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Diagnosi energetica: conformità 

«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, 
art. 4.1:

«Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, la diagnosi
energetica deve essere conforme ai dettati
dell’Allegato 2 al decreto legislativo 102/2014.
Tale prescrizione risulta rispettata se la
diagnosi è conforme ai criteri minimi
contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN
16247 parti da 1 a 4, ...»

2Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Rapporto di diagnosi: indice

L’ENEA ha elaborato un Indice per il Rapporto di diagnosi al fine di:

• Consentire la corretta redazione;

• Uniformare i documenti;

• Facilitare la consultazione;

• Semplificare la ricerca dei dati.

L’indice e il template sono reperibili al seguente link:

http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/2019-02-
15-rev0-template-rapporto-di-diagnosi

3Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Rapporto di diagnosi: indice

Indice

1. Nota  su chi ha redatto la diagnosi energetica 

2. Dati dell’azienda

3. Dati del sito produttivo

4. Periodo di riferimento della diagnosi

5. Unità di misura e valori di riferimento adottati

6. Consumi energetici

7. Materie prime

8. Processo produttivo

9. Prodotti

10. Indicatori energetici

11. Informazioni sul metodo di raccolta dati

12. Descrizione dell’implementazione della strategia di monitoraggio

13. Modelli energetici

14. Calcolo degli indicatori energetici individuati e confronto con quelli di riferimento

15. Interventi effettuati in passato

16. Individuazione dei possibili interventi

17. Tabella riassuntiva degli interventi individuati. 

4Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Redazione del Rapporto di diagnosi

5

Aspetti principali:

1. Periodo di riferimento
2. Metodo di raccolta dati e strumentazione utilizzata
3. Descrizione del prodotto
4. Descrizione del processo
5. Modello energetico
6. Indicatori energetici: descrizione, calcolo e confronto con la tecnologia di

riferimento
7. Interventi: descrizione, giustificazione e valutazione tecnico-economica

Congruenza ai requisiti minimi dell’Allegato 2 
del D.lgs.102/2014

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Suggerimenti dalle verifiche effettuate
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 Caricare di un file di Rapporto di diagnosi adeguato

A volte è stata caricata, come Rapporto di diagnosi, documentazione non
adeguata, ad es.:

• un’unica diagnosi e un unico file F relativi a più siti della stessa
impresa, sommando i consumi di ogni vettore energetico di tutti i siti

• una sola pagina in pdf di riepilogo delle attività e dei consumi
energetici dei vari siti di quell’impresa

• slide di presentazione invece di un documento strutturato
• la comunicazione dei risparmi ai sensi dell’art. 7 comma 8 del

D.lgs.102/2014

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Suggerimenti dalle verifiche effettuate

7Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.

SETTORE MERC.
[codice ATECO] [u.m.]

XX X t

CODICE u.m. PCI o EER
1 kWh
2 Sm3 8.250
3 kWh
4 kWh
5 t
6 t 9.800
7 t 11.000
8 t 10.200
9 t 8.300

11 t 10.500
12
13

CONSUMO TEP ING.

kWh tep
tipo misura 

[continuo, spot o 
calcolo]

kWh / t
Consumi monitorati/ 

calcolati
Altro % copertura

LB j=1 ENERGIA ELETTRICA #RIF! #RIF! continuo #RIF! 36.459.835 #RIF! #RIF!

CONSUMO TEP ING.

LC 1.1 ATTIVITA' PRINCIPALI 32.714.414 6.118 calcolo 0,24 valore u.m. tipo misura [continuo, 
spot o calcolo]

valore
u.m.                          

[kWh/D.s.]

1.1.1 impianto xxxxx Località YYYYYYY 2.988.951 559 calcolo 0,02 5.178.835 t calcolo 0,58 kWh / t

1.1.2 impianto zzzzzz Località BBBBBB 2.279.026 426 calcolo 0,02 6.079.518 t calcolo 0,37 kWh / t

1.1.3 impianto yyyyyy Località AAAAAAA 4.568.412 854 calcolo 0,03 9.723.190 t calcolo 0,47 kWh / t

1.1.4 impianto ffffffff  Località CCCCCCCC 6.992.230 1.308 calcolo 0,05 13.258.328 t calcolo 0,53 kWh / t
1.1.5 impianto bbbbb  Località  DDDDDDD 15.885.795 2.971 calcolo 0,12 45.789.926 t calcolo 0,35 kWh / t

1.1.5
1.1.6

1.1.7

LC 1.2 SERVIZI AUSILIARI 1.081.125 202 0,01 valore u.m. tipo misura [continuo, 
spot o calcolo]

valore
u.m.                          

[kWh/D.s.]

1.2.1 Impianto di xxxxxx 327.895 61 calcolo 0,00 12.781.731 t calcolo 0,026 kWh / t

1.2.2
illuminazione operativa e forza elettromotrice 

Località YYYYY 58.564 11 calcolo 0,00 3.154.835 t calcolo 0,02
kWh / t

1.2.3
illuminazione operativa e forza elettromotrice 

Località BBBBBB
198.546 37 calcolo 0,00 5.932.618 t calcolo 0,03

kWh / t

1.2.4
illuminazione operativa e forza elettromotrice 

Località CCCCCC 408.799 76 calcolo 0,00 10.723.190 t calcolo 0,04
kWh / t

1.2.5
illuminazione operativa e forza elettromotrice 

Località DDDDDD 87.321 16 calcolo 0,00 4.958.956 t calcolo 0,02
kWh / t

1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1,2,10

LC 1.3 SERVIZI GENERALI 2.664.296 498 0,02 valore u.m. tipo misura [continuo, 
spot o calcolo]

valore
u.m.                          

[kWh/D.s.]

1.3.1

illuminazione civile, forza elettromotrice, impianti
di condizionamento e acqua calda sanitaria Via
Argine

1.243.134 232 calcolo 0,01 8.960 metri quadrati calcolo 138,74
kWh / metri quadrati

1.3.2

illuminazione civile, forza elettromotrice, impianti
di condizionamento e acqua calda sanitaria sede
Poggioreale

233.222 44 calcolo 0,00 2.215 metri quadrati calcolo 105,29
kWh / metri quadrati

1.3.3

illuminazione civile, forza elettromotrice, impianti
di condizionamento e acqua calda sanitaria sede
Acerra Regi Lagni

26.940 5 calcolo 0,00 353 metri quadrati calcolo 76,32
kWh / metri quadrati

1.3.4

illuminazione civile, forza elettromotrice, impianti
di condizionamento e acqua calda sanitaria sede Sito
Lufrano

1.161.000 217 calcolo 0,01 10.972 metri quadrati calcolo 105,81
kWh / metri quadrati

134.859.689 
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valore
38.451.965

29.785

7.307

Gasolio
Coke di petrolio

25

73

0,187 x 10^-3
8.250 x 10 ^-7

860/0,9 x 10^-7
(1/ EER) x 0,187 x 10^-3

0

PCI (kcal/kg) x 10^-4
PCI (kcal/kg) x 10^-4
PCI (kcal/kg) x 10^-4

0

STRUTTURA ENERGETICA AZIENDALE      ( Compilare solo le caselle a sfondo bianco )

ENERGIA ELETTRICA

PRODUZIONE
DATI AZIENDALI

P.IVA

1111111111111

CONSUMI

VETTORE
Energia elettrica

Gas naturale
Calore

Fattore conversione in tep

[valore]
ANNO 

VIA XXXX XXX, YYYY, ZZZZZZZ

NOME

#RIF!

7.191

XXXXXXX

INDIRIZZO

Vtot [tep]TEP

LA 0
0
0
13

5

Ipg

Freddo

12

Biomassa
Olio combustib.

GPL

benzina

72 PCI (kcal/kg) x 10^-4
PCI (kcal/kg) x 10^-4
PCI (kcal/kg) x 10^-4

LD

LD

LD

D.s. IpsIpg

Esempio di documentazione non adeguata caricata sul portale
Un’Impresa MULTISITO ha caricato un unico Rapporto di diagnosi e un unico file di Riepilogo per tutti i siti. In alto nel file sono stati caricati
i consumi complessivi dei vari vettori energetici in tutti i siti. All’interno delle 3 aree principali (Attività principali, Servizi generali e Servizi
ausiliari), per ogni vettore energetico, sono stati riportati i consumi dei vari siti.



Dati di produzione e consumi e profili di carico
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Allegato 2 punto 1
«La diagnosi deve essere basata su dati operativi relativi al consumo di energia
aggiornati, misurati e tracciabili e (per l’energia elettrica) sui profili di carico»

• dati di produzione e dei consumi → Attività stagionali → può
essere accettato un periodo di durata inferiore all’anno

• profili di carico per l’energia elettrica

↓
RAPPRESENTATIVI della realtà aziendale

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta 
redazione.



Suggerimenti dalle verifiche effettuate
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 Profili di carico

Nei Rapporti di diagnosi valutati i profili di carico:

• erano spesso assenti;

• se presenti spesso erano riferiti ad un giorno o ad una
settimana, senza dare giustificazione della loro
rappresentatività.

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Descrizione della strumentazione di misura
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Opportuno indicare in diagnosi:

• Marca, Modello e Matricola degli strumenti di misura fiscali e di

quelli principali e, per i siti obbligati, della strumentazione

utilizzata per il piano di monitoraggio implementato;

• il posizionamento di tale strumentazione sugli schemi presenti nel

Rapporto di diagnosi o allegati ad esso.

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Descrizione del prodotto
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Attività produttive  descrizione dei prodotti e indicazione delle
relative quantità

prodotti finiti e/o semilavorati

Aziende di servizi  descrizione del servizio/attività svolta

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Descrizione del processo
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Attività produttive/industriali → descrizione dei processi svolti nel sito

↓
3 Aree Principali (Attività produttive, Servizi Ausiliari e Servizi Generali)

Aziende di servizi/terziario → descrizione degli impianti presenti (ad es.
climatizzazione, illuminazione, impianti frigoriferi, ecc.)

↓
2 Aree Principali (Servizi Ausiliari e Servizi Generali)

Importante riportare:
• Schemi semplificati di impianto o di diagrammi a blocchi

• Planimetria del sito

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Modello energetico
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Allegato 2 punto 2

«La diagnosi deve comprendere un esame dettagliato del profilo di consumo energetico
di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto»

Modello Energetico del sito: ripartizione consumi annui di ogni vettore nelle Aree
Principali presenti e all’interno di esse, in ogni processo/attività (area funzionale)

già compilando correttamente il file F si raggiunge lo scopo

↓

• Implementando il piano di monitoraggio secondo le 

Linee Guida ENEA nei casi previsti.

• Tramite misure/stime nei casi non obbligati al monitoraggio.

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Suggerimenti dalle verifiche effettuate
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 Fornire un corretto Modello Energetico del sito

Ad es.:

• Attività produttive/industriali: a volte indicati tra i Servizi Generali i
consumi della centrale di aria compressa o dei gruppi frigo, mentre si
tratta di Servizi Ausiliari

• Attività produttive e Aziende di servizio: indicati tra i Servizi Ausiliari i
consumi dell’impianto di Illuminazione, mentre si tratta di Servizi
Generali

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Suggerimenti dalle verifiche effettuate
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 Fornire un corretto Modello Energetico del sito

Ad es.:
• Discordanza tra i dati di consumo riportati sul portale, quelli indicati nel

Rapporto di diagnosi e quelli indicati nel file F di Riepilogo

↓

In caso di discordanze, ai fine della valutazione, fa fede il Rapporto 
di diagnosi, 

ma è auspicabile che i dati siano congruenti

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Indicatori energetici (IPE) generali
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Allegato 2 Punto 4
«La diagnosi deve essere proporzionata e sufficientemente rappresentativa per
consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale ….».

IPE di stabilimento

IPE per ogni vettore energetico

↓

Riferiti alla destinazione d’uso dell’azienda 

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Destinazione d’uso
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Attività produttive → attività svolta è correlata con i consumi

↓
destinazione d’uso ≡ produzione

Aziende di servizi → attività svolta NON è correlata con i consumi
↓

destinazione d’uso ≡ m2 o m3 di superficie servita 
oppure

il prodotto tra m3 e GG (per la climatizzazione)

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Suggerimenti dalle verifiche effettuate
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 Individuare il modo corretto la destinazione d’uso del sito

Ad es.
• in ambito industriale indicate come destinazione d’uso le ore standard, invece della

produzione

• in ambito terziario (azienda di servizi): Sito costituito dalla sede amministrativa di una
Impresa → come destinazione d’uso per il calcolo dell’Ips della climatizzazione e del
riscaldamento, sono stati indicati, il numero di dipendenti, mentre sarebbe stato corretto
indicare i m2 o i m3 di superficie servita, oppure riferirsi al rendimento di caldaia o
all’EER per gli impianti di climatizzazione.

• in ambito terziario (aerostazione): come destinazione d’uso sono stati indicati il n di
passeggeri, che non è strettamente correlato ai consumi del sito, mentre sarebbe stato
corretto indicare i m2 o i m3 di superficie servita o il prodotto tra m2 o m3 con i GG.

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Suggerimenti dalle verifiche effettuate
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Esempio di non corretta individuazione della destinazione d’uso

Grande Distribuzione (GDO): per l’elettrico individuata come
destinazione d’uso generale e specifica la quantità totale di
prodotto (in kg) che entra nel sito (supermercato)

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.

Sarebbe stato opportuno riferirsi ai m2 o ai m3 di superficie/volume serviti, 
in modo da avere indici CONFRONTABILI con quelli presenti in letteratura



Indicatori energetici (IPE) specifici 
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IPE specifici relativi ai singoli processi/attività (aree funzionali) delle  Aree Principali
↓

Riferiti alla destinazione d’uso della singola area funzionale

Esempi:
Attività principali CEMENTERIE → IPE specifici per le varie fasi del processo: macinazione
delle materie prime, cottura clinker, macinazione del clinker

Servizi ausiliari con centrale compressori, o sala pompe o gruppi frigo → IPE per l’e.e. riferiti
alla destinazione d’uso dell’impianto specifico (es. centrale di produzione di aria compressa,
IPE in kWh/Nm3 di aria compressa prodotta; gruppi frigo  riportare il valore dell’EER -
Energy Efficiency Ratio - (Efrig/Eel), misurato o da scheda tecnica da confrontare con i valori di
prestazione energetica presenti in letteratura

Servizi generali con caldaie a gas per la climatizzazione → rendimento di caldaia

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Suggerimenti dalle verifiche effettuate

Esempio di assenza degli indicatori specifici

Sito di imbottigliamento acqua con consumi rilevanti per la centrale
di aria compressa. Assenza della misura della destinazione d’uso
specifica (Nm3 di aria compressa prodotta) con conseguente assenza
del calcolo degli relativi Ips. Calcolato solo l’Ipg riferito ai mc di acqua
imbottigliata.

21Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.

Sarebbe stato utile per l’Impresa calcolare la prestazione energetica della 
centrale di compressione per individuare possibili interventi



Suggerimenti dalle verifiche effettuate

Esempio di corretta individuazione degli Ips per l’aria compressa

Sito industriale ceramico. Centrale di aria compressa: calcolato per ogni
compressore (P di lavoro 7 bar) l’IPE riferito alla destinazione d’uso specifica (Nm3

di aria compressa prodotta da ciascun compressore e misurata).

Compressore Portata nominale
(Nm3/h)

Potenza elettrica 
nominale (kW)

Consumo 
(MWh/anno)

Quantità di aria 
prodotta (Nm3)

Consumo 
specifico 
(kWh/Nm3)

Compressore 1 1700 160 252 1.690.852 0,1490373

Compressore 2 2166 200 413 4.405.258 0,0937516

Compressore 3 2166 200 423 4.425.869 0,09557445

Compressore 4 2166 200 375 3.948.478 0,0949733

Compressore 5 2622 250 475 4.870.359 0,09752874

Compressore 6 2622 250 376 2.625.258 0,14322402

TOTALE 13.440 1.260 2.314.000 21.966.074
0,1053443

22Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.

Gli IPE calcolati sono stati confrontati con il Benckmark di riferimento (Bref, Energy Efficiency, 2009) pari a
0,13 kWh/Nm3 a 7 bar, ed è stato individuato l’intervento di sostituzione dei compressori 1 e 6.



Indicatori energetici (IPE)
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Nella individuazione degli IPE da calcolare è importante riferirsi ai benchmark

pertinenti eventualmente presenti in letteratura (Bref, riferimenti di letteratura,

associazioni di categoria, etc.),

↓

al fine di identificare in modo corretto le grandezze da prendere in considerazione (ed

eventualmente da misurare) con la relativa unità di misura appropriata, soprattutto in

riferimento alla destinazione d’uso

↓

Questo consentirà di calcolare degli IPE confrontabili con quelli di letteratura

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Suggerimenti dalle verifiche effettuate
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 Indicatori energetici di stabilimento

Un’Impresa di un settore con presenza di dati di letteratura di un IPE di riferimento per

il consumo termico ha individuato un IPE utilizzando una destinazione d’uso differente

(prodotto finito invece del prodotto semilavorato) e poi ha adeguato l’IPE presente in

letteratura alle proprie unità di misura,

↓

Il procedimento da seguire è invece l’inverso: prendere riferimento dalla letteratura per

di identificare in modo corretto le grandezze da prendere in considerazione

↓

Quindi effettuare il confronto tra i propri valori e quelli di riferimento

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Suggerimenti dalle verifiche effettuate

↓
Per il calcolo dell’ IPE elettrico TOTALE, il consumo elettrico totale di sito:

• a volte viene riferito al cemento effettivamente prodotto nel sito;

• a volte viene riferito alla somma del cemento effettivamente prodotto e di quello
producibile dal clinker esportato (calcolato in base al rapporto clinker/cemento tipico
del sito)

tali IPE NON sono CONFRONTABILI con i benchmark disponibili, relativi a
configurazioni in cui tutto il clinker è macinato nel sito per produrre cemento .

25Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.

Esempio di individuazione non corretta degli IPE

CEMENTIFICI → spesso una quantità significativa del clinker (prodotto
intermedio) viene trasferito in altri siti per la successiva MACINAZIONE.↓

↓



Suggerimenti dalle verifiche effettuate

In ogni sito industriale con un processo in cui vi sono un prodotto principale e un 
prodotto intermedio che solo in parte viene utilizzato nel sito, mentre in parte è 

lavorato all’esterno

se ne deve tenere conto nella determinazione degli IPE TOTALI di sito

↓

Si devono normalizzare i consumi o le produzioni in modo ottenere benchmark 
confrontabili con i benchmark di riferimento.

↓

Soprattutto si devono calcolare gli IPE delle singole fasi del processo, 
tenendo conto, per  ciascuna fase, del prodotto effettivamente lavorato. 

26Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.

Esempio di individuazione non corretta degli IPE



Indicatori energetici (IPE) della tecnologia di riferimento
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IPE → confrontati con i valori della tecnologia di riferimento

↓

Fonte di indicatori di riferimento: Bref, riferimenti di letteratura, associazioni
di categoria, etc.

Art. 4.4 dei «Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese» emanati dal
MiSE nel novembre 2016.
«In mancanza di tali indici di riferimento disponibili, si può far riferimento ad indici
interni all’organizzazione», opportunamente documentati.»

↓

per le Imprese MULTISITO con più siti in cui si effettuano gli stessi processi.

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Indicatori energetici (IPE) della tecnologia di riferimento
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Individuazione IPE della tecnologia di riferimento

↓

fare anche riferimento alle Linee Guida di settore 
presenti sul sito ENEA 

per alcuni settori produttivi

che sono state elaborate in stretta collaborazione con le 
Associazioni di categoria.

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Suggerimenti dalle verifiche effettuate

29Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.

Linee Guida di settore presenti 
sul sito ENEA 

• Abi lab per le banche
• Aidepi
• Aitec-cemento
• Assocarta
• Assofond
• Assoimmobiliare
• Assotelecomunicazioni-asstel
• Assovetro
• Confindustria ceramica
• Federazione gomma plastica
• Federdistribuzione
• Unione petrolifera 
• Utilitalia e altre associazioni (sii, rifiuti, produzione 

elettrica, tlr)
• Sanita' privata



Suggerimenti dalle verifiche effettuate

30

 Individuare gli IPE della tecnologia di riferimento e indicarne la
fonte

• A volte gli IPE di riferimento sono assenti e non è effettuato alcun
confronto con gli IPE individuati e calcolati

• Oppure la fonte citata non è verificabile (opportuno allegare estratti
dei documenti citati)

• Altre volte, in caso di assenza di benchmark, non sono riportati gli
indici interni all’organizzazione in caso di MULTISITO (con siti in
cui si svolge lo stesso processo).

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.



Suggerimenti dalle verifiche effettuate

Esempio di non individuazione corretta della prestazione energetica di riferimento

Impresa MULTISITO industriale con n siti in cui si effettua lo stesso processo

data l’ASSENZA di benchmark di letteratura 

affidabili per le varie fasi del processo 

sono stati considerati come IPE di riferimento i valori minori dei consumi registrati nel sito nelle 3
annualità precedenti per le medesime fasi del processo

Si sarebbero dovuti considerare, come IPE di riferimento per ciascuna delle
suddette fasi, gli indici interni, registrati negli altri siti della stessa Impresa in
cui si svolge il medesimo processo

31Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.
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Calcolato un IPE di sito dato dal rapporto tra il consumo totale di sito
(in GJ) e la produzione lorda di gas compresso dell’impianto (in tep), somma di quello
autoconsumato e di quello immesso in rete.
Questo IPE è stato confrontato con un dato di letteratura, la cui fonte è stata citata: un testo
non reperibile e quindi NON VERIFICABILE.

Inoltre non è stato possibile un CORRETTO CONFRONTO perché non è stata indicata la
pressione di ingresso del gas considerata nella fonte, né si è proceduto ad alcuna
normalizzazione per tener conto che nel sito le correnti di gas a differente pressione erano
sottoposte a diversi stadi di compressione.

Per il confronto degli IPE con il benchmark procedere alla normalizzazione 
se le condizioni al contorno non sono le stesse 

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.

Sito in cui si effettua la compressione di gas estratto. Presenza di più stadi di
compressione, utilizzati tutti o in parte in funzione della più o meno elevata
pressione di partenza del gas. I compressori del gas sono di tipo centrifugo a
due stadi, mossi da turbina a gas.

Esempio di non corretta individuazione della prestazione energetica di riferimento



Interventi: individuazione
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«Allegato 2 Punto 4
«La diagnosi deve essere proporzionata e sufficientemente rappresentativa per consentire di ….
individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative»

Individuazione interventi → principalmente tramite il
confronto degli IPE, poi anche in base valutazioni dettate
da opportunità ed esperienza, sempre motivando le scelte
fatte.

Descrizione interventi → deve essere esaustiva
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Suggerimenti dalle verifiche effettuate
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 Individuare correttamente gli interventi in base al confronto degli IPE

A volte individuati interventi di tipo gestionale a costo zero, oppure interventi
basso costo, come l’installazione di impianti di illuminazione al LED, senza
adeguata analisi basata sul confronto della prestazione energetica degli impianti
con quella di benchmark

 Se non viene individuato alcun intervento, giustificarne adeguatamente
le motivazioni

La non necessità di interventi deve essere opportunamente documentata tramite
una dettagliata analisi dei consumi, la determinazione della prestazione energetica
e il confronto con la tecnologia di riferimento
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Interventi: valutazione tecnico-economica
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Allegato 2 Punto 3
«La diagnosi, ove possibile, si deve basare sull’analisi del costo di ciclo di vita, invece 

che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo 
termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto»

Per ciascuno degli interventi proposti:

- il costo
- i risparmi attesi annui
- l’Analisi tecnico-economica

↓
Ad esempio tramite il calcolo del VAN (Valore Attuale Netto) o
tramite altre metodologie analoghe.
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 Effettuare l’analisi tecnico/economica degli interventi individuati

- A volte sono individuati gli interventi, ma non è effettuata
l’analisi tecnico economica degli stessi e l’individuazione della
priorità delle opportunità di miglioramento

- A volte sono riportati solo i risultati dell’analisi tecnico-
economica senza darne evidenza documentale.
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 Avviare tavoli di confronto con ENEA e Associazioni di
categoria

al fine di:
- elaborare delle Linee Guida per la redazione delle diagnosi

energetiche;
- individuare correttamente gli indici di prestazione energetica dei

singoli siti;
- individuare correttamente la prestazione energetica riferimento;
- individuare correttamente gli interventi.

Diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.102/2014: suggerimenti utili per la corretta redazione.
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