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Alcuni 

DATI PER LE TABELLE DI STAGING

Il flusso di caricamento tiene conto di due tipologie di dati:

- Unità energetiche comunali definite come UE 

- Edifici del territorio che coprono tutto il territorio comunale

Indipendentemente dalla tipologia di edificio e dei dati ad essa 

associata, le informazioni confluiscono nelle entità principali del 

modello dati opportunamente elaborate



Alcuni 

DATI E TABELLE DI STAGING

I dati di ingresso che popolano le tabelle di staging sono:

- Per le UE, unità energetiche comunali:

• Dati dei certificati energetici

• PDF dei certificati energetici

• Consumi elettrici per anno 

• Consumi termici per anno

• Centrali termiche

• Contatori elettrici

• Impianti rinnovabili

• Geometrie delle UE con determinati campi

• Riferimenti catastali delle UE

- Per gli edifici del territorio:

• Dati dei certificati energetici (con indirizzo)

• Consumi elettrici per anno (SIATEL) (con indirizzo)

• Consumi termici per anno (SIATEL) (con indirizzo)

• Impianti teleriscaldamento (con indirizzo)

• Impianti rinnovabili (con indirizzo)

• Geometrie degli edifici

• Riferimenti catastali degli edifici (foglio-mappale)

• Riferimenti toponomastici degli edifici (civkey e geometria dei civici)
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ELABORAZIONI DATI
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FASI DI ELABORAZIONE DATI

- Controllo dei dati in ingresso→ devono rispettare i 

requisiti esposti nei modelli e nei documenti di 

specifica

- Normalizzazione degli indirizzi dei dati → per poterli 

georeferenziare

- Armonizzazione, integrazione e calcolo degli indicatori 

tramite procedure automatizzate
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CONSUMI TERMICI
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CONSUMI ELETTRICI
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NORMALIZZAZIONE INDIRIZZI
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NORMALIZZAZIONE INDIRIZZI
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NORMALIZZAZIONE INDIRIZZI
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Alcuni 

LE TABELLE CITIENGOV - 1

Buildings

Edifici del territorio 

(ACI o Catasto o SIT o…)

...aci_013_std_edif

...aci_025c_stato_edif

..S3_

Edifici (DBTR)

Edifici comunali

ENERGY_UNITA_ENERGETICHE

Installations

Impianti fonti 
rinnovabili (per es. 

GSE)

Centrali termiche/Contatori 
elettrici/Impianti rinnovabili comunali

ENERGY_CENTRALI_TERM

ENERGY_CONTATORI_ELETTRICI

ENERGY_IMP_RINN_ENTE 

BUILDINGS_ENERGYAMOUNT_T

(consumi aggregati sull'edificio)

Consumi gas e 
elettricità Siatel

Consumi del 
teleriscaldamento

ENERGY_CENTRALI_TERM_CONSUMI

ENERGY_CONTATORI_ELETTR_CONSUMI



Alcuni 

LE TABELLE CITIENGOV - 2

Thermalzone

(identificativi dei consumi e 
delle caratteristiche 

energetiche associati ad un 
edificio)

Anagrafiche delle utenze 
(elettriche, gas, 

teleriscaldamento, ecc.)

Anagrafiche delle caratteristiche 
energetiche degli APE

Anagrafiche degli impianti

Anagrafiche delle caratteristiche 
energetiche degli APE

BUILDINGS_ENERGY_PERFORMANCE_T

(fabbisogno energetico aggregato 
sull'edificio)

Attestati di certificazione energetica

Attestati di certificazione energetica

e attestati pdf

EXTERNAL_REFERENCE

Identificativi univoci di origine

Riferimento catastale

Riferimento toponomastica

Identificativi univoci di origine

Riferimento catastale


