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Da Enercloud …



a Enercloud+

 Add your notes here



About 



Finalità

 Abilitare gli enti locali al monitoraggio dei consumi energetici del proprio 

patrimonio mediante uno strumento condiviso e comune

 Standardizzare procedure di energy maagement tra i comuni

 Aiutare Comuni e PA a identificare edifici o linee di illuminazione pubblica su cui 

approfondire analisi per identificare interventi di ottimizzazione energetica

 Promuovere l'energy management tra i comuni per ridurre i consumi energetici e 

contenere la spesa 



Oggetti gestiti

 Edifici

 Linee di illuminazione pubblica

 Consumi di energia:

 Per le esigenze elettriche degli edifici

 Per il riscaldamento degli edifici

 Per l’illuminazione pubblica



Output

 Report utili per il Patto dei Sindaci

 Report analitici per edificio di andamenti e benchmarking

 Rappresentazioni approfondite sui cosumi termici

 ATE (firma energetica)

 CUGG (normalizzazione sui gradi giorno)



Enercloud+ - Home



Enercloud+ - Home

Manuale di 

riferimento



Enercloud+ - Menu principale

Menu

principale



Enercloud+ - Schermata principale

Anagrafica

• impostare ad avvio servizio

• censimento edifici

• impianti di riscaldamento

• linee di illuminazione pubblica



Enercloud+ - Schermata principale

Consumi

• inserimento dei dati puntuali di consumo 

a partire dalle bollette di fatturazione



Enercloud+ - Schermata principale

Report e Analisi

• reportistica sui consumi inseriti

• analisi energetiche



Enercloud+ - Anagrafica



Enercloud+ - Gestione Edifici

Edificio

Unità



Enercloud+ - Gestione Edifici



Enercloud+ - Inserimento nuovo Edificio



Enercloud+ - Inserimento Unità

Edificio appena 

inserito



Enercloud+ - Inserimento nuova Unità



Enercloud+ - Livello isolamento

Livello di isolamento

• basso: costruzione prima del 1971 (in 

assenza di interventi sull’involucro esterno) 

• medio: costruzione 1971- 2005 o 

riqualificato energeticamente nello stesso 

periodo

• alto: costruzione dopo il 2005 o 

riqualificato energeticamente nello stesso 

periodo



Enercloud+ - Gestione Unità

Unità appena 

inserita



Enercloud+ - Anagrafica



Enercloud+ - Aggiunta contatore energia elettrica

Unità a cui 

aggiungere il 

contatore



Enercloud+ - Inserimento Contatore



Enercloud+ - Gestione Contatore

Contatore 

appena inserito



Enercloud+ - Anagrafica



Enercloud+ - Anagrafica



Enercloud+ - Impianti di illuminazione

Quadro

Linea

Contatore



Enercloud+ - Consumi



Enercloud+ - Gestione bollette

Elenco Contatori



Enercloud+ - Gestione Bollette

Inserire nuova 

bolletta



Enercloud+ - Caricamento Bolletta

• Caricare i dati relativi al 

periodo di consumo reale, 

non di fatturazione

• In caso di conguaglio

aggiornare i dati di 

consumo relativi al periodo 

di riferimento precedente 

lasciando inalterati i dati di 

spesa



Caricamento dati bollette

In tutte le bollette vi è sempre un’intestazione dove sono riportati le seguenti 

informazioni:

 Intestatario bolletta

 Codice POD/PDR

 Numero cliente

 Numero contatore

 Potenza disponibile

 Somma da pagare

 Periodo di fatturazione

Inoltre sono riportati i consumi del periodo (Energia attiva) suddivisi nelle 3 fasce orarie 

F1, F2, F3 e espressi in kWh.



Esempi



Enercloud+ - Valori Target



Enercloud+ - Valori Target

• I valori target sono i consumi medi unitari 

di riferimento per tipologia di edificio

• Possono venir modificati per ogni Comune

• Vengono utilizzati per la generazione dei 

Report



Enercloud+ - Report e Analisi



Enercloud+ - Report e Analisi



Enercloud+ - Report e Analisi



Enercloud+ - PAES Illuminazione pubblica



Enercloud+ - PAES Edifici



Enercloud+ - Report e Analisi



Analisi energetica: la firma energetica

 Andamento Termico Edificio – A.T.E.

 Consumo Unitario per Grado Giorno – C.U.G.G.

 A cosa servono?

Consentono la rappresentazione grafica della potenza termica media 

equivalente, calcolata a partire dall’energia consumata da un edificio 

(calore) in un determinato intervallo di tempo, corrispondente in genere ad 

una stagione termica ottobre-aprile, in funzione della temperatura media 

esterna rilevata nello stesso intervallo. 

 Su quali principi si basano?

Si basano essenzialmente su due principi ispiratori: la linearità dei consumi 

in funzione della variazione della temperatura esterna ed il campo 

d’applicazione, ristretto esclusivamente agli edifici esistenti.



A.T.E.

 Dati di input:

 le letture del contatore “termico” PDR con frequenza almeno mensile,

 la temperatura media esterna giornaliera relativa al periodo coperto dalla lettura 
del contatore (fornita dal sistema)

 le ore di accensione giornaliera dell’impianto di climatizzazione invernale, fornite 
generalmente dal terzo responsabile o dal manutentore, 

 la potenza del generatore di calore. 

 Funzionamento:

 dai dati di consumo (espresso in metri cubi di gas e convertito dal sistema in kWh) 
e in base alle ore giornaliere di accensione dell’impianto di climatizzazione 
invernale ed al numero di giorni «coperti» dalle due letture consecutive del PDR, si 
procede con il calcolo della potenza termica media equivalente (espressa in kW)

 I dati di potenza termica media equivalente vengono rappresentati in un grafico 
cartesiano:

 l’asse y rappresenta la potenza (kW)

 l’asse x rappresenta la temperatura media esterna (°C)



A.T.E. lettura del grafico
 

 

 

 

 

Potenza installata del 
generatore di calore 

Potenza richiesta 
stimata del 
generatore di 
calore 

La pendenza della retta indica 
indirettamente il grado di 
coibentazione dell’edificio 

Retta interpolante 

Temperatura esterna sotto la quale inizia 
la necessità di riscaldamento per l’edificio 

Punti rilevati trasformati in potenza 
equivalente - Conduzione lineare o meno 
dell’impianto? 



A.T.E. interpretazione

1. Confronto tra potenza 
installata della caldaia e 
potenza teorica richiesta 
dall’edificio in questione:
LA CALDAIA E’ 
SOVRADIMENSIONATA?

2. Valutazione della 
pendenza della retta 
interpolatrice: L’EDIFICIO 
E’ BEN COIBENTATO?

3. Disposizione dei punti 
della potenza media del 
generatore rispetto alla 
retta interpolatrice: LA 
CONDUZIONE 
DELL’IMPIANTO 
TERMICO E’ OTTIMALE?

4.  Intersezione della retta 
interpolatrice con l’asse x: 
L’IMPIANTO FUNZIONA 
CORRETTAMENTE 
RISPETTO ALLA 
TEMPERATURA 
ESTERNA?



C.U.G.G.

 Dati di input:

 Oltre alle informazioni dell’ A.T.E., è richiesta la volumetria riscaldata 

dell’edificio, espressa in metri cubi, necessaria per il calcolo del consumo 

energetico specifico (kWh/mc)

 Funzionamento:

 Il dato di consumo energetico (Wh) viene suddiviso per la volumetria netta 

riscaldata e per il numero di gradi giorno di riscaldamento calcolati nel periodo 

corrispondente (ovvero quello compreso tra due letture consecutive del contatore 

termico). 

 Il dato viene rappresentato successivamente in un grafico cartesiano, nel quale 

l’asse y rappresenta il consumo specifico per unità climatica (Wh/mc risc/GG), 

mentre l’asse delle x rappresenta il periodo di riferimento. 

 Il sistema include di default un benchmark di riferimento, corrispondente ad una 

retta orizzontale che rappresenta il consumo energetico medio per unità climatica 

e calcola automaticamente una fascia d’intorno pari al 20% del benckmark, che 

rappresenta l’intervallo di riferimento per l’utente. 



C.U.G.G. lettura del grafico

 

 

 

Curva del consumo 
specifico per unità 
climatica 

Benchmark di riferimento  



C.U.G.G. interpretazione

Le oscillazioni marcate della curva indicano 

una cattiva gestione dell’impianto termico, 

poiché la curva di benchmark normalizzata sui 

gradi giorno è teoricamente orizzontale e 

costante nella stagione termica. 

Valutazione della posizione della curva rispetto 

al benchmark di riferimento: se la posizione 

della curva è superiore a quella del benchmark 

si richiedono interventi di isolamento termico 

dell’edificio o di ammodernamento degli 

impianti.

Valutazione 
dell’oscillazione della 
curva

Valutazione della 
posizione della curva



Assistenza e supporto

 Il servizio è disponibile sul portale Sistema Piemonte, area PA

 Per ogni necessità è possibile contattare l’assistenza tramite la casella di 

email

 assistenza_enercloudplus@csi. it

 Per l’accesso è necessario dotarsi di credenziali (login e pwd), facendo

pervernire una richiesta via email dalla casella di posta istituzionale del 

comune.



Thank You! 

 For Further Information and support:

 http://www.sistemapiemonte.it/

sezione ambiente/energia

 Contact E-mail Address

 assistenza_enercloudplus@csi.it

http://www.sistemapiemonte.it/

