
… Queste officine che sorgono da tutte le parti, queste colonie così popolose, questi vascelli che solcano i mari, questa
abbondanza, questo lusso, questo fremito di vita, tutto proviene dagli inventori della scienza e, tuttavia, tutto pare ad
essi estraneo. (G. Cuvier – naturalista 1769 -1832)
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CONSIDERAZIONI GENERALI SUL PACCHETTO CLIMA/ENERGIA

• Il “pacchetto” Clima/Energia accentua la posizione unilaterale dell’Europa (v. conferenza di Bali
!), che dovrà sostenere uno sforzo economico e industriale che non ha riscontro in analoghi
impegni delle economie sviluppate ed emergenti, con un risultato marginale in termini di
riduzione delle emissioni globali di CO2 (una riduzione del 20% delle emissioni europee
corrisponde, oggi, a meno del 4% su scala globale);

• Si calcola che nel 2020 le emissioni di CO2 saranno superiori di oltre il 60% ai livelli del 1990.

nel 2007 la Cina ha superato gli USA  nelle emissioni di CO2 !!
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La riflessione parte dalla semantica: sviluppo <> sostenibile, una evidente contraddizione …
Lo sviluppo definisce una crescita continua e, quindi, prima o poi, il consumo di maggiori risorse …
Un sistema basato sulla crescita infinita bisogna pertanto di risorse infinite. Ecco che scompare la sostenibilità! …

Il cosiddetto sviluppo sostenibile è un tentativo per mantenere in vita il suicida sistema economico occidentale, il sistema
economico del PIL, il sistema che, dimenticata la centralità dell’Uomo, ha portato alla crisi attuale.
… Non è totalmente da escludere la crescita sostenibile, se fosse solo un passaggio per arrivare alla simbiosi col pianeta.
Questi concetti sono ormai condivisi da molti e alcuni Amministratori illuminati cominciano a dar loro concretezza,
dimostrandone la praticabilità. Se fossi un amministratore considererei queste questioni prioritarie!
( …… liberamente tratti da internet)

Equilibrio (simbiosi) sostenibile
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BURDEN SHARING

TRAIETTORIE DEGLI OBIETTIVI REGIONALI

Traiettoria dei consumi finali lordi regionali    [ktep] Traiettoria  consumi regionali da FER-E + FER-C     [ktep]

Traiettoria  obiettivi  regionali di copertura da  FER-E+FER-C     
[ % ]
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Consumo Interno Lordo (CIL usi energetici):   12,5  [Mtep]

Risorse primarie siciliane
Petrolio* 0,62                

Gas * 0,27                                               

Idroelettrico 0,11          

Eolico (1.749  MW 2012) 0,66          

Fotovoltaico (1200 MW 2012) 0,32          

Bioenergie (54 MW 2011) 0,02

Totale 2,0  

Potenza eolica in esercizio al 12/2012:   1.750  MW  (TERNA)

(kW  eolici  autorizzati  al  12 / 2012:      1.000 MW  DRE + 800  ARTA)

Potenza fotovoltaica in esercizio  al 12 / 2012 (GSE):   1.256  MW

Energia in Sicilia
(Stima su valori periodo 2000-2013  - F. Cappello ENEA Palermo)

*Probabili riserve complessive on shore idrocarburi in Sicilia  <  80 Mtep !

Industria 2,0 Mtep 31 %     (40%  nel  2000)

Trasporti 2,6    “ 40 %  (30%  nel  2000)

Civile 1,7    “ 26 %
Agric. & Pesca 0,2    “ 3 %

Potenze impianti a FER al 2012 (previsione PEARS 2009)

Consumi Finali Lordi ENERGIA ELETTRICA [TWh]

Produz.  netta: 22  - 24 (2,0 Mtep)

Esportazione: 0,3 - 1,5 (0,06     “     )

Richiesta: 21 - 22 (1,94     “     )

Eol.+PV+Idro+Bio 4,9  - 5,1 (0,46    “ 23%    EErichiesta)

} (1.869 kcal/kWhe)

1,0 Mtep = 8 %  CIL

Eolico 0,29    Mtep

Fotov.      0,14        “
Bioen. 0,01 “

Totale: 0,44

circa   6%   CFL

(a  860 kcal/kWh){Contributo FER-E C.I.L.  

Contributo FER-E 
Usi Finali Lordi

Consumo Finale Lordo (CFL):    6,5 - 8   Mtep (previsione Burden sharing  2020:  7,551 Mtep)

h Sist. El. Naz = 46 %



Ing. Francesco Cappello

BURDEN SHARING

GLI OBIETTIVI REGIONALI

Obiettivi regionali di FER-E al 2020,
rispetto all’anno iniziale di riferimento

Obiettivi regionali di FER-C al 2020
rispetto all’anno iniziale di riferimento
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Energia in Sicilia
(Stima su valori periodo 2000-2013  - F. Cappello ENEA Palermo)

STIMA ENERGIA RINNOVABILE DI TIPO TERMICO DA POMPA DI CALORE PER USO CLIMATIZZAZIONE

2012 2013

ITALIA Sicilia ITALIA Sicilia

Apparecchi installati a fine anno (milioni di pezzi) 16,9 1,3 17,8 1,4

Seasonal Performance Factor (SPF o SCOP) medio italiano = 
2,6; medio italia del sud = 2,7 (Dir. 2009/28/CE e Decisione CE 
1/3/2013)

2,6 2,6 2,6 2,6 2,7

Potenza termica utile installata a fine anno (GW) 115,0 9,2 119,6 9,5

Energia rinnovabile da PDC (Eres)  [TJ/KTep] 101.115 2.416 8.067 193 105.480 2.520 8.415 201 8.739 209 

Calore utile prodotto (Qu) [TJ/KTep] 163.366 3.903 13.034 311 170.371 4.070 13.593 325 14.115 337 

Consumo energetico delle pompe di calore (Qu - Eres) 
[TJ/KTep]

62.251 1.487 4.967 119 64.890 1.550 5.177 124 5.376 128 

Italia Sicilia

Abitanti
60.782.668 5.094.937 

8,38%

Famiglie
24.611.766 1.963.577 

7,98%

ENEA Sicilia: elaborazione su dati nazionali 2013 del Rapporto GSE Fonti rinnovabili  e da Risultati Indagine ENEA-Istat
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Il Patto dei Sindaci è il principale movimento
europeo che vede coinvolte le autorità locali
e regionali impegnate ad aumentare
l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili nei loro territori.
Attraverso il loro impegno i firmatari del
Patto intendono raggiungere e superare
l’obiettivo europeo di riduzione del 20%
delle emissioni di CO2 entro il 2020. (4,026)

http://www.pattodeisindaci.eu

Gli incentivi

http://www.pattodeisindaci.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_it.html
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Patto dei Sindaci Sicilia
(Risultati al 2015)

Oltre 300, dei 390, comuni siciliani hanno elaborato l’Inventario base delle emissioni locali (IBE) e prodotto un 
Piano d’Azione locale per l’Energia Sostenibile (PAES).

Per la prima volta, in Sicilia, secondo un meccanismo di coinvolgimento diretto, le comunità territoriali, chiamate a guardare alla proprie
spalle e a misurare, seppur parzialmente e a grandi linee, l’impronta energetico-ambientale da esse lasciata nel 2011, hanno proposto
iniziative e progetti concreti per una riduzione di tale impronta entro un arco temporale definito, almeno nelle intenzioni.

Nei Piani d’Azione si parla di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, pubblici e privati, di
efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione e di quelli di climatizzazione degli edifici, di integrazione di
impianti a fonti rinnovabili negli edifici, di mobilità elettrica, di idrogeno, di smart city, di sistemi intelligenti e di
inverter per il controllo e la regolazione di apparecchi, impianti, motori anche nel settore terziario e industriale, di
impianti a biomassa da filiera corta.

Le dimensioni economiche complessive delle iniziative sono importanti.

Le valutazioni del Dipartimento Regionale dell’Energia parlano di investimenti per circa 800-1000
Euro ad abitante e stimano in 5 miliardi di Euro il flusso di finanza e per l’economia siciliana (6 – 7 %

del PIL dell’Isola).

A fronte di una tale, seppure ottimistica, mole di interventi diffusi sul territorio, la Regione dispone di

una leva finanziaria di circa 422 milioni di euro della Programmazione 2014-2020 (Ob. Tematico 4 -

Energia sostenibile e qualità della vita) e di altri 97 milioni, sulla stessa tematica, dedicati alle
infrastrutture energetiche e, in particolare, ai sistemi di reti intelligenti per la distribuzione
dell’energia.
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Energia

Vittoria

- Dati Paes 2011 -
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Energia

Vittoria

- Dati Paes 2011 -

Fotovoltaico

Scarsa incidenza  dei 
consumi del Comune

Andamento temporale

Altri impianti : Biogas 600 
kWe
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Risultati 2013 sgravi fiscali 65%
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rinnovamento degli edifici pubblici:
dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie utile coperta degli edifici pubblici dovrà essere
annualmente ristrutturata per rispettare gli standard energetici minimi stabiliti in
applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 2010/31/UE. (La quota del 3% è calcolata con

riferimento agli edifici con superficie utile totale superiore a 250 m²);

 definizione di una strategia (ENEA) per “mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di
edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati”:

- censimento dello stato di fatto del parco immobiliare nazionale
- individuazione di approcci alla ristrutturazione efficaci in termini di costi
- stime in termini di ricadute, basate su prove di risparmio atteso (per incentivare gli investimenti);

maggior trasparenza e rispondenza nelle bollette (adozione di contatori individuali a consumo
effettivo, conteggi rispondenti all'uso, ecc.);

In campo industriale:
- imprese energetiche devono raggiungere un risparmio energetico > 1,5% /anno sul totale dell'energia

venduta ai consumatori finali;
- grandi imprese obbligate ad audit energetici ogni 4 anni da esperti accreditati EGE;
- previsti strumenti di finanziamento per efficienza energetica

(In Sicilia sono previsti 1,8 milioni di euro per diagnosi energetiche nell’industria, 900.000 Stato + 900.000
Regione ).

Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica 
(Recepimento con D.Lgs. 102/2014)
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INCENTIVI ALLE INDUSTRIE PER DIAGNOSI ENERGETICHE E SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica  - D.Lgs 102 – 2014 – DM MISE 2015

Incentivi alle industrie per Diagnosi e
SGA

In Sicilia previsti 1,8 milioni di euro
per diagnosi energetiche
nell’industria, 900.000 Stato +
900.000 Regione.
Il bando è in via di approvazione nel
2016.

Ammontare del contributo minimo (le regioni possono contribuire a parte)

Spese ammissibili e clausole

Caratteristiche del sostegno e beneficiari

Ripartizione dei fondi
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Obbligo di solare  termico
(DLgs 28 del 3/3/2011 recepimento Dir. 2009/28/CE - Art. 11 c.1 – Allegato 3)

Problema non banale per i progettisti ! (Sistemi radianti, integrazione con Pompe di calore …. competizione tra
solare termico e fotovoltaico per lo spazio sulle strutture edilizie …

+

LE FONTI RINNOVABILI IN EDILIZIA
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Obbligo di solare fotovoltaico 
(DLgs 28 del 3/3/2011 recepimento Dir. 2009/28/CE - Art. 11 c.1 – Allegato 3)

LE FONTI RINNOVABILI IN EDILIZIA
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LE FONTI RINNOVABILI IN EDILIZIA

PENALITA’ IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DELLE FER
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- Cogeneratore
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Prof. G. Cammarata UNI CT

Esempio di calcolo della quota di energia rinnovabile
(quota di copertura Decreto Legislativo 28/2011 ex Raccomandazione CTI 14/2013) oggi UNI TS 11300 - 5

Fattori di energia primaria

LE FONTI RINNOVABILI IN EDILIZIA
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Esempio di lista degli interventi (molti già presenti  nella check list del PIANO CASA Sicilia 2009)

1) Riduzione della trasmittanza dei componenti l’involucro edilizio;
2) Caldaie ad alto rendimento a miscelazione, a condensazione o\ a biomassa;
3) Cogenerazione, micro cogenerazione e trigenerazione;
4) Sistemi a pompa di calore, anche geotermici con free cooling;
5) Impianti di emissione di tipo radiante (pavimenti, parete, soffitto) con controllo umidità, per il raffrescamento estivo;
6) Sistemi solari termici anche a concentrazione, per ACS e per la climatizzazione anche con tecnologie solar Cooling;
7) Impianti fotovoltaici;
8) Ventilazione con recupero di calore/freddo e con regolazione in base a effettiva richiesta (sonde T, UR, CO2);
9) Bioclimatica e ventilazione di tetti e pareti e incremento del comportamento passivo dell’edificio per la

climatizzazione estiva (sfasamento, attenuazione ..);
10) Riduzione del carico termico estivo con materiali ad elevato albedo, coperture a verde per il raffrescamento da

evapotraspirazione, pareti e/o tetti ventilati, sistemi di ombreggiamento naturali o artificiali, vetri a controllo solare;
11) Sistemi di captazione, accumulo filtraggio e distribuzione dell'acqua piovana per gli usi secondi (sciacquoni dei w.c.,

irrigazione di orti e giardini, lavaggio etc. );
12) sistemi di recupero, depurazione, accumulo e distribuzione delle acque grigie provenienti dai lavabi, docce, e vasche

da bagno e/o delle acque nere da bio-fitodepurazione, per usi secondi;
13) Illuminazione esterna e/o interna con apparecchi illuminanti ad alta efficienza dotati di regolazione automatica in

ragione degli effettivi e con integrazione, anche tramite sistemi di veicolazione, della luce naturale ;
14) Materiali ecocompatibili e non nocivi, locali, recuperati e/o riciclati;
15) Spazi e sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
16) Utilizzo di materiali e tecniche costruttive a basso consumo energetico in fase di gestione e manutenzione

dell’edificio;
17) Domotica, informatica e tecnologie ICT per i servizi e per il monitoraggio, la regolazione e l’ottimizzazione;
18) …..

19) Idrogeno e Fuel Cells;
20) solare termo-fotovoltaico com sistemi di accumulo anche a idrogeno e fuel cell, per la produzione

distribuita di energia e la stabilizzazione della rete, in configurazione smart building, per esempio
tramite sistemi di ricarica di veicoli elettrici o a idrogeno;
Interventi e impianti energetici a scala di quartiere;
.....



Ing. Francesco Cappello

Energia riversata in casa
Indice minimo di Prestazione delle Pompe di calore        COP  =     -------------------------------------

Energia elettrica spesa

Efficienza complessiva = Rendimento Sistema Elettrico Nazionale x COP  =  0,46  x  COP 
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Villetta a schiera
(106 m2  - Palermo - solo climatizzazione invernale e ACS) 

Caldaia combinata 3 stelle metano

Classe  E     … nata già vecchia! 



Ing. Francesco Cappello

Villetta a schiera
(106 m2  - Palermo - solo climatizzazione invernale e ACS)
Caldaia combinata 3 stelle metano + 4 m2 ST  + 30 m2 PV

Classe  C 
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Classe  D 

Villetta a schiera
(106 m2  - Palermo - solo climatizzazione invernale e ACS)

PDC COP = 3  e Boiler metano
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Classe  A+

Villetta a schiera
(106 m2  - Palermo - solo climatizzazione invernale e ACS)

PDC COP = 3  e Boiler metano  con 1.54 m2 ST  + 7.12 m2 PV
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EDIFICIO IN CLASSE B

(PALERMO: 100 m2 751 GG e S/V = 0,55 => EPiL = 32,5 kWh/m2/a)

EPi 75% di EPiL =  24,4   kWh/m2/a

hglob impianto termico = 75 + 3 Log 25 = 80 %
EPi involucro = 19,3   kWh/m2/a =

= EPestivo involucro = 19,3   kWh/m2/a

Riducendo i consumi

2.700  =>  2.000 kWh/a

+  Raffrescamento

38,6 x 100 = 3.900 kWh/a

Per integrazione

1.100 kWh/a

5.000 kWh/a

hx COP = 3

1.700 kWh/a

2.000 + 1.700

3.700 kWh/a

1.450 kWh/kWp/a

2,6 kWp

10 m2/kWp
26 m2

¼ della superficie 
dell’appartamento
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La Ristrutturazione innovativa NZE
La logica:   Efficienza + Impianti elettrici + FER e Fotovoltaico

Ristrutturazione  NZE
Prog. Ing. M. Beccali - UniPA - Arch. M. Butera & Co 
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Ottimizzazione degli apporti
di luce naturale

La logica:   Efficienza + Impianti elettrici + FER e Fotovoltaico

Ristrutturazione  NZE
Prog. Ing. M. Beccali - UniPA - Arch. M. Butera & Co 
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Uffici e Biblioteca

Soffitti radianti per un maggiore comfort e un minore consumo energetico
Portata di aria di rinnovo variabile in funzione del numero di occupanti

Estate Inverno

Sensore di CO2

La logica:   Efficienza + Impianti elettrici + FER e Fotovoltaico

Ristrutturazione  NZE
Prog. Ing. M. Beccali - UniPA - Arch. M. Butera & Co 
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Cuore del sistema è un recuperatore di calore, nel quale l'aria viziata aspirata dall'interno cede calore
all'aria pulita proveniente all'esterno, senza che ci sia miscelazione dei due flussi.
L'aria di rinnovo viene preriscaldata in inverno e pre-raffrescata in estate e quindi filtrata.

Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)
Un impianto di ventilazione meccanica permette di controllare il
ricambio dell'aria nell'edificio, senza dover aprire le finestre evitando
così dispersioni di calore.
- L'aria viziata viene prelevata dagli ambienti più inquinati
come bagni e cucine: prima di essere espulsa all'esterno,
viene convogliata in uno scambiatore di calore dove
preriscalda o preraffresca, l'aria pulita prelevata dall'esterno.
-L'aria pulita di rinnovo viene introdotta attraverso i diffusori installati
in locali di soggiorno o camere da letto.
Il sistema assicura un continuo ricambio di aria, sostanze inquinanti,
adeguando la ventilazione al grado di occupazione dell'edificio.

Tecnologie

http://www.rossatogroup.com/prodotti/category/85/trattamento-aria.html
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Progetto CREEM: Control Room per l’Efficienza Energetica e Manutentiva 
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 DIAGNOSTICA ENERGETICA E MONITORAGGIO DI EDIFICI ED

IMPIANTI, IN PARTICOLARE DI CLIMATIZZAZIONE

(METODI, CRITERI E ALGORITMI)

 SEMPLICITÀ E VELOCITÀ NEL RILIEVO E CARICAMENTO DI

DATI E INFORMAZIONI;

 SUPPORTO AL DECISORE PER LA GESTIONE E PER LA

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO

(INDICATORI DI CONSUMO E DI PERFORMANCE, KPI,
WARNING …) ;

 SUPPORTO NELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI,
NELLA STIMA DEGLI INVESTIMENTI E NELL’ANALISI COSTI

BENEFICI (CALCOLO DI PRESTAZIONI BENCHMARK, STIMA

CONSUMI E RISPARMI CONSEGUENTI AGLI INTERVENTI, …)

 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA ED INTERVENTI, DI

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.
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• DIAGNOSI ENERGETICA COMPLESSO EDIFICIO-
IMPIANTI

• QUALIFICAZIONE E INQUADRAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMMOBILI;

• MONITORAGGIO E COMPARAZIONE DEGLI
ANDAMENTI DI FABBISOGNO TEORICO E DI
CONSUMO EFFETTIVO;

• PREVISIONE DI CONSUMI E RISPARMI;

• DEFINIZIONE DI OBIETTIVI BENCHMARK;

• STIMA INVESTIMENTI;

• ANALISI COSTI BENEFICI.

Finalità specifica della metodologia 
energetica del progetto di DSS – CREEM:

SUPPORTO AL MANAGEMENT DI EDIFICI 
E IMPIANTI

Progetto CREEM: Control Room per l’Efficienza Energetica e Manutentiva 
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CARATTERISTICHE RICHIESTE AL 
METODO, ANCHE IN RELAZIONE ALLA 

COMPLESSITA’ DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO DI POSTE ITALIANE

• semplicità delle procedure di 
acquisizione e input dei dati;

• semplicità del metodo di calcolo;

• attendibilità dei risultati;

• valutazione del fabbisogno estivo 
di climatizzazione.

Progetto CREEM: Control Room per l’Efficienza Energetica e Manutentiva 
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Per la stima dei valori di prestazione energetica da utilizzare per confronti o per la valutazione 
di andamenti dei consumi, si è scelto di adottare, con i dovuti aggiustamenti, il modello statico 
di bilancio energetico, valido in condizioni stazionarie.

Sono stati sviluppati due tipi di analisi:

Metodologia per la stima delle prestazioni energetiche

PRIMO TIPO DI ANALISI

Calcolo del fabbisogno teorico (valore di
energia finale o primaria) proprio dell’edificio in
esame, effettuato sulla base dei parametri
climatici della località (Gradi Giorno - GG,
Irradiazione) e di quelli termo-fisici e termotecnici
della struttura e degli impianti (Superfici,
Trasmittanze, Potenze, Rendimenti etc.).

Le informazioni si utilizzeranno per valutare la
convenienza di interventi di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione o, al limite,
alienazione dell’edificio/impianto

SECONDO TIPO DI ANALISI

Elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai
sensori installati all’interno e all’esterno dell’edificio,
per ottenere informazioni su dispersioni medie e sul
fabbisogno energetico dell’edificio nei periodi scelti per
l’analisi (ora, giorno, settimana, mese).

Studio della correlazione con i dati di consumo di
energia rilevati tramite i sensori a bordo di impianti,
quadri elettrici, contatori gas per pervenire a indicazioni di
tendenze e comportamenti del complesso edificio-
impianto, ovvero a segnalazioni di anomalie, da
utilizzare per studiare strategie di gestione e
interventi real time o per l’individuazione di fattori di
correlazione per il miglioramento del metodo stesso.

Progetto CREEM: Control Room per l’Efficienza Energetica e Manutentiva 
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Progetto CREEM: Control Room per l’Efficienza Energetica e Manutentiva 
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Linee generali del primo tipo di analisi

Qhi = fabbisogno netto di energia termica dell'edificio, espresso in kWh/anno  (stagione 
invernale);

Vlordo = il volume lordo climatizzato espresso in m3;

hgi = rendimento globale medio stagionale che tenga conto, nel caso di  impianti a 
pompa di calore, anche del rendimento del sistema elettrico  nazionale (hsen = 46 %) 

 

gi

lordohi VQ
EPi

h

/


[kWh/(m3anno)]

INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA INVERNALE

Progetto CREEM: Control Room per l’Efficienza Energetica e Manutentiva 
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FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA DELL’EDIFICIO

(METODO SEMPLIFICATO LINEE GUIDA ….)

 iisixViTihi QQfHHGGiQ  )(024,0

GGi Gradi Giorno invernali della città nella quale è ubicato l’edificio (K giorno);

HTi Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione; (W/K);

HVi Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione (W/K);

fx Fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti (adimensionale, fdefault = 0,95);

Qsi Apporti solari gratuiti attraverso involucro vetrato (kWh);

Qii Apporti gratuiti interni (kWh).
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LE COMPONENTI DEL BILANCIO ENERGETICO DI UN EDIFICIO – CASO INVERNALE
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Qhe = fabbisogno netto di energia per il raffrescamento dell'edificio (kWh/anno  

Vlordo = il volume lordo climatizzato espresso in m3;

hge =  rendimento globale medio stagionale che tenga conto, nel caso di  impianti 
a pompa di calore, anche del rendimento del sistema elettrico  nazionale (hsen = 

46 %) 

 

ge

lordohe VQ
EPe

h

/
 [kWh/(m3anno)]

INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA ESTIVO
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FABBISOGNO DI ENERGIA PER RAFFRESCAMENTO DELL’EDIFICIO

GGe Gradi Giorno estivi della città nella quale è ubicato l’edificio (K giorno);

HTe Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (W/K);

HVe Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione (W/K);

fx Fattore di incidenza degli apporti solari e carichi termici interni;

Qse Apporti solari attraverso involucro vetrato (kWh);

Qie Apporti interni da metabolismo e apparecchiature (kWh).

 iesexVeTehe QQfHHGGeQ  )(024,0
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 PALERMO (PA) altitudine: 14 m s.l.m.
zona climatica:  B gradi-giorni (invernali): 751 coordinate:  38°7'  13°22'
località:  Palermo Boccadifalco altitudine: 107 m s.l.m.
area climatica:  4C coordinate:  38°7'  13°18'

mesi profilo

1 2

2 2  M
E

S
E

 M
E

D

 E
S

TR

 M
E

D

 E
S

TR

3 2 1 8,8 4,0 14,5 20,0 11,6

4 2 2 8,6 3,6 14,8 21,5 11,7

5 3 3 9,7 4,6 16,4 24,6 13,0

6 3 4 11,5 7,6 18,6 26,8 15,0 gg GGe

7 4 5 14,9 10,7 22,8 31,0 18,8 31 155

8 4 6 18,7 14,9 26,6 32,8 22,7 30 204

9 4 7 21,6 18,3 29,5 34,6 25,5 31 266,6

10 3 8 22,2 18,4 29,9 35,8 26,0 31 303,8

11 3 9 20,1 16,4 27,3 33,0 23,7 30 210

12 2 10 16,4 11,4 23,1 30,2 19,7 31 130,2

13 5 11 13,0 8,1 19,2 25,3 16,1 1.270
12 10,2 5,8 15,7 20,8 12,9

0 5 4 3 0 Anno 14,6 3,6 21,5 35,8 18,1

RISC 5 4 RAFF 3

TEMPERATURE MENSILI

MCALD

MIN MAX

MED 

FREDD COMFO CALDOMFRED

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

M
es

e

Profilo climatico

MFRED FREDD COMFO CALDO MCALD

Gradi Giorno estivi

GradiGiornoestivi = Tmaxestrema – 26
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Il carico termico per trasmissione, attraverso la parete, subisce uno
smorzamento conseguente alla resistenza termica e al ritardo nella penetrazione
dell’onda di calore all’interno della struttura (sfasamento) prossimi a valori compresi
fra le 9 e le 13 ore, riscontrabili nelle strutture edilizie mediterranee in genere a base
di tufo, o di arenaria, o di laterizio/cemento pomice alveolati.
Gli sfasamenti sono collegati a fattori di abbattimento e riduzione dell’onda
termica variabili tra il 60% e il 80%.

SHIFT TEMPORALE DI PENETRAZIONE DELL’ONDA TERMICA

Il fattore f di decremento o di attenuazione, rapporto tra trasmittanza
termica periodica Y12 e la trasmittanza U è dato da:

Dove :
f=1 per parete senza capacità di accumulo (inerzia nulla)
f=0 per parete con capacità di accumulo infinita

Trasmittanza termica periodica, rapporto del
flusso termico sul lato interno e la temperatura
sul lato esterno con temperatura interna costante
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Andamento dei tre parametri trasmittanza termica periodica, Trasmittanza
termica U e sfasamento al variare dello spessore di una parete di tufo
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LE COMPONENTI DEL BILANCIO ENERGETICO DI UN EDIFICIO – CASO ESTIVO
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ESEMPI DI ACQUISIZIONE DATI EDIFICIO ED IMPIANTI

La tabella, completa delle parti relative alla caratterizzazione dell’involucro e degli impianti di
climatizzazione, è stata fornita ai tecnici qualificatori energetici incaricati dell’acquisizione.
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ESEMPI DI ACQUISIZIONE DATI EDIFICIO ED IMPIANTI
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ESEMPI DI ACQUISIZIONE DATI EDIFICIO ED IMPIANTI
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Linee generali del secondo tipo di analisi (MONITORAGGIO)

- Acquisizione informazioni dal confronto fra i consumi teorici per la climatizzazione, in un
periodo scelto, e i dati di assorbimento effettivo di energia complessivamente registrato nello
stesso periodo.

- Utilizzo, debitamente adattato, del modello termo fisico valido in condizioni
stazionarie o quasi stazionarie.

- Sostituzione, ad esempio, nell’equazione di bilancio energetico per la stagione invernale, ai
Gradi Giorno invernali GGi, il valore della differenza di temperatura ∆Ti registrato, in un certo
istante i, fra l’interno e l’esterno della struttura edilizia. ∆Ti viene direttamente rilevato
tramite i sensori interni all’edificio ed esterni della stazione meteo.
Il risultato dei calcoli fornirà una valore correlabile, su periodi non troppo brevi, alla potenza
dispersa per trasmissione attraverso le pareti e per i ricambi d’aria.

- Tempi di misura ∆i tutti uguali, purché abbastanza piccoli da poter ritenere costanti i
parametri rilevati dai sensori. In questo modo è possibile calcolare il fabbisogno energetico
istantaneo e, per sommatoria, il consumo di energia in un qualunque desiderato intervallo di
tempo, ora, giorno, mese, stagione.
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p iipinvsipinvxVipinvTipinvpinvhi iWeWdfHcHbTaQ ])(001,0[

Climatizzazione invernale 
Monitoraggio energetico dell’edificio su dati rilevati

apinv, bpinv, cpinv, dpinv, epinv sono delle costanti di assestamento o di correlazione,
opportunamente introdotte per dare la possibilità di meglio adattare, nel periodo scelto (ora,
giorno, settimana, mese, stagione), gli andamenti del fabbisogno reale (di potenza o di energia)
ai corrispondenti valori di consumo, in particolare, elettrico.

HTi Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (W/K);

HVi Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione (W/K);

i indice progressivo della misura i-esima
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MODELLO DI MONITORAGGIO DEL FABBISOGNO ENERGETICO DI UN EDIFICIO (CASO INVERNALE)
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DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
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Es.
Centro Primario di 
Distribuzione 
Castelvetrano (CPD): 
Unità esterne ed interne 
dell’impianto di 
climatizzazione

DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
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DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
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DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
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DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
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DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
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Es.
Centro di 
Meccanizzazione 
Postale (CMP): 

DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
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DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
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DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
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Locali tecnici

DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
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Particolari di sistemi di
smistamento dei fluidi vettori
termici e frigorigeni

DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
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Grandi Centrali termiche e 
Gruppo frigo

DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
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Grandi aree ed impianti di 
lavorazione e smistamento 
della posta

DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
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Zone uffici

Particolare di terminali di emissione della 
zona Uffici

DIVERSITÀ E COMPLESSITÀ DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE ED IMPIANTISTICHE
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Metodologia per il calcolo dei valori di 
Benchmark di consumo

SCOPO:

fornire indicazioni sulla modalità di ottimizzazione della
gestione energetica degli edifici in esame utilizzando
valori benchmark da considerare come obiettivo verso cui
far tendere le caratteristiche costruttive e le prestazioni
energetiche degli edifici di Poste Italiane
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ALGORITMO METODO DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI BENCHMARK
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Benchmark  di riferimento dei consumi 
nazionali e internazionali

Nazionali
(Studio ENEA)

ZONA CLIMATICA
Consumi Energetici Elettrici                            

[kWh/m2]

A 155

B 156

C 139

D 125

E 90

F 52

CATEGORIA: UFFICI

ZONA CLIMATICA
Consumi Energetici Termici                            

[kWh/m2]

Consumi Energetici Termici                            

[mc gas/m2]

A 2,9 0,3

B 28,8 3,0

C 57,6 6,0

D 86,4 9,0

E 104,6 10,9

F 221,8 23,1

CATEGORIA: UFFICI

Consumi energetici  elettrici e termici specifici di riferimento del settore terziario per installazioni ad uso uffici
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Internazionali

Consumi energetici elettrici di riferimento di strutture del terziario simile al sistema postale
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VALORI LIMITE DELLA TRASMITTANZA TERMICA DELLE STRUTTURE OPACHE

ZONA CLIMATICA

Verticali
Orizzontali o inclinate 

Copertura Pavimenti

Ueobench,i [W/m2K] Ueobench,i [W/m2K]) Ueobench,i [W/m2K]

A 0,62 0,38 0,65

B 0,48 0,38 0,49

C 0,40 0,38 0,42

D 0,36 0,32 0,36

E 0,34 0,30 0,33

F 0,33 0,29 0,32

VALORI LIMITE DELLA TRASMITTANZA TERMICA DELLE

CHIUSURE TRASPARENTI

Finestre comprensive di inffissi

Usbench,i [W/m2K]

4,60

3,00

2,60

2,40

2,20

2,00

VALORI DI RIFERIMENTO PER LE STRUTTURE EDILIZIE PER DATA ZONA CLIMATICA

(D.LGS. 192/2005 E S.M.I. O SECONDO NORMATIVA DI PROGETTAZIONE UNI)

Altezza locali
H

Valori riferimento di benchmark del numero dei volumi di ricambio orario d’aria

(nibench in volumi/ora)

Uffici singoli
Uffici open space Sale riunioni Uffici aperti al 

pubblico

3 metri 0,8 1,5 8 2,5

4 metri 0,6 1,2 6 2

5 metri 0,5 0,95 5 1,6

6 metri 0,4 0,8 4 1,32

7 metri 0,33 0,67 3,4 1,13
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RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE

DELL’IMPIANTO TERMICO

ηgt = (75 + 3 log Pn)  %

RENDIMENTO TERMICO UTILE

htu ≥ 90 + 2 log Pn   %

CALDAIE

hu ≥ 90 + 3 log Pn

POMPE DI CALORE

RENDIMENTO UTILE IN CONDIZIONI

NOMINALI

Tipo di pompa di calore 
Ambiente esterno/interno

COP EER COPgas

Aria/aria 3,9 3,4 1,46

Aria/acqua 4,1 3,8 1,38

Salamoia/aria 4,3 4,4 1,59

Salamoia/acqua 4,3 4,4 1,47

Acqua/aria 4,7 4,4 1,60

Acqua/acqua 5,1 5,1 1,56

Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP),
dell’indice dell’efficienza energetica (EER) per pompe di
calore elettriche coefficiente di prestazione (COPgas =
GUE) per pompe di calore a gas (Allegato H Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 aprile 2008)

VALORI DI RIFERIMENTO PER CALDAIE, POMPE DI CALORE E PER I SOTTO SISTEMI

(D.LGS. 192/2005 E S.M.I. O REQUISITI DI PRESTAZIONE PER GLI SGRAVI FISCALI)
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SUPPORTO AL DSS  PER  GLI INVESTIMENTI IN EFFICIENZA
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Stima dei consumi post interventi di efficientamento
(CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ)

L’identificazione delle soluzioni e degli interventi di efficientamento energetico si 

completa con la stima dei consumi post interventi migliorativi e dei risparmi, 

energetico, economico e in emissioni di CO2.

Considerato che le approssimazioni del metodo hanno, in generale, la stessa incidenza tanto 

nella valutazione delle prestazioni ante intervento quanto nella valutazione di quelle post, si 

potrà agire usando il criterio di proporzionalità.

E’ possibile immaginare, cioè, che, per un dato edificio, fabbisogno per climatizzazione 

teorico stimato e consumo reale misurato stiano nello stesso rapporto prima e dopo 

l’intervento e ciò anche quando le stime (attuale e Benchmark) si scostassero dai consumi 

di bolletta, valendo la relazione:
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Analisi Costi Benefici

- Indice di analisi economica che si può prendere in considerazione è il Pay back time

(Tempo di Ritorno semplice dell’investimento – Tempo di recupero, indicato con TR):

- Valore Attuale Netto (VAN) dell’investimento:

con FA, fattore di annualità o di attualizzazione, cosi definito:

annuo Risparmio

netto toInvestimen

lordo cassa di Flusso

netto toInvestimen
 

FCL

I
 = TR

0


   VAN =  FLC FA - I0

 

 
FA =  

1 + i

i 1 + i

n

n





1
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Efficienza in edilizia, dalla certificazione delle 
prestazioni energetiche al Building Information 

Modeling

BIM - l’approccio alla progettazione object oriented per la 
gestione “spinta” delle costruzioni
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BIM - l’approccio alla progettazione object oriented per la gestione “spinta” delle costruzioni

Ing. Sandro Feligioni - Ing. Andrea Ferrara - Ing. Eva Feligioni
Norma Servizi Intertecnici – Vittoria (RG) 
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BIM - l’approccio alla progettazione object oriented per la gestione “spinta” delle costruzioni

Il caso applicativo
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BIM - l’approccio alla progettazione object oriented per la gestione “spinta” delle costruzioni

Il project management

Diagramma di Gantt
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BIM - l’approccio alla progettazione object oriented per la gestione “spinta” delle costruzioni

Il project management

La “distinta dei lavori”
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La Direttiva Europea 2014/24/EU sull’uso del BIM

“For public works contracts and design contests, Member States may require the use of specific
electronic tools, such as of building information electronic modelling tools or similar.”
La traduzione italiana dello stesso paragrafo non restituisce integralmente questo concetto, 
limitandosi a riportare:
“Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso 
di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni 
edilizie o strumenti analoghi.”

Quindi, mentre il riferimento al BIM implica l’utilizzo di strumenti, tecniche e metodologie che 
mettono in relazione tutte le parti del processo e del progetto, obbligando di fatto alla collaborazione 
e al coordinamento di Committenti, progettisti e imprese, la traduzione di strumenti di simulazione 
elettronica rimane più vaga e meno strutturata.

All’art. 52 della stessa Direttiva si sottolinea l’importanza di utilizzare questi strumenti e queste 
metodologie BIM per “accrescere l’efficacia e la trasparenze delle procedure di appalto.” (ANAC)
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Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – il Nuovo codice degli appalti pubblici
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

Art. 23
1. … 
2. h) razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso 

di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
…

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, 

riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici 
specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati 
aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di 

specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto 
soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una 
Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della 
finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti 
metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in 
relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni 

pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di 
valutazione dei requisiti premianti di cui all’art. 38. 



1. Semplificazione autorizzativa e normativa, recepimento in  Sicilia dell’obbligo al ricorso alle rinnovabili 
(collettori fotovoltaici e termici anche a concentrazione, solar cooling … ) nella climatizzazione delle nuove 
costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti;

2. Incentivazione della nuova edilizia a quasi zero emissioni (NZEB), obbligatoria dal 2019 per i nuovi edifici 
pubblici e dal 2021 per tutte le nuove costruzioni, promozione degli edifici a energia positiva, della bioedilizia e 
del riuso e riciclo dei materiali da costruzione;

3. Incentivazione dell’efficienza energetica, del fotovoltaico e del solare termico, anche a concentrazione, nei 
capannoni industriali e agricoli, per la climatizzazione estiva ed invernale o per la produzione di fluidi del ciclo 
produttivo, anche in abbinamento ad interventi di eliminazione e smaltimento dell’amianto;

4. Predisposizione di linee guida per la revisione e l’aggiornamento dei regolamenti edilizi dei comuni, con 
l’incentivazione degli interventi per la domotica, l’ICT e lo smart building, (p.e. l’accumulo, nelle fasce elettriche 
notturne, di calore o freddo per la climatizzazione, sistemi fotovoltaici condominiali con accumulo elettrico e/o 
stazione di ricarica autoveicoli, idrogeno, fuel cell etc.)

5. Rafforzamento degli stanziamenti e introduzione di fondi di prestito e di garanzia per aziende ed ESCo per la 
realizzazione degli interventi per l’efficienza energetica previsti nei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES), considerata la possibilità per la P.A. di cumulo fino a copertura del 100%  dei costi di investimento con i 
contributi del Conto Termico, per la ristrutturazione della quota del 3% all’anno della superficie degli edifici 
pubblici (Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica - recepita col D.Lgs. 102/2014);

6. Sostegno a programmi di miglioramento energetico dell’edilizia convenzionata e del social housing con 
sfruttamento delle possibilità di trasferimento  alle ditte di costruzione degli sgravi IRPEF dei privati; 
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Interventi di carattere normativo normativi e di sostegno finanziario



7. promozione, insieme alle associazioni di settore, del ricorso ai meccanismi 
incentivanti dello Stato: sgravi fiscali del 50 e del 65%, Conto termico, Scambio sul 
posto fotovoltaico, contratti di Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) nel terziario, nei 
grandi condomini, alberghi …;

8. sostegno economico della formazione dei tecnici progettisti e all’adozione di metodi 
di “progettazione elettronica” innovativi (Building Information Modeling (BIM) -
Object oriented – Direttiva 2014/24/EU e D.Lgs 50/2016 Codice Appalti Pubblici);

9. sostegno economico alla formazione di installatori, manutentori e delle maestranze di 
cantiere con anche interventi normativi per l’utilizzo di tecnici e maestranze 
specializzate secondo la Direttiva 2009/28 CE e D.Lgs 28/2001.

10. realizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione degli utenti e del 
grande pubblico (Dir. la Direttiva 2009/28 CE e D.Lgs 28/2001)

POSSIBILI INTERVENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE SPINTA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
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Interventi di promozione e sostegno alla formazione di progettisti e tecnici
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Grazie per l’attenzione …

“… Il pensiero scientifico è ancora molto giovane e purtroppo non è potuto venire a
capo di moltissimi dei sommi problemi.

Una concezione del mondo eretta sulla scienza ha, tranne una maggiore
comprensione del mondo esterno reale, tratti che ai più possono sembrare
negativi, come quello di accettare solo la verità dimostrata, rifiutando le illusioni.

Ma chi fra di noi mortali è insoddisfatto di questa situazione, chi pretende qualcosa
di più, per trovare una momentanea consolazione, cerchi questo qualcosa dove
potrà trovarlo. Noi non ce ne avremo a male: non possiamo aiutarlo, ma
nemmeno, per riguardo al lui, pensare diversamente.”

Sigmund Freud - Medico 1856-1939
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