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* * * 

Analisi comparativa dei criteri di valutazione energetica  

del sistema edificio 

Comparative analysis of the methods for the building      

energy assessment 

* * * 

Introduzione 

La valutazione energetica di un edificio ha lo scopo di quantificare le risorse 

energetiche impegnate dall’edificio per alimentare i fabbisogni delle utenze, 

in rapporto a criteri di natura energetica/ambientale/economica [1]. I criteri 

di valutazione attualmente impiegati sono: energia primaria, emissioni di 

CO2, costi, energia finale [2]. L’uso di energia a livello di edificio è messo 

in relazione rispettivamente con le risorse energetiche primarie impegnate, 

con le emissioni di gas a effetto serra e con gli oneri gestionali. L’impiego 

di questi criteri è funzionale al raggiungimento di obiettivi strategici di 

vasta scala verso cui il settore degli edifici è chiamato a convergere [3]. 

Implica tuttavia che il risultato della valutazione sia dipendente dalle 

infrastrutture energetiche e dal mercato dell’energia, letti come fattori di 

conversione, fattori di emissione, tariffe. 

Scopo del presente Capitolo è analizzare i criteri di valutazione energetica 

del sistema edificio e la relativa parametrizzazione dei vettori tramite 

l’attribuzione di fattori. Per ciascun criterio sono presentati i valori dei 

fattori attualmente applicati a livello europeo, le implicazioni sulla 

valutazione energetica e la prevista evoluzione dei valori dei fattori nel 

tempo. Sono discussi inoltre gli effetti indotti a livello di competizione tra 

differenti vettori e tra differenti modalità di generazione in riferimento 

all’interazione tra edificio e infrastrutture energetiche. 
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1 – Emissioni di CO2 

Il criterio delle emissioni di CO2 prende in considerazione l’effetto indotto 

dall’uso di energia a livello di edificio sulle emissioni di gas a effetto serra. 

Secondo il criterio delle emissioni di CO2, la prestazione energetica di un 

edificio viene determinata attraverso il rapporto tra i flussi di vettori 

energetici che attraversano il confine del sistema considerato e le emissioni 

di gas a effetto serra causate o evitate, assumendo come parametro i fattori 

di emissione. L’espressione della Energy Performance è: 

   2 , , exp, exp,

1 1

( )
n m

del i del i j j

i j

m CO E K E K
 

                                   (1) 

 m(CO2) = Energy Performance; 

 Edel,i = energia importata tramite il vettore energetico i; 

 Kdel,i = fattore di emissione per il vettore energetico i; 

 Eexp,j = energia esportata tramite il vettore energetico j; 

 Kexp,j = fattore di emissione per il vettore energetico j. 

Applicando il criterio delle emissioni di CO2 viene effettuata una 

differenziazione non solo fra vettori diversi, ma anche fra vettori uguali se 

generati da sistemi energetici diversi, aventi differente impatto in termini di 

emissioni di gas a effetto serra. 

Le emissioni vengono determinate come “emissioni di CO2” se si considera 

solo l’impatto causato o evitato dato dalla anidride carbonica, e vengono 

determinate come “emissioni di CO2 equivalente” se si considera anche 

l’impatto causato o evitato dato da altri gas a effetto serra. Nel secondo caso 

i gas a effetto serra sono convertiti in CO2 equivalente al fine di ottenere un 

unico parametro omogeneo. La conversione viene effettuata attraverso il 

Global Warming Potential (GWP), unità di misura CO2-riferita dell’impatto 

di un gas sul riscaldamento globale per differenti orizzonti temporali, 

determinabile secondo il modello proposto in ambito Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) [4]. 



 1 - Analisi comparativa dei criteri di valutazione energetica del sistema edificio 

 

3  

 

Secondo la United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) [5] sono considerati gas a effetto serra diretti l’anidride 

carbonica (CO2), il metano (CH4), l’ossido di azoto (N2O), i 

perfluorocarburi (PFCs), gli idrofluorocarburi (HFCs) e l’esafluoruro di 

zolfo (SF6). Sono considerati gas a effetto serra indiretti l’ossido di zolfo 

(SO2), gli ossidi di azoto (NOx), il monossido di carbonio (CO) e i composti 

organici volatili non-metanici (NMVOC). 

L’opzione di impiego di fattori di emissione in CO2 o di fattori di emissione 

in CO2 equivalente porta a risultati diversi nel calcolo della prestazione 

energetica di un edificio. L’analisi dei valori complessivi europei di 

emissione di GreenHouse Gas (GHG), basata sui report UNFCCC indica 

che al 2010 la quota di CO2 sul totale di GHG è pari a 82%. L’andamento 

sul periodo 1990-2010, riportato in Figura 1, mostra che la proporzione tra 

GHG/CO2 e GHG/non-CO2 si è mantenuta circa costante nel tempo, a 

fronte di una riduzione in valore assoluto dei valori complessivi, e quindi 

che è possibile assumere 80% come valore medio rappresentativo della 

quota di CO2 sul totale di GHG diretti emessi. 

 

Figura 1: andamento delle emissioni di GHG diretti in EU-27. Fonte [5] 
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Ne consegue che la prestazione energetica di due edifici valutati in contesti 

diversi può essere posta su uno stesso piano comparativo solo se l’opzione 

tra fattori di emissione in CO2 o fattori di emissione in CO2 equivalente 

viene risolta nello stesso modo in entrambi i contesti. Altrimenti si verifica 

una sovrastima o una sottostima della prestazione energetica a seconda di 

quale dei due riferimenti viene adottato nell’uno rispetto all’altro, e la 

comparazione non è attendibile in quanto basata su stesso criterio ma 

parametrizzata in maniera diversa. 

1.1 – Valori dei fattori di emissione impiegati nei Paesi europei 

Una review dei valori dei fattori di emissione in CO2 equivalente 

attualmente impiegati in alcuni Paesi europei è presentata in [6]. I valori dei 

fattori di emissione per il vettore elettrico di rete sono riportati in Figura 2. 

 

Figura 2: fattori di emissione per il vettore elettrico di rete. Fonte [6] 

La variabilità dei valori presentati è dovuta alla differente composizione del 

mix elettrico fra i diversi Paesi (e/o a differenze nei criteri di 

determinazione). Se determinati secondo criteri tecnici, i valori dei fattori di 

emissione dovrebbero risultare più bassi nei Paesi in cui la quota da fonti 

rinnovabili nel mix elettrico è elevata e viceversa più alti nei Paesi in cui è 



 1 - Analisi comparativa dei criteri di valutazione energetica del sistema edificio 

 

5  

 

modesta. In Figura 3 sono riportate le rispettive quote da fonti rinnovabili 

nel mix elettrico, derivate da dati Eurostat [7]. 

 

Figura 3: quota da RES nel mix elettrico al 2011. Fonte [7] 

La lettura comparata dei due grafici mostra che la proporzionalità è 

riscontrabile per la maggior parte dei Paesi considerati. In alcuni contesti si 

rileva invece l’intervento di criteri di determinazione non giustificabili 

dall’analisi dei mix elettrici. Il fattore di emissione impiegato in Norvegia, 

Paese in cui la quota da fonti rinnovabili nel mix elettrico al 2011 è pari a 

97,9%, è circa uguale al fattore di emissione impiegato in Austria, Paese in 

cui la quota al 2011 è pari a 55,2%. Per evidenziare l’anomalia abbiamo 

definito un parametro che esprime le emissioni equivalenti per unità 

percentuale di vettore elettrico di rete non prodotto da fonti rinnovabili, 

misurato in g(CO2). Il valore del parametro è dato dal rapporto tra il fattore 

di emissione e il complemento a 100 della quota da fonti rinnovabili nel mix 

elettrico. I valori risultanti per i Paesi considerati sono riportati in Tabella 1. 

Si nota che a fronte di valori compresi nell’intervallo 5-9 g(CO2), il valore 

nel caso Norvegia è 190 g(CO2). 
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Tabella 1: emissioni di CO2 equivalente per unità percentuale di vettore 

elettrico di rete non prodotto da fonti rinnovabili [g(CO2)]. 

Europa Austria Finl. Germ. Italia Norv. Spagna Svizz. 

9 9 5 8 7 190 9 n.d. 

 

La determinazione dei fattori di emissione secondo logiche politiche o 

comunque tecnicamente non giustificabili costituisce una problematica del 

criterio delle emissioni di CO2, in quanto viene compromessa la 

comparabilità di valutazioni effettuate in contesti diversi, nonostante esse 

siano riferite a un unico parametro omogeneo. In una prospettiva energy-

policy si verifica che nel caso di attribuzione di fattori di emissione modesti 

al vettore elettrico di rete ne risulta incentivato l’impiego rispetto ai 

combustibili fossili, e viceversa nel caso di attribuzione di fattori di 

emissione elevati. 

I valori dei fattori di emissione per i combustibili fossili e rinnovabili 

attualmente impiegati negli stessi Paesi sono riportati in Figura 4. 

 

Figura 4: fattori di emissione per i combustibili. Fonte [6] 
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I valori presentati mostrano una limitata variabilità: i valori per il gas sono 

compresi tra 202 g(CO2)/kWh (Finlandia – BC 2012) e 268 g(CO2)/kWh 

(Austria – Gemis); i valori per i prodotti petroliferi sono compresi tra 279 

g(CO2)/kWh (Finlandia – BC 2012) e 310 g(CO2)/kWh (Europa – PHPP). 

In tutti i Paesi considerati viene attribuito ai prodotti petroliferi un impatto 

di emissioni di gas a effetto serra più elevato che al gas. Analogamente 

viene attribuito al combustibile legna un impatto zero (Spagna – 

CALENER) o quasi zero. La combustione di legna rilascia in atmosfera un 

quantitativo di CO2 pari a quello assorbito durante la crescita dalle specie 

vegetali di origine, per cui è a bilancio neutro o quasi neutro (a seconda 

delle emissioni di GHG indotte dal ciclo produttivo). I valori presentati sono 

in linea con i valori di riferimento proposti nel Technical Annex [8] ai 

Sustainable Energy Action Plans (SEAP), sviluppato in ambito Covenant of 

Mayors [9]. Secondo SEAP i fattori di emissione, basati su IPCC, sono 

rispettivamente 202 g(CO2)/kWh per il gas e 267 g(CO2)/kWh per i prodotti 

petroliferi. Per il combustibile legna sono variabili tra 0 e 403 g(CO2)/kWh 

in funzione delle modalità di gestione forestale. Il Technical Annex 

costituisce inoltre un riferimento per i fattori di emissione per il vettore 

elettrico da generazione distribuita, e attribuisce valore 0 all’elettricità da 

sistemi locali fotovoltaici, eolici e idroelettrici. 

1.2 – Implicazioni nella valutazione della prestazione energetica 

Il criterio delle emissioni di CO2 ha come obiettivo la valutazione 

dell’effetto indotto dall’uso di energia a livello di edificio sulle emissioni di 

gas a effetto serra, e non la valutazione dell’uso di energia a livello di 

edificio per sé stesso. La convergenza tra i due obiettivi di valutazione, data 

dalla proporzionalità tra energia finale e emissioni di CO2, è valida nella 

misura in cui i vettori di alimentazione degli usi energetici sono 

combustibili fossili o elettricità proveniente da generazione centralizzata a 

prevalenza fossile. Le fonti rinnovabili presentano fattore di emissione zero 

o quasi zero. In relazione alle fonti rinnovabili, l’impiego del criterio delle 

emissioni di CO2 assume un duplice risvolto. L’uno positivo, in quanto 

favorisce i combustibili rinnovabili nella competizione con i combustibili 

fossili. A parità di consumo di energia finale un edificio nel caso in cui 
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impieghi combustibile legna in alimentazione degli usi energetici consegue 

una prestazione energetica n volte più elevata rispetto al caso in cui 

impieghi gas o prodotti petroliferi. L’altro negativo, in quanto disincentiva 

l’efficienza degli usi finali dell’energia. Un edificio che impiega 

prevalentemente o esclusivamente fonti rinnovabili in alimentazione degli 

usi energetici consegue una elevata prestazione energetica a prescindere dal 

relativo consumo di energia finale. 

Riguardo le fonti rinnovabili on-site e la loro incidenza sulla prestazione 

energetica di un edificio possono essere seguite due diverse impostazioni, 

che si differenziano per l’effetto considerato più rilevante. La prima tiene 

conto dell’effetto locale sull’edificio, e attribuisce ai vettori energetici 

prodotti da fonti rinnovabili on-site e consumati all’interno del confine del 

sistema fattore di emissione pari a 0. In questo caso l’effetto considerato più 

rilevante è l’assenza di emissioni a livello di edificio. La seconda tiene 

conto dell’effetto globale sulle infrastrutture energetiche, e attribuisce ai 

vettori energetici prodotti da fonti rinnovabili on-site e esportati oltre il 

confine del sistema fattore di emissione pari a quello del corrispondente 

vettore di rete. In questo caso l’effetto considerato più rilevante sono le 

emissioni evitate a livello di infrastrutture energetiche. 

1.3 – Evoluzione dei valori dei fattori di emissione 

I valori dei fattori di emissione per il vettore elettrico di rete si modificano 

nel tempo in funzione della variazione del mix di generazione e 

dell’efficientamento tecnologico del parco elettrico, oltre che 

dell’introduzione di misure di controllo dell’impatto ambientale quali la 

Carbon Capture and Storage (CCS). Secondo dati DG-Ener [10], l’intensità 

di carbonio della produzione elettrica in EU-27 è diminuita del 17% dal 

2000 al 2010, ed è prevista una ulteriore diminuzione del 43% dal 2010 al 

2030 nello scenario di riferimento. In una prospettiva energy-policy si 

verifica che la diminuzione dell’intensità di carbonio della produzione 

elettrica renderà progressivamente più conveniente l’impiego del vettore 

elettrico rispetto all’impiego dei combustibili fossili. Il trend dell’intensità 

di carbonio della produzione elettrica in EU-27 sul periodo 1990-2050, 

elaborato su dati European Commission [11], è riportato in Figura 5. 
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Figura 5: trend intensità di carbonio della produzione elettrica. Fonte [11] 

La modifica nel tempo dei valori dei fattori di emissione per il vettore 

elettrico di rete costituisce una problematica del criterio delle emissioni di 

CO2, in quanto viene compromessa la comparabilità di valutazioni effettuate 

in tempi diversi, nonostante esse siano riferite a un unico parametro 

omogeneo. La modifica è tecnicamente coerente, ma introduce una non 

stabilità temporale nel criterio delle emissioni di CO2. La non stabilità 

incide sia in assoluto per il vettore elettrico di rete (fattore di emissione 

variante nel tempo), sia in relativo in confronto ad altri vettori (fattori di 

emissione invarianti nel tempo). Un edificio che impiega esclusivamente 

vettore elettrico di rete in alimentazione degli usi energetici, e la cui 

prestazione energetica al 2010 è pari a X, conseguirà una prestazione 

energetica al 2030 due volte più elevata in assenza di interventi di 

efficientamento sull’edificio stesso. Di contro un edificio analogo che 

impiega esclusivamente combustibili fossili in alimentazione degli usi 

energetici, e la cui prestazione energetica al 2010 è pari a X, conseguirà una 

prestazione energetica al 2030 invariata in assenza di interventi. 

 

 



 1 - Analisi comparativa dei criteri di valutazione energetica del sistema edificio 

 

10  

 

2 – Energia finale 

Il criterio dell’energia finale prende in considerazione l’effetto indotto 

dall’uso di energia a livello di edificio sul relativo consumo di energia 

finale. Secondo il criterio dell’energia finale, la prestazione energetica di un 

edificio viene determinata attraverso il rapporto tra i flussi di vettori 

energetici che attraversano il confine del sistema considerato e il rispettivo 

valore energetico di primo principio, assumendo come parametro un fattore 

unitario. L’espressione della Energy Performance è: 

   , exp,

1 1

1 1
n m

F del i j

i j

E E E
 

                                                             (2) 

 EF = Energy Performance; 

 Edel,i = energia importata tramite il vettore energetico i; 

 Eexp,j = energia esportata tramite il vettore energetico j. 

Applicando il criterio dell’energia finale non viene effettuata alcuna 

differenziazione fra vettori. 

2.1 – Implicazioni nella valutazione della prestazione energetica 

Il criterio dell’energia finale ha come obiettivo la valutazione dell’effetto 

indotto dall’uso di energia a livello di edificio sul relativo consumo di 

energia finale. Non tiene conto dell’effetto indotto sulla relativa economia 

di gestione, sulle emissioni di gas a effetto serra e sull’impegno di risorse 

energetiche primarie. L’impiego della scala di valutazione in energia finale 

assume un duplice risvolto. L’uno positivo, in quanto incentiva l’efficienza 

degli usi finali dell’energia. Un edificio consegue una prestazione 

energetica tanto più elevata quanto minore è il consumo di energia finale. 

L’altro negativo, in quanto non è in grado di differenziare le diverse forme 

di energia. A parità di consumo di energia finale un edificio consegue la 

stessa prestazione energetica a prescindere dal tipo di vettore impiegato in 

alimentazione degli usi energetici. 
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In una prospettiva energy-policy si verifica che l’applicazione del criterio 

dell’energia finale incentiva l’impiego del vettore elettrico di rete rispetto ai 

combustibili fossili e rinnovabili. Considerando l’uso per riscaldamento un 

edificio nel caso in cui impieghi vettore elettrico tramite pompa di calore 

consegue una prestazione energetica n volte più elevata rispetto al caso in 

cui impieghi combustibili tramite caldaia, con n pari al rapporto tra il 

Coefficient Of Performance (COP) della pompa di calore e il rendimento η 

della caldaia. Si verifica inoltre che l’applicazione del criterio dell’energia 

finale incentiva l’impiego del vettore elettrico di rete rispetto al vettore 

termico da teleriscaldamento. Considerando l’uso per riscaldamento un 

edificio nel caso in cui impieghi vettore elettrico tramite pompa di calore 

consegue una prestazione energetica m volte più elevata rispetto al caso in 

cui impieghi vettore termico, con m pari al COP della pompa di calore. 

Analogamente incentiva l’impiego del vettore elettrico di rete rispetto al 

vettore frigorifero da teleraffrescamento. 

L’assunzione come parametro di un fattore unitario svincola il criterio 

dell’energia finale dalla problematica di determinazione dei valori dei 

parametri. Problematica che interessa invece i criteri dell’energia primaria e 

delle emissioni di CO2. Risulta quindi sempre possibile la comparabilità di 

valutazioni effettuate in contesti diversi. Analogamente svincola il criterio 

dell’energia finale dalle problematiche derivanti dall’evoluzione delle 

infrastrutture energetiche, cui sono soggetti invece i criteri dell’energia 

primaria e delle emissioni di CO2. Risulta quindi sempre possibile la 

comparabilità di valutazioni effettuate in tempi diversi. Un edificio la cui 

prestazione energetica al 2010 è pari a X manterrà invariata la propria 

prestazione energetica in assenza di interventi di efficientamento 

sull’edificio stesso, a prescindere dal tipo di vettore impiegato in 

alimentazione degli usi energetici, e a prescindere dall’evoluzione della 

relativa infrastruttura energetica. 
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3 – Costi dell’energia 

Il criterio dei costi dell’energia prende in considerazione l’effetto indotto 

dall’uso di energia a livello di edificio sulla relativa economia di gestione. 

Secondo il criterio dei costi dell’energia, la prestazione energetica di un 

edificio viene determinata attraverso il rapporto tra i flussi di vettori 

energetici che attraversano il confine del sistema considerato e il valore 

economico speso o guadagnato per la gestione, assumendo come parametro 

le tariffe. L’espressione della Energy Performance è: 

   , , exp, exp,

1 1

( )
n m

del i del i j j

i j

C E E c E c
 

                                           (3) 

 C(E) = Energy Performance; 

 Edel,i = energia importata tramite il vettore energetico i; 

 cdel,i = tariffa per il vettore energetico i; 

 Eexp,j = energia esportata tramite il vettore energetico j; 

 cexp,j = tariffa per il vettore energetico j. 

Applicando il criterio dei costi dell’energia viene effettuata una 

differenziazione non solo fra vettori diversi, ma anche fra vettori uguali se 

acquistati o venduti sotto condizioni di mercato diverse. I valori delle tariffe 

dei vettori energetici presentate agli utenti finali sono differenziati in 

funzione di una molteplicità di fattori. I meccanismi di composizione 

tariffaria vengono analizzati in dettaglio al Capitolo 3. Le tariffe possono 

essere computate al netto di imposte e escludendo eventuali incentivi, al 

lordo di imposte e escludendo eventuali incentivi o al lordo di imposte e 

includendo eventuali incentivi. I meccanismi di imposizione e di 

incentivazione vengono analizzati in dettaglio al Capitolo 3. 

L’opzione di impiego di tariffe al netto o al lordo di imposte e inclusive o 

esclusive di incentivi porta a risultati diversi nel calcolo della prestazione 

energetica di un edificio. Ne consegue che la prestazione energetica di due 

edifici valutati in contesti diversi può essere posta su uno stesso piano 

comparativo solo se le opzioni tra netto/lordo imposte e tra 
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inclusione/esclusione incentivi vengono risolte nello stesso modo in 

entrambi i contesti. Altrimenti si verifica una sovrastima o una sottostima 

della prestazione energetica a seconda di quale delle possibili combinazioni 

viene adottata nell’uno rispetto all’altro, e la comparazione non è attendibile 

in quanto basata su stesso criterio ma parametrizzata in maniera diversa. 

3.1 – Valori delle tariffe applicate nei Paesi europei 

Secondo dati Eurostat il consumo interno lordo complessivo di energia in 

EU-27 riferito all’anno 2011 è pari a 1.697 MTOE. I cinque Paesi a più 

elevato consumo sono nell’ordine Germania, Francia, Regno Unito, Italia e 

Spagna, che assieme rappresentano il 63% del consumo interno lordo 

complessivo di energia europeo. Ai fini dell’analisi delle tariffe applicate si 

considerano questi cinque Paesi, assumendoli come rappresentativi su scala 

europea. 

Le tariffe medie del gas applicate al 2012 sono riportate in Figura 6, distinte 

fra utenze residenziali e utenze industriali in quanto la tipologia di utenza 

costituisce un elemento di differenziazione tariffaria. I valori sono 

determinati come prezzo nazionale medio al netto di tasse rispettivamente 

per utenze residenziali comprese nella fascia di consumo da 20 a 200 

GJ/anno e per utenze industriali nella fascia di consumo da 10.000 a 

100.000 GJ/anno. Il grafico mostra che le tariffe applicate sono diverse fra 

Paesi. A parità di consumo di energia finale un edificio che impiega gas in 

alimentazione degli usi energetici consegue una prestazione energetica 

differente a seconda del Paese in cui è situato. Tra i Paesi considerati, la 

Germania presenta allo stesso tempo la tariffa più alta per utenze industriali 

e la tariffa più bassa per utenze residenziali. 
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Figura 6: tariffa media del gas per utenze finali. Fonte [7] 

 

Figura 7: tariffa media dell’energia elettrica per utenze finali. Fonte [7] 

Le tariffe medie dell’energia elettrica applicate al 2012 sono riportate in 

Figura 7, distinte fra utenze residenziali e utenze industriali. I valori sono 

determinati come prezzo nazionale medio al netto di tasse rispettivamente 
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per utenze residenziali comprese nella fascia di consumo da 2.500 a 5.000 

kWh/anno e per utenze industriali nella fascia di consumo da 500.000 a 

2.000.000 kWh/anno. Il grafico di Figura 7 mostra aspetti analoghi al 

grafico di Figura 6. A parità di consumo di energia finale un edificio che 

impiega energia elettrica in alimentazione degli usi energetici consegue una 

prestazione energetica differente a seconda del Paese in cui è situato. Tra i 

Paesi considerati, la Francia presenta la tariffa più bassa sia per utenze 

industriali che per utenze residenziali. 

L’analisi dell’incidenza della tassazione energetica per i cinque Paesi 

considerati conferma che la prestazione energetica di due edifici valutati in 

contesti diversi può essere posta su uno stesso piano comparativo solo se le 

opzioni tra netto/lordo imposte e tra inclusione/esclusione incentivi vengono 

risolte nello stesso modo in entrambi i contesti. In Figura 8 è riportato il 

livello di tassazione complessivo sull’energia al 2011, misurato in €/TOE e 

definito come il rapporto tra il ricavo dalla tassazione dell’energia e il 

consumo di energia finale. Il grafico mostra che la tassazione dell’energia 

costituisce un elemento di differenziazione tariffaria fra Paesi. 

 

Figura 8: livello di tassazione complessivo sull’energia. Fonte [7] 
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3.2 – Implicazioni nella valutazione della prestazione energetica 

Il criterio dei costi dell’energia ha come obiettivo la valutazione dell’effetto 

indotto dall’uso di energia a livello di edificio sulla relativa economia di 

gestione, e non la valutazione dell’uso di energia a livello di edificio per sé 

stesso. In una prospettiva energy-policy si verifica che l’applicazione del 

criterio dei costi dell’energia incentiva l’impiego delle fonti rinnovabili on-

site rispetto al vettore elettrico di rete e ai combustibili fossili e rinnovabili, 

e quindi favorisce la generazione distribuita nella competizione con la 

generazione centralizzata. L’energia da fonti rinnovabili on-site presenta 

tariffa pari a zero se consumata all’interno del confine del sistema e 

costituisce una guadagno se esportata oltre il confine del sistema, mentre 

l’energia da vettore elettrico di rete e da combustibili costituisce una spesa. 

La convenienza economica dell’impiego di fonti rinnovabili on-site è 

dovuta al fatto che la prestazione energetica è valutata rispetto alla fase di 

esercizio dei dispositivi, senza tenere conto dei costi di installazione e di 

dismissione. E’ dovuta inoltre al fatto che in relazione alla fase di esercizio i 

costi sono considerati solamente come tariffe e non anche come costi di 

manutenzione. L’impiego della scala di valutazione in costi dell’energia 

assume un duplice risvolto. L’uno positivo, in quanto incentiva l’impiego di 

fonti rinnovabili on-site. Un edificio consegue una prestazione energetica 

tanto più elevata quanto minore è il prelievo dalla rete e quanto maggiore è 

l’immissione in rete. L’altro negativo, in quanto disincentiva l’efficienza 

degli usi finali dell’energia. Un edificio che impiega prevalentemente o 

esclusivamente fonti rinnovabili on-site in alimentazione degli usi energetici 

consegue una elevata prestazione energetica a prescindere dal relativo 

consumo di energia finale. 

3.3 – Evoluzione dei valori delle tariffe 

L’evoluzione nel tempo dei costi dell’energia viene analizzata in dettaglio al 

Capitolo 3. La modifica nel tempo dei valori delle tariffe costituisce una 

problematica del criterio dei costi dell’energia, in quanto viene 

compromessa la comparabilità di valutazioni effettuate in tempi diversi, 

nonostante esse siano riferite a un unico parametro omogeneo. Mentre in 

relazione al criterio dell’ottimalità dei costi la questione è prevedere come e 
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quanto variano nel tempo i costi dell’energia, in relazione alla prestazione 

energetica la questione è la variazione per sé stessa sia in termini assoluti 

per uno stesso vettore (la cui tariffa varia nel tempo), come illustrato al caso 

1, sia in termini relativi tra più vettori (le cui tariffe variano nel tempo in 

modo differenziato), come illustrato al caso 2. 

Caso 1. In Figura 9 è riportata la variazione della tariffa media dell’energia 

elettrica per utenze residenziali sul periodo 2002-2012 rilevata in Francia e 

in Spagna. I valori al 2002 sono circa uguali fra i due Paesi, rispettivamente 

0,0923 €/kWh e 0,0859 €/kWh. Nell’arco di dieci anni in Francia la tariffa 

si è mantenuta quasi invariata (portandosi a 0,0986 €/kWh, con un aumento 

pari a 7%), mentre in Spagna la tariffa è oltre che raddoppiata (portandosi a 

0,1766 €/kWh, con un aumento pari a 106%). Dall’evoluzione descritta 

risulta che un edificio che impiega esclusivamente vettore elettrico di rete in 

alimentazione degli usi energetici, e la cui prestazione energetica al 2002 

era pari a X, al 2012 ha mantenuto quasi invariata la propria prestazione 

energetica in Francia e la ha oltre che raddoppiata in Spagna (in assenza di 

alcun intervento sull’edificio stesso). 

 

Figura 9: variazione tariffa elettrica sul periodo 2002-2012. Fonte [7] 
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Caso 2. In Figura 10 è riportata la variazione delle tariffe medie dell’energia 

elettrica e del gas per utenze residenziali sul periodo 2002-2012 rilevate in 

Francia. Nell’arco di dieci anni la tariffa dell’energia elettrica (aumento pari 

a 7%) è variata in misura limitata rispetto alla tariffa del gas (aumento pari a 

60%). Dall’evoluzione descritta risulta che su un insieme di più edifici che 

impiegano sia vettore elettrico di rete che gas in alimentazione degli usi 

energetici, ciascuno in proporzione diversa rispetto agli altri, dal 2002 al 

2012 la prestazione energetica si è modificata in misura differenziata, in 

modo più accentuato quanto minore è la quota di alimentazione elettrica 

rispetto alla quota combustibile e viceversa. 

 

Figura 10: variazione tariffe elettrica e gas sul periodo 2002-2012. Fonte 

[7] 
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4 – Energia primaria 

Il criterio dell’energia primaria prende in considerazione l’effetto indotto 

dall’uso di energia a livello di edificio sull’impegno di risorse energetiche 

primarie. Secondo il criterio dell’energia primaria, la prestazione energetica 

di un edificio viene determinata attraverso il rapporto tra i flussi di vettori 

energetici che attraversano il confine del sistema considerato e le risorse 

energetiche primarie impegnate, assumendo come parametro i fattori di 

conversione. L’espressione della Energy Performance è: 

   , , , exp, ,exp,

1 1

n m

P del i P del i j P j

i j

E E f E f
 

                                         (4) 

 EP = Energy Performance; 

 Edel,i = energia importata tramite il vettore energetico i; 

 fP,del,i = fattore di conversione per il vettore energetico i; 

 Eexp,j = energia esportata tramite il vettore energetico j; 

 fP,exp,j = fattore di conversione per il vettore energetico j. 

Applicando il criterio dell’energia primaria viene effettuata una 

differenziazione non solo fra vettori diversi, ma anche fra vettori uguali se 

generati da sistemi energetici diversi. 

L’energia primaria viene determinata come “energia primaria non 

rinnovabile”, se si considera solo l’impegno di risorse energetiche non 

rinnovabili, e viene determinata come “energia primaria totale”, se si 

considera anche l’impegno di risorse energetiche rinnovabili. Nel primo 

caso si impiegano i fattori di conversione non rinnovabili, mentre nel 

secondo caso si impiegano i fattori di conversione totali. Per una fonte 

totalmente non rinnovabile, come i combustibili fossili, i fattori di 

conversione non rinnovabile e totale assumono valore uguale. Per una fonte 

totalmente rinnovabile, come il sole o il vento, il fattore di conversione non 

rinnovabile dei vettori energetici prodotti è posto pari a zero e il fattore di 

conversione totale dei vettori energetici prodotti è posto convenzionalmente 

pari a uno. Se si rimuove la convenzione il fattore di conversione totale dei 
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vettori energetici prodotti assume invece valore pari all’inverso 

dell’efficienza dei dispositivi di conversione e trasformazione (modulo 

fotovoltaico o generatore eolico). Per una fonte parzialmente rinnovabile, 

come i combustibili non fossili, i fattori di conversione assumono valore 

intermedio in funzione del rapporto tra quota rinnovabile e quota non 

rinnovabile della risorsa. 

L’adozione del criterio dell’energia primaria totale implica che i fattori di 

conversione assumano sempre valore superiore all’unità, mentre l’adozione 

del criterio dell’energia primaria non rinnovabile implica che i fattori di 

conversione possano assumere valore inferiore all’unità, nel caso in cui la 

risorsa sia almeno parzialmente rinnovabile. L’opzione di impiego di fattori 

di conversione totali o non rinnovabili porta a risultati diversi nel calcolo 

della prestazione energetica di un edificio. Ne consegue che la prestazione 

energetica di due edifici valutati in contesti diversi può essere posta su uno 

stesso piano comparativo solo se l’opzione tra energia primaria totale e 

energia primaria non rinnovabile viene risolta nello stesso modo in entrambi 

i contesti. Altrimenti si verifica una sovrastima o una sottostima della 

prestazione energetica a seconda di quale dei due riferimenti viene adottato 

nell’uno rispetto all’altro, e la comparazione non è attendibile in quanto 

basata su stesso criterio ma parametrizzata in maniera diversa. 

4.1 – Stima dei fattori di conversione per il vettore elettrico di rete 

Al fine di verificare i valori adottati dai regolamenti in rapporto ai rispettivi 

mix elettrici abbiamo effettuato una stima secondo criteri tecnici dei valori 

dei fattori di conversione totali e non-rinnovabili per il vettore elettrico di 

rete per 27 Paesi europei, basata su dati Eurostat per le rilevazioni relative al 

periodo di disponibilità dei dati (1990-2010) e su dati DG-Ener per le 

proiezioni relative al breve e medio termine (2010-2030). Le proiezioni 

DG-Ener sono sviluppate su modello “PRIMES” [12] (modello di equilibrio 

parziale per i mercati energetici in Unione Europea, impiegato per la 

previsione, per la costruzione di scenari e per l’analisi di impatto delle 

politiche fino al 2030). I valori dei fattori di conversione per il vettore 

elettrico di rete risultanti dalla stima effettuata sono presentati in Tabella 2 

per gli anni 2010 e 2030 e in Tabella 3 per il periodo 1990-2030. 
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Tabella 2: valori risultanti dalla stima del fattore di conversione per il 

vettore elettrico di rete per 27 Paesi europei al 2010 e al 2030 

 
Fattore 

totale 2010 

Fattore non-

rin. 2010 

Fattore 

totale 2030 

Fattore non-

rin. 2030 

EU-27 2,78 2,45 2,45 1,83 

Austria 1,74 0,84 1,77 0,62 

Belgio 2,89 2,73 2,01 1,63 

Bulgaria 3,97 3,81 3,42 3,09 

Cipro 2,91 2,89 1,91 1,59 

R. Ceca 3,80 3,69 3,16 3,01 

Danimarca 2,42 1,72 2,24 1,06 

Estonia 3,75 3,70 2,81 2,25 

Finlandia 2,79 2,14 2,62 1,83 

Francia 3,13 2,93 2,89 2,43 

Germania 2,73 2,46 2,10 1,46 

Grecia 2,72 2,57 2,46 1,92 

Ungheria 3,28 3,00 3,06 2,34 

Irlanda 2,27 2,06 1,88 1,44 

Italia 2,44 1,91 1,84 1,08 

Lettonia 2,38 1,53 2,21 1,14 

Lituania 4,29 4,00 3,67 3,28 

Lussemb. 2,13 1,94 2,01 1,74 

Malta 3,52 3,52 2,06 1,79 

Paesi Bassi 2,52 2,16 2,35 1,72 

Polonia 3,66 3,49 3,02 2,73 

Portogallo 2,15 1,52 1,83 0,73 

Romania 3,10 2,66 2,73 1,91 

R. Slovacca 3,14 2,84 2,92 2,50 

Slovenia 2,89 2,58 2,74 2,16 

Spagna 2,39 2,03 2,16 1,35 

Svezia 2,35 1,59 2,22 1,28 

R. Unito 2,65 2,46 2,26 1,70 

 

Il criterio di stima impiegato tiene conto per ciascun Paese dell’evoluzione e 

previsione circa la produzione elettrica lorda complessiva e per fonte, le 

perdite di rete, l’import/export netto, il consumo interno lordo di 
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combustibili fossili e rinnovabili in alimentazione della produzione 

termoelettrica e il consumo interno lordo di combustibili nucleari in 

alimentazione della produzione nucleare. Tramite il criterio di stima 

abbiamo calcolato per ciascun Paese l’evoluzione e previsione del consumo 

elettrico lordo, della domanda di energia finale elettrica, dell’efficienza di 

rete, dell’efficienza di produzione termoelettrica complessiva e per 

combustibile, dell’efficienza di produzione nucleare. I fattori di conversione 

sono determinati come l’inverso dell’efficienza complessiva del sistema 

elettrico, data dal prodotto tra l’efficienza di produzione e l’efficienza di 

rete. I valori dei fattori di conversione totali sono calcolati attribuendo alle 

fonti rinnovabili un’incidenza pari a uno, e i valori dei fattori di conversione 

non rinnovabili sono calcolati attribuendo alle fonti rinnovabili un’incidenza 

pari a zero. I principali elementi di calcolo sono descritti di seguito: 

1) efficienza di rete ηgrid 

grid

Final energy demand by electricity

Gross electricity consumption
                                           (2.1) 

2) efficienza di produzione ηpower 

power

Gross electricity generation

Fuel inputs for power generation
                                          (2.2) 

3) efficienza di sistema ηsystem 

system grid power                                                                                 (2.3) 

4) fattore di conversione fP 

1
P

system

f


                                                                                             (2.4) 
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4.2 – Valori dei fattori di conversione impiegati nei Paesi europei 

Una review dei valori dei fattori di conversione adottati dai regolamenti di 

alcuni Paesi europei per il vettore elettrico di rete è presentata in [13]. I 

valori sono riportati in Tabella 4. 

Tabella 4: fattori di conversione per il vettore elettrico di rete. Fonte [13] 

Germ. Spagna Francia P. Bassi Polonia Svezia R. Unito 

2,6 2,6 2,58 2,56 3 2 2,92 

 

La variabilità dei valori presentati è dovuta alla differente composizione del 

mix elettrico (e/o a differenze nei criteri di determinazione). Se determinati 

secondo criteri tecnici, i valori dei fattori di emissione dovrebbero risultare 

più bassi nei Paesi in cui la quota da fonti rinnovabili nel mix elettrico è 

elevata e viceversa più alti nei Paesi in cui è modesta. In Figura 11 sono 

riportati i valori dei fattori totale e non rinnovabile che abbiamo stimato al 

2010 per i Paesi considerati, comparati con i valori adottati dai regolamenti. 

 

Figura 11: fattori di conversione per il vettore elettrico di rete. Fonte [13 e 

elaborazione su fonte 7 e 10] 
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Dalla lettura del grafico di Figura 11 si rileva un disallineamento tra i valori 

stimati e i valori adottati dai regolamenti. L’ampiezza dello scostamento 

varia fra Paesi. Fra i Paesi considerati l’ampiezza minore, 2%, si rileva in 

Paesi Bassi, sotto la condizione di interpretare il policy factor come totale. 

Ampiezze modeste, entro i dieci punti percentuali, si rilevano inoltre per 

Germania e Spagna. In Regno Unito il valore da regolamento (2,92) è più 

elevato del valore atteso in base al relativo mix elettrico (2,65). Viceversa in 

Francia il valore da regolamento (2,58) è più elevato del valore atteso in 

base al relativo mix elettrico (3,13). Fra i Paesi considerati l’ampiezza 

maggiore, 18%, si rileva in Polonia. La Polonia presenta inoltre i valori in 

assoluto più elevati, avendo un efficienza di sistema elettrico al 2010 di 

circa 30%, e la minore differenza tra valore totale e valore non-rinnovabile, 

essendo la quota di consumo elettrico lordo alimentato da fonti rinnovabili 

pari a 7% al 2010. Viceversa la Svezia presenta la maggiore differenza tra 

valore totale e valore non-rinnovabile, essendo la quota di consumo elettrico 

lordo alimentato da fonti rinnovabili pari a 55% al 2010. Sia Polonia che 

Svezia presentano valori da regolamento non giustificati dai rispettivi mix 

elettrici. 

I fattori di conversione costituiscono uno dei principali strumenti di 

strategia energetica in relazione alla competizione tra vettori e tra tecnologie 

di generazione. In una prospettiva energy policy si verifica che fattori di 

conversione elevati per il vettore elettrico di rete (come nel caso di Regno 

Unito e Polonia) incentivano l’efficienza degli usi finali dell’energia e 

favoriscono la generazione distribuita nella competizione con la 

generazione centralizzata. Viceversa fattori di conversione modesti per il 

vettore elettrico di rete (come nel caso di Svezia) incentivano 

l’elettrificazione delle utenze e favoriscono la generazione centralizzata 

nella competizione con la generazione distribuita. 

Secondo lo scenario di riferimento presentato in Energy Roadmap 2050 [11] 

la quota di produzione elettrica da generazione distribuita (intesa come 

generazione da impianti decentralizzati connessi alle reti di media e bassa 

tensione) al 2020 sarà pari al 6,3% della produzione elettrica complessiva e 

al 2030 e al 2050 pari rispettivamente al 9,1% e al 10,6%. 
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Una rassegna dei valori dei fattori di conversione attualmente impiegati in 

alcuni Paesi europei per i combustibili è presentata in [6]. I valori sono 

riportati in Figura 13, Figura 14 e Figura 15. 

 

Figura 13: fattori di conversione per gas. Fonte [6] 

 

Figura 14: fattori di conversione per prodotti petroliferi. Fonte [6] 
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Figura 15: fattori di conversione per combustibili da legna. Fonte [6] 

Dal grafico di Figura 13 si rileva che riguardo il gas sono state operate 

assunzioni equivalenti fra Paesi. I valori dei fattori non rinnovabili sono 

compresi tra 1 (Italia – UNI e Finlandia – BC 2012) e 1,12 (Austria – 

Gemis); i valori dei fattori totali sono compresi tra 1 (Danimarca – BR 2010 

e Finlandia – BC 2012) e 1,15 (Svizzera – SIA 2031). Analoghe 

considerazioni si rilevano dal grafico di Figura 14 riguardo i prodotti 

petroliferi, i cui valori totali sono compresi tra 1 e 1,24 e i cui valori non 

rinnovabili sono compresi tra 1 e 1,15. Dal grafico di Figura 15 si rileva 

invece che riguardo i combustibili da legna sono state operate assunzioni 

differenziate tra Paesi. In Austria la legna viene considerata risorsa 

totalmente rinnovabile, presentando valore pari a 0,01 per il fattore non 

rinnovabile e valore pari a 1,01 per il fattore totale. In Italia la legna viene 

considerata risorsa parzialmente rinnovabile, con quota rinnovabile pari a 

70% e quota non rinnovabile pari a 30%. In Finlandia la legna viene 

considerata risorsa totalmente non rinnovabile, presentando valori uguali 

per il fattore non rinnovabile e per il fattore totale. La lettura comparata dei 

tre grafici mostra inoltre che in Danimarca e Svezia è stato assunto stesso 

fattore di conversione totale per tutti i combustibili, a prescindere dalla 

relativa differenziazione tra fossili e non fossili. 
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La determinazione dei fattori di conversione secondo logiche politiche o 

comunque tecnicamente non giustificabili, come nel caso dei valori 

attribuiti in alcuni Paesi al vettore elettrico di rete, costituisce una 

problematica del criterio dell’energia primaria, in quanto viene 

compromessa la comparabilità di valutazioni effettuate in contesti diversi, 

nonostante esse siano riferite a un unico parametro omogeneo. 

4.3 – Implicazioni nella valutazione della prestazione energetica 

Il criterio dell’energia primaria ha come obiettivo la valutazione dell’effetto 

indotto dall’uso di energia a livello di edificio sull’impegno di risorse 

energetiche primarie, e non la valutazione dell’uso di energia a livello di 

edificio per sé stesso. Nel caso in cui vengano impiegati fattori di 

conversione totali la convergenza tra i due obiettivi di valutazione, data 

dalla proporzionalità tra energia finale ed energia primaria, è valida. Nel 

caso invece in cui vengano impiegati fattori di conversione non rinnovabili 

la convergenza tra i due obiettivi di valutazione, data dalla proporzionalità 

tra energia finale ed energia primaria, è valida nella misura in cui i vettori di 

alimentazione degli usi energetici sono combustibili fossili o elettricità 

proveniente da generazione centralizzata a prevalenza fossile. Le fonti 

rinnovabili presentano fattore di conversione non rinnovabile zero o quasi 

zero. In relazione alle fonti rinnovabili, l’impiego della scala di valutazione 

in energia primaria non rinnovabile assume un duplice risvolto. L’uno 

positivo, in quanto favorisce i combustibili rinnovabili nella competizione 

con i combustibili fossili. A parità di consumo di energia finale un edificio 

nel caso in cui impieghi combustibile da legna in alimentazione degli usi 

energetici consegue una prestazione energetica n volte più elevata rispetto al 

caso in cui impieghi gas o prodotti petroliferi. L’altro negativo, in quanto 

disincentiva l’efficienza degli usi finali dell’energia. Un edificio che 

impiega prevalentemente o esclusivamente fonti rinnovabili in 

alimentazione degli usi energetici consegue una elevata prestazione 

energetica a prescindere dal relativo consumo di energia finale. 

Riguardo le fonti rinnovabili on-site e la loro incidenza sulla prestazione 

energetica di un edificio possono essere seguite due diverse impostazioni, 

che si differenziano per l’effetto considerato più rilevante. La prima tiene 
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conto dell’effetto locale sull’edificio, e attribuisce ai vettori energetici 

prodotti da fonti rinnovabili on-site e consumati all’interno del confine del 

sistema fattore di conversione pari a zero. La seconda tiene conto 

dell’effetto globale sulle infrastrutture energetiche, e attribuisce ai vettori 

energetici prodotti da fonti rinnovabili on-site e esportati oltre il confine del 

sistema fattore di conversione pari a quello del corrispondente vettore di 

rete. L’attribuzione ai vettori esportati da fonti rinnovabili on-site di fattori 

di conversione uguali o diversi rispetto a quelli attribuiti ai vettori importati 

da rete costituisce un elemento di regimazione dell’interazione tra edificio e 

infrastrutture energetiche, e in particolare della competizione tra 

generazione centralizzata e generazione distribuita. Secondo il report [13] in 

alcuni Paesi, come in Regno Unito, i fattori attribuiti al vettore elettrico 

sono uguali se prelevato dalla rete (2,92) o immesso in rete (2,92). In altri 

Paesi invece, come in Paesi Bassi, i fattori attribuiti al vettore elettrico sono 

diversi se prelevato dalla rete (2,56) o immesso in rete (2,00). In una 

prospettiva energy policy si rileva che fattori di conversione più elevati per i 

vettori importati rispetto che per i vettori esportati favoriscono la 

generazione distribuita e incentivano l’autoconsumo rispetto all’immissione 

in rete. Viceversa fattori di conversione più elevati per i vettori esportati 

rispetto che per i vettori importati favoriscono la generazione centralizzata e 

incentivano l’immissione in rete rispetto all’autoconsumo. 

4.4 – Evoluzione dei valori dei fattori di conversione 

I valori dei fattori di conversione per il vettore elettrico di rete si modificano 

nel tempo in funzione della variazione del mix di generazione e 

dell’efficientamento tecnologico del parco elettrico. Al fine di delineare il 

trend del fattore di conversione medio europeo per il vettore elettrico di rete 

in rapporto all’evoluzione del mix elettrico abbiamo effettuato una stima 

della variazione dei valori nel tempo, basata su dati European Commission, 

estesa al periodo di disponibilità dei dati (1990-2050), e coerente con lo 

scenario di riferimento presentato in Energy Roadmap 2050. Il criterio di 

stima impiegato è analogo a quello descritto al paragrafo 4.1. I fattori di 

conversione sono determinati come l’inverso dell’efficienza complessiva 

del sistema elettrico, data dal prodotto tra l’efficienza di produzione e 
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l’efficienza di rete. I valori dei fattori di conversione totali sono calcolati 

attribuendo alle fonti rinnovabili un’incidenza pari a uno, e i valori dei 

fattori di conversione non rinnovabili sono calcolati attribuendo alle fonti 

rinnovabili un’incidenza pari a zero. 

 

Figura 16: trend medio in EU-27 del fattore di conversione per il vettore 

elettrico di rete sul periodo 1990-2050 

Il trend delineato del fattore di conversione medio europeo per il vettore 

elettrico di rete sul periodo 1990-2050 è presentato in Figura 16. La prevista 

diminuzione del valore totale, meno accentuata, è dovuta 

all’efficientamento tecnologico del parco elettrico (in misura prevalente 

all’aumento dell’efficienza di produzione termoelettrica e nucleare e in 

misura marginale all’aumento di efficienza di rete). La prevista diminuzione 

del valore non rinnovabile, più accentuata, è dovuta all’efficientamento 

tecnologico del parco elettrico in combinazione con l’effetto di fuel-

switching da fonti fossili a fonti rinnovabili. 

La variazione della produzione termoelettrica sul periodo 1990-2050 

assunta alla base del calcolo dei fattori di conversione è riportata in Figura 

17. La variazione del mix elettrico di rete sul periodo 1990-2050 assunta 

alla base del calcolo dei fattori di conversione è riportata in Figura 18. 
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Figura 17: trend 1990-2050 produzione termoelettrica in EU-27 

 

Figura 18: trend 1990-2050 mix elettrico in EU-27 

La modifica nel tempo del valore del fattore di conversione per il vettore 

elettrico di rete costituisce una problematica del criterio dell’energia 

primaria, in quanto viene compromessa la comparabilità di valutazioni 
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effettuate in tempi diversi, nonostante esse siano riferite a un unico 

parametro omogeneo. La modifica è tecnicamente coerente, ma introduce 

una non stabilità temporale nel criterio dell’energia primaria. La non 

stabilità incide sia in assoluto per il vettore elettrico di rete (fattore di 

conversione variante nel tempo), sia in relativo in confronto ad altri vettori 

(fattori di conversione invarianti nel tempo). Un edificio che impiega 

esclusivamente vettore elettrico di rete in alimentazione degli usi energetici, 

e la cui prestazione energetica al 2010 è pari a X, conseguirà una 

prestazione energetica al 2030 due volte più elevata in assenza di interventi 

di efficientamento sull’edificio stesso. Di contro un edificio analogo che 

impiega esclusivamente combustibili fossili in alimentazione degli usi 

energetici, e la cui prestazione energetica al 2010 è pari a X, conseguirà una 

prestazione energetica al 2030 invariata in assenza di interventi. In una 

prospettiva energy-policy si verifica che la diminuzione nel tempo del 

fattore di conversione di rete renderà progressivamente più conveniente 

l’impiego del vettore elettrico rispetto all’impiego dei combustibili fossili. 

 

Conclusioni 

I criteri analizzati hanno funzione diversa, in quanto diversa è la finalità 

della valutazione e quindi la relativa parametrizzazione dei vettori 

energetici tramite l’attribuzione di fattori. Il criterio dell’energia finale 

considera il solo edificio (effetto locale). E’ quindi svincolato dall’incidenza 

delle infrastrutture energetiche e del mercato dell’energia, ma non è in 

grado di valutare gli impatti energetici/ambientali/economici derivanti 

dall’uso di energia a livello di edificio. I criteri delle emissioni di CO2, 

dell’energia primaria e dei costi considerano invece la combinazione tra 

edificio e infrastrutture energetiche e mercato dell’energia (effetto globale). 

Tra i vettori considerati i combustibili fossili presentano la minore 

complessità di parametrizzazione e una limitata variabilità di valori per i 

fattori di emissione, i fattori di conversione e le tariffe, mentre il vettore 

elettrico di rete presenta la maggiore complessità di parametrizzazione e una 

estesa variabilità di valori, in funzione dell’evoluzione del mix di 

generazione elettrica e dell’efficientamento dei sistemi energetici. 
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* * * 

Il concetto di Zero Energy Building come misura per 

l’aumento dell’efficienza energetica nel settore degli edifici 

Zero Energy Building concept as energy efficiency 

improvement measure in the building sector 

* * * 

Introduzione 

Un edificio è un sistema energetico per il quale l’uso di energia induce 

impatti a livello energetico, economico e ambientale sia a scala locale che a 

scala globale. La limitazione di questi impatti si inserisce nel più ampio 

quadro dello sviluppo sostenibile [1], e può essere letta in ottica di Zero 

Energy Building [2]. In letteratura sono proposti studi relativi al concetto di 

Zero Energy Building focalizzati sugli aspetti di definizione (Sartori, 

Napolitano, Voss in [3]), di design economicamente efficiente (Kapsalaki, 

Leal, Santamouris in [4]), di bilancio del sistema (Lund, Marszal, 

Heiselberg in [5]), e di Energy Payback (Bourrelle, Andresen, Gustavsen in 

[6]). La rassegna presentata in [7] rileva che a riguardo esistono attualmente 

differenti definizioni e differenti metodologie di calcolo. Il concetto di Zero 

Energy Building è stato recentemente trasposto dal piano di 

sperimentazione al piano di regolamentazione a seguito dell’introduzione 

del requisito nZEB come obiettivo vincolante su scala europea per le nuove 

costruzioni al 2018/2020. 

Scopo del presente Capitolo è inquadrare l’introduzione del requisito nZEB 

all’interno dell’azione strategica europea volta alla riduzione della 

dipendenza energetica e delle emissioni di gas a effetto serra, 

visualizzandola come misura di aumento dell’efficienza energetica nel 

settore degli edifici. Il requisito nZEB viene messo in relazione con le 

differenti interpretazioni del concetto di Zero Energy Building proposte in 

letteratura e letto in prospettiva di efficienza economica. 
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1 – Inquadramento del recasting EPBD all’interno della strategia EU in 

materia di clima e energia 

Nel 2010 la Direttiva 2002/91/EC “EPBD” (Energy Performance of 

Building Directive) [8] è stata sottoposta a recasting, derivante dalla 

necessità di apportare sostanziali modifiche al testo originale, già in parte 

modificato dal Regolamento EC 1137/2008 [9]. Il recasting ha portato alla 

pubblicazione della Direttiva 2010/31/EU “EPBD recast” [10]. 

Il recasting della Direttiva EPBD si inserisce all’interno della strategia EU 

in materia di clima e energia, i cui obiettivi principali sono ridurre la 

dipendenza energetica dall’importazione estera e ridurre le emissioni di gas 

a effetto serra. Secondo [11] il settore degli edifici rappresenta al 2010 il 

41,5% della domanda finale di energia complessiva in EU-27. Come 

mostrato nel grafico di Figura 1 la quota è prevista mantenersi stabile nelle 

proiezioni al 2030 al 2050, a fronte di un aumento in valore assoluto della 

domanda. Il settore delle costruzioni costituisce un ambito di intervento 

centrale in relazione alla strategia EU in materia di clima e energia. Da qui 

la necessità di rafforzare le attuali misure di efficienza energetica degli 

edifici tramite la Direttiva EPBD recast. 

 

Figura 1: domanda finale di energia 1990-2050 in EU-27. Fonte [11] 
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La riduzione della domanda finale di energia è uno dei principali strumenti 

a disposizione dell’Unione Europea per influire sul mercato globale 

dell’energia e per garantire la sicurezza di approvvigionamento sul medio e 

lungo termine. Secondo dati Eurostat [12], al 2011 i combustibili fossili 

costituivano il 76,1% del consumo interno lordo complessivo in EU-27. 

Dalla lettura del grafico di Figura 2 si rileva che nel periodo 2000-2011 la 

dipendenza energetica dall’importazione di combustibili fossili è aumentata 

dal 60,5% al 74,3%, nonostante il consumo interno lordo di combustibili 

fossili si sia contratto come effetto della “crisi finanziaria 2008-2012”. 

L’aumento della dipendenza energetica è dovuto in misura maggiore a gas 

(+6,8%) e in misura minore a petrolio e carbone (+3,2% e +3,8 %). 

 

Figura 2: dipendenza energetica EU-27 da combustibili fossili. Fonte [12] 

Il fuel-switching da fonti fossili a fonti rinnovabili costituisce, assieme alla 

riduzione della domanda finale di energia, uno dei principali strumenti a 

disposizione dell’Unione Europea per garantire la sicurezza di 

approvvigionamento sul medio e lungo termine e per adempiere gli impegni 

assunti a livello internazionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra, sia in riferimento al Kyoto Protocol [13], sia in riferimento all’United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) [14]. 



 2 - Il concetto di Zero Energy Building come misura per l’aumento 

dell’efficienza energetica nel settore degli edifici 

 

40  

 

1.1 – Strategia “20-20-20” 

Il recasting della Direttiva EPBD è funzionale al raggiungimento degli 

obiettivi che l’Unione Europea si è posta al 2020 con la strategia “20-20-

20” [15]: riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai 

livelli al 1990; copertura del 20% del consumo finale lordo di energia 

tramite fonti rinnovabili; aumento del 20% dell’efficienza energetica 

(equivalente a una riduzione del 20% del consumo annuo di energia 

primaria previsto al 2007, pari a -368,5 MTOE). Al 2010 gli obiettivi 

risultavano conseguiti con grado differenziato, come riportato in Tabella 1. 

L’obiettivo relativo alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra è il più 

prossimo ad essere raggiunto, mentre l’obiettivo relativo all’aumento di 

efficienza energetica è il più distante. 

Tabella 1: grado di conseguimento degli obiettivi al 2020 

 2005 2010 2020 (target) 

-20% emissioni 

GHG 
-6,8% -14,3% -20,0% 

20% RES su 

consumo finale 

lordo di energia 

8,5% 12,5% 20,0% 

+20% 

efficienza 

energetica 

+7,6% 

(-139,7 MTOE) 

+10,7% 

(-197,9 MTOE) 

+20% 

(-368,5 MTOE) 

 

Secondo il report “Energy 2020 – A strategy for competitive, sustainable 

and secure energy” [16] l’efficienza energetica costituisce l’elemento 

centrale della strategia europea al 2020, finalizzata a disaccoppiare la 

domanda di energia dalla crescita economica. In base a dati Eurostat si 

rileva che sul periodo 2000-2010 l’intensità energetica dell’economia 

europea, misurata come rapporto tra consumo interno lordo di energia e 

Gross Domestic Product (GDP), è diminuita del 11%, da 170,8 TOE/M€ a 

152,0 TOE/M€. Il grafico di Figura 3, elaborato da fonte [17], mostra la 

proiezione al 2050 dell’intensità energetica dell’economia europea secondo 

lo scenario di riferimento presentato in Energy Roadmap 2050. 
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Figura 3: intensità energetica dell’economia in EU-27. Fonte [17] 

Il report “Action plan for energy efficiency: realising the potential” [18] 

evidenzia il rilevante margine di efficienza energetica economicamente 

conveniente disponibile nel settore degli edifici, come riportato in Tabella 2. 

Il raggiungimento di obbiettivi di efficienza energetica sotto la condizione 

di parallela efficienza economica costituisce una delle tematiche di maggior 

rilevo, trasversale alla Direttiva EPBD recast. Il requisito “nearly Zero 

Energy Building (nZEB)” e la parametrizzazione “ottimalità dei costi” 

costituiscono misure di efficienza energetica introdotte dalla Direttiva 

EPBD recast al fine di far convergere il settore delle costruzioni verso gli 

obiettivi al 2020, realizzando il potenziale di efficientamento disponibile. 

Tabella 2: potenziale di efficienza energetica al 2020 per settore finale 

 
Consumo di energia  

al 2005 [MTOE] 

Margine di risparmio 

al 2020 [MTOE] 

Residenziale 280 91 (27%) 

Servizi 157 63 (30%) 

Trasporti 332 105 (26%) 

Industria 297 95 (25%) 
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1.2 – nearly Zero Energy Building e ottimalità dei costi 

La Direttiva EPBD recast introduce due misure, volte a rafforzare le attuali 

disposizioni di efficienza energetica degli edifici: il requisito “nearly Zero 

Energy Building” e la parametrizzazione “ottimalità dei costi”, definiti 

rispettivamente come: 

 “‘nearly zero-energy building’ means a building that has a very 

high energy performance, as determined in accordance with Annex 

I. The nearly zero or very low amount of energy required should be 

covered to a very significant extent by energy from renewable 

sources, including energy from renewable sources produced on-

site or nearby;” 

 “‘cost-optimal level’ means the energy performance level which 

leads to the lowest cost during the estimated economic lifecycle 

[…]The cost-optimal level shall lie within the range of 

performance levels where the cost benefit analysis calculated over 

the estimated economic lifecycle is positive;” 

Il requisito nZEB è stabilito come obiettivo vincolante su scala europea per 

le nuove costruzioni al 2018 se pubbliche e al 2020 se private. La 

definizione data è di natura qualitativa e necessita di una serie di azioni 

interpretative in fase di implementazione. Il requisito nZEB può essere 

messo in relazione con le differenti interpretazioni del concetto di Zero 

Energy Building proposte in letteratura, basate sul criterio di valutazione 

della prestazione energetica e/o basate sulla localizzazione dei dispositivi da 

fonti rinnovabili. La parametrizzazione ottimalità dei costi è posta come 

metodo di analisi del margine di efficientamento energetico degli edifici 

nuovi e ristrutturati che risulti economicamente conveniente. A riguardo è 

richiesta la verifica dello scostamento tra le attuali soglie minime e quelle 

risultanti da una analisi costi-benefici e l’adozione di piani di 

ravvicinamento qualora lo scostamento risulti superiore al 15% e sia 

economicamente non giustificabile. La parametrizzazione ottimalità dei 

costi può essere messa in relazione con il mercato europeo dell’energia e del 

carbonio, analizzato al Capitolo 3. 
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2 – Interpretazione del concetto di Zero Energy Building 

Le differenti interpretazioni del concetto di Zero Energy Building proposte 

in letteratura possono essere inquadrate sotto due differenti prospettive: la 

prima basata sulla scala di valutazione [19]; la seconda basata sulla 

localizzazione dei dispositivi da fonti rinnovabili [20]. 

2.1 – Analisi secondo la scala di valutazione 

La valutazione energetica di un edificio ha lo scopo di quantificare le risorse 

energetiche impegnate dall’edificio per alimentare i fabbisogni delle utenze, 

in rapporto a criteri di natura energetica/ambientale/economica. I criteri di 

valutazione attualmente impiegati sono: energia primaria, emissioni di CO2, 

costi, energia finale. L’uso di energia a livello di edificio è messo in 

relazione rispettivamente con le risorse energetiche primarie impegnate, con 

le emissioni di gas a effetto serra e con gli oneri gestionali. Il concetto di 

Zero Energy Building è interpretabile attraverso ciascuna di queste: 

 criterio delle emissioni di CO2, come descritto al Capitolo 1, paragrafo 

1. Nella configurazione on-grid: Net Zero Energy Emission Building 

(NZEBemission). Edificio che evita tramite l’immissione in rete di energia 

prodotta da fonti rinnovabili “carbon-free” un quantitativo di emissioni 

di CO2 pari a quello che causa tramite il prelievo dalla rete di energia 

prodotta da fonti fossili, secondo la formulazione di Eq. (1): 

   2 , , exp, exp,

1 1

( ) 0
n m

del i del i j j

i j

m CO E K E K
 

                     (1) 

 m(CO2) = Energy Performance; 

 Edel,i = energia importata tramite il vettore energetico i; 

 Kdel,i = fattore di emissione per il vettore energetico i; 

 Eexp,j = energia esportata tramite il vettore energetico j; 

 Kexp,j = fattore di emissione per il vettore energetico j. 
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Fonti rinnovabili “carbon-free” sono le fonti rinnovabili per le quali il 

fattore di emissione in CO2 è pari a zero. Nella configurazione stand-

alone: Zero Energy Emission Building (ZEBemission). Edificio passivo, o 

edificio attivo che alimenta i fabbisogni delle utenze esclusivamente 

tramite energia prodotta da fonti rinnovabili on-site “carbon free”; 

 

 criterio dell’energia finale, come descritto al Capitolo 1, paragrafo 2. 

Nella configurazione on-grid: Net Zero Site Energy Building 

(NZEBsite). Edificio che immette in rete un quantitativo di energia 

finale pari a quello che preleva dalla rete, secondo la formulazione di 

Eq. (2): 

   , exp,

1 1

1 1 0
n m

F del i j

i j

E E E
 

                                                (2) 

 EF = Energy Performance; 

 Edel,i = energia importata tramite il vettore energetico i; 

 Eexp,j = energia esportata tramite il vettore energetico j. 

 

Nella configurazione stand-alone: Zero Site Energy Building (ZEBsite). 

Edificio passivo, o edificio attivo che alimenta i fabbisogni delle utenze 

esclusivamente tramite energia prodotta da fonti rinnovabili on-site; 

 

 criterio dei costi dell’energia, come descritto al Capitolo 1, paragrafo 3. 

Nella configurazione on-grid: Net Zero Energy Cost Building 

(NZEBcost). Edificio che guadagna tramite l’immissione in rete 

dell’energia prodotta un quantitativo di denaro pari a quello che spende 

tramite il prelievo dalla rete dell’energia consumata, secondo la 

formulazione di Eq. (3): 
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   , , exp, exp,

1 1

( ) 0
n m

del i del i j j

i j

C E E c E c
 

                              (3) 

 C(E) = Energy Performance; 

 Edel,i = energia importata tramite il vettore energetico i; 

 cdel,i = tariffa per il vettore energetico i; 

 Eexp,j = energia esportata tramite il vettore energetico j; 

 cexp,j = tariffa per il vettore energetico j. 

 

Nella configurazione stand-alone: Zero Energy Cost Building (ZEBcost). 

Edificio passivo, o edificio attivo che alimenta i fabbisogni delle utenze 

esclusivamente tramite energia prodotta da fonti rinnovabili on-site; 

 

 criterio dell’energia primaria, come descritto al Capitolo 1, paragrafo 4. 

Nella configurazione on-grid: Net Zero Energy Source Building 

(NZEBsource). Edificio che immette in rete un quantitativo di energia, 

rapportata a primaria, pari a quello che preleva dalla rete, rapportata a 

primaria, secondo la formulazione di Eq. (4): 

   , , , exp, ,exp,

1 1

0
n m

P del i P del i j P j

i j

E E f E f
 

                            (4) 

 EP = Energy Performance; 

 Edel,i = energia importata tramite il vettore energetico i; 

 fP,del,i = fattore di conversione per il vettore energetico i; 

 Eexp,j = energia esportata tramite il vettore energetico j; 

 fP,exp,j = fattore di conversione per il vettore energetico j. 

 

Nella configurazione stand-alone: Zero Energy Source Building 

(ZEBsource). Edificio passivo, o edificio attivo che alimenta i fabbisogni 

delle utenze esclusivamente tramite energia prodotta da fonti 

rinnovabili on-site. 
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L’interpretazione del concetto di Zero Energy Building attraverso ciascuno 

dei quattro criteri di valutazione descritti non converge necessariamente 

verso una configurazione di edificio univoca. Per una configurazione di 

edificio in cui risulta verificato il requisito NZEBemission possono risultare 

non verificati i requisiti NZEBsite, NZEBcost e NZEBsource, e viceversa. 

2.2 – Analisi secondo la localizzazione dei dispositivi da fonti 

rinnovabili 

Un edificio è un sistema energetico che impegna risorse energetiche per 

alimentare gli usi delle utenze, costituito da un insieme di elementi in cui 

l’energia è consumata o prodotta. Si considerano gli impieghi attivi 

dell’energia. L’individuazione del sistema è effettuata tramite la definizione 

di un confine. L’interazione dell’edificio con vettori e fonti avviene 

attraverso il confine del sistema. Un edificio a isola interagisce solamente 

con fonti rinnovabili on-site. Un edificio connesso in rete interagisce anche 

con vettori di rete. Se l’edificio è a isola l’energia può essere solamente 

consumata e prodotta all’interno del confine del sistema. Se l’edificio è 

connesso in rete l’energia può essere anche importata e esportata all’esterno 

del confine del sistema. 

L’estensione del confine del sistema è funzione dell’oggetto della 

valutazione. Stabilito l’oggetto della valutazione, il confine del sistema 

comprende l’insieme di elementi in cui l’energia è consumata o prodotta. In 

funzione della posizione del confine del sistema sono localizzati i 

dispositivi da fonti rinnovabili: 

 fonti rinnovabili on-site: l’energia rinnovabile è prodotta da 

dispositivi localizzati all’interno del confine del sistema 

considerato; 

 fonti rinnovabili nearby-site: l’energia rinnovabile è prodotta da 

dispositivi localizzati all’esterno del confine del sistema 

considerato, posti in prossimità dell’edificio; 

 fonti rinnovabili off-site: l’energia rinnovabile è prodotta da 

dispositivi localizzati all’esterno del confine del sistema 

considerato, posti a distanza dall’edificio; 
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 fonti rinnovabili purchased: l’energia rinnovabile è acquistata da 

un agente di mercato attraverso il prelievo dalla rete. 

Il concetto di Zero Energy Building è interpretabile attraverso ciascuna di 

queste localizzazioni dei dispositivi da fonti rinnovabili. 

2.3 – Impostazione del profilo energetico del sistema edificio 

Il profilo energetico di un edificio è funzione della sua interazione con 

l’azione climatica (ambiente esterno) e con l’azione di utenza (ambiente 

interno) se in configurazione stand-alone. Se invece in configurazione on-

grid è funzione anche della sua interazione con la rete. La descrizione del 

profilo energetico di un edificio può essere impostata rispettivamente sul 

bilancio consumo/produzione nel primo caso, e sulla combinazione tra 

bilancio consumo/produzione e bilancio prelievo dalla rete/immissione in 

rete nel secondo caso, come schematizzato in Tabella 3. 

Tabella 3: casi di riferimento per il profilo energetico di un edificio 

Edificio Consumo Produzione Prelievo Immissione 

stand-alone 

passivo 
= 0 = 0 = 0 = 0 

stand-alone 

attivo 
≠ 0 ≠ 0 = 0 = 0 

on-grid 

attivo 
≠ 0 ≠ 0 ≠ 0 ≠ 0 

 

La voce di consumo rappresenta l’energia impiegata per alimentare gli usi 

delle utenze; la voce di produzione rappresenta l’energia resa disponibile da 

dispositivi localizzati all’interno del confine del sistema considerato. La 

voce di prelievo dalla rete rappresenta l’energia prodotta all’esterno del 

confine del sistema considerato e consumata dall’edificio. La voce di 

immissione in rete rappresenta l’energia prodotta dall’edificio e consumata 

all’esterno del confine del sistema considerato. La relazione tra le voci è 

schematizzata in Tabella 4. 
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Tabella 4: relazione tra voci descrittive del profilo energetico di un edificio 

Consumo x 

Produzione y 

Prelievo = max (0; x – y) 

Immissione = max (0; y – x) 

 

Il profilo energetico di un edificio Zero Energy Building è tale che la voce 

di consumo è complessivamente equivalente alla voce di produzione 

rispetto a un determinato periodo di calcolo. Il profilo energetico di un 

edificio Net Zero Energy Building è tale che la voce di prelievo è 

complessivamente equivalente alla voce di immissione rispetto a un 

determinato periodo di calcolo. La condizione di massimo posta in Tabella 

4 indica che le varie voci devono assumere valore zero o positivo in quanto 

un prelievo di valore negativo costituirebbe una immissione e viceversa una 

immissione di valore negativo costituirebbe un prelievo. 

 

3 – nearly Zero Energy Building 

La definizione di nZEB data dalla Direttiva EPBD recast è di natura 

qualitativa e necessita di una serie di azioni interpretative in fase di 

implementazione. Secondo la definizione data nearly Zero Energy Building 

è un edificio che verifica tre caratteristiche: 

 prestazione energetica molto elevata, determinata in conformità a 

Annex 1 dalla Direttiva EPBD recast; 

 domanda di energia molto modesta; 

 copertura della domanda di energia prevalentemente tramite fonti 

rinnovabili. La specificazione di tenere conto a tal fine di fonti 

rinnovabili localizzate on-site o nearby-site non esclude 

l’eventualità di tenere conto anche di fonti rinnovabili localizzate 

off-site o purchased. 
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L’Annex 1 stabilisce che la prestazione energetica deve essere determinata 

considerando i seguenti aspetti: le caratteristiche termiche costruttive 

dell’edificio; i dispositivi di riscaldamento, di produzione di acqua calda 

sanitaria, di condizionamento dell’aria, di ventilazione naturale e 

meccanica, di illuminazione artificiale; la forma, la posizione e 

l’orientamento dell’edificio in relazione al clima esterno; l’interazione 

passiva con la fonte solare; il clima interno; le sorgenti termiche interne. 

Considerando inoltre, dove rilevanti, gli effetti positivi derivanti dai 

seguenti aspetti: l’interazione attiva con la fonte solare e i sistemi energetici 

da fonti rinnovabili; i dispositivi di cogenerazione; i dispositivi di 

teleriscaldamento; l’illuminazione naturale. Secondo l’Annex la 

considerazione di questi aspetti a livello di metodologia di calcolo della 

prestazione energetica è essenziale, ma non viene posto limite a 

considerarne ulteriori. L’Annex 1 stabilisce inoltre che la prestazione 

energetica deve essere determinata riconducendo ciascun edificio ad una 

delle seguenti destinazioni d’uso: edifici residenziali isolati; blocchi di 

appartamenti; uffici; scuole; ospedali; strutture turistico-ricettive; 

installazioni sportive; edifici commerciali; altri edifici. 

La relazione tra il concetto nZEB, come definito dalla Direttiva EPBD 

recast, e i concetti ZEB o NZEB (rispettivamente: emission, site, cost, 

source) costituisce una delle azioni interpretative da effettuare in fase di 

implementazione, in combinazione con la scelta riguardo la localizzazione 

dei dispositivi da fonti rinnovabili, ovvero se e quale fra le possibili 

localizzazioni individuate è funzionale al raggiungimento dell’obiettivo 

nZEB. 

Un edificio nZEB si differenzia da un edificio ZEB (se in configurazione 

stand-alone) o da un edificio NZEB (se in configurazione on-grid) in quanto 

le rispettive domanda e domanda netta di energia non sono zero ma sono 

prossime a zero. Una delle possibili modalità per stabilire l’ampiezza della 

prossimità a zero è applicare all’edificio la parametrizzazione economica 

“ottimalità dei costi” [21] [22], analizzata al Capitolo 3, in modo che la 

prestazione energetica sia spinta tanto quanto risulta conveniente secondo 

una analisi costi-benefici estesa al ciclo di vita economico dell’edificio, 
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come illustrato in via esemplificativa in Figura 4. In questa prospettiva il 

requisito nZEB è in divenire, ovvero la soglia minima rappresentata dal 

requisito nZEB si evolve nel tempo a seguito dell’evoluzione del mercato 

dell’energia. 

 

Figura 4: individuazione nZEB in funzione dell’analisi costi-benefici 

La trasposizione del concetto nZEB dal piano energetico al piano 

energetico-economico consente di visualizzare i due elementi centrali della 

definizione data, modesta domanda di energia e elevata copertura della 

domanda tramite fonti rinnovabili, sotto una prospettiva di equivalenza e 

non di sequenzialità. Ovvero un edificio nZEB non è necessariamente un 

edificio in cui sono implementate in prima fase le tecnologie passive di 

limitazione del consumo e in seconda fase le tecnologie attive di estensione 

della produzione. In ottica di analisi costi-benefici il rapporto fra tecnologie 

passive e attive viene regolato secondo criteri di efficienza economica. In un 

contesto può risultare economicamente conveniente il modello di edificio 

passivo, mentre in un altro il modello di edificio attivo. Analogamente in un 

contesto può risultare economicamente conveniente una configurazione 

stand-alone, mentre in un altro una configurazione on-grid. Le 

problematiche derivanti dalle alternative passivo/attivo e stand-alone/on-
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grid sono da risolvere in fase di implementazione in funzione dello 

specifico contesto. La caratteristica di modesta domanda di energia non 

dovrebbe essere motivo di compromissione del livello di qualità ambientale 

dell’edificio, e la caratteristica di elevata copertura della domanda tramite 

fonti rinnovabili non dovrebbe essere motivo di non-efficienza del sistema. 

 

Conclusioni 

Il concetto di Zero Energy Building è stato recentemente trasposto dal piano 

di sperimentazione al piano di regolamentazione a seguito dell’introduzione 

del requisito nZEB come obiettivo vincolante su scala europea per le nuove 

costruzioni al 2018/2020. Il requisito “nearly Zero Energy Building (nZEB) 

costituisce una misura di efficienza energetica introdotta dalla Direttiva 

EPBD recast al fine di far convergere il settore delle costruzioni verso gli 

obiettivi al 2020, realizzando il potenziale di efficientamento disponibile. Il 

requisito nZEB può essere messo in relazione con le differenti 

interpretazioni del concetto di Zero Energy Building proposte in letteratura, 

basate sul criterio di valutazione della prestazione energetica e/o basate 

sulla localizzazione dei dispositivi da fonti rinnovabili. La definizione di 

nZEB data dalla Direttiva EPBD recast è di natura qualitativa e necessita di 

una serie di azioni interpretative in fase di implementazione. La relazione 

tra il concetto nZEB, come definito dalla Direttiva EPBD recast, e i concetti 

ZEB o NZEB (rispettivamente: emission, site, cost, source) costituisce una 

delle azioni interpretative da effettuare in fase di implementazione, in 

combinazione con la scelta riguardo la localizzazione dei dispositivi da fonti 

rinnovabili, ovvero se e quale fra le possibili localizzazioni individuate è 

funzionale al raggiungimento dell’obiettivo nZEB. Una delle possibili 

modalità per stabilire l’ampiezza della prossimità a zero è applicare 

all’edificio la parametrizzazione economica “ottimalità dei costi” in modo 

che la prestazione energetica sia spinta tanto quanto risulta conveniente 

secondo una analisi costi-benefici estesa al ciclo di vita economico 

dell’edificio. In questa prospettiva il requisito nZEB è in divenire, ovvero la 

soglia minima rappresentata dal requisito nZEB si evolve nel tempo a 

seguito dell’evoluzione del mercato dell’energia. 
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* * * 

Analisi del metodo dell’ottimalità dei costi in relazione       

al mercato europeo dell’energia e del carbonio 

Cost-Optimality method analysis related to the energy        

and carbon European market 

* * * 

Introduzione 

Il metodo “ottimalità dei costi” costituisce uno strumento di lettura 

energetico-economica del ciclo di vita economico di un edificio attraverso 

l’analisi costi-benefici dei costi globali legati all’energia. Un inquadramento 

concettuale del metodo e una discussione delle implicazioni è presentato nel 

report “Cost-optimal levels for energy performance requirements”, 

sviluppato in ambito “Concerted-Action” [1]. Il report evidenzia la necessità 

di disporre di un quadro comparativo di riferimento su scala europea; la 

problematica di individuazione di edifici di riferimento che siano 

tipologicamente rappresentativi, data la mancanza di adeguate basi 

statistiche; la problematica di individuazione di misure di efficienza 

energetica in funzione di criteri di efficienza economica. In letteratura sono 

riportati studi sia a livello di implementazione su framework [2] sia a livello 

di validazione su casi-test [3]. 

Scopo del presente Capitolo è analizzare il metodo dell’ottimalità dei costi 

presentando gli elementi di rilievo e sviluppando una lettura comparativa fra 

calcolo a livello finanziario e calcolo a livello macroeconomico. I livelli di 

calcolo vengono messi in relazione con gli attuali meccanismi di 

imposizione e incentivazione, al fine di evidenziare la potenziale ampia 

variabilità in fase applicativa. Variabilità in fase applicativa evidenziata 

inoltre dalla relazione tra ottimalità dei costi e mercato europeo dell’energia 

e del carbonio, e in particolare dalle problematiche di previsione delle 

variazioni di quotazione dei prodotti energetici e della CO2. 
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1 – Inquadramento del metodo dell’ottimalità dei costi 

La Direttiva 2010/31/EU [4] definisce il concetto di “livello ottimale in 

funzione dei costi” come: “livello di prestazione energetica che comporta il 

costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato […] il livello 

ottimale in funzione dei costi si situa all’interno della scala di livelli di 

prestazione in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita 

economico è positiva”. La stessa Direttiva specifica che: “il costo più basso 

è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all’energia, dei 

costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi 

energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla 

produzione di energia), se del caso, e degli eventuali costi di smaltimento”, 

e che: “il ciclo di vita economico stimato è determinato da ciascuno Stato 

membro. Esso si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un 

edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per 

l’edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un 

elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione 

energetica per gli elementi edilizi”. 

Il metodo dell’ottimalità dei costi costituisce l’adattamento della teoria Life 

Cycle Cost (LCC) alla valutazione energetica del sistema edificio. La teoria 

LCC è stata in origine sviluppata in ambito industriale, come strumento di 

indirizzo dei processi decisionali [5]. La sua applicazione al settore delle 

costruzioni implica una visione dell’edificio come prodotto, il cui ciclo di 

vita deve essere programmabile e prevedibile su un periodo di 20 o 30 anni. 

La teoria LCC risulta tanto più applicabile al settore delle costruzioni 

quanto più l’edilizia è tipologicamente seriale e il tasso di 

rinnovo/sostituzione è elevato. 

Il principale riferimento di calcolo è lo standard EN 15459 [6] “Economic 

evaluation procedure for energy systems in buildings”. L’impostazione 

generale del metodo dell’ottimalità dei costi e le modalità di 

implementazione sono contenuti nel Regolamento Delegato EU n. 244/2012 

[7] e negli Orientamenti di accompagnamento [8]. Il primo istituisce un 

quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in 

funzione dei costi, mentre il secondo descrive la metodologia applicativa. 
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2 – Relazione tra prestazione energetica e ottimalità dei costi 

La prestazione energetica di un edificio è rappresentabile attraverso uno 

spazio monodimensionale (linea EP). Il Regolamento Delegato EU n. 

244/2012 e gli Orientamenti di accompagnamento stabiliscono che, ai fini 

della parametrizzazione economica, la prestazione energetica deve essere 

valutata secondo il criterio dell’energia primaria, ovvero come il consumo 

di energia primaria dell’edificio relativo a un anno di attività e normalizzato 

rispetto a un metro quadrato di superficie utile (kWh/m
2
anno). 

 

Figura 1: spazio monodimensionale (linea EP) 

Lo schema di Figura 1 descrive lo spazio monodimensionale 

rappresentativo della prestazione energetica di un edificio secondo la scala 

di misura in energia primaria. Sulla linea EP sono individuabili i gradi 

progressivi di prestazione energetica: le classi energetiche nella zona del 

grafico distante dall’origine; gli edifici nearly Zero Energy Source Building 

(nZEBsource) nell’intorno di destra dell’origine; gli edifici Zero Energy 

Source Building (ZEBsource), se in configurazione stand-alone, o Net Zero 

Energy Source Building (NZEBsource), se in configurazione on-grid, in 

corrispondenza dell’origine; gli edifici Energy Positive Source Building 

(EPBsource), nell’intorno di sinistra dell’origine. 
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La prestazione energetica di un edificio in relazione all’ottimalità dei costi è 

rappresentabile attraverso uno spazio bidimensionale (piano EP-NPV). La 

metrica lungo l’asse X è il consumo di energia primaria dell’edificio 

relativo a un anno di attività e normalizzato rispetto a un metro quadrato di 

superficie utile (kWh/m
2
anno). La metrica lungo l’asse Y è il Net Present 

Value (NPV) dei costi globali legati all’energia relativo al ciclo di vita 

economico dell’edificio e normalizzato rispetto a un metro quadrato di 

superficie utile (€/m
2
). Il ciclo di vita economico dell’edificio è composto 

dalle fasi di realizzazione, esercizio e dismissione. Il NPV dei costi globali 

legati all’energia, ovvero dei soli costi da cui dipende la prestazione 

energetica dell’edificio, è determinato secondo la teoria Life Cycle Cost 

(LCC). La metodologia NPV consente di ricondurre all’anno iniziale del 

periodo di calcolo voci di costo relative a fasi distribuite nel tempo, 

attualizzandone il valore monetario in funzione del tasso di attualizzazione, 

dato dalla combinazione tra tasso di interesse e tasso di inflazione. 

 

Figura 2: spazio bidimensionale (piano EP-NPV) 

Lo schema di Figura 2 descrive lo spazio bidimensionale rappresentativo 

della prestazione energetica di un edificio in relazione all’ottimalità dei 

costi. Sul piano EP-NPV sono individuabili n punti, dati dalla combinazione 
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energetico-economica delle n differenti configurazioni di edificio 

considerate. L’insieme degli n punti descrive una curva il cui punto di 

minimo individua la configurazione di edificio economicamente ottimale e 

il cui intorno del punto di minimo individua le configurazioni di edificio 

economicamente efficienti. Il punto di ottimalità economica corrisponde 

alla configurazione di edificio per la quale il valore risultante dall’analisi 

costi-benefici è massimo, mentre l’intorno di efficienza economica 

corrisponde alle configurazioni di edificio per le quali i valori risultanti 

dall’analisi costi-benefici sono positivi. 

La relazione tra prestazione energetica e ottimalità dei costi è un concetto in 

divenire, in quanto il mercato dell’energia non è stazionario ma evolve nel 

tempo sotto l’azione combinata di due distinti fattori che, pur presentando 

tendenze divergenti, risultano avere un effetto sovrapposto sui costi globali 

legati all’energia: il costo delle tecnologie, che tende a diminuire nel tempo; 

il costo dell’energia, che tende a aumentare nel tempo. Lo schema di Figura 

3 illustra una possibile evoluzione della relazione EP/NPV. 

 

Figura 3: possibile evoluzione della relazione EP/NPV 
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2.1 – Elementi della metodologia EN 15459 

Lo standard EN 15459 presenta una metodologia di valutazione economica 

dei sistemi energetici in edilizia secondo il criterio NPV, funzionale alla 

determinazione del costo del ciclo di vita economico di un edificio [9]. Il 

costo globale è calcolato come: 

, ,

1

( ) ( ( ) ( )) ( )g I a i d f

j i

C C C j x R i V j





 
   

 
                               (1) 

 Cg(τ) = costo globale, riferito all’anno iniziale τ0; 

 CI = costo di investimento iniziale; 

 Ca,i(j) = costo annuale durante l’anno i del componente j, inclusi i 

costi di esercizio e i costi periodici o di investimento aggiuntivo; 

 Rd,i = tasso di attualizzazione per l’anno i; 

 Vf,τ(j) = valore residuo del componente j al termine del periodo di 

calcolo, riferito all’anno iniziale τ0. 

Il costo globale è direttamente dipendente dalla durata del periodo di 

calcolo τ, e può essere applicato a scala di componente o di sistema. 

Il costo di investimento iniziale è rappresentativo della fase di realizzazione 

ed è convenzionalmente riferito all’anno iniziale τ0 del periodo di calcolo 

considerato. Secondo la teoria LCC, il costo di un componente o di un 

sistema quando messo a disposizione dell’utente finale ricomprende tutte le 

voci di spesa relative al processo produttivo, nel caso al processo edilizio, 

sostenute in precedenza. I costi annuali sono rappresentativi della fase di 

esercizio. Tra i costi annuali sono compresi i costi di investimento periodici, 

effettuati con cadenza annuale o pluriennale, ovvero gli investimenti 

aggiuntivi rispetto all’investimento iniziale dovuti alla periodica 

sostituzione di un componente o di un sistema, nel caso in cui esso abbia 

vita utile inferiore al periodo di calcolo. Tra i costi annuali sono compresi 

inoltre i costi di manutenzione e gestione, i costi per l’acquisto di vettori 

energetici, i costi per assicurazioni e tasse e i costi per incentivazione alle 

fonti rinnovabili. 
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Figura 4: esempio di applicazione della relazione EP/NPV 

Il grafico di Figura 4, elaborato sulla base di un esempio di applicazione 

della relazione EP/NPV presentato in [10], mostra che tra le configurazioni 

di edificio considerate, la configurazione che presenta il minore costo 

globale (economicamente ottimale) non coincide con la configurazione che 

presenta la più elevata prestazione energetica. Il criterio dell’ottimalità dei 

costi ha la funzione di parametrizzare la prestazione energetica tramite una 

analisi costi/benefici, e di individuare così quale grado di prestazione 

energetica risulti avere la maggiore convenienza. Il grafico mostra inoltre 

che il costo globale è il risultato della combinazione di costi di investimento 

iniziale e di costi annuali diversificati per configurazione di edificio. La 

configurazione economicamente ottimale non è necessariamente quella, tra 

le configurazioni di edificio considerate, che presenta i minori costi in 

riferimento alle singole fasi del ciclo di vita economico, ma è quella che 

presenta il minore costo globale in riferimento al complessivo ciclo di vita 

economico. A differenti configurazioni di edificio non corrispondono 

sistematicamente differenti costi globali. Nel caso in cui differenti 

configurazioni di edificio presentino costi globali equivalenti, è 

economicamente ottimale la configurazione che presenta la più elevata 

prestazione energetica. 
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2.2 – Relazione tra periodo di calcolo e vita utile 

Il periodo di calcolo costituisce l’estensione temporale rispetto a cui 

effettuare l’analisi del ciclo di vita economico di un edificio, ed è stabilita in 

funzione delle finalità dell’analisi LCC. La vita utile di un componente o di 

un sistema costituisce l’estensione temporale rispetto a cui il componente o 

il sistema è funzionale. Le estensioni del periodo di calcolo e della vita utile 

possono non essere coincidenti. Nel caso di non coincidenza si applicano i 

concetti di sostituzione periodica e di valore residuo. Sono individuabili 

quattro combinazioni di relazione tra periodo di calcolo e vita utile, come 

schematizzato in Figura 5: il componente “A” ha vita utile pari al periodo di 

calcolo, e il suo valore residuo è pari a zero; il componente “B” ha vita utile 

superiore al periodo di calcolo, e il suo valore residuo è diverso da zero; i 

componenti “C” e “D” hanno vita utile inferiore al periodo di calcolo, 

differente tra loro. Per il componente “C” il termine della vita utile 

dell’ultima sostituzione periodica coincide con il termine del periodo di 

calcolo, e il suo valore residuo è pari a zero, mentre per il componente “D” 

il termine della vita utile dell’ultima sostituzione periodica è superiore al 

termine del periodo di calcolo, e il suo valore residuo è diverso da zero. 

 

Figura 5: relazione tra periodo di calcolo e vita utile 
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Il valore residuo di un sistema è dato dalla somma dei valori residui dei 

componenti che lo costituiscono. Il valore residuo è determinato come 

l’ammortamento lineare del costo di investimento iniziale o del costo di 

sostituzione periodica rispetto a un prefissato periodo di calcolo, 

attualizzato all’inizio del periodo di calcolo. La determinazione è funzione 

di quattro fattori: il primo rappresenta il più recente costo di sostituzione 

periodica riferito all’anno di sostituzione; il secondo rappresenta il tasso di 

variazione del costo del componente; il terzo rappresenta l’ammortamento 

lineare del più recente costo di sostituzione periodica; il quarto rappresenta 

il tasso di attualizzazione al termine del periodo di calcolo considerato. 

Il valore residuo di un edificio al termine del periodo di calcolo, ovvero il 

suo valore economico riferito alla parte di vita utile eccedente il periodo di 

calcolo, viene dedotto dai costi di dismissione. In questa prospettiva la 

teoria LCC, e il metodo dell’ottimalità dei costi da essa derivato, 

costituiscono uno strumento di indirizzo delle scelte relative alla fase di 

dismissione di un edificio, riconducibili a ristrutturazione completa o in 

alternativa a demolizione con successiva ricostruzione. 

Il metodo dell’ottimalità dei costi può essere impiegato come criterio di 

confronto tra impostazioni mono-step e multi-step di efficientamento 

energetico di un edificio. La convenienza tra l’una o l’altra impostazione 

deve essere valutata in relazione al caso specifico. L’impostazione mono-

step prevede il conseguimento di una elevata prestazione energetica 

attraverso una unica fase di interventi. Essa risulta conveniente a meno che 

il maggiore costo di investimento iniziale rispetto all’impostazione multi-

step sia economicamente non giustificato dai minori costi annuali. 

L’impostazione multi-step prevede il conseguimento di una elevata 

prestazione energetica attraverso la distribuzione degli interventi su n fasi 

sequenziali distanziate nel tempo, corrispondenti a n periodi di calcolo che 

sommati equivalgono al periodo di calcolo dell’impostazione mono-step. 

Essa risulta conveniente a meno che i maggiori costi annuali rispetto 

all’impostazione multi-step siano economicamente non giustificati dal 

minore costo di investimento iniziale. 
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3 – Livello finanziario e livello macroeconomico 

Il Regolamento Delegato EU 244/2012 istituisce un quadro metodologico 

comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi, come 

previsto dalla Direttiva 2010/31/EU e in conformità agli Allegati I e III 

della Direttiva stessa. Il Regolamento rappresenta uno strumento a 

disposizione degli Stati membri per comparare, attraverso una analisi costi-

benefici, differenti misure di efficienza energetica e le relative varianti, e 

per definire in base alla comparazione i requisiti minimi a scala di sistema e 

a scala di componente. 

L’implementazione del quadro metodologico comparativo prevede che 

l’applicazione della analisi costi-benefici sia effettuata su un “edificio di 

riferimento”, definito come “un edificio di riferimento ipotetico o reale che 

sia tipico in termini di geometria e sistemi, prestazione energetica 

dell’involucro e dei sistemi, funzionalità e struttura dei costi nello Stato 

membro e sia rappresentativo delle condizioni climatiche e dell’ubicazione 

geografica”, e che i risultati ottenuti siano poi estesi agli edifici assimilabili. 

Gli Orientamenti di accompagnamento specificano che l’edificio di 

riferimento deve essere rappresentativo del parco immobiliare normale e 

medio di uno Stato membro. Il concetto di edificio di riferimento costituisce 

un aspetto controverso del metodo dell’ottimalità dei costi, data l’intrinseca 

problematica di individuazione di un edificio ipotetico o reale che possa 

essere effettivamente rappresentativo di un parco immobiliare. Ovvero data 

l’intrinseca problematica di estendere a un numero indefinito di edifici la 

valenza del risultato di una parametrizzazione economica ottenuta per uno 

specifico edificio. Le modalità di individuazione degli edifici di riferimento 

sono attualmente oggetto del progetto di ricerca europeo IEE-Tabula [11], 

cui si rinvia per un approfondimento. 

Le voci di costo da considerare nel calcolo sono distinte in costi di 

investimento iniziale (fase di realizzazione), costi di gestione e costi 

energetici (fase di esercizio), costi di dismissione (fase di dismissione). Fra i 

costi di gestione sono compresi i costi di manutenzione, i costi di 

investimento periodici e il guadagno per la vendita di energia alla rete. Fra i 

costi energetici sono compresi la spesa per l’acquisto di energia dalla rete. 
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3.1 – Formulazione analitica dei livelli 

Secondo il Regolamento Delegato EU 244/2012 il metodo dell’ottimalità 

dei costi può essere sviluppato calcolando i costi globali a livello 

finanziario, la cui metodologia di calcolo è analoga a quella presentata dallo 

standard EN 15459 per l’analisi finanziaria del sistema edificio, o in 

alternativa a livello macroeconomico, la cui metodologia di calcolo deriva 

dalla precedente con l’inserimento della voce di “costo delle emissioni di 

gas a effetto serra”, definita come: ”il valore monetario del danno 

ambientale causato dalle emissioni di CO2 relative al consumo di energia 

negli edifici”. 

Il livello finanziario corrisponde ad una prospettiva che considera l’impatto 

costi/benefici degli investimenti in efficienza energetica sul solo soggetto 

che opera l’investimento. In questo caso le voci di costo devono essere 

computate al lordo di imposte e incentivi. La computazione degli incentivi è 

posta come opzionale. Il calcolo del costo globale a livello finanziario viene 

espresso come: 

, ,

1

( ) ( ( ) ( )) ( )g I a i d f

j i

C C C j x R i V j





 
   

 
                               (2) 

 Cg(τ) = costo globale, riferito all’anno iniziale τ0; 

 CI = costo di investimento iniziale; 

 Ca,i(j) = costo annuale durante l’anno i del componente j, inclusi i 

costi di esercizio e i costi periodici o di investimento aggiuntivo; 

 Rd,i = tasso di attualizzazione per l’anno i; 

 Vf,τ(j) = valore residuo del componente j al termine del periodo di 

calcolo, riferito all’anno iniziale τ0. 

Il livello macroeconomico corrisponde invece ad una prospettiva che 

considera l’impatto costi/benefici degli investimenti in efficienza energetica 

sull’intera società. In questo caso le voci di costo devono essere computate 

al netto di imposte e incentivi. Il livello macroeconomico può essere visto 

come una strategia di efficienza energetica basata su criteri di efficienza 
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economica alternativa a strategie dirette di natura energy-policy. Il calcolo 

del costo globale a livello macroeconomico viene espresso come: 

, , ,

1

( ) ( ( ) ( ) ( )) ( )g I a i d c i f

j i

C C C j x R i C j V j





 
    

 
               (3) 

 Cc,i(j) = costo delle emissioni di carbonio per la misura o l’insieme 

di misure j durante l’anno i; 

e con analogia di simboli e pedici rispetto a Eq. (2). 

Al fine di determinare il costo globale di una specifica fra le 

misure/pacchetti/varianti analizzate, è consentito in entrambe le 

formulazioni escludere dal calcolo sia le voci di costo relative a componenti 

da cui non dipende la prestazione energetica dell’edificio, sia le voci di 

costo relative a componenti che, pur incidendo sulla prestazione energetica 

dell’edificio, risultano costanti fra le misure/pacchetti/varianti analizzate. La 

scelta di optare per l’una o l’altra formulazione è rinviata ai singoli Stati 

membri, sotto la condizione di verificare lo scostamento tra gli attuali 

requisiti minimi a scala di componente e a scala di sistema e quelli derivanti 

dall’applicazione del metodo dell’ottimalità dei costi, e adottare piani di 

ravvicinamento nel caso in cui la distanza risulti rilevante e non 

economicamente giustificabile. 

L’assunzione di una prospettiva di tipo macroeconomico è in linea e 

funzionale rispetto alla Decisione 406/2009/EC [12] relativa alle strategie 

che gli Stati membri devono implementare al fine di adempiere agli 

obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La 

Decisione afferma che devono concorrere al raggiungimento di tali obiettivi 

non solo i settori economici coperti da ETS  (Emission Trading Scheme) 

[13], ma anche quelli non coperti, fra cui il settore delle costruzioni. Per i 

settori non-ETS si rinvia all’azione dei singoli Stati membri tramite la 

fissazione, nell’Allegato II, di obiettivi nazionali differenziati, intesi come 

limiti delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti per il 2020 rispetto ai 

livelli di emissioni al 2005. 
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4 – Analisi dei meccanismi di imposizione e incentivazione 

4.1 – Incidenza dei meccanismi di imposizione 

Dalla lettura delle rispettive formulazioni i livelli finanziario e 

macroeconomico appaiono differenziati per l’esclusione o l’inclusione dei 

costi del carbonio. La decomposizione della struttura della tariffa elettrica 

riportata in Figura 1 evidenzia che i costi del carbonio concorrono alla 

determinazione del prezzo pre-tassa del vettore elettrico di rete, in quanto la 

generazione di potenza è un settore coperto da Emission Trading Scheme 

(ETS). Il grafico di Figura 6 mostra che l’incidenza di tasse su combustibili, 

quali le Carbon-Tax, e di aste, quali il meccanismo ETS, è attualmente 

marginale ma è previsto un aumento al 2020-2030, comunque contenuto 

entro il 10% del prezzo pre-tassa del vettore elettrico di rete. 

 

Figura 6: decomposizione prezzo pre-tassa energia elettrica. Fonte [14] 

Analogamente la decomposizione della struttura della tariffa dei prodotti 

petroliferi evidenzia che i costi del carbonio concorrono alla determinazione 

del prezzo pre-tassa dei combustibili fossili, in quanto le raffinerie sono un 

settore coperto da ETS. Si deduce che le valutazioni a livello finanziario e a 

livello macroeconomico sono differenziate per la modalità implicita o 
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esplicita di includere i costi del carbonio. In un calcolo a livello finanziario 

essi sono presenti solo in forma implicita, in quanto concorrono a 

determinare il prezzo pre-tassa dell’energia, mentre in un calcolo a livello 

macroeconomico anche in forma esplicita, in quanto viene inserito nella 

formulazione un termine specifico. 

Secondo l’impostazione globale del metodo dell’ottimalità dei costi la 

differenziazione fra valutazione a livello finanziario e valutazione a livello 

macroeconomico riguarda non solo i costi del carbonio, ma anche i 

meccanismi di imposizione e di incentivazione. In un calcolo finanziario 

viene considerato il prezzo finale dell’energia, mentre in un calcolo 

macroeconomico viene considerato il prezzo pre-tassa dell’energia. 

I meccanismi di imposizione sono diversificati fra Paesi, e all’interno di uno 

stesso Paese sono diversificati fra vettori. Secondo dati Eurostat [15] il 

consumo interno lordo complessivo di energia in EU-27 riferito all’anno 

2011 è pari a 1.697 MTOE. I cinque Paesi a più elevato consumo sono 

nell’ordine Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna, che assieme 

rappresentano il 63% del consumo interno lordo complessivo di energia 

europeo. Ai fini dell’analisi delle tariffe applicate si considerano questi 

cinque Paesi, assumendoli come rappresentativi su scala europea. I grafici 

di Figura 7 e Figura 8, elaborati da fonte [16], descrivono la 

decomposizione del prezzo medio finale del vettore elettrico per usi civili 

(consumo annuo compreso tra 2.500 kWh e 5.000 kWh) e per usi industriali 

(consumo annuo compreso tra 500 MWh e 2.000 MWh) nei Paesi 

considerati. La lettura dei grafici evidenzia che i prezzi medi pre-tassa 

attualmente praticati per i vettori energetici sono diversificati fra Paesi. I 

relativi meccanismi di imposizione non sono allineati. In Regno Unito non 

sono applicate tasse sul vettore elettrico di rete, ma è applicata solo 

l’imposta generale al consumo, Value Added Tax (VAT). I prezzi medi 

finali risultano di conseguenza maggiormente diversificati dei prezzi medi 

pre-tassa. Nei Paesi considerati, ad eccezione del Regno Unito, l’incidenza 

delle tasse e della VAT sul prezzo dell’energia è elevata (20% in Spagna, 

30% in Francia e in Italia, 45% in Germania). Questo implica che le 

proporzioni fra Paesi possano modificarsi in funzione del considerare i 
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prezzi dell’energia al netto o al lordo di tasse. Ad esempio in Spagna il 

prezzo netto del kWh elettrico è più elevato che in Germania, mentre il 

prezzo lordo del kWh elettrico è più elevato in Germania che in Spagna. 

 

Figura 7: decomposizione prezzo finale elettrico usi civili. Fonte [16] 

 

Figura 8: decomposizione prezzo finale elettrico usi industriali. Fonte [16] 
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4.2 – Incidenza dei meccanismi di incentivazione 

La computazione dei meccanismi di incentivazione di un determinato 

vettore o di una determinata tecnologia è esclusa in un calcolo a livello 

macroeconomico, mentre è inclusa in via opzionale in un calcolo a livello 

finanziario. 

Gli strumenti messi in atto nei Paesi EU configurabili come meccanismi di 

incentivazione possono essere ricondotti alle seguenti categorie: 

sovvenzioni/contributi/sussidi, prestiti, riduzioni di tasse o di VAT, 

obbligazioni energetiche (Certificati Bianchi), finanziamenti di terze parti / 

contratti di prestazione energetica, tariffe. Secondo [17] le 

sovvenzioni/contributi/sussidi costituiscono il 61% del totale degli 

strumenti messi in atto, e gli incentivi di natura fiscale, suddivisi in 

riduzioni di tasse, credito d’imposta, e riduzioni di VAT, costituiscono il 

23%. Il numero e la tipologia di strumenti sono diversificati per Paese. Nel 

2011 nel Regno Unito erano a disposizione 12 diversi strumenti, in Spagna 

e Francia 8, in Germania 7 e in Italia 2. Gli ambiti di applicazione sono 

diversificati in funzione del contesto di intervento: per categoria di edificio, 

se applicabili  solo a edifici esistenti (caso prevalente) o solo a edifici di 

nuova costruzione, o a entrambi; per destinazione d’uso, se applicabili solo 

a edifici residenziali (caso prevalente) o solo a edifici non residenziali, o a 

entrambi; per componente edilizio, se applicabili solo a elementi di 

involucro o solo a dispositivi impiantistici, o a entrambi (caso prevalente). 

Lo schema di Tabella 1 riporta le tre configurazioni di riferimento. Gli 

schemi di Tabella 2 e Tabella 3 riportano le n configurazioni effettive, 

risultanti dalla combinazione tra più meccanismi di imposizione e più 

meccanismi di incentivazione. In relazione all’implementazione del metodo 

dell’ottimalità dei costi, l’opzione tra inclusione e esclusione dei 

meccanismi di incentivazione costituisce un elemento di divergenza tra 

calcoli effettuati in Paesi differenti, qualora nell’uno siano inclusi e 

nell’altro esclusi, e se inclusi costituisce un elemento di divergenza tra 

calcoli effettuati in uno stesso Paese in tempi differenti, in quanto i regimi 

di incentivazione sono prevalentemente applicabili su periodi brevi, 

inferiori al periodo di calcolo stabilito (20-30 anni). 
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Tabella 1: schema di sintesi delle opzioni di base 

 Tasse Incentivi 

Livello finanziario incluse 
esclusi 

inclusi 

Livello macroecon. escluse esclusi 

 

Tabella 2: schema di sintesi delle opzioni di imposizione 

 Tasse Tipologia di tasse 

Livello finanziario incluse 
solo VAT 

VAT + altre imposte 

Livello macroecon. escluse / 

 

Tabella 3: schema di sintesi delle opzioni di incentivazione 

 Incentivi Tipologia di incentivi 

Livello finanziario 

esclusi / 

inclusi 

sovvenzioni/ 

contributi/sussidi 

prestiti 

riduzioni di tasse o di 

VAT 

obbligazioni 

energetiche 

(Certificati Bianchi) 

finanziamenti di terze 

parti / contratti di 

prestazione energ. 

tariffe 

Livello macroecon. esclusi / 
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5 – Evoluzione del mercato europeo dell’energia 

L’evoluzione dei prezzi dell’energia, lordi ai fini del calcolo a livello 

finanziario e netti ai fini del calcolo a livello macroeconomico, costituisce 

una delle principali variabili della fase di esercizio di un edificio secondo la 

teoria LCC. Il Regolamento Delegato UE 244/2012 stabilisce che il periodo 

di calcolo su cui effettuare la valutazione è pari a 20 anni per edifici 

residenziali e pubblici e a 30 anni per edifici di altre categorie. Le proiezioni 

sul medio-lungo termine dei prezzi dell’energia sono soggette a un 

inevitabile margine di incertezza, dovuto sia a fattori di mercato che a 

fattori geopolitici, estesi su scala globale e che vanno oltre la portata 

dell’azione strategica comunitaria. 

In una visione su scala globale, il grafico di Figura 9, elaborato da dati 

British Petroleum [18], evidenzia l’effetto della “crisi finanziaria 2008-

2012” sulla quotazione dei combustibili fossili sul mercato internazionale, 

che ha invertito il trend di crescita avviato a inizio anni Duemila dopo un 

decennio di stabilità. Durante il periodo di crisi il petrolio (indice Brent) è 

risultato meno stabile rispetto a gas e carbone. A partire dal 2010 il trend di 

crescita si sta riallineando sul profilo mantenuto durante il periodo pre-crisi. 

 

Figura 9: variazione quotazione combustibili fossili 1990-2011. Fonte [18] 
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La quotazione dei combustibili fossili sul mercato internazionale incide sui 

costi dell’energia sia in via diretta, per impieghi come vettori primari, sia in 

via indiretta, per impieghi nella produzione di vettori secondari. In una 

visione estesa su scala europea l’effetto indotto dall’andamento del mercato 

internazionale durante il periodo di crisi è risultato più marcato per il vettore 

gas rispetto che per il vettore elettrico, come mostrato dal confronto tra i 

grafici di Figura 10 e Figura 11, relativi al prezzo medio europeo del gas e 

dell’energia elettrica secondo dati Eurostat, differenziato tra usi civili e usi 

industriali. La maggiore sensibilità del prezzo del gas è interpretabile 

considerando che la dipendenza energetica in EU-27 dall’importazione di 

gas da Paesi esteri, calcolata come percentuale di import netto su consumo 

interno lordo, era al 2009 oltre il 60%. La minore sensibilità del prezzo 

dell’energia elettrica è interpretabile considerando che la quota di 

generazione termoelettrica da combustibili fossili costituiva al 2010 

solamente il 50% del mix elettrico complessivo (rispetto al 30% da fonte 

nucleare e al 20% da fonti rinnovabili), e che tale quota era coperta per oltre 

la metà da carbone, fonte primaria avente la quotazione più stabile, e in 

misura marginale da petrolio, fonte primaria avente la quotazione meno 

stabile. 

 

Figura 10: prezzo medio europeo gas 2005-2012. Fonte [15] 
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Figura 11: prezzo medio europeo energia elettrica 2005-2012. Fonte [15] 

In relazione alla valutazione della fase di esercizio di un edificio secondo la 

teoria LCC, i fattori di mercato e geopolitici estesi su scala globale incidono 

non solo sull’andamento reale dei costi dell’energia, ma anche sulle 

proiezioni sul medio-lungo termine, che risultano così soggette a un 

inevitabile margine di incertezza. Il grafico di Figura 12 mostra le 

proiezioni relative alla tariffa media elettrica in EU sul periodo 2000-2030, 

secondo la baseline 2007 [19] elaborata durante il periodo pre-crisi, e 

secondo la baseline 2009 [14] elaborata durante il periodo di crisi, in una 

fase di contrazione della domanda finale elettrica [20]. La lettura del grafico 

evidenzia come, nonostante la distanza temporale ravvicinata tra le 

elaborazioni delle due baseline, lo scostamento relativo al 2020/2030 sia 

circa 50%. Consegue che la parametrizzazione LCC della prestazione 

energetica di uno stesso edificio, che impiega vettore elettrico in 

alimentazione degli usi delle utenze, può portare a risultati differenti a 

seconda dell’anno in cui viene effettuato il calcolo. Si deriva così che la 

previsione dei prezzi dell’energia costituisce un elemento di non stabilità 

nel tempo del metodo dell’ottimalità dei costi, in quanto si evolve su 

intervalli brevi rispetto al periodo di calcolo stabilito (20-30 anni). 
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Figura 12: trend del costo medio del MWh elettrico sul mercato europeo 

per differenti linee base. Fonte [14] e [19] 

 

5.1 – Trend europeo dei prezzi dell’energia – Scenari al 2030 e al 2050 

Secondo dati pubblicati dalla Commissione Europea [21] il trend delle 

quotazioni dei combustibili fossili sul mercato internazionale conferma un 

aumento sul medio e lungo termine. L’intensità del tasso di crescita al 2030 

e al 2050 è di incerta determinazione. Come mostrato nel grafico di Figura 

13 i valori di riferimento si collocano in posizione intermedia all’interno di 

una forbice tra valori minimi e massimi ipotizzabili. L’ipotesi ai valori 

massimi mantiene i tassi di crescita rilevati nell’ultimo decennio, l’ipotesi di 

riferimento attenua i tassi di crescita rilevati nell’ultimo decennio, l’ipotesi 

ai valori minimi prospetta un assestamento delle quotazioni. L’ampiezza 

della forbice è maggiore per il petrolio, che si conferma essere la fonte 

fossile meno stabile, e minore per il carbone, che si conferma essere la fonte 

fossile più stabile. Secondo studi dell’International Energy Agency (IEA) 

[22] [23] il gas dovrebbe divenire il combustibile principale dei prossimi 

decenni, sotto la condizione che i giacimenti di gas non convenzionale 

risultino sfruttabili a costi competitivi e con processi ecocompatibili. 
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Figura 13: trend al 2050 quotazione combustibili fossili. Fonte [21] 

In Figura 14 è riportato l’andamento delle quotazioni dei combustibili 

fossili previsto nello scenario di riferimento in confronto all’andamento 

previsto negli scenari di decarbonizzazione prospettati dai report sviluppati 

a supporto dell’azione strategica europea “Roadmap for moving to a 

competitive low-carbon economy in 2050”[24]. Mentre lo scenario di 

riferimento prevede un tasso di crescita costante sul periodo 2020-2050, più 

accentuato per petrolio e gas e meno accentuato per carbone, gli scenari di 

decarbonizzazione prevedono una inversione, con quotazioni prospettate al 

2050 che dovrebbero portarsi su valori inferiori rispetto ai valori delle 

quotazioni rilevate al 2010. L’inversione è interpretabile considerando che 

gli scenari di decarbonizzazione implicano una drastica riduzione 

dell’importazione estera di combustibili fossili, e quindi della dipendenza 

energetica europea, con effetti incisivi sul mercato dell’energia. La 

dipendenza energetica europea, pari a 53,7% al 2010, dovrebbe aumentare a 

57,6% secondo lo scenario di riferimento e viceversa diminuire a 35-40% 

secondo gli scenari di decarbonizzazione. Parallelamente dovrebbe 

drasticamente diminuire il consumo interno lordo di energia primaria da 

fonti fossili. 
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Figura 14: scenari per combustibili fossili sul mercato europeo. Fonte [21] 

Il grafico di Figura 15, da dati DG-Ener [14], mostra che nello scenario di 

riferimento 2009 la tariffa media finale europea del MWh elettrico aumenta 

in misura attenuata rispetto alle quotazioni dei combustibili fossili. 

 

Figura 15: trend tariffa elettrica nello scenario di riferimento. Fonte [14] 
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L’attenuazione è interpretabile considerando che la struttura della 

produzione elettrica europea è soggetta a una trasformazione progressiva 

che comporta un ridimensionamento del ruolo dei combustibili fossili, la cui 

quota nella produzione elettrica centralizzata è prevista passare dal 53,0% al 

2010 al 39,8% al 2030, e una contemporanea espansione del ruolo delle 

fonti rinnovabili, la cui quota nella produzione elettrica centralizzata è 

prevista passare dal 19,0% al 2010 al 36,1% al 2030. Si riscontra un grado 

di indeterminazione circa la modificazione del costo dell’elettricità nel caso 

in cui le fonti rinnovabili diventino prevalenti all’interno del mix di 

produzione elettrica, che evidenzia l’intrinseca incertezza delle proiezioni 

sul medio e lungo termine. Secondo [25] il costo dovrebbe presentare un 

minore tasso di crescita rispetto al caso di riferimento, mentre secondo [26], 

fra i possibili scenari di decarbonizzazione, in quello a più alta penetrazione 

delle fonti rinnovabili il costo dovrebbe presentare la maggiore crescita dei 

tassi rispetto al caso di riferimento. 

 

6 – Evoluzione del mercato europeo del carbonio 

6.1 – Regolamentazione ETS delle emissioni di gas a effetto serra 

Il sistema Emission Trading Scheme (ETS) è stato istituito dalla Direttiva 

2003/87/CE [27] al fine di predisporre uno strumento per lo scambio di 

quote di emissione di gas a effetto serra a livello comunitario, relativamente 

alle categorie di attività descritte nell’Allegato I, e riconducibili ai settori 

industriali ad alta intensità energetica, agli impianti di combustione di 

potenza superiore a 20 MW e alle raffinerie. La Direttiva 2009/29/CE [28] 

ha successivamente modificato alcuni parametri del sistema ETS, 

estendendone l’applicazione al traffico aereo e classificando come “gas a 

effetto serra” i costituenti gassosi dell’atmosfera, sia naturali che di origine 

antropica, che interagiscono con le radiazioni infrarosse. Il sistema ETS è 

uno strumento di mercato finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra secondo criteri di efficienza economica, e costituisce uno dei 

principali riferimenti nella pianificazione degli obiettivi comunitari sia in 

relazione alla strategia “20-20-20” sia nella prospettiva di una economia a 
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basso tenore di carbonio al 2050. Dovrebbe inoltre costituire guida e 

modello per i mercati del carbonio globali, anche in relazione ai meccanismi 

di gestione delle emissioni previsti dal Protocollo di Kyoto [29]. 

Il sistema ETS si definisce tecnicamente “cap and trade”, ovvero è stabilito 

un limite massimo prefissato alle emissioni (cap) ma è consentito ai 

partecipanti acquistare e vendere diritti di emissione all’interno di tale limite 

(trade). Il sistema ETS dovrebbe consentire all’Unione Europea di 

adempiere gli impegni assunti in sede internazionale in tema di riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra con un costo contenuto entro lo 0,1% 

del Gross Domestic Product (GDP). Dal punto di vista operativo il sistema 

ETS si articola in tre fasi. La prima fase, dal 2005 al 2007, è servita come 

pilota. La seconda fase, dal 2008 al 2012, orientata verso gli adempimenti 

derivanti dal Protocollo di Kyoto, è stata impostata secondo una allocazione 

diretta dei titoli di emissione. La terza fase, dal 2013 al 2020, orientata 

verso gli obiettivi fissati dalla strategia “20-20-20”, sarà invece impostata 

secondo una allocazione tramite meccanismo d’asta. 

I titoli di emissione sono valori quotati in borsa e come tali soggetti a 

fluttuazioni in funzione della domanda e dell’offerta. Possono prendere 

parte alle contrattazioni acquistando o vendendo titoli non solo gli attori 

assoggettati obbligatoriamente a ETS, ma anche altri investitori operanti in 

borsa. I titoli allocati in un determinato anno non necessariamente devono 

essere utilizzati nella loro totalità. Qualora per un dato attore le emissioni in 

quell’anno risultino comunque coperte da una parte dei titoli posseduti, esso 

può mettere in deposito le allocazioni in eccesso e utilizzarle negli anni 

successivi. L’andamento dei prezzi registrato nel periodo 2008-2012 ha 

evidenziato una elevata volatilità del mercato europeo del carbonio [30]. 

Durante la seconda fase è stato allocato un quantitativo di titoli di emissione 

superiore rispetto alle effettive necessità degli attori. Di conseguenza le 

quotazioni del carbonio si sono mantenute modeste, attenuando così la 

potenziale spinta del sistema ETS verso interventi di efficientamento 

energetico. I quantitativi in eccedenza sono stati messi in deposito, con il 

rischio che la loro successiva reimmissione sul mercato possa indurre 

distorsioni nelle quotazioni durante la terza fase. 
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6.2 – Trend europeo delle quotazioni di CO2 – scenari al 2030 e al 2050 

Il Regolamento Delegato EU 244/2012 stabilisce che ai fini del calcolo a 

livello macroeconomico venga assunta come soglia minima l’evoluzione dei 

prezzi del carbonio relativa al sistema ETS, supponendo che siano attuate le 

correnti iniziative politiche ma non la decarbonizzazione (scenario di 

riferimento). Il report [21] presenta otto diversi scenari sul medio e lungo 

termine (2030-2050), dei quali uno di riferimento, tre di ritardo e quattro di 

azione efficace, che si differenziano per le modalità di attuazione della 

decarbonizzazione, per le iniziative politiche intraprese e per la quotazione 

di mercato dei combustibili fossili: 

 Scenario di riferimento; 

 Scenario di ritardo nell’elettrificazione; 

 Scenario di ritardo nella Carbon Capture and Storage (CCS); 

 Scenario di ritardo nell’azione avverso i cambiamenti climatici; 

 Scenario di azione efficace (prezzo dei combustibili fossili basso); 

 Scenario di azione efficace (prezzo dei combustibili fossili di 

riferimento); 

 Scenario di azione efficace (prezzo dei combustibili fossili alto); 

 Scenario di azione efficace (shock del petrolio). 

Nel grafico di Figura 16 è descritta la variazione prevista delle emissioni 

complessive europee di CO2 sul periodo 2005-2050 secondo gli scenari 

presentati. Nel grafico di Figura 17 è descritta la variazione prevista del 

prezzo medio europeo del carbonio sul periodo 2005-2050 secondo gli 

stessi scenari. Dalla lettura comparata dei due grafici risulta evidente 

l’effetto indotto dall’impostazione “Cap & Trade” del sistema ETS: le 

emissioni di CO2 seguono una variazione convergente tra scenari, in quanto 

i valori sono determinati secondo regole politiche; il prezzo del carbonio 

segue una variazione divergente tra scenari, in quanto i valori sono 

determinati secondo regole di mercato. Il sistema ETS stabilisce un 

quantitativo massimo di emissioni (effetto CAP) e lascia libertà di 

contrattazione del loro valore economico (effetto TRADE). 
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Figura 16: evoluzione delle emissioni di CO2 al 2050 per differenti scenari 

(effetto CAP). Fonte [21] 

 

 

Figura 17: evoluzione del prezzo del carbonio al 2050 per differenti scenari 

(effetto TRADE). Fonte [21] 
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A fronte di una condivisa drastica riduzione delle emissioni di CO2, gli 

scenari di tecnologia efficace prospettano un prezzo del carbonio inferiore a 

quello prospettato dagli scenari di ritardo. Ciò è conseguenza del diverso 

grado di competitività economica con cui può essere conseguito uno stesso 

obiettivo politico. Lo scenario di riferimento, rispondente alle correnti 

iniziative politiche, da assumere come soglia minima ai fini del calcolo a 

livello macroeconomico, mantiene un profilo stabile sia in termini di 

emissioni di CO2 sia in termini di prezzo del carbonio, se confrontato con 

gli scenari di decarbonizzazione rispondenti ad iniziative politiche di più 

ampia portata. In relazione al metodo dell’ottimalità dei costi la selezione 

dello scenario di riferimento piuttosto che degli scenari di 

decarbonizzazione implica un contenimento dell’incidenza dei costi del 

carbonio sui costi globali durante il ciclo di vita economico di un edificio. 

6.3 – Relazione tra metodo dell’ottimalità dei costi e Carbon-Tax 

Secondo dati DG-Ener [14] le emissioni di CO2 derivanti da settori coperti 

da ETS costituiscono al 2010 il 45% delle emissioni di CO2 complessive in 

EU-27. Secondo gli stessi dati la proporzione dovrebbe mantenersi costante 

nelle proiezioni al 2020 e al 2030. Il settore delle costruzioni è un settore 

non coperto da ETS. E’ stata avanzata una proposta di Direttiva mirata alla 

definizione di un quadro comune di intervento per l’introduzione di una 

carbon-tax nei settori non-ETS [31], varando così una strategia comune che 

risolva le problematiche incontrate dall’iniziativa dei singoli Stati membri 

nell’adempiere agli obblighi fissati dalla Decisione 406/2009/CE. Le 

precedenti esperienze di applicazione di carbon-tax a livello europeo e 

extraeuropeo hanno portato effetti non univocamente interpretabili [32]. Se 

effettivamente introdotta, una eventuale carbon-tax sui prodotti energetici 

costituirebbe un elemento di divergenza tra calcolo a livello finanziario e 

calcolo a livello macroeconomico. Nel primo caso l’incidenza dei costi del 

carbonio sarebbe ricompresa nel prezzo finale dell’energia sia (in quota 

marginale) tramite l’applicazione implicita del sistema ETS alla 

generazione di potenza e alle raffinerie, sia (in quota prevalente) tramite 

l’applicazione esplicita di una carbon-tax. Nel secondo caso invece 

l’incidenza sarebbe ricompresa solamente tramite i valori ETS. 
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Conclusioni 

Il metodo “ottimalità dei costi” rappresenta uno strumento di lettura 

energetico-economica del ciclo di vita economico di un edificio attraverso 

l’analisi costi-benefici dei costi globali legati all’energia. La sua 

introduzione su scala europea costituisce una strategia finalizzata 

all’aumento di efficienza energetica nel settore degli edifici secondo criteri 

di efficienza economica. Questa strategia dovrebbe inserirsi all’interno di un 

quadro comune di riferimento ed essere implementata senza costituire una 

barriera di mercato. L’analisi svolta ha mostrato che il metodo è fortemente 

influenzato da fattori di natura strutturale, quali i meccanismi di 

imposizione e incentivazione, e da fattori di natura economica, quali i 

mercati dell’energia e del carbonio, che ne rendono ampiamente variabili e 

potenzialmente frammentati gli effetti applicativi. 

Riguardo i fattori di natura strutturale si osserva che, se da un lato è 

coerente conformare il metodo alla specificità dei singoli contesti 

applicativi, al fine di conseguire risultati rappresentativi, dall’altro c’è il 

rischio che le opzioni alternative tra lordo o netto di imposte, e tra 

inclusione o esclusione di incentivi pongano una stessa tecnologia in 

condizioni di vantaggio o di svantaggio rispetto ad altre a seconda del 

contesto. Ciò costituirebbe un ostacolo all’armonizzazione e condivisione 

su scala europea delle soluzioni progettuali e costruttive, e in particolare alla 

diffusione estesa di tecnologie. 

Riguardo i fattori di natura economica si osserva che, data l’intrinseca 

complessità di previsione sul medio e lungo termine, e data l’influenza di 

componenti di mercato e geopolitiche estese su scala globale, che vanno 

oltre la portata dell’azione strategica comunitaria, la relazione tra 

prestazione energetica e ottimalità dei costi è un concetto in divenire che si 

evolve nel tempo. Il conseguente progressivo adattamento dei requisiti 

energetici ai requisiti economici è opportuno, al fine di evitare che 

previsioni non aggiornate portino a risultati non realistici su periodi di 20 o 

30 anni, ma tuttavia problematico, in quanto costituisce un impedimento al 

consolidarsi di soluzioni progettuali e costruttive, e ai relativi criteri di 

verifica e validazione. 
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* * * 

L’Exergy Performance come criterio di valutazione 

energetica del sistema edificio 

Exergy Performance as a method for the building energy 

assessment 

* * * 

Introduzione 

La valutazione energetica di un edificio ha lo scopo di quantificare le risorse 

energetiche impegnate dall’edificio per alimentare i fabbisogni delle utenze, 

in rapporto a criteri di natura energetica/ambientale/economica [1]. I criteri 

di valutazione attualmente impiegati sono: energia primaria, emissioni di 

CO2, costi, energia finale [2]. L’uso di energia a livello di edificio è messo 

in relazione rispettivamente con le risorse energetiche primarie impegnate, 

con le emissioni di gas a effetto serra e con gli oneri gestionali. In una 

visione centrata sulla combinazione tra catena energetica dalle sorgenti 

all’edificio e edificio, l’impiego di questi criteri è funzionale al 

raggiungimento di obiettivi strategici di vasta scala verso cui il settore degli 

edifici è chiamato a convergere [3]. In una visione centrata sull’edificio, 

l’impiego di questi criteri implica tuttavia che il risultato della valutazione 

sia dipendente da parametri estrinseci: le infrastrutture energetiche e il 

mercato dell’energia, interpretati come fattori di conversione, fattori di 

emissione, tariffe, secondo cui sono differenziati vettori e fonti. L’impiego 

del criterio dell’energia finale consente invece che il risultato della 

valutazione sia indipendente da parametri estrinseci. 

L’analisi degli usi finali dell’energia nel settore degli edifici in EU-27, 

presentata al Capitolo 10, mostra che la quota prevalente è alimentata 

tramite vettori elettrico e combustibile, e che è marginale la quota 

alimentata tramite vettore termico da teleriscaldamento. L’analisi degli usi 

energetici serviti mostra che la quota prevalente è costituita da usi termici a 
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“bassa” temperatura. L’efficienza media degli usi finali dell’energia in EU-

27 è modesta [4]. Il criterio dell’energia finale costituisce una lettura di 

primo principio dell’uso di energia a livello di edificio, e non è in grado di 

differenziare vettori e fonti. Una lettura estesa dell’uso di energia a livello 

di edificio dovrebbe prendere in considerazione sia gli aspetti di primo 

principio (conservazione dell’energia), che gli aspetti di secondo principio 

(degradazione dell’energia). Al fine di delineare un criterio di valutazione 

energetica del sistema edificio che sia in grado di differenziare vettori e 

fonti secondo il relativo potenziale termodinamico e che risulti indipendente 

da parametri estrinseci, abbiamo individuato come strumento l’exergia. 

Scopo del presente Capitolo è descrivere una modalità di impiego 

dell’exergia come criterio di valutazione energetica del sistema edificio, 

basata sull’exergia dei vettori e delle fonti con cui l’edificio interagisce per 

alimentare gli usi delle utenze. 

In letteratura il concetto di exergia è stato prevalentemente applicato, a 

livello di edificio, in relazione a singoli componenti e non al sistema nel suo 

complesso. Una lettura parallela in termini di efficienza energetica e 

exergetica di differenti sistemi di riscaldamento è presentata da Lohani e 

Schmidt [5]. Gli autori modellano e comparano differenti sistemi di 

riscaldamento a servizio di un edificio residenziale, alimentati 

rispettivamente da generatore termico a condensazione, pompa di calore 

aerotermica e pompa di calore geotermica. L’analisi è svolta suddividendo 

la catena energetica dalle sorgenti primarie all’involucro dell’edificio in 

sottosistemi in serie, di ciascuno dei quali vengono calcolate le efficienze 

energetica e exergetica. I risultati dell’analisi mostrano che la quota 

prevalente di irreversibilità avviene in corrispondenza del passaggio da 

sorgenti primarie a energia termica a “bassa” temperatura, e che fra i sistemi 

considerati quello alimentato da pompa di calore geotermica consente di 

ottenere la più elevata efficienza exergetica complessiva. 

Una metodologia parametrica di valutazione dell’efficienza exergetica in 

relazione all’uso per riscaldamento, per differenti sistemi di generazione 

termica, è descritta da Yildiz e Güngör [6]. Gli autori illustrano, tramite 

l’applicazione a un edificio per uffici, l’influenza sul consumo di energia e 
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exergia primaria della posizione interna o esterna del generatore termico, 

del grado di isolamento del circuito di distribuzione, della temperatura 

operativa dell’impianto e del salto termico tra terminali di emissione e 

ambiente interno. La valutazione effettuata mostra che l’efficienza 

exergetica complessiva è minore di circa un ordine di grandezza rispetto 

all’efficienza energetica complessiva e che la quota prevalente di 

distruzione di exergia avviene in corrispondenza del passaggio da sorgenti 

primarie a energia termica in ingresso al sottosistema di distribuzione. 

Una rassegna di casi-studio relativi a sistemi di riscaldamento e 

raffrescamento a bassa exergia è riportata da Hepbasli [7]. L’autore presenta 

un quadro metodologico di scomposizione della catena energetica dalle 

sorgenti primarie all’involucro dell’edificio per differenti sorgenti e per 

differenti configurazioni di impianto e riporta le rispettive relazioni di 

calcolo sotto condizioni quasi-stazionarie e dinamiche. Presenta inoltre una 

lettura comparativa di venti applicazioni di analisi exergetica a sistemi di 

climatizzazione a servizio di edifici, in termini di carichi termici e frigoriferi 

e di efficienza exergetica complessiva. La rassegna converge verso la 

proposta di impiego dell’analisi exergetica come strumento di “planning” 

dei sistemi di climatizzazione, e di visione dell’exergia come parametro 

funzionale alla sostenibilità dell’ambiente costruito. 

Una interpretazione exergetica delle tecnologie da fonti rinnovabili è 

discussa da Torıo, Angelotti e Schmidt [8]. Gli autori effettuano una review 

delle modalità di impiego di fonti rinnovabili a livello di edificio e delle 

relative analisi exergetiche proposte in letteratura. Dalla review rilevano che 

i criteri di analisi implementati sono diversificati e talvolta contrastanti, che 

non c’è convergenza circa la scelta e la caratterizzazione dell’ambiente di 

riferimento, e che manca un accordo riguardo la definizione di efficienza 

exergetica, intesa a seconda dei casi come “semplice” o “razionale” o 

“universale” o “funzionale”. A partire da queste osservazioni viene 

sviluppata una rilettura delle modalità di analisi basata sulla distinzione tra 

“technical boundary” e “physical boundary”, sul parallelismo tra analisi 

energetica e exergetica, e sulla scelta tra condizioni di calcolo quasi-
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stazionarie e dinamiche, al fine di delineare impostazioni metodologiche 

univoche e consentire una comparazione coerente tra risultati. 

Visioni complessive di applicazione dell’exergia a livello di edificio sono 

presentate negli ECBCS Annex 37 [9], avente come tema principale i 

sistemi di climatizzazione a bassa exergia, e ECBCS Annex 49 [10], avente 

come tema principale gli edifici exergeticamente efficienti. 

L’Annex 37 si articola su più piani: un piano concettuale, in cui viene 

introdotta l’exergia come strumento di analisi dei sistemi energetici; un 

piano sperimentale, in cui il bilancio exergetico dell’ambiente costruito 

viene messo in relazione con il bilancio exergetico del corpo umano tramite 

lo studio della qualità dell’ambiente termico e dei relativi indici di comfort; 

un piano applicativo, in cui vengono individuate, tramite un inquadramento 

tipologico e una serie di casi-studio applicativi, soluzioni di climatizzazione 

a bassa exergia (dispositivi di riscaldamento a “bassa” temperatura e 

dispositivi di raffrescamento ad “alta” temperatura) che consentono sia di 

limitare le irreversibilità connesse all’emissione termica dei terminali in 

ambiente, sia di estendere il campo di benessere ambientale degli occupanti. 

L’Annex 49 rivede e approfondisce le tematiche sviluppate all’interno 

dell’Annex 37, descrivendo metodi e modelli per l’analisi exergetica 

dell’ambiente costruito e strategie di progettazione di edifici a bassa 

exergia, trasposte sul piano applicativo tramite una serie di casi-studio. Nel 

report dei lavori dell’Annex 49 vengono descritti in particolare i criteri di 

scelta e caratterizzazione dell’ambiente di riferimento, le relazioni generali 

per l’analisi exergetica dell’ambiente costruito, la connessione tra exergia 

per climatizzazione e exergia del corpo umano, e la metodologia di analisi 

exergetica dei sistemi di climatizzazione. 

L’analisi bibliografica svolta evidenzia un certo grado di dispersione nei 

metodi e nei risultati, derivante da differenti assunzioni riguardo l’ambiente 

di riferimento, l’estensione del sistema e le condizioni delle sorgenti. 

Evidenzia inoltre l’intrinseca complessità di effettuare analisi exergetiche, 

dato l’elevato numero di parametri di cui tenere conto per caratterizzare il 

sistema e l’ambiente di riferimento. 
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1 – Motivi di scelta dell’exergia 

Il criterio exergetico delineato quantifica l’exergia impiegata dall’edificio 

per alimentare gli usi delle utenze in base all’exergia dei vettori di rete e 

delle fonti rinnovabili on-site utilizzate. In una visione centrata sull’edificio 

l’exergia dei vettori e delle fonti è determinata in corrispondenza del 

confine del sistema. 

I criteri di valutazione energetica del sistema edificio attualmente impiegati 

sono strutturati come combinazione di due distinti sistemi, disposti in serie. 

Il primo è costituito dall’edificio, ovvero dagli elementi posti all’interno del 

confine del sistema considerato. Il secondo è costituito dalla catena 

energetica dalle sorgenti all’edificio, ovvero dagli elementi posti all’esterno 

del confine del sistema considerato. Le valutazioni dei due sistemi sono 

svolte con logiche differenziate. Secondo questa impostazione, oggetto della 

valutazione non è l’edificio ma la combinazione tra edificio e catena 

energetica. La disposizione in serie implica che le scelte effettuate a livello 

di edificio dipendono dalle scelte effettuate a livello di catena energetica. I 

criteri dell’energia primaria e delle emissioni di CO2 valutano due sistemi: 

l’edificio e le infrastrutture energetiche. Il criterio dei costi valuta due 

sistemi: l’edificio e il mercato dell’energia. Il risultato della valutazione è 

funzione di parametri non costituenti il sistema in oggetto: le infrastrutture 

energetiche e il mercato dell’energia. La trasposizione dal piano energetico 

al piano exergetico di questa impostazione è stata espressa in [11] attraverso 

il concetto di exergia primaria, intesa come exergia delle sorgenti primarie. 

Assumendo una visione centrata sull’edificio è conveniente svincolare il 

risultato della valutazione da parametri non costituenti il sistema in oggetto. 

Secondo questa impostazione, oggetto della valutazione è l’edificio, e non 

la combinazione tra edificio e catena energetica. Il criterio dell’energia 

finale valuta un solo sistema, l’edificio, ma presenta una lettura limitata dal 

punto di vista termodinamico. L’exergia costituisce una modalità indiretta 

di considerare il valore energetico/ambientale/economico dell’energia. Il 

criterio exergetico delineato estende la valenza del criterio dell’energia 

finale, mettendo in relazione l’edificio con l’exergia dei vettori e delle fonti 

impiegati per alimentare gli usi delle utenze. 
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2 – Exergia 

L’exergia è per definizione il massimo lavoro teorico ottenibile da una certa 

quantità di energia quando viene portata in equilibrio termodinamico con 

l’ambiente di riferimento. Lavoro, in quanto è una forma di energia 

interamente convertibile in una qualunque altra forma di energia. Teorico, 

in quanto si assume che durante il processo di raggiungimento 

dell’equilibrio avvengano esclusivamente trasformazioni reversibili. 

L’exergia è definita rispetto a un ambiente di riferimento. L’ambiente di 

riferimento costituisce lo stato termodinamico in cui un sistema non è in 

grado di compiere lavoro. Un sistema che si trova in uno stato 

termodinamico differente rispetto a quello dell’ambiente di riferimento è in 

grado di compiere lavoro. L’exergia di una data quantità di energia varia al 

variare dell’ambiente di riferimento e delle relative proprietà, per cui non 

costituisce una lettura assoluta delle interazioni energetiche. Anche se 

lettura relativa, essa è un concetto utile in quanto estende l’analisi dei 

sistemi energetici da un piano di primo principio a un piano di secondo 

principio. 

In letteratura sono proposte numerose definizioni del concetto di exergia, 

che evidenziano gli aspetti di lavoro equivalente, di qualità dell’energia e di 

equilibrio tra sistema e ambiente di riferimento, riportate in appendice al 

presente Capitolo. 

 

2.1 – Ambiente di riferimento 

L’exergia di una data quantità di energia varia al variare dell’ambiente di 

riferimento, per cui il risultato della valutazione è dipendente dall’ambiente 

di riferimento assunto. Ai fini della validità del risultato, l’ambiente di 

riferimento dovrebbe essere caratterizzato da equilibrio interno in termini di 

temperatura, pressione e composizione chimica. Dovrebbe inoltre essere 

caratterizzato da proprietà intensive invarianti a seguito di scambi di energia 

con il sistema. 
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Per applicazioni a livello di edificio si riscontrano in letteratura due 

differenti assunzioni riguardo l’ambiente di riferimento: 

 il terreno [12]. In rapporto all’edificio il terreno ha proprietà 

intensive che non variano in seguito a scambi di energia con il 

sistema. E’ inoltre caratterizzato da equilibrio interno in termini di 

temperatura, pressione e composizione chimica. La sua assunzione 

come ambiente di riferimento risulta tuttavia non versatile, in 

quanto non è direttamente disponibile per scambi di energia con il 

sistema; 

 l’aria esterna all’edificio [13]. In rapporto all’edificio l’aria esterna 

ha proprietà intensive che non variano in seguito a scambi di 

energia con il sistema. E’ inoltre caratterizzata da equilibrio interno 

in termini di temperatura, pressione e composizione chimica. La 

sua assunzione come ambiente di riferimento risulta invece 

versatile, in quanto è direttamente disponibile per scambi di 

energia con il sistema. 

Assumendo come ambiente di riferimento l’aria esterna all’edificio il 

risultato della valutazione è dipendente dalla variazione delle relative 

proprietà in funzione del profilo climatico della località considerata. 

L’influenza del passo di variazione delle proprietà termiche dell’ambiente 

di riferimento è discussa al Capitolo 5 attraverso un caso-studio applicativo, 

considerando valori orari, medi mensili e medi stagionali di temperatura 

dell’aria ambiente. 
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3 – Individuazione del sistema 

Un edificio è un sistema energetico che impiega risorse energetiche per 

alimentare gli usi delle utenze, costituito da un insieme di elementi in cui 

l’energia è consumata o prodotta. Si considerano gli impieghi attivi 

dell’energia. L’individuazione del sistema è effettuata tramite la definizione 

di un confine. Il confine del sistema costituisce la delimitazione tra edificio 

ed ambiente termodinamico. In una visione centrata sull’edificio il risultato 

della valutazione energetica del sistema edificio tramite l’applicazione del 

criterio exergetico è dipendente solo dagli elementi che si trovano 

all’interno del confine definito. 

L’interazione dell’edificio con vettori e fonti avviene attraverso il confine 

del sistema. Un edificio a isola interagisce solamente con fonti rinnovabili 

on-site. Un edificio connesso in rete interagisce anche con vettori di rete. Se 

l’edificio è a isola l’energia può essere solamente consumata e prodotta 

all’interno del confine del sistema. Se l’edificio è connesso in rete l’energia 

può essere anche importata e esportata all’esterno del confine del sistema. 

La prestazione energetica complessiva è data dalla combinazione di 

consumo, produzione, importazione e esportazione di energia. 

L’estensione del confine del sistema è funzione dell’oggetto della 

valutazione. E’una delimitazione virtuale che può estendersi da una unità 

(un edificio) a una serie di unità (un distretto). Stabilito l’oggetto della 

valutazione, il confine del sistema comprende l’insieme di elementi in cui 

l’energia è consumata o prodotta. In funzione della posizione del confine 

del sistema sono determinate le condizioni sotto cui vengono considerati i 

vettori e le fonti. Per i vettori è determinata la forma di energia e il relativo 

potenziale termodinamico, in corrispondenza del livello della catena 

energetica dalle sorgenti all’edificio in cui il confine è posto. Per le fonti è 

determinato se esse sono on-site (ovvero direttamente disponibili al sistema) 

o off-site (ovvero non direttamente disponibili al sistema), e la forma di 

energia e il relativo potenziale termodinamico, in corrispondenza del livello 

della catena energetica dalle fonti on-site all’edificio in cui il confine è 

posto. L’interazione tra edificio e fonti off-site avviene tramite vettori 

energetici. 
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Il concetto di estensione del confine del sistema è illustrato in via 

esemplificativa in Figura 1 e Figura 2. 

 

Figura 1: esempio di estensione del confine del sistema 

 

 

Figura 2: esempio di estensione del confine del sistema 
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4 – Individuazione dei vettori e delle fonti 

Il criterio exergetico delineato quantifica l’exergia impiegata dall’edificio 

per alimentare gli usi delle utenze in base all’exergia dei vettori di rete e 

delle fonti rinnovabili on-site utilizzate. L’exergia di un vettore o di una 

fonte è determinata in funzione della forma di energia e del relativo 

potenziale termodinamico rispetto all’ambiente di riferimento assunto. La 

determinazione dell’exergia di vettori e fonti viene effettuata tramite le 

correlazioni caratteristiche dell’analisi exergetica, descritte di seguito 

secondo le formulazioni proposte in [14]. 

I vettori di rete sono disponibili all’edificio sotto forma di energia elettrica, 

energia chimica (combustibili) e energia termica. Le fonti rinnovabili on-

site sono disponibili all’edificio sotto forma di energia meccanica (energia 

cinetica del vento) e di energia termica (radiazione solare incidente), se il 

confine del sistema è esteso fino a includere i dispositivi di conversione e 

trasformazione. Le fonti rinnovabili on-site sono invece disponibili 

all’edificio sotto forma di energia elettrica (eolica) e di energia elettrica o 

termica (solare) se il confine del sistema è esteso fino a escludere i 

dispositivi di conversione e trasformazione. In accordo con la Direttiva 

2009/28/EC [15] si considerano fonti rinnovabili on-site anche le sorgenti 

termiche naturali, energia aerotermica, idrotermica, geotermica, sia per 

impieghi diretti sia per impieghi indiretti tramite pompa di calore. 

4.1 – Exergia del vettore elettrico 

L’exergia del vettore elettrico è 100%, in quanto l’energia elettrica è una 

forma di lavoro. 

4.2 – Exergia del vettore combustibile 

L’exergia del vettore combustibile è funzione della sua temperatura, 

pressione e composizione chimica. L’exergia chimica è per definizione il 

massimo lavoro teorico ottenibile da una data quantità di una specie chimica 

quando essa viene portata in una condizione di equilibrio chimico con 

l’ambiente di riferimento. Il raggiungimento dell’equilibrio chimico avviene 
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tramite una reazione dove i reagenti si combinano per formare i prodotti. In 

una condizione di equilibrio chimico la velocità a cui avviene una reazione 

è pari a quella a cui avviene la sua inversa. 

L’exergia chimica molare di un sistema dipende dalle frazioni molari di 

ciascuna specie chimica costituente il sistema e dai relativi potenziali 

chimici, rispettivamente nelle condizioni in cui si trova il sistema e nelle 

condizioni in cui si trova l’ambiente di riferimento. Se si assume che i 

reagenti entrino nel sistema alla temperatura e pressione dell’ambiente di 

riferimento e che i prodotti ne escano alle stesse condizioni, l’exergia 

chimica molare per miscele ideali è [16]: 

  0 00( ) |i i i T pch mol
ex x                                                                   (1) 
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 exch(mol) = exergia chimica molare; 

 xi = frazione molare della i-esima specie chimica; 

 μi = potenziale della i-esima specie chimica nelle condizioni del 

sistema; 

 μi0 = potenziale della i-esima specie chimica nelle condizioni 

dell’ambiente di riferimento. 

L’exergia chimica per unità di massa per miscele ideali è ricavabile da 

Eq.(1), una volta note le masse molari delle specie chimiche: 
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                                                            (2) 

 exch(m) = exergia chimica per unità di massa; 

 Mi = massa molare della i-esima specie chimica; 

e con analogia di simboli rispetto a Eq.(1). 
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In letteratura sono applicate differenti assunzioni riguardo l’ambiente di 

riferimento per il calcolo dell’exergia chimica, tra cui l’atmosfera (l’aria), 

l’idrosfera (gli oceani), la litosfera (i minerali), a seconda della natura della 

reazione in oggetto [17]. Per il calcolo dell’exergia correlata a reazioni di 

combustione quali quelle di interesse per applicazioni a livello di edificio 

viene assunto come ambiente di riferimento l’atmosfera. Le condizioni 

standard di temperatura e pressione rispetto a cui viene calcolato il 

potenziale delle specie chimiche sono rispettivamente 25 °C e 100 kPa. 

L’exergia chimica di un combustibile dipende dal modello chimico 

dell’ambiente di riferimento assunto [18]. Un modello che tenga conto di 

tutte le specie chimiche costituenti l’atmosfera è complesso. Sono stati 

sviluppati [19] modelli semplificati basati su carbonio, idrogeno, ossigeno, 

azoto, zolfo e ceneri. 

In letteratura sono proposti differenti metodi per la determinazione analitica 

dell’energia chimica e dell’exergia chimica dei combustibili, caratterizzati 

da differente grado di complessità [20]. Sono proposte inoltre correlazioni 

per stimare l’exergia chimica di un combustibile in funzione del suo potere 

calorifico inferiore (pci), riconducibili all’applicazione di un coefficiente 

correttivo di valore variabile tra 1,04 (gas naturale) e 1,08 (petrolio) a 

seconda del tipo di combustibile in oggetto [21]: 

chEx m pci                                                                                      (3) 

dove: 

 Exch = exergia chimica del combustibile; 

 m = massa del combustibile; 

 φ = coefficiente correttivo; 

 pci = potere calorifico inferiore del combustibile. 

Valori dell’energia per differenti combustibili, derivati da [22], e 

dell’exergia in condizioni standard di temperatura e pressione, calcolata 

secondo Eq.(3), sono riportati in Tabella 1. Per i combustibili da legna il 

valore è funzione del tasso di umidità. 
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Tabella 1: energia e exergia per differenti combustibili 

 energia [kJ/kg] φ exergia [kJ/kg] 

Carbone 28.500 1,06 30.210 

olio combustibile 42.300 1,08 45.684 

gas petrolio liq. 46.000 1,08 49.680 

gas naturale 47.200 1,04 49.088 

gas naturale liq. 45.190 1,04 46.998 

legna 25% umidità 13.800 n.d. n.d. 

Pellet 16.800 n.d. n.d. 

 

4.3 – Exergia del vettore termico 

L’exergia per unità di tempo del vettore termico è funzione della sua 

temperatura e pressione. Se il vettore termico è disponibile al sistema sotto 

forma di scambio termico, l’exergia associata è determinabile come: 

01th

T
Ex Q

T

 
   

 
                                                                                (4) 

 Ėxth = exergia termica per unità di tempo; 

 Q = potenza termica scambiata; 

 T0 = temperatura dell’ambiente di riferimento; 

 T = temperatura di disponibilità del vettore. 

Se il vettore termico è disponibile al sistema sotto forma di scambio termico 

per irraggiamento, l’exergia associata è determinabile con Eq.(4) (in questo 

caso se ne sovrastima il valore quanto più elevato è il salto termico rispetto 

all’ambiente di riferimento) o tramite formulazioni specifiche. Secondo la 

formulazione proposta da Shukuya [23], l’exergia per unità di tempo della 

radiazione termica scambiata tra una superficie e l’ambiente di riferimento è 

calcolata a partire dalla legge di Stefan-Boltzmann, ponendo di valore 

unitario l’emissività dell’ambiente di riferimento: 
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 Ėxth,r = exergia termica radiativa per unità di tempo; 

 ε = emissività della superficie; 

 σ = costante di Stefan-Boltzmann; 

 A = estensione della superficie di emissione; 

 Ts = temperatura della superficie; 

 T0 = temperatura dell’ambiente di riferimento. 

Se il vettore termico è disponibile al sistema sotto forma di un fluido che si 

trova nello stato aeriforme, l’exergia associata (sotto l’ipotesi di gas perfetto 

con calore specifico invariante) è determinabile come: 

 , 0 0

0 0

ln lnth m p p

T P
ex m c T T T c R

T P

 
         

 
                  (6) 

 ėxth,m = exergia per unità di tempo del flusso; 

 ṁ = portata del flusso; 

 cp = calore specifico a pressione costante del flusso; 

 T = temperatura di disponibilità del vettore; 

 T0 = temperatura dell’ambiente di riferimento; 

 R = costante dei gas perfetti; 

 P = pressione del flusso; 

 P0 = pressione dell’ambiente di riferimento. 

Se il vettore termico è disponibile al sistema sotto forma di un fluido che si 

trova nello stato liquido, o sotto forma di solido, l’exergia associata è 

determinabile come: 

   , 0 0 0

0

lnth m

T
ex m c T T T v P P

T

   
          

   

                 (7) 
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 ėxth,m = exergia per unità di tempo del flusso; 

 ṁ = portata del flusso; 

 c = calore specifico del flusso; 

 T = temperatura di disponibilità del vettore; 

 T0 = temperatura dell’ambiente di riferimento; 

 V = volume del flusso (calcolato alla temperatura T0); 

 P = pressione del flusso; 

 P0 = pressione dell’ambiente di riferimento. 

Per convenzione il calore trasferito al sistema ha segno positivo e il calore 

trasferito dal sistema ha segno negativo. La temperatura dell’ambiente di 

riferimento può essere minore o maggiore della temperatura di disponibilità 

del vettore. Se minore, l’exergia trasferita al sistema ha segno positivo, e 

calore e exergia hanno segno concorde. Se maggiore, l’exergia trasferita al 

sistema ha segno negativo e calore e exergia hanno segno discorde. 

4.4 – Exergia da fonte solare 

L’exergia per unità di tempo della radiazione solare viene determinata 

secondo due formulazioni alternative proposte in letteratura. La temperatura 

superficiale del sole è posta pari a 6.000 K e il suo comportamento 

assimilato a quello di un corpo nero. 

La prima formulazione descrive la radiazione solare come un flusso 

termico. Si riporta la relazione proposta da Jeter [24]: 

01sol

sun

T
Ex G A

T

 
   

 
                                                                           (8) 

 Ėxsol = exergia per unità di tempo della radiazione solare; 

 G = radiazione solare incidente; 

 A = area della superficie di incidenza; 

 T0 = temperatura dell’ambiente di riferimento; 

 Tsun = temperatura della superficie del sole. 
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La seconda formulazione descrive la radiazione solare come un flusso di 

radiazione termica. Si riporta la relazione proposta da Petela [25]: 

4

0 01 4
1

3 3
sol

sun sun

T T
Ex G A

T T

    
       
     

                                             (9) 

con analogia di simboli rispetto a Eq.(8). 

La differenza tra le relazioni di Eq.(8) e Eq.(9) è compresa nel campo 1–

2%, per valori di radiazione solare variabili da 0 a 1.000 W/m
2
 e per valori 

di temperatura dell’ambiente di riferimento variabili da 263 a 313 K. 

L’exergia del vettore elettrico da fonte solare è determinata come descritto 

al paragrafo 4.1. L’exergia del vettore termico da fonte solare è determinata 

come descritto al paragrafo 4.3. 

4.5 – Exergia da fonte eolica 

L’energia meccanica, data da una differenza di pressione (o di velocità o di 

quota) rispetto all’ambiente di riferimento, ha exergia 100% in quanto è una 

forma di lavoro. L’exergia dell’energia cinetica del vento è 100%. L’exergia 

del vettore elettrico da fonte eolica è determinata come descritto al 

paragrafo 4.1. 

4.6 – Exergia da sorgenti termiche naturali 

Le sorgenti termiche naturali disponibili a scala di edificio (fonti on-site) 

sono l’energia aerotermica, l’energia idrotermica e l’energia geotermica. 

L’impiego per alimentazione degli usi energetici dell’edificio può avvenire 

in forma diretta o in forma indiretta, tramite macchine a pompa di calore. 

Assumendo l’aria ambiente come ambiente di riferimento, l’exergia della 

fonte aerotermica è pari a zero. L’exergia del vettore termico da fonte 

idrotermica e geotermica è invece determinata come descritto al paragrafo 

4.3. 
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4.7 – Relazione tra fonti rinnovabili on-site e confine del sistema 

La modalità di determinazione dell’exergia da fonti rinnovabili on-site è 

funzione della posizione del confine del sistema e delle condizioni assunte 

per le sorgenti. Il risultato della valutazione della prestazione energetica di 

un edificio che impiega fonti on-site per alimentare i fabbisogni delle utenze 

dipende dalla scelta effettuata riguardo la posizione e le condizioni. Si 

rilevano in letteratura differenti interpretazioni exergetiche delle fonti on-

site. L’exergia termica da fonte solare è determinata secondo tre differenti 

modalità: 

 una prima modalità [26] include i dispositivi di captazione all’interno 

del confine del sistema e considera la temperatura di disponibilità al 

sistema della radiazione solare pari alla temperatura della superficie del 

sole (6.000 K). In questo caso, assumendo l’aria ambiente come 

ambiente di riferimento, il sole risulta essere una sorgente a elevata 

exergia; 

 una seconda modalità [27] include i dispositivi di captazione all’interno 

del confine del sistema e considera la temperatura di disponibilità al 

sistema della radiazione solare pari alla temperatura della superficie di 

captazione. In questo caso, assumendo l’aria ambiente come ambiente 

di riferimento, il sole risulta essere una sorgente a modesta exergia; 

 una terza modalità [28] esclude i dispositivi di captazione dal confine 

del sistema e considera come sorgente il fluido termovettore alle 

condizioni di temperatura e pressione in uscita dal dispositivo. 

L’interpretazione dell’estensione dell’analisi per la fonte solare proposta da 

Torio e Schmidt [29] è basata sulla considerazione che (quasi) tutte le 

sorgenti hanno origine dalla radiazione solare incidente sulla superficie 

terrestre. Secondo gli autori, al fine di porre sullo stesso piano sorgenti 

diverse, è necessario adottare la terza modalità (detta “physical boundary” 

per differenziarla dalla prima, detta “technical boundary”) in quanto come 

per le fonti solari “indirette” (es. carbone) non viene considerata la 

degradazione del potenziale della radiazione solare assorbita dalle piante di 

origine, ma viene considerato il potenziale chimico del combustibile, 
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analogamente non deve essere considerata la degradazione del potenziale 

della radiazione solare per le fonti solari “dirette” (es. termico). Dal 

momento che l’edificio interagisce con i vettori e con le fonti nella forma 

attuale di disponibilità, e non nella forma originaria, si ritiene non 

consistente il nesso proposto tra fonti solari “dirette” e “indirette”. Per 

combustibili aventi differente grado di fossilizzazione (carbone, lignite) si 

considerano differenti valori del potere calorifico inferiore nonostante la 

comune origine solare. Si ritiene che la scelta riguardo l’estensione 

dell’analisi per le fonti solari dirette dipenda dalla coerenza della 

valutazione rispetto all’obiettivo fissato. 

 

5 – Exergy Performance 

La prestazione exergetica è espressa attraverso un indice “ExP” 

normalizzato rispetto a un anno di attività e a una unità di superficie 

(kWh/m
2
anno). Il criterio exergetico delineato condivide con gli altri criteri 

di valutazione la metodologia di calcolo dei fabbisogni delle utenze. 

Un edificio on-grid interagisce con le infrastrutture energetiche importando 

energia da generazione centralizzata e esportando energia da generazione 

distribuita sotto forma di vettori che attraversano il confine del sistema. In 

relazione alla valutazione della prestazione exergetica si attribuisce segno 

positivo all’exergia dei vettori in ingresso al sistema, e si attribuisce segno 

negativo all’exergia dei vettori in uscita dal sistema. La prestazione 

exergetica è valutata come la differenza tra exergia in ingresso e exergia in 

uscita, ovvero come il quantitativo di exergia impiegato per alimentare gli 

usi energetici serviti. 

Per la funzionalità della scala di valutazione è necessario che l’exergia dei 

vettori in ingresso al sistema sia sempre di segno positivo. Il mantenimento 

della differenza di segno implicherebbe infatti che, in caso di impiego 

contemporaneo di vettore termico (inteso come vettore a temperatura 

maggiore di quella dell’ambiente di riferimento) e di vettore frigorifero 

(inteso come vettore a temperatura minore di quella dell’ambiente di 
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riferimento), i due contributi si andrebbero a sottrarre e non a sommare, 

rendendo non attendibile il risultato della valutazione. Si assume di 

conseguenza che l’exergia del vettore termico sia determinata come 

descritto al paragrafo 4.3, e che l’exergia del vettore frigorifero sia 

determinata sotto l’ipotesi di ottenere il fluido freddo tramite una macchina 

frigorifera ideale. L’exergia è posta pari al lavoro necessario alla macchina 

per il funzionamento. La temperatura lato freddo è quella del vettore 

frigorifero e la temperatura lato caldo è quella dell’ambiente di riferimento. 

Questa impostazione è equivalente ad applicare al vettore frigorifero le 

stesse relazioni applicate al vettore termico, considerandone l’exergia in 

valore assoluto. Stessa impostazione si applica ai vettori da sorgenti naturali 

(idrotermica e geotermica) per impieghi in forma diretta. Assumendo l’aria 

ambiente come ambiente di riferimento, l’exergia della fonte aerotermica è 

pari a zero. Per impieghi in forma indiretta, tramite pompa di calore, si 

considera anche l’exergia del vettore elettrico o combustibile necessario alla 

macchina. 

L’exergia da fonte solare dipende dall’estensione assunta per il confine del 

sistema. L’ambiente di riferimento è l’aria esterna all’edificio. Obiettivo 

della valutazione secondo il criterio exergetico non è l’efficienza dei 

dispositivi di trasformazione e conversione, ma l’exergia impiegata 

dall’edificio (impieghi attivi) per alimentare gli usi delle utenze. In funzione 

di questo obiettivo è necessario ricomprendere l’exergia da fonti rinnovabili 

on-site al fine di dare una lettura complessiva dell’uso di energia a livello di 

edificio. E’ necessario anche portare le fonti on-site su un piano di 

comparabilità con i vettori di rete al fine di strutturare in modo funzionale la 

scala di valutazione. L’efficienza exergetica dei dispositivi di 

trasformazione e conversione da fonti on-site è modesta. Se si considera 

l’exergia delle sorgenti, le fonti rinnovabili on-site risultano fuori scala 

rispetto ai vettori di rete. Se si considera l’exergia dei vettori resi disponibili 

all’edificio, le fonti rinnovabili on-site risultano comparabili con i vettori di 

rete. Ai fini della valutazione exergetica del sistema edificio si è scelto di 

stabilire il confine del sistema a valle dei dispositivi di trasformazione e 

conversione da fonte solare e da fonte eolica e di considerare l’exergia dei 

vettori resi disponibili all’edificio. 
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Conclusioni 

Al fine di sviluppare un criterio di valutazione energetica del sistema 

edificio che sia in grado di differenziare vettori e fonti secondo il relativo 

potenziale termodinamico, e che consenta che il risultato della valutazione 

sia indipendente da parametri estrinseci, abbiamo individuato come 

strumento l’exergia. Il criterio exergetico delineato quantifica l’exergia 

impiegata dall’edificio per alimentare gli usi delle utenze in base all’exergia 

dei vettori di rete e delle fonti rinnovabili on-site utilizzate. In una visione 

centrata sull’edificio l’exergia dei vettori e delle fonti è determinata in 

corrispondenza del confine del sistema. La prestazione exergetica “Exergy 

Performance” è valutata come il quantitativo netto di exergia da vettori di 

rete e da fonti rinnovabili on-site impiegato dall’edificio per alimentare gli 

usi delle utenze ed è espressa attraverso un indice “ExP” normalizzato 

rispetto a un anno di attività e a una unità di superficie. Le implicazioni 

della scala exergetica in relazione al sistema edificio sono analizzate nei 

Capitoli seguenti tramite casi-studio applicativi. 

 

Appendice – Definizioni di exergia in letteratura 

 Bejan [30]: “Exergy is the minimum theoretical useful work 

required to form a quantity of matter from substance present in the 

environment and to bring the matter to a specified state. Exergy is 

a measure of the departure of the state of the system from that of 

the environment, and is therefore an attribute of the system and 

environment together”; 

 Gunnewiek e Rosen [31]: “Exergy can be viewed as a measure of 

the departure of a substance from equilibrium with a specified 

reference environment, which is often modeled as the actual 

environment. The exergy of an emission to the environment, 

therefore, is a measure of the potential of the emission to change 

or impact the environment. The greater the exergy of an emission, 

the greater is its departure from equilibrium with the environment, 
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and the greater may be its potential to change or impact the 

environment”; 

 Honerkamp [32]: “The maximum fraction of an energy form, which 

(in a reversible process) can be transformed into work is called 

exergy. The remaining part is called anergy, and this corresponds 

to the waste heat”; 

 Kotas [33]: “The work equivalent of a given form of energy is a 

measure of its exergy, which is defined as the maximum work, 

which can be obtained from a given form of energy using the 

environmental parameters as the reference state”; 

 Moran e Shapiro [34]: “Exergy is the maximum theoretical work 

that can be extracted from a combined system consisting of the 

system under study and the environment as the system passes from 

a given state to equilibrium with the environment - that is, passes 

to the dead state at which the combined system possesses energy, 

but no exergy”; 

 Rant [35]: “Exergy is defined as that part of energy that can be 

fully converted into any other kind of energy”; 

 Rickert [36]: “Exergy is the shaft work or electrical energy to 

produce a material in its specified state from materials common in 

the environment in a reversible way, heat being exchanged only 

with the environment at temperature T0”; 

 Szargut [37]: “Exergy is a measure of a quality of various kinds of 

energy and is defined as the amount of work obtainable when some 

matter is brought to a state of thermodynamic equilibrium with the 

common components of the natural surroundings by means of 

reversible processes, involving interaction only with the above 

mentioned components of nature”; 

 Tsatsaronis [38]: “Exergy of a thermodynamic system is the 

maximum theoretical useful work (shaft work or electrical work) 

obtainable as the system is brought into complete thermodynamic 

equilibrium with the thermodynamic environment while the system 

interacts with this environment only”. 
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* * * 

Valutazione Exergy Performance di un edificio industriale 

con ambiente di riferimento variabile a passo orario 

Exergy Performance assessment of a manufacturing building  

through a hourly variable reference state 

* * * 

Introduzione 

Al fine di estendere la lettura dell’uso di energia a livello di edificio 

abbiamo delineato un criterio di valutazione energetica del sistema edificio 

che sia in grado di differenziare vettori e fonti secondo il relativo potenziale 

termodinamico, e che consenta che il risultato della valutazione sia 

indipendente da parametri estrinseci. Il criterio exergetico delineato 

quantifica l’exergia impiegata dall’edificio per alimentare gli usi delle 

utenze in base all’exergia dei vettori di rete e delle fonti rinnovabili on-site 

utilizzate. In una visione centrata sull’edificio l’exergia dei vettori e delle 

fonti è determinata in corrispondenza del confine del sistema. Gli aspetti 

concettuali e l’inquadramento del criterio exergetico sono stati descritti al 

Capitolo 4. 

L‘exergia dei vettori è funzione delle forme di energia e dei relativi livelli. 

Per la determinazione dell’exergia di un vettore è necessaria la definizione 

di un ambiente di riferimento. Impiegando il criterio exergetico il risultato 

della valutazione dipende dalle proprietà dell’ambiente di riferimento 

definito, e dalle relative variazioni. Una discussione dei criteri di scelta 

dell’ambiente di riferimento, e della valenza della scelta in relazione ai 

risultati dell’analisi exergetica, è presentato in [1]. Per applicazioni a livello 

di edificio in letteratura sono proposti come ambienti di riferimento l’aria 

ambiente o il terreno. Zutlu e Hepbasli [2] assumono come ambiente di 

riferimento l’aria ambiente e valutano in applicazioni sul settore 

residenziale – commerciale la variazione di efficienza energetica e 
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exergetica al variare della temperatura dell’ambiente di riferimento 

nell’intervallo 0 °C – 25 °C. I risultati della valutazione mostrano che al 

passaggio da 0 °C a 25 °C l’efficienza energetica complessiva diminuisce 

da 80% a 50% e l’efficienza exergetica complessiva da 12% a 8 % per usi 

energetici di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e cottura 

(alimentati da vettore termico o combustibile). Mostrano invece che al 

passaggio da 0 °C a 25 °C l’efficienza energetica complessiva è invariante e 

l’efficienza exergetica complessiva aumenta per usi energetici di 

apparecchiature (alimentati da vettore elettrico). Lohani [3] assume come 

ambiente di riferimento l’aria ambiente, considerata a temperatura variabile, 

in comparazione con il terreno, considerato a temperatura costante, 

nell’analisi di differenti sistemi di generazione termica: generatore a 

combustione a condensazione e pompa di calore geotermica. Il calcolo delle 

efficienze energetica e exergetica di generazione termica per differenti 

condizioni dell’ambiente di riferimento mostra la rilevanza della scelta 

dell’ambiente di riferimento e l’incidenza che le relative variazioni di 

temperatura hanno sui risultati dell’analisi. Secondo il report di sintesi dei 

lavori sviluppati in ambito ECBCS – Annex 49 [4] sia l’aria ambiente che il 

terreno presentano caratteristiche termodinamiche idonee per applicazioni a 

livello di edificio. La prima viene tuttavia indicata come di più immediata 

applicazione rispetto al secondo in quanto direttamente disponibile per 

scambi di energia con l’edificio. 

Ai fini del criterio exergetico abbiamo scelto di assumere l’aria ambiente 

come ambiente di riferimento. L’aria ambiente ha proprietà variabili su 

ciclo annuale e in funzione delle condizioni meteorologiche. Il passo di 

variazione delle proprietà influenza il risultato della valutazione. Scopo del 

presente Capitolo è analizzare l’influenza del passo di variazione della 

temperatura dell’ambiente di riferimento sulla determinazione dell’exergia 

dei vettori termico e frigorifero. A tal fine è stata svolta la valutazione 

Exergy Performance di un edificio a uso produttivo e direzionale, 

impostando nel modello di calcolo un passo di variazione della temperatura 

dell’ambiente di riferimento orario e, in via comparativa, mensile e 

stagionale. 
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1 – Relazione tra Exergy Performance e ambiente di riferimento 

Secondo il criterio exergetico delineato la valutazione energetica del 

sistema edificio viene effettuata tramite la quantificazione dell’exergia da 

vettori di rete e/o da fonti rinnovabili on-site impiegata dall’edificio per 

alimentare gli usi delle utenze. Le proprietà dell’ambiente di riferimento da 

considerare per la determinazione dell’exergia di un vettore sono funzione 

della forma di energia. Come discusso al Capitolo 4, la forma sotto cui si 

presenta l’energia da vettori di rete è elettrica o chimica o termica. La forma 

sotto cui si presenta l’energia da fonti rinnovabili on-site dipende 

dall’estensione assunta per il confine del sistema, ovvero se i dispositivi di 

conversione e trasformazione sono inclusi o esclusi. Se l’energia da fonti 

rinnovabili on-site è considerata a valle dei dispositivi, la forma è elettrica 

(da fonte solare o eolica) o termica (da fonte solare). Se invece è considerata 

a monte dei dispositivi la forma è termica (radiazione solare) o meccanica 

(velocità del vento). Per l’implementazione del criterio exergetico le 

proprietà dell’ambiente di riferimento da considerare sono composizione 

chimica, temperatura e pressione. 

L’ambiente di riferimento scelto per applicazioni a livello di edificio è l’aria 

ambiente. Assumendo l’exergia di un combustibile pari al suo potere 

calorifico inferiore si commette un errore stimato entro il 5% rispetto a una 

quantificazione analitica [5]. L’assunzione consente di non considerare nel 

modello di calcolo la composizione chimica dell’ambiente di riferimento, e 

di effettuare la sua caratterizzazione tramite dati climatici. I dati climatici 

definiscono il profilo climatico di una località e sono quindi in grado di 

caratterizzare l’ambiente di riferimento (aria ambiente), descrivendone le 

proprietà di interesse per il modello di calcolo e le relative variazioni. Le 

serie di valori orari sono compilate in forma di Test Reference Year (TRY) 

o Tipical Meteorological Year (TMY). Secondo lo standard EN [6] la 

compilazione dei TRY viene effettuata tramite l’elaborazione statistica di 

quattro parametri meteorologici principali: temperatura di bulbo secco, 

radiazione solare su piano orizzontale, umidità relativa, velocità del vento. 

Ai fini del presente caso-studio è stato adottato un TMY compilato secondo 

lo standard TM2, come implementato nel database Meteonorm [7]. 
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2 – Edificio analizzato 

L’edificio analizzato, Figura 1, è stato realizzato nel 2001 come centro 

direzionale, amministrativo e produttivo di un vasto complesso che ospita le 

attività di una holding multinazionale del settore gioielli e alta moda e delle 

aziende controllate. All’interno dell’edificio sono dislocate le attività di: 

reception; laboratori di produzione con annessi servizi; uffici direzionali, 

amministrativi e tecnici; spazi di rappresentanza e aree di vendita e 

esposizione. 

 

Figura 1: edificio analizzato (elaborazione da immagine da fonte [8]) 

Tipologicamente l’edificio è riconducibile all’edilizia prefabbricata 

industriale, impostata su maglie ortogonali regolari e su elementi costruttivi 

seriali. Si distingue tuttavia all’interno del panorama dell’insediamento 

produttivo per episodi architettonici che rompono la continuità dello schema 

compositivo. La hall centrale, che ospita la reception, è un volume 

cilindrico a tutta altezza rivestito in laterizio faccia vista e costituisce 

l’elemento distintivo del fabbricato, contrapponendo un andamento 

curvilineo allo schema ortogonale dei prospetti principali. La discontinuità è 

evidenziata dall’affiancamento laterale con fronti in facciata continua 

vetrata, che ne esaltano la valenza formale e l’immagine di rappresentanza. 
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2.1 – Aspetti edilizi 

Il fabbricato è impostato su pianta rettangolare di dimensioni 77 m x 26 m, 

con i fronti principali disposti lungo l’asse Est-Ovest, e si eleva per due 

livelli a partire dal piano di campagna, con la quota di copertura posta a 

+8,45 m. Lo sviluppo planivolumetrico segue l’impostazione in pianta. Il 

volume è parallelepipedo, e presenta in corrispondenza del settore Nord-

Ovest una ampia concavità trasversale i cui fronti, arretrati e inclinati 

rispetto ai fronti principali, convergono verso il volume cilindrico della hall 

centrale. La superficie lorda complessiva è pari a 2.718 m
2
, di cui 1.425 m

2
 

al piano terreno, compresa l’area della reception, e 1.293 m
2
 al piano primo. 

Le altezze nette di interpiano sono rispettivamente 4,00 m e 3,15 m. La 

superficie disperdente è 4.756 m
2
 e il volume lordo climatizzato 12.008 m

3
, 

da cui risulta un rapporto di forma di 0,39. I dati geometrici relativi a 

ciascuna area funzionale dell’edificio sono riportati in Tabella 1 e Tabella 2: 

Tabella 1: dati geometrici per aree funzionali 

 Superficie lorda [m
2
] Volume lordo [m

3
] 

Area produttiva 1.113 5.042 

Area direzionale 400 1.480 

Area amministrativa 284 1.205 

Area commerciale 469 1. 735 

Area a servizi 212 950 

Area tecnica 117 556 

Hall 123 1.039 

Tabella 2: dati geometrici per aree funzionali 

 Superfici esterne [m
2
] Rapporto di vetr. [%] 

Area produttiva 568 9 

Area direzionale 110 14 

Area amministrativa 288 46 

Area commerciale 204 27 

Area a servizi 167 31 

Area tecnica 75 8 

Hall 130 29 
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Figura 2 e Figura 3: in verde le aree produttive, in viola l’area direzionale, 

in blu le aree amministrative, in azzurro l’area commerciale, in 

azzurro/verde le aree a servizi, in giallo l’area tecnica e in grigio la hall. 

 

Figura 2: distribuzione planimetrica al livello piano terreno 

 

Figura 3: distribuzione planimetrica al livello piano primo 
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Il fabbricato ha struttura portante a telaio con pilastri e travi in calcestruzzo 

armato prefabbricato disposti a maglie regolari, e orizzontamenti in lastre 

alveolari. I tamponamenti sono realizzati tramite pannelli in calcestruzzo 

armato prefabbricato. La trasmittanza è 0,89 W/m
2
K. All’interno dei 

pannelli sono inseriti infissi vetrati, aventi telaio metallico senza taglio 

termico e vetrocamera di spessore 4-16-4 con aria. La vetrocamera ha 

trasmittanza 2,83 W/m
2
K e coefficiente di guadagno solare 0,755, e il telaio 

ha trasmittanza 3,3 W/m
2
K. Le dimensioni di un infisso-tipo sono 1,14 m x 

1,14 m. I fronti arretrati e inclinati del settore Nord-Ovest sono costituiti da 

facciate continue vetrate, aventi caratteristiche termiche equivalenti 

all’infisso-tipo. Non sono presenti dispositivi di schermatura solare. La hall 

centrale ha struttura in calcestruzzo armato gettato in opera, con finitura 

interna in intonaco e esterna in laterizio faccia vista. La trasmittanza è 1,57 

W/m
2
K. La pavimentazione controterra, avente trasmittanza 1,11 W/m

2
K, è 

formata da strati di sottofondo in calcestruzzo con sovrapposte lastre 

alveolari. I solai intermedio e di copertura, aventi trasmittanza 0,74 W/m
2
K, 

sono similmente formati da lastre alveolari con sovrapposto massetto e 

pavimentazione. Nelle aree a destinazione direzionale e amministrativa è 

presente un controsoffitto in polistirene espanso sinterizzato. I dati 

termofisici relativi a ciascun componente costruttivo dell’edificio sono 

riportati in Tabella 3: 

Tabella 3: dati termofisici dei componenti costruttivi 

 
Spessore 

[m] 

Trasmitt. 

[W/m
2
K] 

Fattore di 

atten. [] 

Fattore di 

sfas. [h] 

Tamponamento 

prefabbricato 
0,20 0,891 0,35 9,19 

Parete Hall 0,32 1,579 0,29 9,67 

Divisorio 

interno laterizio 
0,12 2,949 0,84 3,09 

Divisorio 

interno cls 
0,21 3,167 0,49 6,03 

Solaio 

pavimento 
0,79 1,110 0,01 13,34 

Solaio copertura 0,45 0,741 0,10 9,89 
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2.2 – Aspetti impiantistici 

Le temperature di progetto da mantenere all’interno degli ambienti 

climatizzati sono 18 °C in riscaldamento e 26 °C in raffrescamento nell’area 

produttiva, e 20 °C in riscaldamento e 26 °C in raffrescamento nelle altre 

aree. L’impianto di climatizzazione è di tipo misto a pannelli radianti a 

pavimento, travi fredde e aria primaria nelle zone di produzione e di tipo 

misto a ventilconvettori e aria primaria nelle zone direzionali commerciali e 

amministrative. Il regime di conduzione dell’impianto è intermittente, con 

accensione durante l’orario lavorativo nei giorni infrasettimanali per 

mantenere le temperature di set, e spengimento di notte e nei fine settimana. 

Data la modesta inerzia termica, l’edificio è soggetto a oscillazioni di 

temperatura negli ambienti interni in funzione del regime di conduzione 

dell’impianto, come illustrato in Figura 4 (mese invernale – febbraio) in 

riferimento alle zone amministrativa e produttiva. Durante gli orari di 

spengimento dell’impianto le oscillazioni mostrano un profilo direttamente 

riconducibile alle corrispondenti oscillazioni di temperatura dell’ambiente 

esterno. In periodo invernale la temperatura negli ambienti interni varia tra 

il valore di set e valori compresi mediamente tra 10 °C e 15 °C. Il grafico 

evidenzia come questa variazione presenti un andamento simile tra zone, 

ma diversificato in funzione delle rispettive caratteristiche termiche. In 

periodo estivo, durante gli orari di spengimento dell’impianto, la 

temperatura negli ambienti interni tende a diminuire di notte, portandosi a 

circa 20 °C, mentre nei fine settimana tende ad aumentare in corrispondenza 

della fase centrale della giornata, portandosi a circa 30 °C. 

La scelta di analizzare il comportamento di un edificio avente profilo di 

utenza discontinuo, modesta inerzia termica e regime di conduzione 

dell’impianto di climatizzazione di tipo intermittente è funzionale alle 

finalità del presente Capitolo, ovvero mostrare l’influenza del passo di 

variazione della temperatura dell’ambiente di riferimento sulla 

determinazione dell’exergia dei vettori termico e frigorifero. La 

combinazione tra le oscillazioni delle condizioni dell’ambiente controllato e 

le oscillazioni climatiche mette infatti in risalto le differenze tra valori orari 

e valori medi mensili e stagionali. 
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Figura 4: variazione di temperatura interna su base mensile (febbraio) 
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L’impianto di ventilazione meccanica controllata (aria primaria) opera con 

tassi di rinnovo dell’aria a regime di 4 vol/h nelle zone produttive, 8 vol/h 

nelle zone dei servizi e 2 vol/h nelle zone direzionali, commerciali e 

amministrative. Il profilo di gestione dell’impianto di ventilazione 

meccanica controllata segue direttamente il profilo di utenza, con 

accensione durante l’orario lavorativo nei giorni infrasettimanali e 

spengimento di notte e nei fine settimana. Il tasso di infiltrazione naturale è 

posto pari a 0,25 vol/h. 

Le Unità di Trattamento Aria (UTA) effettuano il condizionamento dell’aria 

con controllo di temperatura e umidità relativa, immettendo negli ambienti 

aria di rinnovo in condizioni neutre: 18 °C e 60% U.R. in riscaldamento e 

26 °C e 40% U.R. in raffrescamento nell’area produttiva; 20 °C e 50% U.R. 

in riscaldamento e 26 °C e 40% U.R. in raffrescamento nelle altre aree.  Le 

portate di aria complessive a regime che vengono trattate dalle UTA sono 

29.100 m
3
/h in mandata e 24.300 m

3
/h in ripresa. Le UTA sono dotate di 

recuperatori di calore statici a flussi incrociati, aventi efficienza media di 

recupero del carico termico sensibile pari a 0,6 e latente pari a 0,3. La 

regolazione della temperatura interna e delle condizioni e della portata 

d’aria di rinnovo avviene in maniera autonoma per ciascuna zona in cui è 

suddiviso l’edificio. I terminali ad acqua e le UTA sono alimentati tramite 

circuito caldo e circuito freddo da una centrale termica e frigorifera remota 

a servizio dell’intero insediamento produttivo, situata all’esterno del 

fabbricato. Le temperature di mandata e ritorno sono rispettivamente 50 °C 

/45 °C per il fluido caldo e 7 °C /12 °C per il fluido freddo. Avendo posto il 

confine del sistema in corrispondenza del perimetro del fabbricato, ai fini 

del calcolo secondo il criterio exergetico non si considera la centrale remota 

ma si considerano i vettori termico e frigorifero trasferiti dalla centrale 

remota all’edificio, alle rispettive temperature di mandata. 

L’impianto di produzione di acqua calda sanitaria è di tipo convenzionale, 

con boiler elettrici ad accumulo dislocati in prossimità dei blocchi di servizi. 

La temperatura di immissione dell’acqua fredda dall’acquedotto è 10 °C e la 

temperatura di erogazione dell’acqua calda alle utenze 48 °C. 
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3 – Modello TRNSYS dell’edificio 

L’edificio è stato modellato tramite il software di simulazione in regime 

dinamico  TRNSYS v.17 [9]. Il modello di calcolo è stato sviluppato tramite 

l’applicativo TRNBUILD v.2 [10] per gli aspetti edilizi e tramite i 

componenti “TESS libraries” in Simulation Studio [11] per gli aspetti 

impiantistici, impiegando un passo di calcolo orario e un periodo di calcolo 

annuale (8.760 ore). Il modello descrive il comportamento dell’edificio in 

relazione al profilo climatico, basato su Tipical Meteorological Year, e al 

profilo di utenza, basato su scheduler orari. Sono presi in considerazione gli 

usi energetici per climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento), per 

ventilazione, per produzione di acqua calda sanitaria e per illuminazione. 

3.1 – Profilo climatico della località 

La località (Bologna) si trova a 54 m s.l.m., a 44° 29’ di latitudine Nord e 

11° 20’ di longitudine Est. Il profilo climatico annuale è definito da Tipical 

Meteorological Year, su cui è effettuata anche la caratterizzazione 

dell’ambiente di riferimento. Il TMY della località, compilato secondo lo 

standard TM2, deriva da database MeteoNorm, elaborato su dati 

meteorologici della stazione di rilevamento Bologna – Borgo P.le. I valori 

orari, medi mensili e medi annuali della temperatura dell’aria esterna sono 

riportati in Figura 5. I valori caratteristici sono riportati in Tabella 4. 

Tabella 4: parametri di temperatura caratteristici della località da TMY 

Temperatura media annuale 13,9 °C  

Escursione termica max 

giornaliera annuale 
17,3 °C 20 marzo 

Escursione termica min 

giornaliera annuale 
1,4 °C 22 gennaio 

T min mese più freddo -6,8 °C Gennaio 

T med mese più freddo 1,7 °C Gennaio 

T max mese più freddo 11,6 °C Gennaio 

T min mese più caldo 14,2 °C Luglio 

T med mese più caldo 24,4 °C Luglio 

T max mese più caldo 34,2 °C Luglio 
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Figura 5: temperatura oraria e media mensile e annuale per Bologna 
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3.2 – Profilo di utenza 

Il profilo di utenza è stato descritto attraverso scheduler a passo orario, con 

ciclo di variazione settimanale, in funzione delle attività insediate 

nell’edificio e dei rispettivi orari lavorativi. Gli orari lavorativi sono 

differenziati per tipologia di attività tra produttiva, direzionale, 

amministrativa e commerciale. In base al profilo di utenza sono stati 

determinati il regime di conduzione dell’impianto di climatizzazione e il 

regime di conduzione dell’impianto di ventilazione. Sono stati determinati 

inoltre gli apporti interni dell’edificio dati da occupanti, illuminazione e 

apparecchiature. La regolazione della temperatura interna e delle condizioni 

e della portata d’aria di rinnovo avviene in maniera autonoma per ciascuna 

zona in cui è suddiviso l’edificio. Il regime di conduzione dell’impianto di 

climatizzazione e ventilazione è intermittente. Il modello di calcolo tiene 

conto dell’accensione anticipata dell’impianto, in funzione della inerzia 

termica di ciascuna zona, al fine di ottenere all’interno degli ambienti 

climatizzati le condizioni di set in corrispondenza degli orari di attività degli 

utenti, e in modo equivalente per quanto riguarda lo spengimento. 

 

3.3 – Modello TrnBuild 

La caratterizzazione degli aspetti edilizi dell’edificio è stata effettuata 

tramite modello multizona TRNBUILD (Type 56), a zone termicamente 

accoppiate. Ai fini del calcolo l’edificio è stato suddiviso in 11 distinte zone 

climatizzate. Dall’interazione tra modello TRNBUILD, Tipical 

Meteorological Year (Type 15-6) e caratteristiche del terreno (Type 77) 

sono determinati gli apporti solari e il coefficiente di scambio termico 

dell’edificio per trasmissione e ventilazione. Le condizioni di immissione 

dell’aria per infiltrazione dipendono dai dati climatici. Le condizioni di 

immissione dell’aria per ventilazione meccanica controllata dipendono dalle 

impostazioni di regolazione delle UTA, in funzione delle portate di aria 

trattate e dei profili di utenza. Gli apporti interni sono determinati tenendo 

conto del carico sensibile e latente dato da occupanti, illuminazione e 

apparecchiature, in funzione dei valori di riferimento per unità di superficie 
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e dei profili di utenza. L’andamento annuale della temperatura interna nelle 

zone climatizzate, risultante da modello TRNBUILD assumendo come 

input le condizioni dell’aria trattata dalle UTA, è illustrato in Figura 6. 

L’andamento annuale del carico sensibile termico e frigorifero dell’edificio 

(inteso come fabbisogno di energia termica per riscaldamento e 

raffrescamento alimentato tramite terminali ad acqua), risultante da modello 

TRNBUILD assumendo come input le condizioni dell’aria trattata dalle 

UTA, è illustrato in Figura 7. 

 

3.4 – Modello Simulation Studio 

La caratterizzazione degli aspetti impiantistici dell’edificio è stata effettuata 

tramite modello Simulation Studio. Le UTA sono state schematizzate come 

sequenza di componenti: recuperatore di calore (Type-667); dispositivo di 

riscaldamento e umidificazione (Type-754); dispositivo di raffreddamento e 

umidificazione (Type-752). Le portate di aria complessive a regime che 

vengono trattate dalle UTA sono 29.100 m
3
/h in mandata e 24.300 m

3
/h in 

ripresa. I valori disaggregati per zona sono riportati in Tabella 5. Il 

recuperatore di calore opera tra le condizioni dell’aria esterna stabilite da 

TMY per il flusso in ingresso all’edificio e le condizioni dell’aria interna 

stabilite da modello TRNBUILD per il flusso in uscita dall’edificio. Il 

controllo on/off dei dispositivi è gestito tramite la combinazione dei Type 

516 (profilo orario settimanale) e 515 (stagioni di riscaldamento e 

raffrescamento). 

Tabella 5: portate di aria trattate dalle UTA 

 Mandata [m
3
/h] Ripresa [m

3
/h] 

Area produttiva 11.520 9.600 

Area direzionale 1.600 1.360 

Area amministrativa 1.520 1.280 

Area commerciale 1.920 1.600 

Area a servizi 4.800 4.000 

Area tecnica 720 600 

Hall 1.200 1.000 
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Figura 6: temperatura interna nelle zone climatizzate 
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Figura 7: energia termica per climatizzazione (terminali ad acqua) 
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4 – Calcolo del fabbisogno energetico dell’edificio 

Il fabbisogno energetico dell’edificio per riscaldamento, raffrescamento e 

trattamento dell’aria per le rispettive stagioni è stato determinato tramite il 

modello di calcolo TRNSYS. I valori risultanti sono riportati in Tabella 6, 

distinguendo per vettore e per tipologia di terminale. Il profilo annuale di 

alimentazione da vettore termico e frigorifero è riportato in Figura 8. 

Tabella 6: fabbisogno energetico termico e frigorifero dell’edificio 

 
Energia termica 

[kWht] 

Energia frigorifera 

[kWhf] 

Ventilconv.  47.617 16.386 

Pannelli radianti 65.951  

Travi fredde  23.694 

UTA batteria calda 140.912  

UTA batteria fredda  188.009 

UTA batteria post 107.887  

TOTALE EDIFICIO 362.367 228.089 

 

Il fabbisogno di energia elettrica dell’edificio per illuminazione è stato 

determinato a partire dai valori di densità di potenza installata per unità di 

superficie, (20 W/m
2
 per aree ad uffici, 30 W/m

2
 per aree produttive e 35 

W/m
2
 per aree di vendita e esposizione) applicando in Simulation Studio 

scheduler a passo orario (Type 14) descrittivi del profilo giornaliero di 

utenza. Il fabbisogno annuo risultante è pari a 58.521 kWhe. 

Il fabbisogno di energia elettrica dell’edificio per produzione di acqua calda 

sanitaria (prodotta da boiler elettrici ad accumulo) è stato determinato sulla 

base dei valori di fabbisogno medio giornaliero per persona e per 

destinazione d’uso, considerando il numero di persone e il numero di giorni 

di attività lavorativa. Il quantitativo di acqua calda sanitaria 

complessivamente richiesto dalle utenze è di 600 l/giorno. Il fabbisogno 

annuo risultante è pari a 6.890 kWhe. 
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Figura 8: profilo annuale di alimentazione da vettore termico e frigorifero 
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Il fabbisogno annuo di energia elettrica dell’edificio per ventilazione 

(meccanica controllata) e per dispositivi ausiliari dell’impianto di 

climatizzazione è stato posto pari a 25.200 kWhe, considerando la potenza 

installata dei dispositivi e le ore di funzionamento. 

Il fabbisogno energetico annuo dell’edificio, complessivo e per ciascun uso 

energetico considerato, è riportato in Tabella 7, distinguendo per vettore. 

Tabella 7: fabbisogno energetico dell’edificio per servizio e per vettore 

 
vettore term. 

[kWht] 

vettore frig. 

[kWhf] 

vettore elettrico 

[kWhe] 

riscaldamento  254.480   

raffrescamento 107.887 228.089  

ventilazione   25.200 

prod. acqua 

calda sanitaria 
  6.890 

illuminazione   58.521 

TOTALE 363.367 228.089 90.611 

 

5 – Calcolo della prestazione energetica dell’edificio 

Il criterio exergetico delineato quantifica l’exergia impiegata dall’edificio 

per alimentare gli usi delle utenze in base all’exergia dei vettori di rete e 

delle fonti rinnovabili on-site utilizzate, determinata in corrispondenza del 

confine del sistema. Per l’edificio analizzato il confine del sistema è stato 

posto in corrispondenza del perimetro del fabbricato. La centrale termica e 

frigorifera remota a servizio dell’intero insediamento produttivo si trova 

all’esterno del confine del sistema. A livello di calcolo è stata considerata 

l’exergia del vettore elettrico di rete e dei vettori termico e frigorifero. 

L’exergia dei vettori è stata determinata applicando i passaggi descritti al 

Capitolo 4. La temperatura del fluido  caldo è costante, pari a 323,0 K. La 

temperatura dell’ambiente di riferimento è variabile a passo orario in 

funzione del profilo climatico della località, da un valore di 266,2 K 
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(temperatura minima con batteria calda attiva) a un valore di 308,5 K 

(temperatura massima con batteria di postriscaldamento attiva). Il fattore 

exergetico varia rispettivamente da un valore massimo di 0,175 a un valore 

minimo di 0,044. L’exergia del vettore frigorifero è determinata come 

l’energia elettrica necessaria a ottenere il fluido freddo nell’ipotesi di 

impiegare una macchina frigorifera ideale, applicando al quantitativo di 

energia in ingresso al sistema il Coefficient Of Performance (COP) ideale 

risultante dai soli livelli di temperatura di condensazione (temperatura 

dell’ambiente di riferimento) e di evaporazione (temperatura del fluido 

freddo). La determinazione dell’exergia del vettore termico tramite fattore 

exergetico e del vettore frigorifero tramite COP ideale sono stabilite 

dall’impostazione generale del criterio exergetico, come descritto al 

Capitolo 4. La temperatura del fluido freddo è costante, pari a 280,0 K. La 

temperatura dell’ambiente di riferimento è variabile a passo orario in 

funzione del profilo climatico della località, da un valore minimo di 285,2 K 

(temperatura minima con batteria fredda attiva) a un valore massimo di 

308,5 K (temperatura massima con batteria fredda attiva). L’andamento del 

fabbisogno di exergia per climatizzazione e trattamento dell’aria è riportato 

in Figura 9. 

 

Figura 9:exergia per climatizzazione e trattamento dell’aria 
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La Exergy Performance dell’edificio risultante dal modello di calcolo, 

complessiva e per ciascun uso energetico considerato, è riportata in Tabella 

8, espressa come indice exergetico misurato in kWh/m
2
anno. Il valore 

complessivo, 61,4 kWh/m
2
anno, è dato dal rapporto tra l’exergia dei vettori 

in ingresso al sistema, pari a 150.647 kWh, e la superficie utile complessiva 

dell’edificio, pari a 2.446 m
2
. 

Tabella 8: Exergy Performance dell’edificio 

 
Exergia 

[kWh/anno] 

Exergy Performance 

[kWh/m
2
anno] 

riscaldamento 35.525 14,5 

raffrescamento 23.792 9,7 

ventilazione 25.177 10,2 

prod. acqua calda san. 7.650 3,1 

illuminazione 58.503 23,9 

TOTALE EDIFICIO 150.647 61,4 

 

6 – Influenza della variazione di temperatura dell’ambiente di 

riferimento 

La valutazione Exergy Performance dell’edificio è stata svolta applicando 

in via comparativa passi mensile e stagionale di variazione della 

temperatura dell’ambiente di riferimento al fine di mostrare l’influenza 

della variazione. La prestazione energetica dell’edificio, complessiva e per 

ciascun uso energetico considerato, è riportata in Tabella 9, espressa come 

indice exergetico misurato in kWh/m
2
anno. I valori risultanti, 

rispettivamente 61,4 kWh/m
2
anno, 60,6 kWh/m

2
anno, 59,6 kWh/m

2
anno, 

sono dati dal rapporto tra l’exergia dei vettori in ingresso al sistema e la 

superficie utile complessiva dell’edificio, pari a 2.446 m
2
. 

La prestazione exergetica dell’edificio per ventilazione, produzione di 

acqua calda sanitaria e illuminazione è indipendente dal passo di variazione 

impiegato, essendo usi energetici alimentati da vettore elettrico. L’exergia 

del vettore elettrico è 100%. La prestazione exergetica dell’edificio per 
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riscaldamento e raffrescamento (climatizzazione e trattamento dell’aria) è 

invece dipendente dal passo di variazione impiegato, essendo usi energetici 

alimentati da vettore termico e frigorifero. L’exergia dei fluidi caldo e 

freddo è funzione della temperatura dell’ambiente di riferimento. 

Tabella 9: influenza del passo di variazione dell’ambiente di riferimento 

 

ExP 

passo orario 

[kWh/m
2
anno] 

ExP 

passo mensile 

[kWh/m
2
anno] 

ExP 

passo stagionale 

[kWh/m
2
anno] 

riscaldamento 14,5 
14,4 

-0,7% 

13,5 

-6,9% 

raffrescamento 9,7 
9,0 

-7,2% 

8,9 

-8,2% 

ventilazione 10,2 
10,2 

0% 

10,2 

0% 

produzione 

acqua calda san. 
3,1 

3,1 

0% 

3,1 

0% 

illuminazione 23,9 
23,9 

0% 

23,9 

0% 

TOTALE 61,4 
60,6 

-1,3% 

59,6 

-2,9% 

 

I risultati mostrano che complessivamente l’influenza della variazione è 

modesta, con differenze marginali su base annuale se si considerano tutti i 

cinque usi energetici (-1,3% e -2,9% rispettivamente per passo mensile e 

stagionale), e con differenze entro dieci punti percentuali su base annuale se 

si considerano i soli usi energetici di riscaldamento e raffrescamento. Lo 

scostamento è maggiore tra impiego di passo stagionale e passo orario, 

rispetto che tra impiego di passo mensile e passo orario, e per l’uso di 

raffrescamento rispetto che per l’uso di riscaldamento. In entrambi i casi 

l’applicazione di valori medi di temperatura dell’ambiente di riferimento 

comporta una sottostima dell’exergia dei fluidi termovettori caldo e freddo. 

Il comportamento rilevato è illustrato dai grafici di Figura 10 e Figura 11, 

con riferimento ai mesi di ottobre (riscaldamento) e giugno 

(raffrescamento). 
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Figura 10: exergia per climatizzazione durante il mese di ottobre 

 

Figura 11: exergia per climatizzazione durante il mese di giugno 

In corrispondenza delle fasce in cui si verificano i picchi di carico termico e 

frigorifero, impiegando un passo orario vengono applicati valori di 

temperatura dell’ambiente di riferimento in assoluto più elevati dei valori 
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medi mensili e stagionali. La lettura comparativa dell’andamento annuale, 

descritta in Figura 12 su base cumulata mensile, indica che questo effetto è 

più accentuato nelle fasi centrali dei periodi di riscaldamento e 

raffrescamento, ovvero in corrispondenza delle fasce in cui i picchi di carico 

termico e frigorifero sono più elevati e più frequenti. 

 

Figura 12: differenza tra variazione oraria e variazioni mensile/stagionale 

La lettura dei dati disaggregati per fluido termovettore e per tipologia di 

terminale indica che in riscaldamento lo scostamento per terminali ad acqua 

e per batterie calde delle UTA è circa equivalente mentre in raffrescamento 

lo scostamento per terminali ad acqua e batterie fredde delle UTA presenta 

segno opposto a quello per batterie di post delle UTA. Il risultato 

complessivo è dato dalla combinazione tra sottostima dell’exergia del 

vettore frigorifero e sovrastima dell’exergia del vettore termico. Si 

interpretano questi effetti considerando che il livello termico di mandata del 

fluido freddo è più prossimo a quello dell’ambiente di riferimento rispetto 

che il livello termico di mandata del fluido caldo, e al fatto che la differenza 

tra i valori orari, medi mensili e medi stagionali di temperatura dell’aria 

esterna durante le ore di attivazione dell’impianto è più accentuato nel 

periodo di raffrescamento rispetto che nel periodo di riscaldamento. 
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6.1 – Analisi per differenti contesti climatici 

Al fine di validare le osservazioni sviluppate in relazione all’edificio 

analizzato, sono stati considerati contesti climatici alternativi, calcolando 

tramite modello TRNSYS la risposta dello stesso edificio se posto in 

località differenti: Bolzano, Messina. Rispetto alla località di riferimento 

(Bologna), la prima presenta profilo di temperatura dell’aria esterna 

mediamente più freddo e minore irradiazione solare, con conseguenti più 

elevati carichi per riscaldamento, mentre la seconda presenta profilo di 

temperatura dell’aria esterna mediamente più caldo e maggiore irradiazione 

solare, con conseguenti più elevati carichi per raffrescamento. 

I profili climatici annuali sono definiti da Tipical Meteorological Year, su 

cui è effettuata anche la caratterizzazione dell’ambiente di riferimento. I 

TMY delle località selezionate, compilati secondo lo standard TM2, 

derivano da database MeteoNorm, elaborati su dati meteorologici delle 

stazioni di rilevamento di Bolzano e Messina. I valori orari delle 

temperature dell’aria esterna sono riportati in Figura 13 e Figura 14. I valori 

caratteristici sono riportati in Tabella 10. Dall’elaborazione dei TMY è stato 

rilevato che tra i contesti climatici considerati, Bologna presenta la più 

elevate oscillazioni di temperatura dell’aria esterna in termini di escursione 

termica media giornaliera annuale. 

Tabella 10: parametri di temperatura caratteristici delle località 

 Bologna Bolzano Messina 

Temperatura media annuale 13,9 °C 12,1 °C 18,7 °C 

Escursione termica max 

giornaliera annuale 
17,3 °C 15,9 °C 7,85 °C 

Escursione termica min 

giornaliera annuale 
1,4 °C 1,85 °C 1,15 °C 

T min mese più freddo -6,8 °C -8,8 °C 5,8 °C 

T med mese più freddo 1,7 °C 0,9 °C 12,2 °C 

T max mese più freddo 11,6 °C 11,5 °C 17,9 °C 

T min mese più caldo 14,2 °C 13,2 °C 21,4 °C 

T med mese più caldo 24,4 °C 22,9 °C 26,8 °C 

T max mese più caldo 34,2 °C 31,8 °C 34,6 °C 
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Figura 13: temperatura oraria e media mensile e annuale per Bolzano 
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Figura 14: temperatura oraria e media mensile e annuale per Messina 
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In Tabella 11 sono riportate le differenze relative tra i valori di exergia 

risultanti per riscaldamento e per raffrescamento nel caso di impiego di 

passo di variazione orario, medio mensile e medio stagionale della 

temperatura dell’ambiente di riferimento. La lettura dei valori conferma le 

osservazioni sviluppate in relazione al caso-studio analizzato: 1) 

complessivamente l’influenza della variazione è modesta, con differenze 

entro dieci punti percentuali su base annuale; 2) lo scostamento è maggiore 

tra impiego di passo stagionale e passo orario, rispetto che tra impiego di 

passo mensile e passo orario, e per l’uso di raffrescamento rispetto che per 

l’uso di riscaldamento. In entrambi i casi l’applicazione di valori medi di 

temperatura dell’ambiente di riferimento comporta una sottostima 

dell’exergia dei fluidi termovettori caldo e freddo, dovuta al fatto che, in 

corrispondenza dei picchi di carico termico e frigorifero, impiegando un 

passo orario vengono applicati valori di temperatura dell’ambiente di 

riferimento in assoluto più elevati dei valori medi mensili e stagionali. 

Tabella 11: influenza del passo di variazione dell’ambiente di riferimento 

 passo orario passo mensile passo stagionale 

BOLOGNA    

riscaldamento rif. -1,07% -6,67% 

raffrescamento rif. -7,65% -8,80 % 

Totale rif. -3,71% -7,65% 

    

BOLZANO    

riscaldamento rif. -0,68% -5,19% 

raffrescamento rif. -7,01% -9,33% 

Totale rif. -2,28% -6,24% 

    

MESSINA    

riscaldamento rif. -2,62% -7,39% 

raffrescamento rif. -3,43% -6,44% 

Totale rif. -3,24% -6,67% 
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Conclusioni 

E’ stata svolta la valutazione Exergy Performance di un edificio a uso 

produttivo e direzionale, impostando nel modello di calcolo un passo di 

variazione della temperatura dell’ambiente di riferimento orario e, in via 

comparativa, mensile e stagionale, al fine di studiare l’influenza del passo di 

variazione della temperatura dell’ambiente di riferimento sulla 

determinazione dell’exergia dei vettori termico e frigorifero. In funzione 

delle finalità del presente Capitolo è stato scelto di analizzare il 

comportamento di un edificio avente profilo di utenza discontinuo, modesta 

inerzia termica e regime di conduzione dell’impianto di climatizzazione di 

tipo intermittente. I dati ottenuti mostrano che, in riferimento all’edificio 

analizzato e allo specifico contesto climatico (Bologna), il risultato della 

valutazione è dipendente dal passo applicato, ma che in termini assoluti lo 

scostamento dovuto all’applicazione di passi differenti non è rilevante in 

relazione alla prestazione exergetica complessiva dell’edificio. Al fine di 

validare le osservazioni sviluppate in relazione all’edificio analizzato sono 

stati considerati contesti climatici alternativi, calcolando tramite modello 

TRNSYS la risposta dello stesso edificio se posto in località differenti: 

Bolzano, Messina. I dati ottenuti confermano gli aspetti individuati per la 

località di riferimento (Bologna). 

Sotto le assunzioni per l’ambiente di riferimento discusse al presente 

Capitolo, e secondo la più ampia impostazione descritta al Capitolo 4, il 

criterio exergetico si rivela stabile come criterio di valutazione energetica 

del sistema edificio. La determinazione dell’exergia dei vettori aventi forma 

di energia elettrica o chimica è svincolata dalla caratterizzazione 

dell’ambiente di riferimento e dalla relativa variazione di temperatura. La 

determinazione dell’exergia dei vettori aventi forma di energia termica o 

frigorifera è invece influenzata dalla variazione di temperatura 

dell’ambiente di riferimento e dal passo di variazione impiegato a livello di 

calcolo. L’influenza risulta comunque non rilevante in relazione alla 

valutazione exergetica complessiva dell’edificio. 
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* * * 

Influenza della variazione di temperatura dell’ambiente di 

riferimento sull’exergia del vettore termico da fonte solare 

Effect of the reference state temperature variation                

on the exergy of solar thermal energy carrier 

* * * 

Introduzione 

Al Capitolo 5 è stata analizzata l’influenza del passo di variazione della 

temperatura dell’ambiente di riferimento sulla determinazione dell’exergia 

dei vettori termico e frigorifero, tramite l’applicazione del criterio 

exergetico a uno specifico edificio. La temperatura dei vettori termico e 

frigorifero da centrale termica remota è stata posta costante, pari 

rispettivamente a 50 °C e 7 °C, mentre la temperatura dell’ambiente di 

riferimento, assunta come la temperatura dell’ambiente esterno all’edificio, 

è stata posta variabile in funzione del profilo climatico della località 

considerata. Sono stati impiegati passi di variazione orario, mensile e 

stagionale. L’analisi svolta ha mostrato che, data la prossimità delle 

temperature dei vettori alla temperatura dell’ambiente di riferimento, 

l’influenza è sensibile in termini percentuali ma è marginale in termini 

assoluti, e che quindi lo scostamento non è rilevante in relazione alla 

valutazione exergetica complessiva dell’edificio. 

Le modalità di determinazione dell’exergia dei vettori di rete e delle fonti 

rinnovabili on-site disponibili a livello di edificio sono state discusse al 

Capitolo 4. Un edificio interagisce con forme termiche di energia non solo 

tramite vettori da teleriscaldamento e teleraffrescamento, ma anche tramite 

vettore da fonte solare. Scopo del presente Capitolo è analizzare l’influenza 

della variazione della temperatura dell’ambiente di riferimento sulla 

determinazione dell’exergia del vettore termico da fonte solare, impiegando 

in via comparativa la sequenza di valori orari e il valore medio annuale. 
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A tal fine abbiamo modellato tramite TRNSYS [1] un sistema solare 

termico pilota, calcolando l’exergia del vettore trasferito all’edificio e lo 

scostamento tra risultati ottenuti con sequenza di valori orari e con valore 

medio annuale di temperatura dell’ambiente di riferimento. Rispetto al caso 

(edificio) analizzato al Capitolo 5, in questo caso è variabile non solo la 

temperatura dell’ambiente di riferimento, ma anche la temperatura del 

vettore. Per estendere la valenza del modello, il calcolo è stato effettuato per 

75 diverse località, riconducibili a tre differenti fasce climatiche: 

mediterranea, centrale e settentrionale. 

 

1 –  Modellazione dell’impianto solare termico in TRNSYS 

L’impianto solare termico (versione di riferimento, impiegata per località 

appartenenti a fascia climatica centrale) è composto da 7 pannelli a piastra 

piana vetrati, con assorbitore selettivo, aventi ciascuno superficie lorda di 

2,00 m
2
, posizionati con azimuth 0° e tilt 60°. La modellazione dei pannelli 

è stata effettuata tramite Type 539. I pannelli sono stati suddivisi ai fini del 

calcolo in 10 nodi lungo la direzione del flusso per tenere conto del 

gradiente termico sulla piastra di assorbimento. I pannelli sono connessi 

tramite circuito a circolazione forzata a uno scambiatore immerso 

nell’accumulo di acqua calda sanitaria. L’accumulo è costituito da un 

serbatoio di tipo cilindrico verticale a stratificazione, di volume 1.050 l. La 

modellazione dell’accumulo è stata effettuata tramite Type 4a. L’accumulo 

è stato suddiviso ai fini del calcolo in 8 livelli di temperatura (nodi) per 

tenere conto dell’effetto di stratificazione del fluido all’interno. 

L’impianto solare termico alimenta l’uso di acqua calda sanitaria, per 

utenze il cui fabbisogno complessivo è di 720 litri/giorno. La temperatura di 

prelievo dall’acquedotto è posta pari a 10 °C e la temperatura di erogazione 

alle utenze è posta pari a 45 °C. L’impianto di produzione di acqua calda 

sanitaria dispone di un riscaldatore ausiliario (pompa di calore aria–acqua) 

con funzione di integrazione, avente potenza 5 kWt e COP 3,0. 
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La versione impiegata per località appartenenti a fascia climatica 

mediterranea è, a parità di utenze servite, analoga alla versione di 

riferimento ma di taglia diminuita: 4 pannelli, per una superficie lorda 

complessiva di 8,00 m
2
; accumulo di volume 600 l. La versione impiegata 

per località appartenenti a fascia climatica settentrionale è, a parità di utenze 

servite, analoga alla versione di riferimento ma di taglia aumentata: 10 

pannelli per una superficie lorda complessiva di 20,00 m
2
; accumulo di 

volume 1.500 l. 

Il sistema è dimensionato in modo da coprire, a seconda della località 

considerata, una quota variabile tra 57% e 70% del fabbisogno annuale di 

energia termica per produzione di acqua calda sanitaria, e in modo che il 

circuito solare sia operativo per almeno 2.000 ore/anno. 

 

2 – Profilo climatico delle località considerate 

I dati climatici di ciascuna località considerata sono derivati da database 

Meteonorm [2], compilati in forma di Tipical Meteorological Year (TMY) 

secondo lo standard TMY2. In Tabella 1 sono riportati i valori relativi a: 

nome della località, fascia climatica di collocazione (mediterranea = me, 

centrale = ce, settentrionale = se) e codice identificativo della stazione 

meteorologica di rilevamento; temperatura media annuale e relativa 

deviazione standard; escursione termica media giornaliera annuale; 

radiazione globale su piano orizzontale media giornaliera annuale. 

Tabella 1: dati di riferimento per le località considerate 

Località / fascia 

climat. / staz. 

meteo 

T media 

annuale 

[°C] 

Dev. std. 

T media 

annuale 

[°C] 

Escursione 

term. media 

giorn. ann. 

[°C] 

Rad. glob. 

orizz. media 

giorn. ann. 

[MJ/m
2
] 

Ajaccio (F) 

/ me / 76610 
14,8 6,2 9,8 16,0 

Almeria (E) 

/ me / 84870 
18,5 5,8 7,8 17,5 
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Ankara (TR) 

/ me / 17300 
11,7 9,6 13,3 17,0 

Aughton (UK) 

/ se / 33220 
10,0 5,3 5,6 10,2 

Barcelona (E) 

/ me / 81800 
16,3 6,1 7,7 14,8 

Basel (CH) 

/ ce / 66010 
10,0 8,0 9,4 11,4 

Bern (CH) 

/ ce / 66310 
8,7 8,0 8,2 11,8 

Bonn (D) 

/ se / 105050 
10,0 7,2 8,5 10,3 

Bourges (F) 

/ ce / 72550 
10,8 7,2 9,1 11,9 

Braganca (P) 

/ me / 85750 
5,9 7,4 6,1 10,2 

Braunlage (D) 

/ se / 104520 
12,2 7,6 10,8 16,4 

Brindisi (I) 

/ me / 163200 
16,7 6,4 7,0 15,3 

Budapest (H) 

/ ce / 128430 
10,4 9,2 8,5 12,4 

Caceres (E) 

/ me / 82610 
16,0 7,9 10,2 16,9 

Caen (F) 

/ ce / 70270 
10,2 5,9 7,6 11,7 

Cagliari (I) 

/ me / 165600 
16,7 6,6 9,6 16,5 

Camborne (UK) 

/ ce / 38080 
10,6 4,4 5,9 10,9 

Cardingt. (UK) 

/ se / 35590 
9,6 6,0 5,4 10,7 

Crotone (I) 

/ me / 163500 
16,3 6,8 5,9 16,4 

Cyprus 

/ me / 176090 
19,0 6,6 9,8 18,9 

Dresden (D) 

/ se / 104860 
6,0 7,7 6,8 10,9 

Efford (UK) 10,7 5,9 8,6 11,9 
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/ ce / 39980 

Evora (P) 

/ me / 85570 
15,7 7,0 11,8 18,0 

Funchal (P) 

/ me / 85220 
18,6 3,1 4,9 15,9 

Garston (UK) 

/ se / 39990 
9,4 6,1 7,8 9,8 

Genova (I) 

/ me / 169540 
15,8 6,3 5,8 14,9 

Geneve (CH) 

/ ce / 67000 
10,2 7,9 8,9 12,1 

Graz (A) 

/ ce / 112400 
8,4 9,1 9,7 11,2 

Hakkari (TR) 

/ me / 172850 
10,1 11,2 10,4 16,7 

Hohenpeiss. (D) 

/ ce / 109620 
6,5 7,6 8,7 13,7 

Innsbruck (A) 

/ ce / 111200 
9,2 9,0 9,9 12,6 

Istanbul (TR) 

/ me / 170600 
14,1 7,4 7,2 16,2 

Izmir (TR) 

/ me / 172180 
17,1 8,3 10,2 16,4 

Jersey (UK) 

/ ce / 38950 
11,1 4,9 5,0 12,4 

Kew (UK) 

/ se / 37750 
10,9 5,8 4,9 10,1 

Klagenfurt (A) 

/ ce / 112310 
7,8 9,4 10,0 13,1 

Konstanz (D) 

/ ce / 109290 
9,6 7,9 7,8 11,3 

Konya (TR) 

/ me / 172440 
11,6 9,7 12,4 17,8 

Limoges (F) 

/ ce / 74340 
10,6 7,0 7,8 13,2 

Lisboa (P) 

/ me / 85350 
16,8 5,4 7,6 17,0 

Logrono (E) 

/ me / 80840 
13,3 7,4 10,9 15,0 
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Lugano (CH) 

/ ce / 67700 
12,0 7,8 9,4 12,0 

Macon (F) 

/ ce / 73850 
10,5 7,6 8,7 12,3 

Madrid (E) 

/ me / 82210 
13,9 8,3 12,3 16,9 

Malta 

/ me / 165970 
18,6 5,9 7,5 18,9 

Marseille (F) 

/ me / 76500 
14,8 7,2 9,0 16,5 

Messina (I) 

/ me / 164200 
18,7 5,9 4,6 16,3 

Munich (D) 

/ ce / 108660 
8,0 8,2 8,4 12,3 

Murcia (E) 

/ me / 84330 
16,9 6,1 9,1 17,9 

Nancy (F) 

/ ce / 71800 
9,5 7,6 9,1 11,3 

Nice (F) 

/ me / 76900 
15,3 5,9 7,1 15,8 

Olbia (I) 

/ me / 165310 
16,5 6,9 10,3 15,9 

Palermo (I) 

/ me / 164050 
18,6 5,7 6,7 16,6 

Palma de M. (E) 

/ me / 83010 
16,0 6,9 11,4 16,3 

Pantelleria (I) 

/ me / 164700 
16,9 5,7 4,4 14,9 

Passau (D) 

/ ce / 108930 
8,6 8,3 8,2 11,7 

Pescara (I) 

/ me / 162300 
14,5 7,4 10,2 15,7 

Pisa (I) 

/ me / 161580 
14,5 7,1 9,5 14,8 

Porto (P) 

/ me / 85460 
14,5 5,3 8,1 16,2 

Reims (F) 

/ ce / 70700 
10,3 7,7 9,1 11,6 

Rennes (F) 11,3 6,4 8,5 12,1 
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/ ce / 71300 

Rothamst. (UK) 

/ se / 39820 
9,4 5,9 6,5 9,2 

Salzburg (A) 

/ ce / 111500 
8,9 8,5 8,8 13,1 

Sevilla (E) 

/ me / 83810 
18,2 7,7 12,6 17,8 

Shanwell (UK) 

/ se / 31700 
8,4 5,3 7,2 10,3 

Sopron (H) 

/ ce / 128050 
9,5 8,7 8,4 12,3 

Stuttgart (D) 

/ ce / 107370 
9,0 7,9 8,4 11,5 

Sutton (UK) 

/ se / 39860 
9,6 5,8 6,6 10,2 

Szombat. (H) 

/ ce / 128120 
9,2 8,9 9,8 12,0 

Toledo (E) 

/ me / 82720 
16,1 8,5 11,3 17,7 

Valencia (E) 

/ me / 82850 
17,3 6,4 10,2 16,7 

Weissenburg(D) 

/ ce / 107610 
8,4 8,4 10,5 11,4 

Wien (A) 

/ ce / 110350 
9,9 8,4 7,5 11,2 

Wuerzburg (D) 

/ ce / 106550 
9,4 8,0 8,4 11,5 

Zuerich (CH) 

/ ce / 66700 
9,1 8,1 9,0 11,4 
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3 – Risultati del modello di calcolo 

Per ciascuna località selezionata è stato calcolato il comportamento del 

modello, verificando che rientrasse all’interno del campo di funzionamento 

stabilito: quota variabile tra 57% e 70% del fabbisogno annuale di energia 

termica per produzione di acqua calda sanitaria  (ad eccezione di Malta e 

Cipro con quota fino a 75%); circuito solare operativo per almeno 2.000 

ore/anno. In Tabella 2 sono riportati i valori risultanti dal calcolo, relativi a: 

quota di fabbisogno annuale di energia termica per produzione di acqua 

calda sanitaria coperta da impianto solare termico; ore annue di attivazione 

del circuito solare; energia in ingresso al sistema da fonte solare on-site; 

energia in ingresso al sistema da vettore elettrico di rete. 

Tabella 2: risultati del modello di calcolo per le località considerate 

Località 

Quota 

copertura 

solare 

[%] 

Ore attiv. 

circuito 

solare 

[h] 

Energia da 

fonte solare 

on-site 

[kWh] 

Energia da 

vettore 

elettrico di 

rete 

[kWh] 

Ajaccio (F) 62,4% 3.750 6.676 1.344 

Almeria (E) 68,6% 4.278 7.349 1.119 

Ankara (TR) 64,2% 3.504 6.870 1.279 

Aughton (UK) 66,6% 2.544 7.128 1.192 

Barcelona (E) 58,8% 4.076 6.291 1.472 

Basel (CH) 61,7% 2.894 6.610 1.365 

Bern (CH) 62,4% 2.828 6.678 1.343 

Bonn (D) 67,4% 2.536 7.218 1.162 

Bourges (F) 64,8% 2.921 6.937 1.256 

Braganca (P) 62,0% 3.485 6.643 1.354 

Braunlage (D) 64,8% 2.340 6.934 1.257 

Brindisi (I) 59,9% 4.189 6.409 1.433 

Budapest (H) 66,7% 2.912 7.140 1.189 

Caceres (E) 65,6% 3.959 7.025 1.227 

Caen (F) 63,5% 2.920 6.798 1.303 

Cagliari (I) 64,9% 4.053 6.946 1.254 
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Camborne (UK) 59,5% 2.848 6.365 1.447 

Cardingt. (UK) 68,9% 2.583 7.379 1.109 

Crotone (I) 63,5% 4.147 6.802 1.302 

Cyprus 74,2% 4.318 7.944 921 

Dresden (D) 67,1% 2.402 7.184 1.173 

Efford (UK) 64,8% 2.938 6.936 1.257 

Evora (P) 69,3% 3.852 7.422 1.095 

Funchal (P) 62,4% 4.567 6.680 1.342 

Garston (UK) 64,8% 2.481 6.939 1.256 

Genova (I) 64,5% 2.846 6.900 1.268 

Geneve (CH) 57,7% 3.976 6.183 1.508 

Graz (A) 65,2% 2.902 6.978 1.243 

Hakkari (TR) 60,9% 3.463 6.525 1.394 

Hohenpeiss. (D) 70,7% 2.925 7.570 1.045 

Innsbruck (A) 68,3% 2.978 7.308 1.132 

Istanbul (TR) 61,5% 3.759 6.586 1.374 

Izmir (TR) 64,4% 4.131 6.900 1.269 

Jersey (UK) 65,8% 2.931 7.041 1.222 

Kew (UK) 66,4% 2.562 7.112 1.198 

Klagenfurt (A) 68,9% 2.859 7.381 1.108 

Konstanz (D) 60,6% 2.842 6.492 1.405 

Konya (TR) 66,4% 3.556 7.114 1.197 

Limoges (F) 70,7% 3.021 7.571 1.045 

Lisboa (P) 65,8% 4.043 7.044 1.221 

Logrono (E) 58,0% 3.660 6.215 1.497 

Lugano (CH) 66,9% 3.120 7.162 1.181 

Macon (F) 66,1% 2.906 7.080 1.209 

Madrid (E) 65,1% 3.688 6.967 1.247 

Malta 73,2% 4.257 7.842 955 

Marseille (F) 63,8% 3.861 6.829 1.293 

Messina (I) 63,9% 4.481 6.844 1.288 

Munich (D) 64,3% 2.775 6.882 1.275 

Murcia (E) 69,6% 4.100 7.451 1.085 

Nancy (F) 61,4% 2.815 6.573 1.377 

Nice (F) 61,3% 3.936 6.567 1.380 
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Olbia (I) 62,4% 3.940 6.686 1.340 

Palermo (I) 64,4% 3.935 6.897 1.270 

Palma de M. (E) 65,2% 4.356 6.979 1.243 

Pantelleria (I) 58,4% 4.280 6.252 1.485 

Passau (D) 61,7% 2.764 6.607 1.366 

Pescara (I) 61,0% 3.732 6.531 1.392 

Pisa (I) 57,6% 3.741 6.168 1.513 

Porto (P) 62,4% 3.803 6.686 1.340 

Reims (F) 62,8% 2.865 6.722 1.328 

Rennes (F) 65,9% 2.950 7.053 1.218 

Rothamst. (UK) 60,3% 2.456 6.452 1.418 

Salzburg (A) 60,8% 2.879 6.510 1.399 

Sevilla (E) 70,3% 4.154 7.529 1.059 

Shanwell (UK) 66,4% 2.460 7.112 1.198 

Sopron (H) 65,7% 2.896 7.037 1.223 

Stuttgart (D) 61,5% 2.808 6.588 1.373 

Sutton (UK) 60,4% 2.477 6.468 1.412 

Szombat. (H) 64,4% 2.853 6.896 1.270 

Toledo (E) 68,7% 3.943 7.358 1.116 

Valencia (E) 66,3% 4.122 7.098 1.203 

Weissenburg(D) 60,7% 2.721 6.497 1.403 

Wien (A) 60,9% 2.905 6.523 1.394 

Wuerzburg (D) 61,6% 2.813 6.592 1.371 

Zuerich (CH) 61,1% 2.776 6.544 1.387 

 

Per ciascuna località selezionata è stata determinata l’exergia del vettore 

termico da fonte solare trasferito alle utenze, impiegando come temperatura 

dell’ambiente di riferimento la sequenza di valori orari e in via comparativa 

il valore medio annuale. In Tabella 3 sono riportati i valori risultanti dal 

calcolo e il relativo scostamento percentuale e assoluto. 
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Tabella 3: risultati del modello di calcolo per le località considerate 

Località 

Exergia 

(valori T 

orari) 

[kWh] 

Exergia 

(valore T 

medio 

annuale) 

[kWh] 

Scostamento 

percentuale 

[%] 

Scostamento 

assoluto 

[kWh] 

Ajaccio (F) 1.702 1.781 4,6% 79 

Almeria (E) 1.517 1.573 3,7% 56 

Ankara (TR) 1.697 1.829 7,8% 132 

Aughton (UK) 1.844 1.922 4,2% 78 

Barcelona (E) 1.775 1.834 3,3% 59 

Basel (CH) 1.868 1.988 6,4% 120 

Bern (CH) 1.897 2.009 5,9% 112 

Bonn (D) 1.826 1.944 6,5% 118 

Bourges (F) 1.794 1.906 6,2% 112 

Braganca (P) 1.764 1.860 5,4% 96 

Braunlage (D) 1.947 2.040 4,8% 93 

Brindisi (I) 1.760 1.821 3,5% 61 

Budapest (H) 1.758 1.894 7,7% 136 

Caceres (E) 1.617 1.708 5,6% 91 

Caen (F) 1.841 1.924 4,5% 83 

Cagliari (I) 1.606 1.678 4,5% 72 

Camborne (UK) 1.941 2.000 3,0% 59 

Cardingt. (UK) 1.811 1.889 4,3% 78 

Crotone (I) 1.677 1.731 3,2% 54 

Cyprus 1.360 1.432 5,3% 72 

Dresden (D) 1.928 2.035 5,5% 107 

Efford (UK) 1.801 1.892 5,1% 91 

Evora (P) 1.525 1.620 6,2% 95 

Funchal (P) 1.681 1.708 1,6% 27 

Garston (UK) 1.870 1.976 5,7% 106 

Genova (I) 1.824 1.951 7,0% 127 

Geneve (CH) 1.834 1.894 3,3% 60 

Graz (A) 1.808 1.933 6,9% 125 
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Hakkari (TR) 1.830 1.954 6,8% 124 

Hohenpeiss. (D) 1.767 1.863 5,4% 96 

Innsbruck (A) 1.732 1.854 7,0% 122 

Istanbul (TR) 1.756 1.833 4,4% 77 

Izmir (TR) 1.596 1.686 5,6% 90 

Jersey (UK) 1.834 1.894 3,3% 60 

Kew (UK) 1.838 1.917 4,3% 79 

Klagenfurt (A) 1.771 1.903 7,5% 132 

Konstanz (D) 1.911 2.017 5,5% 106 

Konya (TR) 1.658 1.782 7,5% 124 

Limoges (F) 1.695 1.791 5,7% 96 

Lisboa (P) 1.614 1.675 3,8% 61 

Logrono (E) 1.819 1.909 4,9% 90 

Lugano (CH) 1.709 1.819 6,4% 110 

Macon (F) 1.775 1.891 6,5% 116 

Madrid (E) 1.637 1.744 6,5% 107 

Malta 1.406 1.463 4,1% 57 

Marseille (F) 1.679 1.756 4,6% 77 

Messina (I) 1.635 1.682 2,9% 47 

Munich (D) 1.882 1.995 6,0% 113 

Murcia (E) 1.505 1.568 4,2% 63 

Nancy (F) 1.869 1.980 5,9% 111 

Nice (F) 1.740 1.798 3,3% 58 

Olbia (I) 1.669 1.754 5,1% 85 

Palermo (I) 1.618 1.701 5,1% 83 

Palma de M. (E) 1.597 1.650 3,3% 53 

Pantelleria (I) 1.802 1.841 2,2% 39 

Passau (D) 1.907 2.028 6,3% 121 

Pescara (I) 1.727 1.818 5,3% 91 

Pisa (I) 1.826 1.912 4,7% 86 

Porto (P) 1.731 1.790 3,4% 59 

Reims (F) 1.849 1.965 6,3% 116 

Rennes (F) 1.775 1.887 6,3% 112 

Rothamst. (UK) 1.977 2.073 4,9% 96 

Salzburg (A) 1.893 2.002 5,8% 109 
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Sevilla (E) 1.445 1.543 6,8% 98 

Shanwell (UK) 1.889 1.977 4,7% 88 

Sopron (H) 1.798 1.921 6,8% 123 

Stuttgart (D) 1.909 2.019 5,8% 110 

Sutton (UK) 1.965 2.050 4,3% 85 

Szombat. (H) 1.816 1.949 7,3% 133 

Toledo (E) 1.526 1.625 6,5% 99 

Valencia (E) 1.557 1.629 4,6% 72 

Weissenburg(D) 1.917 2.054 7,1% 137 

Wien (A) 1.872 1.986 6,1% 114 

Wuerzburg (D) 1.903 2.019 6,1% 116 

Zuerich (CH) 1.897 2.020 6,5% 123 

 

4 – Interpretazione dei risultati 

I valori risultanti dal calcolo effettuato mostrano che l’influenza della 

variazione della temperatura dell’ambiente di riferimento sulla 

determinazione dell’exergia del vettore termico da fonte solare non è 

rilevante ai fini della valutazione exergetica. Impiegando in via comparativa 

la sequenza di valori orari e il valore medio annuale lo scostamento medio 

per le 75 località considerate è 5,3% in relativo e 93 kWh in assoluto. La 

deviazione standard è rispettivamente 1,4% e 26 kWh. La località in cui 

risulta una incidenza più modesta (1,6%) è Funchal, Portogallo, mentre la 

località in cui risulta una incidenza più elevata (7,8%) è Ankara, Turchia. 

Distribuzione dei valori: per il 45% delle località considerate (34 su 75) lo 

scostamento è compreso tra 4% e 6%; per il 35% delle località considerate 

(27 su 75) lo scostamento è oltre 6%; per il 20% delle località considerate 

(14 su 75) lo scostamento è entro 4%. 
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Figura 15: scostamento percentuale tra exergia del vettore termico da fonte 

solare calcolata su temperature orarie e exergia del vettore termico da 

fonte solare calcolata su temperatura media annuale (asse Y) in funzione 

della deviazione standard delle temperature orarie dell’ambiente di 

riferimento rispetto alla temperatura media annuale (asse X) 

Il grafico di Figura 15 descrive per ciascuna località considerata lo 

scostamento percentuale tra exergia del vettore termico da fonte solare 

calcolata sulle temperature orarie e exergia del vettore termico da fonte 

solare calcolata sulla temperatura media annuale (asse Y) in funzione della 

deviazione standard delle temperature orarie dell’ambiente di riferimento 

rispetto alla temperatura media annuale (asse X). La deviazione standard è 

assunta come grandezza rappresentativa dell’ampiezza e della frequenza di 

oscillazione delle temperature orarie attorno alla temperatura media 

annuale. La lettura del grafico mostra che è possibile individuare con buona 

approssimazione una relazione di proporzionalità diretta tra i due parametri. 

Analoga relazione di proporzionalità diretta può essere individuata dalla 

lettura del grafico di Figura 16, che descrive per ciascuna località 

considerata lo scostamento assoluto. 
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Figura 16: scostamento assoluto tra exergia del vettore termico da fonte 

solare calcolata su temperature orarie e exergia del vettore termico da 

fonte solare calcolata su temperatura media annuale (asse Y) in funzione 

della deviazione standard delle temperature orarie dell’ambiente di 

riferimento rispetto alla temperatura media annuale (asse X) 

 

Conclusioni 

Nel presente Capitolo è stata analizzata l’influenza della variazione della 

temperatura dell’ambiente di riferimento sulla determinazione dell’exergia 

del vettore termico da fonte solare, impiegando in via comparativa la 

sequenza di valori orari e il valore medio annuale. E’ variabile non solo la 

temperatura dell’ambiente di riferimento, ma anche la temperatura del 

vettore. Per estendere la valenza del modello, il calcolo è stato effettuato per 

75 diverse località. I valori risultanti dal calcolo effettuato mostrano che 

l’influenza della variazione della temperatura dell’ambiente di riferimento 

sulla determinazione dell’exergia del vettore termico da fonte solare non è 

rilevante ai fini della valutazione exergetica. Mostra inoltre che è possibile 

individuare con buona approssimazione una relazione di proporzionalità 

diretta tra lo scostamento, sia relativo che assoluto, tra exergia del vettore 
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termico da fonte solare calcolata sulle temperature orarie e exergia del 

vettore termico da fonte solare calcolata sulla temperatura media annuale e 

la deviazione standard delle temperature orarie dell’ambiente di riferimento 

rispetto alla temperatura media annuale. 
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* * * 

Valutazione energetica di un edificio a uso sportivo tramite 

il criterio Exergy Performance 

Energy assessment of a sport building through the Exergy 

Performance method 

* * * 

Introduzione 

La valutazione dell’impatto energetico/ambientale/economico derivante 

dall’uso di energia a livello di edificio costituisce un tema di rilievo in 

relazione al più ampio tema dello sviluppo sostenibile [1]. In una visione 

estesa all’intero ciclo di vita le scale di valutazione degli impatti sono 

riconducibili al concetto di Life Cycle Assessment (LCA) [2]. In una 

visione centrata sulla fase di vita utile sono riconducibili al concetto di 

Energy Performance (EP) [3]. Il concetto di Energy Performance ha come 

elemento principale il rapporto tra uso di energia a livello di edificio e scale 

di valutazione energetiche/ambientali/economiche, tramite l’applicazione di 

coefficienti ai vettori energetici che attraversano il confine del sistema 

considerato [4]. Le scale di valutazione attualmente impiegate sono [5]: 

emissioni di CO2, costi dell’energia, energia primaria, energia finale. 

Al fine di sviluppare un criterio di valutazione energetica del sistema 

edificio che sia in grado di differenziare vettori e fonti secondo il relativo 

potenziale termodinamico, e che consenta che il risultato della valutazione 

sia indipendente da parametri estrinseci, abbiamo individuato come 

possibile strumento l’exergia. La prestazione exergetica “Exergy 

Performance” è valutata come il quantitativo netto di exergia da vettori di 

rete e da fonti rinnovabili on-site impiegato dall’edificio per alimentare gli 

usi delle utenze. Scopo del presente Capitolo è descrivere gli aspetti 

applicativi della modalità ExP tramite l’analisi di un caso-studio. 
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1 – Caso-studio 

L’edificio oggetto di studio, Figura 1, è una palestra per attività sportive di 

tipo scolastico e agonistico progettata all’interno del complesso Giotto Ulivi 

in Comune di Borgo S. Lorenzo (Firenze). 

 

Figura 1: edificio oggetto di studio (prospetti) 

La località si trova a 193 m s.l.m., a 43° 57’ di latitudine Nord e 11° 23’ di 

longitudine Est. Il profilo climatico annuale, derivato da [6], è caratterizzato 

da temperature minima, media e massima durante il mese più freddo 

(gennaio) rispettivamente di -9,5 °C, 4,3°C, 15,6°C e durante il mese più 

caldo (luglio) rispettivamente di 9,2°C, 38,0°C, 22,6°C. E’ caratterizzato 

inoltre da radiazione solare globale al suolo su piano orizzontale di 5,9 

MJ/m
2
 durante il giorno medio mensile del mese di gennaio e di 23,2 MJ/m

2
 

durante il giorno medio mensile del mese di luglio. 

Il profilo di utenza annuale, stimato in sede di progetto, si compone di tre 

fasce: 72 giorni di sola attività scolastica, per un totale di 432 ore/anno; 132 

giorni di attività scolastica e agonistica, per un totale di 1.980 ore/anno; 32 

giorni di sola attività agonistica, per un totale di 192 ore/anno. 



 7 - Valutazione energetica di un edificio a uso sportivo tramite il criterio Exergy 

Performance 

 

159  

 

L’edificio è stato scelto come caso-studio in quanto costituisce una 

destinazione d’uso non residenziale caratterizzata da un rilevante uso 

energetico per illuminazione, per la quale risulta significativo, oltre all’uso 

energetico per climatizzazione e ventilazione, anche l’uso energetico per 

produzione di acqua calda sanitaria. E’ stato scelto inoltre in quanto la 

configurazione impiantistica adottata in fase di progetto è tipologicamente 

rappresentativa di canoni di progettazione estesamente diffusi e 

implementati. In relazione al criterio exergetico il caso-studio assume così 

una valenza applicativa di interesse. 

1.1 – Il progetto architettonico 

L’edificio è impostato su pianta trapezia, Figura 2, con i fronti principali 

disposti lungo l’asse Est-Ovest, e si eleva per un livello a partire dal piano 

di campagna. Lo sviluppo planivolumetrico è dato dall’intersezione di due 

corpi di fabbrica: un primo, centrale, che contiene il campo da gioco e la 

tribuna spettatori, esteso per 876,9 m
2
; un secondo, perimetrale, che 

contiene gli spogliatoi e i locali di servizio, esteso per 357,8 m
2
. 

Complessivamente la superficie disperdente è di 4.082 m
2
 e il volume 

climatizzato di 8.832 m
3
, da cui risulta un rapporto di forma pari a 0,46. 

 

Figura 2: edificio oggetto di studio (planimetria) 
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Le caratteristiche costruttive del fabbricato sono: struttura portante in 

elevazione e di copertura del corpo di fabbrica perimetrale in calcestruzzo 

armato; struttura portante di copertura del corpo di fabbrica centrale in 

legno lamellare; tamponamenti in laterizio faccia-vista o intonacato a 

doppio tavolato con intercapedine d’aria parzialmente riempita da pannelli 

in polistirene espanso sinterizzato; pavimentazione su solaio in 

laterocemento con sovrapposizione di pannelli in fibra di vetro, calcestruzzo 

di argilla espansa e pannelli in fibra di legno. 

1.2 – Lo schema impiantistico 

Le zone del campo da gioco e della tribuna spettatori hanno ventilazione 

meccanica controllata, servita da unità di trattamento aria (UTA) dotata di 

recuperatore di calore passivo a flussi incrociati avente rendimento medio 

50%. Le portate d’aria di rinnovo di progetto, determinate in base al tasso di 

affollamento, sono rispettivamente 2.376 m
3
/h e 1.404 m

3
/h, per un totale di 

3.780 m
3
/h. Le zone degli spogliatoi e dei locali di servizio hanno 

ventilazione naturale (o estrattori di portata 8 vol/h). 

Le condizioni termoigrometriche di progetto da mantenere all’interno degli 

ambienti climatizzati sono di 20 °C e 50% U.R. durante la stagione 

invernale e di 26 °C e 40% U.R. durante la stagione estiva, a fronte di 

condizione termoigrometriche di progetto esterne rispettivamente di – 1°C e 

80% U.R. e 30 °C e 50% U.R. . L’impianto di climatizzazione per le zone 

del campo da gioco e della tribuna spettatori è di tipo a tutt’aria se 

funzionante in modalità di condizionamento dell’aria durante la stagione 

estiva e di tipo misto aria-acqua, con terminali di emissione a pannelli 

radianti a pavimento a bassa temperatura, se funzionante in modalità di 

riscaldamento durante la stagione invernale. L’impianto di climatizzazione 

per le zone degli spogliatoi e dei locali di servizio è di tipo ad acqua, con 

terminali di emissione a radiatori a media temperatura, funzionante nella 

sola modalità di riscaldamento durante la stagione invernale. Le potenze 

termiche di progetto sono rispettivamente: 66 kW per l’alimentazione dei 

terminali ad acqua (pannelli radianti a pavimento e radiatori); 14 kW per la 

batteria calda della UTA in modalità invernale; 18 kW per la batteria calda 

della UTA in modalità estiva; 46 kW per la batteria fredda della UTA. 
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L’impianto di produzione di acqua calda sanitaria opera con una 

temperatura di erogazione di 48 °C e dispone di due serbatoi di accumulo, 

aventi ciascuno volume 600 l, dimensionati in funzione del periodo di punta 

e del consumo orario di acqua calda durante il periodo di punta. La potenza 

termica di progetto complessiva per gli scambiatori immersi nei due 

serbatoi di accumulo è 61 kW. 

1.3 – Fonti rinnovabili on-site 

L’edificio dispone di un impianto solare fotovoltaico installato sulla 

copertura del corpo di fabbrica centrale, architettonicamente integrato nella 

falda Sud. Il piano di giacitura della falda è descritto da un angolo di azimut 

di 11° e da un angolo di tilt di 15°. L’impianto è composto da 308 moduli in 

silicio monocristallino, aventi ciascuno potenza nominale di 180 Wp, per 

una potenza installata totale di 55,4 kWp. La producibilità elettrica annua 

complessiva risultante dal calcolo è pari a 57.500 kWhe, destinata 

all’alimentazione delle utenze elettriche dell’edificio (usi energetici per 

raffrescamento, ventilazione e illuminazione) quando il consumo è 

maggiore della produzione, e all’immissione in rete quando la produzione è 

maggiore del consumo. Non sono presenti dispositivi di accumulo 

dell’energia elettrica prodotta da fonte solare. 

L’edificio dispone inoltre di un impianto solare termico installato su 

supporti sulla copertura del corpo di fabbrica perimetrale. Il piano di 

giacitura dei supporti è descritto da un angolo di azimut di 11° e da un 

angolo di tilt di 30°. L’impianto è composto da 8 collettori di tipo a piastra 

piana con trattamento selettivo e copertura vetrata, aventi ciascuno 

superficie di assorbimento di 2,17 m
2
, per una superficie installata totale di 

17,4 m
2
. La producibilità termica annua complessiva risultante dal calcolo, 

svolto secondo il metodo F-chart, è pari a 16.735 kWht, destinata 

all’alimentazione dell’uso energetico per produzione di acqua calda 

sanitaria, con una quota di copertura media annua di 76%. I due serbatoi a 

servizio dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria, aventi 

ciascuno volume 600 l, svolgono la funzione di accumulo dell’energia 

termica prodotta da fonte solare. 
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A livello di calcolo la producibilità elettrica e termica da fonte solare viene 

dedotta dal fabbisogno energetico per i rispettivi usi energetici alimentati. 

L’eventuale eccedenza di producibilità elettrica viene immessa in rete e 

ponderata tramite i coefficienti impiegati per il vettore elettrico di rete. Al 

fine di evidenziare come la posizione assunta per il confine del sistema sia 

determinante sul risultato, la valutazione energetica dell’edificio è stata 

sviluppata in una prima fase senza considerare la producibilità elettrica e 

termica da fonte solare, e in una seconda fase considerandola sotto differenti 

estensioni del confine del sistema. 

 

2 – Determinazione del fabbisogno energetico dell’edificio 

Il fabbisogno energetico dell’edificio è stato determinato prendendo in 

considerazione gli usi energetici per riscaldamento, raffrescamento, 

ventilazione, illuminazione e produzione di acqua calda sanitaria. I valori 

risultanti, calcolati a valle del sistema di generazione termofrigorifera, sono 

riportati in Tabella 1. 

Tabella 1: fabbisogno energetico dell’edificio 

Uso energetico 
energia termica 

[kWht] 

energia frigorif. 

[kWhf] 

energia elettrica 

[kWhe] 

Riscaldamento 
92.860 

11.970 
 

18.230 
Raffrescamento 9.980 25.280 

Ventilazione   

Produzione di 

a. c. san. 
21.900  

Illuminazione   59.760 

TOTALE 136.710 25.280 77.990 
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Il fabbisogno energetico per riscaldamento è stato calcolato secondo la 

metodologia EN ISO 13790 [7]. Il fabbisogno complessivo stagionale di 

energia termica utile (alimentazione dei pannelli radianti a pavimento e dei 

radiatori) è pari a 81.300 kWht. Assumendo un rendimento di distribuzione 

di 0,96, un rendimento di emissione di 0,95 e un rendimento di regolazione 

di 0,96, il fabbisogno complessivo annuo di energia termica a valle del 

sistema di generazione termofrigorifera è pari a 92.860 kWht. 

Il fabbisogno energetico per trattamento dell’aria è stato calcolato sulla base 

dello standard Eurovent [8] per la stima dei carichi parziali, in funzione 

delle potenze termiche di progetto della batteria calda e della batteria fredda 

e delle relative ore di funzionamento (rispettivamente 1.584 ore in modalità 

riscaldamento e 1.020 ore in modalità condizionamento dell’aria). Lo 

standard Eurovent prevede un carico al 100 % per il 3% del tempo di 

funzionamento dell’impianto, al 75 % per il 33% del tempo, al 50% per il 

41% del tempo, e al 25% per il 23% del tempo. Il fabbisogno complessivo 

stagionale di energia termica risultante è 11.970 kWht sulla batteria calda 

durante la stagione invernale e 9.980 kWht sulla batteria calda durante la 

stagione estiva; il fabbisogno complessivo stagionale di energia frigorifera 

risultante e 25.280 kWhf sulla batteria fredda durante la stagione estiva. 

Il fabbisogno energetico per ventilazione e per dispositivi ausiliari degli 

impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria è stato 

calcolato in funzione della potenza elettrica assorbita dalla UTA e dai 

dispositivi ausiliari e delle ore di funzionamento degli impianti cui sono 

asserviti. Il fabbisogno elettrico complessivo annuo risultante è di 18.230 

kWhe. 

Il fabbisogno energetico per produzione di acqua calda sanitaria è stato 

calcolato in base allo specifico profilo di utenza dell’edificio, stimando un 

quantitativo nelle tre fasce rispettivamente di 240 l/giorno (sola attività 

scolastica), 3.120 l/giorno (attività scolastica e agonistica) e 2.080 l/giorno 

(sola attività agonistica), per un totale annuo di 495.680 l. Il salto termico di 

progetto è pari a 38 °C, assumendo 10 °C come temperatura di fornitura 

dall’acquedotto e 48 °C come temperatura di erogazione alle utenze. Il 

fabbisogno termico complessivo annuo risultante è di 21.900 kWht. 
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Il fabbisogno energetico per illuminazione è stato calcolato secondo la 

metodologia EN 15193 [9], a partire da una densità di potenza installata 

richiesta per l'illuminazione elettrica dell'edificio pari a 20 W/m
2
 (valore di 

riferimento per impianti sportivi di classe di qualità **). In base allo 

specifico profilo di utenza dell’edificio le ore annue diurne di utilizzo 

dell’impianto sono 1.620 e le ore annue notturne sono 984. Assumendo un 

fattore di illuminamento costante di 0,9, un fattore di dipendenza dalla luce 

diurna di 0,9 e un fattore di dipendenza dall’occupazione di 1, l’indice 

standard LENI (Lighting Energy Normalized Index) risulta pari a 48,4 

kWh/m
2
anno. Il fabbisogno elettrico complessivo annuo risultante è di 

59.760 kWhe. 

2.1 – Tecnologie di generazione e vettori impiegati dall’edificio 

L’uso energetico principale dell’edificio è il riscaldamento, il cui 

fabbisogno complessivo stagionale di 104.830 kWht è dato dalla somma del 

fabbisogno per riscaldamento (pannelli radianti a pavimento e radiatori) e 

per trattamento dell’aria (UTA). Sono state prese in considerazione quattro 

differenti soluzioni di generazione termica, che si differenziano per la 

tecnologia impiegata e per il vettore di alimentazione, al fine di mostrare la 

variazione della prestazione energetica dell’edificio rispetto allo stesso 

fabbisogno energetico a seconda della scala di valutazione impiegata. La 

prima soluzione prevede l’impiego di un generatore termico a gas, avente 

potenza termica nominale di 115 kW e rendimento utile alla potenza 

nominale di 97,4%, La seconda soluzione prevede l’impiego di un 

generatore termico a pellet, avente potenza termica nominale di 133 kW e 

rendimento utile alla potenza nominale 92,7%. La terza soluzione prevede 

l’impiego di una pompa di calore areotermica, avente potenza termica 

nominale di 148 kW e Coefficient of Performance (COP) di 2,90. La quarta 

soluzione prevede l’allacciamento a una rete di teleriscaldamento, avente 

temperatura del fluido termovettore di 90 °C. Il quantitativo stagionale di 

vettori forniti all’edificio per riscaldamento per le quattro differenti 

soluzioni è riportato in Tabella 2. Nel calcolo sono stati assunti valori del 

potere calorifico inferiore (pci) per il gas e per il pellet rispettivamente di 

10,48 kWh/m
3
 e 4,667 kWh/kg, derivati da [10]. 
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Tabella 2: quantitativo per riscaldamento di vettori forniti all’edificio 

Soluzione gas [m
3
] pellet [kg] 

vett. elettr. 

[kWhe] 

vett. term. 

[kWht] 

Generatore 

termico a gas 
10.270    

Generatore 

termico a pellet 
 24.231   

Pompa di calore 

elettrica 
  36.148  

Telerisc.    104.830 

 

L’impianto di climatizzazione, se funzionante in modalità condizionamento 

dell’aria, è alimentato da un chiller elettrico condensato ad aria a servizio 

della batteria fredda della UTA e da un generatore termico a gas a servizio 

della batteria calda della UTA. Il chiller ha potenza frigorifera nominale di 

138 kW e Energy Efficiency Ratio (EER) di 2,82. Il generatore termico a 

gas ha potenza termica nominale di 115 kW e rendimento utile alla potenza 

nominale di 97,4%. Il quantitativo stagionale per raffrescamento di vettore 

elettrico è di 8.965 kWh e di gas è di 987 m
3
, assumendo un valore del pci 

per il gas di 10,48 kWh/m
3
. 

L’impianto di produzione di acqua calda sanitaria è alimentato dallo stesso 

generatore termico a gas che alimenta l’impianto di climatizzazione quando 

funzionante in modalità condizionamento dell’aria. Il generatore termico a 

gas ha potenza termica nominale di 115 kW e rendimento utile alla potenza 

nominale di 97,4%. Il quantitativo annuo di gas per produzione di acqua 

calda sanitaria è di 2.165 m
3
. 

Gli usi energetici per ventilazione (e per dispositivi ausiliari) e per 

illuminazione sono alimentati direttamente da vettore elettrico di rete. Il 

quantitativo annuo di vettore elettrico è di 18.230 kWh per ventilazione e di 

59.760 kWh per illuminazione. 
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Il quantitativo complessivo stagionale/annuo di vettori forniti all’edificio 

per raffrescamento, ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria e 

illuminazione è riportato in Tabella 3. 

Tabella 3: quantitativo per usi energetici di vettori forniti all’edificio 

Uso energetico gas [m
3
] vett. elettr. [kWhe] 

Raffrescamento 978 8.965 

Ventilazione  18.230 

Produzione di ACS 2.145  

Illuminazione  59.760 

TOTALE 3.123 86.955 

 

Il quantitativo complessivo annuo di vettori forniti all’edificio per gli usi 

energetici totali per le quattro differenti soluzioni è riportato in Tabella 4. 

Tabella 4: quantitativo complessivo annuo di vettori forniti all’edificio 

Soluzione gas [m
3
] pellet [kg] 

vett. elettr. 

[kWhe] 

vett. term. 

[kWht] 

Generatore 

termico a gas 
13.393  86.955  

Generatore 

termico a pellet 
3.123 24.231 86.955  

Pompa di calore 

elettrica 
3.123  123.103  

Telerisc. 3.123  86.955 104.830 
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3 – Determinazione della prestazione energetica dell’edificio 

La prestazione energetica dell’edificio è stata determinata applicando alle 

quattro soluzioni analizzate la modalità Exergy Performance, e in via 

comparativa le altre scale di valutazione: energia primaria, emissioni di 

CO2, costi, energia finale. Il quantitativo complessivo annuo di ciascun 

vettore energetico impiegato dall’edificio è stato ponderato in base 

all’exergia e in base ai fattori di conversione, ai fattori di emissione e alle 

tariffe. I valori risultanti sono espressi tramite un indice normalizzato 

rispetto alla superficie utile dell’edificio (1234,7 m
2
). 

La prestazione energetica dell’edificio nelle quattro soluzioni analizzate è 

equivalente per gli usi di raffrescamento, ventilazione, produzione di acqua 

calda sanitaria e illuminazione, e differenziata per l’uso di riscaldamento, in 

funzione della tecnologia di generazione e del vettore di alimentazione. 

Scopo della applicazione comparativa è mostrare che la modalità Exergy 

Performance e le altre scale di valutazione hanno funzione diversa, in 

quanto prendono in considerazione aspetti diversi dell’uso di energia a 

livello di edificio, e che variando la scala di valutazione può variare la 

convenienza relativa tra soluzioni differenti. 

3.1 – Prestazione energetica espressa come energia primaria 

La valutazione della prestazione energetica in termini di energia primaria è 

stata svolta applicando sia i fattori di conversione non-rinnovabili che i 

fattori di conversione totali, al fine di evidenziare la differenza tra le due 

convenzioni. I valori dei fattori di conversione per i vettori sono derivati dal 

database Gemis vers. 4.5 [11], così come presentati in [12]. 

I valori dei fattori di conversione non-rinnovabili impiegati nel calcolo sono 

rispettivamente: 2,61 per il vettore elettrico, 1,12 per il gas, 0,14 per il pellet 

e 0,76 per il teleriscaldamento (nell’ipotesi sia alimentato da combustibili 

fossili con quota cogenerativa pari a 70%). In questo caso l’indice di 

energia primaria misurato in kWh/m
2
anno risultante per le quattro soluzioni 

analizzate è riportato in Figura 3, separando la quota data dall’uso di 

riscaldamento da quella data da altri usi. 
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Figura 3: EP dell’edificio espressa come energia primaria non-rinnovabile 

 

Figura 4: EP dell’edificio espressa come energia primaria totale 

I valori dei fattori di conversione totali impiegati nel calcolo sono 

rispettivamente: 2,96 per il vettore elettrico, 1,12 per il gas, 1,16 per il pellet 

e 0,77 per il teleriscaldamento (nell’ipotesi sia alimentato da combustibili 
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fossili con quota cogenerativa pari a 70%). In questo caso l’indice di 

energia primaria misurato in kWh/m
2
anno risultante per le quattro soluzioni 

analizzate è riportato in Figura 4, separando la quota data dall’uso di 

riscaldamento da quella data da altri usi. 

La differenza tra i valori dei fattori di conversione secondo le due 

convenzioni deriva dall’interpretazione delle fonti in chiave di energia 

rinnovabile. Il gas, combustibile fossile, ha valori uguali per il fattore di 

conversione totale e non-rinnovabile, così come il teleriscaldamento, 

nell’ipotesi sia alimentato da combustibili fossili. Il pellet, combustibile da 

biomassa, ha valori differenziati di circa una unità (in quanto alle fonti 

rinnovabili viene attribuito fattore di conversione rinnovabile pari a 1). Il 

vettore elettrico ha valori quasi equivalenti (variazione relativa di circa 

10%), ovvero il mix di produzione elettrica è coperto in quota prevalente 

tramite fonti non rinnovabili e in quota marginale tramite fonti rinnovabili. 

I grafici di Figura 3 e Figura 4 mostrano che applicando i fattori di 

conversione non rinnovabili la soluzione con generatore termico a pellet 

risulta avere la prestazione energetica più alta, e che invece applicando i 

fattori di conversione totali la stessa soluzione risulta avere la prestazione 

energetica più bassa. La scelta di impiego dell’una o dell’altra convenzione 

è quindi rilevante in presenza di fonti rinnovabili, in quanto va a incidere 

sulla quota rinnovabile dell’energia primaria che viene ad assumere fattore 

di conversione rispettivamente pari a 0 o a 1. In entrambi i casi la soluzione 

con teleriscaldamento risulta più conveniente rispetto alla soluzione con 

generatore termico a gas, mentre la soluzione con pompa di calore elettrica 

ha convenienza intermedia. 

3.2 – Prestazione energetica espressa come emissioni di CO2 

La valutazione della prestazione energetica in termini di emissioni di CO2 è 

stata svolta applicando valori dei fattori di emissione per vettore derivati 

analogamente ai fattori di conversione dal database Gemis vers. 4.5. 

I valori impiegati nel calcolo sono rispettivamente: 0,633 kg(CO2)/kWh per 

il vettore elettrico, 0,244 kg(CO2)/kWh per il gas, 0,006 kg(CO2)/kWh per il 
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pellet e 0,219 kg(CO2)/kWh per il teleriscaldamento (nell’ipotesi sia 

alimentato da combustibili fossili con quota cogenerativa pari a 70%). 

L’indice di emissioni di CO2 misurato in kg(CO2)/m
2
anno risultante per le 

quattro soluzioni analizzate è riportato in Figura 5, separando la quota data 

dall’uso di riscaldamento da quella data da altri usi. 

 

Figura 5: EP dell’edificio espressa come emissioni di CO2 

Il grafico di Figura 5 mostra che la soluzione con generatore termico a 

pellet, alimentata da fonte rinnovabile, risulta avere la prestazione più alta 

rispetto alle altre, alimentate direttamente o indirettamente da fonti fossili. 

Si rileva una stretta analogia tra la valutazione della prestazione energetica 

come energia primaria non rinnovabile e come emissioni di CO2. 

3.3 – Prestazione energetica espressa come costi dell’energia 

La valutazione della prestazione energetica in termini di costi è stata svolta 

applicando valori delle tariffe per vettore derivati dai dati di riferimento 

pubblicati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas [13] per quanto 

riguarda il vettore elettrico e il gas, e derivati da medie su listini nazionali 

per quanto riguarda il pellet e il vettore termico da teleriscaldamento. 
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I valori impiegati nel calcolo sono rispettivamente: 0,22 €/kWh per il 

vettore elettrico, 0,68 €/m
3
 per il gas, 0,25 €/kg per il pellet e 0,10 €/kWh 

per il teleriscaldamento. L’indice di costi misurato in €/m
2
anno risultante 

per le quattro soluzioni analizzate è riportato in Figura 6, separando la quota 

data dall’uso di riscaldamento da quella data da altri usi. 

 

Figura 6: EP dell’edificio espressa come costi 

Il grafico di Figura 6 mostra che la soluzione con teleriscaldamento risulta 

avere la prestazione più bassa, mentre le altre soluzioni risultano avere 

prestazione circa equivalente. Il minore costo dei combustibili rispetto al 

vettore elettrico compensa la maggiore efficienza della tecnologia a pompa 

di calore rispetto alla tecnologia a generatore termico a combustione. 

3.4 – Prestazione energetica espressa come energia finale 

La valutazione della prestazione energetica in termini di energia finale è 

stata svolta applicando coefficiente di valore unitario ai vettori. L’indice di 

energia finale misurato in kWh/m
2
anno risultante per le quattro soluzioni 

analizzate è riportato in Figura 7, separando la quota data dall’uso di 

riscaldamento da quella data da altri usi. 
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Figura 7: EP dell’edificio espressa come energia finale 

Il grafico di Figura 7 mostra che la soluzione con pompa di calore risulta 

avere la prestazione energetica più alta, in quanto è in grado di conseguire 

una elevata efficienza negli usi finali dell’energia, mentre le altre soluzioni 

risultano avere prestazione energetica circa equivalente. 

3.5 – Prestazione energetica espressa come exergia 

La valutazione della prestazione energetica in termini di exergia (modalità 

Exergy Performance) è stata svolta applicando le relazioni di letteratura [14] 

alla determinazione dell’exergia dei vettori, in base alle forme di energia e 

ai relativi livelli. L’exergia del vettore elettrico è 100%. L’exergia del gas e 

del cippato è assunta pari al rispettivo potere calorifico inferiore. L’exergia 

del vettore termico da teleriscaldamento è determinata tramite il fattore 

exergetico, assumendo come ambiente di riferimento l’aria esterna 

all’edificio. La temperatura del vettore termico è 363,0 K e la temperatura 

dell’ambiente di riferimento 280,9 K, pari alla temperatura media stagionale 

invernale della località in cui si trova l’edificio. 

I valori impiegati nel calcolo sono rispettivamente: 1 kWh/kWhe per il 

vettore elettrico, 10,48 kWh/m
3
 per il gas, 4,667 kWh/kg per il pellet e 
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0,226 kWh/kWht per il vettore termico da teleriscaldamento. L’indice di 

exergia misurato in kWh/m
2
anno risultante per le quattro soluzioni 

analizzate è riportato in Figura 8, separando la quota data dall’uso di 

riscaldamento da quella data da altri usi. 

 

Figura 8: EP dell’edificio espressa come exergia 

Il grafico di Figura 8 mostra che le soluzioni con generatore termico a 

combustibile risultano avere bassa prestazione, in quanto entrambe 

impiegano vettori ad alta exergia. La soluzione con pompa di calore 

elettrica risulta avere alta prestazione, in quanto pur impiegando un vettore 

ad alta exergia è in grado di conseguire una elevata efficienza negli usi 

finali dell’energia. La soluzione con teleriscaldamento risulta avere alta 

prestazione, in quanto impiega un vettore a bassa exergia. 
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4 – Interpretazione parallela delle scale di valutazione 

L’applicazione comparativa mostra che la modalità Exergy Performance e 

le altre scale di valutazione hanno funzione diversa, in quanto prendono in 

considerazione aspetti diversi dell’uso di energia a livello di edificio, e che 

variando la scala di valutazione può variare la convenienza relativa tra 

soluzioni differenti: 

- energia primaria non rinnovabile: ha la funzione di valutare 

l’impatto energetico dell’impiego di vettori a livello di edificio 

sulle risorse energetiche primarie, considerate solamente nella 

parte non rinnovabile; 

- energia primaria totale: ha la funzione di valutare l’impatto 

energetico dell’impiego di vettori a livello di edificio sulle risorse 

energetiche primarie, considerate nel complesso; 

- emissioni di CO2: ha la funzione di valutare l’impatto ambientale 

dell’impiego di vettori a livello di edificio sui gas a effetto serra; 

- costi: ha la funzione di valutare l’impatto economico dell’impiego 

di vettori a livello di edificio sugli oneri gestionali; 

- energia finale: ha la funzione di valutare come primo principio 

l’energia dei vettori che attraversano il confine del sistema; 

- exergia: ha la funzione di valutare come secondo principio 

l’energia dei vettori che attraversano il confine del sistema. 

Le scale di valutazione energia primaria non rinnovabile e emissioni di CO2 

sono affini, in quanto entrambe basate sulla distinzione tra parte rinnovabile 

e parte non rinnovabile dei vettori. Inoltre prendono in considerazione sia 

l’edificio che le infrastrutture energetiche, ovvero il processo di 

trasferimento dell’energia dalle risorse energetiche primarie all’edificio. 

Analogamente per quanto riguarda la scala di valutazione energia primaria 

totale. La scala di valutazione costi è dipendente dal mercato dell’energia. 

Le scale di valutazione energia finale e exergia sono affini, in quanto 

entrambe prendono in considerazione solo l’edificio e non anche le 

infrastrutture energetiche, ma concettualmente diverse. La seconda, a 

differenza della prima, è in grado di differenziare i vettori in funzione del 

rispettivo potenziale termodinamico. 
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5 – Impiego di fonti rinnovabili on-site 

Al fine di estendere la valenza del caso-studio sono stati presi in 

considerazione gli impieghi di fonti rinnovabili on-site tramite dispositivi 

solari fotovoltaici e termici. A livello di calcolo la producibilità elettrica e 

termica da fonte solare viene dedotta dal fabbisogno energetico per i 

rispettivi usi energetici alimentati. L’eventuale eccedenza di producibilità 

elettrica viene immessa in rete e ponderata tramite i coefficienti impiegati 

per il vettore elettrico di rete. 

E’ stato calcolato il fabbisogno energetico dell’edificio inserendo nella 

soluzione con pompa di calore i dispositivi solari fotovoltaici e termici. Il 

quantitativo complessivo annuo di vettori forniti all’edificio per gli usi 

energetici totali è riportato in Tabella 5. 

Tabella 5: quantitativo complessivo annuo di vettori forniti all’edificio 

Fonte gas [m
3
] 

vettore elettr. 

[kWhe] 

vettore term. 

[kWht] 

Rete 1.484 65.603 0 

Solare 0 57.500 16.735 

 

La computazione degli impieghi di fonti rinnovabili on-site nella 

valutazione energetica del sistema edificio è funzione dell’estensione 

assunta per il confine del sistema, ovvero se esso viene posto a valle o a 

monte dei dispositivi solari fotovoltaici e termici. Se posto a valle si 

prendono in considerazione i vettori elettrico e termico trasferiti all’edificio, 

e l’efficienza dei dispositivi non incide sul risultato della valutazione. Se 

posto a monte si prende in considerazione la fonte solare (radiazione 

incidente sui dispositivi), e l’efficienza dei dispositivi incide sul risultato 

della valutazione. 

Al fine di evidenziare la differenza tra le due assunzioni la prestazione 

energetica dell’edificio è stata determinata applicando la modalità Exergy 

Performance, e in via comparativa le altre scale di valutazione: energia 

primaria, emissioni di CO2, costi, energia finale. In relazione alla modalità 
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Exergy Performance i coefficienti impiegati per i vettori trasferiti 

all’edificio da fonti rinnovabili on-site sono determinati in base alle forme 

di energia e ai relativi livelli. In relazione alle altre scale di valutazione i 

coefficienti (applicati al vettore se il confine è posto a valle dei dispositivi o 

alla radiazione incidente se il confine è posto a monte dei dispositivi) sono 

rispettivamente: 0 come fattore di conversione non-rinnovabile; 1 come 

fattore di conversione totale; 0 kg(CO2)/kWh come fattore di emissione; 0 

€/kWh come tariffa. 

5.1 – Lettura secondo la modalità Exergy Performance 

La valutazione della prestazione energetica in termini di exergia (modalità 

Exergy Performance) è stata svolta applicando le relazioni di letteratura alla 

determinazione dell’exergia dei vettori, in base alle forme di energia e ai 

relativi livelli. L’exergia del vettore elettrico di rete e da dispositivo solare è 

100%. L’exergia del gas è assunta pari al potere calorifico inferiore. 

L’exergia del vettore termico da dispositivo solare è determinata tramite il 

fattore exergetico, assumendo come ambiente di riferimento l’aria esterna 

all’edificio. La temperatura media annuale del vettore termico è 333 K e la 

temperatura dell’ambiente di riferimento 280,9 K, pari alla temperatura 

media annuale della località in cui si trova l’edificio. L’exergia della 

radiazione incidente è determinata secondo [15], assumendo lo stesso 

ambiente di riferimento alla temperatura media annuale di 280,9 K. 

I valori impiegati nel calcolo sono rispettivamente: 1 kWh/kWhe per il 

vettore elettrico di rete e da dispositivo solare, 10,48 kWh/m
3
 per il gas, 

0,139 kWh/kWht per il vettore termico da dispositivo solare e 0,936 

kWh/kWh per la radiazione incidente. L’indice di exergia misurato in 

kWh/m
2
anno risultante è riportato in Figura 9, separando la quota data da 

vettore di rete da quella data da vettore solare. 
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Figura 9: EP dell’edificio espressa come exergia 

Il grafico di Figura 9 mostra che l’impiego di fonti rinnovabili on-site 

consente di ridurre il quantitativo di exergia in ingresso al sistema da vettori 

di rete rispetto alla soluzione di base, in quanto la producibilità elettrica e 

termica da fonte solare viene dedotta dal fabbisogno energetico per i 

rispettivi usi energetici alimentati. 

Il quantitativo di exergia in ingresso al sistema da fonte solare è 

direttamente dipendente dell’estensione assunta per il confine del sistema, 

se posto a valle o a monte dei dispositivi solari fotovoltaici e termici, in 

funzione delle rispettive efficienze di conversione e trasformazione. Nel 

primo caso si considerano i vettori, rispettivamente 57.500 kWhe per il 

vettore elettrico e 16.735 kWht per il vettore termico, di cui il primo ad alta 

exergia e il secondo a bassa exergia rispetto all’ambiente di riferimento. Nel 

secondo caso si considera la fonte, rispettivamente 585.075 kWh per la 

radiazione incidente sui dispositivi fotovoltaici e 28.770 kWh per la 

radiazione incidente sui dispositivi termici, ad alta exergia rispetto 

all’ambiente di riferimento. 

Il grafico di Figura 9 evidenzia come la posizione assunta per il confine del 

sistema sia determinante sul risultato. La differenza è marcata dal fatto che 
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per il caso-studio analizzato la quota di fabbisogno dell’edificio per usi 

energetici coperta da vettore di rete è circa equivalente alla quota di 

fabbisogno coperta da fonte solare. 

5.2 – Lettura secondo le altre scale di valutazione 

La valutazione della prestazione energetica dell’edificio in termini di 

energia primaria non rinnovabile, emissioni di CO2 e costi è stata svolta 

applicando valori dei rispettivi coefficienti pari a 0. 

Gli indici di energia primaria non rinnovabile, misurato in kWh/m
2
anno, di 

emissioni di CO2, misurato in kg(CO2)/m
2
anno, e di costi, misurato in 

€/m
2
anno risultanti sono riportati rispettivamente in Figura 10, Figura 11 e 

Figura 12, separando la quota data da vettore di rete da quella data da 

vettore solare. 

 

Figura 10: EP dell’edificio espressa come energia primaria non 

rinnovabile 
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Figura 11: EP dell’edificio espressa come emissioni di CO2 

 

 

Figura 12: EP dell’edificio espressa come costi 

I grafici di Figura 10, Figura 11 e Figura 12 mostrano che l’impiego di fonti 

rinnovabili on-site consente di ridurre il quantitativo di energia in ingresso 
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al sistema da vettori di rete rispetto alla soluzione di base, in quanto la 

producibilità elettrica e termica da fonte solare viene dedotta dal fabbisogno 

energetico per i rispettivi usi energetici alimentati. Mostrano inoltre che il 

risultato complessivo della valutazione della prestazione energetica non è 

dipendente dalla estensione assunta per il confine del sistema, se posto a 

valle o a monte dei dispositivi solari fotovoltaici e termici, poiché, in base 

alla distinzione tra parte rinnovabile e parte non rinnovabile dei vettori 

energetici, sia ai vettori solare elettrico e solare termico, sia alla radiazione 

solare incidente sono attribuiti coefficienti pari a 0. 

La valutazione della prestazione energetica dell’edificio in termini di 

energia primaria totale e di energia finale è stata svolta applicando valori dei 

rispettivi coefficienti pari a 1. 

Gli indici di energia primaria totale, misurato in kWh/m
2
anno, e di energia 

finale, misurato in kWh/m
2
anno, risultanti sono riportati rispettivamente in 

Figura 13 e Figura 14, separando la quota data da vettore di rete da quella 

data da vettore solare. 

 

Figura 13: EP dell’edificio espressa come energia primaria totale 
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Figura 14: EP dell’edificio espressa come energia finale 

I grafici di Figura 13 e Figura 14 mostrano risultati analoghi ai precedenti 

riguardo la convenienza di impiego di fonti rinnovabili on-site. Mostrano 

inoltre che il risultato complessivo della valutazione della prestazione 

energetica è dipendente dalla estensione assunta per il confine del sistema, 

se posto a valle o a monte dei dispositivi solari fotovoltaici e termici, 

poiché, in base alla distinzione tra parte rinnovabile e parte non rinnovabile 

dei vettori energetici, sia ai vettori solare elettrico e solare termico che alla 

radiazione solare incidente sono attribuiti coefficienti pari a 1. 

 

Conclusioni 

Il criterio Exergy Performance si inserisce in parallelo alle scale di 

valutazione attualmente impiegate. Il caso-studio descrive le modalità di 

applicazione del criterio, quantificando l’exergia impiegata dall’edificio per 

alimentare gli usi energetici in base all’exergia dei vettori che attraversano 

il confine del sistema, e evidenzia che, in relazione ai vettori da fonti 

rinnovabili on-site, la posizione assunta per il confine del sistema è 

determinante per il risultato della valutazione. 
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* * * 

Valutazione Exergy Performance di un edificio residenziale 

e dell’impiego di fonti rinnovabili on-site 

Exergy Performance assessment of a residential building 

focusing on the on-site renewable energy sources 

* * * 

Introduzione 

L’impiego dell’exergia come criterio di valutazione energetica del sistema 

edificio è stato analizzato nei capitoli precedenti a livello concettuale e a 

livello applicativo. Il criterio exergetico delineato quantifica l’exergia 

impiegata dall’edificio per alimentare gli usi delle utenze in base all’exergia 

dei vettori di rete e delle fonti rinnovabili on-site utilizzate. Al Capitolo 4 è 

stato presentato l’inquadramento del criterio e l’impostazione della 

valutazione, a partire dalle relazioni di letteratura per l’analisi exergetica dei 

flussi di energia. Sono stati discussi in particolare gli aspetti di posizione del 

confine del sistema e di differenziazione tra vettori di rete e vettori da fonti 

rinnovabili on-site. Sono stati discussi inoltre gli aspetti di individuazione e 

caratterizzazione dell’ambiente di riferimento ai fini della determinazione 

dell’exergia dei vettori. Al Capitolo 5 è stata presentata un’analisi 

applicativa relativa a un edificio esistente a uso industriale. Sono stati 

considerati in particolare i vettori termico e frigorifero in ingresso al 

sistema, discutendo l’influenza del passo di variazione della temperatura 

dell’ambiente di riferimento (assunto come l’ambiente esterno all’edificio) 

sul risultato della valutazione. I calcoli svolti mostrano che in termini 

assoluti l’influenza è modesta. Al Capitolo 7 è stato presentato un caso-

studio applicativo relativo a un edificio di nuova progettazione a uso 

sportivo. E’ stata sviluppata una lettura comparativa multicriterio di 

differenti soluzioni di generazione termofrigorifera alimentate da differenti 

vettori di rete, tramite i criteri dell’exergia, delle emissioni di CO2, 

dell’energia finale, dei costi dell’energia e dell’energia primaria. La lettura 
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mostra che i criteri sono paralleli, in quanto ciascuno considera un aspetto 

diverso dell’impiego di energia a livello di edificio. E’ stata sviluppata 

inoltre una lettura comparativa multicriterio della fonte solare on-site per usi 

termici ed elettrici, assumendo differenti posizioni per il confine del 

sistema. L’analisi mostra che la posizione del confine del sistema è 

determinante per il risultato della valutazione. 

Scopo del presente Capitolo è analizzare tramite una applicazione su 

edificio gli aspetti del criterio exergetico complementari a quelli presentati 

nei capitoli precedenti: impiego di sorgenti termiche naturali tramite 

macchine a pompa di calore e interazione tra edificio e rete in termini di 

energia (e exergia) in ingresso e in uscita dal sistema, al fine di ottenere un 

quadro esteso delle potenzialità e dei limiti del criterio. Oggetto è un 

edificio residenziale di nuova progettazione, del quale abbiamo sviluppato 

in forma completa il progetto architettonico, dal livello planivolumetrico in 

scala 1:500 al livello esecutivo in scala 1:5, ed il predimensionamento 

strutturale. La caratterizzazione edilizia e costruttiva e quella impiantistica e 

funzionale sono state implementate su modello TRNSYS. I calcoli svolti 

mostrano che, assumendo come ambiente di riferimento l’ambiente esterno 

all’edificio, il quantitativo di exergia da sorgenti termiche naturali impiegate 

tramite macchine a pompa di calore è modesto (o zero nel caso aerotermico) 

rispetto al quantitativo di exergia da vettori di rete in alimentazione della 

macchina. I calcoli svolti evidenziano inoltre che l’impiego della fonte 

solare on-site richiede una duplice lettura in termini di energia 

prodotta/consumata e di energia importata/esportata. 

L’applicazione su edificio analizzata al presente Capitolo è utile a illustrare 

la stabilità temporale del criterio exergetico rispetto agli altri criteri di 

valutazione: emissioni di CO2, energia finale, costi dell’energia, energia 

primaria. In una visione centrata sull’edificio il criterio exergetico si rivela 

stabile nel tempo, essendo svincolato dall’incidenza di elementi estrinseci 

quali le infrastrutture energetiche e il mercato dell’energia. 

 

 



 8 - Valutazione Exergy Performance di un edificio residenziale e dell’impiego 

di fonti rinnovabili on-site 

 

185  

 

1 – Edificio analizzato 

L’edificio oggetto di studio è un fabbricato residenziale di tipologia in linea, 

composto da otto unità abitative disposte su quattro livelli. Ciascun livello si 

compone di una unità abitativa 3-locale di superficie utile 64 m
2
 e di una 

unità abitativa 5-locale di superficie utile 104 m
2
 (4-locale di superficie utile 

89 m
2
 al piano terreno). Il numero previsto di occupanti è 28. Dal punto di 

vista distributivo ciascuna unità abitativa è organizzata su tre fasce 

funzionali: la fascia centrale è connettiva rispetto alle due laterali, in cui 

sono inseriti i locali di abitazione (camere e salotti, affacciati verso sud) e i 

locali di servizio (cucine e bagni, affacciati verso nord). Il fabbricato è 

disposto lungo l’asse est-ovest. Le dimensioni principali in pianta sono 21,0 

m di lunghezza x 10,5 m di profondità. Si eleva per quattro livelli fuori 

terra, aventi ciascuno altezza lorda di interpiano 3,60 m (netta 3,25 m), oltre 

a un livello seminterrato adibito a cantine e locali tecnici. La copertura 

piana è impostata a una quota di +15,10 m dal piano di campagna, e vi si 

trovano un parco solare termico e un parco solare fotovoltaico con relativa 

centrale. Complessivamente l’edificio ha superficie utile di 657 m
2
 e 

volume lordo climatizzato di 2.500 m
3
. Il rapporto di forma è pari a 0,55. 

 

Figura 1: planimetria del piano terreno 
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Figura 2: planimetria del piano-tipo 

In Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5 e Figura 6 sono riportati 

le planimetrie del piano terreno e del piano-tipo, con l’individuazione delle 

unità abitative, i prospetti principali, e le sezioni longitudinale e trasversale. 

 

Figura 3: prospetto sud 
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Figura 4: prospetto nord 

I prospetti principali sono caratterizzati da balconate profonde 1,5 m che 

corrono per l’intera lunghezza del fabbricato, aventi la funzione di 

estensione della superficie utile e di ombreggiamento del prospetto Sud. 

 

Figura 5: sezione longitudinale 
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Figura 6: sezione trasversale 

L’edificio dispone di una resede circostante, corrente lungo l’intero 

perimetro del fabbricato, in cui sono inserite aree verdi e aree di sosta. Si 

assume come ipotesi progettuale, rappresentativa dei contesti urbani 

periferici, che non vi siano edifici o altri ostacoli di rilievo in prossimità dei 

fronti sud e nord, e che vi siano edifici analoghi per forma e dimensioni in 

prossimità dei fronti est e ovest (distanza tra i fabbricati pari a 10 m), in 

modo da formare un allineamento di fabbricati lungo un asse stradale. 

1.1 – Caratteri edilizi e costruttivi 

L’edificio ha struttura portante in elevazione a travi e pilastri in cemento 

armato gettato in opera, con nuclei e setti di irrigidimento secondo le 

direzioni trasversale e longitudinale, e solai in laterocemento. La fondazione 

è a platea nervata. Le pareti perimetrali al piano seminterrato sono in 

cemento armato gettato in opera, con funzione di irrigidire la struttura e 

contenere la spinta del terreno. Le pareti perimetrali ai piani in elevazione 

sono composte (dall’esterno verso l’interno) da: muratura a una testa in 

mattoni pieni di laterizio di spessore 12 cm, intonacata lato esterno e 

rinzaffata lato interno; pannellatura in lastre sovrapposte di fibra di legno 

pressata di spessore complessivo 15,6 cm; tavolato a una testa in mattoni 
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forati di laterizio di spessore 8 cm, intonacato lato interno. Lo spessore 

complessivo della parete è 40 cm, la trasmittanza termica 0,316 W/m
2
K, il 

fattore di attenuazione 0,35 e il fattore di sfasamento 10,91 h. La massa 

superficiale è pari a 345 kg/m
2
 e la trasmittanza termica periodica pari a 

0,11 W/m
2
K. Le pareti divisorie interne alle unità abitative sono composte 

da tavolato singolo in mattoni forati di laterizio di spessore 8 cm, 

intonacato. Le pareti divisorie tra unità abitative adiacenti sono realizzate 

con doppio tavolato in mattoni forati di laterizio di spessore 8 cm, 

intonacato, e pannellatura intermedia in lastre di fibra di legno pressata. Le 

pareti divisorie tra unità abitative e vano scala sono composte da setto 

strutturale in cemento armato gettato in opera e pannellatura in lastre di 

polistirene espanso estruso sul lato prospiciente il vano scala. La soluzione 

controterra al piano seminterrato è analoga, con l’inserimento di un tavolato 

singolo in mattoni forati di laterizio di spessore 8 cm, intonacato, sul lato 

prospiciente le cantine. I valori di spessore, trasmittanza termica, fattore di 

attenuazione e fattore di sfasamento per gli elementi edilizi verticali sono 

riportati in Tabella 1. 

Tabella 1: dati geometrici e termofisici degli elementi edilizi verticali 

 
Spessore 

[m] 

Trasmitt. 

[W/m
2
K] 

Fatt. di att. 
Fatt. di sfas. 

[h] 

parete 

esterna 
0,40 0,316 0,35 10,91 

par esterna 

controterra 
0,40 0,265 0,10 9,02 

divisorio 

interno 
0,10 2,550 0,99 0,74 

divisorio 

unità ab. 
0,25 0,676 0,77 4,63 

divisorio 

vano scala 
0,25 0,488 0,23 7,15 

 

Il solaio di interpiano è formato da struttura portante in laterocemento e 

finitura a intonaco all’intradosso, con sovrapposto strato di polistirene 

espanso estruso di isolamento, massetto in calcestruzzo alleggerito di 
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alloggiamento delle canalizzazioni e finitura a piastrelle all’estradosso. Il 

solaio di copertura è analogo, con uno spessore di isolamento più elevato, 

guaina di impermeabilizzazione posata sopra al massetto e finitura a 

mattonelle all’estradosso. I valori di spessore, trasmittanza termica, fattore 

di attenuazione e fattore di sfasamento per gli elementi edilizi orizzontali 

sono riportati in Tabella 2. 

Tabella 2: dati geometrici e termofisici degli elementi edilizi orizzontali 

 
Spessore 

[m] 

Trasmitt. 

[W/m
2
K] 

Fatt. di att. 
Fatt. di sfas. 

[h] 

solaio 

interpiano 
0,35 0,480 0,19 9,67 

solaio 

copertura 
0,45 0,239 0,14 11,02 

solaio 

controterra 
0,55 0,229 0,15 10,95 

 

Gli elementi edilizi trasparenti sono formati da telaio in PVC a taglio 

termico (U-value 2,00 W/m
2
K) e vetrocamera di spessore 4-16-4 mm con 

aria nell’intercapedine (U-value 1,24 W/m
2
K), trattamento basso-emissivo e 

coefficiente di trasmissione solare di 0,64. La trasmittanza termica 

equivalente dell’infisso-tipo, di dimensioni 1,00 x 2,00 m, è 1,668 W/m
2
K. 

1.2 – Caratteri impiantistici e funzionali 

Ventilazione: le unità abitative sono dotate ciascuna di un sistema di 

ventilazione meccanica controllata autonomo, operante con tasso di rinnovo 

dell’aria di 0,50 volumi/ora. Ogni sistema dispone di un recuperatore di 

calore statico a flussi incrociati avente efficienza media per scambio termico 

sensibile di 0,6 e latente di 0,3, con serrande motorizzate di bypass per 

effettuare free-cooling con portata 1,00 volumi/ora quando le condizioni 

dell’ambiente esterno risultano adatte. Per le unità abitative è stato assunto 

un tasso di infiltrazione naturale pari a 0,1 volumi/ora. Stesso tasso è stato 

assunto per le cantine e i locali tecnici. Il tasso di rinnovo dell’aria per 

ventilazione naturale nel vano scala è stato posto pari a 0,25 volumi/ora. 
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Climatizzazione: l’impianto di riscaldamento e raffrescamento è di tipo 

centralizzato, alimentato da una pompa di calore geotermica acqua-aria. La 

pompa di calore, assieme ai dispositivi ausiliari di impianto, è installata in 

un locale tecnico adibito a centrale di climatizzazione, posto al piano 

interrato del fabbricato. La soluzione impiantistica adottata prevede che la 

pompa di calore sia connessa a un sistema canalizzato di otto terminali a 

espansione diretta, collocati in corrispondenza delle otto unità di 

ventilazione meccanica controllata, ciascuna a servizio di una delle unità 

abitative. In alternativa sarebbe stato possibile impiegare una pompa di 

calore acqua-acqua, adottando un sistema idronico di connessione tra 

centrale e unità di ventilazione meccanica controllata. La pompa di calore 

ha in riscaldamento potenza totale di 19,57 kWt, con C.O.P. 4,32, e in 

raffrescamento potenza totale di 16,14 kWf e potenza sensibile di 11,87 

kWf, con E.E.R. 5,04. Il campo geotermico è formato da 16 geoscambiatori 

a posizionamento verticale di tipo a U, installati sotto la resede dell’edificio 

e reciprocamente distanziati 10 m, aventi ciascuno profondità 50 m. 

L’impianto di climatizzazione mantiene all’interno delle unità abitative le 

temperature di set di 20 °C durante il periodo di riscaldamento e di 26 °C 

durante il periodo di raffrescamento. Il regime di conduzione termica in 

riscaldamento è di tipo attenuato, con temperatura di set posta a 18 °C 

durante le ore notturne (22.00 – 6.00). 

Acqua calda sanitaria: l’impianto di produzione di acqua calda sanitaria è di 

tipo centralizzato, alimentato da un campo solare termico e da una pompa di 

calore aria–acqua di integrazione. La pompa di calore ha potenza in 

riscaldamento di 5,0 kWt, con C.O.P. 3,0. 

Copertura solarizzata: sulla copertura dell’edificio sono installati un campo 

solare termico, a servizio dell’impianto di produzione di acqua calda 

sanitaria, e un campo solare fotovoltaico. Allo stesso livello si trova un 

locale tecnico adibito a centrale solare, in cui sono collocati l’accumulo di 

acqua calda sanitaria, la pompa di calore di integrazione e gli inverter. 

L’edificio ha copertura piana. I dispositivi solari non sono integrati 

architettonicamente, ma installati su una struttura di sostegno in carpenteria 

metallica dedicata, in modo da caratterizzare il coronamento del fabbricato 
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e attribuire una valenza architettonica di sostenibilità all’intero edificio. 

L’impianto solare termico è composto da 12 pannelli a piastra piana vetrati, 

con assorbitore selettivo, aventi ciascuno superficie lorda di 2,00 m
2
, 

posizionati con azimut 0° e tilt 60°. I pannelli sono connessi tramite circuito 

a circolazione forzata a uno scambiatore immerso nell’accumulo di acqua 

calda sanitaria. L’accumulo è costituito da un serbatoio di tipo cilindrico 

verticale a stratificazione, di volume 2.500 l. L’impianto solare fotovoltaico 

è composto da 60 moduli in silicio policristallino, posizionati con azimut 0° 

e tilt 20°, aventi superficie complessiva di 120 m
2
 e potenza di picco 

complessiva di 14 kWp. Gli inverter erogano corrente alternata a 220 V e 50 

Hz. La producibilità elettrica viene impiegata in alimentazione della pompa 

di calore geotermica, immettendo in rete l’eventuale eccedenza. 

 

2 – Modello TRNSYS dell’edificio 

E’ stato sviluppato un modello di calcolo dell’edificio tramite software di 

simulazione in regime dinamico TRNSYS v.17 [1]. La descrizione dei dati 

geometrici e termofisici dell’edificio è stata effettuata su pre-process 

TRNBUILD v.2 [2], mentre la descrizione del profilo climatico e del profilo 

di utenza e la configurazione di impianto sono stati effettuati tramite “TESS 

libraries” [3] su Simulation Studio. E’ stato assunto un passo di calcolo 

orario e un periodo di calcolo di un anno (8.760 ore). Il modello descrive il 

comportamento dell’edificio in relazione al profilo climatico, basato su Test 

Reference Year, e al profilo di utenza, basato su scheduler orari. Le 

condizioni al contorno verso il terreno sono state caratterizzate tramite Type 

77, assumendo una temperatura media annuale in superficie di 14,2 °C 

(temperatura media annuale dell’aria ambiente della località), e ponendo la 

quota di fondazione del fabbricato a -2,85 m rispetto al piano di campagna. 

Il modello tiene conto degli usi energetici per climatizzazione, per 

ventilazione, per produzione di acqua calda sanitaria e per illuminazione. 

La caratterizzazione degli aspetti edilizi dell’edificio è stata effettuata 

tramite modello multizona TRNBUILD, a zone termicamente accoppiate. 

Ai fini del modello l’edificio è stato suddiviso in 13 zone termiche, delle 
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quali 8 climatizzate, corrispondenti alle 8 unità abitative, e 5 non 

climatizzate, corrispondenti alle cantine, ai locali tecnici e al vano scale. 

Dall’interazione tra modello TRNBUILD (Type 56), Test Reference Year 

(Type 15-6) e terreno (Type 77) sono determinati gli apporti solari e il 

coefficiente di scambio termico dell’edificio per trasmissione e 

ventilazione. Il calcolo include l’effetto dato da ponti termici e l’effetto dato 

da masse interne alle zone termiche. Le condizioni di immissione dell’aria 

per infiltrazione nelle unità abitative e per ventilazione naturale nel vano 

scala dipendono dai dati climatici. Le condizioni di immissione dell’aria per 

ventilazione meccanica controllata nelle unità abitative dipendono dalle 

impostazioni di regolazione dei sistemi di rinnovo dell’aria (e dei relativi 

recuperatori di calore), in funzione delle portate di aria trattate. Gli apporti 

interni sono determinati tenendo conto del carico sensibile e latente dato da 

occupanti, illuminazione e apparecchiature, in funzione dei valori di 

riferimento per unità di superficie e dei profili di utenza. 

Come condizioni iniziali di calcolo di temperatura e umidità relativa nelle 

zone termiche climatizzate sono stati assunti i valori 20 °C e 50%. Le 

condizioni iniziali di calcolo nelle zone termiche non climatizzate sono state 

invece determinate tramite una prima simulazione annuale inizializzata con 

valori di tentativo e tramite una seconda simulazione annuale inizializzata 

con i valori risultanti dalla prima. Le condizioni determinate sono riportate 

in Tabella 3. L’andamento annuale della temperatura nelle zone non 

climatizzate è riportato in Figura 7. 

Tabella 3: condizioni iniziali di calcolo di temperatura e umidità relativa 

 Temperatura [°C] Umidità relativa [%] 

Unità abitative 20 50 

Vano scale 13 45 

Centrale solare 8 70 

Centrale climatizz. 14 45 

Cantine lato Est 14 45 

Cantine lato Ovest 14 45 
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Figura 7: andamento della temperatura nelle zone non climatizzate 
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2.1 – Profilo climatico della località 

La località (Firenze) si trova a 38 m s.l.m., a 43° 80’ di latitudine Nord e 

11° 20’ di longitudine Est. Il profilo climatico annuale è definito da Test 

Reference Year, su cui è effettuata anche la caratterizzazione dell’ambiente 

di riferimento. Il Test Reference Year della località è tratto da database 

Energy Plus [4], elaborato su dati meteorologici della stazione di 

rilevamento Firenze – Peretola. I valori orari, medi mensili e medi annuali 

della temperatura dell’aria esterna sono presentati in Figura 8. I parametri di 

temperatura  caratteristici della località sono presentati in Tabella 4. 

Tabella 4: parametri di temperatura caratteristici della località da TRY 

Temperatura media annuale 14,2 °C  

Escursione termica media 

giornaliera annuale 
9,8 °C  

Escursione termica max 

giornaliera annuale 
22,5 °C 30 luglio 

Escursione termica min 

giornaliera annuale 
0,8 °C 12 dicembre 

T min mese più freddo -5,2 °C Gennaio 

T med mese più freddo 5,1 °C Gennaio 

T max mese più freddo 13,7 °C Gennaio 

T min mese più caldo 12,8 °C Luglio 

T med mese più caldo 23,8 °C Luglio 

T max mese più caldo 36,3 °C Luglio 

 

L’umidità relativa minima, media e massima durante il mese più freddo 

(gennaio) è rispettivamente di 20,0%, 82,2%, 100,0% e durante il mese più 

caldo (luglio) rispettivamente di 32,5%, 66,4%, 95,5%. Il valore medio 

annuale è 73,0%. La radiazione solare globale al suolo su piano orizzontale 

è di 3,37 MJ/m
2
 durante il giorno medio mensile di gennaio e di 20,61 

MJ/m
2
 durante il giorno medio mensile di luglio. Il valore medio annuale è 

di 11,30 MJ/m
2
. Il valore massimo annuale di radiazione solare globale al 

suolo su piano orizzontale, pari a 1.039 W/m
2
, è stata registrata alle ore 

13:00 del giorno 29 giugno. 
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Figura 8: temperatura oraria e media mensile e annuale per Firenze 
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Il calcolo del fattore di shading esterno sulle superfici finestrate esposte a 

Sud e a Nord, dato dagli aggetti delle balconate correnti lungo i prospetti 

principali, è stato effettuato tramite Type 34. Il Type 34 connette il Type 

15-3 (dati climatici) al Type 56 (edificio) descrivendo a passo orario 

l’effetto di ombreggiamento in funzione della posizione del sole e della 

geometria dell’edificio. In modo equivalente è stato effettuato tramite Type 

1252 il calcolo del fattore di shading esterno sulle superfici finestrate 

esposte a Est e Ovest, dato dalla presenza degli edifici circostanti. Il Type 

1252 determina a passo orario la radiazione solare diretta incidente su una 

superficie interessata da una ostruzione in funzione della posizione del sole 

e della geometria dell’ostruzione. 

2.2 – Modellazione del sistema di climatizzazione su Simulation Studio 

La modellazione del campo geotermico è stata effettuata tramite Type 557a. 

Il campo geotermico è formato da 16 sonde a posizionamento verticale di 

tipo a U, installate sotto la resede dell’edificio, aventi ciascuna profondità 

50 m. Le sonde sono distanziate reciprocamente 10 m e collegate in 

parallelo tra loro tramite un collettore posto in testa, a 1 m di profondità dal 

piano di campagna. I valori di riferimento di portata e temperatura per il 

calcolo dello scambio termico tra ciascuna sonda e terreno sono stati posti 

rispettivamente pari a 213,75 kg/h e 14,2 °C. Il volume di terreno 

interessato, circa 70.000 m
3
, è stato suddiviso ai fini del calcolo delle 

soluzioni locali in 10 regioni verticali e 5 regioni radiali. La temperatura 

media annuale del volume di terreno è 14,0 °C, l’ampiezza di escursione 

termica è 0,7 °C, con valore massimo di 14,4 °C in agosto e valore minimo 

di 13,7 °C in marzo. L’iterazione della simulazione su un tempo 

continuativo di 10 anni ha mostrato che gli effetti di deriva termica del 

volume di terreno interessato sono marginali. Al decimo anno la 

temperatura media annuale è 13,3 °C (-0,7 °C rispetto al primo anno) e 

l’ampiezza di escursione termica, i valori massimo e minimo sono 

rispettivamente 0,8 °C (+0,1 °C rispetto al primo anno), 13,7 °C (-0,7 °C 

rispetto al primo anno) e 12,9 °C (-0,8 °C rispetto al primo anno). Non sono 

state considerate fasi di preriscaldamento del terreno antecedenti all’entrata 

in funzione dell’impianto. 
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Figura 9: variazione annuale della temperatura del terreno e del fluido 
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Figura 10: variazione decennale della temperatura del terreno e del fluido 
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Le variazioni della temperatura media del volume di terreno interessato e 

della temperatura del fluido in alimentazione della pompa di calore durante 

il primo anno di funzionamento sono presentate in Figura 9. Le variazioni 

durante un tempo continuativo di 10 anni sul quale è stata iterata la 

simulazione sono presentate in Figura 10. I valori annuali dei principali 

parametri di funzionamento del sistema geotermico durante lo stesso 

periodo sono riportati in Tabella 5 e Tabella 6. 

Tabella 5: variazione decennale funzionamento sistema geotermico 

Anno 
T med. terreno 

[°C] 
COP medio EER medio 

1 14,0 4,02 5,01 

2 13,9 4,00 5,03 

3 13,8 3,99 5,04 

4 13,7 3,98 5,05 

5 13,6 3,98 5,06 

6 13,5 3,97 5,07 

7 13,4 3,97 5,08 

8 13,4 3,97 5,09 

9 13,3 3,96 5,09 

10 13,3 3,96 5,10 

 

Tabella 6: variazione decennale funzionamento sistema geotermico 

Anno 
consumo elettr. 

HP [W] 
ore att. risc. ore att. raffr. 

1 7.135 1.411 419 

2 7.179 1.427 419 

3 7.184 1.430 419 

4 7.183 1.433 417 

5 7.190 1.436 417 

6 7.185 1.436 417 

7 7.190 1.439 416 

8 7.190 1.440 416 

9 7.205 1.444 416 

10 7.207 1.446 415 
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La modellazione della pompa di calore geotermica (acqua–aria) è stata 

effettuata tramite Type 1247. Le caratteristiche di funzionamento della 

macchina sono state descritte in base ai performance-data nelle condizioni 

di rating derivati da scheda tecnica, riportati in Tabella 7, corretti tramite 

coefficienti che determinano i performance-data nelle condizioni off-rating. 

Sono stati compilati quattro file di input (heating performance data, cooling 

performance data, heating correction factors, cooling correction factors) 

contenenti i coefficienti riferiti a potenza totale in riscaldamento, potenza 

totale e potenza sensibile in raffrescamento, potenza elettrica di 

alimentazione, in relazione a ciascuno step di portata e temperatura lato aria 

e lato acqua in cui è stato suddiviso il campo di funzionamento della 

macchina. Il campo di funzionamento della macchina è riportato in Tabella 

8. E’ stato verificato che le condizioni operative di calcolo della pompa di 

calore fossero comprese all’interno dei valori minimo e massimo dei 

rispettivi intervalli di portata e temperatura, in quanto ai fini 

dell’attendibilità del risultato è ammessa l’interpolazione tra step successivi 

ma non è ammessa l’estrapolazione oltre i valori minimo e massimo. 

Tabella 7: performance-data di rating della pompa di calore geotermica 

 
Riscaldamento 

20°C acqua/20°C aria 

Raffrescamento 

20°C acqua/27°C aria 

(db) – 19°C aria (wb) 

Capacità totale [kW] 19,57 16,14 

Capacità sens. [kW] 19,57 11,87 

Potenza elettrica [kW] 4,53 3,20 

COP/EER 4,32 5,04 

 

Tabella 8: campo di funzionamento della pompa di calore geotermica 

 Riscaldamento Raffrescamento 

Temp. lato aria [°C] 7 – 27 (dry bulb) 
20 -35 (dry bulb) 

10 – 24 (wet bulb) 

Temp. lato acqua [°C] 0 – 30 0 – 45 

Port. lato aria [l/s] 514,5 – 857,5 514,5 – 857,5 

Port. lato acqua [l/s] 0,48 – 0,95 0,48 – 0,95 
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I sistemi di ventilazione meccanica controllata a servizio di ciascuna unità 

abitativa operano con tasso di rinnovo dell’aria di 0,50 volumi/ora se 

funzionanti in modalità recupero termico, e di 1,00 volumi/ora se 

funzionanti in modalità free-cooling. Le portate di aria complessivamente 

trattate per le due modalità di funzionamento sono rispettivamente 1.100 

m
3
/h in mandata e 850 m

3
/h in ripresa e 2.200 m

3
/h in mandata e 1.700 m

3
/h 

in ripresa. La modellazione dei recuperatori di calore statici a flussi 

incrociati è stata effettuata tramite Type 667. I recuperatori operano tra le 

condizioni dell’aria stabilite da Test Reference Year per i flussi in ingresso  

e le condizioni stabilite da modello TRNBUILD per i flussi in uscita. La 

logica di controllo dei sistemi di ventilazione, gestita tramite la 

combinazione di Type-controller (termostati) e Type-application 

(scheduler), prevede l’attivazione dei recuperatori quando conveniente ai 

fini della riduzione del carico termico e frigorifero, e il loro bypass per 

evitare surriscaldamento degli ambienti interni durante le stagioni 

intermedie e per effettuare free-cooling durante la stagione estiva. 

Le condizioni medie annuali di temperatura e umidità relativa all’interno 

delle zone termiche climatizzate e dei locali non climatizzati sono riportate 

in Tabella 9. 

Tabella 9: condizioni medie annuali di temperatura e umidità relativa 

 Temperatura [°C] Umidità relativa [%] 

Unità abitative 20 – 26 50 (rif.) 

Vano scale 19,0 52,8 

Centrale solare 16,5 61,9 

Centrale climatizz. 18,2 56,2 

Cantine lato Est 17,7 58,1 

Cantine lato Ovest 17,9 57,3 

 

Una eventuale attivazione continuativa dei recuperatori di calore induce un 

surriscaldamento degli ambienti interni e estende la durata del periodo di 

raffrescamento rispetto al caso di attivazione secondo la logica di controllo 

implementata, come risulta dal confronto tra Figura 11 e Figura 12. 
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Figura 11: temperatura interna con recuperatore attivo in via continuativa 
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Figura 12: temperatura interna nel caso di controllo di attivazione 



 8 - Valutazione Exergy Performance di un edificio residenziale e dell’impiego 

di fonti rinnovabili on-site 

 

205  

 

2.3 Modellazione del campo solare fotovoltaico su Simulation Studio 

La modellazione dei moduli fotovoltaici e degli inverter è stata effettuata 

tramite Type 194. L’impianto solare fotovoltaico è composto da 60 moduli 

in silicio policristallino, posizionati con azimut 0° e tilt 20°, aventi 

superficie complessiva di 120 m
2
 e potenza di picco complessiva di 12 kWp. 

Gli inverter erogano corrente alternata a 220 V e 50 Hz. L’impianto è 

operativo per 4.557 ore/anno. La producibilità elettrica annua è di 15.431 

kWhe (16.033 kWhe al MPPT), con efficienza media di conversione 

fotovoltaica pari a 10,6% e frazione utile del MPPT pari a 94,9%. Le 

caratteristiche elettriche dei moduli sono riportate in Tabella 10. I valori di 

riferimento relativi all’operatività dell’impianto solare fotovoltaico sono 

riportati in Tabella 11. L’andamento annuale della potenza elettrica e 

dell’efficienza di conversione fotovoltaica è descritto in Figura 13. 

Tabella 10: caratteristiche di funzionamento dei moduli fotovoltaici 

 Corrente [A] Tensione [V] 

Corto circuito (ref.) 6,5 0 

Circuito aperto (ref.) 0 21,6 

MPPT 5,9 17,0 

 

Tabella 11: valori di riferimento di operatività dell’impianto fotovoltaico 

Efficienza di conversione min 4,8 % 

Efficienza di conversione med 10,6 % 

Efficienza di conversione max 14,0 % 

Potenza MPPT min 12 W 

Potenza MPPT media 3.518 W 

Potenza MPPT max 15.345 W 

Potenza operativa min 11 W 

Potenza operativa media 3.386 W 

Potenza operativa max 14.884 W 

Rapporto operativa/ MPPT min 93,0 % 

Rapporto operativa/ MPPT media 94,9 % 

Rapporto operativa/ MPPT max 97,0 % 
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 Figura 13: profilo di funzionamento dell’impianto solare fotovoltaico 
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2.4 Modellazione del campo solare termico su Simulation Studio 

L’impianto solare termico è composto da 12 pannelli a piastra piana vetrati, 

con assorbitore selettivo, posizionati con azimut 0° e tilt 60°. La 

modellazione dei pannelli termici è stata effettuata tramite Type 539. I 

pannelli sono stati suddivisi ai fini del calcolo in 10 nodi lungo la direzione 

del flusso per tenere conto del gradiente termico sulla piastra di 

assorbimento. I pannelli sono connessi tramite circuito a circolazione 

forzata a un accumulo di volume 2.500 l. Il circuito pannelli-accumulo è 

operativo per 2.978 ore/anno. La temperatura media dell’aria ambiente 

durante le ore di operatività dell’impianto è 18,0 °C. La modellazione 

dell’accumulo, di tipo cilindrico verticale, è stata effettuata tramite Type 4a. 

L’accumulo è stato suddiviso ai fini del calcolo in 8 livelli di temperatura 

(nodi) per tenere conto dell’effetto di stratificazione del fluido all’interno. 

La temperatura di prelievo dall’acquedotto è posta pari a 12,5 °C e la 

temperatura di erogazione alle utenze è posta pari a 45 °C. L’andamento 

delle temperature operative dell’impianto è riportato in Figura 14. Da 

modello TRNBUILD è stata determinata la temperatura media annuale del 

locale in cui è posto l’accumulo (centrale solare), pari a 16,5 °C. La 

producibilità termica annua è di 10.291 kWht. I valori di riferimento relativi 

all’operatività dell’impianto solare termico sono riportati in Tabella 12. 

L’impianto di produzione di acqua calda sanitaria dispone di un riscaldatore 

ausiliario (pompa di calore aria–acqua) con funzione di integrazione, avente 

potenza 5 kWt e COP 3,0. 

Tabella 12: valori di riferimento di operatività dell’impianto termico 

T IN accumulo da solare min 13,5 °C 

T IN accumulo da solare media 35,9 °C 

T IN accumulo da solare max 62,1 °C 

T AVG accumulo min 13,4 °C 

T AVG accumulo media 33,3 °C 

T AVG accumulo max 61,6 °C 

T OUT accumulo a utenze min 14,3 °C 

T OUT accumulo a utenze media 35,9 °C 

T OUT accumulo a utenze max 61,6 °C 
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 Figura 14: profilo di temperatura dell’impianto solare termico 
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3 – Calcolo del fabbisogno energetico dell’edificio 

Il fabbisogno di energia elettrica per ventilazione (e ausiliari di impianto) è 

stato determinato in funzione delle potenze assorbite dai ventilatori del 

sistema di ventilazione meccanica controllata e dalle pompe del sistema di 

climatizzazione geotermico, e delle relative ore di attivazione. Il sistema di 

ventilazione meccanica controllata opera per 4.975 ore/anno in modalità 

recupero termico, con portata 0,50 volumi/ora, per 2.262 ore/anno in 

modalità free-cooling, con portata 1,00 volumi/ora, e per 1.523 ore/anno in 

modalità normale, con portata 0,50 volumi/ora. Il sistema di climatizzazione 

geotermico opera per 1.411 ore/anno in modalità riscaldamento e per 419 

ore/anno in modalità raffrescamento, per un totale di 1.830 ore/anno. Il 

fabbisogno complessivo annuo di energia elettrica per ventilazione (e 

ausiliari di impianto) risulta 13.972 kWhe. 

Il fabbisogno di energia elettrica per illuminazione è stato determinato 

impostando i valori di densità di potenza installata pari a 10 W/m
2
 per le 

unità abitative e pari a 5 W/m
2
 per vano scala, centrali tecniche e cantine. 

Sono stati descritti profili di utenza differenziati in funzione della 

destinazione d’uso dei locali. Le ore annue equivalenti medie di accensione 

sono 3.066 per le unità abitative e 1.022 per le altre destinazioni d’uso. Il 

fabbisogno complessivo annuo di energia elettrica per illuminazione risulta  

rispettivamente di 20.144 kWhe e 1.709 kWhe, per un totale di 21.853 kWhe. 

Il fabbisogno di energia termica per produzione di acqua calda sanitaria è 

stato determinato a partire dal numero previsto di occupanti e dal profilo 

giornaliero di acqua calda richiesta dalle utenze. Il quantitativo complessivo 

annuo di acqua calda è 408.800 l. La temperatura di prelievo 

dall’acquedotto è posta pari a 12,5 °C e la temperatura di erogazione alle 

utenze è posta pari a 45 °C. Il fabbisogno complessivo annuo di energia 

termica per produzione di acqua calda sanitaria risulta 15.258 kWht. 

L’impianto solare fotovoltaico produce annualmente 15.316 kWhe e 

l’impianto solare termico 10.291 kWht. I valori di energia elettrica e energia 

termica risultanti per i diversi usi energetici e per la producibilità solare 

sono sintetizzati in Tabella 13 e in Figura 15. 



 8 - Valutazione Exergy Performance di un edificio residenziale e dell’impiego 

di fonti rinnovabili on-site 

 

210  

 

Tabella 13:fabbisogno e producibilità annua di energia elettrica e termica 

 En. elettrica [kWhe] En. termica [kWht] 

Riscaldamento  22.792 

Raffrescamento  6.931 [kWhf] 

Ventilazione (e aux) 13.972  

Illuminazione 21.853  

Produzione a. c. san.  15.258 

Solare fotovoltaico 15.431  

Solare termico  10.291 

 

 

 Figura 15: consumo e produzione annui di energia elettrica e termica 

Il sistema di climatizzazione è servito da una pompa di calore geotermica 

alimentata da vettore elettrico. Il fabbisogno di energia termica (o 

frigorifera) per riscaldamento e raffrescamento è stato determinato in base 

agli scambi termici e agli apporti dell’edificio. La temperatura di set 

all’interno delle unità abitative è pari a 20 °C (18°C in regime di 

conduzione attenuato) durante il periodo di riscaldamento e a 26 °C durante 

il periodo di raffrescamento. L’energia termica complessivamente trasferita 

all’edificio dalla pompa di calore geotermica risulta pari a 22.792 kWht in 

modalità riscaldamento e a 6.931 kWhf in modalità raffrescamento. 
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L’energia termica prelevata dal terreno in modalità riscaldamento è 17.030 

kWht e l’energia termica ceduta al terreno in modalità raffrescamento è 

8.303 kWhf. L’assorbimento elettrico della pompa di calore è 

rispettivamente 5.762 kWhe e 1.373 kWhe, per un totale di 7.135 kWhe. Il 

COP medio stagionale in modalità riscaldamento è pari a 4,02. L’EER 

medio stagionale in modalità raffrescamento è pari a 5,01. Il vettore 

elettrico di alimentazione viene prelevato dall’impianto fotovoltaico quando 

la produzione è superiore al consumo, per 268 ore/anno, e viene prelevato 

dalla rete o parzialmente, quando la produzione è inferiore al consumo, per 

843 ore/anno, o interamente, quando la produzione è nulla, per 719 

ore/anno. Le quote di copertura del consumo elettrico complessivo annuale 

per climatizzazione da fotovoltaico e da rete sono rispettivamente 28,5% 

(2.037 kWhe) e 71,5% (5.098 kWhe). I valori di energia elettrica prodotta e 

consumata e importata e esportata sono riportati in Tabella 14. L’eccedenza 

di producibilità fotovoltaica è immessa in rete. Le quote di impiego della 

produzione elettrica complessiva annuale da fotovoltaico consumata e 

immessa in rete sono rispettivamente 13,2% (2.037 kWhe) e 86,8% (13.395 

kWhe). 

Tabella 14: energia elettrica prodotta e consumata e importata e esportata 

 [h] En. elettrica [kWhe] 

Consumo sistema di 

climatizzazione 
1.830 7.135 

Produzione impianto 

fotovoltaico 
4.557 15.431 

Prelievo dalla rete 1.562 5.098 

Immissione in rete 3.714 13.395 

 

I profili di produzione e consumo e di prelievo e immissione sono riportati 

in Figura 16 e Figura 17. I valori risultanti su base oraria evidenziano il 

disaccoppiamento tra profili di produzione e consumo e di prelievo e 

immissione. La quota prevalente di energia elettrica in ingresso al sistema di 

climatizzazione è prelevata dalla rete e la quota prevalente di energia 

elettrica in uscita dal sistema fotovoltaico è immessa in rete. 
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 Figura 16: profili annuali di produzione e consumo elettrico 
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 Figura 17: profili annuali di prelievo e immissione elettrico 
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Il sistema di produzione di acqua calda sanitaria è servito dall’impianto 

solare termico e da una pompa di calore aria–acqua di integrazione 

alimentata da vettore elettrico di rete. Le rispettive quote di copertura del 

fabbisogno complessivo annuale risultanti dal calcolo sono 67,4% e 32,6%. 

Il circuito solare è attivo per 2.978 ore/anno. Le quote di copertura 

massima, media e minima giornaliere da impianto solare termico sono 

rispettivamente 100%, 67,9% e 7,3%. La pompa di calore di integrazione 

opera con COP medio di 3,00. L’assorbimento elettrico annuale della 

pompa di calore è 1.656 kWhe. 

I sistemi di ventilazione e illuminazione sono alimentati da vettore elettrico 

di rete. I quantitativi complessivi annuali di vettori di rete e da fonti 

rinnovabili on-site in ingresso al sistema sono riportati in Tabella 15. 

Tabella 15: quantitativi complessivi annuali di vettori per uso energetico 

 

E. elettrica 

di rete 

[kWhe] 

E. elettrica 

da fotov. 

[kWhe] 

E. termica 

da sole 

[kWht] 

E. termica 

da terreno 

[kWht] 

Riscaldamento 4.460 1.302  17.030 

Raffrescamento 638 734  8.303 

Ventilazione 13.972    

Illuminazione 21.853    

Prod. a. c. san. 1.656  10.291  
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4 – Calcolo della prestazione exergetica dell’edificio 

Il criterio exergetico delineato quantifica l’exergia impiegata dall’edificio 

per alimentare gli usi delle utenze in base all’exergia dei vettori di rete e 

delle fonti rinnovabili on-site utilizzate, determinata in corrispondenza del 

confine del sistema. Per l’edificio analizzato il confine del sistema è stato 

posto in corrispondenza della delimitazione planivolumetrica del fabbricato. 

I dispositivi di conversione e trasformazione da fonte solare e i 

geoscambiatori da fonte geotermica sono posti all’esterno del confine. La 

prestazione exergetica risulta quindi funzione dei quantitativi di exergia 

trasferiti sotto forma di vettore elettrico di rete, di vettore elettrico prodotto 

dai moduli solari fotovoltaici, di vettore termico prodotto dai pannelli solari 

termici e di vettore termico reso disponibile dai geoscambiatori. 

L’exergia del vettore elettrico di rete è 100%. L’edificio preleva 

complessivamente dalla rete 42.399 kWhe/anno. L’exergia del vettore 

elettrico prodotto dai moduli solari fotovoltaici è 100%. L’edificio riceve 

complessivamente dall’impianto fotovoltaico 15.431 kWhe/anno e immette 

complessivamente in rete 13.395 kWhe/anno. 

L’exergia del vettore termico prodotto dai pannelli solari termici è calcolata 

tramite il fattore exergetico, assumendo come ambiente di riferimento l’aria 

esterna all’edificio. L’edificio riceve complessivamente dall’impianto solare 

termico 10.219 kWht/anno. Ai fini del calcolo del fattore exergetico sono 

state considerate le variazioni a passo orario della temperatura del fluido 

termovettore in uscita dal circuito solare e le variazioni a passo orario della 

temperatura dell’ambiente di riferimento. Le temperature media, minima e 

massima annuali del fluido termovettore sono rispettivamente 35,9 °C, 16,5 

°C e 62,1 °C. Il circuito solare è attivo per 2.978 ore/anno. Le temperature 

media, minima e massima annuali dell’ambiente di riferimento durante le 

ore di attivazione del circuito solare sono rispettivamente 18,0 °C, -3,5 °C e 

36,3 °C. I profili orari di variazione delle temperature del fluido 

termovettore e dell’ambiente di riferimento sono riportati in Figura 18. 

L’exergia complessiva annua in ingresso al sistema da fluido solare termico 

risulta pari a 728 kWh. 
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Figura 18: temperatura del fluido da solare termico e dell’aria ambiente 
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L’exergia del vettore termico reso disponibile dai geoscambiatori è in modo 

equivalente calcolata tramite il fattore exergetico, assumendo come 

ambiente di riferimento l’aria esterna all’edificio. L’edificio preleva 

complessivamente dal terreno 17.030 kWht/anno e immette 

complessivamente nel terreno 8.303 kWht/anno. Sotto le assunzioni operate 

circa il confine del sistema e l’ambiente di riferimento, se il sistema di 

climatizzazione fosse stato alimentato da una pompa di calore aerotermica 

l’exergia del vettore termico sarebbe stata pari a zero, in quanto la 

temperatura dell’aria in ingresso alla pompa di calore sarebbe stata uguale 

alla temperatura dell’ambiente di riferimento e il fattore exergetico sarebbe 

risultato pari a zero. Essendo invece il sistema di climatizzazione alimentato 

da una pompa di calore geotermica l’exergia del vettore termico assume 

valore diverso da zero, di segno positivo o negativo in funzione delle 

variazioni di temperatura del fluido in ingresso alla pompa di calore e 

dell’ambiente di riferimento. Ai fini del calcolo del fattore exergetico sono 

state considerate le variazioni a passo orario della temperatura del fluido 

termovettore in uscita dal circuito geotermico e le variazioni a passo orario 

della temperatura dell’ambiente di riferimento. Le temperature media, 

minima e massima annuali del fluido termovettore sono rispettivamente 

13,4 °C, 8,2 °C e 22,0 °C. Il circuito geotermico è attivo per 1.830 ore/anno. 

Le temperature media, minima e massima annuali dell’ambiente di 

riferimento durante le ore di attivazione del circuito geotermico sono 

rispettivamente 10,9 °C, -5,3 °C e 36,3 °C. I profili orari di variazione delle 

temperature del fluido termovettore e dell’ambiente di riferimento sono 

riportati in Figura 19. I valori di exergia complessiva in ingresso e in uscita 

dal sistema tramite fluido geotermico sono riportati in Tabella 16. 

Tabella 16: exergia in ingresso e in uscita tramite fluido geotermico 

 
Exergia in 

[kWh] 

Exergia out 

[kWh] 

Exergia netta 

[kWh] 

Riscaldamento 205 -37 168 

Raffrescamento 0 -193 -193 

TOTALE 205 -230 -25 
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Figura 19: temperatura del fluido da geoscambiatori e dell’aria ambiente 
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La prestazione exergetica dell’edificio è data dal rapporto tra il quantitativo 

netto di exergia impiegato dall’edificio e la superficie climatizzata (657 m
2
). 

Il quantitativo di exergia da vettore elettrico immesso in rete e il 

quantitativo di exergia da fluido geotermico trasferito al terreno sono 

dedotti rispettivamente dal quantitativo di exergia da vettore elettrico 

prelevato dalla rete e dal quantitativo di exergia da fluido geotermico 

trasferito dal terreno. I quantitativi complessivi annuali di exergia per uso 

energetico sono riportati in Tabella 17. 

Tabella 17: quantitativi complessivi annuali di exergia per uso energetico 

 

Ex da 

vettore 

elettrico 

di rete 

[kWh] 

Ex da 

vettore 

elettrico 

fotov. 

[kWh] 

Ex da 

fluido 

termico 

solare 

[kWh] 

Ex da 

fluido 

geotermico 

[kWh] 

Riscaldamento 4.460 1.302  168 

Raffrescamento 638 734  -193 

Ventilazione 13.972    

Illuminazione 21.853    

Prod. ac. c. san. 1.656  728  

 

La prestazione exergetica complessiva risulta pari a 48,5 kWh/m
2
anno. La 

prestazione exergetica per ciascun uso energetico è riportata in Tabella 18. 

Tabella 18: prestazione exergetica per uso energetico 

 
Exergy Performance 

[kWh/m
2
anno] 

Riscaldamento 9,0 

Raffrescamento 1,7 

Ventilazione (e aux) 21,2 

Illuminazione 33,2 

Produzione ac. cal. san. 3,6 

Solare fotovoltaico -20,3 

Solare termico 0 
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5 – Stabilità del criterio Exergy Performance 

Al fine di evidenziare il differente grado di stabilità temporale di differenti 

criteri di valutazione, sono stati applicati in via comparativa il criterio 

exergetico e i criteri di emissioni di CO2, energia finale, costi dell’energia, 

energia primaria, alla valutazione energetica dell’edificio analizzato. 

L’edificio è esemplificativo in quanto impiega in alimentazione degli usi 

energetici sia vettore elettrico di rete (i cui valori dei fattori di emissione e 

conversione sono variabili in funzione dell’evoluzione del mix di 

generazione elettrica e dell’efficientamento dei sistemi energetici), sia fonti 

rinnovabili on-site (i cui valori dei fattori di emissione e conversione 

possono essere differenziati in funzione dell’alternativa tra autoconsumo e 

immissione in rete). In una proiezione estesa nel tempo è inoltre 

rappresentativo dell’indirizzo verso l’elettrificazione degli usi finali 

dell’energia. 

5.1 – Valutazione energetica dell’edificio al 2010 

La prestazione energetica dell’edificio è stata determinata tramite i valori 

medi europei dei fattori di emissione, delle tariffe e dei fattori di 

conversione totali e non rinnovabili rilevati o calcolati al 2010, e sotto 

l’ipotesi di grid-parity. I valori dei parametri, per criterio, sono riportati in 

Tabella 19. 

Tabella 19: parametri applicati, per criterio, relativi all’anno 2010 

 
Vettore elettrico di 

rete 

Vettore elettrico da 

solare fotovoltaico 

Emissioni di CO2 0,32 kg(CO2)/kWh 0 kg(CO2)/kWh 

Energia finale 1 1 

Costi 0,144 €/kWh 0 €/kWh 

Energia primaria 
2,89 (totale) 

2,55(non-rinn.) 

0 (autoconsumo) 

2,89 / 2,55 

(immissione in rete) 
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La prestazione energetica dell’edificio, complessiva e per uso energetico, 

risultante dall’applicazione dei parametri riportati in Tabella 19 ai 

quantitativi complessivi annuali di vettori impiegati dall’edificio, riportati in 

Tabella 15, e all’energia elettrica prodotta e consumata e importata e 

esportata, riportata in Tabella 14, sono riportati in Tabella 20 in forma 

comparativa tra i criteri di valutazione considerati: exergia, energia finale, 

costi dell’energia, emissioni di CO2, energia primaria non rinnovabile, 

energia primaria totale. 

Tabella 20-parte1: prestazione energetica complessiva e per uso energetico 

 
Exergia 

[kWh/m
2
anno] 

Energia finale 

[kWh/m
2
anno] 

Costi dell’en. 

[k€/m
2
anno] 

Risc. 9,0 6,8 1,0 

Raffr. 1,7 1,0 0,1 

Vent. 21,2 21,3 3,1 

Ill. 33,2 33,3 4,8 

Prod. a. c. san. 3,6 2,5 0,4 

Solare fotovolt. -20,3 -20,4 -2,9 

Solare termico 0 0,0 0,0 

TOTALE 48,5 44,4 6,4 

 

Tabella 20-parte2: prestazione energetica complessiva e per uso energetico 

 

Emiss. di CO2 

[kg(CO2)/m
2
ann

o] 

Energia 

primaria non-

rinn. 

[kWh/m
2
anno] 

Energia 

primaria totale 

[kWh/m
2
anno] 

Risc. 2,2 17,3 19,6 

Raffr. 0,3 2,5 2,8 

Vent. 6,8 54,2 61,4 

Ill. 10,6 84,7 96,0 

Prod. a. c. san. 0,8 6,4 7,3 

Solare fotovolt. -6,5 -51,9 -58,8 

Solare termico 0,0 0,0 0,0 

TOTALE 14,2 113,2 128,2 
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5.2 – Variazione della valutazione energetica dell’edificio sul periodo 

2000-2030 

Al fine di evidenziare il differente grado di stabilità temporale dei criteri 

applicati, la valutazione energetica dell’edificio è stata estesa al periodo 

2000-2030. I risultati sono riportati in Figura 20. 

 

Figura 20: variazione sul periodo 2000-2030 della prestazione energetica 

dell’edificio analizzato, per differenti criteri di valutazione 

Il grafico è stato disegnato sotto l’ipotesi di assenza di interventi 

sull’edificio. La variazione nel tempo della prestazione energetica è dovuta 

esclusivamente all’evoluzione delle infrastrutture energetiche e del mercato 

dell’energia. La lettura del grafico mostra che il criterio dell’energia finale e 

il criterio dell’exergia sono invarianti nel tempo. Il primo in quanto 

svincolato da parametrizzazioni, e il secondo in quanto parametrizzato in 

funzione dell’exergia dei vettori. Mostra invece che i criteri delle emissioni 

di CO2, dei costi e dell’energia primaria sono varianti nel tempo. Per 

l’edificio analizzato la prestazione energetica misurata come costi presenta 

la maggiore variazione sul periodo considerato, dovuta al forte aumento 

previsto per la tariffa elettrica. La prestazione energetica misurata come 

emissioni di CO2 e come energia primaria non rinnovabile presenta 
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variazione simile. Ciò evidenzia l’allineamento tra decarbonizzazione 

dell’energia e diffusione delle fonti rinnovabili nel mix elettrico. La 

prestazione energetica misurata come energia primaria totale presenta 

invece la minore variazione sul periodo considerato. 

 

Conclusioni 

L’applicazione svolta illustra gli aspetti del criterio exergetico 

complementari a quelli presentati ai capitoli precedenti: impiego di sorgenti 

termiche naturali tramite macchine a pompa di calore e interazione tra 

edificio e rete in termini di exergia in ingresso e in uscita dal sistema. 

In modalità riscaldamento il quantitativo netto di exergia prelevata dal 

terreno è marginale, 3%, rispetto al quantitativo di exergia da vettore 

elettrico in alimentazione della pompa di calore geotermica. Ciò è dovuto al 

fatto che in valore assoluto le differenze di temperatura tra sorgente termica 

e ambiente di riferimento sono modeste, e al fatto che, avendo assunto come 

ambiente di riferimento l’ambiente esterno all’edificio, l’exergia termica tra 

terreno e edificio assume alternativamente segno positivo o negativo in 

funzione dell’oscillazione della temperatura ambiente (essendo quasi 

costante la temperatura del terreno) e del profilo orario di attivazione della 

pompa di calore. In modalità raffrescamento il quantitativo netto di exergia 

ceduta al terreno è significativo, 14%, rispetto al quantitativo di exergia da 

vettore elettrico in alimentazione della pompa di calore geotermica. Le 

differenze di comportamento complessivo del sistema quando operante in 

raffrescamento rispetto a quando operante in riscaldamento sono dovute alla 

combinazione di tre fattori: fabbisogno frigorifero minore del fabbisogno 

termico; EER della pompa di calore più elevato del COP; temperatura 

dell’ambiente di riferimento sempre maggiore alla temperatura della 

sorgente termica durante le ore di attivazione della macchina in modalità 

raffrescamento. 

Date le caratteristiche del contesto climatico in cui è situato l’edificio 

analizzato, l’accoppiamento tra profili orari di consumo/produzione (pompa 
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di calore/impianto fotovoltaico) è più favorevole durante il periodo di 

raffrescamento, con rapporto tra prelievo da impianto fotovoltaico e 

prelievo da rete di circa 1:1, e meno favorevole durante il periodo di 

riscaldamento, con rapporto di circa 1:4. Nel primo caso i picchi frigoriferi 

di richiesta da parte dell’edificio avvengono in prossimità dei picchi di 

producibilità solare. Nel secondo caso i picchi termici avvengono in 

situazione di producibilità nulla. 

L’impostazione di calcolo applicata descrive l’inquadramento 

dell’interazione edificio-rete secondo il criterio exergetico: l’exergia in 

ingresso al sistema attraverso il confine sotto forma di vettori (es. prelievo 

di energia elettrica dalla rete) è computata con segno positivo; l’exergia in 

uscita dal sistema sotto forma di vettori (es. immissione di energia elettrica 

in rete) è computata con segno negativo. La prestazione exergetica 

complessiva dell’edificio è determinata come il valore netto risultante dei 

flussi di exergia in ingresso e in uscita dal sistema. 
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* * * 

Sviluppo di una libreria Trnsys “Type777” in C++           

per il calcolo dell’exergia in Simulation Studio 

Trnsys library “Type 777” development in C++ for the exergy 

calculation in Simulation Studio 

* * * 

Introduzione 

Le applicazioni del criterio exergetico analizzate al Capitolo 5 e al Capitolo 

8 sono state svolte tramite modello di calcolo in regime dinamico su Trnsys 

[1]. All’interno dell’area di lavoro principale di Trnsys, denominata 

“Simulation Studio”, non sono presenti librerie, ovvero “Type”, predefinite 

in grado di calcolare l’exergia dei vettori e delle fonti, né tra le librerie 

standard né tra le librerie TESS (Thermal Energy Systems Specialists) [2]. 

Al fine di calcolare l’exergia dei vettori e delle fonti è necessario o 

impiegare una calcolatrice “equation” interna all’area di lavoro Simulation 

Studio, o impiegare un foglio di calcolo Excel ausiliario, esterno all’area di 

lavoro Simulation Studio, da collegare tramite Type62. Il Type62 

appartiene alla categoria “calling external programs”, di interfaccia fra 

Trnsys e altri applicativi quali Excel. L’impiego di una calcolatrice 

“equation” risulta laborioso sia nella configurazione iniziale sia in caso di 

eventuali modifiche, in quanto l’impostazione delle relazioni exergetiche, 

dei parametri, delle variabili in ingresso e delle variabili in uscita deve 

essere effettuata manualmente per ogni singolo modello di calcolo. 

L’impiego di un foglio di calcolo Excel ausiliario risulta invece gravoso in 

termini di tempo di esecuzione della simulazione. 

Date le condizioni operative e l’opportunità di disporre di uno strumento di 

calcolo versatile a supporto della modalità exergetica, abbiamo sviluppato 

una libreria denominata “Type777” in C++ per il calcolo dell’exergia 

all’interno dell’area di lavoro Simulation Studio. 
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1 – Ambiente di sviluppo 

Il numero di Type è stato scelto tra quelli disponibili, non già univocamente 

assegnati a librerie standard o a librerie TESS. Obiettivo del Type777 è 

determinare a ogni passo di calcolo l’exergia di uno o più vettori e/o fonti e 

rendere disponibili i valori risultanti sia in forma grafica che in forma 

testuale. 

Il codice eseguibile è stato scritto e compilato come Dynamic Link Library 

(DLL) in ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio Express 2010 [3]. 

La soluzione compilata implementa oltre al codice eseguibile due elementi 

standard di programmazione per Trnsys: l’header file “TRNSYS.h”, che 

contiene la lista delle funzioni globali disponibili, e la library “TRNDll.lib”. 

In Figura 1 è riportata una schermata dell’ambiente di sviluppo Microsoft 

Visual Studio Express 2010, con il codice in fase di elaborazione. 

Figura 1: ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio Express 
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2 – Implementazione delle variabili 

Il funzionamento del Type 777 è basato sulle relazioni exergetiche per le 

diverse forme di energia come descritte al Capitolo 4. Il Type è in grado di 

calcolare l’exergia dei vettori energetici in ingresso all’edificio sotto forma 

elettrica, termica e chimica (combustibili), e l’exergia dei vettori energetici 

in uscita dall’edificio sotto forma elettrica e termica. E’ in grado inoltre di 

calcolare l’exergia della radiazione solare incidente e l’exergia dell’energia 

cinetica del vento. E’ così opzione dell’utente scegliere se escludere o 

includere i dispositivi di trasformazione e conversione da fonti rinnovabili 

on-site dal sistema considerato, ponendoli all’esterno del confine (come 

secondo l’impostazione di riferimento del criterio exergetico) o all’interno 

del confine. Pur essendo stato sviluppato come strumento di valutazione 

energetica di un edificio secondo il criterio exergetico, il Type è versatile e 

può essere impiegato anche per applicazioni diverse quali il calcolo 

dell’efficienza exergetica di un dispositivo solare o eolico. 

Figura 2: finestra di implementazione delle variabili di input 

Sul Type777 sono state implementate 31 differenti variabili di input, delle 

quali 13 globali e 18 relative alla classificazione dei combustibili, come 

proposta dalla Direttiva 2012/27/EU [4]. I valori delle variabili di input 
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possono essere derivati da altri Type (es. la temperatura dell’ambiente di 

riferimento dal Type di lettura e elaborazione dei dati climatici) tramite link 

o impostati manualmente, o mantenuti nella preimpostazione di default. In 

Figura 2 è riportata la finestra di implementazione delle variabili di input. In 

Tabella 1 è riportata una rassegna descrittiva della funzione di ciascuna. 

Tabella 1: descrizione delle variabili di input 

 Nome Funzione 

1 <Treference> 

Temperatura dell’ambiente di 

riferimento, in °C (valore di 

default 25 °C) 

2 <INPUT Q electric source> 

Potenza, in kJ/hr, del n-esimo 

vettore elettrico in ingresso al 

sistema 

3 <OUTPUT Q electric source> 

Potenza, in kJ/hr, del n-esimo 

vettore elettrico in uscita dal 

sistema 

4 <INPUT Q thermal source> 

Potenza, in kJ/hr, del n-esimo 

vettore termico in ingresso al 

sistema 

5 <INPUT T thermal source> 

Temperatura, in °C, del n-

esimo vettore termico in 

ingresso al sistema 

6 <OUTPUT Q thermal source> 

Potenza, in kJ/hr, del n-esimo 

vettore termico in uscita dal 

sistema 

7 <OUTPUT T thermal source> 

Temperatura, in °C, del n-

esimo vettore termico in uscita 

dal sistema 

8 <mass fuel energy carrier> 

Massa, in kg, del n-esimo 

vettore combustibile generico 

in ingresso al sistema 

9 <LHV fuel energy carrier> 

Potere calorifico inferiore, in 

kJ/kg, del n-esimo vettore 

combustibile in ingresso al 

sistema | generico 

10 <Asun> 
Area, in m

2
, della superficie di 

captazione solare 
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11 <Qsun> 

Radiazione solare incidente, in 

kJ/(hr*m
2
), sulla superficie di 

captazione solare 

12 <mwind> Massa d’aria, in kg 

13 <vwind> Velocità dell’aria, in m/s 

da 14 

a 31 
<mass %fuelname%> 

Massa dell’i-esimo vettore 

combustibile in ingresso al 

sistema | Direttiva 2012/27/EU 

 

La scelta di impiegare come unità di misura della potenza elettrica e della 

potenza termica il kJ/hr è dovuta al fatto che tale convenzione è già 

applicata nella maggior parte dei Type standard e TESS, e quindi alla 

convenienza operativa di collegare direttamente a questi il Type777 senza la 

necessità di conversione di unità di misura. 

Sul Type777 sono state implementate 10 differenti variabili di output. I 

valori delle variabili di output possono essere inviati ad altri Type (es. Type 

di visualizzazione grafica o di archiviazione testuale) tramite link. In Figura 

3 è riportata la finestra di implementazione delle variabili di output. In 

Tabella 2 è riportata una rassegna descrittiva della funzione di ciascuna. 

Figura 3: finestra di implementazione delle variabili di output 
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Tabella 2: descrizione delle variabili di output 

 Nome Funzione 

1 
<I/O Exergy of all sources of a 

timestep> 

Bilancio complessivo 

input/output di exergia del 

sistema, in kJ/hr, dato dalla 

differenza tra exergia 

complessiva in ingresso al 

sistema tramite vettori e/o 

fonti e exergia complessiva in 

uscita dal sistema tramite 

vettori 

2 
<INPUT Exergy from all 

sources over a timestep> 

Exergia complessiva in 

ingresso al sistema tramite 

vettori e/o fonti, in kJ/hr 

3 
<OUTPUT Exergy from all 

sources over a timestep> 

Exergia complessiva in uscita 

dal sistema tramite vettori, in 

kJ/hr 

4 
<INPUT Exergy from electric 

sources over a timestep> 

Exergia in ingresso al sistema 

tramite vettori elettrici, in kJ/hr 

5 

<OUTPUT Exergy from 

electric sources over a 

timestep> 

Exergia in uscita dal sistema 

tramite vettori elettrici, in kJ/hr 

6 
<INPUT Exergy from thermal 

sources over a timestep> 

Exergia in ingresso al sistema 

tramite vettori termici, in kJ/hr 

7 

<OUTPUT Exergy from 

thermal sources over a 

timestep> 

Exergia in uscita dal sistema 

tramite vettori termici, in kJ/hr 

8 
< Exergy from fuel energy 

carriers over a timestep> 

Exergia in ingresso al sistema 

tramite vettori combustibili, in 

kJ/hr 

9 <Sun Exergy over a timestep> 
Exergia in ingresso al sistema 

da fonte solare, in kJ/hr 

10 
<Wind Exergy over a 

timestep> 

Exergia in ingresso al sistema 

da fonte eolica, in kJ/hr 
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Sul Type777 sono stati implementati 21 differenti parametri, dei quali 3 

globali e 18 relativi alla classificazione dei combustibili, come proposta 

dalla Direttiva 2012/27/EU. I valori dei parametri possono essere impostati 

manualmente o mantenuti nella preimpostazione di default. E’ necessario 

verificare che il valore del parametro 1 <Timestep> sia congruente con il 

passo di calcolo impiegato per la simulazione, impostabile nell’area di 

lavoro Simulation Studio tramite la funzione “Simulation timestep” sulla 

finestra “Control Cards” nel menu “Assembly”. 

Figura 4: finestra di implementazione dei parametri 

In Figura 4 è riportata la finestra di implementazione dei parametri. In 

Tabella 3 è riportata una rassegna descrittiva della funzione di ciascuno. 

Tabella 3: descrizione dei parametri 

 Nome Funzione 

1 <Timestep> 

La durata temporale, in h, del 

passo di calcolo impiegato per 

la simulazione 

2 <Tsun> 

La temperatura, in K, della 

superficie del sole (valore di 

default 6.000 K) 
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3 <SunExergyMode> 

Indicatore del modo di calcolo 

dell’exergia da fonte solare (0 

= formulazione di Jeter; 1 = 

formulazione di Petela) 

da 4 

a 21 
<LHV %fuelname%> 

Potere calorifico inferiore, in 

kJ/kg, dell’i-esimo vettore 

combustibile in ingresso al 

sistema | Direttiva 2012/27/EU 

 

Per ciascun parametro, variabile di input o variabile di output sono stati 

descritti in fase di implementazione i seguenti valori: 

 nome identificativo; 

 simbolo, ruolo e tipologia; 

 dimensione e relativa unità di misura; 

 valori minimo e massimo ammessi e valore di default; 

 descrizione esplicativa di utilità per l’utente. 

In Figura 5 è riportata come esempio la finestra descrittiva del parametro di 

scelta del modo di calcolo dell’exergia da fonte solare <SunExergyMode>. 

                                  
Figura 5: finestra di impostazione del parametro <SunExergyMode> 
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3 – Installazione del Type777 

Il Type777 è installabile su qualunque macchina Win32 su cui sia già 

correntemente installato Trnsys. Per consentire l’installazione automatica da 

parte dell’utente abbiamo creato tramite applicativo “Setup Factory 9.0” [5] 

un pacchetto Windows eseguibile, denominato “Type777setup.exe”. Una 

volta lanciata, l’applicazione posiziona i file contenuti al suo interno nelle 

rispettive directory di destinazione e scrive le relative chiavi sul registro di 

sistema. La directory di applicazione di default è nella posizione 

%ProgramFilesFolder%\%ProductName% e la cartella di applicazione sul 

Menu Start di default è nella posizione %ProductName%. Le posizioni sono 

modificabili da parte dell’utente in fase di installazione. 

Contemporaneamente all’installazione viene creato un report delle 

operazioni effettuate dall’installer, sotto forma di file di testo nella 

posizione %TempFolder%\%ProductName% Setup Log.txt. In Figura 6 è 

riportata una delle schermate del Wizard di installazione. 

                      
Figura 6: Wizard di installazione del Type 777 

Il pacchetto Windows eseguibile, che può essere gestito tramite la finestra 

“Programmi” in “Pannello di controllo”, contiene al suo interno tre file di 

programma, oltre ai file ausiliari di installazione: 
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 il file Type777.tpf (trnsys studio model file), che contiene i dati 

generali visualizzati sull’interfaccia grafica utente del proforma, le 

liste delle variabili (parameters, inputs, outputs, derivatives), e le 

impostazioni dei cycle; 

 il file Type777.bmp (immagine bitmap), che contiene l’icona 

grafica di identificazione dell’oggetto all’interno dell’area di 

lavoro Simulation Studio; 

 il file UserLibCpp.dll (dynamic link library), che contiene il codice 

eseguibile in C++. 

L’installazione del Type777 è data da due passaggi: il primo consiste nel 

creare la cartella “Exergy Library” all’interno della directory 

C:\Trnsys17\Studio\Proformas e nell’inserire i file Type777.tpf e 

Type777.bmp all’interno della cartella creata. E’ così possibile visualizzare 

l’oggetto sull’albero delle librerie all’interno dell’area di lavoro Simulation 

Studio, come mostrato in Figura 7, e trasferirlo nel progetto tramite 

drag&drop. Il secondo consiste nell’inserire il file UserLibCpp.dll 

all’interno della directory C:\Trnsys17\UserLib\ReleaseDLLs. 

Figura 7: trasferimento del Type777 da albero delle librerie a progetto 
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Al pacchetto Windows eseguibile sono associate le istruzioni di 

disinstallazione, accessibili tramite la finestra “Programmi” in “Pannello di 

controllo”. Una volta lanciata, l’applicazione rimuove i file installati dalle 

rispettive directory di destinazione e cancella le relative chiavi sul registro 

di sistema. Contemporaneamente alla disinstallazione viene creato un report 

delle operazioni effettuate dall’uninstaller, sotto forma di file di testo nella 

posizione %TempFolder%\%ProductName% Uninstall Log.txt. 

L’icona grafica di identificazione del Type 777, presentata in Figura 8, è 

stata disegnata su Adobe Photoshop CS3 [6], secondo un’idea che 

evidenziasse la funzione specifica del Type. 

                                                                 
Figura 8: icona grafica di identificazione del Type 777 

 

4 – Configurazione e link del Type777 

Obiettivo del Type777 è determinare a ogni passo di calcolo l’exergia di 

uno o più vettori e/o fonti e rendere disponibili i valori risultanti sia in 

forma grafica che in forma testuale. All’interno di una stessa simulazione 

Trnsys possono essere inseriti un numero n di Type777 a scelta dell’utente, 

operanti indipendentemente tra loro. In relazione al criterio exergetico può 

essere impiegato ad esempio un primo Type per il calcolo Exergy 

Performance complessivo a livello di edificio e un numero n di Type 

successivi per il calcolo Exergy Performance a livello di singoli usi 

energetici. 
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Stabilito l’ambiente di riferimento, è necessario conoscere la relativa 

temperatura per il calcolo dell’exergia delle forme termiche di energia. Se 

come ambiente di riferimento viene assunta l’aria esterna all’edificio, 

soluzione scelta in relazione al criterio exergetico, i valori orari di 

temperatura sono descritti da Test Reference Year (TRY) o Typical 

Meteorological Year (TMY), tramite uno dei Type15-X appartenenti alla 

categoria “Weather data reading and processing”, in funzione della codifica 

del file contenente i dati climatici per la località considerata. La simulazione 

può essere svolta con temperatura dell’ambiente di riferimento costante 

lungo il periodo di calcolo o variabile a passo orario, a passo mensile o a 

passo stagionale/annuale, selezionando il rispettivo output di temperatura 

“Ambient temperature” su Type15-X è collegandolo al corrispondente input 

di temperatura “Treference” su Type777. 

Il Type777 è stato programmato in modo che l’utente possa svolgere il 

calcolo per un numero a scelta, variabile tra 0 e 10, di vettori energetici in 

ingresso e/o in uscita dal sistema. A tal fine sono stati definiti in fase di 

programmazione cinque differenti cycle, attivabili impostando il numero 

corrispondente sull’interfaccia grafica utente, come mostrato in Figura 9. 

Figura 9: finestra di dialogo per l’attivazione dei cycle 
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 cycle 1: numero di vettori elettrici in ingresso al sistema (0 – 10); 

 cycle 2: numero di vettori elettrici in uscita dal sistema (0 – 10); 

 cycle 3: numero di vettori termici in ingresso al sistema (0 – 10); 

 cycle 4: numero di vettori termici in uscita dal sistema (0 – 10); 

 cycle 5: numero di combustibili in ingresso al sistema (0 – 10). 

Nell’esempio di Figura 9 si identificano i seguenti valori: cycle1 = 1; cycle 

2 = 1; cycle 3 = 2; cycle 4 = 0; cycle 5 = 0. Una volta impostato il numero 

di cycle, ovvero il numero di vettori energetici, vengono visualizzate 

sull’interfaccia grafica utente le corrispondenti variabili (nell’esempio due 

variabili di potenza elettrica, due variabili di potenza termica e due variabili 

di temperatura). Ciascun vettore energetico è indipendente dagli altri sia per 

descrizione che per origine dei dati, e le relative variabili sono 

univocamente fissate: ad esempio la variabile di potenza termica <INPUT Q 

thermal source-1> è correlata alla variabile di temperatura <INPUT T 

thermal source-1>. Le stesse variabili visualizzate sull’interfaccia grafica 

utente sono visualizzabili sulla finestra di link tra Type777 e TypeX di 

origine dei dati, come mostrato in Figura 10. 

Figura 10: esempio di finestra di link tra Type 
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L’esempio di Figura 10 è descrittivo del link fra Type5g (scambiatore di 

calore, rappresentativo del punto di connessione tra un edificio e un sistema 

di teleriscaldamento) e Type777. L’output <Heat transfer rate> su Type5g 

è collegato all’input <INPUT Q thermal source-1> su Type777. Il link 

rappresenta nell’esempio la potenza termica scambiata tra vettore termico e 

edificio. L’output <Load side outlet temperature> su Type5g è collegato 

all’input <INPUT T thermal source-1> su Type777. Il link rappresenta 

nell’esempio la temperatura di trasferimento del vettore termico all’edificio. 

I valori di exergia risultanti da Type777 sono disponibili per la 

visualizzazione sia in forma grafica che in forma testuale. A tal fine il 

Type777 può essere collegato a uno o più Type appartenenti alla categoria 

“Output”. Se collegato ad esempio al Type65c “online plotter with file – no 

units” è possibile visualizzare a schermo la sequenza di valori di exergia per 

ciascun passo di calcolo e contemporaneamente scrivere un file di testo *.txt 

contenente la stessa sequenza di valori. Se collegato ad esempio al Type46 

“printegrator – unformatted” è possibile scrivere un file di testo *.txt 

contenente la sommatoria di valori di exergia per il complessivo periodo di 

calcolo. I file di testo sono utili per archiviare i dati risultanti da una 

simulazione mantenendoli disponibili senza la necessità di effettuare 

nuovamente la simulazione, e come tramite verso una eventuale post-

elaborazione numerica o grafica su aree di lavoro esterne, quali Excel. 

 

5 – Esempio di impiego del Type777 

Al fine di illustrare le funzionalità del Type777 abbiamo svolto un esempio 

applicativo relativo alla valutazione secondo il criterio exergetico dell’uso 

energetico di produzione di acqua calda. Il sistema modellato prevede che la 

produzione di acqua calda avvenga tramite installazione solare termica, con 

riscaldatore ausiliario in caso di mismatching tra profilo di produzione da 

fonte rinnovabile on-site, dipendente dai dati climatici per la località 

considerata (Type15-6), e profilo di consumo da parte dell’utenza, 

dipendente dallo specifico scheduler (Type14-h). 
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L’impianto solare termico è composto da 4 pannelli a piastra piana vetrati, 

con assorbitore selettivo, aventi ciascuno superficie lorda di 2,00 m
2
, 

posizionati con azimuth 0° e tilt 60°. La modellazione dei pannelli è stata 

effettuata tramite Type 539. I pannelli sono stati suddivisi ai fini del calcolo 

in 10 nodi lungo la direzione del flusso per tenere conto del gradiente 

termico sulla piastra di assorbimento. I pannelli sono connessi tramite 

circuito a circolazione forzata a uno scambiatore immerso nell’accumulo di 

acqua calda. L’accumulo è costituito da un serbatoio di tipo cilindrico 

verticale a stratificazione, di volume 600 l. La modellazione dell’accumulo 

è stata effettuata tramite Type 4a. L’accumulo è stato suddiviso ai fini del 

calcolo in 8 livelli di temperatura (nodi) per tenere conto dell’effetto di 

stratificazione del fluido all’interno. L’impianto solare termico alimenta 

l’uso di acqua calda per utenze il cui fabbisogno complessivo è di 720 

litri/giorno. 

La località (Genova) si trova a 44° 25’ di latitudine Nord e 8° 56’ di 

longitudine Est. Il profilo climatico annuale è definito da Tipical 

Meteorological Year, su cui è effettuata anche la caratterizzazione 

dell’ambiente di riferimento. Il TMY della località, compilato secondo lo 

standard TM2, deriva da database MeteoNorm [7], elaborato su dati 

meteorologici della stazione di rilevamento Genova – Università. I 

parametri di temperatura della località sono riportati in Tabella 4. 

Tabella 4: parametri di temperatura caratteristici della località da TMY 

Temperatura media annuale 15,7 °C  

Escursione termica max 

giornaliera annuale 
10,3 °C 12 dicembre 

Escursione termica min 

giornaliera annuale 
1,4 °C 9 dicembre 

T min mese più freddo -0,4 °C Gennaio 

T med mese più freddo 8,8 °C Gennaio 

T max mese più freddo 16,6 °C Gennaio 

T min mese più caldo 17,2 °C Luglio 

T med mese più caldo 23,9 °C Luglio 

T max mese più caldo 32,1 °C Luglio 
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In Figura 11 è presentato lo schema generale del progetto in Simulation 

Studio. In azzurro sono evidenziati i link in ingresso e in uscita tra Type777 

e altri Type; in viola il circuito solare, chiuso; in blu il circuito idrico, 

aperto. Il circuito solare è composto da collettore solare termico (Type539), 

volume di accumulo (Type4a), circolatore alimentato da vettore elettrico di 

rete (Type3b), e dispositivi di regolazione. I dispositivi di regolazione sono 

configurati in modo tale che il circuito solare si attivi quando il livello di 

temperatura disponibile all’uscita dal collettore solare termico è ΔT più 

elevato del livello di temperatura disponibile all’ingresso nel volume di 

accumulo, e in modo tale che il circuito idrico si attivi quando il profilo di 

consumo da parte dell’utenza assume valore diverso da zero. La 

temperatura di alimentazione dall’acquedotto è posta pari a 10 °C e la 

temperatura di erogazione alle utenze pari a 45 °C. Nel caso in cui la 

temperatura dell’acqua calda in uscita dal volume di accumulo sia idonea 

per l’erogazione essa viene direttamente inviata alle utenze; nel caso in cui 

sia inferiore alla temperatura di set si attiva il riscaldatore ausiliario 

alimentato da sorgente termica esterna al sistema considerato; nel caso in 

cui sia superiore alla temperatura di set si attiva la valvola di miscelazione 

con acqua dell’acquedotto (bypass del volume di accumulo). 

Figura 11: schema in Simulation Studio del progetto di esempio 
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Per l’esecuzione della simulazione è stato scelto un passo di calcolo orario, 

congruente con il passo di variazione dei dati climatici e del profilo di 

utenza. La simulazione è stata effettuata considerando come periodo di 

calcolo un anno (8.760 h). I valori dei parametri <Timestep>, <Tsun>, 

<SunExergyMode>, sono stati mantenuti nella preimpostazione di default: 

rispettivamente 1 hr, 6.000 K, 0. In Tabella 5 sono riportati i link tra origine 

dei dati e variabili di input su Type777. 

Tabella 5: link tra origine dei dati e variabili di input su Type777 

Origine dei dati 
Variabile di output su 

TypeX 

Variabile di input su 

Type777 

Type15-6 <Dry bulb temperature> <Treference> 

Type15-6 
<Total tilted surface 

radiation for surface> 
<Qsun> 

Utente / <Asun> 

Type6 <Required heating rate> 
<INPUT Q thermal 

source> 

Utente / 
<INPUT T thermal 

source> 

Type3b <Power consumption> 
<INPUT Q electric 

source> 

 

Il Type777 calcola l’exergia da fonte solare on-site, l’exergia da vettore 

elettrico di rete (circolatore), e l’exergia da sorgente termica (riscaldatore 

ausiliario). Nell’esempio svolto il confine del sistema è posto in modo da 

includere il dispositivo solare e da escludere la sorgente termica, la cui 

temperatura è assunta fissa, pari a 60 °C. I risultati di calcolo sono inviati 

dal Type777 ai Type65c (online plotter with file) e Type46 (printegrator 

unformatted). Il Type65c svolge una duplice funzione: la prima grafica, di 

monitorare in tempo reale il profilo di exergia visualizzandolo a schermo 

mentre viene eseguita la simulazione; la seconda testuale, di scrivere il file 

ExergyPLOT.txt per l’archiviazione come file di testo dei risultati della 

simulazione. Il Type 46 svolge la funzione di sommare i valori orari 

calcolando il valore complessivo annuale (Exergy Performance). In Figura 

12 è riportata la finestra di link tra Type777 e Type65c. 
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Figura 12: link tra Type777 e Type65c (online plotter with file) 

In Figura 13 è riportata la visualizzazione a schermo del profilo di exergia. 

La Exergy Performance complessiva del sistema è 14.037 kWh/anno. 

 

Conclusioni 

Data l’utilità di uno strumento di calcolo versatile a supporto del criterio 

exergetico, abbiamo sviluppato una libreria denominata “Type777” in C++ 

per il calcolo dell’exergia all’interno dell’area di lavoro Simulation Studio. 

Il Type è in grado di calcolare l’exergia dei vettori in ingresso e in uscita 

dall’edificio, l’exergia della radiazione solare incidente e l’exergia 

dell’energia cinetica del vento. Pur essendo stato sviluppato come strumento 

di valutazione energetica di un edificio secondo il criterio exergetico, il 

Type è versatile e può essere impiegato anche per applicazioni diverse quali 

il calcolo dell’efficienza exergetica di un dispositivo solare o eolico. 

Obiettivo del Type777 è determinare a ogni passo di calcolo l’exergia di 

uno o più vettori e/o fonti e rendere disponibili i valori risultanti sia in 

forma grafica che in forma testuale. 
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Figura 13: visualizzazione grafica del profilo orario di exergia 
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* * * 

Analisi degli usi finali dell’energia in EU-27 e relazione tra 

Exergy Performance e Energy Roadmap 2050 

Energy end-uses analysis in EU-27 and relation between 

Exergy Performance and Energy Roadmap 2050 

* * * 

Introduzione 

Il criterio exergetico delineato prevede che la valutazione energetica del 

sistema edificio sia effettuata in funzione del quantitativo di exergia che 

attraversa il confine del sistema sotto forma di vettori di rete e di vettori da 

fonti rinnovabili on-site impiegato dall’edificio per alimentare gli usi delle 

utenze. Analogamente al criterio dell’energia finale il criterio exergetico 

assume una visione centrata sull’edificio, secondo la quale la valutazione è 

effettuata in corrispondenza del confine del sistema considerando i soli 

componenti posti all’interno. Diversamente dal criterio dell’energia finale, 

la valutazione è basata sull’exergia dei vettori. 

Data l’assunzione di una visione centrata sull’edificio, il criterio exergetico 

è da mettere in relazione con gli usi finali dell’energia, in quanto svincolato 

dall’assetto delle infrastrutture energetiche. A complemento degli aspetti 

concettuali e applicativi considerati ai capitoli precedenti, abbiamo 

sviluppato una analisi della struttura degli usi finali dell’energia in EU-27, 

nella configurazione attuale e nelle variazioni sul periodo recente. L’analisi 

è volta a introdurre le prospettive energetiche europee di medio-lungo 

termine, e in particolare la strategia “Energy Roadmap 2050”, al fine di 

prospettare quale potrebbe essere l’impatto dell’eventuale implementazione 

del criterio exergetico sull’assetto degli usi finali dell’energia nel settore 

degli edifici e di individuare gli elementi di convergenza tra il criterio 

exergetico e la strategia europea al 2050. 
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1 – Usi finali dell’energia in EU-27 

Secondo i dati Eurostat [1] disponibili, riferiti al 2011, gli usi finali di 

energia complessivi nel settore civile costituiscono il 39,9% degli usi finali 

di energia complessivi dell’Unione Europea. La quota complementare è 

suddivisa tra settore dell’industria e settore dei trasporti, rispettivamente 

25,1% e 31,7%, e settore agricoltura/foreste (marginale). Durante il periodo 

1990-2010 si rileva una tendenza in decrescita per industria (-9,0%) e in 

crescita sia per civile (+4,5%) che per trasporti (+5,6%), come mostrato in 

Figura 1. Il quantitativo di energia complessivamente impiegato si è 

mantenuto stabile sul periodo (da 1.075 MTOE al 1990 a 1.152 MTOE al 

2010). 

 

Figura 1: usi finali di energia complessivi per settore in EU-27 [1] 

Secondo gli stessi dati gli usi finali di energia elettrici nel settore civile 

costituiscono il 60,3% degli usi finali di energia elettrici dell’Unione 

Europea. La quota complementare è suddivisa tra settore dell’industria e 

settore dei trasporti, rispettivamente 37,3% e 2,4%. Durante il periodo 

2000-2010 la ripartizione per settore si è mantenuta stabile. Si rileva un 

aumento del quantitativo di energia complessivamente impiegato (da 2.518 

TWh al 2000 a 2.822 TWh al 2010), come mostrato in Figura 2. 
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Figura 2: usi finali di energia elettrica per settore in EU-27 [1] 

Per il settore civile l’aumento degli usi complessivi 2000-2010 (+51,9 

MTOE) è dovuto per oltre la metà all’aumento degli usi elettrici (+29,1 

MTOE). La quota alimentata da fonte rinnovabile, Figura 3, è modesta. 

 

Figura 3: RES su usi finali di energia complessivi in EU-27 [1] 
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1.1 – Usi finali dell’energia nel settore civile 

Conformemente all’impostazione del progetto “Odyssee”, [2] relativo agli 

indicatori di efficienza energetica in Unione Europea, abbiamo svolto 

l’analisi del settore civile distinguendo tra settore residenziale e settore dei 

servizi. Secondo i dati Odyssee al 2009 il settore residenziale costituisce il 

76% della superficie edilizia, di cui il 65% di tipologia individuale e il 35% 

di tipologia a blocchi di appartamenti, e il settore dei servizi il 24%. Il 

valore medio europeo di fabbisogno energetico nel settore dei servizi, 295 

kWh/m
2
anno, è più elevato rispetto a quello nel settore residenziale, 200 

kWh/m
2
anno. 

Secondo i dati Eurostat disponibili, riferiti all’anno 2011, gli usi finali di 

energia complessivi nel settore residenziale costituiscono il 66,0% degli usi 

finali di energia complessivi del settore civile (il 24,8% degli usi finali di 

energia complessivi dell’Unione Europea), e quelli nel settore dei servizi il 

34,0% (il 12,8% degli usi finali di energia complessivi dell’Unione 

Europea). La suddivisione per settore si è mantenuta stabile nel periodo 

1990-2000, mentre nel periodo 2000-2010 si rileva una tendenza in crescita 

per il settore dei servizi (+4,8%), come mostrato in Figura 4. 

 

Figura 4: usi finali di energia complessivi nel settore civile in EU-27 [1] 
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Secondo gli stessi dati gli usi finali di energia elettrici nel settore 

residenziale costituiscono il 48,2% degli usi finali di energia elettrici del 

settore civile (il 29,0% degli usi finali di energia elettrici dell’Unione 

Europea), e quelli nel settore dei servizi il 51,8% (il 31,2% degli usi finali di 

energia elettrici dell’Unione Europea). Si rileva un aumento del quantitativo 

di energia elettrica impiegato (da 1.389 TWh al 2000 a 1.728 TWh al 2010), 

come mostrato in Figura 5. 

 

Figura 5: usi finali di energia elettrici nel settore civile in EU-27 [1] 

La suddivisione per vettore degli usi finali di energia complessivi, Figura 6, 

mostra che nel settore residenziale il gas è il vettore principale, con una 

quota pari a 39% al 2009 (120 MTOE), e il vettore elettrico è successivo, 

con una quota pari a 25% al 2009 (77 MTOE), entrambe in aumento rispetto 

ai livelli al 1990. A fronte di una stabilità delle quote coperte da 

teleriscaldamento e biomasse, nel periodo 1990-2009 si rileva un effetto di 

fuel-switching da combustibili fossili verso il vettore elettrico (quota 

trasferita pari a 6%), e da carbone e petrolio verso il gas (quota trasferita 

pari a 10%). 
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Figura 6: usi finali di energia per vettore nel settore residenziale [2] 

 

Figura 7: usi finali di energia per vettore nel settore dei servizi [2] 

La suddivisione per vettore degli usi finali di energia complessivi, Figura 7, 

mostra che nel settore dei servizi il vettore elettrico è il vettore principale, 

con una quota pari a 43% al 2009 (66 MTOE), e il gas è successivo, con una 
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quota pari a 33% al 2009 (50 MTOE), entrambi in aumento rispetto ai livelli 

al 1990. A fronte di una stabilità delle quote coperte da teleriscaldamento e 

biomasse, nel periodo 1990-2009 si rileva un effetto di fuel-switching da 

combustibili fossili verso il vettore elettrico (quota trasferita pari a 12%), e 

da carbone e petrolio verso il gas (quota trasferita pari a 6%). 

 

2 – Usi energetici nel settore residenziale in EU-27 

Relativamente al settore residenziale abbiamo sviluppato una duplice lettura 

degli usi finali dell’energia, per vettore di alimentazione e per uso 

energetico alimentato. Dalla combinazione di dati Eurostat e dati Odyssee 

risulta che l’uso per riscaldamento costituisce il principale uso energetico, 

con una quota pari a 68% al 2009. Le quota complementare è suddivisa tra 

usi per produzione di acqua calda sanitaria, per cottura, per illuminazione e 

apparecchi, rispettivamente 12%, 4%, 15%. Il quantitativo di usi energetici 

complessivamente alimentato si è mantenuto stabile sul periodo 1997-2009 

(circa 291 MTOE). Sullo stesso periodo, Figura 8, l’uso per riscaldamento è 

diminuito e l’uso per illuminazione e apparecchi è aumentato. 

 

Figura 8: usi finali di energia per servizio nel settore residenziale [1] [2] 
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Secondo report Odyssee il valore annuo medio europeo di aumento 

dell’efficienza negli usi finali di energia nel settore residenziale è pari a 

1,3%/anno sul periodo 2000-2009. Il valore di risparmio energetico nel 

settore residenziale, dovuto all’aumento di efficienza negli usi finali 

dell’energia e alla modificazione del comportamento degli utenti a causa dei 

costi dell’energia, è pari a 85 MTOE, cumulato dal 1990 al 2009. 

Il quantitativo di usi energetici complessivamente alimentato si è mantenuto 

stabile sul periodo 1997-2009. Il margine di aumento di efficienza è stato 

coperto da fattori di aumento della domanda: incremento del numero di 

unità abitative, incremento della superficie media per unità abitativa (area 

Europa orientale), diffusione del condizionamento dell’aria (area Europa 

mediterranea), diffusione degli elettrodomestici. 

2.1 – Usi energetici elettrici nel settore residenziale 

Al 2009 l’uso per illuminazione e apparecchi costituisce la quota principale 

di usi finali elettrici nel settore residenziale, pari a 63,2%. L’uso per 

riscaldamento la quota successiva, pari a 19,9%, prevalentemente dato dalla 

domanda di Francia e Paesi scandinavi. La quota complementare è costituita 

dagli usi per produzione di acqua calda sanitaria e per cottura, 

rispettivamente 10,3% e 6,6%. L’uso per condizionamento dell’aria è 

rilevante solamente in Italia, Spagna, Cipro, Slovenia, Croazia e Bulgaria 

(10-15% sul totale degli usi energetici elettrici). 

Nel periodo 1998-2008 il tasso annuo medio europeo di crescita degli usi 

energetici elettrici per illuminazione e apparecchi è stato pari a 1,2%/anno. 

Di questi circa il 20% è costituito da illuminazione, e circa l’80% da 

apparecchi. Al 2009 la quota di mercato coperta da elettrodomestici di 

Classe A o superiore era oltre il 90%. Nel 1998 la quota di mercato coperta 

era entro il 10%. L’effetto di risparmio energetico conseguente alla 

diffusione di elettrodomestici di Classe A è stato coperto dall’incremento 

del numero medio di apparecchi per unità abitativa. Analogamente l’effetto 

di risparmio energetico conseguente alla diffusione di “Compact 

Fluorescent Lamp” è stato coperto dall’incremento del numero medio di 

punti luce per unità abitativa. 
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Nei Paesi in cui è impiegato, l’uso per condizionamento dell’aria presenta 

tassi di crescita elevati: oltre il 30% in Slovenia durante il periodo 2000-

2008; oltre il 45% in Bulgaria durante lo stesso periodo. I sistemi split 

costituiscono circa il 90% del mercato dei sistemi di condizionamento 

dell’aria con potenza frigorifera inferiore a 14 kW. L’efficienza media dei 

sistemi split è aumentata di circa il 30% dal 2002 al 2009. 

I valori presentati dai report Odyssee sono in linea con quelli presentati dal 

Joint Research Center [3], relativi all’anno 2007, che vedono una 

suddivisione circa paritaria della domanda per usi energetici elettrici tra 

settore residenziale, che impegna complessivamente 800 TWh, e settore dei 

servizi, che impegna complessivamente 760 TWh. La ripartizione per 

settore e per servizio degli usi energetici elettrici mostra che la quota 

prevalente, rispettivamente 76,4% per settore residenziale e 59,5% per 

settore dei servizi, è costituita da usi diversi dalla climatizzazione. Come 

mostrato in Figura 9 e Figura 10, l’uso principale è per alimentazione di 

apparecchi, rispettivamente 57,3% e 44,3%. 

 

Figura 9: ripartizione usi finali elettrici nel settore residenziale[3] 
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Figura 10: ripartizione usi finali elettrici nel settore dei servizi [3] 

Dalla combinazione di dati Eurostat, dati Odyssee e dati JRC risulta che 

nell’attuale struttura media europea degli usi finali di energia nel settore 

civile è prevalente l’impiego di combustibili fossili (54,0% dei vettori 

energetici al 2009) per alimentazione dell’uso per riscaldamento (68,0% 

degli usi energetici complessivi al 2009), e che è rilevante l’impiego di 

vettore elettrico (31,0% dei vettori energetici al 2009) per alimentazione 

dell’uso per apparecchi (52,5% degli usi energetici elettrici al 2009). Nel 

periodo 1990-2009 questa struttura si è mantenuta stabile lato domanda 

mentre lato fornitura si è verificata una modificazione delle quote relative di 

combustibili fossili, con un incremento della quota di gas e una riduzione 

delle quote di petrolio e carbone. La tendenza dell’uso per riscaldamento è 

in diminuzione mentre quella dell’uso per apparecchi è in aumento. 

La penetrazione delle fonti rinnovabili si è sviluppata con tasso di crescita 

pari in media al 7,0%/anno sugli usi finali di energia complessivi nel 

periodo 2004-2011. Nel settore civile l’elettrificazione si è sviluppata con 

tasso di crescita pari in media a +3,3%/anno sugli usi finali complessivi di 

energia nel periodo 2000-2009, più accentuata per il settore dei servizi 

(+3,9%/anno) e meno accentuata per il settore residenziale (+2,8%/anno). 
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3 – Struttura della produzione elettrica in EU-27 

Al 2011 gli usi finali di energia elettrici costituivano il 21,5% degli usi 

finali di energia complessivi in Unione Europea. Al 2000 costituivano il 

19,3%. Questa quota è attualmente in aumento ed è previsto che continui ad 

aumentare. 

La produzione elettrica lorda europea è aumentata da 3.025 TWh al 2000 a 

3.280 TWh al 2011. Secondo le statistiche pubblicate nell’”Update 2009” al 

documento “EU Energy Trends 2030” [4], la struttura al 2010 della 

produzione elettrica complessiva in Unione Europea è basata sulla 

produzione termoelettrica da combustibili fossili, che costituisce il 52,8% 

del totale. La quota restante è costituita da fonte nucleare e fonti rinnovabili, 

rispettivamente 28,0% e 19,2%. La tendenza al 2030 prevede un incremento 

dell’incidenza della produzione elettrica da fonti rinnovabili sul periodo 

2010-2030 pari a +12,9%, e una riduzione dell’incidenza della produzione 

elettrica da combustibili fossili e da fonte nucleare, come mostrato in Figura 

11. In termini assoluti la tendenza prevede un aumento della produzione 

elettrica complessiva da 3.210 TWh al 2010 a 4.250 TWh al 2030, che 

implica un aumento di impiego di tutte le fonti, eccetto il petrolio. 

 

Figura 11: evoluzione della produzione elettrica in EU-27 [4] 
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Secondo le stesse statistiche l’efficienza media europea della produzione 

termoelettrica passerà da 37,6% al 2005 a 41,4% al 2030, e la cattura e 

stoccaggio di CO2 da 0,0% a 23,1%. L’effetto combinato di questi fattori, 

assieme alla penetrazione delle fonti rinnovabili nel mix elettrico, 

comporterà una riduzione dell’intensità di carbonio della produzione 

elettrica da 0,360 tCO2/MWh al 2005 a 0,179 tCO2/MWh al 2030. 

La penetrazione delle fonti rinnovabili nel mix elettrico è data 

principalmente dall’espansione della produzione da eolico onshore e 

offshore, che passano rispettivamente da 147 MWh al 2010 a 368 MWh al 

2030 e da 14 MWh al 2010 a 276 MWh al 2030. In misura minore 

dall’espansione della produzione da solare e da biomasse/rifiuti, che 

passano rispettivamente da 17 MWh al 2010 a 75 MWh al 2030 e da 127 

MWh al 2010 a 241 MWh al 2030. Stabile la produzione da idroelettrico e 

marginale la produzione da geotermia e maree. 

Come mostrato in Figura 12, nel periodo 2010-2030 la ripartizione del mix 

tende a modificarsi. La quota da idroelettrico si riduce drasticamente (-

24,5%) a seguito principalmente dell’espansione della quota da eolico off-

shore (+18,3%) e in misura minore della quota da eolico on-shore (+4,2%). 

 

Figura 12: mix elettrico da fonte rinnovabile in EU-27 [4] 



 10 - Analisi degli usi finali dell’energia in EU-27 e relazione tra Exergy 

Performance e Energy Roadmap 2050 

 

257  

 

4 – “Energy Roadmap 2050” 

L’Unione Europea è impegnata a ridurre il livello di emissioni di gas a 

effetto serra al 2050 del 80-95% rispetto al livello al 1990. La strategia 

complessiva è presentata nella Comunicazione della Commissione Europea 

“Roadmap for moving to a competitive low-carbon economy in 2050” [5]. 

Gli effetti e le implicazioni per il settore dell’energia, analizzati sotto la 

condizione di garantire la sicurezza delle forniture energetiche e la 

competitività, sono descritti nella Comunicazione della Commissione 

Europea “Energy Roadmap 2050” [6]. Le misure attualmente in atto in 

relazione agli obiettivi “20-20-20” sono ambiziose ma non sufficienti per  la 

decarbonizzazione dell’energia europea, in quanto consentono di 

raggiungere al 2050 una riduzione del livello di emissioni del 40% rispetto 

al livello al 1990. Gli investimenti nel settore dell’energia richiedono tempo 

per dare risultati. Il documento “Energy Roadmap 2050” esplora le 

differenti modalità di decarbonizzazione dell’energia europea, come 

sostegno alle misure da attuare e agli investimenti di lungo termine. 

La relazione “Impact Assessment” [7] pubblicata a complemento del 

documento “Energy Roadmap 2050” descrive sette diversi scenari di 

crescita energetica in Unione Europea al 2050, elaborati su modello 

PRIMES [8]. Cinque scenari sono elaborati assumendo una riduzione del 

tenore di carbonio nel settore dell’energia del 40% al 2030 e del 85% al 

2050, rispetto al livello al 1990. Vengono individuate quattro strategie 

principali di decarbonizzazione: efficienza energetica, fonti rinnovabili, 

fonte nucleare, Carbon Capture and Storage (CCS). La prima incide 

prevalentemente lato domanda mentre le seconde lato fornitura. Gli scenari 

hanno in comune le stesse assunzioni demografiche e macroeconomiche 

(settoriali), che prevedono una transizione dall’attuale fase di elevati costi 

operativi verso una fase di elevati costi di investimento, e si differenziano 

per la diversa combinazione delle strategie di decarbonizzazione. 

1) Scenario di Riferimento (Reference Scenario): è basato sulle 

tendenze attuali e sulle previsioni di crescita economica a lungo 

termine. Considera le politiche comunitarie implementate fino al 

2010, compresa la strategia “20-20-20”; 
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2) Scenario di Corrente Azione Politica (Current Policy Initatives): è 

basato sull’estensione dello scenario di riferimento per includere le 

strategie adottate o proposte a complemento della strategia “20-20-

20” e oltre il 2020; 

3) Scenario di Efficienza Energetica (Energy Efficiency Scenario): è 

basato su una applicazione spinta delle strategie di efficienza 

energetica in tutti i settori correlati all’energia, e su una riduzione 

consistente del consumo di energia primaria; 

4) Scenario di Tecnologie di Fornitura Diversificate (Diversified 

Supply Technologies): è basato sull’ipotesi che la competizione tra 

fonti energetiche avvenga tramite regole di mercato, senza misure 

di supporto all’efficienza energetica o alle fonti rinnovabili; 

5) Scenario RES Elevate (High RES): è basato sull’ipotesi di una 

elevata penetrazione delle fonti rinnovabili in tutti i settori correlati 

all’energia. Nella produzione elettrica la potenza installata 

dovrebbe raggiungere 1.900 GW (otto volte superiore all’attuale); 

6) Scenario di Ritardo nella CCS (Delayed CCS): è basato sull’ipotesi 

di applicazione limitata della CCS, dovuta a problemi di trasporto 

e stoccaggio, e di ricorso diffuso alla fonte nucleare; 

7) Scenario di Nucleare Limitato (Low Nuclear): è basato sull’ipotesi 

di ricorso limitato alla fonte nucleare, dovuto a problemi di 

percezione del rischio e di gestione dei residui, e di applicazione 

diffusa della CCS. 

La domanda di energia finale si mantiene stabile negli scenari di 

Riferimento e di Corrente Azione Politica, e si riduce significativamente 

negli scenari di decarbonizzazione, Figura 14. Lo scenario “Energy 

efficiency” prevede rispetto allo scenario di Riferimento una riduzione del 

14% al 2030 e del 40% al 2050. Rispetto allo stesso scenario, gli scenari 

alternativi prevedono una riduzione di almeno 8% al 2030 e almeno 34% al 

2050. In questi scenari il vettore elettrico diviene il principale vettore di 

alimentazione degli usi finali dell’energia, con una quota del 36–39% al 

2050. Il raggiungimento di una elevata riduzione del tenore di carbonio nel 

settore dell’energia è dipendente dalla decarbonizzazione della produzione 

elettrica (circa -60% al 2030 e quasi completa al 2050). 
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Figura 14:scenari 2050 per usi finali di energia complessivi in EU-27 [7] 

Secondo lo scenario “Energy efficiency” per i settori residenziale e dei 

servizi la riduzione di domanda di energia finale è rispettivamente -47% e -

44%, a fronte di una riduzione complessiva di -36%, Figura 15. 

 

Figura 15:scenari 2050 per usi finali di energia per settore in EU-27 [7] 
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Lo scenario “Energy efficiency” prevede per il settore residenziale una 

riduzione degli usi finali di energia complessivi del 20% al 2030 e del 43% 

al 2050 rispetto allo scenario di Riferimento, e per il settore dei servizi una 

riduzione del 25% al 2030 e del 53% al 2050. 

Secondo la relazione “Impact Assessment” il raggiungimento della 

decarbonizzazione richiede una decisa riduzione dell’intensità energetica 

dell’economia europea, misurata come energia per unità di Gross Domestic 

Product (GDP), da conseguire tramite efficienza energetica, e dell’intensità 

di carbonio, misurata come emissioni per unità di energia, da conseguire 

tramite fonti rinnovabili, fonte nucleare, e CCS. Gli scenari di 

decarbonizzazione prevedono al 2050 una riduzione dell’intensità 

energetica del 73–76% e una riduzione dell’intensità di carbonio del 76–

78% rispetto al 1990. 

La scomposizione per vettore degli usi finali di energia complessivi mostra 

che gli scenari sono fortemente differenziati per il livello di fuel switching 

da petrolio e gas a vettore elettrico e fonti rinnovabili. In Figura 16 sono 

indicati i livelli minimi e massimi previsti al 2030 e al 2050 per ciascun 

vettore. 

 

Figura 16:ripartizione per vettore degli usi finali per differenti scenari [7] 
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Nello scenario di Riferimento il petrolio presenta al 2050 una riduzione del 

16–17% rispetto al 2005, e il gas del 31–33%. In questo scenario i 

combustibili fossili continuano a svolgere un ruolo di primo piano, 

alimentando più della metà degli usi finali di energia complessivi, mentre 

l’elettrificazione e la penetrazione delle fonti rinnovabili si sviluppano con 

tasso di crescita modesto. Il vettore elettrico presenta al 2050 un aumento 

del 44–46% rispetto al 2005, e le fonti rinnovabili del 84–92%. Negli 

scenari di decarbonizzazione il petrolio presenta al 2050 una riduzione del 

63–65% rispetto al 2005, e il gas del 48–51%. In questi scenari i 

combustibili fossili passano a svolgere un ruolo di secondo piano, 

alimentando meno di un terzo di usi finali di energia complessivi, mentre 

l’elettrificazione e la penetrazione delle fonti rinnovabili si sviluppano con 

tasso di crescita elevato. Il vettore elettrico presenta al 2050 un aumento del 

72–92% rispetto al 2005, e le fonti rinnovabili del 386–512%. 

4.1 – Fonti rinnovabili in “Energy Roadmap 2050” 

Le fonti rinnovabili svolgono un ruolo di primo piano in Energy Roadmap 

2050, costituendo una delle quattro strategie di decarbonizzazione. 

 

Figura 17:RES su usi finali di energia per differenti scenari[7] 
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La penetrazione delle fonti rinnovabili è significativa in tutti gli scenari. 

La quota di usi finali di energia complessivi alimentata tramite fonti 

rinnovabili è diversificata per scenario, come mostrato in Figura 17. Le 

fonti rinnovabili raggiungono al 2050 un livello del 75,2% nello scenario 

“High RES” e di circa il 55% negli altri scenari di decarbonizzazione, con 

un rilevante aumento rispetto al livello al 2010, pari a 12,5%. 

In relazione ai soli usi finali di energia per riscaldamento e raffrescamento, 

la quota alimentata da fonti rinnovabili, sia da generazione distribuita che da 

teleriscaldamento e teleraffrescamento, dovrebbe aumentare dal livello del 

20% al 2020 al livello del 25% al 2050 nello scenario di Riferimento, del 

55% nello scenario “High RES” e del 45% negli altri scenari di 

decarbonizzazione. 

 

Figura 18:RES su produzione elettrica per differenti scenari [7] 

La quota di produzione elettrica da fonti rinnovabili è diversificata per 

scenario, come mostrato in Figura 18. Le fonti rinnovabili raggiungono al 

2050 un livello del 86,4% nello scenario “High RES” e di circa il 60% negli 

altri scenari di decarbonizzazione, con un rilevante aumento rispetto al 

livello al 2010, pari a 19,2%. 
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La suddivisione per fonte della quota di produzione elettrica da fonti 

rinnovabili al 2050 è riportata in Figura 19. Per confronto vengono riportate 

anche le quote di produzione elettrica da fonte nucleare e da fonte fossile. 

La fonte eolica costituisce la fonte principale negli scenari di 

decarbonizzazione, oltre il 30% con un massimo del 48,7% nello scenario 

“High RES”. La fonte fossile costituisce la fonte principale nello scenario di 

Riferimento, 33,3%. A seguito della penetrazione delle fonti rinnovabili e al 

ricorso alla fonte nucleare in combinazione o in alternativa alla CCS, 

l’intensità di carbonio del settore elettrico si riduce drasticamente al 2050, a 

0,088 tCO2/MWh nello scenario di Riferimento e quasi completamente 

nello scenario “High RES”. Nello scenario di riferimento l’efficienza media 

europea della produzione termoelettrica raggiunge al 2050 un valore di 

45,2%, e la CCS un valore di 56,1%. 

 

Figura 19:mix di produzione elettrica per differenti scenari [7] 

La quota di produzione elettrica da generazione distribuita si mantiene 

minoritaria rispetto alla quota da generazione centralizzata in tutti gli 

scenari descritti, passando dal 2020 al 2050 dal 7% al 10% nello scenario di 

Riferimento, al 30% nello scenario “High RES” e al 20% negli altri scenari. 
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4.2 Usi finali termici e elettrici in “Energy Roadmap 2050” 

La domanda di energia finale termica, pari al 2005 a 240 TWh nel settore 

residenziale e a 116 TWh nel settore dei servizi è prevista ridursi al 2050 

rispettivamente a 186 TWh (-23%) e 92 TWh (-21%) nello scenario di 

Riferimento, e rispettivamente a 69 – 126 TWh (-48% – -71%) e 52 – 64 

TWh (-45% – -55%) negli scenari di decarbonizzazione. L’aumento 

complessivo della domanda è dato dal settore dell’industria, Figura 20. 

 

Figura 20:usi finali di energia termici in differenti scenari [7] 

La domanda di energia finale elettrica aumenta sul periodo 2005-2050 in 

tutti gli scenari per tutti i settori, eccetto il settore dei servizi, in misura più 

accentuata nello scenario di Riferimento e meno accentuata nello scenario 

“Energy efficiency”, Figura 21. L’aumento della domanda nel settore civile 

è dovuto all’effetto di fuel-switching da combustibili fossili a vettore 

elettrico in alimentazione dell’uso per riscaldamento e all’espansione 

dell’uso per apparecchi. Nel settore residenziale prevale l’effetto di aumento 

della domanda (+15% – +29% negli scenari di decarbonizzazione sul 

periodo 2005-2050), mentre nel settore dei servizi prevale l’effetto di 

aumento dell’efficienza energetica (-7 – -32% negli scenari di 

decarbonizzazione sul periodo 2005-2050). 
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Figura 21:usi finali di energia elettrici in differenti scenari [7] 

 

5 – Relazione tra Prestazione Exergetica e Energy Roadmap 2050 

A partire dall’analisi effettuata abbiamo prospettato quale potrebbe essere 

l’impatto dell’eventuale implementazione del criterio exergetico sull’assetto 

degli usi finali dell’energia nel settore degli edifici e in particolare 

all’incidenza sulla competizione tra differenti vettori di rete e/o fonti 

rinnovabili on-site in alimentazione delle utenze. 

- efficienza energetica: il criterio exergetico incentiva l’efficienza degli 

usi finali dell’energia. A parità di domanda da parte delle utenze, il 

criterio attribuisce una prestazione exergetica più elevata agli edifici 

che impiegano sistemi di generazione aventi efficienza energetica più 

elevata. Di conseguenza indirizza verso l’impiego del vettore elettrico 

in alimentazione di pompe di calore piuttosto che di boiler, con 

convenienza tanto più elevata quanto più elevato è il valore di COP. 

Indirizza verso l’impiego dei combustibili in alimentazione di 

generazione combinata piuttosto che di generazione termica, con 
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convenienza tanto più elevata quanto più elevato è il rendimento di 

conversione/trasformazione; 

- usi finali dell’energia: il criterio exergetico è funzionale alla 

decarbonizzazione degli usi finali dell’energia, in quanto incentiva i 

vettori localmente zero-carbon (vettore elettrico e vettore termico) 

rispetto ai combustibili; 

- fuel-switching verso il vettore elettrico: il criterio exergetico favorisce 

il fuel-switching da combustibili fossili a vettore elettrico, in quanto a 

valore exergetico prossimo fra vettori, il secondo consente di ottenere 

una più elevata efficienza degli usi finali dell’energia rispetto al primo 

e quindi una più elevata prestazione exergetica; 

- fuel-switching verso il vettore gas: il criterio exergetico non incide sul 

fuel-switching da combustibili fossili high-carbon (petrolio e carbone) 

a combustibili fossili low-carbon (gas), in quanto i combustibili 

vengono valutati in base al potere calorifico inferiore senza prendere in 

considerazione il rispettivo tenore di carbonio; 

- fuel-switching verso i combustibili rinnovabili: il criterio exergetico 

costituisce un ostacolo all’impiego di combustibili rinnovabili a livello 

di edificio, in quanto una valutazione dei combustibili basata sul potere 

calorifico inferiore non prende in considerazione i rispettivi tassi di 

estrazione e rigenerazione; 

- decarbonizzazione della domanda finale di energia: nella prospettiva di 

riduzione della CO2 emessa da combustibili attraverso il fuel-switching 

verso il gas o verso i combustibili rinnovabili si rivela necessaria 

l’applicazione di misure complementari al criterio, quali l’introduzione 

di una carbon-tax; 

- fonti rinnovabili on-site: il criterio exergetico pone i vettori da fonte 

solare e eolica sullo stesso piano dei vettori di rete. Non è quindi un 

criterio in grado di regolare la competizione tra generazione 

centralizzata e generazione distribuita; 

- quota da fonti rinnovabili: il criterio exergetico favorisce l’aumento 

della quota di consumo finale lordo di energia alimentato tramite fonti 

rinnovabili, in quanto favorisce l’impiego di sistemi a pompa di calore 

piuttosto che di generatori termici a servizio dell’uso per riscaldamento, 

e quindi l’utilizzo delle sorgenti aerotermica, idrotermica e geotermica. 
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Gli elementi analizzati mostrano che il criterio exergetico risulta in linea 

con gli scenari descritti in Energy Roadmap 2050 nella misura in cui la sua 

applicazione porta verso l’efficienza degli usi finali dell’energia, verso 

l’elettrificazione e verso l’aumento della quota di consumo finale lordo di 

energia alimentato tramite fonte rinnovabili.  

 

Conclusioni 

L’analisi degli usi finali dell’energia in EU-27 sviluppata al presente 

Capitolo evidenzia che, a fronte di una stabilità della domanda finale di 

energia, l’assetto di alimentazione è in evoluzione: in una visione per settore 

la quota costituita dal settore residenziale e dei servizi è in aumento mentre 

la quota costituita dal settore industriale è in diminuzione; in una visione per 

vettore il binomio gas – elettricità sta progressivamente assumendo una 

posizione dominante nel mix di alimentazione. Il ruolo delle fonti 

rinnovabili è in espansione, in forma meno accentuata come quota su usi 

finali dell’energia, e in forma più accentuata come quota su produzione 

elettrica. 

Data l’assunzione di una visione centrata sull’edificio, il criterio exergetico 

è da mettere in relazione con gli usi finali dell’energia, in quanto svincolato 

dall’assetto delle infrastrutture energetiche. Il criterio exergetico costituisce 

uno strumento di valutazione energetica del sistema edificio in grado di 

incidere sull’assetto degli usi finali dell’energia nel settore degli edifici. 

All’aspetto di stabilità della valutazione si combina l’aspetto di indirizzo 

delle scelte energetiche e di interazione con le strategie di 

decarbonizzazione quali il fuel-switching da combustibili fossili a vettore 

elettrico e l’incentivazione di vettori localmente zero-carbon. Il criterio 

exergetico risulta in linea con gli scenari descritti in Energy Roadmap 2050 

nella misura in cui la sua applicazione porta verso l’efficienza degli usi 

finali dell’energia, verso l’elettrificazione e verso l’aumento della quota di 

consumo finale lordo di energia alimentato tramite fonte rinnovabili. 
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