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 Applicazione pilota per 
dimostrare potenzialità d’uso 
dei catasti dei certificati 
energetici (APE), permette di:   

 Conoscere e visualizzare 
facilmente dati relativi al 
patrimonio edilizio 

 Elaborare nuove analisi 
attraverso l’integrazione con 
altre banche dati 

 

http://building-request.eu/ 

Migliore accesso a informazioni e 
dati utili per facilitare decisioni sul 
recupero energetico degli edifici 
attraverso il coinvolgimento degli 
attori chiave.  

Pianificazione energetica a livello locale: esperienze e condivisione  
22 maggio 2017, ENEA Roma  

(http:/building-request.eu/)
http://building-request.eu/
http://building-request.eu/
http://building-request.eu/


• Zona (GG, superficie 
e alt., popolazione, …) 

• Alloggi (età, N. 
stanze,  occupazione) 

• Edifici (età, n. U.I., 
piani, ,tipol. 
costruttiva) 

• Impianti (presenza, 
centralizzato, 
autonomo, …) 

• N. APE 
• Classe prestazione  

energetica 
• Caratteristiche 

geometriche e 
impiantistiche  

• Fabbisogno 
termico 

• Uso di FER 

• Interventi Impianti 
(Caldaie Tradiz., a 
condensazione, a 
biomassa, geoth,  
Pompe Calore) 

• Interventi 
involucro (pareti, 
solai, infissi) 

• Solare Termico 

 
 
 

• Dati ispezione 
impianti HAC 

• Bilancio 
energetico 

• Dati fuel poverty 
 
 

 

Dati  

ISTAT 

 

Open Data  
ILspa 

CENED+1.2 

Dati ENEA 

Detrazioni 
Fiscali  

55%-65% 

ALTRI Dati 

(possibile 
integrazione) 
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Nella banca dati DIPENDE  sono attualmente presenti circa 
105.000 dati, riferiti agli oltre 1500 Comuni lombardi 



Pianificazione energetica a livello locale: esperienze e condivisione  
22 maggio 2017, ENEA Roma  

 Individuazione delle aree con priorità di intervento  

 Facilitare politiche e programmi di miglioramento della 
prestazione energetica degli edifici 
 Certificazione volontaria e Diagnosi energetica 

 Investimento/business nel recupero edilizio o in altre politiche abitative 

 Penetrazione di tecnologie di efficienza energetica e FER 

 

 Amministrazioni (pianificatori) 

 Associazioni e Imprese 

 Investitori e fornitori di servizi 

 Istituti/centri di ricerca e studi 

Possibili fruitori 



 DIPENDE_GIS 

                               Analisi standard     
              WebGIS 
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http://www.portale4e.it/centrale_dettaglio_pa.aspx?ID=1
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 Mapping tool (in costruzione) 
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 Integrazione banche dati permette nuove analisi come: 
rappresentatività degli edifici certificati, il rapporto tra tipologia, 
età, interventi di recupero e prestazione energetica media del 
patrimonio, proiezioni circa i potenziali risparmi, ecc. 
 
Il SIAPE (Sistema Informativo APE) e la riorganizzazione in corso 
della banca dati degli incentivi 55-65% potranno permettere  
l’estensione e l’ottimizzazione dell’applicazione ad altre regioni e 
contesti territoriali. 
 
 La nuova architettura del sistema dei dati potrà consentire 
analisi a livello di edificio e area urbana ad uso di altri fruitori. 
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ing. Ezilda Costanzo  ezilda.costanzo@enea.it 

ing. Mauro Marani    mauro.marani@enea.it 
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