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DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/UE
EE’ risaputo che i maggiori consumi nei Paesi industrializzati colpiscano i
settori residenziale ed industriale

Su q
questi settori vanno concentrati ggli sforzi p
per ridurre i consumi e
razionalizzare l’uso delle fonti
E
Energy
Consumption

Emissions CO2
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Gli edifici rappresentano il 40% dei consumi totali dell’Unione Europea:
la riduzione dei consumi è una delle priorità degli obiettivi “20‐20‐20”
riguardo l’efficienza energetica.
La Direttiva ribadisce che gli Stati Membri devono,
con tutti i mezzi, incoraggiare i progettisti a
valutare le possibili soluzioni che determinano un
miglioramento dell’efficienza energetica, l’uso delle
fonti rinnovabili e il ricorso a distretti energetici
per il riscaldamento e il raffrescamento nella fase di
progettazione ex novo o riqualificazione di aree
industriali oltre che residenziali.

Possiamo applicare la direttiva su due livelli distinti:

DIRETTIVA
NUOVI EDIFICI

EDIFICI ESISTENTI

Gli Stati membri, perciò, adottano delle prescrizioni minime, per il rendimento
energetico, al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.
Il livello di q
questi requisiti
q
viene rivisto ogni
g 5 anni.

•

dal 31 December 2020, tutti gli edifici devono essere NZEB

•

f
D
b 2018,
2018 i nuovii edifici
difi i occupatii o di proprietà
i à di entii pubblici
bbli i
after
31 December
devono essere NZEB

Dal 31/12/2012, con cadenza triennale, la Commissione pubblicherà un report in cui
saranno indicati i progressi degli Stati Membri per aumentare gli NZEB.

Si definisce nearly zero energy building (edificio a energia quasi zero) un edificio
ad altissima prestazione energetica il cui fabbisogno energetico (molto basso o
quasi nullo) dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da
f ti rinnovabili,
fonti
i
bili compresa l’energia
l’
i da
d fonti
f ti rinnovabili
i
bili prodotta
d tt in
i loco
l
o nelle
ll
vicinanze.
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E’ opinione comune che un’area industriale sia molto più difficile da rendere
“efficiente e sostenibilie”

La Direttiva 2010/31/UE,
2010/31/UE invece,
invece punta molto su questa possibilità considerando le
aree industriali come soggetti principe su cui basare una forte campagna, Proprio per
questo motivo sta lavorando fortemente sullo sviluppo di Protocolli e Linee Guida che
aiutino i progettisti nella scelta di tecnologie appropriate ed innovative al fien di
rendere q
queste aree sostenibili energeticamente
g
ed ambientalmente.

COMPONENTI ENERGETICHE DI UN’AREA
INDUSTRIALE
RAZIONALIZZARE ED EFFICIENTARE

INVOLUCRO

IMPIANTO

ISOLAMENTO

EFFICIENZA IMPIANTI
GENERAZIONE
DISTRIBUITA
UTILIZZO DI FONTI
RINNOVABILI

Potremmo suddividere un
un'area
area
industriale in più componenti,
strettamente correlati. Per
ottenere le migliori
g
condizioni
di
rendimento
è
molto
importante
che
ogni
p
non sia mai
componente
scollegato dagli altri nella fase
di
valutazione.
I componenti principali sono:
involucro e impianto.
L'impianto, nel caso di aree
industriali ad alta efficienza va
considerato
come
una
componente macro.
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NUOVE TECNOLOGIE E MATERIALI PER
LL’INVOLUCRO
INVOLUCRO EVOLUTO
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FACCIATA VENTILATA

EEsistono,
it
poi,i dei
d i sistemi attivi
atti i che
h possono migliorare
i li
l’efficienza energetica dell’involucro.
FACCIATE VENTILATE
FACCIATE A DOPPIA PELLE
FACCIATE INTEGRATE CON FER

FACCIATA A DOPPIA PELLE
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ILLUMINAZIONE
Tra le caratteristiche più rilevanti c'è sicuramente
l'alta efficienza luminosa, ossia il rapporto tra la
quantità di luce e l'energia necessaria per produrla.
Se per le fluorescenti arriviamo a valori di 80‐90

MIGLIORE EFFETTO
LUMINOSO

lumen su watt, con il LED superiamo i 120‐130.
Hanno una durata che è circa 5,5
5 5 volte rispetto alle
lampade ad incandescenza.

MAGGIORE RISPARMIO
ENERGETICO
POSSIBILITA’
GUADAGNO

DI
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SOLAR TUBE
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CONI DI LUCE
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NUOVE TECNOLOGIE PER IMPIANTI
• Isolare la rete di distribuzione
• Eliminazione impianti obsoleti o
sovradimensionati

DIAGNOSI ENERGETICA

• Recuperi
• Rifasamento elettrico
• Cogenerazione
C
i
• Applicazioni

impiantistiche

che

ISOLAMENTO
DEI TUBI

utilizzino FER
• …..

IMPIANTO DI COGENERAZIONE

14

GENERAZIONE DISTRIBUITA E SMART GRID

Al fine di poter dare un nuovo impulso all’efficienza
energetica, anche a scala macro urbana, la Commissione
Europea ha presentato un nuovo piano contenente misure
specifiche. La nuova Direttiva sull’efficienza energetica
include tra le altre misure,
include,
misure la generazione distribuita come
priorità di strategia politica ed economica per i prossimi anni.
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La generazione distribuita rappresenta un nuovo modo
energia
decentralizzato di produrre energia.
Essa rappresenta un modo diverso di pensare e gestire
le reti energetiche, non basato su grandi impianti
connessi a rete super‐estesa, ma a produzioni
delocalizzate

realizzate

con piccoli/medi impianti

connessi direttemente ai punti di utilizzo più prossimi.
La

generazione

distribuita

consente,

inoltre,

la

diversificazione delle fonti e lo sfruttamento di energie
rinnovabili
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Questi sistemi rappresentano un vero e proprio esempio di gestione territoriale dell’energia.
L’idea che si sta sempre più sviluppando nel mondo della ricerca in merito a questi sistemi, è quello di
proporre modelli territoriali di integrazione tra produzione e consumo energetico che si sostengano dal
punto di vista tecnologico ed economico,
economico valorizzando il ruolo dei cosiddetti “distretti
distretti territoriali
territoriali” o
“isole energetiche”.
I punti salienti di queste nuove reti intelligenti sono:
1. I distretti energetici ad alto grado di integrazione tra generazione distribuita dell’energia, fonti
rinnovabili e centri di consumo
2.

l’Information and Comunication Technology (ICT) applicata alla gestione dei distretti energetici, al
fine di ottimizzare scambi energetici nelle diverse forme (termica, elettrica, frigorifera)

AREE INDUSTRIALI
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TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
(CERTIFICATI BIANCHI)
Per la valutazione dei progetti vengono definiti tre metodi:
 metodi di valutazione standardizzata
 metodi di valutazione analitica
 metodi di valutazione a consuntivo

E’ prevista la possibilità di riconoscere e valorizzare anche campagne di informazione,
formazione, sensibilizzazione e promozione di supporto (riconoscimento di un
incremento addizionale sui risparmi pari al 5% di quello complessivo riconosciuto
all’intervento).

GUIDA OPERATIVA
(http://www.efficienzaenergetica.enea.it/industria/politiche‐e‐misure/come‐ottenere‐
i
i‐certificati‐bianchi.aspx)
ifi i bi hi
)

La seconda edizione della Guida operativa è
stata elaborata dal Gruppo di Lavoro ENEA a
seguito dell'emanazione da parte dell'Autorità
per l'Energia
l'E
i Elettrica
El i e il Gas
G della
d ll Delibera
D lib
EEN
9/11 che apporta decisive modifiche alle
modalità di ottenimento dei titoli di efficienza
energetica.
energetica
La guida è stata arricchita rispetto alla prima
edizione da ulteriori esempi e FAQ.
FAQ
Una novità inserita nella seconda edizione è il
Vademecum del perfetto proponente.
proponente

Grazie pper l’attenzione
Maria-Anna Segreto
mariaanna.segreto@enea.it
+39 051 6098 624
+39 347 0627177

