
Comportamenti sostenibili a casa nostra:

vivere confortevolmente 

utilizzando meno energia si può!



Quanto consuma casa mia ?

100 km con 6 l di gasolio

4 kWh per ogni lavaggio

??? ???? ??????



Consumo di energia negli edifici
- Dipende da fattori climatici (temp. esterna, latitudine, 

altitudine);
- Dipende da fattori costruttivi (involucro edilizio, tipologia, 

ev. ombreggiamento e orientamento cardinale delle 
superfici vetrate);

- Dipende da fattori impiantistici (tipologia di imp. di 
riscaldamento e produz. acqua calda sanitaria)

- Dipende da fattori umani (abitudini buone e meno buone, 
tasso di utilizzo, tipologia di regolazione impostata);

- Dipende da fattori manutentivi e temporali (obsolescenza 
di strutture e impianti).



Il parametro Gradi Giorno
GG fornisce informazioni circa la tipologia del clima in un determinato luogo: la 

PAT presenta valori tra 2276 e 4918;

- Il territorio italiano è diviso in sei fasce climatiche da A (più temperata) a F 
(più rigida)

A TN (3001 GG) il clima richiede un’esigenza di riscaldamento circa tripla 
rispetto a NA (1034 GG) e cinque volte Porto Empedocle,Ag (579 GG);

Le valli di Cembra, Fiemme e Fassa spaziano dai 3127 GG di Civezzano ai 
4295 di Predazzo fino ai 4918 di Canazei (8.5 volte Porto Empedocle..); 
Pozza di Fassa è a 4700 (www.comuniitaliani.it);

La legislazione vigente commisura l’obbligo di coibentare gli edifici alla rigidità
del clima, ovvero al fabbisogno energetico della località.



Edifici convenzionali non corrispondenti alle normative 
sul risparmio energetico 

Edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti 
normative 

Edifici a basso consumo energetico 

Edifici passivi 

Edifici a consumo energetico zero

220-250 

80-100 

30-50 

< 15 

0

kWh/(m2a)
Consumi energetici tipici in riscaldamento:

La maggior parte degli edifici non corrisponde alle normative sul risparmio 
energetico emanate a partire dal 1991. 
C’è quindi ancora molto da fare per rendere questi edifici energeticamente 
efficienti, anche tenendo conto del ridotto tasso di rinnovo del parco edilizio 
nazionale !!



(1 m³ metano equivale a circa 8 kWh)



Ottenere lo stesso comfort con 
meno energia….

=

CASA TRADIZIONALE

CASE PASSIVE

Obiettivo EU 20/20/20: entro il 2020 consumare il 20% in 
meno,emettere -20% CO2, e avere il 20% di energia 

ottenuto da fonti rinnovabili



Una casa degli anni ’60 o ’70 può consumare fino a 29 m³
di metano (oppure 23 kg di gasolio) per m²
all’anno….cioè circa 3500 m³ di metano all’anno (casa di 
120 m²).

Una casa di 120 m² a basso consumo energetico 
(classe A) consuma… UN OTTAVO e non costa OTTO 
VOLTE TANTO !!!

C’è tantissimo da fare per migliorare !!!

In Svizzera da decenni l’obiettivo è la casa da due litri di 
gasolio per m² all’anno…



L’impatto energetico degli edifici



In Europa le emissioni da combustibili fossili ammontano a 3300 milioni
di tonnellate di CO2 per anno (circa 9 t per persona per anno)

- Bollire 12 pentole medie d’acqua
- Viaggiare 5 km in autovettura
- Viaggiare 4 km in aeroplano
- Una lampadina accesa per 35 h
- Riscaldamento acceso per 1/2ora

Emissioni tipiche di CO2

1 kg di CO2 è prodotta da:

Un albero medio assorbe circa 10 kg di CO2 per anno

Perché risparmiare energia ?



Qual è il problema?
• Cresce:

l’emissione di CO2

desertificazione
temperatura terrestre

deforestazione
livello dei mari

• Decresce:
biodiversità

risorse naturali rinnovabili
risorse naturali non rinnovabili

PURTROPPO ABBIAMO UN  
SOLO PIANETA TERRA…



Risparmiare energia: perché ?

Aspetto etico: per il futuro dei nostri figli…

I combustibili fossili NON sono inesauribili
purtroppo in certi settori sono difficilmente 
sostituibili (ad es. nei trasporti), pertanto si 
deve cercare di usarne MENO e dove 
possibile sostituirli con ALTRE FORME DI 
ENERGIA…

Fa bene all’ambiente e anche al portafoglio



OBIETTIVO PRIMARIO: ridurre le 
emissioni di gas serra

- Ridurre i fabbisogni di energia primaria;

- Utilizzare meglio le risorse energetiche;

- Incrementare il ricorso alle fonti rinnovabili.

I TRE PILASTRI



risparmio 
energetico

Efficienza 
energetica

Fonti 
rinnovabili

I TRE CAMPI DI POSSIBILE AZIONE…



EDIFICIO

TRE SISTEMI INTERCONNESSI

Forza motrice

(Acqua 
Calda 
sanitaria)



- Esempio: applicare fonti rinnovabili o fonti 
innovative (pompe di calore (entrambe più
costose delle tradizionali) ad un edificio 
poco isolato o mal schermato è irrazionale 
e fa spendere molto di più, allungando il 
tempo di ritorno dell’investimento!

- Valutare gli effetti di ogni possibile 
intervento scegliendo dapprima i più
proficui (MASSIMO RISULTATO a parità di 
spesa). 

- NON mettere in concorrenza diverse 
alternative (es. biomassa e pdc)



Attenzione alle priorità …

new

A

B



1) Ridurre i fabbisogni di energia primaria

Non “sacrificio energetico” ma risparmio energetico !



Il benessere a casa mia
• Comfort termoigrometrico: temperatura 

percepita (=operante), umidità relativa;
• Comfort legato alla salubrità dell’aria (ricambio e 

filtrazione, assenza di Radon,VOC),
• Comfort acustico (clima acustico interno, ridotta 

rumorosità da esterno)
• Comfort visivo/illuminotecnico (luce naturale, 

corretto illuminamento artificiale, controllo dei 
campi magnetici ad elevata frequenza)

(da consultare anche: 
http://www.energia.provincia.tn.it/pubblicazioni/ )



Aspetti correlati
• Gestione dei materiali e delle finiture (bioedilizia, LCA, 

materiali riciclabili a fine vita);
• Acquisto consapevole e razionale (es. una lavatrice: 

quanta acqua consuma ? Quanta en. el. ? È’ durevole 
nel tempo ? E’ silenziosa ? Il materiale di cui è fatta è
riutilizzabile a fine vita ? E’ allacciabile all’acqua calda ?)

• Corretta gestione delle acque in ingresso (recup. acque 
meteoriche) e in uscita (fitodepurazione ?)

• Corretta gestione del ciclo dei rifiuti (minimizzare gli 
imballi, riuso e riutilizzo,racc. differenziata,..)

• Accessibilità e vicinanza ai trasporti pubblici, vivibilità del 
quartiere, presenza di spazi verdi….

Fonte: Piano Casa regione Veneto

Linee guida e indicatori reperibili su: 
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/I
ncentivi+urbanistici.htm



risparmio energetico =                
minor richiesta finale di energia
- Isolamento termico degli edifici 

(riqualificazione parziale o globale);
- Sostituzione dei serramenti con vetrocamera 

basso-emissivi;
- Eliminazione dei ponti termici (cassonetti 

delle tapparelle, nicchie dei radiatori, pilastri, 
cordoli di fondazione ecc.);

- Schermatura delle vetrate, tetto ventilato per 
ridurre il fabbisogno di climatizzazione 
estiva…;

- Interventi sugli impianti (coibentazioni)



LE DUE ALTERNATIVE

• NUOVI EDIFICI: Obbligo di provvedere a 
ridurre i consumi secondo Dlgs192/05,DM 
311/06 e DPR59/09, la certificazione 
garantisce l’intervento;

• EDIFICI ESISTENTI: possibilità di 
ricorrere (fino al 31-12-2013) a detrazioni 
IRPEF in 10 anni per un importo pari al 
55% delle spese sostenute, inclusa la 
progettazione.



CERTIFICAZIONE ENERGETICA
• Si definisce come indice univoco che attesti 

l’efficienza energetica di un edificio (o 
appartamento), considerando anche fattori 
geometrici e climatici;

• Già obbligatoria da alcuni anni in realtà locali (ad es. 
provincia BZ- Casaclima, regione Lombardia, ecc.) è
estesa dal DM 26-06-09 su base nazionale;

• Resta la possibilità per immobili di scarsa qualità
energetica e <1000 m² di autodichiararsi in classe G 
senza ricorrere ad un certificatore energetico 
abilitato;

• Resta sempre la possibilità di adottare certificazioni 
energetiche su base volontaria, anche se non di 
riferimento (es. Casaclima in provincia di PD)



La prestazione energetica complessiva dell’edificio è
espressa attraverso l’Indice di Prestazione Energetica (IPE) 
globale EPgl

EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill

EPi: IPE climatizzazione invernaleclimatizzazione invernale;
EPacs: IPE per la produzioneproduzione delldell’’acqua calda sanitariaacqua calda sanitaria;
Epe: IPE per la climatizzazione estivaclimatizzazione estiva;
EPill: IPE ll’’illuminazione artificialeilluminazione artificiale.

Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in 
kWh/m2anno (per altri edifici sono espressi in kWh/m3anno).

Entreranno a regime solo 
in un prossimo futuro

CERTIFICAZIONE ENERGETICA



Informazioni orientative (non ufficiali)
In Veneto si seguono le Linee Guida Nazionali, per cui la Certificazione

Energetica è obbligatoria nei seguenti casi:
• ▪ Cessione a titolo oneroso dell'intero edificio o di singole unità abitative (si

consegna all’acquirente/inquilino senza allegare agli atti notarili/contratto)

• ▪ Edifici di nuova costruzione
• ▪ Ristrutturazione totale di edifici con superficie utile maggiore di 1000 m2
• ▪ Interventi di demolizione e ricostruzione
• ▪ Ampliamenti di volume maggiori del 20%
• ▪ Sgravi fiscali o incentivi
• ▪ Attività edilizia prevista dal “Piano Casa”
• Sanzioni:
• Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi
• Note:
• Il servizio di certificazione energetica può essere eseguito da un tecnico

abilitato secondo le Linee Guida Nazionali, e non è attualmente attivo un 
elenco regionale specifico.



C. ENERGETICA (nazionale)





Certificazione energetica trentina

• Le province di TN e BZ (e anche altre, 
come MI) si sono date regole autonome 
per l’attuazione, differenti da quanto 
previsto su scala nazionale per le restanti 
regioni

(http://www.energia.provincia.tn.it/certificazione_edifi
ci/pagina12.html)



http://www.energia.provincia.tn.it/
certificazione_edifici/pagina12.html





Confronto tra le due
• Mentre TN fornisce numeri, quella naz. si basa 

sulle caratteristiche del limite di fabbisogno per i 
nuovi edifici (IPE, indice prestazione energetica) 
a sua volta funzione del contesto climatico) 

• Le due non sono in contrasto: quella nazionale 
non può per ovvi motivi prescindere da fattori 
climatici e dimensionali, perchè si riferisce ad un 
parco di edifici molto più eterogeneo e a 
situazioni climatiche le più diverse.

• per i consumi reali di un edificio è necessario 
ricorrere alla Diagnosi Energetica



• STATO DELL’ARTE: le tecnologie per costruire in modo 
efficiente esistono e possono/devono essere applicate 
nel settore delle nuove costruzioni.

• Problematica: gli edifici esistenti. Abbiamo un parco 
drammaticamente carente, e anche gli incentivi (che 
pure esistono) vengono sfruttati per interventi più
semplici da fare (infissi, sostituz. caldaie, solare termico) 
ma che conseguono anche minori risultati di prestazione 
enrgetica
(fonte: Convegno IEFE e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile)



MORALE: pensiamo
di abitare qui..

…ma (energeticamente 
parlando) abitiamo qui ! 
(>2 MLD m²)



DUK

F
E

I

QUASI 28 
mln tep!



41°POSTO 
(su 60)

21°POSTO 
(EU a 27)



AGEVOLAZIONI: la detrazione del 
55% dal reddito IRPEF o IRES

• Commi 344 e 345 della legge Finanziaria 2007, 
prorogata per interventi eseguiti fino al 
31/12/2013;

• PREREQUISITI: edificio esistente, accatastato, 
dotato di imp. di riscaldamento, ICI in regola; 

• In caso di demolizione è ammessa la sola fedele 
ricostruzione (l’ev. ampliamento segue le nuove 
regole e non gode di incentivi).

Cosa possiamo fare tutti in maggior o minor misura….



Per saperne di più:

• http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnologie.
htm

• http://www.agenziaentrate.gov.it (guida gratuita 
alle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico 
(Home - Cosa devi fare - Richiedere -
Agevolazioni - Riqualificazione energetica
(55%) )

• http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/rappor
to_2009.pdf



Cosa si può fare per risparmiare:

• Riqualificazione globale (comma 344)                            
(valore max detraibile: 100.000 €) 

• Isolamento pareti e coperture (comma 345,max 60.000 €) 
• Sostituzione infissi (comma 345,max 60.000 €) 

- Opportunità di detrazione d’imposta in dieci anni del 55% 
dell’importo speso (incluse spese professionali) fino al 31-
12-2013.

- Cumulabile con aliquota IVA ridotta (non con detraz. 36%)



(DECRETO del Min. Svil. Econ.11 marzo 2008 coordinato
con successivo Decreto del 26 gennaio 2010)



Es. se l’edificio ha S/V=0.5 ed è a Sant’Angelo            
(2383 GG), si calcola Eplim=51.1 kWh/m²a



CRITERI DI SCELTA di un materiale isolante
- Valore di conduttività (più è bassa, più il materiale è isolante a 

parità di spessore);
- Resistenza a compressione (dove necessario);
- Adattabilità all’applicazione (nelle pareti l’isolante non deve 

“impaccarsi”);

- Resistenza ad agenti atmosferici;
- Resistenza a muffe, funghi e parassiti (insetti, roditori..):
- Inalterabilità nel tempo delle proprietà isolanti (fuoriuscita di 

gas espandenti);
- Reperibilità in loco e costo;
- Resistenza al fuoco;
- Bioedilizia: possibilità di materiali naturali (fibra di legno, cocco o 

canapa, lana ovina ecc.) ma va effettuata una rigorosa analisi LCA !



Bioedilizia & LCA

• Importante di un corretto approccio LCA (Life 
Cycle Assessment), che tenga conto di TUTTO il 
ciclo di vita del materiale (dalla estrazione delle 
materie prime allo smantellamento finale, 
detraendo l’energia risparmiata durante 
l’esercizio) nei confronti di AMBIENTE e 
SALUTE

• L’analisi può riservare qualche 
sorpresa…materiali naturali come il sughero 
potrebbero essere ambientalmente più
impattanti di una lana di vetro artificiale…



La traspirabilità di un 
sistema a cappotto nel 
suo insieme è
importante, specie se la 
muratura esistente è
soggetta ad umidità.

Il ricambio d’aria avviene 
per il 90% tramite 
aerazione (naturale) o 
ventilazione (forzata), e 
solo in minima parte 
attraverso le strutture –
necessità di un ricambio 
meccanico con recupero 
se l’edificio è ben 
isolato! 

Ventilazione meccanica controllata (VMC)



TRASMITTANZA K~ 1,7 W/(m²K)
Moderno vetrocamera di sicurezza
basso emissivo 
Vetro stratificato 4 mm + 4 mm + 

intercapedine aria 8 mm + 
vetro 6 mm 
con trattamento basso emissivo
in faccia 3 (dopo il 2000)

TRASMITTANZA K~ 1,0 W/(m²K) con triplo vetro (doppio 
vetrocamera basso emissivo). Per ridurre ulteriormente si 
usano gas rari nell’intercapedine (Argon, Kripton).



CONSIDERAZIONI
Un serramento moderno riduce di quasi cinque volte le 

dispersioni rispetto al vetro semplice, e più della metà
rispetto ad un vetrocamera ordinario.

In ogni caso, anche se la superficie vetrata è ridotta rispetto 
alla totale, le diverse trasmittanze fanno sì che i serramenti 
abbiano una grande importanza sul totale delle dispersioni.

Struttura opaca ben isolata K = 0,3 W/(m²K)
Serramento isolante K = 1,5 W/(m²K)

5 m² di parete equivalgono, per dispersioni, a 1 m² di finestra !!



Protezione dalla radiazione solare
(obbligatoria nei nuovi edifici)

• Alle nostre latitudini diventa irrinunciabile 
(eccetto le esposizioni Nord);

• Si attua con schermi esterni (scuri, 
tapparelle, lamelle fisse od orientabili);

• In alternativa con vetrate a controllo solare 
(oppure riflettenti);

• Da evitare gli schermi interni,poco efficaci 
(ad eccezione delle veneziane entro 
intercapedine vetrata)



Esempio di controllo attivo su 
facciata passiva



• Un edificio ben equilibrato presenta 
dispersioni ridotte e analoghe nei vari 
componenti (strutture su terreno, 
copertura, pareti verticali,finestre).

• Al diminuire del valore assoluto delle 
dispersione, cresce l’incidenza 
percentuale e quindi l’importanza di tutte 
le disomogeneità denominate PONTI 
TERMICI.



I PONTI TERMICI

• Possono essere causati da 
disomogeneità di tipo geometrico 
oppure architettonico o strutturale;

• Possono essere causati da 
metodologie costruttive;

• Possono essere causati da 
esigenze di natura impiantistica.



• Esempi di attenuazione: cassonetto per 
avvolgibile di tipo prefabbricato con laterizio a 
bassa conduttività

• Sistema speciale di armatura terrazzo 
(calcestruzzo alleggerito con polistirolo);

• Attento studio di cavedi impiantistici in fase 
preliminare (non intaccando mai l’isolamento)

• Fissaggi con viti a taglio termico
• Serramenti con telaio a taglio termico



2) Efficienza energetica = 
migliore uso dell’energia

- Terminali di impianto (valvole termostatiche sui 
radiatori…);
- Regolazione climatica;
- impianti di produzione del calore
(caldaia a condensazione c. 347,55%,                               
pompe di calore 55%) 
- impianti centralizzati anziché autonomi;
- se possibile, teleriscaldamento,cogenerazione;
- … ;



104 g 
gasolio267 g  

gasolio

267 g / 104 g =   2,56

Con lo stessa quantità di combustibile, si fa una 
doccia (30 l di acqua a 45 °C) con boiler elettrico 

oppure 2,6 docce con scaldacqua a gasolio !!

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA



SETTORE elettrico
• Illuminazione a fluorescenza, a led;
• Posizionamento corretto degli apparecchi 

illuminanti, regolatori di flusso (dimmer);
• Sensori di presenza per corridoi e vani scale;
• Sfruttamento corretto dell’illuminazione naturale 

(con possibilità di schermature estive);
• Motori ad alta efficienza, regolatori di velocità

(inverter);
• Corretta regolazione di tutti gli impianti 

(domotica)



Vendesi termoautonomo…

Un riscaldamento centralizzato moderno è
più efficiente (= consuma meno energia a 
parità di volume riscaldato) di un impianto 
autonomo è ha anche altri vantaggi..



Fa più strada questo con 10 l di gasolio…

oppure 10 di queste con 1 l di gasolio ciascuna ??



- Le caldaiette autonome hanno sempre potenza 
esuberante rispetto al fabbisogno, perciò 
lavorano lontano dalle condizioni nominali di 
massimo rendimento, ovvero in zona di 
SCARSA EFFICIENZA



- Le caldaiette sono spesso                         
installate all’aperto
(maggiori dispersioni                                           
al mantello); 

- La regolazione climatica                                        
è necessariamente                                       
troppo semplice rispetto                                        
all’impianto centralizzato;

�



- Il centralizzato consente un risparmio di spazio negli 
appartamenti, ridotta manutenzione annuale, meno 
fastidi per l’utente, più affidabilità (moduli in 
parallelo);

- Il clima nell’appartamento è
personalizzabile allo stesso modo;
- si paga solo l’effettivo consumo;
- L’impianto autonomo preclude                                      

di fatto il passaggio al                             
teleriscaldamento                                               
(troppi oneri edili).

Satellite per impianto centralizzato



Le imprese edili costruiscono quello che i            
potenziali acquirenti desiderano…

e i clienti vogliono le TRABANT !!

Bisogna spezzare il circolo vizioso !!!
I condomini dell’edilizia popolare hanno impianti 

centralizzati decisamente migliori (sotto tutti i profili) 

di quelli dell’edilizia privata…



Detrazioni 55% - efficienza e rinnovabili

• Comma 346: caldaia a biomassa
• Comma 346: pannelli solari termici per acs
• Comma 347: caldaie a cond. e messa a 

punto del sistema di distribuzione;
• Comma 347: pompe di calore

(http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnologie.htm)

Per tutte le macchine sono fissati requisiti minimi di 
rendimento o efficienza, nonché di durata                     

(per i pannelli solari)



Confronto tra pompa di calore e caldaia a condensazione

1 Stm3

di gas

9,45 kWht

9,45 kWht 9,45
kWh
t

9,45
kWht

Rendimento termico
medio anno 2008*

in centrale
ηt=0,46

4,34 
kWhe

4,07 
kWhe

Perdite medie in rete
anno 2009**

6,4 %

Pompa di calore 
con COPh = 9,45/4,07

COPh=2,32

4,07 kWhe

Caldaia a condensazione
con rendimento termico 

ηt = 1

1,86 kg
CO2

1,86 kg
CO2

*  dati AAEG 2008

** dati TERNA 2009

a parità di resa termica, una pdc conviene se COP>2.3



Confronto tra caldaia a condensazione 
e vari tipi di pompe di calore

4.2Terreno

4.5÷5Acqua falda

3.5Aria,VRF (Test=3 °C)

3.0 (Tw=50°C)Aria (Test=0 °C)

2.6 (Tw=50°C)Aria (Test=-7 °C)

4.2Terreno

4.5÷5Acqua falda

3.5Aria,VRF (Test=3 °C)

3.0 (Tw=50°C)Aria (Test=0 °C)

2.6 (Tw=50°C)Aria (Test=-7 °C)

COPSorgente esterna Come si vede dalla tabella a alto, il COP delle 
pompe di calore supera sempre il valore di 

pareggio con la caldaia; la pompa di calore vince 
quasi sempre contro una caldaia sia dal punto di 

vista energetico che economico!

Efficienze (COP) particolarmente elevate si 
raggiungono con pompe di calore accoppiate al 

terreno e all’acqua di falda, a fronte di un costo di 
investimento superiore rispetto a pompe di calore 

ad aria della medesima potenza. Si consideri 
peraltro come, a parità di potenza termica prodotta 
all’edificio, la pompa di calore ad aria richiede una 
potenza elettrica impegnata superiore (aspetto che 

deve essere tenuto in debita considerazione).

Climi piuttosto rigidi che richiedono lunghe stagioni di riscaldamento e intenso utilizzo dell’impianto 
di riscaldamento si orienteranno preferibilmente verso pompe di calore accoppiate al terreno e 

all’acqua di falda, che sono tra l’altro quasi insensibili al variare della temperatura dell’aria esterna. 
Viceversa climi più temperati, e anche laddove vi siano limitazioni economiche, potranno orientarsi 
verso pompe di calore ad aria; in caso di miglioramento di impianti esistenti si valuti la possibilità di 

mantenere in servizio la caldaia esistente per far fronte ai giorni più freddi, evitando così un 
sovradimensionamento della pompa di calore e beneficiando inoltre di una riduzione della potenza 

elettrica impegnata. 



Considerazioni sull’uso dei combustibili fossili per riscaldamento

- Qualora possibile, l’impiego di combustibili fossili di pregio 
andrebbe evitato. Si bruciano in caldaie di scarso contenuto 

tecnologico combustibili pregiati ad altissima temperatura 
(>900°C) per riscaldare ambienti a 20 °C …i combustibili 
fossili andrebbero riservati per autotrazione, cogeneratori
ecc. E’ il classico esempio di impiego non corretto di una 
fonte energetica, molto al di sotto delle sue reali possibilità.

- Una pompa di calore, oltre a consumare meno energia di 
una caldaia, beneficia di una quota (sempre crescente) di 
energia elettrica da fonte rinnovabili o assimilate (RSU, 
nucleare).

MORALE: non usiamo il vino buono 
per lavarci le mani… basta l’acqua !!



POMPA DI CALORE 
GEOTERMICA



cogenerazione
• E’ applicabile anche in ambito condominiale, e 

consente l’autoproduzione (e la eventuale cessione) 
di en. el. e calore;

• Va sempre abbinata ad una caldaia di supporto, 
perché il calore di cogenerazione non deve essere 
dissipato e l’impianto deve funzionare tutto l’inverno 
per consentire l’ammortamento. 

• Valutare bene rumorosità ed emissioni di NOx!



3) Fonti rinnovabili =               
sostituzione di fonti fossili

-Collettori solari termici (per la produzione 
di acqua calda sanitaria ed eventualmente 
come integrazione al riscaldamento);
- Pannelli fotovoltaici (per la produzione di 
ENERGIA ELETTRICA);
- Caldaie a biomassa;
- minieolico, minidroelettrico;
- …. ;



Tipologie differenti di collettori termici 
(comma 346 max 60.000 €)

PIANI A TUBI SOTTOVUOTO
(anche in verticale/orizzontale)  

maggior costo, maggior rendimento, 
alta temperatura, più fragili (grandine)

Esistono anche integrati a moduli fotovoltaici!



ESEMPI DI MODULI 
FOTOVOLTAICI



Schema di impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica



Il quarto Conto Energia (DM 6-5-11)

www.quartocontoenergia.it (www.gse.it)

- gli impianti integrati hanno incentivazione migliore; inoltre si distingue tra
impianti sugli edifici e altri impianti;

-sono previste riduzioni agli incentivi al superamento degli obiettivi economici e 
di potenza fissati per ogni semestre (dal 31-5-11);

- i moduli devono rispondere a CEI EN 61215 o CEI EN 61646 (film sottile) e 
devono essere installati secondo precise regole tecniche;

- sono previsti premi  se gli imp. sono abbinati a uso efficiente dell’energia 
(richiesta riduzione >10% degli indici per riscaldamento e raffrescamento);

- sono previsti premi  per installazioni in aree depresse o in sostituzione di 
coperture realizzate in amianto.



Caldaie a biomassa (pezzi,cippato, pellet..)
(comma 344, max 30.000 €)



Alcune considerazioni

• La caldaia a pezzi presenta regolazione 
manuale, è economica ed usata in piccoli 
impianti;

• Il pellet si va diffondendo in piccoli-medi 
impianti: consente regolazione semi-automatica 
ma attenti al costo fortemente variabile del 
combustibile…

• Il cippato è di solito usato in medi-grandi
impianti, o in aziende agricole dotate di 
cippatrici.  



Biomassa
• Il comma 12 del DPR59/09 specifica i requisiti di 

equivalenza tra biomasse ( di ui al DLgs. 
152/06) e fonti rinnovabili, purché si rispettino 
limiti di emissione in atmosfera;

• La biomassa presenta alcune criticità: emissione 
di polveri sottili (difficili e costose da ridurre in 
impianti di taglia domestica); è veramente 
“rinnovabile” solo se proviene da filiera corta (il 
bosco dietro casa) e se si provvede ad adeguato 
rimboschimento !



Biomassa (2)
• Più efficiente appare il suo utilizzo in impianti centralizzati su scala di paese 

(Predazzo, Cavalese, San Martino,..) o cittadina (Rovereto, Brunico); fanno 
eccezioni le applicazioni isolate (baite,rifugi) che non hanno alternativa;

• Resta il problema dell’approvvigionamento: la PAT importa regolarmente 
dall’Austria, ma un approccio globale (LCA) richiede la valutazione attenta 
anche dell’impatto dei trasporti (treno o autocarri ??)

• Biomassa con certificazioni: FSC-Italia (www.fsc-info.org) oppure PEFC 
(www.pefc.it) (vedi anche www.aiel.it);

• La certificazione non si limita al prodotto, ma interessa tutta la filiera: dalla 
segagione alla produzione di semilavorati e prodotti finiti, per cui possono 
certificarsi anche segherie, falegnamerie,mobilifici, produttori di tranciati e 
serramenti, ecc. (quasi 400 certificati FSC in Italia per tutte le categorie, tra 
cui il consorzio Comuni Trentini e la Magnifica Comunità di Fiemme, 
certificata anche PEFC);

• Tipicamente NON CERTIFICABILI sono le piantagioni dedicate a biomassa, 
caratterizzata da rapida crescita;

• Certificazioni sono disponibili anche per i pellet (tipicamente da produzioni 
estere, in primis Polonia, Svezia e Gran Bretagna)



Biomassa (3)
• Non vanno trascurate le possibilità di impiego di 

sistemi combinati di cogenerazione (produz. 
combinata di en. el. e calore) + 
teleriscaldamento, impiegando fonti rinnovabili 
(biomassa, RSU) event. abbinata alle 
tradizionali (metano, gasolio, specie come 
riserva/picco);

• Anche il biogas da reflui zootecnici sembra 
iniziare ad avere qualche diffusione



Consumo energetico di uno 
statunitense medio: 250 kWh/giorno

di un europeo: 125 kWh/giorno

Consiglio il testo gratuitamente reperibile in Internet:

www.withouthotair.com



PUNTI CHIAVE

- Corretta analisi iniziale degli obiettivi da 
realizzare e del capitale a disposizione;
- valutazione di elementi locali variabili 
(disponibilità di sole o vento, combustibili a basso 
costo, possibilità di utilizzo di acqua di falda,…);
- valutazione della convenienza economica delle 
possibili alternative: realizzare prima gli interventi 
a maggior redditività !!



PUNTI CHIAVE (2)

- talvolta gli interventi a maggior redditività hanno un 
maggior esposizione finanziaria: valutare 
attentamente la propria disponibilità economica o se 
è invece necessario il ricorso a istituti di credito;
- analisi della fattibilità tecnica, della disponibilità sul 
mercato di materiali e manodopera specializzata, 
valutazione dei costi di manutenzione futuri;



PUNTI CHIAVE (3)
- attenzione a non imbarcarsi in progetti troppo 
futuribili di cui non si conoscano i risultati finali e i 
possibili inconvenienti;
- spesso ad un risparmio energetico è associato 
anche un risparmio economico globale, ma 
potrebbe non essere sempre così (ad es. fotovoltaico 
senza conto energia);

- valutare bene i fattori di rischio e decidere caso 
per caso (es. forte aumento del costo del pellet: si 
possono usare combustibili alternativi ?)



Riassumendo…
• Usare poca energia (involucro edilizio)
• Sfruttare bene l’energia gratuita (vetrate, 

schermature solari)
• Usare bene l’energia (impianti alta efficienza, 

pompe di calore)
• Guardarsi intorno (teleriscaldam., biomassa)
• Quando possibile ricorrere alle rinnovabili 

(solare termico per acqua calda, FV, 
miniidroelettrico e minieolico)

NON SI DEVE FARE TUTTO: OGNI CASA E’ UN CASO A 
SE’ – PRIVILEGIARE GLI INTERVENTI A MAGGIOR 

RICADUTA AMBIENTALE A PARITA’ DI COSTO



Spazio alle domande

frafellin@libero.it 049 8295893Atti sul sito: 
www.transdolomites.eu


