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IL TOOL ENEA/UNIBAS 

1. Anagrafica

2. Acquisti 
d'energia

3. Inventari

4. Indicatori

5. Interventi

6. Diagnosi 

7. Acque

CARATTERISTICHE DEL TOOL

•Ambiente di sviluppo : Microsoft Excel

•Supporto del linguaggio di programmazione VBA

•Verifica di compatibilità per le edizioni di Excel 

dall’edizione 2010

•Sistema utilizzabile per le versioni più recenti di OS 

Windows

•Certificati di sicurezza



OBIETTIVI

Il tool è composto da ben 275 fogli di cui 100 visibili per 

ogni CODICE ATECO e 175 utilizzati per calcoli e 

linguaggio VBA per automatizzare le procedure

Il TOOL si articola in 7 sezioni da compilare in sequenza  

e una parte di reportistica finale in formato editabile

1. Anagrafica

2. Acquisti d'energia

3. Inventari

4. Indicatori

5. Interventi

6. Diagnosi 

7. Acque

Creazione di un tool di calcolo in ambiente Excel a supporto 

delle aziende e delle attività commerciali per lo sviluppo di 

diagnosi energetiche e ambientali



1. Inserimento delle generalità dell’azienda o servizio e del suo codice ATECO, sulla base del settore 

produttivo

2. Raccolta delle informazioni sui CONSUMI di energia distinti per vettore energetico e per area di 

servizio di interesse: area ELETTRICA, TERMICA, TRASPORTI

3. Ricostruzione dei consumi energetici tramite inventari delle attrezzature industriali, civili e di 

supporto alle attività produttive, sulla base della classificazione proposta da ENEA in attività 

PRINCIPALI, SERVIZI AUSILIARI, SERVIZI GENERALI. Bilanciamento dei consumi individuati da 

inventario con gli acquisti da bolletta

LE SEZIONI DEL TOOL 

LE SETTE SEZIONI del tool (+ REPORT) per la diagnosi energetica e ambientale



4. Valutazione degli indici di prestazione energetica (IPE) e compilazione AUTOMATICA del foglio F di 

riepilogo dei consumi

5. Compilazione di un questionario relativo all’efficienza energetica delle attrezzature industriali così 

da creare una classifica di interventi proposti attraverso un modello matematico ad hoc

6. Valutazione tecnico/economica degli interventi selezionati dal compilatore su un database di 40 

interventi schede precompilati (database estendibile)

7. Sezione ambientale: stima dei prelievi idrici

8. Stampa del report completo EDITABILE della diagnosi energetica

LE SEZIONI DEL TOOL 

LE SETTE SEZIONI del tool (+ REPORT) per la diagnosi energetica e ambientale



SEZIONE 1: Inserimento delle generalità dell’azienda e del codice ATECO

Anagrafica – Informazioni generiche 

dell’azienda o dell’attività commerciale

Inserimento del codice ATECO  

definizione dell’attività tra le oltre 

1200 disponibili nel database

Conferma scelta ATECO –

attivazione della macrocategoria 

industriale o commerciale tramite 

codice VBA di ricerca su cui redigere 

la diagnosi energetica e ambientale.

per ogni codice ATECO il TOOL 

personalizza AUTOMATICAMENTE 

(VBA) le sezioni successive



SEZIONE 1: Inserimento delle generalità dell’azienda e del codice ATECO

Codice VBA – Preso in input 

dall’utente il codice ATECO, il TOOL 

ricerca la macrocategoria industriale 

o dei servizi di interesse e apre i fogli 

da compilare per le sezioni 

successive



SEZIONE 2 – Fabbisogni energetici e acquisti diretti di energia

CONSUMI energetici 

Tre macrogruppi di raccolta dati: 

ELETTRICI – TERMICI - TRASPORTI

Acquisti elettrici per fasce orarie (da utilizzare ad 

esempio per il FV)

Suddivisione per vettore energetico degli acquisti 

termici e dei trasporti, considerando anche calore 

e freddo di processo

Catalogazione dati per triennio, partendo da un 

anno N a scelta dell’utente e per gli N-1 e N-2 anni 

precedenti

Caricamento dei consumi contabilizzati e 

monitorati tramite codice VBA (work in progress)



SEZIONE 2 –Fabbisogni energetici e acquisti diretti di energia

ESEMPIO di Compilazione di acquisti energetici – energia elettrica



SEZIONE 2 – Fabbisogni energetici e acquisti diretti di energia

❑ Funzione di riepilogo trasferita 

nella fase di bilanciamento con gli 

inventari

❑ CONSUMI Suddivisi per 

macrogruppo e per vettore 

energetico

VETTORI

RIEPILOGO DEI CONSUMI

ENERGIA ELETTRICA
METANO
GPL
GASOLIO
BIOMASSA
CIPPATO
OLIO COMBUSTIBILE
COKE DI PETROLIO
CALORE DI PROCESSO
FREDDO DI PROCESSO
BENZINA
ALTRO (DA SPECIFICARE)



SEZIONE 3 – Ricostruzione dei consumi energetici tramite inventari dedicati

❑ Base per la redazione 

dell’inventario: linee guida 

ENEA per la diagnosi 

energetica – Livelli C e D

Suddivisione in base alle linee 

guide ENEA

❑ Attività principali: dirette nella 

realizzazione di un servizio o 

un bene di consumo

❑ Servizi ausiliari a supporto 

della produzione 

❑ Servizi generali di 

stabilimento 



SEZIONE 3 – Ricostruzione dei consumi energetici tramite inventari dedicati

❑ TRE Inventari separati: elettrici, termici 

trasporti

❑ Inventario della TRASFORMAZIONE interna: 

cogenerazione, trigenerazione o fonti 

rinnovabili a supporto

❑ Ricostruzione puntuale dei consumi suddivisi 

per le tre aree funzionali. Per ogni area si ha 

un elenco di attrezzature o servizi.

Doppia modalità di inserimento dei consumi

❑ Diretta: individuazione del consumo da 

monitoraggio/contabilizzazione

❑ Stima dei consumi da inventario: attraverso 

modelli matematici standardizzati

❑ Inventario termico: particolarizzazione di ogni 

singola voce per vettore energetico

❑ Bilanciamento modelli di calcolo e 

monitoraggio con la SEZIONE 2 dei 

CONSUMI



ESEMPIO di modelli di stima dei consumi energetici da inventario

𝐸𝑒𝑙 = 𝑃𝑒𝑓𝑓 ∗ ℎ ∗ 𝑔𝑔 ∗ 𝑓𝑢 𝑃𝑒𝑓𝑓 =
𝑃𝑛 ∗ 𝑓𝑐
η𝑒

𝐸𝑡 = 𝑃𝑡𝑛 ∗ ℎ ∗ 𝑔𝑔 ∗
𝑓𝑐 ∗ 𝑓𝑢
𝜂𝑡

∗ 𝑃𝐶𝑖

𝐸𝑡𝑟 = 𝑛 ∗ 𝐶𝑠 ∗ ℎ ∗ 𝑔𝑔 ∗ 𝑑

❑ Consumi elettrici

❑ Consumi termici

❑ Consumi dei trasporti

Pn = potenza elettrica nominale di una macchina

Peff = potenza elettrica effettiva di una macchina

Pt = potenza termica nominale di una macchina

Pci=potere calorifico inferiore del vettore energetico

ηe, ηt = rendimenti elettrici e termici

fc = fattore di consumo

fu = fattore di utilizzo

Cs = consumo specifico di carburante di un veicolo

h,gg = tempo di attività in ore/giorni

d = distanza percorsa in km

SEZIONE 3 – Ricostruzione dei consumi energetici tramite inventari dedicati



SEZIONE 3 – Ricostruzione dei consumi energetici tramite inventari dedicati

Codice VBA – compatta ed espande la struttura di inventario, consentendo la compilazione di ciascuna delle aree di interesse

Bilanciamento dei consumi: acquisti energetici ed energia proveniente da trasformazione devono essere parificati ai risultati di inventario



SEZIONE 3 – Ricostruzione dei consumi energetici tramite inventari dedicati

❑ Compilazione inventario

❑ Calcolo dei consumi attraverso modelli

❑ Visualizzazione dei consumi nel dettaglio



SEZIONE 4 – Indicatori – Indici di prestazione energetica

Pagina degli indicatori  

Indici di prestazione energetica 

calcolati e CONFRONTATI con i 

dati di letteratura ENEA per 

CODICE

(il TOOL automaticamente preleva 

e confronta da scelta ATECO i 

parametri)

Indici globali, elettrici e termici, 

validati da ENEA a livello statistico, 

con corrispettivo indice di 

affidabilità, basato sul risultato 

percentuale del rapporto tra 

deviazione standard e media



SEZIONE 4 – Indicatori - Indici di prestazione energetica

Indici di prestazione energetica – nell’esempio considerato, il valore della produzione e l’IPE elettrico dell’azienda analizzata rientrano nei 

range. L’azienda è virtuosa dal punto di vista dei consumi energetici.

Sviluppi futuri – estensione ad ogni tipo di attività, con particolare attenzione alle PMI (work in progess)



SEZIONE 4 – Indicatori – Foglio F

COMPILAZIONE AUTOMATICA del Foglio F da INVENTARIO (linguaggio VBA)

Output dettagliato degli acquisti energetici, della trasformazione energetica e della visualizzazione dei consumi per la 

singola attività. FOGLIO F è allegato alla reportistica



SEZIONE 4 – Questionario e classifica interventi

Peso qualità Qi

Peso attività wj

Peso interventi Ii

IL TOOL PROPONE AL COMPILATORE AUTOMATICAMENTE E IN MODO PERSONALIZZATO PER CODICE ATECO POSSIBILI 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO UN ALGORTIMO DI CALCOLO (linguaggio VBA)

Il MODELLO DI CALCOLO VALUTA TRE PESI:

Peso attività: consumi normalizzati per singola attività (da 
inventario)

Peso interventi: costi/efficacia delle aree di intervento normalizzati e 
calcolati da dati statistici ENEA

Peso qualità: risultato del questionario che valuta l’importanza dei 
possibili interventi (storico interventi, efficienza, 
impianti, manutenzione,…) 



SEZIONE 4 – Questionario e classifica interventi

Mij

Peso qualità Qi Peso attività wjPeso interventi Ii

Matrice Interventi

I PESI ENTRANO IN UNA MATRICE DI INTERVENTI DOVE SI INCROCIANO AREE DI INTERVENTO E PROCESSI 

INDUSTRIALI



Fase 4 – Questionario e classifica interventi

Redazione del questionario – assegnazione di un punteggio sulla base delle risposte date e di un peso percentuale Q di 

qualità. Il punteggio sale quanto più l’azienda si dimostra attenta alla qualità delle attrezzature e degli impianti.

𝑤1 =
𝑃1
𝑃𝑡𝑜𝑡

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑖

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

𝑤2 =
𝑃2
𝑃𝑡𝑜𝑡

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖 𝑎𝑢𝑠𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

𝑤3 =
𝑃3
𝑃𝑡𝑜𝑡

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

𝑀𝑖,𝑗 = 𝑄𝑖 ∗ 𝐼𝑖 ∗ 𝑤𝐽
criterio di classifica = 𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑀𝑖,𝑗)

Primo classificato = 𝑚𝑎𝑥𝑗(𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑀𝑖,𝑗))

Termini della matrice interventi:

Interventi ordinati sulla base del 

valore degli elementi della 

MATRICE 

Peso attività w – algoritmo di calcolo

Peso interventi I – preso in input il 

costo intervento, è il rapporto in 

TEP/euro sul totale. 



SEZIONE 4 – Questionario e classifica interventi

Dettaglio della matrice interventi – è specifica per il singolo codice ATECO, il peso attività si riferisce alle colonne e i pesi interventi e qualità 

si riferiscono alle righe. Tramite la procedura appena descritta si ottiene l’elemento più energivoro e la classifica degli interventi. Vengono 

anche esclusi AUTOMATICAMENTE sulla base dei CODICI ATECO gli abbinamenti non logici (e. g. interventi su servizi ausiliari che 

toccano le aree produttive)

Classifica interventi



Sequenza di compilazione del questionario

SEZIONE 4 – Questionario ENEA e classifica interventi



SEZIONE 5 – INTERVENTI 

LISTA degli interventi di 

miglioramento energetico 

proposti sulla base del calcolo 

automatico

Scelta automatizzata in VBA tra 

40 interventi di miglioramento 

energetico suddivisi in tre 

categorie:

❑ Interventi elettrici

❑ Interventi termici

❑ Trasporti ed altri interventi



SEZIONE 5 – SCHEDE degli interventi 

Scelta degli interventi di miglioramento energetico – calcolo puntuale del risparmio per ogni categoria di apparecchiatura

Schede interventi – create ex novo, rapporti GSE O BREF

❑ Valutazione del risparmio energetico tramite calcoli dedicati

❑ Valutazione dei parametri economici

Costo stimato di realizzazione dell’opportunità (I);

Risparmi e flussi di cassa;

Tempo di ritorno dell’investimento (TR);

Orizzonte temporale di valutazione dell’investimento (T);

Tasso interno di rendimento (TIR);

Valore attuale netto dell’investimento (VAN);

Indice di redditività dell’investimento (VAN/I).

Suggerimento degli interventi sulla base del calcolo automatico (valutazione del compilatore)



SEZIONE 5 – Generazione degli interventi di miglioramento energetico

Esempi di valutazioni tecniche ed economiche – Sostituzione dei motori elettrici con modelli più recenti

❑ Disponibile il valore di efficienza e coefficiente di risparmio energetico per qualunque tipo e potenza di motore elettrico tramite un 

algoritmo di interpolazione lineare creato ex novo

❑ Il risparmio energetico si ottiene passando a una classe IE di efficienza superiore (direttiva IEC 60034-30:2008 sulle classi di

efficienza – rapporto GSE)



Anagrafica comune alla parte energetica

SEZIONE 7 – Sezione ambientale: stima dei prelievi idrici



Realizzazione dell’inventario a 

partire dai dati relativi alla 

produzione

Per processi Per prodotti

SEZIONE 7 – Sezione ambientale: stima dei prelievi idrici



Diagnosi per processi

Diagnosi per prodotti

SEZIONE 7 – Sezione ambientale: stima dei prelievi idrici



SEZIONE 7 – Sezione ambientale: stima dei prelievi idrici



Misura dell’acqua prelevata

❑ Opzione 1 – contalitri (o flussimetro)

❑ Opzione 2 – portate delle pompe di prelievo e ore di funzionamento

❑ Opzione 3 – dati di targa delle pompe di prelievo

𝑉
𝐻2𝑂

= 𝑄𝐻20 ∗ ℎ

𝑉𝐻
2
𝑂 =

𝑃𝑛 ∗ 𝑛

𝐻𝑔 ∗ 𝑔 ∗ 1000
∗ 𝜂𝑒𝑙 ∗ 𝑓𝑢∗ 𝑓𝑐 ∗ ℎ

SEZIONE 7 – Sezione ambientale: stima dei prelievi idrici



Misura dell’acqua riciclata

❑ Opzione 1 – contalitri (o flussimetro)

❑ Opzione 2 – portate delle pompe di prelievo e ore di funzionamento

❑ Opzione 3 – dati di targa delle pompe di prelievo

𝑉
𝐻2𝑂

= 𝑄𝐻20 ∗ ℎ

𝑉𝐻
2
𝑂 =

𝑃𝑛 ∗ 𝑛

𝐻𝑔 ∗ 𝑔 ∗ 1000
∗ 𝜂𝑒𝑙 ∗ 𝑓𝑢∗ 𝑓𝑐 ∗ ℎ

SEZIONE 7 – Sezione ambientale: stima dei prelievi idrici



SEZIONE 7 – Sezione ambientale: stima dei prelievi idrici



SEZIONE 6 – Riepilogo e generazione del report



Riepilogo finale e stesura report

SEZIONE 6 – Riepilogo e generazione del report
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