presenze turistiche sul 
territorio i consumi raddoppiano mantenendo comunque un andamento costante ma fra i 100 e i 200 kWh. 
Questo profilo si mantiene anche nel mese di agosto, in esso però i picchi maggiori a quasi 300 kWh 
aumentano, in modo particolare nella settimana di ferragosto. 
Nel mese di settembre il trend permane, ma dalla metà del mese in avanti iniziano ad aumentare 
sensibilmente i picchi allo 0,00 dei consumi. 
Nel mese di ottobre si registra un profilo pressoché identico a quello di giugno che permane fino a quasi fino 
novembre dove improvvisamente i consumi schizzano a valori medi fra i 200 e i 300 kWh e rimangono 
costanti attorno a questi valori per tutto il mese di dicembre. 
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Illuminazione pubblica 
 

2013 2014 2015 30/06/201630/06/201630/06/201630/06/2016    
 

Località/via n° contratto  

kWh kWh kWh kWh 

Piazza S. Cristina 5140856 69.978 70.552 69.637 31.007 

via Rosmini 5140973 37.487 37.199 36.728 18.177 

Dazio 5363562 4.348 3.937 3.841 1.923 

via Prati 5363595 33.210 34.702 36.573 18.211 

Piazza 28 Aprile 5363609 59.454 62.511 59.285 28.653 

via Petrarca 5363681 453 470 479 232 

via Lega Nazionale 5363723 44.420 43.305 44.677 22.584 

Perpruneri 5363765 3.531 3.239 3.015 1.500 

via 25 Aprile 5363792 16.664 15.706 15.139 7.283 

via Battisti 5363814 65.395 64.165 62.128 31.115 

via Cadorna 5363847 65.632 66.263 64.711 29.406 

via Colpi 5363932 36.734 30.252 39.492 21.242 

via D'Acquisto 5364001 8.807 8.840 9.500 4.645 

via Degasperi 5364010 5.648 5.601 5.296 2.500 

via Era D.Decima 5364013 48.280 39.287 39.865 25.453 

Erspameri 5364022 7.354 6.967 6.551 3.020 

Fondo Grande 5364072 15.777 16.419 16.848 8.007 

via Madonna Grazie 5364213 15.443 15.233 14.556 6.688 

via Maffei 5364268 54.359 52.368 49.220 26.717 

via Trento 5364512 18.125 15.066 15.193 7.430 

via Filzi 5431568 31.112 30.252 29.390 14.161 

Forte Cherle 5564351 1.584 15 39 19 

Ondertol 5141575 1.024 1.046 1.047 532 

La Guardia 5141583 20.435 20.713 20.875 9.928 

Peneri 5141664 11.969 9.692 8.959 4.335 

Molini 5141736 2.428 2.355 2.330 1.119 

Molini 5141737 647 665 610 255 

Forreri 5141738 1.900 1.885 1.643 847 

Mezzomonte di Sotto 5141763 11.023 10.977 10.734 5.248 

Mezzomonte di Sopra 5199428 28.801 29.738 29.822 14.140 

Prà di Sopra 5363583 8.950 8.266 7.619 3.636 

Buse 5363631 694 700 694 338 

Buse 5363641 13.684 12.476 10.783 5.559 

Virti 5363694 10.471 10.042 9.944 4.971 

Cueli 5363712 7.872 6.932 6.735 3.490 

Morganti 5363756 3.752 4.577 4.553 2.254 

Tezzeli 5363775 11.038 10.528 10.065 4.927 

Carpeneda 5363868 7.559 8.117 8.373 3.917 

Francolini 5364141 4.456 5.205 5.129 2.290 

Mezzaselva 5364297 2.411 2.422 2.416 1.185 

Nocchi 5364349 5.352 5.334 5.371 2.574 

Mezzaselva 5454042 532 553 575 277 

Molino Nuovo 5481207 1.131 1.152 1.147 579 

Scandelli 5485718 1.149 1.195 918 605 

Marangoni 5586562 2.454 2.471 2.458 1.225 

TOTALI 803.527 779.390 774.963 384.204 

Tab 32: consumi Illuminazione pubblica al 30.06.2016 (fonte dati: Trenta S.p.a.) 
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2013 2014 2015 30/06/201630/06/201630/06/201630/06/2016     
Località/via n° contratto  

kWh kWh kWh kWh 

via Alfieri area antistante cimitero 5363627 21 38 21 0 
via Canova (albero di Natale) 5462372 60 53 62 18 
piazz.elisocc. via Papa Giovanni 5364374 3.219 2.172 2.066 1.517 
via al Parco - ripetitore TV 5363623 0,00 0,00 0 0 
via Roma - Bike sharing 5699490 114,00 98,00 47 31 
Costa - casette provvisorie 5861401  87,00 100 0 

TOTALI  3.414 2.448 2.296 1.566 

Tab 33: consumi altri impianti al 30.06.2016 (fonte dati: Trenta S.p.a.) 

 
2013 2014 2015 30/06/201630/06/201630/06/201630/06/2016    

 
kWh kWh kWh kWh 

IP 803.527 779.390 774.963 384.204 

Altri impianti 3.414 2.448 2.296 1.566 

TOTALI  806.941 781.838 777259 385.770 

Tab 34: riepilogo consumi IP + altri impianti al 30.06.2016  

 
Il consumo di riferimento è 822.000 kWh (consumo anno 2012) (+/- 82.000) 
Come si vede dalla tabellina riepilogativa del consumo per l’illuminazione pubblica i consumi sono sempre 
inferiori a quello di riferimento ma soprattutto si registra una diminuzione costante nel tempo. 
 
Numero punti luce sostituiti  (con lampade a minor consumo) come da obiettivo 3 EMAS 

Anno Valore atteso Punti luce sostituiti 
2011 20 
2012 30 

29 
(18 in via Garibaldi a Nosellari e 11 in via Leopardi a Folgaria) 

2013 50 34 
(7 in via Damiano Chiesa a Folgaria, n. 11 a Francolini, 1 a Mezzomonte di Sotto 
ed 1 a Cueli, n. 14 in via XXV Aprile a Folgaria) 

2014 50 35  
(22 a Peneri-Fontani, n. 8 in via G.Leopardi a Folgaria 
3 località Buse, 2 località Cueli e Liberi) 

2015 30 27  
2 località Buse, 16 Folgaria, 1 Prà di Sopra, 1 Dazio, 1 Molini, 
2 Erspameri, 2 Cueli-Liberi, 1 Mezzomonte, 1 Ondertol 

30/06/2016 30 6 (situazione fino al 30/06/2016) 
1 località Buse, 2 Folgaria, 1 Costa, 2 Mezzomonte 

Tab 35: numero punti luce sostituiti (fonte dati: fornitore servizio manutenzione) 
 
Valore atteso: per il 2015: diminuzione del 25% del consumo sui punti luce sostituiti. Il fornitore convalida per 
i punti luce sostituiti una diminuzione media della potenza pari al 28%. 
 
A seguito dei dati consegnati dal fornitore è possibile aggiornare gli indicatori specifici già individuati, 
considerando quelli di riferimento quelli precedentemente indicati. 
 

EnPI illuminazione pubblica  1= Consumo per n° punti luce 
 

 2012 2013 2014 2015 

Totale punti luce 
[n°] 1.631 1.634 1.642 1.642 

Totale consumo EE 
[kwh] 817.360 803.527 779.390 774.963 

EnPI di riferimento 
[kwh/n°] 500 +/-50*    

EnPI = Consumo EE 
per punti luce [kwh/n°] 501,14 491,75 474,66 471,96 

Tab 36: Indicatore 1 per IP                                          * consumo di riferimento 2012 
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EnPI illuminazione pubblica  2= Consumo per potenza installata 
 

 2012 2013 2014 2015 

Potenza totale 
installata  [kW] 224 223 222,5 221,1 

Totale consumo EE 
[kWh] 817.360 803.527 779.390 774.963 

EnPI di 
riferimento 3600 +/- 360*    

Consumo EE per 
potenza installata 3.649 3.603 3.503 3.505 

Tab 37: Indicatore 2 per IP                                            * consumo di riferimento 2012 
 
Si osserva che per entrambi gli indicatori per gli anni analizzati i dati sono coerenti con quelli di riferimento, e 
si denota un lieve calo reso possibile dall’efficientamento progressivo dell’impianto 
 
Si è cercato di reperire i dati della luminosità o dell'irraggiamento richiedendoli ai gestori delle stazioni meteo 
presenti sul territorio provinciale, ma non sono dati monitorati per il comune di Folgaria.  
Si osserva per di più che comunque essendo l'illuminazione pubblica non dotata di sensori di luminosità ma 
funzionante per il 70% circa con orologi astronomici, tale dato non è rilevante. 
 

Edifici 
 
I confini di sistema, così come definiti nel capitolo 2, considerano solamente 8 edifici su cui svolgere in 
questo capitolo una analisi specifica andando a verificare il rispettivo indicatore di prestazione energetica. 
In questa sede però si è deciso di parametrizzare in funzione dei gradi giorno anche tutti gli altri edifici così 
da iniziare ad avere una sempre più specifica analisi energetica. 
 

EnPI edifici consumo termico = Consumo per Gradi Giorno 
Consumo 2012    Consumo 2014 Consumo 2015 Consumo 30/06/2016 

     GG = 4268   GG = 3515 GG = 3606 GG = 2371 IMMOBILE 

kWh/anno EnPI   kWh/anno EnPI kWh/anno EnPI kWh/anno EnPI 

Carbonare CC 36.686,90 8,60   54.316,34 15,45 55.156,50 15,30 36.592,50 15,43 

Caserma VVF  -   -    52.500,00 14,94 47.250,00 13,10 29.862,00 12,59 

Zona sportiva Pineta 22.283,10 5,22   60.536,25 17,22 54.809,37 15,20 29.691,59 12,52 

Mensa sc. Elem.                   

Palasport- Sc. Elem *. 2.650.462,50 621,01   2.403.061,50 683,66 2.468.865,00 684,65 1.386.619,50 584,82 

Municipio 129.826,20 30,42   112.518,00 32,01 115.227,00 31,95 79.863,00 33,68 

Scuola Media 189.343,98 44,36   183.229,59 52,13 181.503,00 50,33 125.706,00 53,02 

Scuola Materna Folg. 158.229,00 37,07   151.132,80 43,00 153.436,50 42,55 91.602,00 38,63 

Casa della Cultura 167.829,59 39,32   243.316,50  69,22  206.220,00 57,19 186.133,50 78,50 

Piazzola Elisocc. 10.752,39 2,52   3.261,98 0,93 10.132,50 2,81 14.206,50 5,99 

Guardia CC (gasolio) 21.740,00 5,09   16.000,00 4,55 15.000,00 4,16 15.000,00 6,33 

Mezzom.CC (gasolio) 55.790,00 13,07   37.000,00 10,53 50.000,00 13,87 50.000,00 21,09 

Nosellari Zona Sport. 5.976,71 1,40   9.166,92 2,61 7.379,72 2,05 2.171,61 0,92 

Nosellari Sc. Materna 91.854,00 21,52   71.904,16 20,46 70.843,50 19,65 41.065,50 17,32 

S.Sebastiano CC 27.731,34 6,50   29.095,82 8,28 36.917,48 10,24 13.221,92 5,58 

S.Sebastiano appart. 50.085,00 11,74   29.095,82 8,28 53.214,21 14,76 16.325,51 6,89 

Serrada CC 70.971,50 16,63   75.372,58 21,44 72.313,50 20,05 45.066,00 19,01 

TOTALE 3.689.562,19 864,47   3.531.508,25 1.004,70 3.598.268,27 997,86 2.168.127,12 914,44 

Tab 38: Indicatore per edifici: consumi termici di tutti gli edifici pubblici 
* per edificio palasport consumo di riferimento è il 2013 vedi il suo paragrafo specifico 
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Esaminando l'andamento dell'indicatore per i singoli edifici, escludendo quelli rientranti nei confini del SGE, 
si può osservare che: 
− in generale gli indicatori dei consumi parametrizzati rispetto ai GG diminuiscono; 
− per il Centro Civico di Carbonare come segnalato nel capitolo 1 la ristrutturazione è terminata nel 2013 e 

i locali sono stati progressivamente assegnati a terzi per l'utilizzo. I consumi a pieno utilizzo saranno 
rilevati solo a partire dall'anno 2016; 

− per le zone sportive e i Centri Civici si rilevano dati scostanti poiché strettamente dipendenti dall'utilizzo, 
sarebbero necessarie conoscere le ore di funzionamento delle caldaie o almeno di utilizzo degli impianti. 
La parametrizzazione in base alle ore di funzionamento degli impianti non è stata possibile in quanto il 
gestore ha fornito dati non sufficienti; 

− per i Centri Civici di Guardia e Mezzomonte sono disponibili i dati di acquisto del gasolio. Non avendo un 
monitoraggio puntuale dei consumi siè ritenuto opportuno eseguire una stima dei consumi medi degli 
ultimi 4 anni ottenendo un consumo medio; 

− per Casa della Cultura c'è stato un incremento notevole,dovuto all'uso maggiore; 
 
Una ulteriore osservazione si deve fare sull'utilizzo degli edifici sia quelli rientranti nei confini del SGE che 
quelli esclusi. 
È stata fatta richiesta al fornitore del servizio gestione calore, Siram S.p.a., di avere a disposizione il dato 
riguardante il numero di ore di utilizzo dei generatori di calore. .È stata avviata una azione correttiva nei 
confronti del fornitore.  
 
 
 

Palasport 
 
Consumo di Energia Elettrica e Energia Termica (val ore assoluto) e mensa 

Anno Energia elettrica 
[kWh/anno] 

Consumo  
di riferimento 
[kWh/anno] 

Energia termica 
[kWh/anno] 

Consumo  
di riferimento 
[kWh/anno] 

2010 866.731 866.000 
(+/-87.000) 

2.701.140
  

2011 814.151  3.107.643    

2012 665.780  2.659.024   

2013 928.628  2.770.173   

2014 958.841  2.411.767   

2015 848.438 930.000* 
(+/-93.000) 2.477.360 2.770.000

(+/-280.000)
  

al 30.06.2016 393.290  1.391.471   

*corrispondono al consumo dell’anno 2013 è stato modificato il consumo di riferimento, precedentemente 
era quello del 2010. 
 
Come indicato nel capito 4 della Baseline il consumo di riferimento è stato modificato in quanto, per 
l'attivazione della pista da ghiaccio anche nel periodo estivo, si hanno avuto degli incrementi notevoli di 
consumo di EE. 
 
Consumo energetico in funzione dei gradi giorno 

Anno Gradi 
Giorno 

Consumo misurato 
[kWh] 

Rapporto  
consumi/gradi giorno 

[kWh] 

Consumo di riferimento 
[rapporto  

consumi/gradi giorno atteso] 

2010 3.997 2.701.140 675,79  

2011 4.009 3.107.643 775,17  

2012 4.268 2.659.024 623,01  

2013 4.030 2.770.173 687.39  

2014 3.515 2.411.767 686,14  
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2015 6.606 2.477.360 687,01 687* 
(+/-50) 

al 30.06.2016 2.371 1.391.471 586,90  

*valore anno 2013. 
 
Il valore rilevato per il 2015 è assolutamente conforme a quello del 2013 e quindi conforme al consumo di 
riferimento.  
 
È stata effettuata una analisi dei consumi nel periodo di accensione della pista del ghiaccio, da fine luglio ad 
inizio settembre, 
Dalle indicazioni comunicate da VMG Frigotecnica Srl che si occupa della gestione del ghiaccio è emerso 
che in condizioni di funzionamento estivo, alle latitudini del Comune di Folgaria, la temperatura ottimale 
all'interno del palazzetto di considera compresa fra i +5/+10°C mentre quella del ghiaccio è di +2°C. 
Per una pista olimpionica con utilizzo non agonistico si possono considerare i seguenti parametri: 

� in fase di raffreddamento piastra e formazione del ghiaccio:richiesta frigorifera di circa 
470.000/450.000 Kcal/h.  

Considerando il consumo complessivo dell'impianto di raffreddamento (compressori, torri di raffreddamento, 
pompe di circolazione H2O,pompe di circolazione H2O glicolata etc) in queste condizioni si può stimare un 
COP=1,53/1,58. 
Ne consegue un consumo elettrico di circa 350 kW/h e in questa fase di 4/5 giorni il tempo di funzionamento 
a pieno carico è di 24h/giorno; 

� in fase di mantenimento del ghiaccio: richiesta frigorifera di circa 300.000kcal/h. 
Considerando il consumo complessivo dell'impianto di raffreddamento  in queste condizioni si può stimare 
un COP=1,90/1,95. 
Ne consegue un consumo elettrico di circa 175/h e in questa fase di mantenimento il tempo di 
funzionamento a pieno carico si può considerare di 8h/giorno, al 75% per 8h/giorno e al 50% per le rimanenti 
8h/giorno. 
 
Si è cercato di trovare un indicatore adatto per valutare i consumi per il mantenimento della pista del 
ghiaccio. Si è scelto di valutare i Gradi Giorno Estivi riferiti alla T dell'aria ideale indicata dal gestore, 10°C e i 
GGE riferiti alla T del ghiaccio, inoltre si è indicato quale consumo di riferimento quello indicato dal gestore 
Questa disamina è stata svolta sui valori degli ultimi tre anni, durante i quali la pista era in funzione, e pure 
su quello precedente per valutare la attendibilità di tale studio. 

 
 

* i giorni di funzionamento della pista sono 38, nell'analisi ne sono stati considerati solo 30 in quanto di 8 non 
si avevano a disposizione le temperature dell'aria esterna e di conseguenza non è stato possibile calcolare i 
rispettivi GGE. 
 
Si osserva immediatamente l'incremento notevole del valore degli indicatori kWh/GGE10,2 per gli anni di 
accensione della pista del ghiaccio,  
 
 

aria

anno

2012 0 43.223 342 126

2013 134.595 117.600 1,14 177 759

2014 39 167.854 149.100 1,13 173 973

2015 51 193.966 186.900 1,04 309 628

n° gg 

funzionam
consumo kWh

kWh  di 

gestione

EnPi = 

kWh/kWh ges

        GGE         

con T=10°C

EnPi = 

kWh/GGE10

38 -30*

 ghiaccio

anno

2012 0 43.223 654 66

2013 134.595 117.600 1,14 417 323

2014 39 167.854 149.100 1,13 485 346

2015 51 193.966 186.900 1,04 717 271

n° gg 

funzionam
consumo kWh

kWh  di 

gestione

EnPi = 

kWh/kWh ges

        GGE         

con T=2°C

EnPi = 

kWh/GGE2

38 -30*
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Una ulteriori analisi è stata condotta analizzando i consumi ogni 15” forniti dal distributore di energia SET 
Distribuzione Spa della stazione di Terragnolo (Puechem 5001132) utenza a MT. 
Il profilo di consumo risultante (vedi Allegato A) sugli ultimi 6 mesi dell'anno 2015 rileva inoltre la chiara 
stagionalità dei consumi legata necessariamente alla caratteristica del territorio di essere zona turistica. 
Nel mese di giugno i consumi giornalieri hanno un profilo costante a campana nei primi giorni ossia fino alla 
chiusura delle scuole con una media attorno ai 25 kWh. Successivamente i consumi calano al 12,5 kWh e le 
“campane” si accorciano notevolmente. Verso fine giugno i picchi aumentano ma il consumo medio rimane 
costante. Si nota dai picchi l'uso delle attività sportive e questo profilo continua per tutto il mese aumentano 
progressivamente e lentamente la media dei consumi. Il tutto fino a fine mese quando si registra il picco 
notevole con espansione dei consumi ad una media di 50 kWh al momento della accensione della pista da 
ghiaccio. 
Per tutto il mese di agosto i consumi rimangono alti fino alla chiusura della pista a metà settembre dove si 
registra un picco improvviso sia delle oscillazioni che della media. 
L'andamento ritorno a campana nel quale si può individuare chiaramente la fase notturna e diurna fino a 
dicembre quando nuovamente i la media si alza considerevolmente e pure i picchi sono continui. 
 
 
 

Centro civico Nosellari 
 
Consumo di Energia Elettrica e Energia Termica (val ore assoluto) 

Anno Energia elettrica 
[kWh/anno] 

Consumo  
di riferimento 
[kWh/anno] 

Energia termica 
[kWh/anno] 

Consumo 
di riferimento 
[kWh/anno] 

2010 7.516 86.659  

2011 7.941 85.951  

2012 8.803 91.853  

2013 9.669 8.800
(+/- 880

90.055 90.000
(+/- 9.000)

2014 12.871 71.904

2015 13.048 12.800*
(+/- 1.200)

70.844 72.000*
(+/- 7.000)

al 30.06.2016 6.720 41.066

*corrispondono al consumo dell’anno 2014 (consumo di riferimento precedente quello del 2012) 
 
Consumo energetico in funzione dei gradi giorno 

Anno Gradi Giorno Consumo misurato 
 [kWh] 

Rapporto  
consumi/gradi giorno 

[kWh] 

Consumo  
di riferimento 

[rapporto consumi/gradi 
giorno atteso] 

2010 3.997 86.659 21,68  

2011 4.009 85.951 21,44  

2012 4.268 91.853 21,52  

2013 4.030 90.055 22,35 21  
(+/- 2) 

2014 3.515 71.904 20,46  

2015 3.606 70.844 19,65 20*  
(+/- 2) 

al 30.06.2016 2.371 41.066 17,32  

*valore anno 2014 (consumo di riferimento precedente quello del 2012) 
  
A settembre 2013 si sono conclusi gli interventi di efficientamento energetico definiti come obiettivo di 
miglioramento del sistema di gestione per l’energia. Si attende per l’anno 2014 un decremento dei consumi 
per una quantità pari a 12.788,10 kWh/anno per la coibentazione del sottotetto e circa 17.000,00 kWh/anno 
per la metanizzazione dell'edificio come risulta dall’audit energetico.  
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Poiché dal 6 ottobre 2013 l’edificio viene utilizzato anche per l’attività del “Circolo pensionati e anziani”, in 
una sala al piano terra con orari di apertura 7.45 - 10.00, 14.30 - 18.30, la riduzione dei consumi è stata 
inferiore a quello atteso dato il maggior utilizzo della struttura.  
Ciò premesso si rileva, comunque, che i consumi totali sull'anno 2013 dell' EE rientrano al limite dei consumi 
di riferimento e i consumi termici per entrambi gli anni sono in linea. 
È in ogni caso opportuno effettuare ulteriori analisi tenendo conto dell’effettivo utilizzo della struttura (vedi 
opportunità di miglioramento)  
Dal 2014 si rileva che c'è stato un incremento dei consumi elettrici rispetto al 2013 e questo è giustificato dal 
nuovo utilizzo dell'edificio, mentre i consumi temici, nonostante l'utilizzo maggiore, sono diminuiti sia in 
termini di valore assoluto che in quelli di valore parametrizzato. Si registra quindi il miglioramento 
dell'efficienza energetica dovuta agli interventi eseguiti (metanizzazione e coibentazione del sottotetto).Non 
si sono raggiunti i risparmi ipotizzati nell'audit energetico, circa 30.000 kWh/anno, ma in ogni caso rispetto al 
2010 (ultimo anno analizzato nell'audit) l'energia termica risparmiata è di circa 15.000 kWh. 
I consumi del 2015 sono in linea con quelli del 2014 (rispetto agli anni precedenti aumento del consumo di 
EE per il maggior utilizzo, diminuzione del consumo termico visti i lavori di efficientemento) : si ritiene che 
l’edificio, dopo i lavori di efficientamento, ha un utilizzo ora costante, per tale motivo si stabilisce di dover 
modificare i suoi consumi di riferimento con quelli del 2014. 
 
 

Teatro Cinema Paradiso e Casa della Cultura 
 
Consumo di Energia Elettrica (valore assoluto) 

Anno 
Energia elettrica 

TEATRO 
[kWh/anno] 

Consumo  
di riferimento 
[kWh/anno] 

Energia elettrica 
CASA d. CULTURA 

[kWh/anno] 

Consumo 
di riferimento 
[kWh/anno] 

2010 25.914  5.877  

2011 25.384  5.276  

2012 23.868  5.511  

2013 24.005 5.356

2014 22.583  5.056

2015 30.442 24.000* 
(+/- 2400 5.733 5.500*

(+/- 550)

al 30.06.2016 18.245  2.993

*corrispondono al consumo dell’anno 2012. 
 
Consumo energetico (sola energia termica) in funzio ne dei gradi giorno 

Anno Gradi Giorno Consumo misurato 
[kWh/anno] 

Rapporto 
 consumi/gradi giorno 

[kWh] 

Consumo 
di riferimento 

[rapporto consumi/gradi 
giorno atteso] 

2010 3.997 232.396 58,14  

2011 4.009 256.925 64,09  

2012 4.268 212.875            167.830 49,88                  39,32  

2013 4.030 270.186            112.655 67,04                  27,95

2014 3.515 243.317 69,22 39*
+/-4

2015 3.606 206.220 57,19
al 30.06.2016 2.371 186.134 78,50

*valore anno 2012. 
 
I consumi per questi edifici sono molto altalenanti. Il distributore Trenta Spa ha fornito i dati di consumo 
mancantio del 2014 e ha rettificato i consumi del 2012 e 2013. Poiché tali dati non risultano in linea con i 
consumi desunti dalle fatture è stata aperta una azione correttiva.  
Se si considerano i dati rettificati (indicati in rosso) gli indicatori risultano coerenti con il consumo di 
riferimento. 
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Municipio 
 
Consumo di Energia Elettrica e Energia Termica (val ore assoluto) 

Anno Energia elettrica 
[kWh/anno] 

Consumo  
di riferimento 
[kWh/anno] 

Energia termica 
[kWh/anno] 

Consumo 
di riferimento 
[kWh/anno] 

2010 45.454  141.375  

2011 44.824  121.312  

2012 45.649  129.826  

2013 46.890  137.485

2014 44.474  112.518

2015 42.537 45.000* 
(+/-4.500) 115.227 130.000*

(+/- 12.000)

al 30.06.2016 21.850  79.863

*corrispondono al consumo dell’anno 2012.  
 
Consumo energetico in funzione dei gradi giorno 

Anno Gradi Giorno Consumo misurato 
 [kWh] 

Rapporto  
consumi/gradi giorno 

[kWh] 

Consumo  
di riferimento 

[rapporto consumi/gradi giorno 
atteso] 

2010 3.997 141.375 35,37  

2011 4.009 121.312 30,26  

2012 4.268 129.826 30,42  

2013 4.030 137.485 34,11  

2014 3.515 112.518 32,01  

2015 3.606 115.227 31,95 30*  
(+/- 3) 

al 30.06.2016 2.371 79.863 33,68  

*valore anno 2012. 
 
Sia il consumo elettrico che quello termico per il 2015 rientrano perfettamente con il consumo di riferimento. 
L'analisi degli indicatori non rileva consumi anomali. 
 
 

Scuola materna di Folgaria 
 
Consumo di Energia Elettrica e Energia Termica (val ore assoluto) 

Anno Energia elettrica 
[kWh/anno] 

Consumo  
di riferimento 
[kWh/anno] 

Energia termica 
[kWh/anno] 

Consumo 
di riferimento 
[kWh/anno] 

2010 37.905  211.290

2011 36.607  172.720

2012 35.587  158.229

2013 35.609 160.296 

2014 32.843  151.133

2015 30.281 35.000 
(+/-3.500) 153.437 158.000

(+/-15.000)

al 30.06.2016 15.115  91.602

*corrispondono al consumo dell’anno 2012 . 
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Consumo energetico in funzione dei gradi giorno 

Anno Gradi Giorno Consumo misurato 
 [kWh] 

Rapporto 
 consumi/gradi giorno 

[kWh] 

Consumo  
di riferimento 

[rapporto consumi/gradi 
giorno atteso] 

2010 3.997 211.290 52,86  

2011 4.009 172.720 43,08  

2012 4.268 158.229 37,07 37* 
(+/- 3) 

2013 4.030 160.296 39,77  

2014 3.515 151.133 43,00  

2015 3.606 153.437 42,55 43* 
(+/- 4) 

al 30.06.2016 2.371 91.602 38,63  

*valore anno 2014. 
 
Il consumo elettrico è ancora in linea con quello di riferimento ed inoltre si rileva un continuo calo, mentre il 
consumo termico è in linea nei termini di consumo assoluto, ma parametrizzato risulta fortemente più alto. 
L'analisi rileva che l'indicatore scelto del 2012 in realtà mostra un valore anomalo non in linea con quelli degli 
altri anni. Si è deciso di prendere come consumo di riferimento e il rispettivo indicatore quello del 2014 in 
quanto coincidente con la media degli indicatori degli anni considerati.  
 
 

Scuola media di Folgaria 
 
Consumo di Energia Elettrica e Energia Termica (val ore assoluto) 

Anno Energia elettrica 
[kWh/anno] 

Consumo  
di riferimento 
[kWh/anno] 

Energia termica 
[kWh/anno] 

Consumo 
di riferimento 
[kWh/anno] 

2012 16.464  189.344

2013 13.932 211.079 

2014 12.799  183.230

2015 12.571 12.800* 
(+/-1.280) 181.503 183.000

(+/-18.300)

al 30.06.2016 6.200  125.706

*corrispondono al consumo dell’anno 2014 . 
 
Consumo energetico in funzione dei gradi giorno 

Anno Gradi Giorno Consumo misurato 
 [kWh] 

Rapporto 
 consumi/gradi giorno 

[kWh] 

Consumo  
di riferimento 

[rapporto consumi/gradi 
giorno atteso] 

2012 4.268 189.344 44,36  

2013 4.030 211.079 52,38  

2014 3.515 183.230 52,13  

2015 3.606 181.503 50,33 52* 
(+/- 5) 

al 30.06.2016 2.371 125.706 53,02  

*valore anno 2014. 
 
Il consumo elettrico registra una costante diminuzione nel corso degli anni monitorati e nel 2015 è in linea 
con il consumo di riferimento scelto del 2014. Analogo ragionamento per il consumo termico. 
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Centro Civico di Serrada 
 
Consumo di Energia Elettrica e Energia Termica (val ore assoluto) 

Anno Energia elettrica 
[kWh/anno] 

Consumo  
di riferimento 
[kWh/anno] 

Energia termica 
[kWh/anno] 

Consumo 
di riferimento 
[kWh/anno] 

2012 10.954  70.972

2013 11.142 85.673 

2014 10.787  75.373

2015 10.895 10.800* 
(+/-1.080) 72.314 75.000

(+/-7.500)

al 30.06.2016 5.238  45.066

*corrispondono al consumo dell’anno 2014 . 
 
Consumo energetico in funzione dei gradi giorno 

Anno Gradi Giorno Consumo misurato 
 [kWh] 

Rapporto 
 consumi/gradi giorno 

[kWh] 

Consumo  
di riferimento 

[rapporto consumi/gradi 
giorno atteso] 

2012 4.268 70.972 16,63  

2013 4.030 85.673 21,26  

2014 3.515 75.373 21,44  

2015 3.606 72.314 20,05 21* 
(+/- 2) 

al 30.06.2016 2.371 45.066 19,01  

*valore anno 2014. 
 
Il consumo elettrico registra un andamento costante nel corso degli anni monitorati e nel 2015 è in linea con 
il consumo di riferimento scelto del 2014, quello termico è un po’ più altalenante, il valore del 2014 è un 
valore medio e quello del 2015 risulta omogeneo. 
 
 

Produzione energia elettrica (fotovoltaico) 
 
Indicatore stabilito: quantità di energia elettrica prodotta da fonti rin novabili/quantità di energia 
elettrica consumata.  
Stabilita a riesame lettura mensile della produzione per i due impianti. 
Come indicato al paragrafo 3,8 a partire dal 2013 è iniziata una rilevazione mensile dei dati dal sito del GSE. 
 
Nella tabella seguente si calcola l’indicatore di riferimento per le fonti rinnovabili calcolato come energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili/quantità di energia elettrica consumata 
 

 2011 
(kWh) 

2012 
(kWh) 

2013 
(kWh) 

2014 
(kWh) 

2015 
(kWh) 

Indicatore  
di riferimento 

(kWh) 
Produzione EE da fotov. 
Municipio 3.683* 3.683 * 3.382 3.440 3.901  

Produzione EE da fotov. 
Palaghiaccio 29.059 26.423 21.358 23.394 19.200  

TOT EE prodotta da fotov. 32.742 30.106 24.740 26.834 23.101  

       
Totale EE consumata dal 
Comune 6.400.097 6.892.736 6.130.916 5.508.707 7.917.440  

       

Indicatore 
EEprodotta/EEconsumata 0,51% 0,44% 0,40% 0,49% 0,29% 0,44** 

(+/- 0,04) 

* da stima vedi Analisi Energetica rev 1, ** valore anno 2012 
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Calcolare l’indicatore parziale di un anno non è indicativo in quanto il periodo primo gennaio – 30 aprile è 
troppo influenzato dalle condizioni meteorologiche che influiscono su un maggior consumo di Energia 
Elettrica e generano una minore produzione della stessa. 
 
Negli anni monitorati in precedenza l'indicatore di prestazione energetica considerato è risultato abbastanza 
in linea con quello di riferimento. Nel 2015 per il mancato funzionamento dell’impianto del palaghiaccio, ma 
soprattutto a causa del consumo abnorme di EE registrato dagli impianti di sollevamento l’indicatore stabilito 
non risulta essere coerente con quello di riferimento, 
 
Sarebbe molto utile avere a disposizione i dati della luminosità o dell'irraggiamento, ma come già riferito per 
l'illuminazione pubblica, non sono dati monitorati nelle stazioni climatiche delle zona. 
 
 

Carburanti 
 
 
Indicatore stabilito per i veicoli: quantità di chilometri effettuati per litro di carb urante 
 
Indicatore stabilito per i mezzi: quantità di litri di carburante per ora di funziona mento  
 

   2014 2015 

Consumo  Consumo Consumo  Consumo Targa Automezzo Alimentaz  
litri l/km l/ora litri l/km l/ora 

    annuo II° sem      

  Squadra boscaioli - Stenghele  benzina 900,00  -  - 1.065,00  -  - 

  taniche benzina 466,38  -  - 448,37  -  - 

FB 258 YB VEM Open 1.3 Bz autocarro nuovo benzina             

BK 932 TD APE PORTER PIAGGIO  benzina 659,91 0,10   286,56 0,11   

CL 802 LL SUZUKI IGNIS vigili  benzina 1.116,94   0,07*   1166,38 0,08   

FB 771 BJ SUZUKI VITARA vigili  benzina       79,77     

BW 345 TB FIAT PANDA 4x4 cantieri benzina 573,27 0,08   657,83 0,09   

DE 280 NB FIAT PANDA UTC1,2 4X4 ufficio tecnico benzina 640,76 0,08   732,36 0,08   

  TOTALE LITRI BENZINA   4.357,25     4.436,27     

               

  taniche gasolio 392,32  -  - 635,75  -  - 

CJ 287 ME FIAT DUCATO gasolio 821,83 0,10   652,91 0,11   

CW 979 RH FIAT IVECO autocarro gasolio 421,62 0,30   604,10 0,33   

CY 281 KF FIAT STRADA  gasolio 1.583,45 0,09   1.551,99 0,07   

ZA 575 EZ LAND ROVER boscaioli/ufficio tecnico gasolio 793,53 0,17   898,58     

DH 875 DZ LEOMAR MAIA TENDER C gasolio 963,57 0,19   1.002,02 0,19   

AFL 944 LEOMAR TORNADO 8500 TDLX gasolio 575,57 0,23   998,87 0,22   

DX 360 NT SANTANA PS S40VC (MASSIF custodi) gasolio 1.053,80 0,13   976,10 0,13   

AGV 237 SPAZZATRICE RAVO 540 TIER gasolio 896,44   7,29 2.041,19   7,55 

AJT 555 TERNA VENIERI gasolio 2.498,08   9,02 2.719,73   8,09 

DR 827 CD VOLKSWAGEN FURGONE acquedotto gasolio 1.553,71 0,13   1.704,29 0,13   

CY 608 KK NISSAN Interstar 2.5 TD autocarro usato gasolio             

ZA 834 RG LAND ROVER boscaioli gasolio             

  TOTALE LITRI GASOLIO   11.553,94     13.785,55     

 
 
I mezzi su sfondo giallo sono stati rottamati, mentre quelli segnati in rosso sono di nuova acquisizione. 
Tutti gli indicatori sono in linea con il rispettivo dell’anno precedente, 
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6 VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ASPETTI ENERGETICI 

Sulla base del criterio di valutazione degli aspetti energetici, illustrato nel Manuale del Sistema di Gestione 
dell’Ambiente e dell’Energia, si procede alla valutazione di significatività degli aspetti energetici considerati 
nel campo di applicazione del Sistema. 
 
 
Calcolo del contribuito energetico anno 2014 
 

Valore minimo 2           

Valore massimo 56           

Ampiezza dell'intervallo (i) 54           

Calcolo di p (=i/4) 13,5           

Valore di riferimento inferiore n (=min+p) 15,5           

Valore di riferimento superiore m (=n+p) 29           

             

             

Se inferiore a <0,5%  viene stimato come contributo molto basso (MB) 

Se x≤n contributo basso (B) 

Se n<x≤m contributo medio alto(M) 

Se x>m  contributo alto (A) 

 
 
Valutazione: 
 

  

Consumo 
anno 
2014 

  
  

Contributo 
energetico 

Efficienza 
energetica 

Fonti 
rinnovabili 

Valore di 
significatività 

 

Palasport 3.370.609 56% A 4 4 4 32 MOLTO SIGN. 

Acquedotto (pompe 
terragnolo) 

1.386.708 23% M 4 4 3 28 MOLTO SIGN. 

Illuminazione 
pubblica 

781.653 13% B 2 4 3 14 SIGNIFICATIVO 

Casa della Cultura 
e Teatro 

27.639 0% MB 
non 

classificab. 
4 4 8 non classificabile 

Scuola materna 
Folgaria 183.976 3% B 2 2 3 10 POCO SIGN. 

Municipio 156.992 3% B 2 2 1 6 POCO SIGN. 

Centro civico 
Nosellari 84.775 2% B 2 4 3 14 SIGNIFICATIVO 

 
I consumi termici della Casa della Cultura e Cinema sono nulli nei dati forniti da Trenta S.p.a. (anche se gli 
edifici sono stati regolarmente utilizzati), risulta quindi sfalsato il rapporto in percentuale non solo di essi ma 
anche degli altri settori. Inoltre risulta non classificabile per quest'anno il suo contributo energetico e di 
conseguenza la sua classe di significatività. In ogni caso le percentuali si sfalsano di poco rispetto agli anni 
precedenti, Lo scostamento maggiore lo riporta l'acquedotto ma non certo per l'anomalia appena descritta, 
bensì perché i suoi consumi sono decisamente diminuiti nel 2014,ne consegue che il suo contributo passa 
da un contributo alto (A) ad uno medio alto (M). Tutti gli altri sono rimasti invariati.  
Anche per l'aspetto della significatività dei consumi si evidenzia che Palasport e Acquedotto registrano il 
valore maggiore Molto Significativo,  
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Calcolo del contribuito energetico anno 2015 
 

Valore minimo 1           

Valore massimo 46           

Ampiezza dell'intervallo (i) 45           

Calcolo di p (=i/4) 11,25           

Valore di riferimento inferiore n (=min+p) 12,25           

Valore di riferimento superiore m (=n+p) 23,5           

             

             

Se inferiore a <0,5%  viene stimato come contributo molto basso (MB) 

Se x≤n contributo basso (B) 

Se n<x≤m contributo medio alto(M) 

Se x>m  contributo alto (A) 

 
Valutazione: 
 

  

Consumo 
anno 
2014 

  
  

Contributo 
energetico 

Efficienza 
energetica 

Fonti 
rinnovabili 

Valore di 
significatività 

 

Palasport 3.325.797 37% A 4 4 4 32 MOLTO SIGN. 

Acquedotto (pompe 
terragnolo) 

4.075.602 46% A 4 4 3 28 MOLTO SIGN. 

Illuminazione 
pubblica 

774.963 8% B 2 4 3 14 SIGNIFICATIVO 

Casa della Cultura 
e Teatro 

242.395 2% B 2 4 4 16 SIGNIFICATIVO 

Scuola materna 
Folgaria 183.718 2% B 2 2 3 10 POCO SIGN. 

Municipio 157.764 1% B 2 2 1 6 POCO SIGN. 

Centro civico 
Nosellari 83.892 1% B 2 3 3 12 SIGNIFICATIVO 

Scuola Media di 
Folgaria 

194.074 2% B 2 4 3 14 SIGNIFICATIVO 

Centro civico 
Serrada 

83.209 1% B 2 4 3 14 SIGNIFICATIVO 

 
Nota bene: diversamente da quanto previsto nel Manuale non è stato preso in considerazione il parametro 
“peggioramento della prestazione energetica”. Tale parametro verrà considerato nella prossima valutazione, 
inconsiderazione della verifica dei dati annuali. 
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7 PRESCRIZIONI LEGALI 

L’Elenco delle prescrizioni legislative in campo ambientale sarà integrato con le prescrizioni legislative in 
campo energetico, che qui vengono riportate per verificarne il rispetto: 
 
Energy Manager 
L’art. 19 della legge 9 Gennaio 1991 n°10 "Norme pe r l'attuazione del Piano Energetico 
Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili 
di energia" prevede che entro il 30 Aprile di ogni anno sia comunicato al Ministero dell'Industria, del 
Commercio e dell'Artigianato il nominativo del tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso razionale 
dell'energia da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nei settori civile, terziario e dei trasporti 
ed abbiano un consumo di energia superiore a 1.000 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) . 
Ai fini di tale normativa il Comune ha un consumo energetico annuo superiore ai 1.000 tep nel 2015 il totale 
dei consumi espressi in Tep è pari a 1.787,8 Tep: considerando solo l’energia elettrica infatti i consumi 
complessivi nel 2015 assommano a 7.917,4 MWh. 
Il calcolo è stato effettuato con i coefficienti pubblicati nella Circolare MICA del 2 marzo 1992, n. 219/F. 
Pertanto il Comune di Folgaria è obbligato alla nomina  del  tecnico responsabile per la conservazione e 
l’uso razionale dell’energia. Il comma 15  dell'Allegato I del D.Lgs. 19.8.2005 n. 192 "Attuazione della 
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" richiede che negli Enti soggetti all'obbligo 
di cui all'articolo 19 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale 
dell'energia attesti la rispondenza della relazione prevista all'articolo 28 comma 1 della Legge 9 gennaio 
1991 n. 10 ai criteri stabiliti all'articolo 26 comma 7 della medesima Legge.  
L’art. 1 del D.Lgs. 19.8.2005 n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale" prevede che le Autorità Pubbliche garantiscano l'accesso e la diffusione al 
pubblico dell'informazione ambientale. 
I compiti principali assegnati al Terzo responsabile sono  esplicitamente  riportati  nell'art.19  della  legge  
10/91,  nella  successiva Circolare del Ministero dell'industria n°219/F del 2.3.1992 e nel d.lgs. 19.8 .2005 n. 
192, tra cui si evidenziano: 
� l’individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere 
l'uso razionale dell'energia all'interno dell'ente; 
� la predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici 
finali; 
� l'attestazione  di  verifica  sull'applicazione  della  Legge  10/91  prevista  dal  comma  15 dell'Allegato I del 
d.lgs. 19.8.2005 n. 192; 
� la predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dall'autorità Centrali e da altri soggetti, ai 
sensi del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale"; 
� supportare l’Amministrazione in materia di energia anche con riferimento  ai rapporti tra la stessa e 
l’appaltatore del servizio gestione calore. 
La nomina dell’ Energy Manager è stata effettuata a mezzo di  Delibera della Giunta n. 252 del 19.09.2013. 
L’ Energy Manager del Comune di Folgaria è l’ing. Elena Trenti, già responsabile dello Sportello Energia. 
L’ing. Trenti ha frequentato un corso di formazione per Energy Manager di 66 ore (settembre – novembre 
2013) e un successivo corso di specializzazione professionale Energy Manager ed Esperti in gestione 
dell'Energia di 40 ore (aprile – giugno 2015) 
Il Comune di Folgaria ha provveduto alle comunicazioni al FIRE entro il 30 aprile 2014, relativamente ai 
consumi 2014. 
 
Altre leggi sull’energia che hanno integrato l’elenco delle prescrizioni legali: 

• legge 09/01/1991 n.9  “Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti 
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e 
disposizioni fiscali”; 

• legge 09/01/1991 n.10  “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. Per le 
pratiche edilizie soggette a tale prescrizione, si prevede il depositato il relativo progetto presso 
l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata.; 

• D.P.R. 26/08/1993 n.412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n.10”; 
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• D.P.R. 21/09/99 n.551 “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n.412, in materia 
di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del 
contenimento dei consumi di energia.”; 

• D.Lgs. 29/12/2006 n.311  “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192, 
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.”;  

• Decreto Legislativo 30 maggio 2008 , n.115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 
all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazioni della direttiva 93/76/CEE” 

• Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 20 09, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’art. 
4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione 
delle direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia”; 

• Decreto Ministeriale 26 giugno 2009  “Linee guida nazionali 2009”. Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici; 

• D.Lgs. 3/03/2011 n.28  “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia 
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE.” 

• Decreto Ministeriale 15 marzo 2012  - Decreto Burden Sharing BS “Definizione e qualificazione 
degli obiettivi regionali in materia difonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di 
mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome” 

• Decreto Ministeriale 22 novembre 2012  “Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: “Linee 
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”; 

• Decreto Legge 6 giugno 2013, n. 63  “Disposizione urgenti per il recepimento della Direttiva 
2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione 
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione 
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2 013, n. 75 2Regolamento recante disciplina 
dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli 
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’art.4, comma 1, lettera 
c) del D.Lgs. 192/2005”; 

• Legge di conversione 3 agosto 2013, n.90  del D.L. 63/2013; 
• Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102  “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza 

energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE” 
 

INCENTIVI STATALI: 
• Conto energia per rinnovabili elettriche non fotovoltaiche 

Definisce i nuovi incentivi per le rinnovabile elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, 
eolico, biomasse, biogas) 

• Quinto conto energia per il fotovoltaico – Decreto 5 luglio 2012 
Attuazione dell’art. 25 del D.Lgs. 28/2011 recante incentivazioni della produzione di energia elettrica 
da impianti solari fotovoltaici 

• Conto energia termico 2.0– Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016 
Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la 
produzione di energia termica da fonti rinnovabili 

• Certificati bianchi – Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 
Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere 
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e 
per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi 

 
 

NORMATIVA PROVINCIALE: 
• Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 Risparmio energetico e inquinamento luminoso (già 

individuata per l’ambiente, riguarda anche l’energia) 
• Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 Pianificazione urbanistica e governo del territorio 
• Decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009. n. 11-13/Leg  

Modificato dal DPP 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg 
Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge 
provinciale 4 marzo 2008, n. 1(Pianificazione urbanistica e governo del territorio) 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 13 con deliberazione della Giunta Comunale n° 329 del 
05/12/2013 è stato dato incarico al per. ind. Nicola Cimonetti della redazione degli attestati di 
prestazione e diagnosi energetica degli edifici pubblici comunali; allo stato attuale sono stati redatti 
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gli A.P.E. per tutti gli edifici comunali ad esclusione del Palasport-Palaghiaccio e sono state esposte 
le targhe, riportanti i dati delle certificazioni, fin'ora consegnate al Comune dall'organo di competenza 
Odatech. 
 

• Legge Provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 
Legge provinciale sull’energia e attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’enrgia da fonti rinnovabili, 
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
 
 

INCENTIVI PROVINCIALI: 
• Legge Provinciale 15 maggio 2013, n. 9 

Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie  
• Criteri attuativi dell’articolo 1 della LP 9/2013 

Termine per la presentazione delle domande di contributo; 
• Deliberazione della Giunta Provinciale 11 luglio 2013, n. 1371 

Disposizioni applicative dell’articolo 14 della LP 20/2012 e s.m. e della LP 16/2007, con validità 
dall’anno 2013 concernenti l’incentivazione dei soggetti pubblici e privati per investimenti ad uso 
razionale dell’energia, all’efficienza energetica e all’impiego di fonti rinnovabili di energia. 
 

INCENTIVI BIM BRENTA: 
Il Consorzio dei Comuni del B.I.M. Brenta nel febbraio 2014 ha emanato un bando per 
l’assegnazione di contributi in conto capitale per diagnosi energetiche sul patrimonio edilizio 
esistente.  
Analogo bando è stato emanato anche nel 2015. 

 
Il 27 giugno 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR 74 del 16/04/2013 . Il Decreto definisce i 
criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici 
per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la preparazione dell'acqua calda per gli usi 
igienici sanitari. 
Nello specifico è il regolamento atteso dall'articolo 12 del D. Lgs 192/2005 e va a riprendere e a perfezionare 
le attività finora regolate dal DPR 412 del 26 agosto 1993. 
Gli aspetti più significativi sono: 

• all'articolo 3 viene specificato il limite massimo della temperatura ambiente, che deve essere 
rispettato nell’esercizio degli impianti, integrando anche il valore nella climatizzazione estiva. 

• l'articolo 6 riprende alcuni aspetti del DPR 412/93 relativamente alla gestione degli impianti affidata 
al responsabile dell’impianto (proprietario o terzo responsabile). 
• al comma 1 è indicato come la delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole 

unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale 
tecnico esclusivamente. Inoltre con l'abrogazione, prevista dal comma 2 dell’articolo 12 del DPR 
74/2013, del comma 2 dell’articolo 11 del DPR 412/1993 viene lasciata la responsabilità della 
conduzione al proprietario e non all’occupante dell'immobile con impianto termico individuale. 

• viene precisato (comma 2) che con l’impianto non a norma decade o non può essere accettato 
l'incarico di terzo responsabile.  

• vengono modificati i termini temporali con cui il terzo responsabile deve dare comunicazione 
dell’incarico all’ente competente (entro 10gg contro i 60gg di prima) ed è specificato come 
debba essere data anche comunicazione della revoca dell’incarico (2gg) e di decadenza della 
nomina a seguito di non conformità dell’impianto (2 gg). 

• il comma 6 ribadisce, cosa già prevista dall’art. 11 comma 1 del DPR 412/1993, che il terzo 
responsabile non può fondamentalmente ricorrere al subappalto in quanto prevede che “Il terzo 
responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo 
occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo 
restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, 
per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile. 

• il comma 8 ribadisce che il terzo responsabile di impianti termici con potenza nominale al 
focolare superiore a 350 kW deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 
relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207, nelle categorie OG 
11, impianti tecnologici, oppure OS 28. 
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• l'articolo 7 indica che gli installatori e i manutentori devono definire per iscritto le operazioni di 
manutenzione necessarie e la loro frequenza. Inoltre viene citato il "Libretto di impianto di 
climatizzazione" lasciando dedurre la sostituzione del vecchi libretti di impianto e di centrale. Il nuovo 
modello di libretto e il nuovo modello di rapporti di efficienza energetica dell’impianto doveva essere 
pubblicato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entro il 01 luglio 2013 ma si è ancora 
in attesa. 

• l 'articolo 8 prevede che nell’attività di manutenzione per gli impianti termici (>10 kW per la 
climatizzazione invernale e > 12kW per la climatizzazione estiva) venga effettuato un controllo 
dell’efficienza energetica dell'impianto. La novità più rilevante è quindi l’introduzione di obblighi di 
controlli di efficienza energetica, da non confondere con quelli relativi alla presenza di gas sera o 
ozono lesivi, anche sugli impianti di climatizzazione. Sono inoltre state modificate le periodicità con 
cui eseguire il controllo di efficienza energetica, che erano stabilite in regime transitorio nell'allegato 
L del D.Lgs. 192/2005 che ha cessato di avere validità dal 12 luglio 2013, data in cui è entrato in 
vigore il DPR 74/2013. Quindi tutto quello stabilito in regime transitorio nel D.Lgs. 192/2005 non ha 
più corso di validità e si applica quanto indicato nell’Allegato A al DPR 74/2013. In merito alle 
periodicità di esecuzioni dei controlli e alla necessità di invio dei relativi esiti si segnala come si 
debba tenere distinto il rapporto di controllo tecnico (allegato G o F) dal rapporto di controllo di 
efficienza energetica previsto dal DPR 74/2013. Secondo l'art. 7 del D.Lgs. 192/2005, che non 
rientra nel regime transitorio e quindi a meno che il D.Lgs. 192/2005 non venga modificato rimarrà 
sempre in vigore, il rapporto di controllo tecnico (allegato G o F) va sempre compilato alla fine della 
manutenzione che deve essere eseguita con la periodicità prescritta dalle istruzioni tecniche fornite 
dalla ditta installatrice o dal fabbricante dell'apparecchio (quasi tutti i costruttori di caldaia 
prescrivono nel libretto di uso e manutenzione di far eseguire una manutenzione annuale) ma non 
deve essere trasmesso. Il rapporto di controllo di efficienza energetica, la cui periodicità di 
esecuzione, come detto, è stabilita dall’allegato A al DPR 74/2013, dovrà essere inviato all’ente 
competente (APRIE in Trentino) secondo quanto prescritto nel DPR. Il DPR modifica 
significativamente la periodicità di effettuazione soprattutto per gli impianti, come quelli alimentati a 
gas sopra i 350 kW, per i quali il D.Lgs. 192/2005 prevedeva l’esecuzione di due controlli l’anno e 
che, ai sensi del DPR 74/2013, andrebbero controllati con cadenza addirittura biennale. Altro 
esempio è quello di un impianto alimentato a gas con potenza di 50kW che secondo il D.Lgs. 192/05 
(allegato L in regime transitorio) aveva l’obbligo di controllo annuale; secondo l’allegato A del nuovo 
Decreto la frequenza diventa quadriennale. Va inoltre segnalato come il comma 7 prevede che se il 
rendimento energetico rilevato in occasione dei controlli di efficienza energetica, i cui esiti devono 
essere inviati all’ente competente (APRIE in Trentino), è sotto i limiti previsti dal DPR e non è 
possibile riportarlo al di sopra con interventi di manutenzione c’è l’obbligo di cambiare l’impianto 
entro 180 gironi dalla data del controllo. 

• l'articolo 9 porta indicazione di una pianificazione delle attività di ispezione degli enti competenti, 
prevista in particolare per gli impianti che hanno delle criticità, per gli impianti alimentati da 
combustibile liquido o solido con potenza superiore a 100kW, per le macchine vetuste, per macchine 
frigorifere con potenza termica nominale superiore a 100kW ed alcune altre casistiche. 

• l’articolo 10 prevede che il DPR trovi applicazione dove non siano stati ancora adottati provvedimenti 
di applicazione della direttiva 2002/91/CE; in Provincia di Trento il DPR trova applicazione in ogni 
sua parte ad eccezione dell'articolo 11 per le sanzioni già disciplinate dalla L.P. 20 del 04 ottobre 
2012.  

• l'articolo 11 correla le sanzioni per inadempimenti al presente decreto a quelle previste dall'articolo 
15 del DLgs 152/2005 ai commi 5 e 6 (per il proprietario o terzo responsabile da 500 a 3000€; per il 
manutentore da 1000 a 6000€). 

 
Merita una nota l’osservazione che la potenza considerata nel D.Lgs 192/2005 è quella nominale al focolare; 
mentre nel DPR 74/2013 viene considerata la potenza utile nominale . 
Scaricata dal sito PAT tabella aggiornata controlli efficienza energetica. 
Si terrà conto del DPR 74 in sede di assegnazione dell’incarico di manutenzione e controllo impianti termici e 
di refrigerazione (previsto per settembre 2013). 
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8 CONTROLLO OPERATIVO  

Il Comune di Folgaria ha analizzato le operazioni e le attività di manutenzione che sono associate agli usi 
energetici significativi, definendone i criteri nella tabella seguente: 
 
Manutenzione impianti di sollevamento dell’acquedot to (pompe Terragnolo) 

Criteri 
1. Sorveglianza settimanale di tutti gli impianti (sopralluogo) per verificare conformità di funzionamento e 
assenza di anomalie; 
2. Intervento di manutenzione delle pompe ogni 1.000-1.500 ore  come da indicazioni del costruttore (vedi 
Manuale d’uso e manutenzione). In particolare: 
• verificare che le grandezze riportate nella scheda di annotazione di funzionamento siano comprese nel 

normale campo di utilizzo (come indicato nel capitolo “Riepilogo dati di funzionamento” del Libretto di uso 
e manutenzione); 

• registrare il premitreccia della tenuta a baderna, quando presente, agendo uniformemente su entrambi i 
dadi in modo da garantirne un leggero gocciolamento durante il funzionamento; 

• verificare, specialmente nel caso di grupo con motore endotermico, che la velocità di rotazione non sia 
eccessiva (tabella “Limiti di funzionamento” del capitolo 10 del “ del Libretto di uso e manutenzione); 

• verificare, nel caso di grupo con motore endotermico, l’assenza di una eccessiva irregolarità di 
funzionamento causata per esempio da un funzionamento a basso regime; 

• verificare, nel caso di gruppo con motore endotermico, che la corrente assorbita, in particolare durante le 
fasi iniziali di funzionamento, non superi il valore di targa, diversamente parzializzare la portata agendo 
sulla saracinesca della condotta di mandata; 

• verificare che la portata o la pressione di funzionamento siano comprese nel normale campo di utilizzo; 
• sostituire ogni 15.000 ore di funzionamento, o ogni due anni,  il grasso dei cuscinetti (tipo UNIREX-N3-

ESSO per alte temperature o equivalente) avendo cura di effettuare il riempimento al 10% della sede; 
• verificare la pulizia del sistema di raffreddamento della macchina motrice; 
• verificare, se il gruppo è dotato di giunto elastico, l’usura dei tasselli in gomma controllando, a macchina 

ferma, che il movimento angolare relativo fra i due semi-giunti non sia superiore al doppio di quello 
iniziale, successivamente ripristinare le protezioni della trasmissione prima di riavviare il gruppo.  

• A seguito di intervento manutentivo, dopo un breve periodo d assestamento, verificare inoltre il perfetto 
allineamento pompa-macchina motrice (come da procedura “Collegamenti meccanici riportata al capitolo 
5.3 del Libretto di uso e manutenzione). 

Se la pompa rimane inattiva per 20+30 giorni, prima dell’avviamento controllare sempre la libera rotazione del 
rotore e l’adescamento della parte idraulica. Se la pompa e le condotte non possono essere protette dal gelo, 
provvedere al loro completo svuotamento. 
 
 
Alla data di stesura del presente aggiornamento della AEI risultano in corso di definizione le responsabilità e 
le modalità operative inerenti il controllo e il monitoraggio degli impianti presenti nelle stazioni di 
sollevamento. Nel mese di giugno è stato richiesto alla ditta Caprari di redigere un’offerta per interventi 
controllo (tagliandi) delle pompe. La stessa dopo verifica ha trovato vibrazioni alla P4 per la quale è stato già 
preparato incarico per la sistemazione. La manutenzione ordinaria viene effettuata da Trentino Ecosinergia 
e, per le operazioni routinarie, dagli operai comunali. In corso di introduzione un Registro a bordo macchina 
per la registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria pompe svolti dagli operai comunali (aperta 
azione correttiva) 
Nessuna azione è stata svolta per migliorare il sistema di registrazione manutenzione ordinaria della pompe: 
l'azione correttiva rimane aperta, analisi e decisioni entro 2015 
 
Per il nuovo contratto saranno ridefinite e meglio dettagliate le modalità di registrazione del controllo 
operativo sulle stazioni di miglioramento (vedi azione correttiva). 
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Manutenzione degli impianti elettrici degli edifici  e dell’Illuminazione pubblica 
 

Criteri 
Capitolato  speciale  di appalto  approvato  con  deliberazione  
della Giunta Comunale n. 13 dd. 22.1.2009. 
Estratto del capitolato: 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado 
normale d’uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che 
comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso. Si intendono qui 
ricomprese pure le segnalazioni cavi per l’individuazione dei guasti e la loro conseguente riparazione, 
rimanendo escluse solamente le opere di scavo, reinterro, di ripristino pavimentazione e le eventuali opere 
murarie alle quali la ditta che effettuerà i lavori di manutenzione ordinaria dovrà provvedere con i propri mezzi, 
che verranno conteggiate e pagate separatamente. 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli non ricompresi nella manutenzione ordinaria come 
definita al comma precedente e che non riguardano opere di trasformazione, ampliamento o rifacimento degli 
impianti. 
Tra le manutenzioni straordinarie è ricompresa anche l’eventuale registrazione di tutti i valori dell’energia 
elettrica degli impianti comunali, e l’eventuale rilievo e messa in mappa degli impianti di illuminazione pubblica 
con il sistema GIS su supporto informatico Geomedia. 
 
VERIFICHE PERIODICHE 
Per verifiche periodiche si intendono le verifiche da effettuarsi ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 81 del 2008, 
secondo cui il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini 
siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa 
vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L'esito dei controlli deve 
essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. 
Ai sensi del D.P.R. 22.10.2001 n. 462 relativamente ai dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche, ai dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti pericolosi, devono essere condotte 
verifiche periodiche come di seguito indicato: 

• ogni cinque anni per gli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche; 

• ogni due anni per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione. 
L’appaltatore dovrà avvisare per tempo l’Amministrazione Comunale sulla necessità di effettuazione di 
suddette verifiche, secondo la cadenza temporale che dovrà essere rispettata per ciascun impianto, fornendo 
indicazioni e organizzando l’effettuazione di suddette verifiche da parte dei soggetti abilitati alle verifiche, quali 
l’ASL, l’ARPA o eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri 
stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. 
Per verifiche periodiche si intendono anche tutti quei controlli da effettuarsi ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
10.03.1998, relativamente all’illuminazione d’emergenza, come di seguito indicato: 

• controllo mensile della funzionalità del led acceso sui cartelli luminosi di uscita e d’indicazione delle 
vie di fuga; 

• controllo semestrale che le lampade d’illuminazione d’emergenza di segnaletica di sicurezza abbiamo 
una autonomia per almeno n°1 ora, che le lampade d’ illuminazione d’emergenza abbiano gli 
accumulatori con ricarica automatica e completa entro 8 ore, che l’impianto d’illuminazione 
d’emergenza entri in funzione entro 0,5 secondi al mancare dell’alimentazione ordinaria; 

• controllo triennale della misura del livello di illuminamento di sicurezza. 
Ai sensi dell’art. 752.6 della Norma CEI 64-8/7, devono essere effettuate verifiche periodiche nei luoghi di 
pubblico spettacolo e intrattenimento con la seguente cadenza: 

• ogni mese: scarica e ricarica delle batterie di accumulatori centralizzati; 
• ogni 6 mesi: efficienza ed autonomia dell’impianto di sicurezza (verifica da effettuarsi almeno 

mezz’ora prima che il pubblico venga ammesso in sala); 
• ogni 12 mesi: attenta ispezione di tutto l’impianto elettrico ; tenuta del registro delle modifiche inerenti 

l’impianto elettrico. 
 
IMPIANTI ELETTRICI 
Si fa riferimento al D.M. 37/2008 art. 2 comma e) e alla definizione della norma CEI 64-8 che è la seguente: 
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Criteri 
Insieme di componenti elettrici elettricamente associati al fine di soddisfare a scopi specifici e aventi 
caratteristiche coordinate. 
Quindi fanno parte degli impianti elettrici i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a 
spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in 
genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw 
nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se 
gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici, gli impianti di illuminazione pubblica, 
ovviamente dal punto di consegna dell’energia da parte dell’ente distributore. 
 
IMPIANTI ELETTRONICI 
Sono tutti gli impianti non rientranti  nella categorie degli impianti elettrici e meglio identificati dall’art. 2 comma 
f) del D.M. 37/2008, come un impianto citofonico, un impianto antifurto, un impianto di protezione da scariche 
atmosferiche anche se integrativo (ad es. gli scaricatori di sovratensione). 
 
Responsabilità: Fornitore esterno ditta Mitempergher Srl di Calliano. Vedi “Affidamento in appalto del  
servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e verifiche periodiche degli impianti elettrici ed elettronici di 
proprietà del Comune per il periodo 1.4.2009 – 31.3.2014”, determinazione del Segretario n. 90/US. 
Il contratto è stato prorogato per 6 mesi. Il contratto risulta ancora in proroga fino a fine anno 
Registrazioni: In corso di acquisizione le registrazioni da parte dell’Ufficio Tecnico (già inoltrata richiesta). 
A seguito di richiesta da parte dell'ufficio tecnico di intervento, il fornitore produce rapportino di intervento 
riportante ubicazione, data intervento, difetto dichiarato, descrizione dell'intervento e materiali impiegati; tali 
rapportino vengono inviati all'ufficio tecnico una volta al mese. In corso di acquisizione le registrazioni da 
parte dell’Ufficio Tecnico (già inoltrata richiesta). 
 
 
Manutenzione impianti termici e controllo temperatu re negli ambienti 

Criteri 
Capitolato speciale di appalto (metti i riferimenti). 
La gestione calore prevede 

• impostazione e controllo delle temperature per tutti gli edifici tranne Municipio. Eventuali variazioni 
devono essere richieste in modo documentato; 

• controllo centrali termiche: manutenzione ordinaria con verifiche periodiche come da legge dei fumi e 
rendimento 

 
Manutenzione impianti fotovoltaci (Municipio e Pala sport) 

Criteri 
Pulizia e controllo annuale. 
 
Da affidare a Fornitore esterno entro marzo 2014. Acquisita proposta di contratto di manutenzione da parte 
della ditta Lagorair Srl. 
 
Acquisite dalla ditta installatrice informazioni sull’opportunità di procedere alla pulizia periodica dei pannelli 
fotovoltaici: per molti mesi gli impianti rimangono sotto la neve che quando si scioglie svolge una funzione di 
pulizia della superficie, il costo dell’intervento inoltre sarebbe superiore al risparmio atteso. Per tali 
motivazioni il Comune non intende procedere alla pulizia periodica dei pannelli.  
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9 OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO E TRAGUARDI  

 
L’ obiettivo comune e principe è ovviamente l’abbassamento dei consumi energetici; esso viene perseguito 
individuando per ogni campo di applicazione diverse opportunità di miglioramento. Nel seguente capitolo 
queste ultime vengono indicate con differenti colori per differenziare lo stato delle stesse:  

- in giallo i traguardi raggiunti 
- in rosso le opportunità di miglioramento che sono state valutate al momento non realizzabili  
- in verde le opportunità di miglioramento realizzabili, determinando fra essi i traguardi 

attuabili per i quali si è già in possesso di una analisi preliminare e quelli per i quali è 
necessario svolgere ulteriori indagini. 

Gli Obiettivi comuni con la Dichiarazione Ambientale vengono riportati in questa analisi con lo stesso nome e 
formato. 

9.1 Palasport e scuola elementare 
La Diagnosi energetica del 13.06.2012 ha individuato i seguenti possibili interventi di efficientamento 
energetico dell’edifico: 

• Sostituzione caldaie; 
• Installazione impianto fotovoltaico. 

 
Traguardo raggiunto 
Sostituzione delle caldaie 
Nel corso dell’inverno 2012 – 2013 le caldaie sono state sostituite con 4 caldaie Viessman Vitopless 300 con 
le seguenti caratteristiche: potenza la focolare: 532 e rendimenti variabili fra 92,8 e 94,4 (vedi cap. 3) 
 
Opportunità accantonata  
Impianto fotovoltaico 
Realizzazione di un impianto impianto di autoproduzione di energia elettrica costituito da pannelli solari 
fotovoltaici realizzato sulla copertura a falde del palasport, sulla falda esposta a Sud con pannelli in silicio 
monocristallino e occuperà una superficie pari a circa 800 m2.  
Costo presunto lavori ( revisione progetto relazione ing. Palmieri in data 26.09.2013): € 369.350,00  
Ritorno investimento solo impianto fotovoltaico (anni):13,17 
Ritorno investimento con copertura e impianto fotov. (anni): 17,92 
Risparmio sulla spesa corrente (€): 20.600,00 
 
Il Comitato in sede di riesame ha deciso di abbandonare tale opportunità, da riconsiderarsi all’atto della 
realizzazione di nuova copertura. 
 
Opportunità di miglioramento  
La Diagnosi del maggio 2016 a firma ing. Peterlini individua .3 ipotesi di intervento economicamente 
sostenibili se supportate dalle agevolazioni proposte dal Conto Termico 2.0  
 
Traguardo 9.1 a) Miglioramento tecnologico degli im pianti (traguardo da approfondire) 
Installazione di valvole termostatiche e miglioramento del rendimento delle macchine di trattamento dell’aria 
mediante la sostituzione delle attuali macchine di trattamento aria.  
 
Traguardo 9.1 b) Sostituzione dei serramenti estern i  
La sostituzione dei serramenti esterni migliora le caratteristiche termiche dell’involucro. 
Per questo intervento è stata fatta domanda di accesso ai contributi del Conto termico 2.0 vedi Delibera 127 
del 24.05.2016. 
 
Costo lavori [€] 135.000,00  

Contributo conto termico [€] 54.000,00  

Risparmio energetico [€/anno] 6.570,00  

Tempo di rientro [anni] < 13 anni 
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Traguardo 9.1 c) Integrazione della isolazione dell a copertura 
Miglioramento delle prestazioni termiche della copertura con integrazione della isolazione. 
Per questo intervento è stata fatta domanda di accesso ai contributi del Conto termico 2.0 vedi Delibera 127 
del 24.05.2016. 
 
Costo lavori [€] 140.000,00

Contributo conto termico [€] 56.000,00

Risparmio energetico [€/anno] 1.412,00

 
Il tempo di ritorno dell’intervento non giustificherebbe la fattibilità dello stesso, ma la necessità di adeguare 
l’edificio anche in merito alle attuali normative di prevenzione incendi rende tale opera opportuna. 
 

9.2 Centro civico Nosellari 
Traguardo raggiunto 
Gli interventi di miglioramento individuati nella Diagnosi Energetica dell’edificio, metanizzazione e 
coibentazione del sottotetto, sono stati effettuati.  
Dato il maggior utilizzo della struttura il risparmio energetico non è risultato come quello previsto nell'audit 
del 2012, in ogni caso è comunque evidente vedi capitolo Indicatori di prestazione energetica 5 
 

9.3 Casa della Cultura 
La Diagnosi energetica ha individuato i seguenti possibili interventi di efficientamento energetico dell’edifico: 

• Interventi sull’involucro edilizio: coibentazione delle pareti sottofinestra; 
• Interventi sull’impianto termico: ottimizzazione dei sottosistemi di emissione e regolazione; 
• Interventi sull’impianto elettrico: implementazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura 

dell’edificio. 
 

Opportunità di miglioramento  
 
Traguardo 9.3 a) Interventi sull’involucro edilizio: coibentazione d elle pareti sottofinestra 
Tralasciando l’intervento di coibentazione dell’edificio tramite implementazione di cappotto termico, si valuta 
la fattibilità di coibentare le nicchie presenti al di sotto delle finestre al fine di ridurre le dispersioni termiche 
per trasmissione. 
Il Comitato Ambiente ed Energia ha giudicato interessante tale opportunità di miglioramento. Il Responsabile 
Energia ha pertanto provveduto ad approfondire con l’Ufficio Tecnico gli aspetti operativi. Sono stati inoltre 
raccolti i preventivi della ditta Larcher Fabrizio di data 18 settembre 2013 (lavori edili) e della ditta Siram 
S.p.A. di data 17 settembre 2013 (lavori idraulici per spostamento unità terminali di riscaldamento). 
L’Ufficio Tecnico ha calcolato in n. 18 i fori entro cui posare il pacchetto isolante e n. 11 i terminali di 
riscaldamento da spostare ( gli altri non sono all'interno dei fori delle finestre). 
L'importo totale dell'intervento risulta pertanto pari a Euro 6.718,25 + I.V.A .  
 
Questo intervento è previsto anche nella DA 2014-2017: 
Obiettivo 3 = Risparmio delle risorse energetiche 

Traguardo 2= Efficientamento energetico Casa della Cultura: coibentazione delle nicchie presenti 

al di sotto delle finestre al fine di ridurre le dispersioni termiche per trasmissione. 

 

Indicatore di 
raggiungimento  

Rispetto ai 72,35 kWh/m3 anno richiesti attualmente dall’edificio, l’intervento 

comporterà una riduzione dell’indice di prestazione energetica effettivo di 1,5 

kWh/m3anno pari a 4,94 MWht/anno, corrispondenti ad una riduzione di 2,38 ton/CO2 

(fattore di conversione 0,483 tCO2/MWh. 

Responsabilità 
per l’attuazione 

Ufficio Tecnico settore lavori pubblici e servizi (ing. Bosoni) 

Risorse 
necessarie 

6.718,25€  

Finanziati con fondi propri. 
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Azioni e Tempi 
Entro dicembre 2015.  

Aggiornamento 31.8.2016: obiettivo confermato con ridefinizione dei tempi. 

L'intervento sarà realizzato entro l'anno 2017. 

 
 
Opportunità accantonata  
Interventi sull’impianto termico: ottimizzazione de i sottosistemi di emissione e regolazione  
L’impianto termico, seppur collegato alla centrale termica di recente costruzione del cinema, presenta 
criticità legate al sottosistema di distribuzione, emissione e regolazione. Al fine di ridurre i consumi termici è 
possibile intervenire sui terminali di emissione provvedendo alla loro sostituzione. 
Verranno installati radiatori a colonne ad alto rendimento in sostituzione degli attuali termoconvettori; tali 
radiatori saranno dotati di testine termostatiche allo scopo di provvedere a un’adeguata regolazione 
dell’ambiente in funzione della temperatura interna a ciascun locale e in funzione dell’utilizzo. 
Tale intervento permette di ridurre le dispersioni energetiche riducendo a 65,49 kwh/m2/anno. 
 
Costo lavori [€] 11.200,00   

Costi evitati [€/anno] 1.590,00   

Tempo di rientro [anni] 7 

 
Il comitato Energia non ritiene interessante la proposta, vedi riesame 13 agosto 2013 
 
Opportunità accantonata  
Interventi sull’impianto elettrico: implementazione  di un impianto fotovoltaico sulla copertura 
dell’edificio 
Al fine di ridurre i costi di esercizio derivanti dall’utilizzo di energia elettrica dell’edificio, si propone di 
installare un sistema di autoproduzione di energia elettrica costituito da pannelli solari fotovoltaici. Si prevede 
di installare 12 pannelli da 250 W ciascuno, per un totale di 3  kWp ed una produzione annua di 3.150 kwh. 
Poiché non esistono più tariffe incentivanti (il V° conto energia si è esaurito) l’unico risparmio derivante 
dall’installazione di un impianto fotovoltaico è l’energia prodotta e direttamente utilizzata. Poiché il massimo 
consumo elettrico è nelle ore serali, quando l’impianto non produce energia di considera cautelativamente 
che solo il 70% dell’energia consumata dalla Casa della Cultura possa essere effettivamente utilizzata, e per 
questo l’impianto è stato dimensionato per produrre 3.150 kwh/annui. Considerando un costo minimo di 0,15 
€/kwhel si può ipotizzare un risparmio in bolletta di 472,50 €/anno. Considerando un costo per l’intervento di 
circa 6.000,00 € l’investimento ha un tempo di rientro di 12,7 anni. 
 
Costo lavori [€] 6.000,00   

Costi evitati [€/anno] 472,50   

Tempo di rientro [anni] 12,7 

 
Il comitato Energia non ritiene interessante la proposta, vedi riesame 13 agosto 2013 
 

9.4 Cinema Teatro Paradiso 
L’edificio è in parte ancora da completare ed alcune zone tuttora risultano allo stato grezzo delle lavorazioni. 
Data la recente costruzione e la presenza di un pacchetto murario che rispetta i limiti di legge, si suggerisce 
di prestare attenzione nell’esecuzione delle opere rimanenti poiché, come dimostrato dalla termografia, è 
possibile migliorare l’esecuzione e la posa dei materiali di finitura. 
Si può supporre un intervento di sostituzione dell’impianto termico. 
 
Opportunità accantonata  
Interventi sull’impianto termico 
Si può fare una valutazione di carattere migliorativo per l’efficientamento energetico, escludendo 
l’installazione di un impianto fotovoltaico in copertura a causa della presenza di abbaini e falde irregolari  
optando per l’installazione di un impianto di micro cogenerazione, ovvero un motore a combustione interna 
che supporta l’impianto di riscaldamento e produce l’energia elettrica utile per la struttura. 
Il funzionamento in parallelo all’impianto di riscaldamento permette di avere un minimo di ore di 
funzionamento annuali in grado di motivare la scelta di questa tecnologia. Si ricorda inoltre che il carico 
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termico della struttura è legato a quello della vicina “Casa della Cultura”, mantenendo un funzionamento 
minimo durante tutto il periodo invernale. 
La valutazione tecnica svolta si basa sull’analisi dei consumi dell’edificio a fronte di un integrazione con 
micro cogenerazione, la taglia selezionate è di 7 kW elettrici e 18,00 kW termici proprio a favore dell’utilizzo 
anche a carichi parziali. Il costo dell’intervento è stimato in 46.200€. 
 
Costo lavori [€] 46.200,00   

Costi evitati [€/anno] 2.406,70   

Tempo di rientro [anni] 16 

 

Il comitato Energia non ritiene interessante la proposta, vedi riesame 13 agosto 2013 
 

9.5 Municipio 
Visti i recenti lavori di ristrutturazione con l’adozione delle soluzioni di risparmio energetico descritte nei 
capitoli precedenti, non sono prevedibili ulteriori interventi di efficientamento energetico dell’immobile con 
riferimento alla parte edile ed impiantistica.  
Per ciò che riguarda l’impianto elettrico si propone di installare nei bagni un sistema  di illuminazione a 
fotocellule al fine di limitare il tempo di accensione all’effettivo utilizzo. 
Per ciò che riguarda l'uso dei computer si consiglia l'utilizzo di un applicativo per l'ottimizzazione del 
consumo energetico del PC, ad es. del programma Edison che permette anche la pianificazione gli intervalli 
di tempo di inattività dopo i quali il sistema può spegnere il monitor, sospendere il disco rigido e mettere in 
stand by il computer. Molto utile soprattutto dal punto di vista della sensibilizzazione/formazione è la 
presenza di un contatore di kWh dell'energia risparmiata. Questo programma è free, scaricabile quindi 
direttamente dalla rete, necessita però di una registrazione per l'attivazione. 
 
Pervenuto parere negativo del responsabile del sistema informativo (appesantimento tempi di lavoro). Non si 
ritiene per il momento di attuare tale azione.  
 
Opportunità accantonata  
Installazione sensori e sostituzione corpi illumina nti nei bagni  
Il Fornitore del servizio di manutenzione degli impianti elettrici ha fornito i dati di calcolo del costo 
dell’intervento e dei risparmi attesi nelle tabelle riportate nella Analisi Energetica rev3 del 29.09.2015 che da 
questa relazione vengono stralciate..  
N°11 FARETTI 7W, COSTO PREVISTO €60,00 CADAUNO x 11 = € 660,00 
N°8 SENSORI PRESENZA, COSTO PREVISTO €105,OO CADAUN O x8= € 840,00 
 
Opportunità accantonata  
Sostituzione degli apparecchi fluorescenti presenti  negli Uffici con il LED.  Acquisito preventivo della 
ditta Agenzia Ricci di Riva del Garda (TN) che quantifica l’intervento in 7.840 € a cui si deve aggiungere 
l’IVA per la sostituzione di 9 corpi illuminanti. Per l’analisi costi/benefici si veda la Analisi Energetica rev3 del 
29.09.2015. 
 
Il comitato Energia non ritiene interessante le proposte, vedi riesame 01 ottobre 2013; 
tuttavia si stabilisce  che in occasione della sostituzione delle lampade per manutenzione vengano installate 
lampade LED 
 

9.6 Scuola Materna di Folgaria 
Traguardo raggiunto 
Nel 2012 si sono conclusi i lavori di miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio adibito a scuola 
materna ed asilo nido a Folgaria che prevedevano la realizzazione di uno strato di coibentazione esterna 
dello spessore di 10 cm e la sostituzione di tutti i serramenti esterni. 
Il risparmio energetico è risultante conforme a quello previsto, i consumi registrati a partire dal 2012 rilevano 
una permanente diminuzione rispetto agli anno precedenti, per i dettagli si veda capitolo Indicatori di 
prestazione energetica 5. 
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Opportunità accantonata  
Analogamente quindi al municipio non sono prevedibili ulteriori interventi e si prevedono quindi i medesimi 
interventi sull'utilizzo della struttura, ossia l'installazione nell'edificio di fotocellule nei bagni e nelle aule che 
per il loro utilizzo sono utilizzate in maniera non continua e l'installazione di un programma funzionale al 
contenimento dei consumi energetici dei computer durante i periodi di inattivittà. 
 
 

9.7 Scuola Media di Folgaria 
Opportunità di miglioramento  
La Diagnosi del ottobre 2014 a firma p.ed.Cimonetti individua .2 ipotesi di intervento:  
 
Traguardo 9.7 a) Coibentazione termica delle muratu re esterne 
Coibentazione dell'intera muratura in pietrame con cappotto esterno in polistirene espanso sp. 12 cm e 
attenuazione dei ponti termici..  
 
Costo lavori [€] 156.738,12  

Risparmio energetico [€/anno] 13.320,00  

Tempo di rientro [anni] 11,8 anni 

 
 
Traguardo 9.7 b) Coibentazione termica delle muratu re esterne e installazione di nuovi serramenti 

in PVC con vetro B.E. 
Coibentazione dell'intera muratura in pietrame con cappotto esterno in polistirene espanso sp. 12 cm e 
attenuazione dei ponti termici in concomitanza alla sostituzione di tutti i serramenti in pvc esistenti.  
 
Costo lavori [€] 279.042,01  

Risparmio energetico [€/anno] 14.618,00  

Tempo di rientro [anni] 19,1 anni 

 

 

9.8 Centro Civico di Serrada 
Opportunità di miglioramento  
La Diagnosi del dicembre 2014 a firma ing. Margoni individua .2 ipotesi di intervento:  
 
Traguardo 9.8 a) Coibentazione termica delle pareti  perimetrali del nuovo blocco 
Coibentazione delle pareti perimetrali con applicazione di pannelli termoisolanti di spessore di 10 cm di 
polistirene delle pareti del nuovo blocco, le pareti verso i due passaggi pedonali e le pareti interne del 
retroscena. 
 
Costo lavori [€] 52.707,96  

Risparmio energetico [€/anno] 6.705,00  

Tempo di rientro [anni] 7,9 anni 

 
 
Traguardo 9.8 b) Miglioramento delle prestazioni te rmiche del solaio di copertura tramite 

disposizione di pannelli isolanti 
Incremento dello spessore di materiale isolante a protezione della copertura a falde in legno sia per il blocco 
storico che per quello di più recente ristrutturazione mediante posa di due strati di pannelli isolanti in 
polistirene rispettivamente di 8n e 6 cm, limitatamente alla copertura degli ambienti riscaldati. 
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Costo lavori [€] 43.118,46  

Risparmio energetico [€/anno] 1.465,00  

Tempo di rientro [anni] 29,4 anni 

 
 
Traguardo 9.8 c) Intervento congiunto dei due prece denti traguardi 
Intervento congiunto dei due traguardi appena illustrati. 
 
 
Costo lavori [€] 88.054,27  

Risparmio energetico [€/anno] 8.131,00  

Tempo di rientro [anni] 10,8 anni 

 
 

9.9 Rete di illuminazione pubblica 
L’allegato 487_B_E40_0 Allegato F del PRIC fornisce una lista dettagliata degli interventi previsti, del costo 
e delle variazione dei consumi energetici dati dalla differenza tra i consumi energetici per intervento con 
quelli post intervento. 
Il PRIC prevede anche interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica che possono portare ad un 
aumento puntuale del consumo energetico rispetto alla situazione pre-intervento. 
Il PRIC prevede una riduzione complessiva dei consumi del 5,5%. 
Alcuni degli interventi prospettati dal PRIC sono stati già avviati. Dalla Dichiarazione Ambientale 2014-2017 
risulta quanto segue: 
 
Opportunità di miglioramento  
Obiettivo 3 = Risparmio delle risorse energetiche 

 

Nel triennio 2008-2010 sono stati raggiunti i seguenti traguardi: 

� Progressiva sostituzione dei punti luce con lampade a basso consumo: sono stati sostituiti corpi 

illuminanti o rifatti impianti di illuminazione pubblica, sostituendo (da vapori di mercurio a vapori di 

sodio A.P.) complessivamente n. 332 punti luce, di cui n. 150 nel 2008, n. 47 nel 2009 e n. 135 nel 

2010. Negli anni 2011 e 2012 sono stati rinnovati n. 29 punti luce, di cui n. 18 in via Garibaldi a 

Nosellari e n. 11 in via Leopardi a Folgaria. Dal 2013 all’aprile 2014 sono stati rinnovati i seguenti 

punti luce: n.7 in via Damiano Chiesa a Folgaria, n. 11 a Francolini, n. 1 a Mezzomonte di Sotto, n. 1 

a Cueli, n. 14 in via XXV aprile a Folgaria, n. 22 a Peneri-Fontani e n. 8 in via G. Leopardi a Folgaria. 

L'obiettivi continua come specificato al traguardo 1; 

� Installazione di impianti fotovoltaici … 

� ... 

� Redazione PRIC (piano regolatore di illuminazione comunale) in conformità al regolamento provinciale 

20.1.2010 n. 2-34 attuativo della L.P. 3.10.2007 n. 16. Il PRIC è stato adottato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 322 di data 6.12.2012 ed approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 41 di data 27.12.2012; 

� Riqualificazione energetica Scuola Materna di Folgaria ... 

� Nell’ottobre 2013 sistema di Gestione dell’Energia del Comune di Folgaria è stato verificato ed è 

risultato conforme ai requisiti di ISO 50001:2011 (certificato N. IT13/1079). 

 
Traguardo 1 = Progressiva sostituzione dei punti luce con lampade a basso consumo, sistemi di 

contenimento dell’inquinamento luminoso anche attraverso la regolazione di potenza. 

Indicatore di 
raggiungimento  

Numero di punti luce da sostituire:  

Frazione Guardia: 5, Parco di Via del Parco: 9 

Diminuzione del consumo di energia elettrica atteso: 20% 
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Responsabilità 
per l’attuazione 

Ufficio tecnico settore lavori pubblici e servizi (ing. Miorandi) 

Risorse 
necessarie 

16.000€  

Finanziati con fondi propri. 

Azioni e Tempi 

Il traguardo è stato raggiunto nel 2015 con la sostituzione di 14 punti luce, come 

programmato.  

 

Aggiornamento al 31.08.2016: sono in corso di ultimazione i lavori (affidati nel 

dicembre 2015) di rifacimento dell'illuminazione pubblica delle località Molini, Negheli e 

Prà di Sopra che riguardano complessivamente 25 punti luce (sotituzione con lampade a 

LED). Non è stato possibile verificare l'atteso calo dei consumi poiché i contatori di 

riferimento comprendono ampie zone con numerosi altri punti luce. 

 
 
Opportunità di miglioramento  
 
Traguardo 9.9 a) Regolazione del flusso luminoso no tturno 
 
La regolazione del flusso luminoso notturno può essere utile per la riduzione dei consumi energetici 
nell’illuminazione pubblica. Sul territorio di Folgaria al 31/12/2015 sono presenti:  

� 1031 lampade al sodio ad alta pressione 
� 501 lampade a mercurio 
� 91 lampade ad alogenuri metallici  
� 19 LED. 

Per le lampade al sodio, i regolatori consentono di risparmiare 40 V (da 220 V a 180 V). 
Per le lampade a mercurio il risparmio è meno significativo e 0ari a 20 V (da 220 V a 200 V), sotto i 200V le 
lampade non funzionano.  
Per le lampade ad alogenuri la significatività del risparmio di energia deve essere determinata in basa alla 
marca e modello. Poiché le tipologie di lampade sono numerose e il risparmio non significativo non si 
considera l’ipotesi di installazione del regolatore. 
I corpi illuminanti a Led sono già dotati di un orologio astronomico e un sistema di regolazione del flusso 
luminoso. 
 
ANALISI COSTI/BENEFICI 
La potenza media di una lampada a sodio è 100 W, un regolatore di flusso in funzionamento stand alone 
offre un risparmio energetico del 32%, quindi la potenzia può essere ridotta a 68 W. 
Considerando l’ipotesi di installare 1.000 riduttori (sui 1.031 lampade al sodio presenti), si potrebbe garantire 
la diminuzione della potenza da 100 kW a 68 kW. 
Le lampade hanno una vita media di 72.000 ore (circa 17 anni) pari a 4.235 h/anno. 
 

Spesa per energia  
(0,22 €/Kw)  

 

Potenza 
Totale (kW) 

Ore stimate di 
funzionamento 

Energia 
kWh (anno) 

elettrica consumata (€/anno)  
Stato 
attuale  100 4.235 423.500 93.170,00  
Stato finale 
con 
riduttore  68 4.235 287.980 63.355,60  

Valore economico energia ri2016sparmiata in un anno -29.814,40 

 
Costo di fornitura e posa in opera:  255,00 €/cad  
Spesa complessiva prevista: 255.000,00 € 
Valore energia risparmiata: 30.000,00 € 
Tempo di rientro: circa 8,5 anni 
Tasso di guasto: 10%  
Costo di manutenzione: 25.500,00€ 
Risparmio previsto per i prossimi 17 anni: (30.000,00 x 17) - 255.000,00 – 25.500,00 = 229.500,00 € 
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Nell’ipotesi di installare solamente 100 regolatori di flusso (ad esempio sulle strade meno trafficate), l’analisi 
rimane la medesima si otterrà: 
Costo di fornitura e posa in opera:  255,00 €/cad  
Spesa complessiva prevista: 25.500,00 € 
Valore energia risparmiata in un anno: 3.000,00 € 
Tempo di rientro: circa 8,5 anni 
Tasso di guasto: 10%  
Costo di manutenzione:  2.550,00€ 
Risparmio previsto per i prossimi 17 anni : (3.000,00 x 17) - 25.500,00 – 2.550,00 = 22.950,00 € 
 
Il Comitato ha concluso nel riesame del 27/09/2016 di: 

� per le linee nuove l'installazione dei regolatori costituisce un'opportunità di miglioramento energetico; 
� laddove le linee presentano lampade ormai a fine vita o dove le linee stesse risultano obsolete, è più 

opportuna la sostituzione del punto luce con lampade a LED (che dimezzano i consumi). 
 
 

9.10 Stazione di sollevamento Terragnolo 
Le pompe della stazione di Terragnolo sono state recentemente sostituite. Gli interventi di miglioramento 
individuati sono azioni finalizzate ad un minor utilizzo della stazione di sollevamento.  
Ciò è possibile attraverso: 

• diminuzione delle perdite della rete acquedottistica con progressiva sostuzione delle tubature; 
• ricerca di sorgenti ij quota, che permettano il riempimento dei serbatoi di accumulo senza l’utlizzo di 

pompe. 
Il Comune ha già attivato i seguenti obiettivi (vedi DA 2014-2017): 
 
 
Obiettivo 1 = Risparmio della risorsa idrica attraverso azioni volte alla diminuzione 

delle perdite e miglioramento dell’efficacia del sistema di approvvigionamento idrico. 

 

Nel periodo 2008-2013 sono stati raggiunti i seguenti traguardi: 

� Rifacimento della stazione di sollevamento in località Fondo Grande al servizio di Fondo Piccolo, Passo 

Coe e Malga Zonta; 

� Sostituzione di parte della condotta di collegamento tra il serbatoio Toller e il serbatoio Villanetta, di 

alcuni ramali secondari e delle pompe di sollevamento della stazione del Chior; 

� Realizzazione della nuova stazione di pompaggio “Fondo Piccolo” e rifacimento della rete 

dell’acquedotto tra il serbatoio esistente e la S.S. 143 dei Francolini; 

� Sostituzione delle pompe e dei quadri elettrici della stazione di sollevamento Puechem e di un tratto 

di condotta dell’acquedotto intercomunale di Folgaria, Lavarone, Luserna e Terragnolo. 

 
Opportunità di miglioramento  
Traguardo 1 = Costruzione di alcuni ramali dell’acquedotto potabile nelle frazioni Liberi, Carbonare, 

Buse, sistemazione dell’opera di presa e della stazione di sollevamento Cueli e costruzione del ripartitore 

potabilizzatore con stazione di sollevamento Buse 

 

Indicatore di 
raggiungimento  

Rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi indicate. 

Numero di metri di rete idrica sostituita. Valore atteso:3590 ml. 

Riduzione consumi energia elettrica per il pompaggio dalla sorgente Acque Nere mediante l’utilizzo 

delle sorgenti Buse  (parte dell’acqua immessa nel serbatoio Sommo a quota m. 1368 verrà 

pompata dalla quota 1150 riducendo il consumo dell’acqua proveniente dalla sorgente Acque Nere 

a quota 648). Valore atteso per risparmio energetico annuo: 120.000 kWh 

Responsabilità 
per l’attuazione 

Ufficio tecnico – settore lavori pubblici (ing. Bosoni) 

Ufficio segreteria (dott.ssa Biotti) per appalto. 

Risorse 
necessarie 

Importo progetto: con deliberazione n. 147 del 26.06.2014 è stato approvato in linea 

esclusivamente tecnica, il progetto definitivo comportante una spesa complessiva di € 

1.101.165,23. 
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Azioni e Tempi 
previsti per la 
realizzazione 

Approvazione progetto esecutivo: dicembre 2014 Procedura di gara: inverno 2015/2016. 

Esecuzione lavori: 2017-2018. Collaudo opera previsto per 2018. 

 

Aggiornamento 31.8.2016: la procedura di gara è stata espletata in data 15 dicembre 2015 e i 

lavori sono stati assegnati con contratto n. 2104 di tata 2 agosto 2016 alla ditta Idrotech Srl. La 

Direzione Lavori è stata affidata al dott. ing. Giorgio Raia e il Coordinamento per la Sicurezza 

all'ing. Andrea Filippi. Risulta in corso la consegna dei lavori con inizio presunto delle atrtività a 

fine settembre 2016. 

 
Opportunità di miglioramento  
Traguardo 2 = Completamento delle dorsali acquedottistiche, ristrutturazione della rete di Serrada e 

Folgaria e sostituzione pompe e quadri elettrici nella stazione di sollevamento di Francolini. 

 

Indicatore di 
raggiungimento  

Rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi indicate. 

Numero di metri di rete idrica sostituita. 

Valore atteso:11805 ml. 

Responsabilità 
per l’attuazione 

Ufficio tecnico – settore lavori pubblici (ing. Bosoni) 

Ufficio segreteria (dott.ssa Biotti) per appalto. 

Risorse 
necessarie 

Importo progetto: preliminare 3.787.920,00..- 

Finanziamento: contributo PAT 2.733.280,00.- (delib. GP 1137 dd. 27.5.2011), contributo BIM Adige 

241.623,16.-, mutuo BIM tasso 0% 241.623,16.-, mutuo BIM tasso 1,5% 161.082,11.-, avanzo di 

am-ministrazione 410.311,57. 

Azioni e Tempi 
previsti per la 
realizzazione 

Con deliberazione della giunta comunale n. 346 del 17.12.2013 è stato approvato il progetto 

esecutivo. Esecuzione lavori: 2015-2017, collaudo opera previsto per l'anno 2017. 

 

Aggiornamento 31.8.2016: i lavori proseguono secondo il cronoprogramma stabilito. Sono stati 

affidati  i lavori di sostituzione di alcuni ramali nella frazione di Costa, le attività saranno avviate nel 

mese di ottobre 2016. Con contratto di cottimo n. 1151 di data 27 maggio 2016 sono stati affidati alla 

ditta Costruzioni Daniele Srl i lavori di ristrutturazione del ramale acquedottistico lungo Via Rossini a 

Folgaria. 
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10 REGISTRO ASPETTI ENERGETICI E OPPORTUNITÀ DI MIGLIOR AMENTO 

In conformità a quanto previsto nel Manuale del Sistema di Gestione dell’Ambiente e dell’Energia viene 
predisposto il Registro di seguito riportato che riassume quanto stabilito per il controllo e la sorveglianza 
degli aspetti energetici e le opportunità di miglioramento. 
Le opportunità di miglioramento saranno perse in considerazione dal Comitato Ambiente ed Energia per 
definire gli obiettivi di miglioramento. 
 
 
Stazione di sollevamento Terragnolo 

Indicatore di 
prestazione 
energetica 

Controllo operativo Opportunità di miglioramento Costo / Tempo di 
rientro 

Attuazione obiettivi di ricerca fonti 
alternative per reperire acqua 
potabile (con conseguente minor 
utilizzo della stazione di 
sollevamento). 
IN CORSO obiettivo di miglioramento 
EMAS, vedi Dichiarazione 
Ambientale 

(vedi DA) Consumo energia 
elettrica (valore 
assoluto) 
Consumo di 
energia elettrica 
per ora di 
funzionamento 
 
 

Manutenzione come 
da Libretto di uso e 
manutenzione (vedi 
capitolo controllo 
operativo) 

Raccolta dati sulla quantità di acqua 
sollevata per creazione nuovo 
indicatore. Anno 2014 
 

Agg 2014: Quantità di acqua non 
determinabile con misurazioni ma 
calcolata dalle ore di funzionamento 
pompe. In fase di studio nuovo 
indicatore con numero di accensioni  
 

Agg.2015: confermata l'analisi sulle 
ore di funzionamento pompe e 
numero di accensioni delle stesse. 
 

Agg. 2016: svolta analisi con dati 
pioggia e neve e profili dei consumi 
orari  

  

 
 
Illuminazione pubblica 

Indicatore di 
prestazione 
energetica 

Controllo operativo Opportunità di miglioramento Costo / Tempo di 
rientro 

Attuazione degli interventi di 
miglioramento individuati nel PRIC 
con le priorità individuate nel PRIC (in 
base all’inquinamento luminoso). 
IN CORSO obiettivo di miglioramento 
EMAS, vedi Dichiarazione Ambientale 

1.871.330 € 
complessivi 

Numero punti luce 
sostituiti/anno 
Potenza totale 
installata 
Consumo 
annuo/punto luce 
Consumo 
annuo/potenza 
installata 
 
 
 

Manutenzione come 
da capitolato  (vedi 
capitolo controllo 
operativo) 

Misurazione dei risparmi di consumo 
energetico dati dalla sostituzione di 
lampioni o lampade . 
 
Agg..2014: stabilito nel Riesame di 
richiedere nuovamente al Fornitore di 
aggiornare tabella PRIC in modo da  
determinare situazione di partenza. Il 
nuovo contratto specificherà modalità 
di rendicontazione periodica. 
 

Stabilita azione 
correttiva 
 
chiusa azione 
correttiva 
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  Agg. 2016: il fornitore ha provveduto 
ad inviare i dati di aggiornamento per 
il 2013, il 2014 e 2015 
Il contratto è ancora in proroga. 
Il nuovo contratto specificherà 
modalità di rendicontazione periodica. 
 

 
 
Palasport 

Indicatore di 
prestazione 
energetica 

Controllo operativo Opportunità di miglioramento Costo / Tempo di 
rientro 

Palasport: sostituzione caldaie. 
 

in fase di 
realizzazione 

Palasport: installazione impianto 
fotovoltaico; Produzione di 108.000 
kWh/anno 

200.000,00 € / 12 
anni 

Installazione rilevatori in continuo 
(emissioni della CT) 
Non più necessario: approfondite 
disposizioni legislative vedi Riesame 
 

20.000€ (in corso 
di definizione)  

Consumo termico 
ed elettrico (valore 
assoluto) 
Consumo 
energetico su 
gradi giorno 
 
 

Manutenzione 
impianto elettrico 
Manutenzione 
impianto termico 
Impostazione 
automatica delle 
temperature 

Calcolo indicatore consumo 
energetico per ore di funzionamento 
degli impianti 

Stabilita azione 
correttiva 
Agg: 2016 azione 
non conclusa e 
riproposta per 
2016-2017 

 
Teatri cinema Paradiso e Casa della Cultura 

Indicatore di 
prestazione 
energetica 

Controllo operativo Opportunità di miglioramento Costo / Tempo di 
rientro 

Cinema Teatro: realizzazione micro 
cogenerazione su impianto termico 
(Il comitato Energia non ritiene 
interessante la proposta, vedi riesame 
13 agosto 2013) 

46.200,00 € / 16 
anni 

Casa della Cultura: interventi 
sull’involucro. Risparmio 4.909 
kWh/anno 

808,00 € / 2 anni 
6.718,25 €+ I.V.A 

Casa della Cultura: impianto termico. 
Risparmio 23.365 kWh/anno 
(Il comitato Energia non ritiene 
interessante la proposta, vedi riesame 
13 agosto 2013) 

11.200,00 €/7 anni 

Casa della Cultura: impianto 
fotovoltaico. Produzione di 3.150 
kWh/anno 
(Il comitato Energia non ritiene 
interessante la proposta, vedi riesame 
13 agosto 2013) 

6.000,00 € / 12,7 
anni 

Consumo termico 
ed elettrico (valore 
assoluto) 
Consumo 
energetico su 
gradi giorno 
 

I Manutenzione 
impianto elettrico 
Manutenzione 
impianto termico 
Impostazione 
automatica delle 
temperature 

Rilevazione distinta dei consumi 
termici dei due edifici 
Agg 2014: La Ditta Siram contattata 
da Ufficio Tecnico dichiara che sono 
presenti due contatori e che quindi è 

Azione correttiva 
 
Agg.2016: azione  
non conclusa e 
riproposta per 
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possibile effettuare la rilevazione dei 
consumi distinta per i due edifici. 
L’Ufficio Tecnico ha inviato lettera di 
richiesta rilevazione dati distinti a 
partire dalla prossima stagione 
invernale. 
 
 

2016-2017   

Calcolo indicatore consumo 
energetico per ore di funzionamento 
degli impianti 

Azione correttiva 
Agg 2016: come 
Palasport azione 
riproposta 
2016/2017 

 
 
Centro civico Nosellari 

Indicatore di 
prestazione 
energetica 

Controllo operativo Opportunità di miglioramento Costo / Tempo di 
rientro 

Centro civico Nosellari – Scuola 
Materna: coibentazione termica. 
Energia risparmiata 12.788,10 
kWh/anno 

4.970,00 € /  4 anni 
CONCLUSO 

Centro civico Nosellari – Scuola 
Materna: metanizzazione 

14.500,00 / 9 anni 
CONCLUSO 

Consumo termico 
ed elettrico (valore 
assoluto) 
Consumo 
energetico su 
gradi giorno 
 
 

Manutenzione 
impianto elettrico 
Manutenzione 
impianto termico 
Impostazione 
automatica delle 
temperature 

Calcolo indicatore consumo 
energetico per ore di funzionamento 
degli impianti 

Azione correttiva 
Agg 2016: come 
Palasport azione 
riproposta 
2016/2017 

 
Municipio 

Indicatore di 
prestazione 
energetica 

Controllo operativo Opportunità di miglioramento Costo / Tempo di 
rientro 

Calcolo indicatore consumo 
energetico per ore di funzionamento 
degli impianti 

Azione correttiva 
Agg 2016: come 
Palasport azione 
riproposta 
2016/2017 

Installazione sensori e sostituzione 
corpi illuminanti nei bagni 
(Il comitato Energia non ritiene 
interessante la proposta, vedi riesame 
01 ottobre 2013; 
tuttavia si stabilisce  che in occasione 
della sostituzione delle lampade per 
manutenzione vengano installate 
lampade LED) 

Vedi preventivi (cap 
9) 

Consumo termico 
ed elettrico (valore 
assoluto) 
Consumo 
energetico su 
gradi giorno 
 
 

Manutenzione 
impianto elettrico 
Manutenzione 
impianto termico 
 

Installazione software contenimento 
consumo energia elettrica dei 
computer 

Pervenuto parere 
negativo del 
responsabile del 
sistema informativo 
(appesantimento 
tempi di lavoro). 
Non si ritiene per il 
momento di attuare 
tale azione.  
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Scuola materna di Folgaria 

Indicatore di 
prestazione 
energetica 

Controllo operativo Opportunità di miglioramento Costo / Tempo di 
rientro 

Manutenzione 
impianto elettrico 
Manutenzione 
impianto termico 

Calcolo indicatore consumo 
energetico per ore di Installazione 
sensori di presenza nei bagni e nelle 
aree comuni  
(come per Municipio) 

Vedi analisi per 
municipio 

Consumo termico 
ed elettrico (valore 
assoluto) 
Consumo 
energetico su 
gradi giorno 
 
 
 
 

 Calcolo indicatore consumo 
energetico per ore di funzionamento 
degli impianti 

Azione correttiva 
Agg 2016: come 
Palasport azione 
riproposta 
2016/2017 
 

 
 
Scuola Media  

Indicatore di 
prestazione 
energetica 

Controllo operativo Opportunità di miglioramento Costo / Tempo di 
rientro 

Consumo termico 
ed elettrico (valore 
assoluto) 
Consumo 
energetico su 
gradi giorno 
 
 

Manutenzione 
impianto elettrico 
Manutenzione 
impianto termico 
 

Calcolo indicatore consumo 
energetico per ore di funzionamento 
degli impianti 

 

 
 
Centro Civico Serrada 

Indicatore di 
prestazione 
energetica 

Controllo operativo Opportunità di miglioramento Costo / Tempo di 
rientro 

Consumo termico 
ed elettrico (valore 
assoluto) 
Consumo 
energetico su 
gradi giorno 
 
 

Manutenzione 
impianto elettrico 
Manutenzione 
impianto termico 
 

Calcolo indicatore consumo 
energetico per ore di funzionamento 
degli impianti 
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11 CONCLUSIONI 

In sintesi gli output dell’Analisi Energetica Iniziale: 
• Nominare Energy Manager e provvedere agli adempimenti legislativi connessi; 
• Provvedere al calcolo consumi anno 2014 e se >1.000 tep provvedere alla comunicazione annuale 

al FIRE entro il 30 aprile 2015   di ogni anno; 
• Verificare i consumi annuali e gli indicatori annuali a gennaio 2015   di ogni anno con ri-valutazione 

consumi di riferimento e ri-valutazione significatività aspetti energetici; 
• Stabilire nel prossimo Riesame gli obiettivi di miglioramento in base alle opportunità di miglioramento 

evidenziate nella presente Analisi; 
• Attuare le azioni correttive stabilite (raccolta dati sulle ore di funzionamento degli impianti di 

riscaldamento); 
• Provvedere alla sottoscrizione del contratto di manutenzione impianti fotovoltaici; 
• Raccogliere dati sulla quantità di acqua sollevata dalla Stazione Terragnolo (sistemazione del 

software); 
• Vista l'entrata in funzione di nuova attività “Circolo pensionati e anziani” che ovviamente modifica i 

consumi, verificare, nell’anno 2015, l’efficacia degli interventi di miglioramento già attuati presso 
Centro Civico Nosellari; 

• Calcolare , nell’anno 2016, indici di prestazione energetica individuati e analizzare consumi rispetto 
ai consumi di riferimento individuati nella presente Analisi; 

• Includere considerazioni sul profilo di consumo orario sulle utenze a MT 
 
Mantenere il Sistema con i requisiti della ISO 50001:2011, con le modalità descritte nel Manuale del Sistema 
di Gestione dell’Ambiente e dell’Energia. 
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ALLEGATO A 
 

Profilo consumo ogni 15” per Stazione di sollevamento Puechem 
 

Profilo consumo ogni 15” per Palasport-Palaghiaccio 
 
 
 


