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Alcuni dati sul Comune di S. Lazzaro

� Circa 32.000 abitanti

� 44.72 km2

� Edifici gestiti direttamente:
� 2 sedi di uffici comunali;
� 16 edifici scolastici;
� 1 biblioteca multimediale;
� 1 museo;
� 1 palestra polivalente;
� 1 cimitero;
� 1 centro cottura;
� 1 laboratorio teatrale;
� 1 magazzino comunale;
� 1 stazione ecologica;

� 4783 punti luce



Consumi… e costi



Perché l’energy manager

1. Obbligo di legge

2. Possibilità di risparmio

3. Riduzione dell’impatto
ambientale diretto

4. Promozione di politiche
energetiche coerenti col PAES

Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che 

nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate 

equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti 

gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 

nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. 

Art. 19 c.1 legge n.10/91



Prime fondamentali azioni… a costo 0

1. Censimento punti di consegna (POD) energia elettrica e
monitoraggio consumi (da portale e/o bollette)

Intestate al Comune di S.L. 145 utenze!
Individuati 9 POD con consumi nulli o quasi e chiesta disalimentazione, con

un risparmio di circa 3000 euro/anno!
Verifica di eventuali anomalie nei consumi.

Possibilità di responsabilizzare i singoli centri di costo.

2. Rinegoziazione contratti e.e. e adesione a convenzioni
delle centrali di committenza

Eliminati 2 contratti in regime di salvaguardia (più costosi).
Passaggio da 3 a un solo fornitore in due anni.
Armonizzate le scadenze contrattuali.
Nel 2014 rinegoziato il contratto in essere fuori convenzione: riduzione media 

di oltre 2c€/kWh, con un risparmio complessivo di circa 25 mila euro!
Nel 2015 tutte le utenze in convenzione Intercent-ER: previsto un ulteriore 

risparmio.



Prime fondamentali azioni… a costo 0

3. Censimento, monitoraggio e gestione impianti
fotovoltaici comunali

Attivata convenzione scambio sul posto per 2 impianti che ne erano privi.
Monitorata la produzione (da portale GSE) e individuate anomalie di

funzionamento.
Analizzate le curve di produzione degli impianti e l’autoconsumo

(indispensabile per valutare nuovi investimenti!)
In fase di avvio il monitoraggio da remoto in tempo reale della produzione.

4. Catasto energetico degli edifici comunali

Base di dati indispensabile per valutare qualsiasi investimento.
Sfruttate e raffrontate diverse diagnosi energetiche.



Prime fondamentali azioni… a costo 0

5. Censimento pubblica illuminazione (non proprio a costo 0…)

Costruire un database su base GIS con le indicazioni fondamentali su quadri,
linee, sostegni, punti luce.

Fondamentale per:
a) Gestire correttamente gli impianti;
b) Pianificare al meglio interventi di efficientamento diretti o con FTT;
c) Predisporre il Piano della Luce.

6. Applicazione dei requisiti ex DGR 1688/2013 per i nuovi
impianti di illuminazione pubblica.



I 3 pilastri: 
1) Risparmio energetico

Gestione accensione pubblica illuminazione
Rivedendo gli orari di accensione e l’erogazione del flusso nei quadri dotati

di orologi astronomici e regolatori, risparmiati in 4 mesi circa 16mila kWh:
previsto un risparmio annuo di circa 14.000 euro.

E’ possibile eliminare punti luce ridondanti.

Risparmio nei distributori automatici.
Temporizzati gli orari di accensione dei distributori di bevande calde e

fredde: ridotte da 168 a 65 le ore settimanali di funzionamento (circa 100
euro/anno per macchina).

Rimossi i neon inutili precedentemente accesi 8760 ore/anno.

Eliminiamo i consumi che non servono

Cosa abbiamo fatto



I 3 pilastri: 
1) Risparmio energetico

Gestione accensione luci interne
Sezionare le linee e dotarle di sensori di luminosità o presenza.

Gestione forza elettromotrice
Spegnimento automatico linee di alimentazione di PC e ventilconvettori.

Monitoraggio e gestione accensione imp. termici
Nel futuro nuovo contratto di gestione calore prevedere il monitoraggio da

remoto da parte del Comune di orari e parametri di funzionamento.

Condivisione risparmi con le scuole
Azione virtuosa diretta, ma anche educativa e “virale”.

Eliminiamo i consumi che non servono

Cosa vorremmo fare



I 3 pilastri: 
2) Efficienza energetica

Utilizzo del conto termico per la riqualificazione della
palestra polivalente Palayuri

Stesso risultato a minor costo

Cosa abbiamo fatto



L'edificio: stato di fatto

� Palestra: sala polivalente con copertura
a 2 falde in legno e lamiera grecata +
locali accessori con copertura piana;

� Svergolamento delle travi di facciata;
� Necessità di adeguamento normativo

impianto elettrico, termico,
antincendio;



L'edificio: interventi strutturali previsti



L'occasione per intervenire anche 
sull'involucro!



Interventi previsti



I 3 pilastri: 2) Efficienza energetica

Stesso risultato a minor costo

Cosa vorremmo fare
Prevedere interventi di
riqualificazione energetica nei
lavori già previsti sugli edifici

Interventi di efficientamento
della pubblica illuminazione

Contratti di rendimento
energetico per la
riqualificazione di alcuni edifici-
impianti

Efficientamento illuminazione
interna

Certificati bianchi

Conto termico 

accesso diretto

Conto termico 

prenotazione + ESCo

Fondi POR-FESR

L’incentivo giusto al momento giusto



I 3 pilastri: 
3) Fonti rinnovabili

Fotovoltaico finanziato dai cittadini (art. 23 d.l. 185/08)

Usare senza consumare

Cosa abbiamo fatto

Nel 2011: 20 kW su scuole Fantini

Conto energia ai cittadini

Risparmio e SSP al Comune

Nel 2015: 20 kW su uffici comunali

Non c’è più il conto energia

Condivisione del risparmio



FV: dimensionamento e valutazione 
dell’investimento sull’autoconsumo 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
E BUON LAVORO!

lorenzo.feltrin@comune.sanlazzaro.bo.it

energia@comune.sanlazzaro.bo.it


