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In questa fase si analizza la situazione 
as-is, ovvero le caratteristiche 
energetiche del sito oggetto di intervento. 
Si avvia quindi la raccolta dati necessaria 
per l’utilizzo degli strumenti di analisi 
energetica, quali ad esempio:

• copie delle fatture di tutte le fonti 
energetiche utilizzate (almeno ultimi 
due anni);

• copie dei contratti di fornitura;
• planimetrie architettoniche del sito e 

tipologie di materiali utilizzati per la sua 
costruzione; 

• baseline di riferimento; 
• lista di macchinari e attrezzature 

responsabili dei maggiori consumi;
• specifiche del processo produttivo 

(fluttuazioni, orari di funzionamento, 
ecc.).

In seguito, attraverso un’analisi del 
processo produttivo dal punto di vista 
energetico, si procederà all’elaborazione 
del flusso globale di energia dell’azienda, 
suddiviso nelle diverse destinazioni (per 
esempio elettricità, riscaldamento e 
climatizzazione, consumi connessi con il 
ciclo produttivo, ecc.) e all’elaborazione 
della sua fluttuazione negli archi temporali 
di riferimento, tenendo in considerazione 
anche le eventuali perdite/inefficienze 
legate all’involucro, agli impianti al suo 
servizio ed agli impianti di processo.

Il risultato sarà una relazione contenente 
l’identificazione e la quantificazione degli 
usi di energia (bilancio energetico) e 
l’individuazione dei sistemi maggiormente 
energivori.

At this stage we analyze the as-is situation 
that includes the energy features of the 
interested location. This step allows to 
collect the necessary data to use in the 
energetic analysis tools, such as:

• copies of invoices of all the energy 
sources used (at least the last two 
years);

• copies of the supply contracts;
• architectural plans of the site and 

the type of materials used for its 
construction; 

• baseline of reference; 
• list of machinery and equipment 

responsible of the most important 
consumption;

• detailed lists of the production process 
(fluctuations, operation hours, etc.).

Afterwards, through an analysis of the 
production process from the energy 
point of view, we will proceed with the 
developing of the global energy flow
of the company, divided in different 
destinations (for example, electricity, 
heating and air-conditioning, consumption 
associated with the production cycle, 
etc.) and drafting its fluctuation in the time 
frames of reference, considering also any
losses/inefficiencies concerning the 
building envelope, the machineries in its 
service and the process systems.

The result will be a report containing the 
identification and quantification of energy 
use (energy balance) and the identification 
of the most energy-intensive systems.

PRE-AUDIT PRE-AUDIT1



Attraverso un’analisi di fattibilità 
tecnico economica si procederà alla 
progettazione preliminare degli interventi 
tramite l’utilizzo di strumenti di calcolo 
specifici, che permetteranno di conoscere 
in dettaglio l’entità del saving e il tempo di 
ritorno sull’investimento.

Nello specifico la fase comprende:
• traduzione dei dati precedentemente 
 calcolati in termini economici;
• analisi degli interventi di 

interesse;
• stima dei costi di 

realizzazione degli
 interventi;
• analisi dei tempi di 

ritorno sull’investimento 
(valorizzati sui tassi di 
interesse);

• elaborazione di un report dove 
verranno indicati gli interventi in ordine 
di convenienza;

Through a technical and economical 
feasibility analysis it will proceed with 
preliminary design of the interventions 
using specific calculation tools, which will 
allow to know in detail the scale of saving 
and the time of return on investment.

In detail, the step includes:
• translation of the 

previously calculated data 
in economic terms;
• analysis of the 
interventions of interest;
• valuation of the costs 

for the interventions’ 
fulfillment;

• analysis of payback on 
investment (valued on interest 

rates);
• elaboration of a report which 

will specify the actions in order of 
convenience;

ANALISI DI FATTIBILITà 
TECNICO ECONOMICA

TECHNICAL AND ECONOMICAL 
FEASIBILITY ANALYSIS3

Il flusso energetico appena calcolato 
permette di valutare le possibili aree di 
intervento e implementare la diagnosi 
approfondita solo per le singole 
“significatività”.

Sulla base delle evidenze derivanti dalle 
valutazioni finora condotte si pianificherà 
il sopralluogo presso lo stabilimento 
(finalizzato alla conduzione dell’audit di 
secondo livello). Core item della visita è 
l’approfondimento degli usi energetici 
significativi in relazione alle 
potenzialità di efficientamento 
energetico ed alle ipotesi di 
saving.

Durante l’audit di secondo 
livello si raccoglieranno 
informazioni e dati dettagliati 
relativi a: 
• consumi;
• fattori di potenza;
• gestione dei carichi; 
• sistemi di recupero di calore; 
• sistemi di ventilazione;
• sistemi in essere che utilizzano energie 

rinnovabili;
• specificità del processo produttivo.

In questa fase verranno effettuate analisi 
tramite strumentazione specifica (per 
esempio misurazioni di temperatura per 
l’individuazione dei ponti termici, analisi 
delle dispersioni, ecc.) e tramite modelli 
di calcolo scientificamente riconosciuti.

The just calculated energy flow allows to 
evaluate the possible areas of intervention 
and to implement a closer diagnosis 
only for the most important elements.

Based on the evidence arising from 
the conducted evaluations, it will be 
scheduled an inspection at the plant 
(aimed at the second level audit).

Core item of the visit is an
in-depth analysis of the significant 

energy traditions in relation 
to the potentiality of energy 
efficiency and of the saving 

hypothesis.

During the second level audit, will 
be gathered detailed information 

and data relating to:

• consumption;
• power factors;
• loads management; 
• heat retrieval systems; 
• ventilation systems;
• existing systems that use renewable 

energy;
• specificity of the production process.

In this phase will be carried out analysis 
through specific equipment (for 
example temperature measurements 
for the identification of thermic bridges, 
analysis of dispersions, etc.) and through 
calculation models scientifically 
recognized.

DIAGNOSI ENERGETICA 
SUDDIVISA PER 
TIPOLOGIA DI IMPIANTO E 
PROGETTAZIONE/VERIFICA 
SISTEMI DI MONITORAGGIO

ENERGY DIAGNOSIS DIVIDED 
BY TYPE OF INSTALLATION 
AND DESIGN/TEST OF THE 
MONITORING SYSTEMS
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Ciò porterà all’elaborazione di un report, 
che conterrà:
• baseline dei consumi ed analisi dei 

monitoraggi esistenti;
• correlazione delle baseline con gli 

utilizzatori energetici più significativi e 
Diagramma di Pareto sui punti

 precedentemente individuati;
• individuazione interventi di 

efficientamento energetico realizzabili;
• stima del risparmio potenziale
 conseguibile in funzione dell’attuazione 

degli interventi di cui al punto 
precedente.

These activities will lead to the 
development of a report, which will 
contain:
• baseline of the consumption and 

analysis of existent monitoring;
• correlation of the baseline with the most 

significant energy users and the Pareto 
Diagram on the previously identified 
points;

• identifying of the feasible energy 
efficiency measures;

• estimate of the potential achievable 
saving, according to the implementation 
of the measures referred to above.



La revisione dei risultati è un passaggio 

periodico per verificare la rispondenza 

tra quanto preventivato e quanto 

verificato, l’analisi di deviazioni in termini 

qualitativi e quantitativi (analisi delle 

cause) e l’implementazione di misure di 

efficientamento integrative.

L’Energy Review è un passo obbligato (e 

parallelo) all’implementazione di un 

Sistema di Gestione dell’Energia; trattasi 

infatti di azioni che volgono allo stesso 

obiettivo, ovvero perseguire l’efficienza 

energetica in ottica di miglioramento 

continuo.

La norma ISO 50001:2011 stabilisce i 

requisiti dei Sistemi di Gestione 

dell’Energia, puntando dichiaratamente 

sugli aspetti di “controllo operativo” e 

“monitoraggio”, indispensabili per 

un’efficace gestione energetica di un 

insediamento industriale.

Lo schema ISO 50001:2011 si adatta 

con successo a tutte le tipologie di 

insediamento produttivo/terziario con usi 

energetici e consumi non trascurabili. 

I requisiti documentali della 

norma sono infatti ridotti e 

semplici da soddisfare. 

In sintesi possiamo dire 

che il Sistema di 

Gestione dell’Energia è 

costituito dall’insieme 

di azioni messe in atto 

per la verifica della propria 

performance energetica e la 

sua ottimizzazione.

The Energy Review is a necessary and 

simultaneous step for the implementation 

of an Energy Management System; it 

provides  actions that have the same 

goal, which is pursuing energy efficiency 

in a perspective of continuous 

improvement.

The ISO 50001:2011 establishes the 

requirements for Energy Management 

Systems, focusing on the aspects of  

“operational control” and “monitoring”, 

indispensable for the effective energy 

management of an industrial settlement.

The ISO 50001:2011 model fits with 

success to all types of productive 

settlement/tertiary with important energy 

uses and consumption. The documental 

requirements of the standard are easy 

to satisfy. In short we can say 

that the Energy 

Management System 

consists of a set of 

measures implemented 

to verify the energy 

performance and its 

optimization.The results revision is a periodic step, 

necessary to verify the correspondence 

between what was planned and what 

occurred, the analysis of deviations in 

qualitative and quantitative terms (root 

cause analysis) and the implementation 

of additional efficiency measures.

REVISIONE E RIESAME
DEI RISULTATI

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI 
GESTIONE DELL’ENERGIA

IMPLEMENTATION OF ENERGY 
MANAGEMENT SYSTEM
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Gli interventi di adeguamento verranno 

differenziati a seconda che trattino di 

involucro, ovvero connessi con il 

fabbisogno energetico dell’edificio a 

lungo termine, o di contenuto, ovvero 

interventi collegati con l’ottimizzazione 

degli impianti e dei macchinari presenti 

all’interno dello stabilimento.

The upgrading works will be different 

depending of the deal with building 

envelope, that is connected with the 

building energy needs in the long term, or 

content, that are the activities connected 

with the optimization of systems and 

equipments located inside the factory.

PROGETTAZIONE
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

DESIGN OF WORK 
ADJUSTMENT

AUDIT REVIEW
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• research of financing and facilitations 
in order to permit the realization of the 
interventions.

Finally, will be carried out simulations 
representing the baseline of current 
consumption with the hypothetical 
situations post-implementation of 
programmed actions.

• ricerca di finanziabilità economica o di 
agevolazioni per la realizzazione degli 
interventi.

Infine, verranno effettuate simulazioni 
rappresentando le baseline dei consumi 
attuali con le situazioni ipotetiche post- 
-esecuzione dei vari interventi.



GLOSSARIO
(ISO 50001:2011)

TERMS AND DEFINITIONS  
(ISO 50001:2011)

Energy Audit: processo sistematico, 
indipendente e documentato per ottenere 
evidenze e valutarle con obiettività, al 
fine di determinare la misura in cui siano 
soddisfatti i requisiti della norma.

Energy Review: determinazione 
delle prestazioni energetiche 
dell’organizzazione, sulla base di 
dati e di altre informazioni, che porta 
all’identificazione delle opportunità di 
miglioramento.

Energy Baseline: riferimento quantitativo 
che fornisce una base per il confronto 
delle prestazioni energetiche.

EnPI (Energy Performance Indicator): 
valore quantitativo o misura di prestazione 
energetica.

Energy Audit: systematic, independent 
and documented process for obtaining 
evidence and evaluating it objectively in 
order to determine the extent to which 
requirements are fulfilled.

Energy Review: determination of the 
organization’s Energy performance 
based on data and other information, 
leading to identification of opportunities 
for improvement.

Energy Baseline: quantitative 
reference(s) providing a basis for 
comparison of energy performance.

EnPI (Energy Performance Indicator): 
quantitative value or measure of 
Energy performance, as indicate by the 
organization.
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