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Presentazione della ricerca
Luigi Schibuola
L’Univer sità Iuav di Venezia ha
un’unità di ricerca denominat a
Energia e Città, la cui attività è principalmente rivolta al conseguimento
degli obiettivi fissati dalla direttiva
Europea Energy Performances of
Buildings Directive (EPBD).
La Città di Jesolo è il territorio con il
più elevato numero di alberghi
nell’alto Adriatico e pertanto è una
realtà urbana caratterizzata da una
domanda energetica concentrata
soprattutto nel periodo estivo essendo
collegata ad una intensa attività turistica stagionale che la differenzia dai
comuni dell'entroterra.
Da queste due realtà nasce la proposta condivisa dal Comune e
dall’Università Iuav di sperimentare
procedure semplificate applicabili su
larga scala sia al settore turisticoalberghiero sia al settore residenziale
ai fini di riqualificare e rigenerare la
realtà urbana con una particolare
attenzione ai requisiti energetici e
ambientali.
L’Università e il Comune hanno realizzato nel 2015-2016 una prima ricerca
dal titolo: Procedure per la valutazione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 nel territorio comunale,
finalizzata alla stima dei dati necessari per la redazione del Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES), documento previsto all’interno
dell’iniziativa del “Patto dei Sindaci”.
Questa prima ricerca ha permesso
all’Università Iuav e al Comune di
Jesolo di presentare un progetto per il
programma di collaborazione
INTERREG Italia Slovenia, bando
2/2016 asse 2 (Cooperazione per la
realizzazione di strategie per la riduzione delle emissioni di carbonio e piani
di azione), denominato “Living Lab
SEM (Summer Energetic
Management)”.
Con questo progetto, che rientra nel
Programma per la Cooperazione
Territoriale Italia-Slovenia 2014-2020,
attraverso il supporto tecnico-scientifico dell’Università Iuav di Venezia per
la parte italiana e del ZAG - istituto
nazionale sloveno per l'edilizia e
l'ingegneria civile, si intende orientare la ricerca sugli edifici turistici
esistenti che rappresentano una delle
maggiori fonti di consumo di energia
del territorio nel periodo estivo, guardando alla domotica e alle nuove
soluzioni di gestione e automazione la
cui accessibilità in termini di costibenefici è notevolmente aumentata
negli ultimi anni.
La ricerca rientra quindi nel tema generale della riqualificazione energetica
delle strutture ricettive ai fini di
un'azione di ulteriore sviluppo della
potenzialità turistica, nella convinzione che il settore turistico e gli interventi di riqualificazione delle
infrastrutture alberghiere siano strategici nell’economia del territorio.
L’attenzione sarà in questo caso specificatamente rivolta alle tecnologie da
applicare per il condizionamento
estivo negli edifici nelle zone balneari
anche qui sfruttando le peculiarità del
contesto, ossia una grande concentrazione di strutture funzionanti in
modo intensivo, ma per periodi limitati, nonché la presenza dell'acqua e
il clima costiero.
La seconda fase della ricerca prevede
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la valutazione e l’integrazione dei dati
ambientali ed energetici negli strumenti di gestione del territorio.
Il programma di ricerca è infatti articolato in una serie di attività che
andranno a confluire in un
Regolamento Energetico-Ambientale
(REA), in parte già scritto nell’attività
di ricerca del 2015-2016 e che adesso
verrà completato anche con i Requisiti
Ambientali Minimi di cui al Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice
appalti), per quanto attiene al comma
1 dell’articolo 34 - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale.
Gli obiettivi del REA sono orientati
all’ottimizzazione delle prestazioni
energetiche ed ambientali
dell’involucro edilizio e dell’ambiente
costruito, al miglioramento
dell’efficienza energetica del sistema
edificio-impianto, all’incentivazione
all’uso delle fonti rinnovabili di energia, a contenere i consumi idrici, alla
riduzione delle emissioni di anidride
carbonica e di altre sostanze inquinanti e ad una maggiore qualità
dell’ambiente interno (termico, luminoso, acustico, qualità dell’aria). In
linea con quanto previsto nella legislazione vigente in tema di prestazione energetica nell’edilizia e di
inquinamento ambientale, e con le
finalità dell'attività di ricerca svolta
dalla unità Energia e Città nonchè coi
temi dell'ottimizzazione energetica
del sistema edificio-impianto oggetto
dell'insegnamento nella didattica
s vo l t a p r e s s o I u av d a i m e m b r i
dell'unità stessa.
I livelli prestazionali minimi di qualità
energetica e ambientale sono da
applicare agli interventi a scala edilizia (sia per gli edifici di nuova costruzione, sia per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria) sia a scala urbana.
In questo caso sono stati studiati degli
indicatori prestazionali che permettono di “pesare” la qualità energeticoambientale attuale dell’area in cui si
interviene e di assegnare all’intervento
un punteggio correlato al grado di
prestazione raggiunto.
Inoltre l'adozione del regolamento
edilizio-tipo di cui all'articolo 4,
comma 1-sexies del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno
2011, n. 380, pubblicato in GU Serie
Generale n.268 del 16-11-2016, indica
che “Le amministrazioni comunali,
nella propria autonomia, possono
individuare requisiti tecnici integrativi
e complementari, non disciplinati
dalla normativa uniforme sovraordinata operante sul territorio nazionale
e regionale di competenza, anche
attraverso ulteriori specificazioni e
dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata. I requisiti tecnici integrativi e complementari sono
espressi anche attraverso norme prestazionali che fissano risultati da
perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere
sono prescritte in forma quantitativa,
ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere,
o attraverso l'enunciazione di azioni e
comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua
l'esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime. Per il raggiungimento di
tali prestazioni l’Amministrazione può
ricorrere a incentivi (riduzione degli
oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urba-
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nistico-edilizi, fiscalità comunale)
finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale
degli edifici rispetto ai parametri
cogenti.”
Anche la Regione del Veneto ha
approvato delle linee guida in materia
di edilizia sostenibile 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 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”. Successivamente il protocollo è stato più volte aggiornato, fino
all’ultima stesura che tiene conto
dell’evoluzione del sistema di valutazione (Sustainable Building Challenge
SBC) e sviluppa aspetti di semplificazione applicativa (UNI/PdR 13.0:2015).
Il progetto urbanistico per la città
contemporanea
Otello Bergamo
Trasformare Jesolo da città balneare
stagionale in una città ben equilibrata
in tutte le stagioni è stato l’obiettivo
del Master Plan di Kenzo Tange e poi
del PRG. Prefigurando una riduzione
significativa delle fluttuazioni stagionali legate alle presenze turistiche
e distribuirle equamente su un territorio più ampio, interessando non solo
il Lido ma anche l’entroterra, coinvolgendo le molte risorse naturali.
Fino alla realizzazione del Master Plan
nel 1997, la crescita della Città nel
corso degli anni è stata principalmente il risultato di semplici iniziative
economiche, senza una visione strategica che potesse prefigurare il futuro
della Città.
Il Master Plan introduce il concetto di

“Città Estiva” e di “Città Invernale” in
modo da rispondere alla grande disparità tra la popolazione estiva e
quella invernale. La “Città Estiva” di
Jesolo si estende fino ad utilizzare
pienamente l’intera area urbanizzata
per ospitare la popolazione estiva.
La “Città Invernale”, più compatta per
risultare più efficiente nella distribuzione dei servizi, si concentra nelle
zone comprendenti il centro e parte
della linea costiera.
L’elaborazione del nuovo PRC (nel
2017) del Comune di Jesolo, ora suddiviso in Piano di Assetto del Territorio
(PAT) e Piano degli Interventi (PI) in
attuazione della L.R. 11/2004, prosegue le strategie evidenziate nel Master
Plan adeguandole ai nuovi strumenti
di livello sovraordinato come il Piano
Strategico (PTCP) della Città
Metropolitana di Venezia.
Il PRC persegue i seguenti obiettivi:
> migliorare la struttura fisica della
città;
> aumentare i residenti fissi;
> coordinare la “Città Estiva” con
quella “Invernale”;
> ordinare le opportunità di sviluppo
secondo le scelte del Master Plan di
Kenzo Tange.
Questi obiettivi sono da realizzare in
concomitanza con le azioni di mitigazione ambientale, quali:
> individuare gli interventi di miglioramento e riequilibrio ecologico;

> accertare la compatibilità degli
interventi con la sicurezza idraulica
del territorio, subordinando, ove necessario, l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso
delle acque meteoriche;
> tutelare i suoli ad elevata vocazione
agricola e delle valli da pesca, limitandone il consumo;
> precisare gli standard di qualità dei
servizi che si intendono perseguire per
ottimizzare il rapporto tra attività di
produzione, servizi tecnologici, qualità dell’ambiente e del luogo di lavoro.
Per il conseguimento di questi obiettivi il Comune di Jesolo, oltre alla collaborazione con l’Università Iuav di
Venezia, ha avviato un innovativo progetto di collaborazione con gli esperti
ambientali dell’ente di certificazione
(Det Norske Veritas) per il monitoraggio della fase attuativa del nuovo
Piano Regolatore, con l’obiettivo di
realizzare delle linee guida di progettazione territoriale che intervengano
nei parametri presi in considerazione
dalla certificazione ISO 14001.
Il Comune di Jesolo mantiene la certificazione ambientale ISO 14001 da 15
anni ed è l’unico Comune italiano con
una significativa presenza turistica
(oltre 5 milioni di presenze turistiche
all’anno) ad ottenere tale riconoscimento.
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Sperimentare per migliorare la
Città
Renato Segatto
La Città di Jesolo da più di 15 anni collabora con Università, con enti di ricerca e partecipa a progetti europei per la
promozione della crescita sostenibile in
un territorio a forte vocazione turistica.
EnergyVillab è uno degli ultimi progetti di questa fase di ricerca, realizzato
con il Dipartimento per le Politiche
Comunitarie di Unioncamere del
Veneto per attuare a livello locale le
strategie e le politiche europee in tema
di energia e ambiente per gli impegnativi traguardi di Europa 20 20 20.
In particolare è stato attivato un
“Energy Virtuous Living Lab”, denominato “Summer Energetic Management
– LL SEM”, basato sul partenariato tra
imprese, università, cittadini e pubblica
amministrazione per mantenere un
ruolo attivo nella ricerca, nello sviluppo
e nell’innovazione. Con questo laboratorio si trovano le metodologie più
appropriate per affrontare le varie fasi
di ricerca, sperimentazione e valutazione di idee, scenari e concetti innovativi
e dei relativi prodotti tecnologici nei
casi di effettivo utilizzo.
Generalmente si seguono quattro attività:
> co-creazione, combinando tecnologia
e applicazioni, prospettive diverse, abilità e limitazioni in nuovi scenari e concetti;
> ricerca, coinvolgendo tutte le parti
interessate in una fase precoce della
creazione congiunta per l’individuazione di scenari emergenti, costumi e com1929
10.438
residenti

1975
22.039
residenti
460.000
turisti

2015
24.584
residenti
1.210.000
turisti
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portamenti in ambienti reali o virtuali;
> sperimentazione di scenari, con un
numero significativo di utenti per produrre un adeguato numero di artefatti
contenenti la tecnologia da testare;
allo stesso tempo viene effettuata una
raccolta di dati utili che verranno analizzati e valutati;
> valutazione di nuove idee, concetti
innovativi e relativi manufatti tecnologici in situazioni quotidiane, attraverso
una varietà di parametri, ad esempio
aspetti socio-ergonomici, socio-cognitivi e socio-economici, valutando la loro
potenziale adozione.
Come punto di partenza il LL SEM ha
avviato un’analisi sui dati raccolti
riguardanti le caratteristiche ambientali e le risorse rinnovabili presenti nel
territorio jesolano (radiazione solare,
andamenti dei venti, acque superficiali
di mare e di falda).
Per quanto riguarda gli edifici sono
stati studiati gli effetti ottenuti dai tetti
verdi e dalle pareti verdi, con l’uso di
opportune specie vegetali per la schermatura, mentre con riferimento agli
impianti è stato valutato il beneficio
apportato dall’utilizzo delle pompe di
calore che oltre al raffrescamento producono acqua calda da utilizzare per
uso sanitario, ottimizzando quindi la
riduzione dei consumi complessivi.
Nell’ambito della raccolta dati promossa dal LL SEM è stato anche installato
un anemometro, strumento utilizzato
per la misurazione della velocità e della
pressione del vento, le cui rilevazioni
hanno dimostrato che è possibile avviare una sperimentazione con l’utilizzo di
minieolico per la produzione di energia

elettrica sostenibile.
Lo sviluppo della ricerca è effettuata su
due strutture alberghiere con impianti
di condizionamento con l’uso di pompe
di calore, con la ventilazione e il trattamento dell’aria gestite della domotica
in funzione della reale presenza di persone, per una migliore e più efficiente
gestione dei consumi energetici. Presso
una delle due strutture alberghiere è
inoltre in corso di realizzazione un mini
impianto eolico.
L’integrazione dei temi ambientali
ed energetici nella gestione del
territorio
Daniela Vitale, Antonio Buggin
La città è diventata un ambiente complesso per la frammentazione dei processi, per la complessità delle relazioni,
per le stesse contraddizioni di una
società sempre più tecnologica e governare questa complessità risulta sempre
più difficile, a cominciare dall’evoluzione congiunta dell’economia e dell’ambiente.
Questa difficoltà è dovuta anche alla
ripartizione delle competenze tra i vari
soggetti istituzionali a vario titolo dotati di potere sul territorio e non sempre
la gestione di questi poteri e competenze viene esercitata in forma sussidiaria
e cooperativa.
Uno dei modi (ma non certo l’ultimo)
per superare queste difficoltà è quello
della produzione di conoscenza, da
socializzare con tutti gli attori del
governo della città e del territorio, compresi i privati.
La disponibilità di conoscenza facilita

infatti anche la gestione delle complessità, rendendo i vari attori consapevoli delle conseguenze, quindi delle
responsabilità, dei loro comportamenti nello spazio e quindi anche nell’ambiente.
La disponibilità di conoscenze rende
anche più agevole il rispetto degli
adempimenti, ad esempio in materia di
risparmio energetico e di emissioni di
CO2. Nello stesso tempo facilita la
gestione consortile della problematica
ambientale, perché la conoscenza
dell’ambiente e delle conseguenze
ambientali è così posta alla base di
azioni comuni, aiutando a ridurre i
costi della gestione della stessa problematica ambientale.
Diviene così un fattore della competizione, ma nel rispetto delle condizioni
imposte da leggi e regolamenti via via
più rigorosi a vantaggio della migliore
qualità dell’ambiente e della qualità
della vita. Quindi di tutti quelli che abitano, lavorano e vivono nel territorio.
La consapevolezza della “quantità finita” di molte risorse naturali, della
necessità non più rimandabile di ridurre consumi ed emissioni climalteranti
spinge sempre più le comunità ad aderire, in modo volontario, alle politiche
sul clima, ossia dichiarare di perseguire
progetti e politiche ambientali interne
volte a ridurre i consumi di energia e di
modificare i propri stili di vita, ottimizzando la gestione della città.
Anche il territorio è una “quantità finita”, come le singole componenti
dell’ambiente, e le scelte “compatibili
con l’ambiente” dovrebbero far parte
della conoscenza da condividere.

Questa ricerca con l’Università Iuav è
orientata alle procedure ed ai requisiti
che possono essere posti alla base delle
valutazioni di sostenibilità energeticoambientale del territorio, in linea con
le finalità della Direttiva 2010/31/UE
(prestazione energetica nell’edilizia),
recepita nell’ordinamento nazionale
dalla L. 90/2013.
Affronta inoltre, con alcune proposte a
scala operativa, il tema della mitigazione e dell’adattamento del territorio agli
effetti dei cambiamenti climatici in
atto, come indicato dall’EEA (2012) su
“Urban adaptation to climate change”.
Anche il Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare ha individuato una serie di criteri ambientali
“minimi” per l’edilizia (costruzioni e
ristrutturazioni di edifici), resi obbligatori per gli edifici pubblici in base
all’art. 34 del Dlgs 50/2016 “Codice
degli appalti”.
Questo è un percorso in via di progressivo rafforzamento nelle esperienze
internazionali e comunitarie, riguardante l’introduzione di determinati
criteri ambientale e sociali negli appalti pubblici.
È prevedibile che questa tendenza si
rafforzi nel prossimo futuro per la crescente sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e delle Pubbliche
Amministrazioni sugli effetti che il
mancato rispetto di regole e controlli
sulle condizioni ambientali e sociali
provoca sulla qualità della vita.
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I cambiamenti climatici e la resilienza del territorio
Antonio Buggin, Giacomo Valleri
Negli ultimi decenni l’andamento climatico in Veneto registra quanto sta
accadendo su scala spaziale maggiore,
ossia:
a) maggiore frequenza delle precipitazioni concentrate in brevi periodi,
intense e violente;
b) maggiore frequenza e durata dei
periodi con siccità prolungata o con
scarsità di precipitazioni (anche nevose);
c) incremento delle temperature medie
e maggiore frequenza delle temperature estreme(ondate di calore) e dell'intensità della radiazione solare.
La vulnerabilità in relazione ai cambiamenti climatici è una funzione della
sensibilità e resilienza di un territorio
rispetto alle pressioni indotte da una
variazione climatica.
La vulnerabilità si può manifestare in
differenti ambiti territoriali:
> Nel settore agricolo: il cambiamento
climatico potrà portare a una contrazione delle colture, a seconda della
loro tipologia.
> Nelle aree urbane: la principale vul-
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nerabilità è correlata alle isole di calore urbane, ovvero ad innalzamenti
della temperatura dell'aria, esacerbate
dal tipo di materiali di cui le città sono
costituite.
> Nelle reti idrografiche: i trend di
lungo periodo sulle variazioni dei flussi nelle reti idrografiche sono difficili
da stimare. Il cambiamento climatico
dovrebbe incidere soprattutto nelle
variazioni della stagionalità dei flussi
nelle reti idrografiche e negli eventi di
picco, che possono portare ad esondazioni.
> Nelle aree boscate: il cambiamento
climatico e l'incremento delle concentrazioni di CO2 in atmosfera incideranno notevolmente sulla distribuzione e
composizione delle specie, sugli areali,
sulla produttività vegetale e quindi
sulla biodiversità, incidendo sui beni e
servizi che le aree boscate forniscono
all'uomo.
> Nella distribuzione/composizione
degli ecosistemi: la velocità del cambiamento climatico potrebbe superare
la capacità di adattamento delle specie e la loro abilità nel colonizzare
nuovi territori.
Queste vulnerabilità indotte dai cambiamenti climatici si sommano alle
vulnerabilità naturali del territorio. Tra
questi vi è la subsidenza, ossia il risultato di una serie di processi che si sviluppano nel sottosuolo correlati alla
struttura geologica/geomeccanica del
territorio.
Nel Comune di Jesolo il fenomeno
della subsidenza è visibile come basculamento della superficie topografica,
in quanto legato a processi di compattamento dei sedimenti. Tale processo è
evidente nel microrilievo redatto dalla
Provincia di Venezia nel quale si possono osservare aree più ribassate (inferiori a -1,5 m s.l.m.) e aree più elevate
(maggiori a 2 m s.l.m.).
Nel complesso dell’area lagunare la
perdita altimetrica è praticamente irreversibile e risulta la principale componente nell’osservato incremento delle
acque alte cittadine e della destabilizzazione del litorale dove glieffetti si

sono manifestati nell’approfondimento del litorale sommerso.
Sono in corso indagini specialistiche
rivolte alla valutazione delle cause che
comportano la perdita altimetrica
come: i pompaggi con idrovore nelle
aree di bonifica, le estrazioni artesiane,
la mineralizzazione delle torbe e l’intrusione salina nel sottosuolo, spesso
in stretta relazione tra loro.
Infatti nelle zone soggiacenti il livello
del mare (a volte anche di 2-3 metri),
per mantenere il franco di bonifica
sono indispensabili i pompaggi con le
idrovore; questi oltre ad indurre un
abbassamento del livello freatico e
quindi una più rapida consolidazione
dei terreni, richiamano le sottostanti
acque salate che sostituendo quelle
dolci provocano a loro volta il collasso
dei minerali argillosi con il risultato di
una ulteriore perdita altimetrica.
Questi processi non solo sono irreversibili ma incrementano col tempo in
quanto ad una maggior perdita altimetrica si impone un maggior pompaggio.
I cambiamenti climatici e la subsidenza
accentuano le criticità idrauliche del
territorio, riferite alle aree soggette a
inondazioni periodiche, alle aree indicate “di pericolosità idraulica” dal
Piano di Assetto Idrogeologico dei
fiumi Piave e Sile, dalle aree soggette
a inondazioni in caso di forti mareggiate e dalle aree a deflusso difficoltoso,
queste ultime in corrispondenza di sofferenze idrauliche per problemi alla
rete idraulica superficiale, per difficoltà di drenaggio o per morfologia
depressa, o ancora per insufficienza
della rete di smaltimento delle acque
bianche nelle zone urbane.
Per ridurre gli effetti dei cambiamenti
climatici sulla componente suolo e
idrografia, gli interventi antropici
devono rispettare delle “buone regole”:
> Verifiche rispetto alle aree limitrofe
all’intervento ed ai relativi sistemi
idraulici;
> Attuazione della compatibilità idraulica
> Rispetto delle vie d’acqua esistenti

Aree a rischio idraulico

> Rispetto del contesto morfologico
locale
> Rispetto della continuità idraulica
> Funzionalità idraulica delle vie d’acqua private
> Valutazione dei criteri di scelta progettuale dei dispositivi idraulici:
> L’uso del suolo
> Caratteristiche del terreno
> Caratteristiche quantitative e qualitative richieste dall’intervento
> Caratteristiche estetiche ed ecologiche
> Orientamento nella scelta dei dispo-

sitivi
Le isole di calore
Localmente, la presenza di un’area
urbana modifica la temperatura e
l’umidità dell’aria, nonchè i regimi di
circolazione del vento. È il fenomeno
dell'isola di calore, osservato in numerose città per cui la temperatura in
queste risulta mediamente più alta di
quella dei dintorni rurali, in particolare
nel periodo notturno estivo quando si
possono rilevare differenze sensibili
della temperatura dell’aria.
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Questo fenomeno trova la sua spiegazione nelle diverse proprietà termiche
delle aree urbane caratterizzate da
cemento e asfalto rispetto a quelle
rurali caratterizzate in genere da
ambienti verdi e umidi.
Inoltre contribuisce all'aumento di
temperatura urbana rispetto a quella
rurale circostante anche la presenza, in
città, di fonti di calore artificiali, ad
esempio per la climatizzazione degli
edifici e per i trasporti.
Il fenomeno è stato studiato a partire
degli anni Ottanta (Oke, 1981) e le sue
cause principali sono:
1. le caratteristiche fisiche dei materiali delle costruzioni. Molti materiali utilizzati per la costruzione della città,
come l’acciaio, il vetro, il calcestruzzo
e l’asfalto hanno valori di capacità termica più elevati rispetto ai materiali
presenti nelle zone rurali, e ne deriva
una maggiore quantità di calore immagazzinata all’interno delle infrastrutture durante il giorno per rilasciarla
durante la notte;
2. la carenza di superfici evaporanti
naturali e di vegetazione;
3. La geometria urbana. Influenza i
venti, l’assorbimento di calore e particolarmente la capacità delle superfici
di emettere radiazioni ad onda lunga
verso l’atmosfera.
L’ostruzione causata dagli edifici circostanti riduce la frazione di cielo visibile
(sky view factor, SVF) e trasforma gli
edifici in masse termiche che non sono
in grado di disperdere efficacemente
calore.
Le strade strette contornate da edifici
di elevata altezza contribuiscono a creare zone d’ombra riducendo le temperature superficiali, riducono l’albedo
complessivo e, durante la notte, impediscono un efficace raffreddamento
delle superfici stesse.
4. Il flusso di calore antropogenico,
ovvero il calore che deriva dalle attività
umane e dai consumi energetici che
esse comportano.
La maggior parte delle analisi effettuate conferma che l’effetto isola di calore
è più intenso durante la stagione estiva e si sviluppa gradualmente nel
tardo pomeriggio e in serata e raggiunge la sua massima intensità nel corso
della notte.
Mentre le aree rurali circostanti si raffreddano per irraggiamento e lo strato
superficiale si stabilizza sviluppando
un’inversione termica, l’area urbana, a
causa della propria temperatura e
degli elementi di rugosità (edifici),
conserva una turbolenza residua.
Il fenomeno dell’isola di calore comporta indirettamente un aumento dei
consumi energetici per il raffrescamento, un aumento del rumore notturno
dovuto agli impianti di climatizzazione
nelle aree urbane con alta densità abitativa e, non ultimo, un aumento del
disagio fisico per la differenza di temperatura tra il corpo umano e l’ambiente circostante, soprattutto nelle persone anziane.
Indicatori della vulnerabilità e dei
rischi climatici
L’indice di anomalia termica standardizzato fornisce il grado di anomalia
di comportamento registrata in un
dato anno, per la variabile temperatura, rispetto al comportamento della
medesima variabile nel periodo di riferimento 1994/2011. L’indice può assumere valori superiori a zero (anomalia
positiva: indice sopra la media), ugua-

Indice riferito all’anno 2012

Precipitazioni nel mese di gennaio 2017

Differenza in mm rispetto alla media del
periodo 1994-2015

li a zero (anomalia nulla: indice entro
la media) o inferiori a zero (anomalia
negativa: indice sotto la media). Il SAI
relativo alle medie delle temperature
massime annue, nel 2012 denota una
condizione moderatamente calda nel
territorio jesolano.
Nel mese di gennaio 2017 sono caduti
in Veneto mediamente 14 mm di precipitazione; la media del periodo 19942016 è di 63 mm, quindi gli apporti
meteorici mensili sul territorio regionale sono molto inferiori alla media
(-78%). Dal 1994 apporti inferiori
erano stati misurati nel gennaio 2000
(2,3 mm) e 2005 (9 mm), mentre nel
2012 erano state registrate precipitazioni simili alle attuali (14 mm).
Il Bilancio IdroClimatico è un indice
per la valutazione del contenuto idrico
dei suoli, quale saldo tra i mm in entrata (precipitazioni) e quelli in uscita
(ET0). Nelle carte del bilancio idrico
climatico i valori positivi indicano condizioni di surplus idrico mentre quelli
negativi rappresentano condizioni di
deficit idrico e condizioni siccitose.
L’evapotraspirazione di riferimento è
determinata soprattutto dall’andamento meteorologico dei mesi caldi
primaverili-estivi. Il valore dell’indice
BIC rispetto al periodo di riferimento
1994-2015 è negativo con una differenza del -40% rispetto alla media di riferimento.
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La qualità come metodo
Daniela Vitale, Antonio Buggin
Il valore di un territorio è dato dal suo
patrimonio culturale, ecologico, sociale ed economico, comprese le relazioni
che con esso sono state stabilite dalla
comunità che lo abita e lo frequenta.
Questo valore è pertanto frutto del
paesaggio storico, urbano, agrario e
della città diffusa, di quello turistico
fino al paesaggio sociale, non meno
importante se riconosciamo in capo al
paesaggio uno dei compiti di identificazione della comunità con il proprio
territorio.
Un territorio che passa dai numeri dei
soli residenti della Città Invernale ai
numeri dei residenti e dei turisti della
Città Estiva, con un rapporto tra “presenze” e servizi erogati che varia di
molti ordini di grandezza nell’arco di
due stagioni e che richiede quindi un
for te controllo della “macchina
ambientale” e delle sue due principali
componenti.
Sulla prima vi sono i processi legati alle
attività e agli insediamenti umani che
generano delle pressioni sui sistemi
naturali attraverso il consumo di risorse e si manifestano con effetti quali
l’emissione di sostanze solide, liquide,
gassose e con l’interferenza, diretta o
indiretta, con lo sviluppo degli organismi vegetali e animali. Sull’altra vi
sono quei processi, tipici dei sistemi
naturali, che contrastano tali pressioni
o che ne riducono gli effetti poiché
svolgono sia funzioni di tipo protettivo,
quali la regolazione dei cicli della
materia, dei bilanci energetici e dei
fattori climatici, sia funzioni di tipo
dispersivo, quali la biodegradazione
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi.
Il funzionamento di questa “macchina
ambientale” dipende quindi dagli usi
del territorio, dalle relazioni e dall’intensità dei processi che in essi si svolgono e che necessitano di un controllo
costante per mantenerli nel giusto
equilibrio.
Uno dei “sistemi di qualità” posto a
valle della “macchina ambientale” per
determinare i parametri delle varie
componenti e con essi la qualità complessiva (e il valore) del territorio, è il
Programma Internazionale Bandiera
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Blu. È questo un programma Eco-label
internazionale per la certificazione
della qualità ambientale ed è condotto
dall’organizzazione “Foundation for
Environmental Education” (FEE). Tale
Programma è operativo in Europa dal
1987 e partecipa al Programma per
l’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP).
I criteri del Programma vengono
aggiornati periodicamente in modo
tale da aumentare nel tempo le prestazioni della “macchina ambientale”. Il
Comune di Jesolo inoltre mantiene la
certificazione ambientale ISO 14001 da
15 anni e nel 2016 ha ottenuto il rinnovo per altri tre anni da parte dell’ente
di certificazione Det Norske Veritas.
È stato avviato un innovativo progetto
di collaborazione con gli esper ti
ambientali dell’ente di certificazione
per il monitoraggio della fase attuativa
del nuovo Piano Regolatore, con l’obiettivo di realizzare delle linee guida
di progettazione territoriale che intervengano nei parametri presi in considerazione dalla certificazione ISO
14001 e dai parametri per l’ottenimento
della “Bandiera Blu”. Inoltre è stata
inserita nella certificazione l’educazione ambientale nelle scuole, un valore
che vuole consolidare e condividere
l’azione sviluppata con il programma
Eco-schools, strumento promosso
dall’Amministrazione nelle scuole per
la diffusione e l'applicazione delle
buone pratiche ambientali.
Inoltre il territorio del Comune di
Jesolo è inserito nel Sito Unesco
“Venezia e le sua Laguna”, dotato di un
Piano di Gestione. Questo strumento
ha analizzato e valutato le emergenze
con un approccio sistemico considerando l'insieme delle componenti
ambientali, fisiche, biologiche ed
antropiche nelle loro interazioni e successivamente nei singoli problemi e
fenomeni di criticità; ha valutato l'efficacia degli interventi in atto e definito gli indirizzi, gli interventi e le azioni
che si ritengono necessari per perseguire gli obiettivi strategici di tutela e
valorizzazione delle risorse patrimoniali del Sito. I Piani di gestione hanno
funzioni programmatorie e di coordinamento, stabilendo la pianificazione
degli interventi a tutela del patrimonio
culturale e coordinando tutti gli interessi afferenti ai siti, con una costante
attività di monitoraggio del patrimonio.
Di seguito illustriamo alcuni dei punti
di controllo della “macchina ambientale”.

Impianto di valorizzazione del biogas nella
discarica comunale

Pannelli fotovoltaici su un albergo

Studio per la presenza di verde in ambito
urbano (Master Plan)

Produzione di rifiuti
I rifiuti sono i prodotti del processo di
trasformazione delle risorse operati dal
sistema sociale ed economico.
La produzione di rifiuti e la raccolta
differenziata sono inevitabilmente
influenzate dagli afflussi turistici, e
nell’anno 2012 nel Comune di Jesolo
sono state raccolte in modo differenziato 28.873 tonnellate di rifiuti.
Parte di questi rifiuti viene conferita
nella discarica comunale dove è stato
attivato un impianto di captazione di
biogas per la produzione di energia
elettrica, con una produzione annua
media di energia di 3.758.922 kWe,
che concorrono ad una riduzione di
1.815 tCO2.
Smart Grid
La fonte energetica rinnovabile che ha
trovato maggiormente sviluppo nel
territorio di Jesolo è il fotovoltaico,

dove la particolare congiuntura del
mercato dell’energia in Italia e la
maturità delle tecnologie pone l’energia solare come particolarmente interessante.
Il settore fotovoltaico ha visto dalla
metà del 2008 ad oggi, una forte spinta grazie ai Decreti ministeriali di
incentivazione del kWh prodotto ed
immesso in rete.
Il numero degli impianti fotovoltaici
installati dal 2007 al 2015 all’interno
del territorio comunale di Jesolo, che
hanno ricevuto l’incentivo in Conto
Energia o che ne hanno fatto richiesta,
è stato di 523, con una potenza di
11.749 KWh.
Purtroppo la rete elettrica non è stata
dimensionata a suo tempo per queste
nuove funzioni: ricevere durante il giorno l’energia elettrica non consumata
dai produttori locali (e immagazzinarla
in punti remoti della rete) per poi ritornarla nelle ore notturne, per il forte
consumo soprattutto nel periodo estivo, per l’illuminazione e gli impianti di
refrigerazione.
Per migliorare queste funzioni e guardare ad una possibile Smart Grid che
eviti le interruzioni del servizio, si sta
guardando alle nuove possibilità di
accumulo dell’energia in loco, tramite
apposite batterie. Le batterie per l’accumulo dell’energia autoprodotta con
un impianto fotovoltaico, per poterla
utilizzare temporalmente differita
rispetto alla sua produzione, sono degli
accumulatori di tipo elettrochimico e
vengono prodotte con una vasta
gamma di tecnologie costruttive riconducibili generalmente alle seguenti
tipologie:
> Batterie di accumulo al Piombo –
acido (a vaso aperto, ermetici e con
elettrolita in gel);
> Batterie di accumulo agli Ioni di litio
(li-ion) tra cui: ossido di litio-cobalto,
litio-fosforo, litio-manganese, litioossido di nichel, litio- ferro-fosfato;
> Batterie di accumulo al Nichelmetallo – idruro (NiMH);
> Batterie di accumulo al Nichel- cadmio (NiCd);
> Batterie di accumulo con Tecnologie
ad alta temperatura (es. al nichel-cloruro di sodio).
Il sistema è oggi in rapida evoluzione
e i laboratori stanno sperimentando
nuove tecnologie potenzialmente
innovative per quanto riguarda lo stoccaggio dell’energia, come le batterie
ad alta densità, basate sull’impiego del
diossido di manganese (MnO2), un
materiale facilmente reperibile in
natura, sicuro da maneggiare e del
tutto privo di tossicità.
L’Amministrazione guarda con interesse a queste nuove tecnologie anche
per l’infrastrutturazione del territorio
per la ricarica delle auto elettriche, sia
dei residenti che dei turisti.
Isole di calore
Uno dei metodi per ridurre l’effetto
isole di calore e aumentare il confort
urbano consiste nell’aumentare la
potenzialità dello scambio termico per
calore latente da evapotraspirazione in
funzione del quantità di verde e della
sua struttura, delle superfici permeabili in rapporto a quelle impermeabili e
di aumentare la presenza di acqua.
Sul piano tecnico e scientifico la legge
riconosce alla componente vegetale il
ruolo di risorsa ambientale strategica
grazie alle molteplici funzioni che svolge in ambito urbano (assorbimento

polveri sottili, risparmio energetico,
sequestro di carbonio, reti ecologiche,
ecc.).
La presenza di “sistemi verdi” all’interno dei contesti urbani aiuta i processi
di evapotraspirazione abbassando la
temperatura locale e intercettando la
componente di radiazione riflessa dai
materiali edilizi di edifici e pavimentazioni, secondo lo studio della commissione europea “Guidelines on best
practice to limit, mitigate or compensate soil sealing”.
Il PAT introduce l’indice di riequilibrio
ecologico per gli interventi in aree a
invarianza ambientale. Individua le
aree che devono mantenere l’invarianza di natura ambientale, dove per gli
interventi di nuova edificazione è fatto
obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a
tre volte la superficie coperta occupata
dal nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o a percorsi rurali. L’eventuale edificazione
ricadente all’interno dell’ambito di
connessione naturalistica dovrà essere
posta nell’aggregato abitativo esistente e comunque nel raggio massimo di
50 m. da edifici esistenti e preferenzialmente secondo il tessuto storico dell’edificato esistente (per collocazione,
esposizione, ecc.).
In ambito urbano, nei casi in cui è
dimostrata l’impossibilità di sviluppare
integralmente aree verdi a terra e dove
la normativa lo permetta, possono
rientrare nel calcolo delle aree verdi
anche forme di verde integrato nell’edificio (tetti verdi), che faccia parte
integrale della progettazione architettonica.
Sicurezza idraulica
Le criticità idrauliche del territorio di
Jesolo sono riferite alle aree soggette
a inondazioni periodiche, alle aree
indicate “di pericolosità idraulica” dal
Piano di Assetto Idrogeologico dei
fiumi Piave e Sile, dalle aree soggette
a inondazioni in caso di forti mareggiate e dalle aree a deflusso difficoltoso,
queste ultime in corrispondenza di sofferenze idrauliche per problemi alla
rete idraulica superficiale, per difficoltà di drenaggio o per morfologia
depressa, o ancora per insufficienza
della rete di smaltimento delle acque
bianche nelle zone urbane.
Pertanto per non diminuire la sicurezza
idraulica del territorio oggetto di
nuove urbanizzazioni/edificazioni,
dovranno essere attuate tutte le
“buone pratiche” per aumentare la
potenzialità di smaltimento delle
acque meteoriche per eventi estremi,
da parte della rete infrastrutturale
interrata e della rete naturale di bonifica:
1. verifica assetto idraulico delle nuove
urbanizzazioni/edificazioni;
2. verifiche rispetto alle aree limitrofe
all’intervento ed ai relativi sistemi
idraulici;
3. attuazione della compatibilità idraulica;
4. rispetto delle vie d’acqua esistenti;
5. rispetto del contesto morfologico
locale;
6. rispetto della continuità idraulica;
7. funzionalità idraulica delle vie d’acqua private;
8. locali interrati;
9. criteri di scelta progettuale dei
dispositivi idraulici:
a. l’uso del suolo;

b. caratteristiche del terreno
c. caratteristiche quantitative e qualitative richieste dall’intervento
d. aspetti estetici ed ecologici.
Il Regolamento EnergeticoAmbientale
La necessità di tenere sotto controllo
tutte le componenti ambientali per
rispettare i livelli di equilibrio stabiliti
dai diversi protocolli degli enti di certificazione, richiede una visione complessiva della “macchina ambientale”.
Visione che deve essere condivisa sia
dagli uffici preposti alle autorizzazioni
(cambi d’uso del suolo, nuove attività
produttive, etc.), sia dagli utenti finali
(cittadini, professionisti, imprese).
Nasce da questa esigenza il nuovo
Regolamento Energetico-Ambientale
(REA) del Comune di Jesolo, previsto
tra le azioni del Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES) per orientare le trasformazioni territoriali verso
modelli costruttivi rispettosi dei limiti
di sostenibilità, ovvero elevare gli standard di qualità e comfort degli edifici
attraverso una progettazione che consideri l’organismo edilizio in tutte le
sue componenti e soprattutto lo metta
in relazione con le condizioni ambientali dell’area in cui si localizza.
L'esigenza di introdurre requisiti energetici ed ambientali nella valutazione
delle pratiche urbanistiche ed edilizie
nasce anche da un contesto normativo,
sia a livello europeo che nazionale,
regionale e locale, che vincola e condiziona sempre più i programmi e le scelte amministrative a considerare le
seguenti necessità:
> favorire il risparmio di risorse energetiche, rispondendo all’esigenza di indipendenza dalle energie fossili;
> ridurre il consumo di energia non
rinnovabile per il contenimento delle
emissioni di CO2 in atmosfera;
> garantire livelli di prestazione raggiungibili, tenuto conto dell’attuale
stato dell’arte in campo tecnologico e
nel settore edilizio e impiantistico;
> incentivare il risparmio economico e
gestionale nel breve-medio periodo;
> favorire il risparmio di territorio e il
risanamento ambientale nel mediolungo periodo.
Il REA definisce le procedure, i requisiti tecnici minimi e gli incentivi che
l’Amministrazione Comunale adotta
per gli obiettivi di sostenibilità energetico-ambientale del proprio territorio,
in linea con le finalità della Direttiva
2010/31/UE, recepita nell’ordinamento nazionale dalla L. 90/2013. Affronta
inoltre, con alcune proposte a scala
operativa, il tema della mitigazione e
dell’adattamento del territorio agli
effetti dei cambiamenti climatici in
atto, come indicato dall’EEA (2012) su
“Urban adaptation to climate change”.
Il Regolamento Energetico-Ambientale
diventerà un’integrazione del
Regolamento Edilizio, individuato
come “lo strumento che più direttamente può essere integrato con i criteri delle linee guida in materia di edilizia
sostenibile” dalla L.R. 4/2007 e diventare quindi generatore di scelte progettuali innovative e in linea con i principi
e le esigenze del PAES anche mediante
forme di incentivazione.
Per i principi metodologici si è tenuta
in considerazione la nuova UNI/PdR
13.0:2015 che illustra i principi e le procedure che sottendono al sistema di
analisi multicriteria per la valutazione
della sostenibilità ambientale degli
edifici e della loro area esterna.
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Inoltre il REA è già allineato al nuovo
regolamento edilizio tipo nazionale
che prevede un sistema di valutazione,
da redigere per ogni singolo comune,
che permetta a fronte di una valutazione energetico-ambientale dell’edificio
migliorativa di quanto previsto dalle
norme correnti, di attribuire una premialità, per esempio scomputando la
differenza di volume tra netto e lordo
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e/o intervenendo sui parametri dei
costi e della fiscalità locale.
Il REA recepisce anche quanto stabilito
all’articolo 34 Criteri di sostenibilità
energetica e ambientale del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice
appalti) per le specifiche tecniche e le
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con
decreto del Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare per
la costruzione e/o la ristrutturazione
di edifici pubblici:
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e
per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

Le azioni strategiche per l’assetto del territorio del Comune di Jesolo (P.A.T. – Carta della Trasformabilità – 2017)

2.3 Specifiche tecniche dell’edificio
2.3.1 Diagnosi energetica
2.3.2 Prestazione energetica
2.3.3 Approvvigionamento energetico
2.3.4 Risparmio idrico
2.3.5 Qualità ambientale interna
2.3.5.1 Illuminazione naturale
2.3.5.2 Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata

2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare
2.3.5.4 Inquinamento elettromagnetico indoor
2.3.5.5 Inquinamento indoor: Emissioni
dei materiali
2.3.5.6 Comfort acustico
2.3.5.7 Comfort termoigrometrico
2.3.5.8 Radon
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Modellistica energetica applicata al
comparto alberghiero
Antonio Buggin
Con l’attuale capacità ospitale nel 2014 a
Jesolo sono stati registrati circa 1,08 milioni
di arrivi (450 mila italiani e 630 stranieri) e
5,2 milioni di presenze (2,2 milioni dall’Italia
e tre milioni dall’estero).
Secondo le stime ufficiali la capacità ospitale di Jesolo risulta affidata per il 49% al
settore alberghiero e per il 51% a quello
extralberghiero, per un totale di circa 64
mila posti letto.
Tuttavia le presenze registrate negli alberghi nel 2013 corrispondono a quasi il 70%
del totale e conducono sostanzialmente a
una stagionalità effettiva di 115 giorni (con
un indice di utilizzo di circa il 77% rispetto
alla stagionalità teorica di 150 giorni).
L’offerta turistica di Jesolo è impostata prevalentemente sulla gestione di alberghi di
media qualità (tre stelle), costruiti in un
passato non troppo recente e nonostante
costanti adeguamenti all’evoluzione del
mercato, ha raggiunto una «maturità immobiliare» che, in talune parti del tessuto urbanizzato, richiede radicali interventi fisicofunzionali e in altri rinnovamenti gestionali.
Sul comparto alberghiero di Jesolo l’unità
di ricerca Energia e Città ha svolto diverse
ricerche e tesi di laurea, l’ultima della quale
ha riguardato la metodologia proposta per
l’analisi del fabbisogno energetico a scala
urbana partendo dal progetto TABULA
(Typology Approch for BUiLding stock
Energy Assesment), finanziato dal programma europeo Intelligent Energy Europe.
Il Progetto TABULA è orientato a creare
una struttura armonizzata delle tipologie
edilizie europee in funzione delle caratteristiche energetiche di edifici modello.
L’obiettivo dello studio di tesi è stato mirato ad una classificazione semplificata condivisa per l’analisi delle informazioni tipologico-dimensionali degli alberghi e propone un approfondimento del progetto europeo TABULA per il settore turistico (tesi di
Tonello Valentino).
Sono state individuate le tipologie costruttive significative che diventeranno gli elementi di partenza per la suddivisione nei
macromodelli: l’epoca e il tipo di struttura
connessa al suo “pacchetto edilizio” consentiranno di avere un quadro completo per
l’inserimento dei valori numerici appropriati per il calcolo dei consumi.
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Lo studio ha valutato il patrimonio alberghiero esistente, suddividendo l’intero comparto in 5 macromodelli che rappresentano
le diverse tipologie alberghiere sorte nella
città nel corso degli anni, suddivisi per funzionalità del corpo edilizio. Per ogni modello sono stati stimati i consumi energetici e
le emissioni di CO2 generate nell’arco dei
12 mesi.
Modello 1 - rappresenta gli edifici costruiti
nei primi decenni del ‘900
Numero totale edifici: 4
Volume totale edifici: 38.031 m3
Modello 2 – edifici costruiti tra il 1941 e il
1996 con disponibilità fino a 50 camere
Numero totale edifici: 255
Volume totale edifici: 1.254.164 m3
Modello 3 – edifici costruiti tra il 1941 e il
1996 con disponibilità da 50 a 99 camere
Numero totale edifici: 103
Volume totale edifici: 1.079.795 m3
Modello 4 – edifici costruiti tra il 1941 e il
1996 con disponibilità oltre le 99 camere
Numero totale edifici: 9
Volume totale edifici: 195.915 m3
Modello 5 – edifici costruiti dopo il 1997
Numero totale edifici: 9
Volume totale edifici: 72.287 m3
Scelta delle tipologie di intervento
Da progetto sono stati proposti per ogni
modello 12 interventi di riqualificazione,
comprendenti sia aspetti architettonici sia
aspetti impiantistici-tecnologici.
INTERVENTO 1: INFISSO CON VETRO
BASSO EMISSIVO
L’isolamento del vetro viene realizzato rivestendolo con microscopici strati, uno dei
quali è formato da ossidi metallici che ne
rafforza le proprietà di isolamento termico
e controllo solare.
Il rivestimento o “coating” può essere realizzato con due procedimenti differenti sviluppati negli anni’80 : il CVD e l’MSVD. Il
CVD o “Chemical Vapor Deposition” è quello più usato e viene ricavato durante la
produzione del vetro piano. Questo tipo di
lavorazione permette di ottenere vetri di
grande durata e di alto rendimento chiamati “hard coating”.

Per realizzare la riflessione esistono 3 metodi: per assorbimento, assorbimento riflessione, riflessione. Il vetro assorbente, anche
se poco utilizzato, possiede bassi valori di
trasmissione raggiunti con l’inserimento di
agenti colorati come ossido di ferro, ossido
di rame ecc..
Nei vetri assorbenti/riflettenti una parte
del calore dei raggi solari viene catturata e
successivamente rilasciata verso l’esterno
molto lentamente mentre la parte restante
viene riflessa. Per questo la superficie esterna è soggetta ad un elevato surriscaldamento, con possibili rischi di frattura.
I vetri con solo caratteristiche riflettenti
subiscono un trattamento che consente di
respingere verso l’esterno un buona fetta di
energia che colpisce il vetro. L’efficacia è
quindi molto elevata ma la trasmissione
luminosa si riduce.
I N T E R V E N T O 3 : S C H E R M AT U R A
ORIZZONTALE ESTERNA
La prima schermatura ipotizzata è un elemento solidale semplice che riduce la
superficie irraggiata del serramento: una
tettoia esterna. Ancorata nella facciata
esterna, questa schermatura come condizione di progetto possiede un aggetto di 60
cm di lunghezza.
INTERVENTO 4: FRANGISOLE ESTERNO
VERTICALE
Il frangisole è uno schermo, solitamente
esterno all’edificio, costituito da profili
verticali oppure orizzontali, fissi o mobili,
che hanno lo scopo di impedire l’entrata di
una parte dei raggi solari all’interno degli
ambienti pur garantendo un buon livello di
illuminazione. Questo permette di migliorare le condizioni di benessere termico evitando un aumento della temperatura interna
causato dall’irraggiamento. La posizione
della schermatura e l’inclinazione dei profili sono prefissate in base all’orientamento
dell’edificio e al percorso dei raggi solari.

I vetri low-e con qualsiasi procedimento
ottenuti riducono gli scambi termici per
irraggiamento, inoltre se composti da due
lastre separate da un gas apposito riducono
notevolmente lo scambio termico per conduzione rispetto ai vetri semplici.

I N T E R V E N TO 5 - 6 : V E N T I L A Z I O N E
NATURALE
Il movimento dell’aria e il suo rinnovamento, che sono tanto maggiori quanto più
consistenti sono le differenze di temperatura e pressione dell’aria tra interno e esterno,
sottraggono calore attraverso la convezione
termica. Favorire quindi il passaggio e il
movimento dell’aria rinnovata e pura
dall’esterno incrementa gli effetti refrigerativi.

INTERVENTO 2: INFISSO CON VETRO
RIFLETTENTE

INTERVENTO 7: FREE COOLING
Questo impianto rispetto agli impianti tra-

dizionali permette di limitare le emissioni
indirette di CO2 nell’atmosfera, contribuendo perciò alla tutela dell’ambiente. Esistono
alcuni nuovi modelli di gruppi a free-cooling che permettono il funzionamento
anche nei casi in cui la temperatura esterna
non sia idonea a garantire un completo
smaltimento del carico termico, ma solo di
una parte. In queste macchine il refrigeratore utilizza l’aria esterna per pre-raffredare
l’acqua dell’impianto, sottoponendo i comprensori ad un lavoro inferiore ed ottenendo comunque un risparmio energetico.
Anche per questo intervento il raffrescamento interno dei locali avviene in tutte le
24 ore.
INTERVENTO 8-9-10
Questi 3 interventi rappresentano gli interventi 5,6, e 7 con una diversa condizione di
progetto utilizzata nel calcolo del fabbisogno di energia. Negli interventi precedenti
il raffrescamento dell’edificio è stato impostato con un programma di funzionamento
di 24 ore. Questo funzionamento è stato
modificato, e portata ad una durata 14 ore
dalle 07.00 di mattina fino alle 21.00 di sera.
INTERVENTO 11: VENTIL AZIONE
MECCANICA CONTROLLATA
Il sistema di ventilazione meccanica o forzata permette, rispetto alla ventilazione
naturale, un maggior controllo della portata di aria immessa garantendo un miglior
controllo del benessere degli ambienti
interni. Il maggior controllo della portata
avviene mediante l’utilizzo di uno o più ventilatori. Possiamo distinguere impianti
senza o con canalizzazioni. I primi consistono in alcuni ventilatori posizionati a parete
o a soffitto. Nel caso più semplice avremo
quindi dei ventilatori di estrazione dell’aria
e una serie di aperture che consenta l’afflusso di aria dall’esterno.
Queste aperture possono essere sostituite
da ventilatori di immissione, posizionati su
pareti opposte rispetto a quelli di estrazione. Le canalizzazioni invece convogliano
l’aria fino ai terminali di emissione o di
ripresa. Il ventilatore, collegato alla canalizzazione, si trova solitamente in posizione
remota con il vantaggio della bassa rumorosità. I flussi d’aria immessa ed estratta
sono coordinati da un sistema di regolazione. Nei sistemi più avanzati è possibile trattare l’aria di rinnovo attraverso operazioni
di filtraggio, raffredamento, riscaldamento,
umidificazione e deumidificazione. È possibile inoltre anche il recupero energetico
dell’aria di espulsione attraverso scambiatori di calore.

INTERVENTO 12: RECUPERO TERMICO
DAL GRUPPO FRIGORIFERO
Nel circuito frigorifero mentre la macchina
raffresca gli ambienti una grande quantità
di calore viene rigettata nell’ambiente
esterno.
Questa potenza termica può essere recuperata per diversi utilizzi, uno di questi è il
riscaldamento gratuito dell’acqua calda per
uso sanitario, oppure, per macchine di grande potenza per riscaldare l’acqua di una
piscina.
Naturalmente questo utilizzo è possibile
solo se il gruppo frigorifero sia acceso e
operativo nella climatizzazione degli
ambienti.
Il recupero termico che viene effettuato può
essere di due tipi: parziale o totale.
Nelle immagini:
> sezioni orizzontali e verticale dell’edifico
campione per le valutazioni energetiche del
modello n. 4
> matrice del risparmio di energia e di emissioni di CO2 per modello e per tipo di intervento;
> planimetria del litorale con l’individuazione degli alberghi.
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Te c n o l o g i e i m p i a n t i s t i c h e
innovative per il settore alberghiero
Luigi Schibuola, Massimiliano
Scarpa, Chiara Tambani
L’unità di ricerca Energia e Città è interessata alla diffusione di tecnologie ad
alta efficienza energetica applicabili
su larga scala al settore turistico-alberghiero in realtà significative come
Jesolo. Nella convinzione che il settore
turistico e gli interventi di riqualificazione delle infrastrutture alberghiere
siano assolutamente strategici nella
regione Veneto. Di conseguenza questi
interventi sono anche proponibili per
acquisire finanziamenti tramite bandi
regionali, nazionali e anche europei
creando opportune reti di collaborazione.
Si illustra brevemente una serie di tecnologie innovative fra cui individuare
quelle più adatte per un determinato
albergo da abbinare eventualmente
all'impiego oggi ormai più frequente
degli impianti solari termici o fotovoltaici.
Il free cooling (o raffreddamento notturno) può risultare particolarmente
conveniente in zone costiere.
Sfruttando così il contesto climatico
come raccomandato dalla bioarchitettura. Le brezze notturne diventano uno
strumento di raffreddamento accentuato da un’opportuna collocazione
delle aperture o realizzando una circolazione forzata dell'aria grazie ai ventilatori dell'impianto di climatizzazione, ma in questo caso senza l’onere dei
trattamenti dell’aria. Anche Il raffreddamento evaporativo, diretto dell’aria
immessa oppure indiretto dell’aria
espulsa, permette un drastico abbattimento dei costi del condizionamento
estivo.
La maggiore innovazione nel settore
degli impianti è collegata all’attuale
formidabile diffusione della domotica
e cioè dell’applicazione delle tecnologie informatiche agli edifici.
Il drastico calo dei costi dei sistemi di
controllo permette oggi il loro impiego
per una supervisione capillare degli
ambienti interni anche con riferimento
alle condizioni di benessere termico e
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igrometrico e alla qualità dell’aria nonché per la gestione energeticamente
ottimizzata degli impianti di climatizzazione. Per ogni singola camera si
può avere anche una misura dei consumi di energia e acqua su cui si può
basare una tariffazione che spinga a
comportamenti virtuosi. La domotica
permette l'attuazione di una ventilazione controllata degli ambienti e cioè
adeguata alle effettive esigenze. Per le
camere mediante valvole di immissione ed estrazione dell'aria comandate
dall'inserimento del badge del cliente.
Per le sale comuni mediante sensori di
CO2 che regolano la ventilazione in
base alle effettive presenze (fig. 2).
La conseguente modulazione delle
portate d'aria grazie alla presenza di
inverter permette di ridurre drasticamente i consumi (oltre il 40%) relativi
ai ventilatori e ai trattamenti dell'aria.
Rilevante è il fabbisogno energetico
stagionale richiesto dalle macchine
frigorifere installate per produrre il
freddo necessario per la climatizzazione degli alberghi.
Per ridurre tali consumi ancora una
volta la bioarchitettura ci suggerisce lo
sfruttamento delle risorse presenti nel
contesto costiero e cioè una geotermia
caratterizzata dalla presenza di zone
umide e dall'abbondanza di acque
superficiali, canali e fiumi (Sile e Piave)
e naturalmente il mare nonché la ricchezza di falde superficiali. La stessa
tecnologia geotermica che nel periodo
invernale fornisce, grazie ai favorevoli
livelli termici del calore estratto, elevate prestazioni per le macchine in funzionamento a pompa di calore, può nel
periodo estivo permettere lo smaltimento del calore dissipato dalle macchine in funzionamento frigorifero con
rilevanti efficienze decisamente superiori (oltre il 30%) a quelle dei tradizionali sistemi raffreddati ad aria esterna.
In questo modo si contribuisce anche a
ridurre l'effetto isola di calore inevitabilmente legato allo smaltimento del
calore nell'aria esterna in prossimità
degli edifici stessi. Per quanto riguarda
l'uso della geotermia con sonde inserite nel terreno, l'elevata umidità del
terreno favorisce in questo caso un
veloce smaltimento del calore grazie al
rapido riequilibrio delle temperature

fig. 1 – Screenshot supervisione del controllo centralizzato delle camere

fig. 2 – Misura della CO2 in un ristorante per controllare la portata d'aria di ventilazione

del terreno adiacente le sonde con
quello indisturbato. Grazie a ciò si
misurano prestazioni decisamente
migliori di quelle verificate in terreni
meno umidi.
Proprio grazie all'elevata conduttività
termica del terreno umido, si evita inoltre il calo di prestazioni nel tempo verificato altrove a causa dell'effetto di
impronta termica dovuto al lento decadimento delle temperature nell'intorno delle sonde. L'acqua estratta da
falde, qui caratterizzate da una profondità che si mantiene modesta anche
nel periodo estivo, permette l'installazione di sistemi dal costo ridotto e prestazioni ancora più favorevoli. Lo stesso vale per le acque superficiali, il cui
uso non comporta sbilanciamenti
ambientali dato che l'acqua viene del
tutto restituita subendo un semplice
aumento di temperatura che comunque non può superare i 3°C.
L'impiego dell'acqua di mare per il
raffreddamento delle macchine frigorifere è stato attentamente studiato
dall'unità di ricerca nel contesto della
vicina Venezia. Le prestazioni monitorate sui lunghi periodi sono risultate
ottime. Sono stati anche progettati e
realizzati sistemi impiantistici che
hanno adottato le più moderne tecnologie di scambio termico e di filtrazione dell'acqua di mare. Le sperimentazioni hanno evidenziato la possibilità
di ridurre drasticamente in questo
modo i costi di manutenzione rispetto
ai primi impianti di questo tipo realizzati in passato.
Con l'uso delle macchine frigorifere va
comunque sempre prevista e anzi valorizzata al massimo la possibilità di
recuperare in certi momenti, in tutto o
in parte, il calore ad alta temperatura
altrimenti smaltito per coprire i possibili fabbisogni termici presenti nel
periodo estivo quali ad esempio la produzione di acqua calda per usi sanitari,
il post riscaldamento dell'aria nelle
centrali di trattamento o il riscaldamento di eventuali piscine presenti. A
seconda dell'entità della domanda,
l'attuale tecnologia permette un recupero parziale di calore, pari a circa il
25% della potenza frigorifera resa, dal
solo desurriscaldamento del gas frigorifero a valle del compressore del circuito della macchina.
In questo modo è possibile acquisire
del calore utile senza alcuna penalizzazione delle prestazioni dell’impianto in
presenza di fabbisogni limitati di calore quale è di frequente il caso della
domanda termica relativa alla sola
produzione di acqua calda sanitaria
(acs).
In presenza di forti richieste di calore
conviene in ogni caso ricorrere invece
al recupero totale del calore smaltito
anche se l'aumento del livello termico
più alto della macchina comporta una
lieve penalizzazione dell'efficienza.
Il sistema di produzione dell'energia
più efficiente partendo da combustibili fossili è senza dubbio la cogenerazione e cioè la produzione simultanea di
energia elettrica e calore ottenuta
mediante motori primi in grado di produrre energia meccanica usata per
azionare alternatori per la produzione
elettrica.
Il recupero del calore dissipato dai
motori e dai fumi di scarico fornisce la
quota di calore.
In base alla potenza richiesta si sceglie
il motore primo più opportuno. Nel
caso degli alberghi questi potranno
essere motori a combustione interna

oppure microturbine a gas.
La micro cogenerazione prevede piccole potenzialità completamente assorbite anche sul termico dalla semplice
richiesta per la produzione acs. Nel
caso di installazioni di maggiore
potenza, il calore recuperato può trovare impiego anche nell'ambito del
condizionamento estivo.
La trigenerazione è appunto una cogenerazione in cui si aggiunge anche la
produzione di freddo utilizzando macchine frigorifere ad assorbimento che
sono alimentate con il calore recuperato.
Tale calore può essere utilizzato anche
per un controllo diretto dell'umidità
degli ambienti interni mediante sistemi essiccanti oggi facilmente implementabili anche nelle centrali di trattamento dell'aria.
Strategie di gestione del fotovoltaico
nell'ambito delle smart energy grid
Luigi Schibuola, Massimiliano
Scarpa, Chiara Tambani
La diffusione dei sistemi di produzione
energetica da fonti energetiche rinnovabili, generalmente non programmabili e ampiamente variabili, pone interrogativi in merito al controllo della rete
elettrica e alle conseguenti soluzioni,
tanto più considerando le prospettive
di forte crescita del settore.
Le soluzioni allo studio (e in parte
applicate) consistono nella transizione
alla Smart Grid (SG), e nella pianificazione degli scambi d’energia elettrica
tra utenze/produttori e rete di distribuzione dell’energia elettrica, attraverso il Demand Side Management (DSM),
a livello di singolo edificio o di gruppo
d’edifici o mediante appropriate tariffe
incentivanti, fino a ipotizzare un diffuso ricorso ad accumuli di energia termica o elettrochimica.
In tale contesto, l'unità di ricerca
Energia e Città ha svolto un'attività
rivolta allo studio dell'integrazione di
accumuli d’energia elettrochimica
entro sistemi fotovoltaici residenziali,
valutando le opportunità introdotte da
algoritmi intelligenti di gestione del
sistema edificio-impianto.
L’azione di detti algoritmi di gestione
è stata simulata considerando una
situazione tariffaria strettamente correlata al prezzo orario dell’elettricità
definito dal mercato elettrico a pronti,
attualmente limitato ai grandi produttori/utilizzatori d’elettricità e non al
settore residenziale.
In particolare, lo studio si è riferito a
condizioni al contorno climatiche ed
economiche proprie della Pianura
Padana.
Per quanto attiene ai sistemi d’accumulo elettrochimico, da un lato i costi
d’investimento sono tuttora alti, tuttavia sia in Germania che in Lombardia
son già partiti sistemi d’incentivazione
ad hoc e inoltre la diffusione di autoveicoli (parzialmente o integralmente)
elettrici sta inducendo un rapido
miglioramento della tecnologia e della
redditività di sistemi d’accumulo elettrochimico.
Ulteriori riduzioni di costo sono attese
da qui al 2020, secondo le previsioni di
autorevoli studi di settore.
Di conseguenza, mentre per lungo
tempo le batterie d’accumulo sono
rimaste una soluzione costosa e di precaria affidabilità, i recenti miglioramenti tecnologici ed economici indicano la possibilità d’immediate applica-

zioni anche nei piccoli sistemi.
Lo studio ha preso in considerazione
un edificio climatizzato con pompa di
calore e assistito da un impianto fotovoltaico, al variare della potenza del
campo generatore e della capacità
d’accumulo installati, dimostrando che
opportune strategie di regolazione
possono contribuire ad una migliore
integrazione con la rete, limitando lo
sbilanciamento indottovi.
I calcoli eseguiti durante quest’attività
di ricerca consistono nella sovrapposizione di due livelli di simulazione:
simulazione dell'involucro edilizio e
simulazione del sistema, ivi compresi
l’impianto fotovoltaico e il sistema di
climatizzazione alimentato da pompa
di calore che alimenta ventilconvettori
quali terminali d’impianto.
Dapprima si è infatti definito e simulato un edificio di riferimento, utilizzandolo quale esempio per la derivazione
di consumi tipici per il riscaldamento,
il raffrescamento, la preparazione di
ACS e i consueti usi elettrici.
La stima dei carichi termo-frigoriferi è
stata svolta attraverso il programma
EnergyPlus (U.S. Depar tment of
Energy), dopo le dovute assunzioni inerenti alla tipologia costruttiva, all’occupazione e ai consumi di energia elettrica e acqua calda.
I profili orari di consumo termico, frigorifero ed elettrico così conseguiti
sono stati successivamente forniti
quali condizioni al contorno in un
secondo software, che permette un
elevato grado di dettaglio nella implementazione delle strategie di controllo
del sistema impiantistico simulato.
La sovrapposizione di due livelli di
simulazione potrebbe implicare incongruenze dovute, per esempio, a carichi
di riscaldamento/condizionamento
superiori alla potenza massima dei
generatori (specialmente in condizioni
meteorologiche avverse).
Tuttavia, tali criticità sono risolte attraverso la integrazione di accumuli termici nel sistema impiantistico, sia al
servizio del circuito tecnico che al servizio del circuito dell’acqua calda sanitaria e mediante l’utilizzo di “contatori
energetici” usati quali remainder per
procrastinare carichi eventualmente
non soddisfatti, sommandoli ai carichi
di riscaldamento e condizionamento
del passo temporale di calcolo successivo, al fine di consentire all’impianto
di recuperare da temporanee condizioni operative straordinarie.
Le simulazioni sono state contestualizzate nel clima locale.
In particolare, le condizioni meteo utilizzate durante le simulazioni consistono nelle effettive rilevazioni svolte da
ARPA (Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale)
nell’anno 2012.
Infatti, la necessità di una stretta corrispondenza tra le condizioni meteo e
i costi dell’energia elettrica (utilizzati
dal controllo on-board della pompa di
calore) ha richiesto l’uso di dati climatici rilevati e dei contemporanei valori
del prezzo dell’energia elettrica definiti dal mercato elettrico nazionale, ora
per ora.
I dati climatici rilevati sono stati quindi convertiti nel formato richiesto da
EnergyPlus.
L'impianto simulato è costituito da:
> Una pompa di calore.
> Un accumulo termico per l’acqua
calda sanitaria, del volume di 50 L/
persona, collegato alla pompa di calo-
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Di seguito vengono riassunte le strategie di controllo considerate.
1) Modalità di controllo “0”: costituisce
la strategia di regolazione di riferimento e consiste nell’accumulo prioritario
e non programmato all’interno del
sistema elettrochimico dell’energia
elettrica prodotta in esubero dal campo
fotovoltaico.
L’energia elettrica prodotta in esubero
dal campo fotovoltaico viene quindi
inviata al sistema d’accumulo elettrochimico e, in caso di raggiunta massi-
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Opzioni di potenza installata e di accumulo considerati

Fig. 9 L’azione delle
tre modalità di controllo considerate
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La modalità di controllo assunta per la
pompa di calore ne impone l’accensione e lo spegnimento in funzione del
corrente prezzo dell’energia elettrica,
attraverso il confronto dello stesso
rispetto a due valori di soglia predefiniti, cEl,ON,Max e cEl,OFF,Min (con
cEl,ON,Max < cEl,OFF,Min), che rappresentano rispettivamente il prezzo massimo dell’energia elettrica per l’accensione forzata e prezzo minimo dell’energia elettrica per lo spegnimento
forzato, da cui i seguenti comportamenti:
> cEl,h < cEl,ON,Max: la pompa di calore viene forzatamente accesa, compatibilmente con la disponibilità degli

accumuli termici stessi ad essere ulteriormente caricati;
> cEl,h > cEl,OFF,Min: la pompa di
calore viene forzatamente spenta, a
meno dell’eventuale necessità di ricaricare gli accumuli termici;
> cEl,ON,Max < cEl,h < cEl,OFF,Min: la
pompa di calore si accende/spegne
solo in base ai livelli termici dei serbatoi.
I valori di cEl,ON,Max e cEl,OFF,Min
sono stati calcolati partendo dalla
distribuzione di Gauss che approssima
il diagramma delle frequenze di accadimento dei costi orari dell’energia
elettrica e sono posti a ±0.3 rispetto al
valore medio annuale, sì da coprire in
modo sufficientemente equilibrato le
tre condizioni operative sopra elencate.
Per l’impianto fotovoltaico sono state
considerate 3 modalità di regolazione,
che si distinguono per la modalità di
utilizzo dell’energia elettrica sovraprodotta dal campo fotovoltaico. Nel caso
infatti il campo fotovoltaico riesca a far
fronte al corrente consumo di energia
elettrica, il surplus può essere esportato o riversato nell’accumulo elettrochimico in base a specifiche strategie atte
ad attenuare l’entità dell’interazione
tra l’utenza e la rete elettrica nazionale.
Nel corso della presente analisi si
distinguono tre strategie di controllo:
la strategia di controllo di riferimento
(detta modalità “0”), con priorità d’invio all’accumulo elettrochimico, e due
modalità ad accumulo modulato
(dette rispettivamente modalità “1” e
modalità “2”). Ciascuna di esse sarà
descritta nel seguito; tuttavia, s’anticipa la descrizione generale delle due
strategie ad accumulo modulato (“1” e
“2”).
Le strategie “1” e “2” utilizzano algoritmi predittivi che eseguono una simulazione oraria semplificata dei flussi
energetici coinvolti nell’azione del
sistema fotovoltaico nelle successive
24 ore, basandosi in particolare sui
consumi orari di energia elettrica rile-
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re attraverso uno scambiatore di calore
a piastre.
> Un accumulo termico per l’acqua
tecnica (20 L/kWh,Des), connesso alla
pompa di calore attraverso collegamento diretto.
> Le unità terminali a ventilconvettori.
Il sistema fotovoltaico on-grid, integrato sul versante sud del tetto, utilizza
moduli fotovoltaici in silicio monocristallino. Esso fa fronte al fabbisogno
d’energia elettrica globale dell'edificio.
Il software NXT calcola la resa oraria
del sistema fotovoltaico mediante una
procedura di calcolo iterativo. Al fine
di prevedere un realistico comportamento della batteria, il programma
considera nel calcolo le efficienze e le
correnti massime di carica/scarica,
simulando il comportamento di accumulatori commerciali. In particolare,
sono stati utilizzati dati relativi a unità
d’accumulo Li-Ion.
L'impianto fotovoltaico e la sua interazione con l'edificio e la rete elettrica
nazionale sono stati studiati mediante
un'analisi parametrica, considerando
7 diverse potenze di picco dell’impianto fotovoltaico e 7 capacità d’accumulo dell’unità elettrochimica, esplicitate
nella tabella sottostante, richiamando
tra parentesi la frazione percentuale
rispetto alla configurazione standard
per la progettazione corrente
(PV4+ACC2).
Il campo fotovoltaico è assunto essere
composto da moduli fotovoltaici con
efficienza pari al 18.5%, nonché un’efficienza media del BoS (Balance of
System) pari al 75%.
Con tali assunzioni la configurazione
PV4 è infatti quella di riferimento, in
grado di produrre l'intera energia elettrica annualmente richiesta dall'edificio simulato (condizione ZEB).

ma capacità, viene esportata alla rete
elettrica nazionale. La strategia è
esemplificata in Figura 9.a e Figura
9.b, mediante l’illustrazione della
ripartizione della potenza elettrica
distribuita nel corso della giornata. In
particolare, si notano la rapidità con
cui la batteria giunge alla massima
capacità e il conseguente rilevante
picco d’esportazione verso la rete
nazionale. Proprio per ridurre quest’inconveniente sono state quindi definite
e valutate le strategie “1” e “2”.
2) Modalità di controllo “1”: è una strategia di controllo ad accumulo modulato in cui un algoritmo predittivo definisce direttamente la frazione in esubero di produzione fotovoltaica da
inviare alla batteria. Tale strategia di
regolazione mira a mantenere la batteria ricettiva anche nelle ore pomeridiane, inviando alla rete una quantità
d’energia proporzionale al surplus previsto nel corso della giornata. Tale strategia tende a imitare la forma “a campana” della produzione fotovoltaica,
mantenendo così il profilo di produzione e interfacciamento tipicamente
associato da parte del gestore di rete
agli impianti fotovoltaici, come emerge
dall’esemplificazione illustrata in
Figura 9.c e in Figura 9.d.
3) Modalità di controllo “2”: è una strategia di controllo ad accumulo modulato in cui un algoritmo predittivo
mantiene la potenza esportata dall’impianto al di sotto di una potenza di
soglia variabile di giorno in giorno e
pari a r2•PPV,Size. In tal modo il profilo d’esportazione non mantiene la
forma tipica per gli impianti fotovoltaici, ma si limitano drasticamente i picchi d’esportazione, come evidente in
Figura 9.e e in Figura 9.f.
I risultati delle simulazioni hanno evidenziato che la strategia di regolazione “0” assicura il massimo sfruttamento dell’energia fotovoltaica prodotta,
in particolare rispetto alla strategia “1”,
che dimostra un livello di autonomia
globale significativamente inferiore,
indice di uno scarso sfruttamento
dell’accumulo elettrochimico.
La strategia “2” assicura invece livelli
di autonomia globale comunque vicini
alla strategia “0”, inferiori di pochi
punti percentuali.
Questi risultati sono testimoniati
dall’elevato grado di esportazione (e
conseguentemente d’importazione)
connesso all’uso della strategia “1”.
Ottimo è invece il comportamento
della strategia “2” nell’ambito della
limitazione delle potenze elettriche
scambiate con la rete nazionale in
importazione ed esportazione.
La strategia di controllo “2” risulta
infatti abbattere del 25% lo sbilancia-
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Schema dell'impianto simulato

vati nel corso delle precedenti 24 ore
(PNeeds,h, utilizzati quali consumi di
riferimento per le successive 24 ore) e
la produzione energetica da fonte fotovoltaica (PPV,h, prevedibile attraverso
l’acquisizione online di previsioni
meteorologiche).
Nel corso di detta simulazione semplificata, l’algoritmo assegna il flusso di
energia elettrica verso l’accumulo elettrochimico per ciascuna delle 24 ore
simulate, attraverso le equazioni 1 e 2
rispettivamente per il metodo “1” e il
metodo “2”.
I valori r1 e r2 contenuti nelle due succitate equazioni possono variare nel
range da 0.0 a 1.0 e definiscono la
ripartizione del surplus di produzione
di energia elettrica.
In particolare, r1 definisce la frazione di
potenza elettrica in surplus inviata alla
batteria nel caso della strategia “1”,
mentre r2 contribuisce a definire la
potenza elettrica in surplus esportata,
da cui la conseguente determinazione
della potenza elettrica inviata alla batteria, come da equazione 2.
I valori r1 e r2 sono assunti costanti nel
corso della simulazione predittiva delle
24 ore successive e vengono ricalcolati
ad ogni ora di funzionamento reale
dell’impianto attraverso una procedura
iterativa di seguito descritta (con riferimento principalmente alla strategia
“1” e, tra parentesi, alla strategia “2”):
- Dapprima viene effettuata la simulazione delle 24 ore successive assumendo r1 = 1.0 (r2 = 0.0, nel caso della
strategia “2”), corrispondente alla condizione di accumulo prioritario e non
modulato, ovvero di strategia “0”,
memorizzando il valore massimo della
capacità raggiunta nell’accumulo elettrochimico nel corso delle 24 ore simulate (CAccu,Max,+24h,”0”).
- Il coefficiente r1 (r2) viene poi ricalcolato e mantenuto costante nel corso di
un’ulteriore sessione di simulazione
delle 24 ore successive, calcolando di
nuovo il valore massimo della capacità
raggiunta nell’accumulo elettrochimico nel corso delle 24 ore simulate,
denominabile CAccu,Max,+24h,”1”
(CAccu,Max,+24h,”2”). Il ricalcolo di r1
(r2) avviene iterativamente mediante il
metodo di bisezione e le iterazioni vengono arrestate quando si realizza la
disequazione 3 (4, nel caso di strategia
“2”), in cui è un valore frazionario di
tolleranza, assunto, per esempio, pari
a 0.001.
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mento, soprattutto nel caso di configurazioni contraddistinte da grande
capacità delle batterie.
La strategia di controllo “1” conferma
la scarsa capacità nello sfruttamento
delle potenzialità dell’accumulo.
Si osservi che in tutte tre le modalità
di controllo il minimo dello sbilanciamento viene ottenuto dimensionando
il campo fotovoltaico al 75% di quanto necessario per l’ottenimento della
prestazione ZEB.
Conclusioni
Lo studio presentato dimostra come
adeguate strategie di controllo possano significativamente attenuare gli
sbilanciamenti elettrici indotti sulla
rete nazionale da parte di edifici climatizzati da pompa di calore e dotati di
impianto fotovoltaico supportato da
accumulo elettrochimico.
Risulta quindi chiaro il vantaggio di
incentivare la diffusione di sistemi di
controllo integrato dei sistemi fotovoltaici che operano in sovrapposizione al
sistema di gestione della pompa di
calore SG ready operante sulla base del
prezzo corrente dell’energia elettrica.
Nell’analisi illustrata, la strategia di
controllo migliore appare la strategia
“2” e cioè quella che fissa una potenza
massima in esportazione determinata,
giorno per giorno, in funzione dei consumi energetici e della producibilità
fotovoltaica previste nelle 24 ore successive, capace di abbattere fino al
25% lo sbilanciamento tra l’edificio e
la rete elettrica, assicurando contemporaneamente un'elevata quota di
autoconsumo dell'energia prodotta.
I recenti progressi delle tecnologie
domotiche permettono un'agevole
realizzazione di tale dispositivo di controllo a costi accessibili.
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Le infrastrutture verdi
Martina Varaschin,
Federica Fregonese
La nuova strategia per la biodiversità
approvata dalla Commissione Europea
nel 2011, ha come Obiettivo per il 2020
di preservare e valorizzare gli ecosistemi e i relativi servizi mediante l’infrastruttura verde e il ripristino di almeno
il 15% degli ecosistemi degradati.
L’obiettivo di preservare, valorizzare e
ripristinare i servizi ecosistemici, incorporando l’infrastruttura verde nella
pianificazione del territorio, contribuisce a mitigare i cambiamenti climatici
e consente una migliore connessione
delle aree di Rete Natura 2000 tra di
loro e nell’intero contesto territoriale.
Come componente della politica
dell’UE, l’Infrastruttura verde è stata
introdotta nel 2009 nel Libro Bianco
della Commissione Europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici
{COM (2009) 147 Final}. Secondo l’Unione Europea, l’infrastruttura verde è
“essenziale per mitigare la frammentazione e l’utilizzo non sostenibile del
territorio sia all’interno che all’esterno
delle aree Natura 2000, e per affrontare la necessità e i molteplici vantaggi
del mantenimento e del ripristino
dell’ecosistema”.
Il concetto di infrastrutture verdi è stato
definito in vari modi, secondo la definizione comunitaria (Agenzia europea
dell’ambiente 2011) sono: “ una rete di
aree naturali e seminaturali pianificata
a livello strategico con altri elementi
ambientali, progettata e gestita in
maniera da fornire un ampio spettro di
servizi ecosistemici. Ne fanno parte gli
spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e altri elementi fisici in
aree sulla terraferma (incluse le aree
costiere) e marine. Sulla terraferma, le
infrastrutture verdi sono presenti in un
contesto rurale e urbano”.
l modello di green infrastructure richiama quello di ecological network; tuttavia, la rete ecologica è orientata prevalentemente sugli aspetti ecosistemici,
l’infrastruttura verde è una rete multifunzionale, che associa il sistema ecologico al sistema agricolo-forestale, al
sistema della mobilità e al sistema
sociale e delle attività ricreative.
Le infrastrutture verdi di area vasta
Il Comune di Jesolo ricade nel territorio
agrario delle bonifiche del Veneto
orientale, fortemente caratterizzato
dalla presenza dei corsi d’acqua e dalle
aree lagunari e vallive, con un ruolo di
fondamentale importanza quale area
di connessione tra il territorio storicamente consolidato, a nord, del sandonatese e quello più densamente urbanizzato, a sud, della fascia litoranea. Un
territorio che presenta buone potenzialità di valorizzazione, sia sotto il profilo
socio-economico che naturalisticoambientale. Gli obiettivi di riqualificazione oggetto degli ultimi studi e ricerche sono orientati al paesaggio della
costa connesso e integrato con i territori contermini, capace di coniugare la
necessità di tutelare i lembi di naturalità ancora presenti con un nuovo concetto di sviluppo turistico.
Gli studi, i lavori e le ricerche per conservare e migliorare la qualità del paesaggio, visti nell’ottica delle infrastrutture verdi, guardano ai seguenti obiettivi e indirizzi ritenuti prioritari, dove il
tema ecologico viene portato all’interno dell’ambito urbano, interessando la
mobilità e il costruito:
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1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico.
2. Funzionalità Ambientale dei Sistemi
Fluviali e Lacustri.
3. Funzionalità Ambientale delle Zone
Umide.
4. Funzionalità Ambientale delle Zone
Lagunari.
5. Integrità e funzionalità ambientale
degli habitat costieri.
6. Spessore ecologico e valore sociale
dello spazio agrario.
7. Integrità dei paesaggi aperti delle
bonifiche.
8. Nuovi paesaggi agrari per le aree di
risalita del cuneo salino.
9. Qualità edilizia degli insediamenti.
10. Qualità urbana e urbanistica degli
insediamenti turistici costieri.
11. Qualità dei percorsi della “mobilità
slow”.
Il piano del verde
Uno degli ultimi lavori di studio e ricerca sul tema del verde in ambito urbano,
il Comune di Jesolo lo ha realizzato nel
2014 con l’Università di Genova, con
l’Università di Torino e con l’Università
di Milano.
Da questo studio congiunto che ha
affrontato il tema delle funzioni del
verde, del censimento delle aree e degli
elementi arborei, dell’analisi del quadro attuale con i punti di forza e di
degrado, fino alle misure di gestione
del patrimonio verde della città, è stato
realizzato un primo impianto normativo per regolamentare il verde nelle sue
molteplici funzioni.
Il regolamento del verde di Jesolo contiene una visione della città futura in
cui sia presente il dialogo fra lo spazio
aperto verde, pubblico e privato e nelle
varie gradazioni di naturalità, e l’ambiente costruito. Una aspirazione di
questo regolamento è inoltre di essere
una guida, oltre che una disciplina, sia
della progettazione che della salvaguardia della risorsa verde, in costante
riferimento ad un'altra visione superiore, quella del piano di assetto di questo
territorio (PAT), in quanto quest’ultimo
prevede, fra le invarianti, quelle di natura paesaggistica ed ambientale. Gli
elementi tutelati da entrambi gli strumenti sono infatti:
> i filari e i viali alberati, di pregio o
meno, e i grandi alberi (nel PAT invarianti di natura paesaggistica);
> il verde ecologico, ossia le aree
nucleo, di connessione naturalistica, i
corridoi ecologici, le stepping stones, le
fasce tampone ed i varchi infrastrutturali (nel PAT invarianti di natura
ambientale).
Il regolamento, nello specifico della
rete ecologica, prevede altresì che essa
possa essere realizzata, ai sensi della
legge urbanistica regionale 23.04.2004
n. 11, nell’ambito di accordi di pianificazione.
Il regolamento, in relazione al verde
pubblico, recepisce i contenuti fondamentali e gli indirizzi della legge
14.01.2013 n. 10, “Norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani”. Da questo
corpo normativo sono derivati gli articoli relativi a:
> gli alberi monumentali;
> i filari e le alberate di pregio;
> le aree di compensazione (all’articolo
20), previste anche dal PAT e dal
Regolamento Energetico Ambientale
comunale (scheda A2), allo scopo di
bilanciare gli effetti negativi generati
da un progetto, in assenza di alternative che possano escludere tali effetti,
sugli elementi portanti del sistema del

verde (es. rete ecologica), perseguendo
il principio dell’invarianza funzionale
del sistema, misurata mediante il valore di biopotenzialità territoriale (Btc);
> il coinvolgimento della cittadinanza
nella gestione e nel corretto uso delle
aree verdi, mediante:
> le previsioni sulla possibilità di segnalare la presenza degli alberi monumentali;
> l’attivazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati per la manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde pubblico (all’articolo 23);
> la sponsorizzazione finanziaria, da
prevedere ai sensi della stessa legge 14
gennaio 2013, n. 10 e secondo quanto
stabilito dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(codice degli appalti).
Stabilisce inoltre, ai sensi della legge
29.01.1992 n. 113:
> l’obbligo del censimento degli alberi
delle aree urbane di proprietà pubblica;
> la messa a dimora di alberi in relazione al numero dei bambini neonati od
adottati.
Altri aspetti oggetto del regolamento
sono:
> la regimazione delle acque, in cui il
verde svolge la sua funzione in contesti
aperti con interventi quali i rain gardens ed in contesti edificati con i tetti
verdi, piani ed inclinati, e le coperture
rinverdite di garages interrati, anche di
minimo peso, al fine di favorire il risparmio energetico e ridurre l’impatto dello
edificio nell’ambiente e nel paesaggio;
> la tutela delle siepi e delle macchie
arbustive.
Al suo interno sono previste due sezioni fondamentali, il Titolo II che riguarda i criteri di progettazione, completato
da specifiche linee guida, in allegato al
regolamento, ed il Titolo III riguardo i
criteri di gestione, oltre ad altre due
sezioni, il Titolo IV che riguarda la difesa fitosanitaria ed il Titolo V la vigilanza e l’applicazione di sanzioni.
Jesolo città resiliente
La collaborazione tra l’Università Iuav
di Venezia, la Provincia di Venezia e il
Comune di Jesolo, nell’ambito del progetto europeo Seap-ALPS ha posto le
prime basi per arrivare ad uno schema
di Piano Clima per l’area metropolitana
veneziana, fornendo apposite linee
guida per l’integrazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile esistenti
con prime indicazioni sui temi dell’adattamento.
Negli ultimi anni l’idea di utilizzare un
“approccio ecosistemico” per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento
del clima e ai suoi effetti, si sta facendo
sempre più strada. Il concetto di
approccio ecosistemico rappresenta un
modo di pensare e agire in maniera
ecologica, su base scientifica, integrando le informazioni biologiche, sociali ed
economiche per raggiungere un equilibrio socialmente e scientificamente
accettabile tra le priorità della conservazione della natura, l’uso delle risorse
e la suddivisione dei benefici (sostenibilità).
In particolare uno dei temi principali è
la mitigazione dell’isola di calore, che
nella maggior parte degli studi effettuati conferma che l’effetto è più intenso durante la stagione estiva e si sviluppa gradualmente nel tardo pomeriggio e in serata e raggiunge la sua
massima intensità nel corso della notte.
Mentre le aree rurali circostanti si raffreddano per irraggiamento e lo strato
superficiale si stabilizza sviluppando
un’inversione termica, l’area urbana, a

causa della propria temperatura e degli
elementi di rugosità (edifici), conserva
una turbolenza residua.
Il fenomeno dell’isola di calore comporta indirettamente un aumento dei consumi energetici per il raffrescamento,
un aumento del rumore notturno dovuto agli impianti di climatizzazione nelle
aree urbane con alta densità abitativa
e, non ultimo, un aumento del disagio
fisico per la differenza di temperatura
tra il corpo umano e l’ambiente circostante, soprattutto nelle persone anziane.
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Infrastrutture verdi in ambito urbano a Jesolo

Uno degli elementi più efficace per la
riduzione delle isole di calore è l’aumento delle superfici vegetate nell’area urbana, con un aumento dell’ombreggiamento.

