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EFFICIENZA ENERGETICA: QUANTA SE NE FA

A fronte di un alto potenziale e di buoni risultati, si potrebbe fare di più

EFFICIENCY GAP: la differenza tra i progetti “desiderabili” e quelli effettivamente implementati
LL’Informazione
Informazione è una delle barriere

QUANTO SE NE PARLA

CHI NE PARLA

SEN : obiettivi energia finale al 2020 (Mtep)
4,9

CONTRIBUTO EE ALL’INQUIMENTO ATMOSFERICO
Residenziale
12,2 milioni di edifici (oltre il 60% ha più di 45 anni)
ca. 31 Mln di abitazioni
oltre il 25% registra consumi annuali da un minimo di 160 kWh/m2 anno ad oltre 220 kWh/m2 molto diversi
dagli standard performanti richiesi ai nuovi edifici.
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Stima del potenziale
interventi globali 1,49Mtep/a

EE negli
g edifici
Il tema dell’efficienza energetica, rispetto ad altri come ad esempio le fonti
p
intrinseca legata
g alla difficile
rinnovabili, è caratterizzato da una complessità
classificazione degli usi finali, dei problemi da risolvere ed alla molteplicità
delle possibili soluzioni da applicare.
Ciò rende difficile la definizione di metodi e strumenti standard, e necessita di
molti canali, posti su diversi livelli, per la replica capillare.
In questo scenario sono strumenti utili:
• la definizione di metodologie per l’individuazione di pacchetti standard di
interventi da applicare agli edifici
• l’ identificazione di specifiche tecniche e di requisiti minimi da soddisfare
• la fornitura di supporto tecnico per la realizzazione di casi esemplari
• l’erogazione di formazione specialistica ai gestori (PA, privati) che hanno
l’onere e il beneficio di contribuire alla riduzione dei consumi energetici e
d ll relative
delle
l ti spese.

L’ APPROCCIO OLISTICO
Sistema in cui le componenti lavorano insieme per
produrre un edificio efficiente e ben operante:
• la progettazione integrata permette di utilizzare l'edificio come
uno strumento
t
t didattico:
did tti rendere
d
glili studenti
t d ti consapevolili delle
d ll
alte prestazioni dei nuovi componenti e della riduzione dei costi
operativi
• scelta di sistemi HVAC , che forniscono un sufficiente e salubre
apporto
di calore e di ventilazione
pp
• locali adeguatamente illuminati e più migliorano le performance
lavorative

PROSPETTIVA DEL WHOLE‐BUILDING (DEEP RENOVATION)
1. Scelta del sito
2 Finestre e daylighting
2.
3. Involucro ad alte prestazioni energetiche
4 Sistemi ad energia rinnovabile
4.
5. Illuminazione e sistemi elettrici
6 Impianti
6.
I i ti di climatizzazione
li ti
i
e ventilazione
til i
7. Utilizzo di materiali a basso impatto ambientale
8 Sistemi
8.
Si t i di gestione
ti
d
dell’acqua
ll’
9. Sistemi di riciclo e gestione dei rifiuti
10 Trasporti
10.
T
i

Audit/Diagnosi energetica
• E’ uno strumento di ggrande efficacia per
p rilevare i
punti di debolezza di un organismo edilizio e ci
aiutano a trovare le soluzioni p
più adatte e p
più
convenienti dal punto di vista sia economico sia
ambientale
• Un audit energetico correttamente realizzato
consente di redigere
g
un elenco di proposte
p p
di
interventi di miglioramento edilizio e impiantistico
p
di costi, risparmi
p
p
possibili e
con la specificazione
tempi di ritorno degli investimenti.

Come selezionare la tipologia di interventi
Il miglioramento spinto di classe di prestazione energetica richiede l’implementazione di
misure energetiche sostanziali. Le condizioni climatiche giocano un ruolo fondamentale nel
raggiungimento di tali obiettivi.
Nelle fasce climatiche E e F si realizzano i maggiori risparmi energetici.
In queste zone si ottengono ottime prestazioni (tempi di ritorno più brevi e VAN più
elevati) con interventi
ad edificio
pieno.
Analisi
svolte su
scuole in Emilia Romagna
Un buon risultato puòSostituzione
essere raggiunto
anche
solo con
interventi sull’involucro:
sull’impianto
impianto
associata
a interventi
((sostituzione di ggeneratori
obsoleti
p efficienti,, installazione di valvole
saving
55‐60%con soluzioni più
termostatiche o altri sistemi
di controllo
dellasaving
temperatura
Isolamento
copertura:
35‐40% indoor, sistemi BEMS con
controllo lato impiantiSostituzione
e/o lato utenza).
impianto esistente con sistemi ad alta efficienza:
saving 35%
Per quanto riguarda
d l’ottimizzazione
l’
delle
d ll classi
l
energetiche
h tipiche
h soluzioni
l
sono:
Isolamento pareti esterne: saving 15‐20%
isolamento della copertura, dall’interno o dall’esterno in funzione della configurazione
Sostituzione infissi: saving 4‐5%
della copertura; sostituzione di infissi esistenti con soluzioni ad elevate prestazioni;
i l
isolamento
t riflettente
ifl tt t di
dietro
t i radiatori
di t i per evitare
it
di
dispersioni
i i attraverso
tt
lle ttamponature
t
non isolate.

Caso studio: School of the future
Istituto Plauto (Cesena)
Risultati

TTargett d
dell progetto
tt rispetto
i tt alle
ll prestazioni
t i i iiniziali:
i i li
Risparmiodei
degli
usi termici
energia
di circa l’80% rispetto a quelli
• riduzione
consumi
perdila
climatizzazione
attuali e ggli usi elettrici saranno coperti
p
p
per la q
quasi totalità
invernale
del 75%
dall’impianto fotovoltaico.
• riduzione dei consumi energetici globali del 67%
Stima evoluzione
dei consumi:
• miglioramento
della
qualità ambientale
indoor
indoor.
2
2

Consumi pre intervento: 129 kWh/m temici ‐ 11 kWh/m elettrici
Consumi post intervento: 24 kWh/m2 temici ‐ 0 kWh/m2 elettrici
Costo intervento: 990.000k€

Finanziamento EU: 300 k€

Energy Performance Contract: finalità
Favorire il coinvolgimento degli operatori privati
Definire garanzia per tutti i soggetti coinvolti
Rendere trasparenti e certi i risultati conseguiti
Semplificare presso la PA l’assegnazione di appalti sulla
materia dell’efficienza
dell efficienza energetica

Contenuti principali
• Definizione degli interventi e entità dei
risparmi minimi, che devono essere garantiti
d ll’
dall’assuntore
per tutta la
l d
durata (ESC
(ESCo))
• Verifica,, controllo e monitoraggio
gg dei servizi
per l’intera durata del contratto
• Verifica del raggiungimento dei livelli
prestazionali del sistema edificio/impianto
previsti da contratto

EPC: proposta ENEA
Linee guida
Li
id per lla predisposizione
di
ii
di contratto
t tt
tipo
(www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca‐di‐sistema‐elettrico/edifici‐
pa/2013/rds‐par2013‐127.pdf)

Proposta Contratto Tipo
Proposta Capitolato Tecnico

Monitoraggio energetico e regolazione
• La contabilizzazione accurata e trasparente dell’energia nelle
singole unità abitative è certamente un tema centrale nelle
politiche nazionali ed europee.
• Commissione Europea ha recentemente sviluppato il
cosiddetto “New Deal for Energy Consumers” (SWD, 2015),
strategia si basa sui seguenti tre pilastri:
 la responsabilizzazione dei consumatori,
 la realizzazione di smart home e smart grid
 la gestione e la protezione dei dati energetici.

Riduzione consumi
• L'introduzione di sistemi di misurazione e fatturazione del consumo
individuale degli
g appartamenti
pp
e degli
g edifici multi‐purpose
p p
può
p
31riduzione
dicembre
generare una sensibile
della2016
domanda di
riscaldamento/raffreddamento stimata tra 10‐30%.
Obbligo
installazione
di sistemi di termoregolazione
e consumo
• Fornendo
agli di
utenti
finali informazioni
dettagliate sul loro
di contabilizzazione
caloresemplicemente
individuali, da installarsi
si può ridurre
il consumo del
dell'8%
cambiando le loro
su ogni
singolo
radiatore
per la corretta
misurazione
abitudini
(invece
riceve
informazioni
1‐2
1 2 volte
ll'anno).
anno). dei
consumi
• I consumatori dovrebbero avere facile accesso ai propri dati di
consumo in tempo reale o “quasi” per consentire loro di adattare i
consumi e conseguentemente di risparmiare energia (tramite
interfaccia standard e degli smart meter).

Monitoraggio energetico: esempi
Esempio 1

APPARTAMENTI : 52
RADIATORI TOTALI : 283
SISTEMA PRECEDENTE : nessun automatismo
SISTEMA UTILIZZATO : automatico completo
RISPARMIO ENERGETICO SULL’ANNO PRECEDENTE: 41%

Esempio 2

APPARTAMENTI : 10
RADIATORI TOTALI : 70
SISTEMA PRECEDENTE : termostatiche manuali
SISTEMA UTILIZZATO : automatico completo
RISPARMIO ENERGETICO SULL’ANNO PRECEDENTE: 33%

Risparmi conseguibili (condomini):
• Sistemi meccanici e ripartitori: 10 ‐ 15%
• Sistemi automatici: ≈ 30 %
Fonte: ANTA OPERATORE ESPERTO

CRITICITA’ CHE STIAMO COMBATTENDO
CRITICITA
• Frammentazione,
discontinuità,
F
t i
di
ti ità scarsità
ità di sinergie
i
i nella
ll
comunicazione sull’EE a livello nazionale;
• Mancanza di strumenti di valutazione dei risparmi
ottenuti
p
attraverso le attività di awareness raising che potrebbero
essere consuntivati
• Sensibilizzazione nel mondo finanziario
• Asimmetrie informative fra i soggetti più rappresentativi
• Presentazione di tecnologie più performanti delle tradizionali,
ma che non trovano un’applicazione diffusa
… «II want it all
all»

Caldaie a condensazione
Le caldaie a condensazione consentono di
ottenere un migliore rendimento (e quindi
un minor consumo) rispetto ai generatori
di calore tradizionali per effetto della
condensazione del vapore acqueo
contenuto nei prodotti della combustione.
LLa condensazione
d
i
d i fumi
dei
f i sii ottiene
tti
abbassandone
bb
d
l temperatura
la
t
t
sotto
tt il valore
l
d ll
della
temperatura di rugiada (fino a 40÷60 °C): più le temperature di lavoro di un impianto
sono basse, più è possibile condensare i fumi e recuperare calore latente di
condensazione..
condensazione
Uno dei fattori principali che influisce sul rendimento di una caldaia a condensazione è
la temperature dell’acqua di ritorno del sistema di riscaldamento: questo è il motivo per
cui il maggior vantaggio si ha con gli impianti a pannelli radianti che hanno temperature
di lavoro comprese tra i 40/30
40/30°C.
C.
REALIZZARE

Terminali di emissioni: pannelli radianti
I pannelli radianti sono sistemi di riscaldamento che
utilizzano il calore proveniente da tubazioni collocate
dietro le superfici dell'ambiente da riscaldare.
Si suddividono generalmente in tre categorie:
• Pannelli radianti a pavimento
• Pannelli radianti a parete (o a battiscopa)
• Pannelli radianti a soffitto
Il principio si basa sulla circolazione di acqua calda a
bassa temperatura (in genere tra i 30°e i 40 °C) in un
i it chiuso
hi
h sii sviluppa
il
d una superficie
fi i
circuito
che
coprendo
radiante molto elevata.
p usate sono in rame o plastica
p
Le tubazioni più
incrudita.
Al di sotto delle tubazioni va posizionato uno strato di
materiale isolante (4,5 – 6 cm) per evitare che il calore
pavimento
venga disperso al di sotto del pavimento.

Terminali di emissioni: pannelli radianti
Necessitano di una progettazione accurata e
personalizzata: temperature superficiali del
pavimento che si discostano dall’ottimale
anche solo di qualche grado possono risultare
non gradite agli occupanti del locale.
locale
Le temperature massime di riferimento sono:
29°C per uso residenziale
35°C per zone di residenza saltuaria
Sono dotati di una inerzia termica
notevolmente maggiore rispetto ai radiatori o
dei ventilconvettori, che rende lenta
l’evoluzione termica degli stessi. Questo
fattore li rende non adatti nelle applicazioni
in cui la regolazione giornaliera della
temperatura è frequente.
I pannelli radianti possono essere utilizzati
anche per il raffrescamento

Perché il solar cooling
Il sistema sfrutta in modo efficiente la contemporaneità fra produzione solare e
fabbisogno di raffrescamento!

La radiazione solare è la forzante che induce il fabbisogno di raffrescamento,
raffrescamento con il solar
cooling la stessa radiazione solare diventa la risorsa primaria per soddisfare tale fabbisogno.

Il Solar Cooling
É un impianto, non una macchina, in grado di produrre energia frigorifera attraverso
l’energia solare.

I componenti principali di un impianto di solar cooling sono:
• Pannelli
P
lli solari
l i (normalmente
(
l
t a tubi
t bi sotto
tt vuoto
t o a concentrazione)
t i
)
• Macchina frigorifera ad attivazione termica.

Caso studio A: l’edificio F51 CR ENEA Casaccia Roma

Caso studio B: cantina vinicola a Sanbuca di Sicilia (AG)
Risparmio energia elettrica (valutazione
basata su monitorggio consumi): 29%
Valutazione economica
considerando l’incentivo proveniente
d l Conto
dal
C t Termico
T
i sii ha
h
• flusso di cassa annuale: 17000 €
(circa il 17% della bolletta elettrica
annuale)
• tempo di pay back semplice: 9 anni

Per chi vuole essere «cool»
I cool roof sono strutture che vengono
posate sulle coperture piane per realizzare
dei giardini pensili. Lo strato di terra e
vegetazione che si crea ha un alto potere
isolante sia in estate che in inverno.
I sistemi di coltri vegetali
g
(Vertical
(
Greeneyy
Systems) sono coperture di verde naturale
posizionate su parti strutturali di edifici.
Per la scelta della tipologia di vegetazione si
suggerisce l’impiego di specie selvatiche
autoctone (aspetti di tipo ecologico e
manutentivo) per limitare l’impiego
dell’alimentazione idrica addizionale, o ove
possibile per questioni climatiche
possibile,
climatiche, l’impiego
l impiego di
piante grasse. Importante è verificare che le
strutture rimangano costantemente umida,
soprattutto quando c’è
c è il rischio di
surriscaldamento.

COOL MATERIAL
Sono materiali e rivestimenti in grado di riflettere la
maggior parte della radiazione solare incidente.
Riescono a mantenere temperature superficiali di
molto inferiori alle temperature esterne (pellicole
con vernici, membrane, strutture metalliche, ...).
Sono indicati per le coperture di edifici costruiti in
zone climatiche molto calde o nel caso di edifici
molto isolati termicamente, in quanto consentono
di evitare il surriscaldamento nelle stagioni
intermedie quando l’impianto di climatizzazione
estiva non è attivo.

Informare per realizzare insieme

