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PARERE TECNICO  

relativo all’ottenimento da parte del gestore di reti TLR circa le prestazioni energetiche degli 

stessi 

Quesito del 18/02/21 

1. Testo dall’iscritto (email ricevuta da Sistemi energetici il 18-02-2021): 

 

 
 

In epoca di “risparmio energetico” “teleriscaldamento” ecc ecc , ci siamo trovati nella 
condizione di determinare la Classe Energetica di edifici siti in MONZA zona est,  collegati 
recentemente al teleriscaldamento; 
come certo sai, per questa determinazione necessita conoscere il valore del “fattore di 
conversione in energia primaria “fp.tot” ; 
qui ci siamo imbattuti in una situazione che ci ha molto meravigliato: 
1 – su internet NON siamo riusciti a trovare alcun dato relativo al fattore “fp.tot”da parte di 
ACSM-AGAM; 
2 – ciò meraviglia perché i dati relativi ad altri teleriscaldamento (Desio=0,538 / Gelsia 
Seregno = 1,09 / Bergamo = 0,66, ecce cc) sono reperibilissimi su internet ; invece Monza 
non reperibile !?! 
3 – dopo varie telefonate ad ACSN_AGAM ci è prevenuta una mail su foglio bianco scritto 
a penna senza firma in cui si comunica che il valore “fp.tot” = 1,29 zona centro/1,30 zona 
nord/1,38 zona sud; da notare la differenza del valore fp.tot  rispetto ad altri impianti 
soprariportati 
4 – alla ns insistenza di avere un dato “ufficiale” ci è pervenuta mail 16.02 in cui si dice “ è 
in corso l’aggiornamento del fattore di conversione…………..entro 15 marzo” (vedi 
allegato) 
  
Faccio notare che il valore “fp.tot” indicati nel foglio bianco di cui sopra, NON è certamente 
un valore prestazionale ottimale, anzi, può penalizzare il risultato del calcolo di Classe 
Energetica effettuato ad esempio con impiego di pompa di calore; quindi perché 
scegliere/consigliare l’allacciamento al teleriscaldamento (di cui si parla spesso anche su 
giornali locali con entusiasmo) ??? 
  
In conclusione sono a richiederti di indicarmi chi , all’interno dell’Ordine Ingegneri, può 
essere al corrente di questa situazione ed a cui possiamo rivolgerci per i dovuti 
approfondimenti; evidenzio che questo tema interessa tutti i Colleghi che si occupano di 
Energia 
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All. 

 

 

 

Risposta: 

 

Il dato fptot di una rete TLR, e con esso anche fpnren ed fpren
1 

DEVONO per 

legge resi disponibili dal fornitore del servizio. 

 

Questi valori devono inoltre essere stati certificati da soggetto accreditato allo 

scopo.  

Per regione Lombardia, il riferimento in merito è il DDUO 18546, (ultima 

evoluzione della DGR 3868 del 17/07/2015), che nei punti da 6.3 a 6.7 prevede 

quanto segue: 

 

 
 

 

 
1 In corrispondenza da 6.3 del riferimento esposto, fptot, fpnren ed fpren sono i fattori di 
conversione di energia primaria (totale, quota non rinnovabile e quota rinnovabile) del 
sistema, dalla fonte primaria fino alla fornitura per uso finale. 
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Quindi, la certificazione: 
 
• deve essere rilasciata da ente terzo certificato; 
• vale due anni; 
• deve essere messa a disposizione sul sito internet. 
 
Inoltre, la Commissione consiglia al collega di inviare sollecito a mezzo PEC, citando nella 
stessa i riferimenti di legge proposti. 

 

Parere rilasciato su Delibera di Consiglio Direttivo in data 15/03/2021 
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