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L’ADATTAMENTO CLIMATICO E I CONSUMI ENERGETICI
Prof. Ing. Franco Guzzetti
Dipartimento ABC
Politecnico di Milano
328 1348214
franco.guzzetti@polimi.it

Il lavoro descritto deriva da:
• Contratto di ricerca fra Politecnico di Milano e Gruppo Cogeser s.p.a.
• Interazione con Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo
• Collaborazione con PIM nell’ambito della variante al PGT del Comune di Melzo
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Obiettivi del contratto di ricerca:
- Analisi dei consumi urbani di gas metano per impostare interventi di riqualificazione

energetica
- Analisi dei consumi urbani di energia elettrica per progettare eventuali centrali di

cogenerazione

Dati esistenti utilizzati:
- Database topografico del Comune di Melzo (standard nazionale)
- Dati catastali e anagrafici implementati nel GIS del Comune di Melzo
- Dati energetici comunali derivanti dal portale SIATEL (depurati dei dati soggetti a privacy)
Nessun dato ulteriore rilevato sul terreno

Strumento software utilizzato per l’impostazione del lavoro il software UrbanSpaces (ex R3-
UrbanTools) di R3 Gis
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http://gis.comune.melzo.mi.it

http://gis.comune.melzo.mi.it/
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DATI SIATEL
File tipo UTENZE.F119.A2016UE.P11.RUN
Anno di riferimento
ID catastale del Comune
CF soggetto erogante
CF titolare utenza (può essere ripetuto se il soggetto cambia residenza e quindi POD)
Tipo di soggetto (persona fisica – diverso da persona fisica)
Dati anagrafici
POD (indirizzo tecnologico – non cambia al cambiare dell’intestatario e del soggetto erogante)
Tipo utenza (domestica residente, domestica non residente, non domestica)
Indirizzo
Consumo in Euro
Consumo in kWh/mc
Numero di mesi (12 se tutto l’anno)

Ogni riga è combinazione univoca 
per quell’anno, fra POD, soggetto 
erogante e titolare utenza

Indicativamente sono circa 10.000 
record (18.300 abitanti)
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DATI SIATEL

Su Melzo i dati sono stabili dal 2012
E’ stato analizzato il periodo 2012-18
L’utilizzo di più annualità permette la verifica
nel tempo della stabilità dei consumi e il
recupero di alcuni dati errati
Permetterà il monitoraggio nel tempo delle
azioni che dovrebbero far diminuire i consumi
Due livelli di lavoro:
- Dati cittadini (indipendenti dalla

georeferenziazione)
- Dati georiferiti (ulteriore lavoro per

garantire la privacy)

I dati SIATEL sono dati sensibili a disposizione di tutte le amministrazioni 
comunali, con i consumi dal 2007
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DATI SIATEL
Geolocalizzazione del consumo mediante l’indirizzo (in SIATEL non ci sono
riferimenti catastali e geografici)
E’ necessario generare le pertinenze che permettono di collegare l’edificio del
Database Topografico, il fabbricato del Catasto, l’indirizzo georiferito dalla
banca dati anagrafica comunale. Lavoro eseguito senza nuove operazioni di
rilievo.
Alla pertinenza sono successivamente collegati il POD/PdR con un lavoro
manuale e riservato (dati sensibili); si è operato sui dati 2016. Ad ogni
pertinenza corrisponde il consumo di tutti i POD/PdR associati.
Per gli anni precedenti e successivi il collegamento è automatico sfruttando
direttamente i POD/PdR. Per ogni anno circa il 10% dei consumi non si correla
alle pertinenze e va risolto a mano (errori, nuovi allacci, modiche tecniche)
Questo lavoro è necessario solo per le analisi più puntuali, non per le analisi
cittadine
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Importante poter 
vedere spazialmente 
i consumi è 
strategico
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Creazione pertinenze e 
geolocalizzazione consumi

Creazione manuale delle pertinenze
Operazione archiviata nel SIT comunale

Fondamentale uno strumento appositamente predisposto
Le pertinenze consentono anche di riorganizzare l’archivio 

tecnico delle pratiche edilizie
Talvolta complicato in centro storico per i vecchi edifici a corte

Pertinenza: ambito territoriale omogeneo dove i possessori di beni immobili 
possono esercitare il diritto di possesso del proprio bene
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Pertinenza
- Volume 

dell’edificio
- Superficie della 

pertinenza
- Fogli e mappali
- Superficie coperta
- Civici collegati
- Numero residenti
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Si evidenziano 
tutte le abitazioni 
mono e bi 
familiari
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Consumi energia 
elettrica

Si evidenzia il basso consumo 
per edifici con poche utenze, 
solo domestiche

Diventa evidente dove lavorare 
per una centrale a cogenerazione
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ANALISI ENERGETICA CITTADINA: gas 
metano

Per questo livello di analisi NON è necessaria la geolocalizzazione dei consumi

CONSUMI CITTADINI DI GAS METANO 13,9 ± 0,6  milioni di mc 
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ANALISI ENERGETICA CITTADINA: gas 
metano

Situazioni stabili negli anni
Il 10% del consumo cittadino è 
prodotto dal 55% dei consumi 

ordinati in modo crescente

Il 20% dei consumi è generato dai 
18 consumi più alti (su 9547 PdR)
Diventa interessante sapere dove 

Quasi il 6% dei PdR ha consumi nulli
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ANALISI ENERGETICA CITTADINA: gas 
metano

Confronto fra i tipi di utenze
I condomini sono nelle utenze NON 

DOMESTICHE
Utenze non domestiche sono il 9% ma 

consumano il 52% di gas metano

Migliorando le utenze domestiche 
(efficientamento) ho un grande margine 
di risparmio sui consumi cittadini
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ANALISI ENERGETICA CITTADINA: gas 
metano

Consumi per il solo riscaldamento domestico
Necessaria la geolocalizzazione per recuperare i condomini

Tolti 800 kWh/abitante dalle utenze domestiche più i condomini (circa 73 mc/abitante)
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ANALISI ENERGETICA CITTADINA: gas 
metano

Confronto dati metereologici – Fondazione 
Osservatorio Meteorologico Milano Duomo

Stazione meteo di Melzo
Inverno – Grado giorno è la sommatoria per 

ogni ora della differenza di temperatura 
rispetto ai 20°
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ANALISI ENERGETICA CITTADINA: 
gas metano

Ogni grado giorno
3702 ± 92 mc
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ANALISI ENERGETICA CITTADINA: 
gas metano

Fattori che determinano il consumo:
• Temperatura esterna
• Caratteristiche energetiche degli involucri
• Stili di comportamento personale (temperatura interna gradita)
• Ore di utilizzo dell’appartamento

Elementi che è possibile stimare
• Previsione strategica del consumo di gas (per i fornitori)
• Monitoraggio nel tempo degli effetti delle politiche di 

riqualificazione energetica degli edifici

Ogni grado giorno
(3702 ± 92) mc
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ANALISI ENERGETICA CITTADINA: 
energia elettrica

Per questo livello di analisi NON è necessaria la geolocalizzazione dei consumi

CONSUMI CITTADINI DI ENERGIA 
ELETTRICA

87,5 GWh/anno nel 2012/15
71,3 GWh/anno nel 2016/18
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ANALISI ENERGETICA CITTADINA: 
energia elettrica

Situazioni stabili negli anni
Il 10% del consumo cittadino è 
prodotto dal 67% dei consumi 

ordinati in modo crescente

Il 50% dei consumi è generato dai 12 
consumi più alti (su 11586 POD)
Il consumo più alto da solo fa il 25% 
del totale

Pochi i POD a consumi nulli
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ANALISI ENERGETICA CITTADINA: 
energia elettrica

Confronto fra i tipi di utenze
Utenze non domestiche sono il 
17% ma consumano il 79% di 

energia elettrica

Migliorando le utenze domestiche NON
ho un grande margine di risparmio sui 
consumi cittadini
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ANALISI ENERGETICA CITTADINA: 
energia elettrica

Correlazione con i gradi giorno estivi
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ANALISI ENERGETICA CITTADINA: 
energia elettrica

Confronto dati metereologici – Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo
Stazione meteo di Melzo

Estate – Grado giorno è la sommatoria per ogni ora della differenza di temperatura 
rispetto ai 25° e con una apposita relazione tiene conto dell’umidità relativa

Ek = Consumo annuo indipendente dai gradi giorno
Ep = Consumo dovuto al raffrescamento per ogni grado giorno
GG = Gradi giorno
Etot = Consumo totale

Stima ai minimi quadrati 
sui 7 anni di consumi

Ek = 11,813 GWh
Ep = 0,011 GWh/GG

Giornata afosa porta anche 13 gradi giorno
0,144 GWh - 144 MWh in un giorno

Nel 2015 la parte che dipende dai 
gradi giorno è pari al 30% dell’energia 
elettrica a uso domestico impiegata
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https://it.weatherspark.com/y/62549/Condizioni-meteorologiche-medie-a-Melzo-Italia-tutto-l'anno

https://it.weatherspark.com/y/62549/Condizioni-meteorologiche-medie-a-Melzo-Italia-tutto-l'anno
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Bisogna pensare a 
abbassare la 
temperatura che 
arriva nel con la 
brezza estiva da 
sud est

Lotta alle isole di 
calore
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Prima azione di 
forestazione urbana 
per circa 15000 m2

Speriamo che il 
Comune continui 
l’azione di 
monitoraggio 
energetico per 
vedere gli effetti



Relatore: Franco Guzzetti

CONTATTI :

Prof. Ing. Franco Guzzetti - franco.guzzetti@polimi.it

GRAZIE !!!!!



Approfondimenti sugli edifici

• Riqualificazione degli edifici a 50 kWh/mq

• 14,3 GWh/anno contro gli attuali 36,9 GWh/anno
• Risparmio possibile del 61%

• Risparmio ambientale e portafoglio economico (circa 
1,4 M€/anno disponibili)

• La geolocalizzazione ci suggerisce punti per piccole centrali di cogenerazione –
Ulteriore miglioramento

• Da qui progettazione di secondo livello con BIM



Approfondimenti sugli edifici

2 pertinenze
4 edifici
4 impianti centralizzati
68 appartamenti
4603 mq di slp

Risparmio disponibile 
571241 kWh/a

(circa 57000 €/anno)

Necessario approfondimento BIM

Vicino ci sono altri impianti da 
riscaldare con un impianto di 
cogenerazione?
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