
 
 
 
 
 
 
 

CASO STUDIO - L’Audit energetico di Città Metropolitana di Milano 
F. Hugony 

Il Servizio Efficienza Energetica della Città Metropolitana di Milano è incaricato all’ispezione degli impianti termici civili dei Comuni del 
territorio di competenza con una popolazione minore di 40.000 abitanti e per il Comune di Rozzano (con più di 40.000 abitanti), che ha 
stipulato una specifica Convenzione con l’Ente. 

La Città metropolitana ha sempre condotto con grande ambizione ed elevate competenze tecniche l’attività ispettiva, fino ad arrivare nel 
2015 ad accreditarsi alla norma ISO 9001:2008 con il supporto di ENEA. 

Ha così accolto la sfida lanciata a livello europeo, nazionale e regionale, dando un concreto seguito a ciò che viene richiesto dai nuovi 
rapporti di ispezione: offrire agli utenti un elenco di interventi migliorativi in termini di efficienza energetica delle proprie abitazioni. 
Organizzandosi internamente e avvalendosi dell’appoggio tecnico dei propri ispettori, la Città metropolitana ha avviato e implementato, a 
livello sperimentale, una procedura per l’effettuazione di Diagnosi Energetiche degli edifici con impianto termico centralizzato, di potenza 
non inferiore ai 35 kW, e che non ricadano nella casistica della Relazione Tecnica Asseverata (impianti ≥ 116,3 kW e > 15 anni). Per questi 
specifici impianti Città metropolitana di Milano ha inserito nel rapporto di ispezione, alla sezione “5b) Interventi atti a migliorare  il 
rendimento energetico”, il rilascio da parte dell’ispettore al responsabile di impianto di una “check list”. Questo documento deve essere 
compilato in tutti i suoi campi e rimandato all’autorità competente e raccoglie tutti i dati utili al fine di effettuare una diagnosi energetica. La 
“check-list” che gli ispettori rilasciano al termine della verifica è la “Documentazione per Audit Energetico”, nella quale si richiede al 
responsabile impianto di fornire qualsiasi documentazione utile a ricostruire le caratteristiche dell’edificio (Relazione ex L. 10/91, la diagnosi 
energetica, l’Attestato di Prestazione/Certificazione Energetica) o, in assenza di questa, una descrizione dell'impianto (generazione, 
distribuzione, emissione e regolazione), la segnalazione  di eventuali fonti rinnovabili installate, la stima dei consumi e la descrizione 
dell’immobile (tipologia, volume lordo riscaldato, anno di costruzione, caratteristiche involucro). 

Una volta raccolti tutti i dati la procedura è stata articolata in 4 fasi: 
• FASE1: ANALISI PRELIMINARE. È finalizzata a suddividere i sistemi edificio/impianto in categorie energetiche, per individuare gli edifici 

maggiormente energivori, tramite l’elaborazione dei dati provenienti dalla “Documentazione per Audit Energetico”. 
• FASE2: VERIFICA DATI E PROPOSTA DI INTERVENTI. Per il singolo sistema edificio/impianto si verifica la congruità dei dati pervenuti e si 

effettua una modellazione di massima, per consentire di identificare gli interventi di miglioramento energetico più convenienti e di 
stimare i tempi di ritorno. Nell’analisi dei costi si considerano i contributi provenienti dalle detrazioni fiscali gestiti da ENEA. La 
modellazione viene effettuata con il supporto di ENEA e tramite il software gratuito SEAS, sviluppato da ENEA in collaborazione con 
l’Università di Pisa. 

• FASE3: DIAGNOSI DI DETTAGLIO. Si effettua una diagnosi di dettaglio con SEAS di casi specifici, per esempio per i sistemi 
edificio/impianto particolarmente energivori e/o quelli per i quali un’analisi di massima non risponde sufficientemente ai dati reali. 

• FASE4: RELAZIONE DI DETTAGLIO. Si redige la relazione di dettaglio prevista dai nuovi rapporti di ispezione, che contiene le indicazioni 
relative agli interventi economicamente convenienti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di 
miglioramento della qualità dell’aria. 

Nell’ambito della sperimentazione, durante la fase di dettaglio Città metropolitana di Milano ed ENEA hanno redatto un manuale che 
fornisce precise indicazioni su come compilare i campi del SEAS, per la modellazione di massima di un edificio tipico del territorio 
metropolitano. 

Ulteriori dettagli sulle attività del Servizio Efficienza Energetica sono reperibili al sito: 
 http://www.cittametropolitana.mi.it/ ambiente/control lo_im piant i_te rmici /index.html. 
Per maggiori informazioni si veda gli atti del convegno Efficienza energetica degli edifici - maggio 2017 dal sito: 
 http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/progetti_per_l_ambiente/community/Lifelonglearning/archivio/Efficienza-energetica-degli-edifici-maggio-2017/ 

 
Per attrarre gli investimenti è dunque necessaria un’azione di “de-risking” dei finanziamenti, lasciando spazio alla 
convenienza di un progetto di riqualificazione energetica che, oltre a diminuire i consumi energetici e ad aumentare il 
valore dell’immobile, migliora la qualità dell’aria e il benessere di chi ci abita oltre, ovviamente, ad aumentare i posti 
di lavoro e la domanda nel settore dell’edilizia. Il gruppo EEFIG (Energy Efficiency Financial Group) ha individuato due 
fattori principali che comportano la scarsa fiducia negli investimenti114: 

• I pacchetti finanziari vengono predisposti non mettendo a bilancio i benefici indiretti (non strettamente legati 
alla riduzione dei consumi di energia) di un edificio riqualificato come, per esempio, la rivalutazione dello stabile, 
i minori costi di manutenzione, il benessere degli abitanti. 

• La mancanza di protocolli che definiscano, tramite parametri standardizzati, i diversi interventi, obbliga a creare 
per ogni caso dei pacchetti di finanziamento ad hoc con il conseguente aumento dei costi per i soggetti finanziari 
che li predispongono e la difficoltà di aggregare i progetti per arrivare a budget più interessanti per gli investitori. 

Gli strumenti finanziari che le banche private mettono a disposizione degli utenti sono in forma di prestiti o mutui. I 
prestiti a tasso agevolato sono concessi nel caso di manifesta fiducia nella qualità del progetto e anche rispetto 
all’entità complessiva dell’intervento. È il caso, per esempio, del Comune di Milano che, all’interno del bando BE2, 
pubblicato a maggio 2018, per incentivare interventi di efficienza energetica negli edifici privati, garantisce un 
pacchetto finanziario 

 
 

 

114 Per approfondimenti, si veda: www.eefig.com/index.php/ und erw riting- toolkit. 
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Come Città Metropolitana di Milano può diventare promotore della filiera della riqualificazione energetica degli 
edifici? 
Quando si usano delle parole o dei concetti suscettibili di plurime valenze semantiche bisogna circoscrivere l’ambito 
dei significati, in modo da “preservare” l’impatto di questi concetti che hanno l’ambizione di ampliare l’idea di deep 
renovation anche nel “senso comune”. 
Infatti, essere promotori della filiera dell’efficienza energetica degli edifici significa essere in grado non già di 
presidiare i singoli step che, in modo lineare, accompagnano un edificio dall’essere negativamente impattante 
all’essere NZEB, ma significa creare quelle condizioni sistemiche che consentano di ricondizionare il tutto, 
aggiungendo o trasformando variabili fin a quel momento non tenute in considerazione o valutate come marginali 
rispetto all’intero processo. 
Significa, cioè, guardare quell’edificio con una lente diversa, allargando lo sguardo anche alla collocazione 
territoriale e all’uso che se ne vorrà fare in prospettiva. Questo colorerebbe l’intervento di una serie di connessioni 
interessanti e eviterebbe un consumo del territorio inutile, che poi rischia di degenerare in opere sì ambiziose, ma 
vuote ed inutilizzate/inutilizzabili. 
La filiera a cui allude la domanda è quindi una filiera di soggetti che vedono, ciascuno dal proprio punto di vista, 
l’intervento da fare ma guardano al futuro e, in questo senso, spingono la Pubblica Amministrazione a fare da 
mediatore intelligente e flessibile tra interessi apparentemente divergenti. 

Perché l’efficienza energetica degli edifici è competenza degli Enti Pubblici Locali? 
Non credo che la riqualificazione degli edifici sia una competenza esclusiva degli Enti Pubblici, anche se 
l’obsolescenza del patrimonio immobiliare pubblico è sotto gli occhi di tutti. 
Se diminuire i consumi di combustibili fossili significa garantire un benessere ambientale anche a chi appartiene a 
classi sociali più vulnerabili, similarmente consideriamo che abitare in un ambiente confortevole migliora la qualità 
della vita, non solo del soggetto che ne beneficia  direttamente, ma anche delle altre persone che vivono e 
frequentano il luogo in cui l’edificio stesso è inserito. È provato che in una scuola bella e confortevole diminuiscono 
gli episodi di vandalismo e che le persone, in generale, tendono e tengono a preservare le località e i luoghi in cui 
fanno esperienza di benessere. Perché non dovrebbe essere così anche per gli edifici? Siamo in una società in cui 
l’abitare un luogo si connota molto diversamente dall’appartenere ad un luogo. Infatti, la facilità dei cambiamenti, 
delle connessioni e del movimento nella vita di ciascuno si è trasformata nel tempo: se tempo fa era facile nascere, 
vivere e morire nel raggio di pochi metri, oggi la mobilità fisica e culturale produce diverse appartenenze, radici più 
aeree e quindi bisogno di luoghi confortevoli, eticamente sopportabili e abitati da persone diverse nelle diverse fasi 
della vita. 
Un edificio “performante”, quindi, che si adatti a un’idea diversa dell’abitare, del vivere, del conoscere e del morire. 
Un edificio che, per trasformarsi, deve durare a lungo, essere bello, confortevole e compatibile sotto tutti i punti di 
vista con l’ambiente circostante. 

 
concordato con alcuni soggetti finanziari che riporta un tasso agevolato massimo del 4%. Questo è stato possibile sia 
in quanto il Comune per l’ammissibilità dei progetti richiede determinati requisiti di qualità, sia perché è previsto il 
finanziamento di un elevato numero di progetti, considerando l’elevato budget messo a disposizione dal bando stesso. 

Un caso di successo a livello europeo di forme di contributo a fondo perduto e prestito agevolato, per riqualificazioni 
energetiche, arriva dalla banca federale tedesca (KFW) che ha messo a punto una piattaforma on-line che permette, in 
tempi rapidi, di verificare la possibilità e le caratteristiche del pacchetto di finanziamento a seguito di una specifica 
richiesta. L’utente che volesse verificare la finanziabilità del proprio progetto di riqualificazione energetica 
dell’abitazione può recarsi da un esperto della KFW, appositamente formato dalla banca federale stessa, che 
compilerà l’applicazione in tutte le dovute parti e, inviata la richiesta, nel giro di qualche minuto riceverà la relativa 
offerta di finanziamento. I tassi sono particolarmente agevolati e possono arrivare a dimezzare quello solitamente 
applicato nei casi di semplice ristrutturazione di una casa. La convenienza dell’offerta finanziaria nasce dal fatto che 
l’esperto ha qualifiche anche tecniche progettuali e, con l’aiuto della piattaforma on-line, riesce a tradurre il progetto 
sotto un formato “standard” definito dalla banca stessa, facendo emergere le eventuali criticità. Inoltre la KFW 
garantisce un elevato numero di progetti grazie al fatto che gli esperti che si interfacciano con la piattaforma on-line 
sono presenti su tutto il territorio tedesco. 

Dal lato della domanda, la scarsa consapevolezza dei benefici che si ottengono dalla deep renovation è un problema 
che coinvolge i diretti consumatori, come anche evidenziato dalla Strategia Energetica Nazionale. È dunque necessario 
aumentare la propensione degli utenti finali a investire in interventi radicali sulle proprie abitazioni, facendo leva sugli 
enti pubblici locali, in qualità di promotori dell’efficienza energetica, anche nei confronti dei privati cittadini, con 
ricadute economiche positive anche sul settore edile. Uno dei canali di promozione individuato dalle direttive europee 
è quello di ampliare l’attività delle ispezioni degli impianti termici civili, già in carico agli enti locali, ed arricchire la 
sezione degli interventi migliorativi, all’interno del rapporto di ispezione, con considerazioni tecniche sull’involucro 
dell’edificio. L’indicazione è stata recepita a livello 
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