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Presentazione dell’unità di ricerca
“Energia e città”
Luigi Schibuola
L’attività di ricerca del gruppo è rivolta
alle tematiche relative al conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva
Europea EPBD (Energy Performances
of Buildings Directive) aggiornata il 9
luglio 2010. Essa impone nuove regole
per il risparmio energetico negli edifici.
Entro il 31 dicembre 2020 tutti i nuovi
edifici devono essere edifici a consumo quasi zero nZEB (near Zero Energy
Buildings) con riferimento al consumo
di combustibile fossile. Per gli edifici
pubblici tale scadenza è anticipata di
due anni.
L’unità di ricerca è impegnata quindi
nella modellazione del sistema edificio-impianto con particolare riguardo
all’inserimento di impianti innovativi ad alta efficienza energetica, agli
impianti che sfruttano le energie rinnovabili, alla gestione e supervisione
degli impianti. Allo studio mediante
modelli si affiancano prove sperimentali di macchine e componenti spesso
svolte in collaborazione con le aziende
costruttrici, nonché la progettazione di
impianti in edifici, dei relativi sistemi
di controllo e infine il monitoraggio a
lungo termine delle prestazioni con l’elaborazione dei dati ottenuti.
Tale impegno non può però prescindere dall’individuazione delle soluzioni
ai problemi architettonici e urbanistici
posti da questa ottimizzazione della
produzione e della gestione delle risorse energetiche necessarie per soddisfare le esigenze di comfort nell’ambito
dell’edilizia urbana.
Particolare attenzione è rivolta agli
edifici storici con particolare riguardo
a quelli soggetti a tutela monumentale. In questo caso spesso l’impossibilità di agire sull’involucro edilizio
tutelato comporta l’esigenza di un impegno ancora maggiore per l’aumento
dell’efficienza degli impianti per poter
conseguire consumi energetici e costi
di gestione accettabili.
La diffusione di sistemi decentrati di
produzione dell’energia, specie elettrica, da fonti rinnovabili o assimilate
comporterà nei prossimi anni un’autentica rivoluzione nel funzionamento
delle reti di distribuzione energetica.
Basti pensare ad esempio che le attuali reti elettriche sono state realizzate in
un periodo in cui la produzione avveniva essenzialmente in grandi centrali
da cui l’energia veniva convogliata alle
utenze finali. Invece con la generazione diffusa presso le utenze i flussi di
energia diventano bidirezionali. Ecco
allora che la ricerca deve sviluppare
l’ottimizzazione del sistema edificioimpianto considerato non più isolato, ma invece come nodo di una rete
energetica intelligente (smart energy
grid) che si sviluppa progressivamente
dal singolo edificio, al quartiere, alla
città e poi fino al livello nazionale. Un
nodo che produce e consuma energia
adeguandosi alle esigenze di programmazione generale della rete.
In questi ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che una maggiore efficacia degli interventi per la riduzione dei
consumi energetici e la conseguente
riduzione delle emissioni di CO2 possano essere conseguite andando oltre
una mera progettazione per singolo
edificio, bensì mediante una pianificazione a livello urbano che consideri
interi quartieri o l’intera città. Da qui
l’impegno per lo sviluppo di strumen-

ti operativi per un’analisi globale più
semplificata, ma allargata a vaste zone, che alla valutazione energetica
unisce anche lo studio di fattibilità
finanziaria delle scelte operate. Questo
permette di apprezzare nella misura
corretta le sinergie offerte proprio dai
sistemi di produzione decentrati, in
grado di servire intere zone di una città
e di valutarne gli effetti anche in termini ambientali globali, quali appunto la
riduzione delle emissioni e dell’effetto
isola di calore a livello urbano.
La messa a punto di queste nuove
procedure richiede il ricorso a nuove
tecniche di indagine sul campo quali
il GPS e l’uso sistematico della termografia su vasta scala che vengono così
a completare i tradizionali metodi di
valutazione energetica.
Infine l’unità di ricerca “Energia e città” è impegnata nella formulazione di
tecniche di progettazione integrata
fra diverse discipline per conseguire la
sostenibilità energetica ed ambientale
nella progettazione urbana.
Si potrebbe osservare che i principi generali della progettazione bioclimatica
sono ben noti e basta quindi applicare una serie di prescrizioni operative
ormai riportate in qualunque buon
manuale del costruire. In realtà invece
la loro piena e corretta applicazione si
scontra sistematicamente con tutte le
altre esigenze.
Ecco allora la necessità di una flessibilità consapevole delle conseguenze
di determinate scelte progettuali e
capace così di ottimizzare il risultato.
Una progettazione energeticamente
consapevole richiede però lo sviluppo
di affidabili strumenti informatici e
delle relative procedure oltre alla messa a punto di un solido repertorio di
impiego in una serie di casistiche frequenti e significative nell’ambito della
realtà urbana. Si tratta di una tematica
di punta nell’attuale sviluppo della Sostenibilità intesa come disciplina per
la tutela delle risorse e dell’ambiente.
Tematica affrontata dall’unità di ricerca anche nei laboratori integrati e nelle tesi di laurea in cui sono coinvolti i
suoi membri.
Ricerche e competenze
dell’unità di ricerca
Le attività di ricerca sono da tempo rivolte verso i seguenti ambiti nei quali i
componenti dell’unità hanno acquisito
una solida esperienza:
1. energie rinnovabili
– impianti solari termici e fotovoltaici e loro integrazione architettonica.
Cogenerazione da biomasse e biogas.
Cogenerazione da combustibili fossili
assimilati a fonti rinnovabili per la loro efficienza. L’unità di ricerca è stata
impegnata nella progettazione, realizzazione e analisi delle prestazioni di
questa tipologia di impianti;
– sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche applicate alle pompe di calore
considerate fondamentali per il conseguimento degli obiettivi di EPBD
(Energy Performance Buildings Directive) relativa all’utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili. La ricerca è
indirizzata soprattutto verso i sistemi
di controllo della potenza per incrementare l’efficienza a carico parziale.
Particolare attenzione è rivolta all’investigazione sulle possibilità e limiti
nell’uso di differenti sorgenti di calore:
acque superficiali (mare, fiume, laguna) e di pozzo, geotermia mediante
scambiatori a terreno nonché nell’installazione di impianti di riscaldamen-
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to a bassa temperatura negli edifici;
2. sistema edificio impianto
– modellazione e simulazione dinamica di sistemi edificio-impianto con particolare riguardo ai sistemi ad alta efficienza energetica e agli impianti che
sfruttano le energie rinnovabili. Numerosi sono gli esempi di applicazione
concreta nell’ottimizzazione energetica di edifici presenti nel territorio;
– modellazione e prove sperimentali
di componenti innovativi spesso in collaborazione con l’azienda costruttrice.
Si rammenta che il Triveneto presenta la più alta concentrazione a livello
europeo di aziende del settore della
climatizzazione che costituiscono il cosiddetto distretto del freddo;
– sviluppo e verifica di procedure semplificate per la valutazione dei fabbisogni energetici estivi ed invernali degli
edifici. Questa attività ha portato alla
pianificazione di interventi di riqualificazione energetica commissionati da
enti privati e pubblici fra cui comuni
(PAES);
– cooperazione nello sviluppo di nuove norme a livello nazionale ed europeo (CTI, UNI, CEN) nell’ambito della
certificazione energetica degli edifici.
In particolare il prof. Schibuola è stato responsabile dell’elaborazione delle
norme UNI 10963 e UNI 11135 relative
alla valutazione semplificata delle pre-

stazioni stagionali delle pompe di calore invertibili;
– progettazione e monitoraggio di
impianti ad alta efficienza energetica
negli edifici. Particolare attenzione è
stata rivolta ai problemi relativi all’installazione di questi impianti in edifici
sia nuovi che storici specie se soggetti
a tutela monumentale, la valutazione
delle prestazioni annuali mediante simulazione o monitoraggio, lo sviluppo
di sistemi di gestione (BMS).
Fra le realizzazioni si cita a titolo esemplificativo: il sistema di gestione intelligente dell’alternativa tra pompa di
calore con sorgente aria e caldaie a
condensazione; la pompa di calore invertibile con sorgente acqua di laguna

e accoppiata con un accumulo termico
giornaliero; il sistema di trigenerazione
(turbina a gas e macchina ad assorbimento); la pompa di calore accoppiata
ad uno scambiatore geotermico;
3. città e ambiente
– sviluppo di sistemi per pianificare
una gestione efficiente della domanda
energetica dell’edificio ai fini dell’integrazione in una rete intelligente di distribuzione a livello di quartiere, città
e nazione. L’unità di ricerca è attiva
nell’ambito di una rete a livello EU
di partner che vede alcune pubbliche
amministrazioni, aziende, università e
centri di ricerca impegnate nella realizzazione del progetto smart city in
alcune realtà urbane.

Modellazione edificio per una progettazione
architettonica energeticamente consapevole

Recupero di edifici monumentali per usi
moderni in Venezia

Analisi bioclimatica di edificio in Padova

Impianto geotermico a sonde verticali in Venezia

Riqualificazione energetica di impianti
di climatizzazione

Screenshot del sistema di gestione
ottimizzata per un impianto ibrido pompa
di calore ad aria-caldaie a condensazione,
prototipo installato in Venezia

Collaborazione con Università Sapienza
di Roma per la progettazione di edifici
intelligenti nell'ambito delle smart city

Sviluppo prototipi di pompe di calore “Smart Grid Ready” con Swegon -Blue Box

Screenshot impianto di trigenerazione in corso di monitoraggio (VE)
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Il piano per la programmazione
energetica: i motivi di una
sperimentazione
Nunzio Tacchetto
Sindaco di Vigonza
Il Comune di Vigonza con i suoi 22.000
abitanti e con una superficie superiore ai 33 km2, è tra i piú popolosi ed
estesi dei 104 comuni della provincia
di Padova. La sua area artigianale è tra
le piú significative del padovano, ospiterà 2 stazioni della metropolitana di
superficie, è attraversato da autostrada e ferrovia e mantiene un trend di
crescita della popolazione, negli ultimi
10 anni, vicino al 10%.
Sono dati necessari per capire che il tema dell’Energia nel suo significato più
ampio e complesso è necessariamente
centrale nella gestione del territorio
stesso. Servizi e infrastrutture energetiche devono coniugarsi con lo sviluppo
sostenibile inteso come qualità della
vita che viene preservata anche per le
generazioni future. Ecco che l’approccio dell’amministrazione comunale
deve essere coerente e organico ed è
per questo che ha deciso di utilizzare
uno strumento messo a disposizione
dall’Unione Europea, che va sotto il
nome di Patto dei Sindaci (Covenant
of Mayors).
Il 20 maggio 2013 il Comune di Vigonza ha aderito formalmente al Patto
dei Sindaci prendendosi l’impegno di
giungere al 2020 con la riduzione del
20% delle emissioni di CO2 generata
dai consumi energetici finali del territorio.
L’adesione al Patto pone al centro
dell’azione amministrativa il tema
dell’energia.
Ciò significa avviare non una sola iniziativa sul tema dell’ambiente, ma far
comunicare tra loro tutti i settori per
definire una strategia sulle azioni da
compiere per raggiungere l’obiettivo
del Patto.
Ecco quindi che energia significa sviluppo economico, scuola, cultura, informazione, prevenzione della salute,
viabilità, politiche giovanili ecc. Un
approccio integrato che coinvolge tutti
i settori comunali e i cosidetti portatori
di intesse territoriali.
L’attività di ricerca e di sperimentazione con l’Università Iuav di Venezia,
con l’Unità di ricerca “Energia e città”,
è stata improntata non solo ad assistere tecnicamente l’amministrazione
nella redazione del Piano, ma ad integrare le procedure energetiche con gli
strumenti vigenti di pianificazione del
territorio, in primis il Piano Regolatore. Il Piano dell’Energia non finalizzato
alla gestione di uno specifico settore,
ma parte integrante della gestione
complessiva.
Sul versante pubblico è alta l’attenzione alla riduzione dei consumi energetici, ma vi è la consapevolezza che
per realizzarli sono necessari contributi
economici per integrare le voci in materia di bilancio comunale.
Su questo fronte il comune ha condiviso il progetto della Provincia di Padova
denominato 3L (Less energy, Less cost,
Less impact), un’iniziativa che mira a
supportare gli enti locali nella predisposizione di un progetto su larga scala per interventi di risparmio energetico. Il progetto, a cui hanno aderito
33 comuni della provincia, ha ottenuto
circa 50 mln di euro di contributi (fondo ELENA) messi a disposizione dall’Unione Europea.
Settori prioritari di intervento saranno

l’efficienza energetica degli edifici di
proprietà comunale e il miglioramento
dell’illuminazione pubblica. Gli interventi previsti possono essere realizzati
per mezzo del “modello ESCo” (Energy
Service Company): al termine del periodo di gestione delle ESCo, l’ente locale disporrà di nuovi impianti o strutture rese più efficienti e beneficierà
pienamente del risparmio energetico
ottenuto.
Si tratta di finanziamenti in un momento congiunturale in cui il Patto di
stabilità blocca ogni intervento che i
comuni intendono avviare con proprie
risorse. Il progetto 3L ha ottenuto la
prima conferma europea e si prepara
ad entrare nel vivo.
L’attenzione del comune nei riguardi
dell’energia è stata a fine 2013 riconosciuta da parte del GSE (Gestore dei
Servizi Energetici, società per azioni italiana controllata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze), tramite
il riconoscimento di Certificati Bianchi che attestano il risparmio di 41,04
MWh di energia, pari alla riduzione
delle emissioni di 16 tCO2, tramite interventi già realizzati su edifici e pubblica illuminazione.
Oltre agli edifici comunali e alla pubblica illuminazione, una delle azioni
del Piano riguarda la viabilità/mobilità, in particolare la necessità per Vigonza di avere servizi di trasporto verso
la città di Padova sempre piú integrati.
Tra gli obiettivi del PAES c’è l’arrivo
del servizio bus urbano di Padova in
territorio vigontino (area extraurbana),
il potenziamento/realizzazione delle 2
stazioni della metropolitana di superficie e l’integrazione delle piste ciclabili
esistenti.
Le altre azioni del Piano riguardano il
settore privato, che costituisce oltre il
95% dei consumi energetici, e dove,
per essere incisivi, è necessario muoversi su più fronti. Prima di tutto il settore urbanistico: il nuovo Piano Regolatore Comunale (PRC), composto dal
PAT (Piano di Assetto del Territorio) e
dal PI (Piano degli Interventi) rappresenta il motore per le nuove infrastrutture pubbliche ma anche per un nuovo
costruire in equilibrio con l’ambiente.
In tal senso è stato introdotto l’indice di riequilibrio ecologico: ogni qual
volta viene concessa nuova cubatura,
il privato assume l’impegno di piantumare un certo numero di alberi in
un luogo indicato dal comune. Ecco
quindi che le emissioni di CO2 generate dai consumi energetici delle nuove
costruzioni in parte vengono riequilibrate dall’azione di assorbimento di
nuovi alberi.
Si sta lavorando a un nuovo regolamento energetico la cui impostazione
vuole essere condivisa con la cintura
urbana di Padova e che possa favorire
quei privati che intendano costruire
andando oltre i parametri di efficienza ed energie rinnovabili previsti dalla
normativa statale vigente. Con questo
regolamento la qualità del costruire
verrà valutata su una serie di parametri non solo energetici, ma energeticoambientali che possano attestare il
risparmio energetico in equlibrio con
la sostenibilità ambientale e la qualità
del vivere nell’edificio.
Infine, non per ultimo, l’azione già
avviata ma che necessita di costanza
e continuità è l’attività di sensibilizzazione della cittadinanza a partire dalle
scuole (gli utilizzatori futuri dell’energia). Nel corso del 2014 si è svolta una
diagnosi energetica semplificata in

forma didattica con tutte le seconde
medie dei 2 plessi presenti sul territorio (Vigonza e Codiverno).
L’azione educativa potrebbe essere
estesa prossimamente alle elementari.
Il messaggio lanciato è quello di cominciare a dialogare fin da subito con
i nuovi adulti di domani, per seminare
la sensibilitá ad un attento consumo
dell’energia.
Per il cittadino l’intenzione è di riproporre uno sportello energia in grado di
affiancare con audit energetici e consigli i cittadini che vogliono valutare
interventi di efficienza energetica o
installare impianti per la produzioni di
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) o
conoscere nel dettaglio i molti incentivi disponibili (Conto Termico, Certificati Bianchi, Detrazioni fiscali, Piano
Casa ecc).
In conclusione la strategia della politica energetica del comune si basa
su un approccio intersettoriale sia di
breve che medio periodo. Al centro
l’obiettivo fissato dal Patto dei Sindaci
che è raggiungibile con le azioni raccolte nel PAES.
Azioni multisettoriali che prevedono
la ricerca di contributi nazionali/europei, la riqualificazione del patrimonio
pubblico, una nuova urbanistica e viabilità, politiche scolastiche, una nuova
edilizia privata, politiche culturali e del

tempo libero. Energia come necessità
di un nuovo sviluppo economico.
Energia come necessità di difesa del
territorio. La riduzione dei consumi
energetici implica una mitigazione
degli eventi meteorologici estremi che
sempre piú colpiscono il padovano.
Molti cambiamenti del clima fanno
parte della nostra vita... si parla di resilienza e di adattamento... ma molto è
ancora possibile fare per garantire alle
generazioni future le stesse esperienze
e la stessa qualità di vita di cui noi abbiamo potuto godere.
Un ringraziamento particolare va ai
due consiglieri comunali l’ingegnere
Sebastiano Bugno e l’ingegnere Andrea Barutta per l’impegno e la professionalità che hanno dedicato a questo
progetto, e agli uffici comunali, tutti,
chiamati in primis a riorganizzare la
macchina burocratica per diminuire i
consumi energetici (acquisti verdi, pratiche on-line ecc.).
Un altro ringraziamento particolare va
all’ufficio lavori pubblici, all’ingegnere
Leopoldo Battistoni, e all’ufficio urbanistica e SIT. (Enzo Ferrara, Fortunato
Amore e Saul Manfrin), per il notevole
lavoro di implementazione del PAES
nel Piano Regolatore e per i rapporti
con i professionisti, per sensibilizzarli
nelle nuove opportunità in materia
energetica.

Amministrazioni europee che hanno aderito al patto (www.eumayors.eu)

Schema del progetto 3L (Less energy, Less cost, Less impact)

Confronto con i principali attori del mondo produttivo di Vigonza (24 luglio 2013)

Il piano di Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES) del Comune
di Vigonza
Antonio Buggin, Luigi Schibuola,
Chiara Tambani
Nell’Unione Europea la domanda di
energia negli edifici rappresenta il
40% di tutto il consumo finale di energia, mentre un altro 30% è richiesto
dallo stato attuale dei trasporti. Questo consumo si concentra nelle città e
nelle aree urbanizzate che gravitano
loro attorno, dove sono insediati più
della metà dei residenti e dove si svolgono la maggior parte delle funzioni
antropiche quotidiane (risiedere, studiare, lavorare, acquistare, ecc.).
Questo elevato consumo è anche
l’indicatore dell’alto potenziale delle
misure di risparmio energetico che è
possibile applicare in questi territori
per ridurre i costi e per aumentare la
qualità ambientale, e sono alla base
delle azioni di incoraggiamento (anche finanziario) dell’Europa verso le
comunità ‘intelligenti’ che vadano verso soluzioni “integrate e sostenibili in
grado di offrire energia pulita e sicura
a prezzi accessibili ai cittadini, ridurre i
consumi e creare nuovi mercati”.
Il 23 gennaio 2008 la Commissione
Europea ha adottato un Piano di proposte, il Climate Action and Renewable Energy Package, con il quale si
conferma la volontà degli stati membri
di impegnarsi nel processo negoziale
per la lotta ai cambiamenti climatici.
Con la Direttiva 2009/29/CE la Comunità Europea ha reso obbligatorio il
raggiungimento di tre obiettivi “20-2020” che riguardano la produzione di
energia da fonte rinnovabile (+20%),
la riduzione dei consumi energetici
(-20%) e la riduzione delle emissioni
di gas serra (-20%) rispetto ai valori
del 2005. Il primo incide sull’offerta
di energia, il secondo sulla domanda e
il terzo sul problema dei cambiamenti
climatici conseguenti all’aumento di
temperatura del pianeta.
Dalla consapevolezza che per il raggiungimento di obiettivi così specifici, che interessano l’intera Comunità
Europea, sono direttamente coinvolte
le comunità regionali e locali, il 29
gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW
2008), è nato il Patto dei Sindaci (Convenant of Mayors), un’iniziativa che le
stesse istituzioni europee definiscono
come «un rilevante modello di governance multilivello» essendo «l’unico
movimento di questo genere a mobilitare gli attori locali e regionali ai
fini del perseguimento degli obiettivi
europei».
Questa iniziativa su base volontaria,
che conta oggi l’adesione di oltre
5.000 amministrazioni in tutta Europa, prevede l’applicazione di strumenti
innovativi come il monitoraggio delle
emissioni dei gas serra e la definizione
di un Piano d’azione per l’Energia Sostenibile (PAES).
L’obiettivo del Patto dei Sindaci è di
raggiungere una riduzione del 20%
delle emissioni di gas climalteranti,
intervenendo sui consumi di energia
del territorio e sulla sua capacità di
generare energia da fonte rinnovabile.
Per l’applicazione del PAES a livello locale, le amministrazioni sono chiamate
a fare una seria riflessione sulle modalità di funzionamento della propria
città riguardante l’analisi dei consumi
energetici nei diversi settori (pubbli-
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co e privato, residenziale, produttivo,
trasporti) e sulla costruzione di una
visione di medio-lungo periodo per la
riduzione dei costi energetici.
I contenuti del PAES
Il PAES è costituito da due parti:
> l’Inventario delle emissioni di base
– IBE (BEI – Baseline Emission Inventory): strumento attraverso il quale
è definito il bilancio energetico del
territorio comunale. L’IBE fornisce informazioni sulle emissioni di CO2 nel
territorio comunale, quantifica la quota di CO2 da abbattere, individua le
criticità e le opportunità per uno sviluppo energeticamente sostenibile del
territorio e le potenzialità in relazione
allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili;
> il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – PAES (SEAP – Sustainable
Energy Action Plan), che individua
una serie di azioni che l’amministrazione intende attuare, direttamente o
indirettamente, al fine di raggiungere
gli obiettivi di riduzione di CO2 definiti
nell’IBE.
Il Baseline Emission Inventory (BEI)
L’inventario base delle emissioni (IBE)
è l’inventario delle emissioni annue
di CO2 (espresso in tonnellate/anno)
relative agli usi energetici finali che
insistono sul territorio comunale e per
le quali l’amministrazione comunale
ha competenza diretta o ha modo di
intervenire in forma indiretta. Sono
esclusi dall’inventario delle emissioni
le infrastrutture di carattere sovracomunale, quali l’autostrada, o le emissioni di aziende di grande dimensione
che aderiscono autonomamente a
meccanismi di “emission trading”, le
cosiddette aziende ETS.
L’inventario costituisce il quadro conoscitivo del PAES e delinea il profilo
energetico caratteristico sui cui intervenire per ridurre le emissioni.
I confini geografici dell’IBE sono i confini amministrativi comunali.
L’inventario quantifica le seguenti
emissioni da consumo energetico nel
territorio comunale:
– emissioni dirette dovute alla combustione di carburante nel territorio
comunale, negli edifici e impianti,
nei settori del trasporto e tutti i settori considerati; queste emissioni sono
prodotte all’interno del territorio considerato;
– emissioni indirette legate alla produzione di elettricità, calore o freddo, consumati nel territorio: queste
emissioni sono incluse nell’inventario,
indipendentemente dal luogo di produzione (all’interno o all’esterno del
territorio).
La metodologia utilizzata per lo sviluppo dell’inventario di base del PAES
prevede di analizzare il territorio in base alle seguenti caratteristiche:
– domanda energetica in serie storica
attraverso l’analisi dei consumi finali
di energia suddivisi per vettore e per
settore finale d’utilizzo;
– offerta energetica ed eventuali infrastrutture presenti nel territorio;
– fonti di energia rinnovabile presenti
sul territorio;
– emissioni di gas climalteranti.
Le emissioni di gas climalteranti sono
quantificate dai consumi finali di energia secondo specifici fattori di emissione. Esistono due differenti approcci
che è possibile seguire:
> fattori di emissione “standard” in
linea con i principi IPCC (Intergo-

vernmental Panel on Climate Change):
comprendono tutte le emissioni di
CO2 derivanti dall’energia consumata
sul territorio municipale, sia direttamente, tramite la combustione di carburanti, che indirettamente, attraverso
la combustione di carburanti associata
all’uso dell’elettricità e del riscaldamento/raffreddamento.
Questo approccio si basa sul contenuto di carbonio di ciascun combustibile,
e considerano la CO2 il gas climalterante più importante, trascurando
quindi le emissioni di CH4 e N2O. In
quest’ottica, le emissioni di CO2 derivanti dall’uso di energia prodotta da
fonti rinnovabili o dall’uso sostenibile
di biomassa e biocombustibili sono
considerate pari a zero. I comuni che
decidono di adottare questo approccio
sono tenuti a indicare le emissioni di
CO2 (t). È tuttavia possibile includere nell’inventario di base anche altri
gas a effetto serra; in questo caso le
emissioni devono essere indicate come
equivalenti di CO2.
I fattori di emissione standard si basano sulle linee guida IPCC del 2006;
> fattori LCA (Life Cycle Analysis): basato sull’intero ciclo di vita del vettore
energetico. Tale approccio considera
le emissioni della combustione finale
e tutte le emissioni della catena di
approvvigionamento (come le perdite
di energia nel trasporto, le emissioni
imputabili ai processi di raffinazione e
le perdite di conversione di energia),
anche quelle che avvengono al di fuori
del territorio comunale. In questo caso
le emissioni di CO2 derivanti dall’uso
di energia rinnovabile e di elettricità
verde certificata sono superiori allo zero e possono svolgere un ruolo importante le emissioni climalteranti diverse
dalla CO2.
Nel Piano si è optato per i fattori di
emissione standard, non contabilizzando le emissioni di gas diversi dall’anidride carbonica. Questa metodologia è
stata adottata per la redazione degli
inventari nazionali dei gas a effetto
serra, nell’ambito della Convenzione
Quadro dell’Onu sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del Protocollo di
Kyoto.
Metodologia operativa
di parametrizzazione dei dati
Il lavoro di raccolta dei dati per la formulazione dell’Inventario di Base delle Emissioni ha seguito un approccio
multiplo (top-down e bottom-up).
In un approccio bottom-up l’indagine
viene condotta attraverso l’analisi delle singole sorgenti con l’acquisizione
di informazioni dettagliate sugli indicatori di attività, sui processi e le tecnologie impiegate negli stessi, e sulle
emissioni. È questo il caso delle informazioni raccolte per i consumi imputabili alla pubblica amministrazione.
Informazioni raccolte analizzando i
consumi in ambito termico ed elettrico per ciascuno degli edifici comunali,
per i consumi generati dall’illuminazione pubblica e per il parco autoveicoli
in dotazione al personale della pubblica amministrazione.
Per quanto concerne i settori di am-
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bito privato, residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, si è usato
l’approccio top-down per quantificare
le informazioni partendo da una scala
spaziale più grande (regione/provincia) per arrivare alla scala comunale
utilizzando specifiche variabili di disaggregazione.
Il profilo energetico
della pubblica amministrazione
Gli usi energetici da addebitare direttamente alla pubblica amministrazione rappresentano l’1,4% delle
emissioni totali generate all’interno
del territorio comunale. I consumi
energetici di diretta competenza del
comune sono quelli relativi al proprio
patrimonio edilizio di proprietà e non
a gestione affidata a terzi, all’illuminazione pubblica e la parte dei consumi
riguardanti i veicoli comunali in dotazione al personale della pubblica amministrazione per lo svolgimento delle
sue funzioni.
I consumi di energia gestiti direttamente dal comune riguardano quindi:
> il patrimonio edilizio, del quale sono
stati rilevati i consumi dei 22 edifici
comunali, tra cui scuole elementari e
medie, strutture sportive, centri socio
culturali e assistenziali ed uffici. Gran
parte di questi edifici presentano prestazioni energetiche abbastanza scarse. I consumi apportati dagli edifici
pubblici, per quanto concerne il consumo di elettricità, ammonta complessivamente a 351,7 MWh per un totale
di 145 tonnellate di CO2 emesse.
Gli edifici che risultano essere maggiormente energivori sono l’edificio
che ospita la sede dei servizi sociali e
la biblioteca, quello che ospita la sede
civica ed alcuni uffici amministrativi e
quelli che ospitano le due scuole medie Don Milani e di Codiverno. I consumi termici imputabili agli edifici in
questione, fanno segnare un consumo
complessivo per riscaldamento pari a
240.415 m3 di metano. In questo caso
gli edifici con i consumi più alti sono
rappresentati dal Palasport e dalle
scuole medie Don Milani e Codiverno;
> l’illuminazione pubblica: è stato rilevato un dato di consumo complessivo
e non differenziato per singolo quadro elettrico, consumo che ammonta
a 2.436 MWh per l’anno 2010, per un
totale di 1.006 tonnellate di CO2 generate. La tipologia delle lampade installate presenta la seguente tipologia
di sorgenti luminose: 66,9% sodio alta
pressione, 20,3% vapori di mercurio,
6,6% vapori ad alogenuri, 6,04% tubi
fluorescenti, 0,14% LED.
Il totale della potenza elettrica installata è pari a 556 kW alla quale si aggiunge una dissipazione termica dei
circuiti ausiliari del 10% più le perdite
in linea del 5% per un totale complessivo di 642 kW;
> il parco auto comunale in dotazione
al personale pubblico conta circa 35
veicoli fra automobili, furgoni, motocicli e mezzi movimento terra. Sono tutti
mezzi alimentati a benzina o diesel,
non sono presenti mezzi elettrici o alimentati a GPL o metano. Il consumo
complessivo di questi mezzi ammonta
a 160 MWh (consumo di benzina e diesel) per un totale di 42 tonnellate di
CO2 emesse per l’anno di riferimento.
Per gli edifici pubblici è stato eseguito un approfondito audit energetico e
per ciascun edificio si è proceduto alla
raccolta dei dati riguardanti le caratteristiche geometriche e morfologiche,
sia per i parametri edilizi che per quelli

impiantistici esistenti. Queste informazioni hanno permesso di procedere
alla valutazione dei fabbisogni di energia primaria di ciascun edificio in base alla normativa per la certificazione
energetica invernale utilizzando quindi
le procedure di calcolo contenute nelle
specifiche tecniche UNI/TS 11300.
Per il calcolo si è utilizzato il codice
Masterclima MC11300 che è munito
di certificato di conformità rilasciato
dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) Energia e Ambiente in data
27/10/2010 per quanto riguarda le
parti 1, 2 e 3 delle specifiche tecniche e di certificato rilasciato in data
17/12/2012 per quanto attiene la
UNI/TS 11300 parte 4.
Come previsto dalla normativa tale
calcolo permette di arrivare alla classificazione energetica dell’edificio
attualmente basata sul calcolo del
consumo di energia primaria per il riscaldamento invernale e la produzione
dell’acqua calda sanitaria se presente.
Dalla valutazione del consumo di energia primaria si ricava la conseguente
emissione di CO2 in ambiente.
Dall’analisi così ottenuta sono stati
valutati i possibili interventi di riqualificazione energetica:
– installazione impianto fotovoltaico
sulla copertura;
– installazione di impianto solare
termico sulla copertura se l’edificio
presenta una richiesta significativa di
acqua calda sanitaria;
– aumento dell’isolamento termico
dell’involucro dell’edificio;
– sostituzione dei serramenti trasparenti;
– installazione di caldaia a condensazione in sostituzione alle esistenti;
– intervento globale che cumula contemporaneamente tutti quelli precedenti.
Per ciascuno di questi interventi, utilizzando la procedura di calcolo si sono
valutate le nuove prestazioni energetiche dell’edificio in termini di riduzione
del fabbisogno di energia primaria, di
variazione delle efficienze di impianto
e di classe energetica.
Si è quindi calcolato il possibile risparmio di energia primaria che comporta
una riduzione dell’emissione di CO2
in ambiente e un risparmio economico in termini di riduzione dei costi di
gestione.
È stato inoltre valutato il costo di realizzazione dell’opera ai prezzi attuali e
il risparmio in termini di costi di gestione corrispondente alla riduzione
del consumo di energia ottenuto.
Il costo dell’opera si riduce grazie
all’applicazione degli incentivi previsti
dal conto termico.
Per gli impianti fotovoltaici si è considerata l’applicazione del conto energia attuale e pertanto nei risparmi di
gestione è presente una quota fissa
legata all’energia prodotta ceduta alla
rete cui si applica la tariffa omnicomprensiva costante e una quota variabile legata all’energia prodotta e autoconsumata risultante dalla somma
del costo evitato e dell’incentivo per
l’autoproduzione.
La valutazione finanziaria si basa
sull’applicazione del metodo dei flussi
di cassa scontati e prevede quindi l’attualizzazione dei flussi finanziari negli
anni successivi.
Pertanto anche la riduzione del costo
ottenuto con gli incentivi è stata applicata in modo graduale così come
previsto dal conto termico.
Per l’analisi finanziaria sono stati con-

siderati i seguenti indici medi nel periodo analizzato:
- tasso di sconto i =4%
- tasso di inflazione g = 3%
- tasso di aumento costo energia e = 4%
L’analisi è stata estesa ad un periodo
di 20 anni e per ciascun anno sono stati calcolati l’eventuale incentivo previsto dal conto termico, il flusso di cassa
netto e il corrispondente flusso netto
attualizzato e il Valore Attuale Netto
(VAN), pari alla somma algebrica dei
flussi netti attualizzati di quell’anno
e dei precedenti. Nell’anno in cui il
VAN si annulla si calcola così il tempo
di ritorno attualizzato (TRA) dell’investimento. Viene infine calcolato il Risultato Economico Attualizzato (REA)
cioè il VAN cumulato nell’intero periodo analizzato.
Interventi per il risparmio
energetico
Caldaia pressurizzata a condensazione
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di
calore a condensazione. L’intervento
prevede la fornitura e posa in opera
di caldaia a gas a condensazione costruita secondo norme DIN 4702 per
impianti di riscaldamento ad acqua
calda fino a 90°C per il funzionamento con temperatura acqua di caldaia
scorrevole, proporzionalmente ridotta,
senza limite di temperatura inferiore in
base a sonda climatica, con superfici
di scambio idonee a resistere alle acque di condensa. La caldaia è dotata
di camera di combustione inclinata,
raffreddata ad acqua posta nella parte
alta e superfici di scambio per convezione verticali realizzate nella parte
bassa della caldaia. La pressione minima d’esercizio è di 4 bar ed è completa
di centralina di regolazione.
Impianto solare fotovoltaico
Fornitura e posa in opera di impianto
solare fotovoltaico costituito da un generatore fotovoltaico e da un gruppo di
conversione con collegamento al distributore di energia locale. Il generatore
fotovoltaico dell’impianto è costituito
da un insieme di moduli fotovoltaici,
collegati in serie/parallelo per ottenere la tensione/corrente desiderata; la
potenza nominale o massima, o di picco, o di targa del generatore fotovoltaico è determinata dalla somma delle
singole potenze nominali di ciascun
modulo costituente il generatore fotovoltaico. È compresa l’apparecchiatura
elettrica di conversione della corrente
continua, fornita dal generatore fotovoltaico, in corrente alternata per la
connessione della rete. L’impianto fotovoltaico sarà costituito da:
a) moduli fotovoltaici al silicio policristallino comprensivi di diodi di by-pass
inseriti, dotati di certificazione ESTIIEC 1215/ Ispra CEC 503/TUV classe II,
JPL 5101-161 per la durabilità ambientale marcatura CE-ISO 9001 con garanzia
25 anni;
b) fornitura e posa di inverter per la
connessione in parallelo alla rete elettrica dell’energia prodotta dai moduli
fotovoltaici, tensione di ingresso DC
150-400 V, tensione di uscita AC 220
V e frequenza 50 Hz, efficienza massima 93%;
c) fornitura e posa in opera di carpenteria in alluminio per il montaggio sul
tetto dei moduli;
d) opere di completamento edili,
meccaniche ed elettriche compresa la
fornitura e l’installazione del secondo
contatore.
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Impianto solare termico centralizzato
Fornitura e posa in opera di impianto
solare centralizzato per la produzione
di acqua calda ad uso igienico-sanitario. L’impianto sarà completo di collettori solari piani con piastra captante in
alluminio roll-bond con trattamento
selettivo, isolamento in poliuretano
espanso dello spessore di mm 40, contenitore in lamiera zincata fosfatata e
verniciatura a fuoco, strutture di sostegno componibili in profilato di acciaio
zincato, vaso di espansione in lamiera
a palla con foro superiore per lo sfiato,
saracinesche di intercettazione a sfera,
elettropompa di circolazione e valvola
solenoidale.
Sarà completo inoltre di centralina
di regolazione differenziale, tubazione in acciaio zincato per il collegamento all’ingresso dell’acqua fredda
e dell’uscita acqua calda, valvola di
sfiato e boiler solare a norma D.P.R.
23/8/1983.
La coibentazione sarà di non meno di
80 mm di poliuretano e la dotazione si
completerà con doppio scambiatore in
rame e liquido termovettore.
Isolamento termico esterno
Fornitura e posa in opera di isolamento termoacustico esterno “a cappotto”
eseguito su muratura precedentemente preparata con strato di intonaco
grezzo di malta di cemento tirata a
frattazzo lungo e costituito da lastre in
EPS 120, densità kg/3 35, conduttività
termica 0,035 W/mK, reazione al fuoco classe E (EN 13501), sagomate sui
quattro lati per formazione incastro,
poste in opera a giunti sfalsati procedendo dal basso verso l’alto e applicate alla sottostante muratura con
collante a base cementizia, successivo
fissaggio meccanico mediante tasselli
in polipropilene, il cui gambo avrà una
lunghezza tale da penetrare nel supporto per almeno 30 mm.
La fornitura prevede inoltre l’applicazione di rete d’armatura in fibra di
vetro alcali-resistente da 160 g/m2,
maglia cm 0,5x0,5, in opera con sottile strato di pre-incollaggio, strato di
finitura realizzato con speciale adesivo
a spessore ad elevata resistenza e alto
potere ancorante. Con applicazione di
rivestimento murale plastico di finitura
a grana media a completamento dell’isolamento.
Sostituzione di chiusure trasparenti
Fornitura e posa in opera di serramento di chiusura trasparente con telaio
a taglio termico e vetrata isolante a
camera singola, vetrocamera, eseguita
con prima lastra di vetro termico basso
emissivo riflettente all’infrarosso, con
rivestimento in ossidi metallici depositati durante la produzione, seconda
lastra in vetro piano chiaro di colore
neutro, profilo separatore a tenuta
isolante e sigillante riempito di sali
disidratanti.
Valvola di regolazione termostatica
Fornitura e posa in opera di valvola
micrometrica termostatizzabile cromata per attacco tubo di allacciamento al
corpo scaldante, in opera completa di
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testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotata di dispositivo di
blocco della temperatura e volantino
in ABS.
ll profilo energetico
della città privata
Il settore residenziale produce il 29%
delle emissioni totali prodotte all’interno del territorio comunale di Vigonza. Delle 32.489 tonnellate di CO2 totali generate da questo settore, 10.298
sono imputabili ai quasi 25 milioni di
kWh di elettricità consumata nel settore residenziale, e le restanti 22.191 tonnellate dagli 11,3 milioni e mezzo circa
di m3 di gas consumato per il riscaldamento, il condizionamento, la cottura
dei cibi e l’utilizzo dell’acqua calda
sanitaria. Il settore residenziale e quello commerciale insieme producono il
42% delle emissioni dell’intero territorio comunale, quota che rappresenta
le emissioni dovute prevalentemente a
consumi energetici degli edifici.
I quantitativi di rifiuto secco non differenziato prodotti dal territorio ammontavano a 2.873 tonnellate, interamente conferite in discarica in qualità di
rifiuto inerte, le quali hanno generato
emissioni per 2.077 tonnellate di CO2.
La produzione locale di energia
La fonte energetica rinnovabile che
ha trovato maggiore sviluppo nel territorio di Vigonza è stata il fotovoltaico. Questo è dovuto soprattutto alla
scarsa potenzialità del territorio per
quanto riguarda la biomassa a livello
urbano, la ventosità e la presenza di
salti d’acqua, che non rende produttiva
l’applicazione di tecnologie innovative.
L’unico documento per la valutazione
della potenzialità eolica sul territorio
italiano è l’”Atlante Eolico dell’Italia”,
elaborato tra il 2002 e il 2006 da ERSE (già CESI Ricerca) in collaborazione
con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova. L’atlante fornisce la
valutazione della velocità media e la
producibilità specifica del vento sull’Italia ad un’altezza di 25, 50, 70 e 100
metri dal suolo, in MWh/MW, ottenuta considerando le curve di potenza
generata da un range di aerogeneratori di taglia commerciale.
L’atlante riporta per la provincia di
Padova una velocità media annua del
vento pari o inferiore a 3 m/s (a 25,
50, 70 e 100 metri dal suolo).
Per la risorsa geotermica attualmente
non risulta essere stato fatto nessuno
studio particolare sullo sfruttamento
dell’energia geotermica nel comune di
Vigonza.
La Carta Geologica del Veneto evidenza la presenza di un’area idrotermale con temperatura compresa tra
16° e 30°C che si estende dalla zona
industriale di Padova, passando per il
comune di Noventa Padovana fino a
coprire l’area più a sud del territorio
di Vigonza; non si hanno informazioni
dettagliate sull’origine e importanza di
quest’area.
Mini-hydro è il termine con cui la UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale) indica
le centrali idroelettriche di potenza
inferiore a 10 MW. All’interno della
mini-idraulica vale la seguente classificazione:
- pico centrali P< 5 kW
- micro centrali P< 100 kW
- mini centrali P< 1.000 kW
- piccole centrali P< 10.000 kW
In Italia la definizione quantitativa di
“mini-idroelettrico” considera come li-
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mite superiore la potenza di 3.000 kW
(3 MW) così da essere in linea con la
taglia presa a riferimento dall’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas nelle delibere di determinazione dei prezzi di
cessione dell’energia.
Per l’installazione di un impianto idroelettrico vanno considerati due fattori:
la portata del corso d’acqua e il salto
disponibile (la sua presenza può essere
in parte trascurata nel caso di portate d’acqua elevate). La presenza di un
salto per la caduta dell’acqua dipende
soprattutto dalle condizioni orografiche del luogo; in pianura, dove il salto
è molto ridotto può essere creato artificialmente con uno sbarramento, se
si ha un’elevata portata d’acqua. Per
quanto riguarda la portata, è importante che sia assicurata una portata
minima di qualche centinaio di litri
d’acqua al secondo per l’intero anno e
che il fiume non sia mai in secca. Nella
parte di analisi delle potenzialità del
territorio, sono stati considerati i corsi
d’acqua in rapporto alle seguenti caratteristiche:
– discreta disponibilità idraulica in termini di portata;
– presenza di salti;
– caratteristiche idonee alla tecnologia in evoluzione.
Nessuno dei corsi d’acqua presenta caratteristiche interessanti per la disponibilità nel settore idroelettrico.
Il settore fotovoltaico ha visto dalla metà del 2008 ad oggi, una forte
spinta grazie ai decreti ministeriali di
incentivazione del kWh prodotto e
immesso in rete. Il numero degli impianti fotovoltaici installati, all’interno
del territorio comunale di Vigonza ha
superato le 390 unità fra il 2007 ed
il 2013, per gli impianti installati da
privati nelle rispettive macro aree residenziale, commerciale, industriale e
agricola.
Nell’anno di riferimento erano in attività all’interno del Comune di Vigonza
circa 46 impianti fotovoltaici. Si tratta
prevalentemente di impianti installati
in ambito residenziale (potenze valutate fra 1-10 kWp) e di 3 impianti installati in ambito commerciale (potenze
valutate fra 10-100 kWp) i quali hanno
prodotto circa 296 MWh elettrici, consentendo di evitare emissioni di CO2
per 122 tonnellate.
I risultati dell’inventario base
delle emissioni
Le emissioni imputabili alla pubblica
amministrazione rispetto al totale delle emissioni generate all’interno del
territorio comunale, rappresentano
solo l’1,4%.
Dalle analisi complessive delle emissioni effettuate sia sulla componente
della pubblica amministrazione che
privata, risultano i seguenti dati:
– emissioni di gas serra del territorio
comunale (tCO2e): 115.403; di cui emissioni comunali (tCO2e): 1.662
– emissioni pro-capite (tCO2e): 5,2
– obiettivo Patto dei Sindaci: -20% pari a 23.080 tCO2e.

Nella prima tabella sono riportati i bilanci
economici degli interventi nei vari edifici,
riguardanti la sostituzione della caldaia,
con i costi e i relativi tempi di ritorno
dell’investimento (TR).
Nelle due tabelle successive sono riportati
alcuni dati di analisi degli edifici, utilizzati
per i calcoli del fabbisogno di energia e dei
corrispettivi di risparmio con gli interventi
previsti.
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Dall’inventario base delle emissioni
al Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile
Per la redazione dei PAES, generalmente la determinazione dei consumi
energetici della città privata avviene a
consuntivo, con la valutazione quantitativa ed economica della spesa
desunta dalle fatturazioni effettuate
dagli enti preposti. La quantità varia
anno per anno, a seconda della condizioni climatiche e del numero di abitazioni che ne fanno uso, dato questo in
progressivo aumento, anche se con un
trend di crescita inferiore a quello del
decennio precedente.
Il consuntivo permette di conoscere la
“spesa” energetica della città privata
ma da solo non permette di valutare la
potenzialità di intervento sul patrimonio edilizio esistente per verificare se
ci sono i presupposti per il raggiungimento degli obiettivi 20-20-20. Se una
città dispone già di un patrimonio edilizio con un elevato grado di efficientamento energetico, non è pensabile
di impostare una politica di riduzione
dei consumi basata esclusivamente sul
patrimonio edilizio, perché non potrà
incidere sensibilmente sulla riduzione
della spesa energetica corrente. Viceversa, se un città dispone ancora di
un patrimonio edilizio non efficiente,
basato su edifici oramai datati, senza
o con scarso isolamento termico e con
bassa efficienza energetica, la stima
del “potenziale energetico” di cui disporre permetterebbe di calibrare gli
interventi, i conseguenti investimenti
e di impostare l’azione di monitoraggio fino al 2020.
Le metodologie di stima dei consumi
energetici della città, riferite al patrimonio edilizio privato, sono di due tipi:
le stime basate su medie nazionali/regionali, con dati statistici che vengono
rapportati con i dati della demografia
locale o del numero delle abitazioni,
e le stime basate sui sistemi informativi geografici, ossia banche dati del
territorio che offrono una base di conoscenza aggiornata sulla consistenza
delle abitazioni.
Per il calcolo del fabbisogno di energia
di un’edificio sono attualmente disponibili alcuni modelli di calcolo in grado
di simulare dettagliatamente il comportamento termico di ambienti sottoposti a condizioni meteorologiche
reali. Questi modelli, tuttavia, non si
prestano facilmente ad una loro applicazione a scala urbana, dove le quantità da valutare sono notevoli e diversificate. Data però la relativa facilità
con cui essi permettono di esplorare
una vasta gamma di tipologie edilizie,
quantificando contemporaneamente
in maniera molto precisa la varie grandezze che intervengono nel bilancio
termico di un edificio, sono stati tenuti
in considerazione per mettere a punto
un metodo semplificato per il calcolo
del fabbisogno energetico.
Questi modelli di calcolo devono essere interfacciati con i GIS (Sistemi
Informativi Geografici), dove la strutturazione del sistema informativo geografico viene costruita attorno alla
base cartografica, spesso desunta da
appositi voli fotogrammetrici (cartografia tecnica).
L’uso di questi sistemi viene prevalentemente finalizzato a supporto della progettazione e della gestione del territorio, delle infrastrutture e delle opere di
ingegneria. Per poterli usare come base
di lavoro per il calcolo energetico della
città (sistemi informativi per l’energia),

bisogna partire dall’implementazione
delle specifiche tecniche usate per la
realizzazione di data base topografici
di interesse generale.
Il metodo semplificato si compone
pertanto di un modulo GIS per leggere e quantificare i dati della città e
di un modulo analitico che processa i
dati ottenendo il calcolo dei consumi
energetici.
Il modello tridimensionale
della città
La struttura per il 3D ha lo scopo di
consentire la ricostruzione dei volumi
di ogni oggetto e di definire le potenzialità dell’attributo spaziale 3D ai fini
della modellazione tridimensionale.
Il modello è applicato non solo alle volumetrie degli edifici, ma anche a tutte
le strutture antropiche delle quali sia
significativa l’occupazione volumetrica
nello spazio, ivi comprendendo, quindi, anche manufatti, opere, particolari
architettonici, ponendo le condizioni di modellazione tridimensionale
dell’urbanizzato e dell’antropizzato in
genere.

Il modello ha due principali caratteristiche:
1. rispetta la presenza di “vuoti”, ad
esempio sotto edificato (sottopassaggi, porticati, aggetti, ecc…). La modellazione tridimensionale deve poter evidenziare la presenza di vuoti al di sotto
o tra volumi di antropizzato. Ai vuoti
cioè non dovrà corrispondere alcuna
volumetria. Quindi, ad esempio gli
spazi vuoti nel corpo degli edifici quali
logge, porticati, passaggi carrai ecc.,
non devono essere presi in considerazione nella scomposizione dell’edificio
in unità volumetriche;
2. la ricostruzione del modello tridimensionale avviene mediante unione
di “volumi elementari”. Un volume elementare è un solido che viene generato dall’estrusione lungo la verticale
di una superficie, detta superficie di
estrusione, fino ad una quota data,
detta quota di estrusione.
Ogni superficie di estrusione può essere orizzontale o inclinata ed ha contorno definito da una polilinea chiusa 3D.
Indicando con “Q” e “q” le quote massima e minima dei vertici che costituiscono il perimetro della superficie di
estrusione, la quota di estrusione è
sempre o minore o uguale a “q” o maggiore o uguale a “Q”. Essendo le quote
di estrusione valori assoluti, il verso di
estrusione potrà essere verso l’alto o
verso il basso a seconda dei casi.
Come esemplificazione dei concetti sopra esposti si consideri il caso di
un edificio a base piana e orizzontale, con tetto piano, da cui si eleva un
volume tecnico con copertura a falda
inclinata (figura seguente). Per quanto detto sopra, si evidenziano quattro
volumi elementari (tre volumi relativi
all’ingombro “abitabile” ed un vano
tecnico) cui corrispondono quattro
superfici di estrusione. Ad ognuna di
tali superfici sarà associata una quota
di estrusione che in questo caso corrisponde, per tutte, alla quota di gronda
dell’edificio.
Si vede come estrudendo le quattro
superfici di riferimento verso la quota
di gronda si creino quattro volumi ele-
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mentari che nel loro complesso ricostruiscono la volumetria dell’edificio.
Si noti inoltre che il verso di estrusione
è verso il basso per il volume elementare relativo al vano tecnico, verso l’alto per i restanti volumi elementari.

Estendendo queste definizioni, ogni
oggetto dell’antropizzato può avere la
definizione attraverso la scomposizione di volumi elementari. Ogni volume
elementare è definito da una superficie di estrusione e da una quota di
estrusione corrispondente. Pertanto
ogni classe che partecipa al modello
tridimensionale sarà caratterizzata da
una o più componenti spaziali relative
alle superfici di estrusione dei volumi
elementari che la compongono. Inoltre sarà definita per ogni superficie
di estrusione la quota di estrusione
come attributo di quella componente
spaziale.
Le integrazioni per il 3D, opzionali, riguardano:
– attributi relativi di una data componente spaziale. Mentre la componente
spaziale è di per sé fondamentale per
la definizione dell’oggetto della classe
(esiste a prescindere dall’opportunità di modellazione tridimensionale),
questi attributi che vengono assegnati
sono definitori per le sole modalità di
estrusione;
– componenti spaziali definite ad
hoc, funzionali alle sole procedure di
modellazione solida e di affinamento
del dettaglio dell’oggetto. Per questo
motivo tali componenti spaziali specifiche giocano la loro opportunità
in funzione del livello di dettaglio richiesto. Inoltre questo arricchimento
è relativo ai soli temi dei manufatti e
delle opere, in quanto nell’edificato la
definizione del volume elementare esiste già ed avviene attraverso la classe
specifica dell’”unità volumetrica”.
Tipi di volumi elementari possono riguardare le classi:
– unità volumetriche di edificio: attici,
volumi di stacco dal suolo;
– particolari architettonici: volumi tecnici sporgenti dai tetti (piani o a falde)
quali cabine di ascensori, torri di condizionamento, cabine di impianti di
ricezione di segnali Tv, radio, telefoni
ecc, parapetti, contrafforti di sostegno
delle strutture monumentali, abbaini,
camini, comignoli ecc.;
– coperture: falde dei tetti, terrazzi a
pozzo, cupole semisferiche ecc.;
– manufatti edilizi ed edificato minore:
box, edicole, chioschi, baracche;
– manufatti industriali: serbatoi, silos …;
– opere: di infrastrutture di trasporto
(ponti, viadotti, …), muri ecc.;
In sintesi, le classi interessate all’applicazione del modello tridimensionale

(e quindi alla definizione della componente spaziale di superficie di riferimento con attributi “quota di estrusione” e “tipo di estrusione”) iniziano
con la “Classe un_vol 0201 01 unità
volumetrica”.
Il termine “unità volumetrica” indica
un corpo costruito la cui sommità è costituita da una superficie piana reale,
ad esempio un tetto piano, oppure da
una superficie piana ideale che definisce quello che può essere considerato
il volume del corpo edificato ai fini
di un calcolo, ancorché approssimato, della sua volumetria. La quota di
questa superficie piana, reale o ideale,
viene detta quota di gronda dell’unità
volumetrica.
Ogni unità volumetrica è pertanto definita da una superficie di riferimento
corrispondente alla base dell’unità volumetrica il cui contorno è una spezzata chiusa (polilinea 3D) così determinata:
– se l’unità volumetrica è al suolo, tutti
i vertici della polilinea avranno quota
uguale alla quota minima della linea
di distacco dal suolo;

Superficie a quota minima dell’unità
volumetrica

– se l’unità volumetrica è sopraelevata
(unità volumetrica in aggetto, sovrastante portico ecc.) ogni vertice della
polilinea avrà quota corrispondente
all’intradosso del volume descritto.
Quindi se nel caso di unità volumetriche di stacco dal suolo (a) la superficie
di base è sempre orizzontale e a quota
minima tra i vertici di stacco dal suolo,
nel caso di unità volumetriche sopraelevate (b), il contorno della superficie
di base potrà essere non orizzontale e
le quote ai vertici sono quelle realmente acquisite.
Una particolarità delle unità volumetriche è che la quota di gronda è sempre
maggiore della/e quota/e della superficie di base e pertanto per la modellazione tridimensionale l’estrusione
avviene sempre dal basso verso l’alto.
Il metodo degli edifici tipo
I parametri che definiscono il consumo
energetico globale di riscaldamento di
una tipologia abitativa risultano fondamentalmente essere:
– dati climatici (temperatura dell’aria,
radiazione solare, velocità e direzione
del vento);
– dati geografici dell’involucro edilizio
(superfici disperdenti, orientazione
dell’involucro, dimensione delle finestre, volume);
– dati termofisici dei materiali dell’involucro edilizio (densità di materiale,
conduttività termica, calore specifico,
spessore, posizione degli strati all’interno della parete);
– parametri interni (temperatura
dell’aria, ricambi di aria esterna);
- modalità di conduzione dell’impianto
di riscaldamento (durata di accensione, tipo di regolazione, potenza termica installata);
– componenti il nucleo familiare che
determinano la quantità di acqua cal-

da sanitaria. I modelli di calcolo analitici consentono la determinazione del
consumo di energia facendo riferimento ad un ambiente singolo o alla tipologia nel suo complesso considerata
come “scatola vuota”.
Operando in questo modo si vengono
a trascurare gli effetti derivanti dalla
presenza delle strutture interne che
talvolta possono risultare rilevanti
ma che risultano essere di impossibile
valutazione nel caso di modellistica a
scala urbana. La metodologia proposta per l’analisi del fabbisogno energetico a scala urbana prende spunto dal
progetto TABULA (Typology Approch
for BUiLding stock Energy Assesment),
finanziato dal programma europeo Intelligent Energy Europe a cui ha collaborato il Gruppo di Ricerca TEBE del
Politecnico di Torino.
Rispetto al Progetto TABULA, orientato a creare una struttura armonizzata
delle tipologie edilizie europee in funzione delle caratteristiche energetiche
di edifici modello, questa proposta
metodologica mira ad un approccio
semplificato per l’analisi delle informazioni tipologico-dimensionali così
come sono desumibili dai Sistemi Informativi Territoriali.
Le classi di dimensione edilizia, riferite a specifiche tipologie dimensionali,
rimangono le stesse del Progetto TABULA per l’area climatica media (zona
climatica “E”):
– casa monofamiliare, caratterizzata
da un’unica unità immobiliare, su uno
o due piani, di tipo isolato o confinante con un altro edificio;
– casa a schiera, costituita da un’unica
unità immobiliare, su uno o due piani,
confinante con altre unità abitative
(complesso a schiera);
– edificio multifamiliare, di ridotte dimensioni, caratterizzato da un numero
limitato di unità immobiliari (da 2 a 4
piani e fino a 15 appartamenti);
– blocco di appartamenti, in edificio di
grandi dimensioni caratterizzato da un
numero elevato di unità immobiliari
(più di 4 piani e di 15 appartamenti).
Le classi di dimensione edilizia sono
poi poste in correlazione, in forma matriciale, con le epoche di costruzione. Il
progetto TABULA prevede l’individuazione di 8 classi relative ad altrettante
epoche di costruzione:
– classe 1, fino al 1900, rappresentata
dal diciannovesimo secolo;
– classe 2, dal 1901 al 1920, identificata
dall’inizio del ventesimo secolo;
– classe 3, dal 1921 al 1945, compresa
tra le due Guerre Mondiali;
– classe 4, dal 1946 al 1960, caratterizzata dal Dopoguerra e dalla Ricostruzione;
– classe 5, dal 1961 al 1975, definita dal
periodo della crisi petrolifera;
– classe 6, dal 1976 al 1990, contraddistinta dalle prime disposizioni legislative in materia di efficienza energetica
degli edifici;
– classe 7, dal 1991 al 2005, caratterizzata dalle più recenti regolamentazioni sulla prestazione energetica degli
edifici (dalla Legge n. 10 del 1991 al Decreto Legsilativo n. 192 del 2005);
– classe 8, dopo il 2005, rappresentata
da più restrittivi requisiti di prestazione energetica richiesti alle nuove costruzioni (decreti attuativi del Decreto
Legislativo n. 192 del 2005 e successive
deliberazioni regionali).
La metodologia semplificata prevede
invece solo 3 epoche di costruzione:
– classe 1, fino al 1900, rappresentata
dal diciannovesimo secolo;
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– classe 2, dal 1901 al 1981, caratterizzata degli edifici ante le prime disposizioni legislative in materia di efficienza energetica degli edifici (L. 373 del
1976), così come rilevabili dalle fotografie aeree dell’intero territorio, con
la datazione più vicina (1981);
– classe 3, dal 1982 al 2011, caratterizzata dagli edifici residenziali desumibili
per differenza con le 2 classi precedenti.
I dati tipologico-dimensionali (volume
lordo, superficie disperdente, superficie utile, rapporto di forma, numero
di piani) sono desumibili dalla banca
dati del sistema Informativo attraverso
la lettura della cartografia numerica.
Il metodo semplificato degli “edificitipo” utili a rappresentare una specifica dimensione edilizia, risulta più efficace se applicato a parti del territorio
(i distretti funzionali). Questi vengono
individuati tramite le “aree di trasformazione” dei Piani Regolatori che si
sono avvicendati negli anni. In questo

modo è possibile risalire, in maniera
più precisa, alla caratteristiche edilizie
e impiantistiche degli edifici.
Per l’attribuzione della datazione alle
tipologie edilizie si è fatto uso della
cartografia storica disponibile nel geoportale della Regione del Veneto, georeferenziando i singoli fotogrammi e
mosaicando tra le loro le immagini dei
fotogrammi aerei.
I voli analizzati sono il volo del 1981
(datazione più vicina al 1976) e il volo
ETRA 2008: dalla loro sovrapposizione
è possibile stimare gli edifici ante 1981
(in grigio nell’immagine precedente) e
quelli post (in arancione).
Il risultato dell’analisi confluisce nella
colonna “Epoca” del GIS.
Nella tabella è stato riportato un
estratto dei dati dei singoli distretti,
con l’individuazione delle classi semplificate di tipologie presenti nel distretto e calcolo dell’indice di prestazione energetica per il riscaldamento.

Nella prima colonna sono numerati
gli edifici-tipo presenti nei distretti,
con i seguenti dati:
V = volume lordo riscaldato m3
Np = numero di piani fuori terra
Sd = superficie disperdente m2
Su = superficie utile m2
S/V = fattore di forma 1/m
Epi inv = indice energetico riferito
all’involucro edilizio KWh/m2.a
Epi = indice energia primaria
per il riscaldamento KWh/m2.a
tnp = tipologia non presente
nel distretto.
Con il sistema informativo geografico
basato sulla nuova cartografia con
le tre dimensioni spaziali, sono stati
estratti i seguenti dati:
- superficie del territorio di Vigonza:
33.376.688 m2
- superficie coperta dei corpi edilizi:
1.721.593 m2
- volume edificato complessivo:
10.307.170 m3

- superficie coperta da edifici civili:
1.007.898 m2
- volume edificato edifici civili:
5.938.743 m3
- superficie coperta da edifici
industriali: 387.487 m2
- volume edificato edifici industriali:
2.877.303 m3
Nel 2010 gli interventi di ristrutturazione edilizia nel Comune di Vigonza sono stati 287, con un volume medio di
443 m3 , pari a un totale di 127.141 m3.
Considerando che la differenza media
tra gli indici di energia primaria per il
riscaldamento degli edifici ante 1983 e
post 1983 è risultata di 107 (KWh/m2),
possiamo stimare, in ipotesi tendenziale, un risparmio annuo di energia pari
a 4.534.696 KWh.
Questo senza applicare nessuna politica energetica (scenario zero).
Considerando invece il patrimonio ante 1983, la sua dimensione tipologica e
la sua distribuzione sul territorio, sarà

possibile formulare azioni energetiche
specifiche, come il ricorso all’incentivazione economica o volumetrica per
interventi energetici superiori a quanto richiesto dalla legge nazionale o
l’introduzione di precisi obblighi nelle
norme del piano regolatore.
In conclusione, la messa a punto di
questo metodo semplificato ha portato a integrare i dati del GIS basato
sulla nuova cartografia nazionale in
un vero e proprio sistema informativo
per l’energia. Sarà possibile stimare i
benefici energetici che potrebbero derivare dalla scelte urbanistiche localizzate nei singoli distretti e monitorare,
fino al 2020, tramite il controllo delle
caratteristiche geometriche ed energetiche degli edifici concessionati, lo
scostamento tra quanto previsto nella
politica energetica e la sua effettiva
attuazione, dando modo di apportare i
dovuti correttivi, se necessari.

Iuav : 141
La pianificazione del territorio
attenta alle problematiche
energetiche
Fino all’inizio del ‘900, il borgo di Vigonza era sviluppato linearmente lungo le due strade principali Padova –
Venezia e Padova – Treviso.
In quel periodo poche erano le abitazioni costruite in muratura: molti contadini abitavano ancora nei casoni, costruzioni in argilla con tetto in paglia.
Dopo la prima guerra mondiale il governo istituì l’ONC (Opera Nazionale
dei Combattenti) allo scopo di dare la
terra ai contadini che avevano partecipato o sostenuto gli sforzi bellici. In
questo contesto si inserisce il rinnovo
del patrimonio edilizio, con la progressiva demolizione dei casoni, con l’edificazione di nuove abitazioni (compresa l’edificazione del centro rurale
su progetto dell’architetto Quirino De
Giorgio), e con il rinnovo dell’impianto
viabilistico comunale.
Il periodo dell’emergenza abitativa si
protrae fino al secondo dopoguerra,
con la pianificazione del territorio e
la progettazione degli edifici orientata sempre più alle nuove tecnologie
(impianti di riscaldamento a gasolio)
piuttosto che alla reiterazione delle
“buone pratiche” costruttive del passato (spessore dei muri per l’inerzia
termica, ombreggiamento nel periodo
estivo ecc.).
Quando, attorno agli anni ’60 inizia il
boom economico, anche Vigonza, come tutti i comuni della periferia di Padova, comincia a insediare nel proprio
territorio attività artigianali e industriali, spesso poste lungo la viabilità
principale.
Il periodo della casa-bottega nasceva
dalla necessità di entrare nel mondo
del lavoro con la propria capacità professionale ma dovendo fare i conti con
le scarse risorse finanziarie per quella
fase che oggi chiameremmo di startup. Si adoperavano pertanto i luoghi a
basso costo disponibili, di solito quelli
a fianco dell’abitazione, e in un mercato del lavoro in cui la mobilità era
bassa (con la sola disposizione delle
biciclette) ci si rivolgeva ai familiari e
agli abitanti dello stesso quartiere.
Man mano che la società si evolveva,
cresceva anche la conoscenza degli
effetti delle “esternalità ambientali”
(polveri, rumori, emissioni, ecc.) delle
attività artigianali sulla salute dell’uomo. Questo aveva indirizzato lo spostamento dei luoghi di lavoro verso zone
del territorio appositamente individuate dai Piani Regolatori.
Nasceva così la città monofunzionale, con le zone dove si risiede, dove
si lavora, dove si studia, per il tempo
libero, per gli acquisti. Ovviamente
spostandosi da una zona all’altra principalmente con l’automobile.
Con l’aumento negli ultimi anni delle
infrastrutture, assistiamo nell’area metropolitana di Padova, come nel resto
della pianura centrale veneta, la più
insediata e la più economicamente
evoluta, all’attuarsi di un processo di
ridistribuzione della popolazione che
vede le città e gli altri centri maggiori
in fase di calo demografico, più o meno marcato, a fronte di una crescita
delle loro periferie.
Questo meccanismo costituisce un
processo di occupazione crescente degli spazi rurali liberi, a partire dai centri maggiori (in questo caso la Città di
Padova), fino ad arrivare anche oltre
Vigonza.
Questa ricerca di luoghi dove abitare e
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risiedere arriva fino alle zone più esterne, dove il rapporto qualità-prezzo degli alloggi è più favorevole e dove la
struttura stessa del mercato del lavoro
si va diversificando e arricchendo di
opportunità in precedenza assenti nel
contesto rurale.
È in atto, in altri termini, una modifica
della configurazione dell’area periferica di Padova, dove uno spazio rurale
crescentemente urbanizzato ospita
una popolazione non più agricola, ancorchè dispersa, mediamente con basse densità insediative, che affida alla
mobilità individuale parte sostanziale
delle proprie esigenze di spostamento
all’interno dello spazio rurale-urbano
tra l’area metropolitana e il resto del
territorio provinciale.
Questo processo ha oramai reso indifferente la localizzazione abitativa
rispetto al luogo di lavoro.
Inoltre con la crisi economica degli
ultimi anni, si stanno evidenziando
ulteriori profili abitativi, come la casabottega che si sposta nell’alloggioufficio, dove una o più stanze dell’alloggio vengono destinate ad attività
terziarie compatibili con la residenza,
oggi rafforzate anche dalla diffusione
delle nuove tecnologie informatiche e
dall’accesso quasi indifferenziato alla
rete internet.
La pianificazione del territorio ha un
impatto significativo sul consumo
energetico nei settori dei trasporti e
dell’edilizia. Riuscire a bilanciare correttamente le destinazioni d’uso dei
quartieri con funzioni miste (abitazioni, servizi e opportunità lavorative)
ha una chiara influenza sui percorsi di
mobilità dei cittadini e sul loro consumo energetico.
Anche la questione del dimensionamento urbanistico, della densità urbana e dello sviluppo in altezza degli
edifici è una delle questioni chiave
che influenzano il consumo energetico
all’interno delle aree urbane.
Nelle linee guida della Commissione
Europea per la realizzazione dei PAES,
alla voce Pianificazione vengono citati
esempi di città che hanno messo in atto da anni politiche urbane orientate a

ridurre i consumi di energia. È il caso
della città di Groningen (Olanda), che
dagli anni ’60 ha assunto nella pianificazione urbana la visione di una “città
compatta”, che ha posto un sistema
integrato di trasporti tra le priorità
dell’agenda comunale.
L’obiettivo principale è stato quello di
mantenere le distanze tra casa e lavoro, o tra casa e scuola relativamente
brevi, in modo che l’uso di forme di
trasporto pubblico rappresentasse una
buona alternativa ai veicoli privati in
termini di tempo di percorrenza.
Gli abitanti hanno la possibilità di fare
acquisti per le loro esigenze quotidiane
nel proprio quartiere, mentre il centro
storico ha il ruolo di principale centro
commerciale. Impianti sportivi e scuole
sono vicini alle zone residenziali.
Nella pianificazione delle funzioni urbane un ruolo importante dovrà essere
riservato alle reti di telecomunicazione
(internet veloce) per la creazione di
una società a basse emissioni di CO2.
Le reti di telecomunicazione (TLC)
hanno un ruolo fondamentale nella
dematerializzazione del modo di vivere
quotidiano. La sostituzione di prodotti e attività ad alta emissione di CO2
con alternative a basse emissioni, ad
esempio videoconferenze al posto delle riunioni, il commercio elettronico, la
pubblica amministrazione elettronica,
possono avere un impatto significativo
nella riduzione delle emissioni di gas
serra.
Attualmente la più grande opportunità nel quadro della dematerializzazione è il telelavoro: con tale sistema le
persone lavorano da casa, piuttosto
che andare in ufficio.
Le strategie del nuovo
Piano Regolatore
Per il Comune di Vigonza, la pianificazione del territorio ha prestato un’attenzione particolare all’aspetto energetico mettendo in atto le seguenti
azioni:
– rigenerazione urbana, con la risoluzione dei “vuoti urbani” che determinano diseconomie in termini ambientali;
– crescita urbana con priorità alla for-

ma compatta, cercando di saldare tra
loro nuclei edificati ora isolati;
– aumento delle piste ciclabili, mettendo in sicurezza i tragitti tra le varie
frazioni e il capoluogo, creando una
valida alternativa all’uso dell’auto per
i piccoli spostamenti quotidiani;
– riequilibrio ecologico attento alle
problematiche delle isole di calore nelle zone densamente urbanizzate;
– crescita “verticale” nelle zone centrali con il ritorno agli impianti centralizzati di produzione del calore, assieme
ai nuovi dispositivi di contabilizzazione dei consumi per singole utenze;
– impianti di co-generazione nelle
nuove espansioni urbane;
– fluidificazione e decongestione del
traffico veicolare di attraversamento,
attraverso la realizzazione di rotatorie
sulle principali arterie stradali;
– potenziamento delle due stazioni
ferroviarie con la dotazione di grandi
parcheggi funzionali per l’interscambio bici-moto-auto/treno, da rendersi
funzionali all’interconnessione con
altre tipologie di trasporto pubblico
(SIR2 e autobus). In collegamento funzionale anche con la rete delle piste
ciclabili e prevedendo, nelle aree limitrofe, una destinazione d’uso mista
(residenza + commercio + direzionale)
per rendere animata e presidiata la zona anche oltre l’orario di chiusura degli
uffici e nei fine settimana.
La politica del riequilibrio
ecologico in ambito urbano
Nelle zone urbanizzate, l’impermeabilizzazione del suolo raggiunge livelli molto elevati, le aree verdi e le
alberature sono pressoché assenti, gli
edifici fanno “barriera” alla ventilazione naturale e sono più concentrate le
emissioni di calore degli impianti di
condizionamento. Per queste ragioni
il microclima urbano raggiunge temperature sensibilmente più elevate
rispetto al territorio non urbanizzato
circostante.
Una delle possibilità di controllo e limitazione degli effetti delle isole di calore consiste nel riequilibrio ecologico
applicato nelle aree urbane.

1987

1997

2009
Nelle immagini in sequenza viene documentata la crescita urbana attorno ad un’area
rimasta agricola fino ad oggi.

Uno degli atti di indirizzo della nuova
legge urbanistica della Regione del
Veneto, (art. 46 comma 1 lettera a),
prevede per le nuove città la dotazione
di una quantità e di una funzionalità
di aree verdi tali da compensare l’urbanizzazione programmata. L’amministrazione di Vigonza ha sottoposto gli
interventi di trasformazione edilizia
soggetti a concessione o autorizzazione, nonché gli interventi di trasformazione fondiaria soggetti a concessione
o autorizzazione, all’obbligo di assicurare una dotazione minima di essenze
arboree e/o arbustive pari a n. 1 unità
arborea equivalente per ogni 200 metri cubi di intervento.
Queste disposizioni sono efficaci se accompagnate ad una politica che prevede la distribuzione dellemaree verdi
sul territorio in maniera funzionale al
carico urbanistico e all’impermeabilizzazione dei suoli. La questione delle
aree a servizi non è oggi una questione urbanistica semplice. Le difficoltà e
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i problemi che le amministrazioni comunali si trovano ad affrontare sono
relative alla disponibilità di risorse da
impiegare per il reperimento delle aree
da destinare a servizi.
Negli anni ‘50 l’urbanistica si era preoccupata di fornire residenze a prezzi
calmierati; negli anni ‘70 si era accorta
che bisognava dotare le città, oltre che
di residenze, anche di verde pubblico e
parcheggi, presupposti di una qualità
urbana minima.
Oggi si comincia a intravedere la necessità di servizi non più solo quantitativi, ma anche qualitativi, basati sulle
“prestazioni” che devono offrire in funzione delle necessità che la città stessa
esprime. Una di queste “prestazioni” è
anche quella della limitazione degli effetti dell’isola di calore.
Da qui nasce la rivisitazione delle aree
a servizi, della loro distribuzione sul
territorio urbano in funzione delle nuove “funzionalità” che vengono attribuite a queste aree e della necessità di
ricorrere agli strumenti della perequazione e della compensazione urbanistica, tramite gli accordi tra la pubblica
amministrazione e i privati, finalizzati
al raggiungimento di nuovi livelli di
sostenibilità.
Un approfondimento tematico su
cogenerazione e teleriscaldamento
La cogenerazione è il processo combinato di produzione di energia elettrica
e calore. L’ottimizzazione energetica in
un solo processo di generazione consente vantaggi rilevanti rispetto alla
generazione delle stesse quantità di
energia prodotte con processi separati
(arrivando fino al 40%).
Nella cogenerazione il calore prodotto dalle macchine per la generazione
elettrica viene recuperato sotto forma
di acqua calda o vapore e utilizzato per
la climatizzazione ambientale e la produzione di acqua calda sanitaria.
Alla cogenerazione ad alto rendimento vengono attribuite le seguenti forme di incentivazione:
– incentivi previsti per l’efficienza energetica, cioè per il risparmio di energia
primaria;
– incentivi previsti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili;
– altre semplificazioni ed esoneri da
obblighi.
Gli incentivi riconosciuti al risparmio
di energia primaria ottenuto da un
impianto di Cogenerazione ad Alto
Rendimento sono i Certificati Bianchi
o i Titoli di Efficienza Energetica – TEE,
pari al quantitativo di risparmio ottenuto.
Per quanto riguarda gli incentivi alla
produzione elettrica da cogenerazione,
i benefici previsti sono in funzione della potenzialità dell’impianto e riguardano:
– la tariffa onnicomprensiva;
– una tariffa incentivante con un prezzo zonale orario;
– lo scambio sul posto.
Condizioni essenziali per una conveniente applicazione della cogenerazione sono le seguenti:
– contemporaneità di richiesta di
energia termica (e/o frigorifera) ed
elettrica, e/o possibilità di accumulo
di caldo/freddo e scambio/vendita di
elettricità alla rete;
– idoneo rapporto carico elettrico/
carico termico delle utenze da abbinare all’indice elettrico (rapporto tra la
potenza elettrica e la potenza termica
generate dalla macchina);
– disponibilità commerciale di mac-

chine di potenza corrispondente alla
potenza calcolata che ottimizza il risparmio energetico.
Il teleriscaldamento consiste nella distribuzione attraverso una rete di tubazioni isolate e interrate, di acqua calda
proveniente da una centrale di produzione, alle singole utenze (abitazioni,
uffici, servizi ecc.) e successivo ritorno
del fluido termovettori alla stessa centrale.
All’interno del comune di Vigonza è
presente una zona in cui, nel raggio di
1 km (distanza ottimale per la rete di
teleriscaldamento) è presente un’elevata concentrazione di edifici pubblici
con alti consumi energetici. Inoltre l’area si presta ad ospitare nuove zone di
espansione edilizia e nuovi complessi
per edifici scolastici e sportivi.
Gli edifici esistenti riguardano l’asilo
nido, il palasport, la piscina comunale
e il bar, la biblioteca, l’ufficio servizi
sociali e la sala polivalente. In futuro
potrebbe ospitare un nuovo plesso
scolastico, nuovi campi da gioco e relativi spogliatoi, nonchè nuove abitazioni con tipologia unifamifamiliare e
a schiera.
Gli edifici considerati sono stati oggetto di diagnosi energetica allo scopo
di determinarne i consumi energetici,
ovvero, i consumi per il riscaldamento,
l’acqua calda sanitaria e l’elettricità.
L’analisi è stata svolta tramite l’utilizzo di un programma specifico, Designbuilder, all’interno del quale sono
stati modellati gli edifici e sono stati
impostati i dati relativi alla ventilazione, all’occupazione (in relazione all’attività svolta all’interno dell’edificio),
all’illuminazione, al tipo d’impianti di
riscaldamento, raffrescamento e per
l’acqua calda sanitaria e i relativi programmi di funzionamento.
I pacchetti edilizi degli edifici esistenti
sono stati determinati in base ad un’analisi critica della documentazione resa disponibile dal comune di Vigonza
e in base a ipotesi formulate dalla consultazione di manuali.
Per gli edifici storici, gli interventi hanno riguardato l’involucro edilizio, ove
possibile, in copertura attraverso la posa di materiale coibentante e tramite la
sostituzione degli infissi con altri maggiormente performanti, allo scopo di
ridurre i valori di trasmittanza e di conseguenza le dispersioni dell’edificio.
Per gli edifici di nuova costruzione si
sono ipotizzate soluzioni atte a conseguire buone prestazioni energetiche,
quali strutture in x-lam (pannello di
legno massiccio a strati incrociati) o
laterizio e appropriato isolamento, infissi a taglio termico, a doppio o triplo
vetro basso emissivo, con bassi valori
di trasmittanza.
Risultati ottenuti
Le simulazioni annuali con intervallo
orario hanno permesso di valutare il
consumo elettrico totale e il consumo
termico totale.
Il consumo elettrico totale è costituito
dal consumo di elettricità generale e
dal consumo di elettricità per il raffrescamento. Il consumo termico generale
invece, comprende il consumo per il
riscaldamento e per la produzione di
acqua calda sanitaria, il tutto su base
annuale.
Si è poi determinata la potenza elettrica e termica di picco (kW) e l’energia
elettrica (kWh) e termica (kWh) nell’arco dell’anno considerato, dati utili alla
scelta del cogeneratore. 3, Inoltre, si è
determinato il consumo elettrico per il

Planimetria dell’area di studio per la cogenerazione

pompaggio dell’acqua nella rete di teleriscaldamento.
In base ai dati energetici e relativi ai
consumi elettrici e termici si sono formulate varie ipotesi sul funzionamento
del cogeneratore.
Innanzitutto si è stabilita la potenza
elettrica nominale del motore endotermico a gas naturale, ovvero 50 kWe
oppure 100 kWe e il rendimento termico pari al 54%, mentre quello elettrico
al 34%.
Il passo successivo è stato ipotizzare un
funzionamento a pieno carico, ovvero
un funzionamento costante nell’arco
dell’anno ad eccezione dei periodi di
manutenzione, ipotizzando che il cogeneratore produca al massimo delle sue
possibilità in modo continuativo.
La seconda ipotesi è stata il funzionamento a inseguimento elettrico, ossia
che la produzione elettrica del motore
sia legata alla richiesta, in modo che
venga utilizzata tutta l’energia elettrica
prodotta dal cogeneratore senza generarne in esubero.
La terza ipotesi è stata il funzionamento ad inseguimento termico, in cui la
produzione termica della macchina è
dipendente dalla richiesta termica, in
modo che sia utilizzata l’intera energia
termica prodotta senza che vi siano dissipazioni.
Le ipotesi riguardanti i cogeneratori (in
questo caso motori endotermici a gas
naturale) e il loro funzionamento sono
state analizzate al fine di determinare:
– i consumi di ogni impianto di cogenerazione ipotizzato;
– i costi d’impianto e d’esercizio;
– il risparmio d’energia ottenibile;
– gli incentivi a cui accedere;
– i ricavi derivanti dalla cessione di
energia elettrica al Gestore Servizi
Energetici (ritiro dedicato o scambio
sul posto) e di energia termica (teleriscaldamento).
I consumi e i costi sono stati, inoltre,

confrontati con quelli attuali per determinare il risparmio economico, d’energia e di CO2.
Una volta stabiliti i prezzi delle forniture, i costi dell’impianto, i possibili
ricavi e incentivi, si sono determinati i
consumi e i costi pre intervento e post
intervento e i ricavi per ognuno dei cogeneratori ipotizzati, arrivando a stabilire il risparmio d’energia, di CO2 e il
risparmio d’esercizio annuali.
I criteri di scelta del cogeneratore da
50 kWe ad inseguimento termico per
il primo scenario sono stati principalmente il risparmio di CO2, d’energia,
d’esercizio, ma, anche, il minor costo
d’impianto a carico del comune.
Risulta però molto conveniente anche
a fronte di una maggiore spesa iniziale,
un cogeneratore da 100 kWe ad inseguimento termico, che, in una visione
più a lungo termine, prevedendo lo sviluppo futuro dell’area, potrebbe essere
una buona soluzione vista la maggior
potenza della macchina.
Il cogeneratore più conveniente, per il
secondo scenario, è da 100 kWe ad inseguimento elettrico, visti il risparmio
energetico e di emissioni, e la convenienza economica dell’intervento, in
quanto pur avendo costi d’impianto
elevati risulta comunque un buon investimento (il VAN è positivo).
Nel terzo scenario, quello finale, le spese d’impianto risultano troppo elevate
dando origine ad un VAN negativo.
Si riportano qui di seguito i principali
risultati ottenuti per il cogeneratori più
performante:
- motore endotermico 100 kWe;
- inseguimento elettrico;
- risparmio d’energia: 238,20 MWh/
anno;
- risparmio di CO2: 83,24 t CO2/anno;
- risparmio d’esercizio: 53.395 /anno;
- VAN a 15 anni: 264.875 euro;
- ritorno investimento: 10,3 anni.

Diagnosi energetica di uno degli edifici
pubblici
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Impianti innovativi ad alta
efficienza per la climatizzazione
Luigi Schibuola, Chiara Tambani,
Massimiliano Scarpa
Il problema delle risorse energetiche
ha acquisito rilevanza negli anni ‘70
quando si è evidenziato il prossimo
esaurimento dei combustibili fossili e
le eccessive emissioni di gas in atmosfera. L’obiettivo di ridurre il problema
energetico si può raggiungere ricorrendo a risorse energetiche rinnovabili come l’energia solare, il vento e l’energia
geotermica oppure riducendo considerevolmente il consumo di combustibili
fossili attraverso la diminuzione della
domanda e il miglioramento dell’efficienza di conversione. Varie possono
essere le scelte progettuali atte a ottimizzare l’efficienza energetica degli impianti usati negli edifici, sia per la produzione di calore nel periodo invernale
che per il freddo nel periodo estivo.
Di seguito elenchiamo alcune soluzioni applicate agli impianti di climatizzazione degli edifici i cui risultati
conseguenti sono stati oggetto di
monitoraggio da parte del gruppo di
ricerca. L’attenzione è rivolta non solo
al risparmio energetico, ma anche alla
riduzione dei costi di gestione.
Recupero termico
dalle macchine frigorifere
In presenza di una richiesta di calore
nel periodo estivo a volte dovuta alla
produzione di acqua calda sanitaria,
un corretto criterio di risparmio energetico impone di evitare la produzione
del calore necessario mediante l’uso
di caldaie e contemporaneamente la
dissipazione nell’ambiente esterno
del calore di condensazione. Nel terziario la richiesta nasce nelle centrali
di trattamento dell’aria, a valle del
forte raffreddamento necessario per la
deumidificazione. Infatti l’aria troppo
fredda per essere inviata direttamente
all’ambiente viene post riscaldata in
una batteria normalmente alimentata
con acqua calda. In questo caso il calore necessario può essere recuperato
dal condensatore del gruppo frigorifero. Ciò che è meno noto anche a molti
tecnici del settore è che l’inserimento
di questo recuperatore è possibile anche su macchine frigorifere già installate, intervenendo su tanti impianti
di climatizzazione esistenti in cui non
avendo previsto il recupero si è costretti anche in estate a produrre calore per
i post riscaldamenti e contemporaneamente a dissipare nell’ambiente esterno quello del condensatore.
Un esempio di tale intervento è rappresentato dall’ex cotonificio di S.
Marta (VE) oggi trasformato in edificio
universitario, sede dei corsi di architettura dell’Università Iuav di Venezia.
L’impianto modificato nella primavera
2005 e tutt’ora in funzione ha permesso di tenere le caldaie di riscaldamento
spente nei periodi estivi. A fronte di un
costo dell’intervento di circa 22.000
Euro si ha un risparmio stagionale di
8.200 Euro (calcolato nell’anno 2005)
con un ritorno dell’investimento inferiore ai tre anni.
Altro esempio è il complesso direzionale a Marghera (VE) in cui la presenza
di un grosso centro di elaborazione
dati comportava la necessità di tenere
in funzione anche in inverno più macchine frigorifere per produrre il freddo
necessario per la refrigerazione interna
di alcuni grossi elaboratori oltre che
per la climatizzazione della sala calco-

lo. Qui era presente una forte richesta
di calore contemporanea al funzionamento delle macchine frigorifere.
Si è pertanto sfruttata la possibilità di
utilizzare il calore recuperato dai condensatori delle macchine frigorifere
per il riscaldamento del complesso di
edifici nel periodo invernale, mentre
nel periodo estivo il calore viene parzialmente sfruttato per i postriscaldamenti e per la produzione di acqua
calda sanitaria richiesta anche nella
adiacente mensa aziendale con cucina. Un’analisi dell’edificio consente
di evidenziare che l’edificio principale
presenta una pianta quadrata con tre
piani perimetrali fuori terra mentre
nella zona centrale si sviluppa solo fino al primo piano la sala calcolo.
I calcolatori qui installati assorbono
una potenza continua di circa 500 kW
che costituisce un forte carico frigorifero nel corso della giornata e per l’intero
anno. Il piano terra è occupato da una
sala stampanti di grande potenza per
le fatture commerciali e da apparati
per la teletrasmissione dei dati. Anche
al piano terra sono quindi presenti rilevanti consumi elettrici che comportano
corrispondenti fabbisogni frigoriferi.
La centrale termo frigorifera è installata sulla copertura dell’edificio principale in apposito locale protetto. La
produzione del freddo è affidata a
quattro gruppi refrigeratori d’acqua
raffreddati ad aria con una potenza
nominale ciascuno di 510 kW. Due
macchine presentano la possibilità
di recupero totale del calore di condensazione con una potenza termica
massima nominale recuperabile pari a
670 kW per ciascun gruppo. L’edificio
è dotato di un sistema di supervisione, in grado di rilevare le temperature
dell’acqua calda e fredda nei punti più
significativi dei circuito, che permette
di registrare le temperature in ingresso
e uscita da ciascun refrigeratore per i
circuiti primari, freddo e recupero e i
consumi elettrici delle macchine. In base alle portate costanti nei circuiti primari è quindi possibile anche calcolare
la potenza frigorifera prodotta, il COP
delle macchine e la potenza termica
recuperata e utilizzata.

La centrale frigorifera sul tetto della sede
Iuav del Cotonificio

Una vista dell’edificio in Marghera

Schema del circuito di recupero totale
realizzato nell’edificio a Marghera

10
Durante il periodo invernale, dato il
funzionamento continuo dei refrigeratori, si è scelto di utilizzare il calore
recuperato disponibile per il riscaldamento dell’edificio principale. Si ha
pertanto un riscaldamento in regime
continuo che sfrutta tutto il calore
recuperato. Questo permette anche
di evitare i picchi di domanda che si
avrebbero all’avviamento alla mattina
nel caso di riscaldamento intermittente. Il calore recuperato si è dimostrato
sufficiente ad assicurare il riscaldamento degli edifici per tutto il periodo
invernale consentendo il non utilizzo
delle caldaie a gas previste per il riscaldamento. Per l’analisi energetica
ed economica comparativa sono stati
registrati ad intervalli di 15 minuti le
potenze scambiate e gli assorbimenti
elettrici nonché le temperature dell’aria esterna, valutando i consumi elettrici e del gas per la soluzione con
recupero e per quella tradizionale,
con normali gruppi frigoriferi raffreddati ad aria senza recupero e calore
prodotto mediante caldaie durante
tutto l’anno. Per la stagione invernale
del 1997 con le tariffe del gas di allora il mancato intervento delle caldaie
permetteva un risparmio valutato in
143,56 milioni di lire con un tempo di
ritorno dell’investimento per la realizzazione del sistema di recupero inferiore a un anno. I risparmi si riferiscono
al costo dell’energia elettrica e del gas
metano nei due casi, considerando
che i refrigeratori con recupero totale
hanno un COP penalizzato rispetto a
quelli raffreddati ad aria. Il risparmio
percentuale annuale raggiunge il 40%
in questa realtà applicativa che si rivela particolarmente adatta all’impiego
del recupero totale.
Impiego della pompa di calore
nei cinema multisala
La diffusione dei cinema multisala ha
portato all’utilizzo di macchine per il
condizionamento appositamente realizzate: ne è l’esempio l’introduzione di
macchine a pompa di calore invertibile
del tipo aria-aria da installare sul tetto
di ciascuna sala.
Le macchine utilizzate sono ad elevata
efficienza: la portata dell’aria di rinnovo risulta automaticamente regolata in
funzione dell’effettiva necessità, mediante un sistema di serrande controllate grazie ad un sensore di CO2 sull’aria di ripresa, dato che l’affollamento
di queste sale è assolutamente variabile in funzione dell’orario e del film proiettato. L’aria viziata da espellere viene
prima utilizzata come sorgente fredda
della pompa di calore o per dissipare in
estate il calore del circuito frigorifero
mescolandosi se di portata insufficiente con una quota di aria esterna. Anche la portata dei ventilatori si adegua
all’effettiva esigenza essendo a velocità variabile. La possibilità di installare
un sistema di monitoraggio in una di
queste macchine installate in un cinema multisala della Warner Bros Italia a
Marcon (VE) ha fornito l’opportunità di
verificarne le prestazioni.
È stato possibile calcolare la potenza
fornita alla sala e in base al consumo
elettrico misurando le temperature di
mandata e ripresa e i flussi d’aria e ricavare l’efficienza della macchina. La
registrazione di questi dati oltre che la
misura della temperatura esterna ad
intervalli di 15 minuti ha permesso di
simulare il comportamento di un impianto tradizionale alternativo a tutta
aria basato quindi sull’impiego di una

Installazione della pompa di calore aria-aria
sopra la sala

Monitoraggio unità di climatizzazione ad
alta efficienza energetica presso Warner bros
Village (oggi UCI Cinemas) Marcon (VE)

centrale di trattamento dell’aria dedicata alla sala e alimentata in estate
da acqua fredda prodotta da un refrigeratore con recupero parziale per i
postriscaldamenti e da calore prodotto
da una caldaia ad alto rendimento nel
periodo invernale. Si è effettuato un
confronto tra le prestazioni energetiche ma anche economiche tra la soluzione innovativa a pompa di calore e
la soluzione più tradizionale. Il periodo
risultato più interessante è certamente
quello invernale. Il vantaggio energetico stagionale si attesta sul 28% ed
è quindi di grande interesse. Tuttavia
di molto superiore risulta essere il vantaggio economico (circa il 55%). Questo forte incremento è senza dubbio
dovuto all’applicazione della tariffa
multi oraria. Una multisala infatti lavora soprattutto nei fine settimana e
nel primo periodo notturno nei giorni
feriali quando si applica la tariffa più
bassa relativa alla fascia vuota. Rispetto ad una produzione del calore
tradizionale con caldaie a gas risulta
quindi molto più vantaggioso l’utilizzo
di pompe di calore azionate con energia elettrica.
Uso degli accumuli di freddo
Di rilievo risulta essere l’installazione
di un accumulo giornaliero di freddo in
un impianto di climatizzazione che può
fornire risparmi economici sia sui costi
iniziali di installazione, sia su quelli

Una vista dell’edificio servizi bancari
in Mestre (VE)

Schema funzionale della centrale frigorifera

successivi di esercizio anche correlati
alla possibilità di utilizzo delle tariffe
elettriche multi orarie. Esempio di tale impiano è il centro servizi bancari a
Mestre (VE) dove è installato un accumulo di ghiaccio giornaliero. L’analisi
comparativa con un impianto di tipo
tradizionale si è svolta nell’anno successivo all’installazione dell’impianto.
La produzione di ghiaccio nel periodo
notturno comporta una penalizzazio-

ne sia in termini di efficienza che di
potenza frigorifera a causa delle più
basse temperature di evaporazione e
di conseguenza un consumo elettrico
maggiore rispetto a un impianto che
produca solo acqua refrigerata. In questo caso non si può quindi parlare di
risparmio energetico. Il vantaggio è
invece in termini economici data la
possibilità di spostare una quota del
consumo elettrico in una fascia caratterizzata da un basso costo dell’energia. Da un punto di vista di sostenibilità ambientale si deve però riconoscere
che spostare il funzionamento da ore
di alto carico per la rete nazionale ad
ore vuote permette sicuramente una
migliore gestione dell’energia, sia in
fase di produzione che di trasporto.
Il complesso di edifici su cui si articola il centro servizi è costituito essenzialmente da tre blocchi. Il più esteso
comprende tre corpi a due o tre piani e
accoglie sia uffici organizzati a spazio
aperto e caratterizzati da un’alta densità di computer e sia un vero e proprio
centro di elaborazione dati (CED) equipaggiato con un grosso elaboratore
centrale. Un secondo edificio sviluppato in altezza e occupato da magazzini
cartacei ed archivi, non è climatizzato.
Infine è presente un centro convegni
adibito saltuariamente a funzioni di
rappresentanza.
L’impianto di climatizzazione deve
quindi normalmente far fronte a due
diverse esigenze: la climatizzazione degli uffici durante il periodo diurno dei
giorni feriali (dalle 8.30 alle 17.30) ed il
raffrescamento continuo del CED con
un carico termico legato essenzialmente ai carichi interni e quindi quasi costante. L’accumulo di ghiaccio è quindi
stato introdotto come accumulo freddo di emergenza per il CED nel caso
di black-out elettrici della rete elettrica
o guasto delle macchine frigorifere ed
inoltre come accumulo giornaliero per
le utenze diurne. La centrale frigorifera
è costituita da tre compressori a vite,
ciascuno in grado di fornire una potenza frigorifera pari a 450 kW.
Un accumulo di ghiaccio in vasche metalliche con serpentino immerso internamente ai tubi evapora direttamente
il refrigerante e la capacità di accumulo totale è pari a 10.800 kWh. Sono poi
presenti: un condensatore di recupero
per le utenze acqua calda e due condensatori dissipativi collegati a tre torri
di raffreddamento; un evaporatore EV1
dedicato a un circuito di emergenza
per il CED in caso di blocco dei refrigeratori d’acqua collegati all’evaporatore
CH1 che normalmente producono l’acqua refrigerata a 7°C immediatamente
utilizzata per il raffreddamento delle
macchine di calcolo. La strategia di
scarica dell’accumulo prevede durante
l’arco diurno di 12 ore un funzionamento con priorità di scarica all’accumulo
con una quota di scarico massima pari
a 900 kW (10.800/12=900). La campagna di misure ha valutato le condizioni
operative reali dell’impianto. Sono state rilevate le temperature e le portate dei fluidi in ingresso ed uscita dai
componenti della centrale frigorifera
nonché, i consumi elettrici delle varie
apparecchiature.
Il monitoraggio annuale ha permesso
di raccogliere dati ad intervalli di 15
minuti. Basandosi su questi dati reali
misurati è stato allora possibile simulare il comportamento sullo stesso arco di tempo di una centrale frigorifera
priva di accumulo. In particolare, in
base ai livelli di temperatura delle torri
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evaporative e degli evaporatori, le curve di funzionamento dei compressori
fornite dai costruttori hanno permesso
di simulare le prestazioni puntuali dei
compressori in termini di potenza resa
e di assorbimento elettrico.
A partire dai nuovi consumi calcolati si
è ottenuto il costo totale della fornitura elettrica che si avrebbe con l’impianto alternativo. È stato quindi possibile paragonare tale onere economico
ipotizzato con quello effettivo dedotto
dalle fatture pagate alla società elettrica. Il risparmio totale è prossimo al
30%, quindi molto interessante. I casi
applicativi presentati mostrano come
una particolare attenzione rivolta alle
esigenze energetiche durante la fase
di progettazione dell’edificio e l’introduzione di soluzioni impiantistiche
caratterizzate da elevata efficienza o
studiate appositamente per il contesto
applicativo permettono di raggiungere
eccellenti risultati, non solo in termini
di risparmio energetico, ma anche di
riduzione dei costi di gestione.
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Riqualificazione energetica
di edifici pubblici soggetti a tutela
monumentale: esempi in Venezia
Luigi Schibuola, Massimiliano
Scarpa, Chiara Tambani
Chi opera in centri storici o in città caratterizzate da un elevato patrimonio
monumentale, come Venezia, si trova
spesso nella condizione di non poter
modificare le caratteristiche dell’involucro edilizio esistente, visti i vincoli di
tutela imposti. La legge permette in
questo caso di operare in deroga alla
normativa energetica in vigore. Resta
però il fatto che di conseguenza la domanda energetica legata alle dispersioni attraverso l’involucro cresce, portando i consumi stagionali verso valori
intollerabili nell’ambito dell’attenzione
ai costi di gestione e alle odierne politiche di risparmio energetico nell’edilizia. Diventa così pressante una questione generale posta da molti, cioè se
valga la pena di valorizzare gli edifici
storici destinandoli a funzioni moderne
(musei, scuole, uffici, residenze) impegnandosi nel loro recupero, oppure se
conviene mantenerli unicamente per il
loro valore monumentale. L’ipotesi di
mantenimento di edifici unicamente
per il loro rilievo storico-architettonico
può sembrare la più semplice, ma in
realtà il mancato utilizzo di un manufatto comporta sempre il forte rischio
del progressivo abbandono e infine di
degrado, oltre a forti costi di esercizio
e di manutenzione non giustificati
dall’utilità di impiego. Per rendere più
sostenibile la soluzione del riuso, oc-

corre pensare di diminuire i consumi
finali del sistema edificio-impianto,
impegnandosi ancor di più che negli
edifici nuovi, proprio per la loro criticità dovuta al rischio di una domanda
energetica specifica decisamente più
elevata, data l’impossibilità di agire
sull’involucro edilizio. Bisogna allora
puntare sull’efficienza impiantistica e
sul ricorso alle energie rinnovabili.
Vengono qui presentati quali casi studio tre edifici storici in Venezia, caratterizzati da criticità diverse, che hanno
consentito di formulare differenti soluzioni impiantistiche adeguate al contesto. In comune essi hanno i forti vincoli
di tutela imposti dalla Soprintendenza
e una progettazione degli impianti
particolarmente attenta al risparmio
energetico e al contenimento dei costi
di gestione.
Gli autori di questa presentazione si
sono occupati della progettazione
degli impianti e della successiva direzione dei lavori, nonché della messa a
punto dei sistemi di monitoraggio in
tutti tre gli interventi.
I magazzini Ligabue
I magazzini Ligabue nascono e si sviluppano alla fine dell’ottocento come
magazzini portuali.
L’obiettivo dell’intervento di recupero
sono stati due di questi magazzini, il 5
e il 6, riadattati a svolgere funzioni di
strutture universitarie.
Nell’estate del 2005 le due università
veneziane Iuav e Ca’ Foscari hanno avviato l’elaborazione del progetto e la
realizzazione del restauro dei due magazzini. I lavori sono iniziati alla fine
del 2006 per concludersi con il collaudo delle opere nei primi mesi del 2008.
Gli edifici presentano tre piani per un
totale di 3.210 m2 e un volume totale
climatizzato di 13.450 m3. Il progetto
individua per ciascuno dei due edifici
due nuove aule da 180 posti, dieci aule
da 90 posti e otto aulette da 45 posti.
L’utilizzo totale previsto per edificio risulta di 1620 posti massimi disponibili,
a cui si deve aggiungere il personale
docente e di portineria.
L’affollamento previsto negli ambienti
dell’edificio ha determinato in modo
univoco la tipologia impiantistica, rendendo centrale la richiesta di ventilazione. Le aule possono contenere una,
due o quattro unità di trattamento
dell’aria, ciascuna munita della propria
regolazione di temperatura, umidità e
portata di ventilazione.
La portata di ventilazione viene adeguata all’effettiva richiesta mediante
serrande motorizzate inserite sugli
attacchi a ciascuna macchina. Le serrande sono comandate da una sonda
di CO2 installata sulla cassetta di ripresa in grado di adeguare la portata

Vista dei Magazzini dal Canale della
Giudecca

Le centrali in copertura

di ventilazione alla reale occupazione
dell’aula. I ventilatori delle centrali di
trattamento dell’aria primaria poste in
copertura si adeguano alla portata totale richiesta tramite la presenza di inverter, dispositivi elettronici che variando la frequenza della corrente elettrica
di alimentazione dei motori dei ventilatori sono in grado di variarne la velocità regolando così la portata dell’aria di
ventilazione. Il comando degli inverter
è ottenuto tramite pressostati differenziali inseriti tra mandata e aspirazione
dei ventilatori, in modo da mantenere
costante il salto di pressione al variare del grado di apertura delle valvole
modulanti.
Il sistema di supervisione permette un
monitoraggio continuo dei livelli di
ventilazione nelle aule, mediante registrazione dei livelli di CO2 misurati
dalle sonde e i corrispondenti gradi di
apertura delle valvole modulanti, nonché delle velocità dei ventilatori.
L’elevata variabilità di queste concentrazioni evidenzia un affollamento
molto variabile nelle aule e la difficoltà di una sua previsione in anticipo
e quindi l’opportunità di una portata
di ventilazione variabile in funzione
dell’occupazione. Conseguente è il forte risparmio energetico, ottenuto grazie alla ventilazione controllata dalla
domanda rispetto ad un impianto con
portata di ventilazione costante (Schibuola L., Tambani C., 2009).
Le due centrali termofrigorifere, uguali
per ciascun edificio, sono state realizzate in copertura. La precisa richiesta
della Soprintendenza è stata quella
di non alterare la struttura dei tetti a
falde e di ridurre al minimo l’impatto visivo, soprattutto dal canale della
Giudecca. La soluzione consiste nella
realizzazione di una pedana metallica
installata tra i due tetti a falde che si
appoggia sul muro di spina centrale
ottocentesco, così come evidenziato in
figura seguente.
Nella zona più centrale della pedana è
installata la pompa di calore aria/acqua ad inversione di ciclo. Ogni edificio è dotato di una postazione centrale
da cui è possibile agire sul sistema di
supervisione dell’intero impianto. Al
controllo dello stato, delle temperature
dei fluidi e ambiente e degli allarmi si
aggiunge la possibilità per il gestore di
modificare direttamente i parametri di
funzionamento.
Precisamente per l’ambiente l’umidità
relativa e le temperature massima e
minima estiva ed invernale, temperatura massima e minima di mandata,
il tasso massimo di CO2 (ppm) che
comanda la modulazione della ventilazione, l’apertura percentuale minima
delle serrande motorizzate comunque
assicurata. In questo modo sono facilmente impostabili e immediatamente
modificabili in base anche al giudizio
dell’utenza.
Tolentini
Il secondo caso è l’ex convento dei Tolentini. Originariamente nasce come
monastero, ma a partire dagli anni
50 del secolo scorso, l’immobile viene
messo a disposizione dell’allora Istituto Universitario di Architettura per diventare la sua sede principale.
La parte più significativa dell’intervento si riferisce all’adeguamento impiantistico che nell’ambito di un edificio
storico soggetto a forte tutela come
questo è sottoposto a stringenti esigenze di rispetto del manufatto.
La nuova dotazione impiantistica pre-

Sezione longitudinale e sezioni trasversali
dell’ala Sud dei Tolentini

Vista dell’Aula Magna durante i lavori

vede la realizzazione degli impianti di
climatizzazione invernale ed estiva in
sostituzione dell’impianto di riscaldamento a radiatori precedente.
In particolare è prevista la realizzazione
di impianti di climatizzazione ad aria
primaria e ventilconvettori opportunamente integrati nell’arredo per le sale
di lettura. I fan-coil sono mascherati
dietro il rivestimento in legno delle pareti ed i canali d’aria sono posati sopra
il pavimento antico e sotto nuove pedane in legno sopraelevate. Nell’aula
Magna è previsto un impianto a tutta
aria con due centrali di trattamento.
La portata di ventilazione è controllata
mediante sensori di CO2 inseriti nei canali di ripresa delle macchine che verificano il livello di occupazione effettivo
delle sale. Tale modulazione della portata agisce di conseguenza anche sulla
portata dei ventilatori delle centrali di
trattamento aria munite di inverters.
Il controllo risulta indipendente per
ciascuna delle due sale di lettura, essendoci sensori e serrande per ciascuna
delle diramazioni che servono le due
sale.
La produzione del freddo avviene mediante due pompe di calore invertibili
funzionanti in parallelo.
Nel periodo estivo è previsto un recupero parziale dai condensatori dei
gruppi frigoriferi per assicurare i post
riscaldamenti delle centrali di trattamento dell’aria, limitando, così, la necessità di funzionamento delle caldaie
esistenti. La priorità di funzionamento
è comunque data al gruppo frigorifero
accoppiato ad uno scambiatore a terreno con sonde geotermiche verticali.
Il funzionamento della due macchine
in pompa di calore nel periodo invernale è in caso di necessità integrato dalla
centrale termica esistente. Lo scambiatore a terreno è costituito da 18 sonde
disposte passo minimo di 4 m.
Lo studio svolto mediante simulazione
dinamica ha analizzato scelte differenti riguardanti le dimensioni, passo e
profondità, caratteristiche delle sonde
e di regolazione (on-off o modulante)
della macchina proprio per affrontare
il problema dell’ottimizzazione, con
un approccio generale per evidenziare
le possibilità e i limiti di applicazione
della geotermia in Venezia. Si rimanda
alla bibliografia (Schibuola et al., 2011)
per una descrizione dettagliata dell’analisi svolta.
Crociferi
Il convento dei Crociferi fu fondato alla metà del XII° secolo dall’ordine dei
Crociferi accanto alla chiesa di Santa
Maria Assunta, per aiutare e dare rifugio ai pellegrini e ai crociati sulla loro
strada verso la Terra Santa.

L’oggetto dell’intervento attuale prevede il rinnovo con nuova destinazione
d’uso in residenze universitarie.
Si tratta della parte meridionale compresa lateralmente tra la Chiesa di
Santa Maria e un rio secondario; il
fronte è adiacente al Campo dei Gesuiti. Sul retro il complesso è bagnato dal
Rio dei Gesuiti, molto importante per il
funzionamento della pompa di calore
alimentata da acqua di laguna.
Il complesso è costituito da 177 appartamenti per studenti, 32 unità residenziali più grandi riservate a professori in
visita, lavanderia, sale riunioni, aule e
sale studio, bar, ristorante.
La progettazione è stata rispettosa
dell’architettura esistente.
L’impianto di climatizzazione è stato
scelto per essere alimentato con acqua
a bassa temperatura in riscaldamento
(40-45°C) per permettere un uso soddisfacente della pompa di calore. Nelle
unità residenziali sono presenti ventilconvettori mascherati nell’arredo e una
ventilazione controllata con immissione nelle camere e aspirazione nei bagni. Il sistema di ventilazione centralizzato permette un efficiente recupero
termico dall’aria espulsa per preriscaldare l’aria di rinnovo. Ciascuna unità
residenziale è automaticamente esclusa dalla rete di ventilazione in assenza
di persone nella stanza, per mezzo di
due valvole motorizzate installate sulle
connessioni locali ai canali generali di
mandata ed espulsione dell’aria della
rete di ventilazione. Il totale flusso di
aria è controllato da inverter che agiscono sui motori dei ventilatori delle
unità di recupero centralizzate. Nelle
stanze più grandi al piano terra gli
impianti sono basati su ventilconvettori e distribuzione di aria primaria. Un
impegno particolare ha richiesto l’installazione degli impianti in presenza
di pareti affrescate, come ad esempio
nella sala ristorante. Il bar e la sala
ristorante presentano ciascuno un’autonoma unità di trattamento dell’aria
per la ventilazione. Entrambe le unità
sono munite di sensori di CO2 sul canale di ritorno alla macchina, al fine di
modulare la portata di ventilazione in
base alla reale occupazione delle sale
servite agendo sugli inverter che controllano i ventilatori. L’intero sistema
di ventilazione è gestito e monitorato
dalla supervisione centrale, dove le
modalità di funzionamento sono direttamente controllate da schermo con la
possibilità di un agevole introduzione
dei valori di set-point.
Le centrali tecnologiche sono localizzate rispettivamente in una torre
ristrutturata per tale scopo e in un ampio locale sotterraneo appositamente
realizzato. È presente un impianto di
trigenerazione, in grado cioè di produrre simultaneamente calore, energia
elettrica e freddo.
La pompa di calore invertibile che utilizza l’acqua di laguna è dedicata alla
sola climatizzazione. L’acqua di laguna
è prelevata dal Rio dei Gesuiti. La restituzione avviene a circa 50 m di distanza. Questo è importante in quanto in
Venezia un uso conveniente delle acque superficiali è in realtà possibile solo in edifici prossimi ai canali maggiori
o in laguna aperta, mentre nei canali
minori il ricambio dell’acqua è così modesto che la saturazione termica della
riserva idrica viene spesso raggiunta.
La legislazione vigente impedisce un
uso termico delle acque superficiali con una variazione di temperatura
superiore a 3°C e una temperatura
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energetico-ambientale
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Foto aerea della parte meridionale del Convento dei Crociferi

Vista interna di un vano scala dei Crociferi

Lo scavo della centrale frigorifera interrata
ai Crociferi

dell’acqua in uscita superiore a 30°C.
Quando questi valori sono superati si
interrompe il prelievo e interviene la
torre evaporativa per lo smaltimento
del calore, assicurando comunque il
funzionamento della macchina frigorifera. Nel circuito acqua di laguna sono presenti due scambiatori a piastre,
in titanio per resistere alla corrosione
marina, che lavorano in alternativa per
permettere una periodica pulizia senza
interrompere il servizio. Gli scambiatori
sono preceduti da un efficiente sistema di filtraggio autopulente, dato che
l’acqua di laguna nei canali è normalmente molto sporca.
Con la simulazione si è proceduto ad
un confronto fra tre possibili alternative per la produzione del caldo e del
freddo richiesti per la climatizzazione:
pompa di calore assistita da acqua di
laguna e integrata da torre evaporativa e caldaie a condensazione; pompa
di calore con sorgente aria; infine la
soluzione tradizionale con sole caldaie a condensazione e un refrigeratore
d’acqua raffreddato ad aria. Il risparmio energetico è risultato oltre il 20%,
con riferimento a impianti tradizionali
e nettamente superiore a quello previsto con la pompa di calore ad aria. (L.
Schibuola, C. Tambani, 2012).
Tali risultati sono confermati dai monitoraggi in atto in tutti questi edifici.
Bibliografia
- L. Schibuola, M. Scarpa, C. Tambani,
2013, High efficiency retrofit in historic
buildings by demand controlled ventilation, proceedings 34th International
AIVC 2013 Conference Atene.
- L. Schibuola, C. Tambani, 2012, Renewable Energy sources for historic buildings: the Crucifers Convent in Venice,
proceedings of the 4th International
Congress of Ecoarchitecture, Wessex
Institute of Technology, UK.
- L. Schibuola, M. Scarpa, C. Tambani,
A. Zarrella, 2011, Prestazioni di un impianto geotermico a Venezia, atti 66°
congresso nazionale ATI Cosenza.
- L. Schibuola, C. Tambani, 2009, Impiantistica nel restauro conservativo.

L’esigenza di introdurre requisiti energetici e ambientali nei regolamenti
edilizi comunali nasce da un contesto
normativo, con la Direttiva 2010/31/
UE recepita nell’ordinamento nazionale dalla L. 90/2013 (Prestazione energetica nell’edilizia).
Viene infatti proposto come riferimento l’”edificio a energia quasi zero”, al
quale dovranno sottostare in una prima fase (dal 31 dicembre 2018) gli edifici pubblici e successivamente (dal 1°
gennaio 2021) gli edifici privati di nuova costruzione.
L’obiettivo è realizzare edifici ad alta
efficienza, il cui fabbisogno energetico sia molto ridotto (per tutti i servizi
energetici: riscaldamento, condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria e illuminazione) e venga per lo
più soddisfatto mediante fonti energetiche rinnovabili.
In Italia, attualmente il consumo medio
da riscaldamento degli ambienti oscilla
tra i 150 e i 200 KWh/mq/a, laddove
in Germania, nonostante il clima sia
più rigoroso, la normativa vigente non
consente che gli edifici di nuova costruzione consumino più di 70 KWh/
mq/a. Tale limite è spesso ulteriormente contenuto grazie all’osservanza
(nell’attività edificatoria) delle tecniche e degli strumenti di bioedilizia.
Per il raggiungimento di questi obiettivi la regione del Veneto ha approvato le linee guida in materia di edilizia
sostenibile (con DGR 7 luglio 2009, n.
2063 e 04/08/2009 n. 2.499), individuando le modalità per la graduazione
della volumetria assentibile in riferimento alle prestazioni energetico–ambientali degli edifici.
Per definire i contenuti che un progetto edilizio è tenuto a possedere per
definirsi realizzato secondo i criteri
dell’edilizia sostenibile, è stato costituito un gruppo di lavoro interregionale
nell’ambito dell’Istituto per la Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti (ITACA). Dal 2004
il gruppo ha predisposto uno specifico protocollo per la valutazione della
qualità energetica ed ambientale di
un edificio, riferendosi in particolare al
sistema di valutazione energetico ambientale “Green Building Challenge”
(GB Tool).
Successivamente il protocollo è stato
più volte aggiornato, fino all’ultima
stesura, costituente il Protocollo ITACA 2009, che tiene conto dell’evoluzione del sistema di valutazione (Sustainable Building Challenge SBC) e
sviluppa aspetti di semplificazione
applicativa.
In sintesi, il sistema di valutazione è
costituito da un insieme di regole e requisiti a carattere prestazionale che individuano i parametri caratteristici di
un determinato aspetto e gli obiettivi
finali che consentono scelte coerenti
per la realizzazione di edifici orientati verso soluzioni rispettose dei valori
ambientali.
La formazione delle linee guida e l’individuazione dei requisiti di sostenibilità
si basano su alcuni principi generali
formulati nell’ambito del gruppo di lavoro ITACA, come di seguito indicati:
1. ricercare uno sviluppo armonioso e
sostenibile del territorio, dell’ambiente
urbano e dell’intervento edilizio;
2. tutelare l’identità storica delle città
e favorire il mantenimento dei caratteri
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storici e tipologici legati alla tradizione
degli edifici;
3. contribuire, con azioni e misure, al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti
rinnovabili;
4. costruire in modo sicuro e salubre;
5. ricercare e applicare tecnologie edilizie sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
6. utilizzare materiali di qualità certificata ed eco-compatibile;
7. progettare soluzioni differenziate
per rispondere alle diverse richieste di
qualità dell’abitare;
8. garantire gli aspetti di “safety” e “security” dell’edificio;
9. applicare la domotica per lo sviluppo
di una nuova qualità dell’abitare;
10. promuovere la formazione professionale, la progettazione partecipata
e l’assunzione di scelte consapevoli
nell’attività edilizia.
Il metodo adottato consente di stimare il livello di qualità ambientale di un
edificio in fase di progetto di ristrutturazione o nuova costruzione, valutandone le prestazioni rispetto a 34 criteri
raggruppati in 17 categorie, riferite alle
seguenti sette aree di valutazione:
– qualità ambientale esterna;
– consumo di risorse;
– carichi ambientali;
– qualità dell’ambiente interno;
– qualità del servizio;
– qualità della gestione;
– trasporti.
I criteri esprimono i requisiti che si ritengono essenziali per la valutazione
della sostenibilità ambientale di un
edificio, in riferimento a specifici parametri ed indicatori di tipo quantitativo
o qualitativo.
In particolare, le schede relative ai diversi criteri contengono:
– la definizione del criterio e la sua appartenenza alla specifica categoria e
area di valutazione;
– l’esigenza da soddisfare per il raggiungimento del relativo obiettivo di
sostenibilità;
– il peso del criterio che rappresenta il
grado di importanza assegnato rispetto
alla relativa categoria;
– l’indicatore di prestazione, di tipo
quantitativo o qualitativo, che costituisce il parametro utilizzato per valutare
il livello della prestazione dell’edificio
rispetto al criterio di valutazione;
– l’unità di misura che viene specificata nel caso di un indicatore di prestazione di tipo quantitativo;
– la scala prestazionale che definisce il
punteggio ottenuto dall’edificio relativamente al criterio esaminato. Con una
scala di valori compresa tra -1 e 5, dove
0 rappresenta la prestazione minima
accettabile definita dalla normativa
vigente, o, nel caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresentata
dalla pratica corrente, -1 rappresenta
una prestazione inferiore allo standard
e alla pratica corrente, mentre i punteggi positivi rappresentano progressivi miglioramenti nelle prestazioni fino
al punteggio 5, riferibile a una prestazione considerevolmente avanzata
rispetto alla pratica corrente e che può
essere di natura sperimentale;
– il metodo e gli strumenti di verifica
definiscono la procedura per calcolare
l’indicatore di prestazione del criterio
di valutazione;
– la documentazione, comprendente lo
specifico strumento di calcolo utilizzato e gli elaborati da cui sono estratti i
dati di input per il calcolo e/o la verifica dell’indicatore prestazionale e in cui
questi trovano contestualizzazione;

– i riferimenti legislativi a carattere cogente o rientranti nella prassi progettuale;
– i riferimenti normativi, costituiti dalle
norme tecniche di riferimento utilizzate
per determinare le scale di prestazione
e le metodologie di verifica;
– la letteratura tecnica di riferimento,
utilizzata per determinare le scale di
prestazione e le metodologie di verifica.
Il Regolamento Energetico-Ambientale
definisce i requisiti cogenti e quelli
volontari relativi alla progettazione
integrata sito-edificio, alle prestazioni
energetiche e acustiche, al risparmio
idrico, all’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili e all’impiego di materiali
bio-ecologici; contiene inoltre i relativi
livelli prestazionali richiesti, le diverse
tipologie di incentivi e il sistema di attribuzione, nonché i metodi di verifica
e controllo.
I punteggi ottenuti permettono la realizzazione dell’intervento (al di sotto di
un certo punteggio la pratica edilizia
non viene evasa) e l’applicazione degli
incentivi, a seconda delle tipologie di
intervento interessate.
Per quanto riguarda le tipologie di incentivi, essi generalmente consistono
in incentivi volumetrici e/o economici,
con la riduzione degli oneri di costruzione o delle imposte. Riguardano an-

che lo scomputo, nella determinazione
dei parametri urbanistico-edilizi, relativi alle costruzioni a prevalente destinazione residenziale, le parti di edificio
espressamente finalizzate all’ottenimento del comfort ambientale e del
risparmio energetico.
In questo ambito la legge regionale n.
14 del luglio 2009 prevede la possibilità di attuare interventi di integrale
demolizione di edifici realizzati anteriormente al 1989, consentendone la
ricostruzione con aumenti fino al 40
per cento del volume esistente per gli
edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta per quelli
adibiti ad uso diverso, situati in zona
territoriale propria, qualora vengano
utilizzate le tecniche costruttive di cui
alla L.R. n. 4/2007 (Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia
sostenibile).

Campo della Lana

Esempio di scheda per le prestazioni energetiche degli edifici

Esempio di scheda per i requisiti di sostenibilità ambientale

