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Riqualificazione Energetica
di un Edificio:
interventi tecnicogestionali

The European Green Deal e Riqualificazione degli Edifici
E’ stato verificato in diversi studi il peso importante attribuito al settore civile negli usi finali
dell’energia, ma non vengono evidenziati i costi economici
inefficienze rappresentano per i gestori degli edifici stessi.

e ambientali che le

Le principali inefficienze nel settore civile sono dovute a:
 bassa efficienza energetica dei sistemi impiantistici (termici ed elettrici);
 alti livelli dispersione termica dell'involucro edilizio
Il risparmio energetico derivante da interventi di riqualificazione energetica dell’edificio porterebbe
alla riduzione delle emissioni di CO2
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I Fabbisogni energetici di un building possono essere distinti in:
 Fabbisogni TERMICI:
 Riscaldamento degli ambienti
 Produzione di ACS


Fabbisogni ELETTRICI:
 climatizzazione estiva,
 illuminazione,
 funzionamento di apparecchiature (server [1%-60% del totale dei consumi], pc, stampanti,
fotocopiatrici, distributori automatici, ecc)
 dispositivi (pompe di circolazione, attuatori, comandi elettrici ecc.)
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la maggior parte degli edifici è alimentata da energia elettrica e gas naturale (70%
circa), seguiti da edifici alimentati da sola fonte elettrica (30% circa)

La riqualificazione energetica di un edificio è di particolare
interesse per le Pubbliche Amministrazioni e per le Imprese
private.
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Gli INTERVENTI di Riqualificazione
interventi di riqualificazione energetica che possono aiutare ad aumentare le prestazioni del
“sistema edificio” sono:

• Di tipo GESTIONALE:
 scelta del miglior contratto di fornitura di energia
(attagliato sulla specificità di consumo dell’edificio)
 modifica dei comportamenti dell’utente/inquilino
dell’edificio
 Implementazione di procedure volte al risparmio
energetico
 «Incremento» della spesa per l’efficienza energetica
 ESCo
…
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Gli INTERVENTI di Riqualificazione
interventi di riqualificazione energetica che possono aiutare ad aumentare le prestazioni del
“sistema edificio” sono:

• Di tipo TECNICO:

 Interventi sull’involucro edilizio
 Schermature solari
 Impianti a fonte rinnovabile (fotovoltaico/solare termico/ solar
cooling)
 Impianti più efficienti (riqualificazione di impianti di
climatizzazione invernale e di illuminazione, impiego di
cogenerazione e trigenerazione…)
 Dispositivi Multimediali di automazione per Smart Building
 Sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica.

…
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Gli INTERVENTI di Riqualificazione
E’ possibile definire quelli che sono gli interventi tecnologici più significativi ed economicamente
convenienti da realizzare, per avere un edificio più efficiente, capace di aumentare le prestazioni
del “sistema edificio”.
In particolare, quelli : • Di tipo GESTIONALE e legati al fattore comportamentale,

sono connessi al tema del “risparmio energetico”
• Di tipo TECNICO e legati al fattore tecnologico, sono
connessi al tema dell’ “efficienza energetica”
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Interventi sull’involucro edilizio
Mantenendo gli stessi livelli di comfort, è possibile ridurre i consumi energetici attraverso
interventi che rendano efficiente l’involucro dei fabbricati (es. muratura esterna, chiusure
trasparenti, Solai, basamenti):
 Isolamento termico di superfici opache
 sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di
infissi delimitanti il volume climatizzato
 Schermature solari di chiusure trasparenti con
esposizione da Est-Sud-Est a Ovest:
 sistemi di schermatura
 sistemi di ombreggiamento
7

Impianti a fonte rinnovabile
interventi di riqualificazione energetica che prevedono la produzione di energia elettrica o termica
da fonte rinnovabile, ad integrazione di quella richiesta dalle utenze/servizio energetico:






climatizzazione estiva ed invernale
produzione di acqua calda sanitaria
Illuminazione
ventilazione meccanica controllata
Ascensori/trasporto delle persone

Si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia da fonte rinnovabile prodotta e
utilizzata all’interno dell’edificio solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo «vettore
energetico» (energia elettrica/gas)
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Impianti a fonte rinnovabile
il solar cooling si basa sulla produzione di freddo a partire da una sorgente di calore: è ideale per
sistemi di condizionamento/refrigerazione di tipo centralizzato o per grandi ambienti (considerati i
costi delle grandi macchine frigorifere), dove il fluido refrigeratore viene distribuito nelle singole
zone dell'edificio attraverso un sistema di canalizzazione/distribuzione.
• pannelli solari termici assorbono la radiazione
del sole e la trasferiscono sotto forma di calore a
fluidi quali acqua o aria;
• l’acqua o l’aria calda proveniente dai pannelli
solari fornisce energia di processo a speciali
macchine frigorifere (ad es.: pompe di calore ad
assorbimento)
• Da tali macchine, il fluido refrigerante è
distribuito alle singole unità per raffrescare gli
ambienti o produrre acqua fredda per la
refrigerazione industriale.
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Impianti più efficienti
Interventi sostituzione / implementazione sistemi impiantistici
•

Sostituzione di impianti climatizzazione invernale con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di
calore a condensazione;

•

Sostituzione di impianti climatizzazione invernale con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore
(elettriche o gas), utilizzanti fonti di energia :
 aerotermica,
 geotermica
 idrotermica
(*) Da Rapporto ENEA (Benchmark di consumo energetico degli edifici per uffici in Italia, Maggio 2019): Una quota non marginale di
edifici del campione (34%) è dotata di pompe di calore per la climatizzazione invernale ed estiva che sfrutta solo la FONTE ELETTRICA.

•

Sostituzione di impianti climatizzazione invernale con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di
calore alimentato da biomassa

•

sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore

•

Dotazione di sistemi di illuminazione efficienti
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Interventi di Cogenerazione/Trigenerazione
La Cogenerazione: è la produzione combinata di energia elettrica e calore
La Cogenerazione nel Building: tale processo non è adatto all’utilizzo per la
climatizzazione degli edifici, in quanto risulta efficiente nel solo periodo
invernale, quando è necessario provvedere al solo riscaldamento.
Infatti, nei mesi estivi occorre:
• tenere fermo l’impianto di cogenerazione poiché produrrebbe calore
• o farlo funzionare dissipando il calore prodotto
entrambe queste due condizioni vanno a discapito della fattibilità economica
dell’impianto e dell’efficienza complessiva
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Trigenerazione
La Trigenerazione (CCHP, Combined Cooling, Heating and Power) è la produzione combinata di:
• energia elettrica
• energia termica (calore)
• energia frigorifera (freddo)
tramite sistemi ad assorbimento (chiller ad assorbimento).
La Trigenerazione nel Building: è un processo adatto all’utilizzo per la climatizzazione
degli edifici, in quanto si può pensare:
 nel periodo estivo: di utilizzare il calore prodotto dall’impianto cogenerativo
come fonte principale di energia in luogo dell’elettricità, per la produzione di
freddo.
 nel periodo invernale: di utilizzare il calore prodotto per integrare l’energia
termica necessaria a provvedere al solo riscaldamento degli ambienti e acqua calda
sanitaria (riscaldamento)
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Trigenerazione
nel periodo estivo: utilizzo del calore prodotto dall’impianto cogenerativo come
fonte principale di energia in luogo dell’elettricità, per la produzione di freddo

(ENEA)
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Trigenerazione
nel periodo invernale: utilizzo del calore prodotto per integrare l’energia termica
necessaria a provvedere al solo riscaldamento degli ambienti e acqua calda sanitaria

(ENEA)
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Dispositivi Multimediali di automazione
per la Smart Building
Dispositivi Multimediali e di automazione per la Smart Building: per il controllo, la regolazione e la
gestione delle tecnologi dell’edificio e degli impianti termici
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Setpoint di temperatura:
-

DHW Temperature;
External temperature (Environment);
Temperature of the Legionella risk
prevention system;
DHW storage temperature;
Internal temperature (room);
17
Primary circuit temperature.

Sensori di temperatura
-

Boilers: exhaust gas temperature;
DHW temperature;
DHW storage temperature;
Secondary circuit: Delivery and Return
temperatures;
Primary circuit: delivery temperature;
Heating temperature;
Ext. temperature
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