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Avegno, 5 novembre 2019 

SvizzeraEnergia per i Comuni 

CORSO BASE DI APPLICAZIONE DELLA CONTABILITÀ ENERGETICA TRAMITE 

ENERCOACH ONLINE 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

Spettabili utenti di EnerCoach, 

da metà maggio 2016 è a disposizione gratuitamente delle Città dell’energia e dei Comuni una ver-

sione online del programma per la contabilità energetica “EnerCoach”. EnerCoach è un semplice 

strumento per l’elaborazione della contabilità energetica che consente di rilevare e valutare siste-

maticamente i consumi di calore, elettricità e acqua del parco immobiliare di proprietà del Comune. 

La valutazione dei dati è semplice e comprensibile e consente da un lato di presentare i dati di con-

sumo in modo intuitivo, dall’altro di identificare le eventuali necessità/potenziali di intervento. Indi-

rettamente, ciò permette pure di influenzare positivamente le abitudini e il comportamento degli 

utenti dello stabile. In aggiunta, i risultati della contabilità energetica sono molto importanti per il 

processo Città dell’energia. Con questo programma si vuole semplificare l’utilizzo e la gestione di 

questi dati legati ai consumi comunali. 

Obiettivo del corso è la creazione e la gestione in modo professionale di una contabilità energetica 

online. I partecipanti impareranno a catalogare gli edifici comunali e a inserire nel sistema o calco-

lare in modo corretto i dati relativi ai consumi. I partecipanti saranno inoltre in grado di verificare la 

plausibilità e interpretare i risultati ottenuti. 

 

Pubblico mirato Responsabili comunali per il tema energia e per la gestione degli edifici co-

munali, consulenti e candidati consulenti Città dell’energia. Il corso è racco-

mandato anche agli utenti che hanno già utilizzato la precedente versione 

di EnerCoach. 

 

Durata ca. 3 ore 

 

Date dei corsi mercoledì 27 novembre 2019, 9:00 – 12:00, Mendrisio 

 venerdì 6 dicembre 2019, 9:00 – 12:00, Bellinzona 

 venerdì 6 dicembre 2019, 14:00 – 17:00, Locarno 

  

 Il luogo esatto del corso sarà comunicato a tempo debito a tutti gli iscritti. 

 

Costo CHF 150.- per i Comuni membri dell’associazione Città dell’energia 

 CHF 200.- per altri partecipanti 

 Gratuito per i consulenti Città dell’energia  
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Relatori Claudio Caccia, responsabile Hotline EnerCoach per la Svizzera italiana 

 Giona Rotanzi, collaboratore Hotline EnerCoach per la Svizzera italiana 

 

Computer Per svolgere gli esercizi pratici i partecipanti devono portare al corso il pro-

prio computer portatile, con possibilità di accedere alla rete Wi-Fi.  

 

Iscrizione Iscrizione obbligatoria entro il 20 novembre 2019, tramite compilazione 

del formulario online su www.studioenergia.ch/enercoach-online-2019.  

 

Documentazione Le presentazioni del corso non saranno distribuite in forma cartacea. La 

versione elettronica della documentazione sarà spedita vie e-mail in un se-

condo momento. A tutti i partecipanti sarà fornito il manuale d’uso della 

piattaforma EnerCoach online. 

 

 

Programma del corso 

09.00 / 14.00 

15’ 

Introduzione al corso / Scopi della contabilità energetica comunale 

Introduzione alla contabilità energetica 

15’ 

 

Raccolta dei dati necessari 

Acquisizione dei consumi e delle superfici di riferimento energetico 

45’ EnerCoach Online – Strumento per la contabilità energetica 

Panoramica delle funzionalità di EnerCoach online, introduzione dei dati e dei 

consumi (mix elettrici, teleriscaldamenti, ecc.), documentazione disponibile 

10.15 / 15.15 

15’ 

Pausa  

60’  Applicazione pratica di EnerCoach online 

Esercizio pratico individuale 

15’ Sguardo sulle possibilità di influenzare il consumo energetico 

Possibilità di influenzare il consumo energetico: comportamento degli utenti, 

ottimizzazioni dei sistemi, sostituzione di apparecchi, ristrutturazione, ecc. 

10’ Esempio di applicazione della contabilità energetica 

Esperienza di un Comune ticinese con EnerCoach. Vantaggi, osservazioni, 

consigli. 

5’ Domande e conclusione del corso 

12.00 / 17.00 Fine del corso 

 

 

Cordiali saluti, 

 

Claudio Caccia  

Responsabile regionale Città dell’energie,  

hotline EnerCoach online 

http://www.studioenergia.ch/enercoach-online-2019

