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Applicativo V.I.C.T.O.R.I.A.
Valutazione degli Interventi incentivabili dal Conto TermicO
e relativi Risparmi con Interfaccia APE
V.I.C.T.O.R.I.A. è un software «as a Service» finalizzato a fornire un ausilio
per valutare gli effetti dell’applicazione degli incentivi previsto dal Conto
termico su possibili interventi di incremento dell’efficienza energetica e/o
produzione da fonte rinnovabile applicati ad edifici pubblici.
Esso è rivolto in particolare alle pubbliche amministrazioni locali (come i Comuni), che
avranno la possibilità di valutare gli effetti energetico-economici su una pluralità di edifici
elaborati direttamente dai file standard xml per lo scambio di input/output degli APE
Risultati forniti:
•
Ammontare degli incentivi sulla base degli algoritmi definiti dalla normativa in vigore (DM
16/02/2016)
•
prima valutazione dei risparmi energetici annui e dei tempi di ritorno semplici, sia senza che con
incentivo.
•
Analisi di sensibilità effettuata tenendo conto anche dell’eventuale possibilità di cofinanziamento
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Applicativo V.I.C.T.O.R.I.A.
Programma di sviluppo
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V.I.C.T.O.R.
Valutazione degli
Interventi
incentivabili dal
Conto TermicO
e relativi Risparmi
Prima versione
pilota in VBA

V.I.C.T.O.R.I.A. v0
aggiunta Interfaccia APE
versione pilota in VBA

sviluppati in ambiente VBA Excel di Microsoft
Office; questa versione, già operativa, viene
utilizzata come test bench delle funzionalità del
programma, sia dal punto di vista dell’interfaccia
utente che degli algoritmi di calcolo

Test

V.I.C.T.O.R.I.A.
Versione definitiva
Client/Server
web-based

Test

Rilascio
finale

attualmente in fase di sviluppo con la collaborazione della
società TeamDev s.r.l.; questa versione è progettata per essere
un Servizio (SaaS) accessibile sia dagli utente che
usufruiranno delle funzionalità attraverso i comuni web-browser
che dall’amministratore per tutte le azioni di back office
necessarie a supportare l’operatività della piattaforma e i suoi
aggiornamenti
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Applicativo V.I.C.T.O.R.I.A.
Architettura del sistema finale
1. La piattaforma VICTORIA sarà progettata con un paradigma
Client/Server.
2. Sarà un servizio Web-Based, e quindi tutte le funzionalità saranno
accessibili attraverso i più comuni web-browser (Crome, Firefox, IE
edge) per cui non necessita di alcun software di installazione sul
computer degli utenti, che saranno in grado di accedere ai
servizi tramite qualsiasi dispositivo predisposto per l'accesso a
Internet.
3. La realizzazione dell’applicativo come Software as a Service
permetterà di centralizzare le attività di gestione e manutenzione
della piattaforma sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista
funzionale.
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Funzionalità utente
• Registrazione utente e validazione dell’utenza da parte
dell’amministratore del sistema.
• Gestione progetto di valutazione
 Fase 1: caricamento dei dati degli edifici e delle diverse tipologie di intervento di
efficientamento.
 Fase 2: definizione dei parametri degli interventi di efficientamento, attraverso il
caricamento di dettaglio dei dati necessari all’interno di una serie di maschere
diverse per ogni singola tipologia di intervento (superfici interessate, costi, ed
altri parametri quali trasmittanze , dati di targa dei generatori, rendimenti, ecc).
 Fase 3: impostazione di alcuni scenari di interventi facendo variare alcuni
parametri sia tecnici che economici, tra i quali l’entità di eventuale
cofinanziamento.

• Gestione storico dei progetti: sarà possibile, per ogni utente,
archiviare i progetti di valutazione.
• Reportistica: stampa resoconto del progetto sia in forma grafica che
tabellare
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Gestione progetto di valutazione
Consolle principale
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Gestione progetto di valutazione
Fase 1: caricamento dati edificio

1. Manuale
2. Da file xml dell’APE
3. Da SIAPE (più edifici)
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Gestione progetto di valutazione
Fase 2: Analisi di dettaglio degli interventi
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Intervento su superfici opache
(intervento 1.A del Conto Termico)

La maschera riporta una
serie di dati relativi sia
all’edificio che all’incentivo
previsto, In particolare,
l’utente può prendere visione
dei massimali di costo
previsti, la % di spesa
incentivabile e i valori
massimi di trasmittanza
della parete ammissibili dopo
l’intervento. Il programma
visualizza tali valori tenendo
conto della zona climatica e
dalla concomitanza o meno
di altri incentivi.
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Installazione di generatori di calore a
condensazione (intervento 1.C del Conto
Termico)
I valori ammissibili dei
costi sono fissati
dall’applicativo sulla
base della potenza
termica nominale del
nuovo impianto. Viene
anche riportata la
potenza termica
nominale dell’impianto
esistente, utilizzata per
verificare eventuali
situazioni di
potenziamento (nuova
potenza maggiore del
10% di quella esistente)
che vanno
opportunamente
giustificate
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Pompe di calore (intervento 2.A del
Conto Termico)
La scheda richiede tipologia,
vettore energetico (elettrica o
a gas) taglia e COP (GUE se
la PdC è a gas).
La tipologia ed il vettore
energetico sono richiesti per
la determinazione del
COP/GUE minimo
ammissibile.
Potenza termica nominale e
COP sono richiesti per la
determinazione dell’energia
termica incentivata ed i costi
massimi ammissibili
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Impianti solari termici per produzione ACS
(intervento 2.C del Conto Termico)

La scheda richiede tipologia
impiantistica, area del
singolo modulo e numero
moduli.
Sulla base della tipologia
vengono fissati energia
termica prodotta annua
minima e il coefficiente di
valorizzazione dell’energia
termica prodotta.
Da questi viene poi stabilito il
costo massimo incentivabile
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Quadro riassuntivo degli interventi
Risultati relativi al singolo edificio
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Quadro riassuntivo degli interventi
Risultati relative all’intero progetto: tempi di ritorno
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Gestione progetto di valutazione
Fase 3: Analisi scenari (1)
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Gestione progetto di valutazione
Fase 3: Analisi scenari (2)
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