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Convegno ENEA
Edifici sostenibili: riduzione dei consumi ed 

economia circolare
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Il Servizio Deciwatt: il primo one-stop-shop 

metropolitano
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Marco Felisa – Città metropolitana Milano

Francesca Hugony - ENEA
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• Nel 2017 Città metropolitana ha siglato un accordo con ENEA

• ENEA tramite gli uffici territoriali fornisce supporto tecnico alle PA per lo

sviluppo delle politiche energetiche

• ENEA porta in Città metropolitana le informazioni e le conoscenze

sviluppate dall’agenzia alla scala nazionale ed europea

2017

✓ Apertura ufficio ENEA c/o CMM

✓ Campagna sperimentale per diagnosi

energetiche «leggere» degli edifici con

generatore di calore di potenza >35kW

✓ Attività di divulgazione e informazione

sull’efficienza energetica

2020 - 2023

✓ Progetto del one-stop-shop di Città

metropolitana (2020)

✓ Creazione Tavolo Tecnico DeciWatt

(2021)

✓ Pubblicazione Linee Guida (2022)

✓ Attività di divulgazione e

informazione

Collaborazione con ENEA
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One-stop-shop di Città metropolitana: elementi

metodologici

⚫ Il processo di modifica dei comportamenti quotidiani deve essere affrontato

con consapevolezza e convinzione

⚫ La Pubblica Amministrazione ha un ruolo centrale, per la vicinanza ai

cittadini, deve informare, formare e accompagnare

⚫ La PA deve bilanciare la necessità di risparmiare con la necessità di non

deteriorare la qualità dei servizi

⚫ NB: Regolamento comunitario 2022/1369: le misure di riduzione della

domanda energetica devono essere chiaramente definite, trasparenti,

proporzionate, non discriminatorie e verificabili… devono tener presente

l'interesse dei clienti protetti... sono attuate in modo coordinato e [gli Stati]

membri devono istituire una cooperazione
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One-stop-shop di Città metropolitana: obiettivi

⚫ Sensibilizzazione, comunicazione, consapevolezza, condivisione delle

conoscenze

⚫ Formazione del personale, condivisione conoscenze, informazioni, banche

dati in possesso dei vari Enti

⚫ Creare un sistema integrato di raccolta dati, (CURIT, CENED, anagrafiche

e Catasto Edificio Comunale, DECIMETRO)

⚫ Accelerare il rinnovo del patrimonio immobiliare pubblico e privato agendo

sul sistema edificio/impianto

⚫ Fornire all’utente pubblico/privato un “servizio di accompagnamento passo

a passo” per la riqualificazione energetica degli edifici

⚫ Revisione e coordinamento alla scala sovracomunale dell’offerta di servizi

in ottica di risparmio energetico

⚫ Creare sinergia con i soggetti della filiera della riqualificazione energetica
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One-stop-shop di Città metropolitana: strumenti

realizzati

⚫ Protocollo di Intesa per la costituzione del Tavolo Tecnico DeciWatt

(Assimpredil Ance, ASSISTAL, Assolombarda - Area Industria, Energia e

Innovazione, Ordine Architetti P.P.C. Milano, Ordine Ingegneri Milano, Ordine

dei Periti Industriali di Milano e Lodi, Renovate Italy)

⚫ Indicazioni per il risparmio energetico

⚫ Linee guida per la diagnosi energetica degli edifici

⚫ Linee guida per iIl Responsabile della diagnosi energetica

⚫ Linee guida per la progettazione degli interventi di efficientamento

⚫ Sistema integrato di raccolta dati su tutto il territorio metropolitano a partire dal

caso pilota del Comune di Rozzano
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Informazi
one

Diagnosi 
leggera

Diagnosi 
energetica

Progetto Imprese

Cantiere Monitoraggio

1 2

543
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1-2: servizio digitale

Da valutare

3-5: Definizione di linee guida con 

requisiti tecnici, professionali, 

procedure. Servizio di assistenza

Piano 
economico

6

Linee 

Guida

Portale
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3-4: pubblicate!
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Informazione

https://www.cittametropolitana.mi.it/Deciwatt/index.html
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Diagnosi energetica leggera

✓ Stima risparmio energetico e tempi di 

ritorno

✓ Stima degli incentivi con tempi di ritorno 

✓ Valutazione dei costi benefici per tutti gli 

edifici

www.victoria.enea.it 

Per ogni intervento (involucro, impianti, FER): 

Scheda digitale dell’edificio

Informazi
one

Diagnosi 
leggera

1 2
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Servizio unico DeciWatt: i dati

12



Servizio unico DeciWatt: il caso studio di Rozzano
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Servizio unico DeciWatt: le Linee Guida

Informazione

Diagnosi 
energetica

Progetto

43

1
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Servizio unico DeciWatt: prospettive

Prossime fasi da completare:

✓ Interoperabilità DeciWatt/VICTORIA

✓ Operatività Tavolo Tecnico DeciWatt

✓ Completare le LG

✓ Ingegnerizzazione del db

✓ Applicazione sugli altri comuni di CMM

✓ Valorizzazione di DeciWatt quale Buona Pratica dell’Agenda

Metropolitana Urbana per lo Sviluppo Sostenibile

✓ Integrazione con le politiche di “aiuto” alle amministrazioni locali per la

messa a terra di progetti di efficientamento energetico

✓ Approfondimento sulle Comunità energetiche

Prospettive:
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https://www.cittametropolitana.mi.it/Agenda_metropolitana_sviluppo_sostenibile/SCHOOL-OF-SUSTAINABILITY/Sfide-e-progetti/progetti


Marco Felisa – Città metropolitana Milano

Francesca Hugony - ENEA

Grazie per l’attenzione!
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