
DECIWATT:
SISTEMA DECISIONALE ENERGETICO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

RISULTATI, PROGETTI E SPERIMENTAZIONI



T e r r i t o r i  R e s i l i e n ti

2017 Selezionato quale Buona Iniziativa dal Ministero dell'Interno

2018 Selezionato dal Comitato Scientifico FOSS4G 2019

2018 Premiato quale Buona Pratica dal Pon Governace 2014-2020

2019 Premiato fra le otto best practices del triennio 2017-2019 riconosciute a livello nazionale dal Ministero 
dell'Interno come buone iniziative meritevoli di particolare attenzione per efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa

D a t a B a s e  T o p o g r a fi c o

L’evoluzione dei Sistemi 
Decisionali di Città 
metropolitana



CMM ed ENEA intendono sviluppare un servizio innovativo in grado di 
fornire agli attori coinvolti nel processo i più opportuni ed aggiornati 
strumenti per affrontare consapevolmente il processo di rinnovamento ed 
efficientamento energetico.
Strutturato come "One-Stop-Shop" si avvarrà’ di un supporto digitale in 
grado di fornire pubblicamente e in maniera trasparente le informazioni 
base utili per orientare l’utente nel complesso processo di ristrutturazione 
energetica. 

Obiettivi:

• Promuovere un uso migliore e più efficiente delle risorse

• Ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 e migliorare la 
qualità dell’aria

• Realizzare e promuovere nuovi strumenti per affrontare i processi di 
rinnovamento energetico per la transizione energetica e rinnovo del 
patrimonio immobiliare del territorio



La nuova piattaforma istituzionale integra 
le informazioni geografiche relative ai 
Comuni appartenenti al territorio 
metropolitano milanese con i catasti 
energetici e con le informazioni catastali e 
anagrafiche, nella logica di far dialogare i 
dati al fine di fornire un quadro completo 
e di far emergere dall’integrazione dei 
dati nuove informazioni.



CURIT, risp e CENED 
(dati relativi ai singoli 
impianti) 
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impianti) 

ANAGRAFICA COMUNALE e ISTAT
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DBT 
(edifici, unità volumetriche, grafo 
stradale, civici)
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CURIT, risp e CENED 
(dati relativi ai singoli 
impianti) 

CATASTO FABBRICATI
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volumetria, numero di UIU)

DATI CLIMATICI
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calore, rainoff, rischio..)

ANAGRAFICA COMUNALE e ISTAT



DBT 
(edifici, unità volumetriche, grafo 
stradale, civici)

CURIT, risp e CENED 
(dati relativi ai singoli 

impianti) 

ANAGRAFICA COMUNALE e istat

CATASTO FABBRICATI
(dati catastali, tipologia, 
volumetria, numero di UIU)

DATI CLIMATICI
(anomalie termiche, isole di calore, 
rainoff, rischio..)

Home - ARIA S.p.A. (curit.it)
Home - ARIA S.p.A. (cened.it)
Controllo impianti termici (cittametro
politana.mi.it)

Cittadini - Fabbricati e terreni - Agenzia 
delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)

Database Topografico Regionale (DBTR) (re
gione.lombardia.it)
DECIMETRO (cittametropolitana.mi.it)

TERRITORI RESILIENTI (cittametropolit
ana.mi.it)

Dato fonte Normativa

Normativa - ARIA S.p.A. (curit.it)
NORMATIVA - ARIA S.p.A. (cened.it)

Schede - Aggiornamento Catasto fabbri
cati - Normativa e prassi - Agenzia delle 
Entrate (agenziaentrate.gov.it)

Normativa regionale di riferimento - Ge
oportale della Lombardia (regione.lomb
ardia.it)

L'anagrafe. Dipartimento per gli affari in
terni e territoriali (interno.gov.it)
Normativa (istat.it)

Anagrafica fornita direttamente dai 
comuni coinvolti
Istat.it

Rigenerazione urbana e territoriale 
Invarianza idraulica e idrologica 
Banca Legge per il governo del (regione
.lombardia.it)

http://www.curit.it/
http://www.cened.it/
https://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/controllo_impianti_termici/index.html
https://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/controllo_impianti_termici/index.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cittadini/fabbricati-e-terreni
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cittadini/fabbricati-e-terreni
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/sistema-informativo-territoriale-sit/database-topografico-regionale/database-topografico-regionale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/sistema-informativo-territoriale-sit/database-topografico-regionale/database-topografico-regionale
https://www.cittametropolitana.mi.it/DeCiMetro/index.html
https://www.cittametropolitana.mi.it/Territori_resilienti/index.html
https://www.cittametropolitana.mi.it/Territori_resilienti/index.html
http://www.curit.it/normativa
http://www.cened.it/normativa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/aggiornamento-catasto-fabbricati-docfa/normativa-e-prassi-fatture-e-corrispettivi
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/aggiornamento-catasto-fabbricati-docfa/normativa-e-prassi-fatture-e-corrispettivi
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/aggiornamento-catasto-fabbricati-docfa/normativa-e-prassi-fatture-e-corrispettivi
https://www.geoportale.regione.lombardia.it/normativa-regionale-di-riferimento
https://www.geoportale.regione.lombardia.it/normativa-regionale-di-riferimento
https://www.geoportale.regione.lombardia.it/normativa-regionale-di-riferimento
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/documentazione/lanagrafe-informazioni
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/documentazione/lanagrafe-informazioni
https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attivit%C3%A0/organizzazione/normativa
https://www.istat.it/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/governo-del-territorio/rigenerazione-urbana-territoriale/rigenerazione-urbana-territoriale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/difesa-del-suolo/invarianza-idraulica-e-idrologica/invarianza-idraulica-e-idrologica
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002005031100012
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002005031100012


Organizzazione e 
interrogazione dei dati

Non è sufficiente raccogliere 
tutti i dati…
..è necessario organizzarli, 
strutturarli e metterli in 
relazione al fine di poterli 
interrogare e dalla loro 
combinazione estrarre nuove 
informazioni



CURIT 
CENED

ANAGRAFICA

DBT

EDIFICI

STRADARIO

UV

CATASTO

cxf

FAB

SOG

Collegamento 
tramite 
indirizzi

(tabella alias)

Collegamento 
tramite 
indirizzi

(tabella alias)

Collegamento 
tramite
Chiave 

catastale
Indirizzo e  
posizione

comune-foglio-
mappale record 1

Codice edificio e 
soggetto record 2

Codice interno ID_VIA

Codice interno ID_EDIF

DATI CLIMATICI

Collegamento 
tramite

posizione

Schema logico



Estrazione dei dati



Interrogabilità dei dati: le schede edificio
Per ciascun edificio viene generata una scheda riassuntiva delle sue principali caratteristiche 
energetiche e di utilizzo



Database Topografico 
prodotto secondo 
specifiche tecniche 
approvate con DGR 20 
febbraio 2008 n. 
8/6650 e s.m.i.)



Database Topografico 
prodotto secondo 
specifiche tecniche 
approvate con DGR 20 
febbraio 2008 n. 
8/6650 e s.m.i.)

cened



curit



ELENCO DEI RESIDENTI 
RICHIESTO TRAMITE 
FORMALE PEC AL 
COMUNE DI 
COMPETENZA



Analisi e pianificazione
La ricchezza dei dati permette di classificare gli edifici secondo criteri energetici, sociali o di utilizzo al fine di essere strumento di supporto alle 
decisioni per progettazione di interventi e pianificazione
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Analisi e pianificazione
La ricchezza dei dati permette di classificare gli edifici secondo criteri energetici, sociali o di utilizzo al fine di essere strumento di supporto alle 
decisioni per progettazione di interventi e pianificazione

 Epoca di fabbricazione o Tipologia edilizia  (edifici 
pubblici)

 Esposti a condizioni climatiche sfavorevoli

 Classe energetica

 Popolazione sensibile



Simulazione
Condividendo i dati con specifici sw di simulazione (ad es. VICTORIA di enea) si possono simulare differenti scenari di efficentamento 
energetico computandone i vantaggi economici derivati



Simulazione
Condividendo i dati con specifici sw di simulazione (ad es. VICTORIA di enea) si possono simulare differenti scenari di efficentamento 
energetico computandone i vantaggi economici derivati



Caso studio: 
comune di 
Rozzano



Caso studio: 
comune di 
Rozzano

Popolazione:

41.647
Edifici:

2000

UIU:

49.930



Lato utente

Lato amministratore

Lato amministratore i dati vengono gestiti all’interno di un 
db PostgreSQL utilizzando Qgis e lizmap per la gestione delle 
geometrie e superset per generare le infografiche.

Lato utente l’accesso ai dati è offerto attraverso un portale 
(HTML) che fornisce una rappresentazione 3d basata su 
librerie mapbox gl con link a schede edificio dinamiche 
generate grazie a superset



Il caso studio online:

Piattaforma “Rozzano”

./piattaforma%20Deciwatt%20Rozzano%20cut.mp4


Le simulazioni degli interventi:

Sono stati stabiliti 3 scenari di intervento:

Scenario 1: 
 Isolamento termico pareti (cappotto)
 Sostituzione infissi
 Sostituzione del generatore di calore con caldaia a condensazione
 Inserimento schermature solari
 Inserimento di solare termico per acqua calda sanitaria

Scenario 2: 
 Isolamento termico pareti (cappotto)
 Sostituzione infissi
 Sostituzione del generatore di calore con pompa di calore
 Inserimento schermature solari
 Inserimento di solare termico per acqua calda sanitaria

Scenario 3: intervento di trasformazione dell’edificio in NZEB

Criteri sostituzione 
generatore di calore:
Se il generatore esistente 
>15 anni e s<0,8

I requisiti tecnici per 
determinare i risparmi 
degli interventi sono quelli 
previsti dalla legislazione 
nazionale (trasmittanze, 
rendimenti, …)



Le simulazioni degli interventi:



criticita’



criticita’

• Incompatibilità tra indirizzari Soluzione applicata:
Tabella di alias per una migliore 
compatibilità tra indirizzi scritti 
in formati differenti



criticita’

• completezza delle banche dati di origine

Soluzione 
applicata:
Coinvolgimento 
dei cittadini con 
questionari online



criticita’

• informazioni relative alle "pertinenze" e 
"servizi condivisi" (impianti comuni e 
teleriscaldamento)

Soluzione 
applicata:
Coinvolgimento 
dei comuni e di 
amministratori di 
condominio per 
la raccolta dati 
mancanti



Punti di forza
• struttura  dati dinamica e aggiornata

• modello scalabile (può essere ingrandito o replicato su 
tutti i comuni di CMM)

• modello aperto a nuove espansioni e capace di 
dialogare con sw esterni

• Open Source e gratuito (tutti i sw utilizzati rispondono 
alla filosofia dell'Open Geospatial Consortium (OGC))



Il portale    https://www.cittametropolitana.mi.it/Deciwatt/index.html   
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
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