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Realizzare l’efficienza energetica e condizioni ambientali otti-
mali per il benessere indoor non è un evento casuale e impreve-
dibile, bensì deriva dai processi progettuali che seguono un
approccio integrato e multidisciplinare a monte della realizza-
zione di un edificio o di interventi su edifici esistenti. Infatti, il
raggiungimento degli obiettivi di riduzione del fabbisogno ener-
getico, garantendo nell’arco dell’anno adeguate condizioni di be-
nessere, comporta che le scelte relative alle soluzioni
architettoniche e costruttive si confrontino con quelle dei sistemi
impiantistici secondo una logica di condivisione e collaborazione
tra soggetti con competenze e know how specifici. Il punto di
partenza, nell’intraprendere le diverse fasi progettuali, è massi-
mizzare le capacità passive di interazione dell’involucro edilizio
con l’ambiente, ricorrendo solo successivamente all’intervento
dei dispositivi impiantistici. Progettare un edificio a basso con-
sumo energetico, infatti, vuol dire identificare soluzioni impian-
tistiche efficienti e basate sull’uso di risorse energetiche
rinnovabili ma solo dopo aver ridotto il fabbisogno energetico in-
tervenendo sull’involucro e sui diversi sistemi tecnologici. Per-
tanto, la concezione dell’involucro edilizio come filtro efficace tra
l’ambiente esterno e quello interno rappresenta il punto di par-

GLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI
A BASSO CONSUMO

ENERGETICO

Le soluzioni impiantistiche efficienti basate anche sull’uso
delle FER vengono identificate solo dopo aver ridotto

il fabbisogno energetico dell’involucro e dei sistemi tecnologici:
criteri per guidare la scelta degli impianti in NZEB.

impianti_sistemi integrati

Carmela Palmieri
architetto

tenza per l’ottenimento di un’elevata qualità dell’ambiente in-
door con bassi consumi energetici – ed è con questo che deve
confrontarsi, nel modo più coerente ed efficace possibile, la pro-
gettazione di sistemi impiantistici efficienti1.
In questa direzione spinge anche la nuova direttiva comunitaria
2010/31/UE, recast della 2002/92/UE, che nel promuovere il mi-
glioramento delle prestazioni energetiche degli edifici introduce
il concetto di “edificio a energia quasi zero” con il quale ven-
gono definiti gli edifici ad altissime prestazioni energetiche, il
cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe
essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti
rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. È evidente che il
raggiungimento di tale obiettivo impone una più complessa va-
lutazione dell’edificio, che diventa un sistema energetico con
flussi in ingresso e in uscita differenti nell’arco della giornata e
delle stagioni e richiede un’attenta analisi delle soluzioni tecno-
logiche disponibili, valutando la possibilità di utilizzo di sistemi
di generazione alternativi a quelli tradizionali. A questo propo-
sito, nel definire gli ambiti di applicazione, è proprio la direttiva
31 (Articolo 6 - “Edifici di nuova costruzione” della Direttiva
2010/31/UE del 19 maggio 2010) che, per gli edifici di nuova
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costruzione, prevede che prima dell’inizio dei lavori sia valutata e
tenuta presente la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di
sistemi alternativi ad alta efficienza come quelli indicati di seguito:
- sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da
fonti rinnovabili;
- cogenerazione;
- teleriscaldamento e teleraffrescamento urbano o collettivo, in
particolare se basato interamente o parzialmente su energia da
fonti rinnovabili;
- pompe di calore (vedi schema a pag. 74).

La scelta e la progettazione
dell’impianto
Progettare edifici e impianti sostenibili ed efficienti significa non
solo calcolare e dimensionare in modo corretto, ma anche e so-
prattutto saper fare le scelte giuste e seguire un processo pro-
gettuale coordinato ed efficace. I criteri che guidano la scelta, e
quindi la progettazione, dell’impianto più adatto per la regola-
zione dei parametri termoigrometrici degli ambienti e la ridu-
zione dei consumi non è un’operazione semplice e richiede una
stretta collaborazione tra l’utente finale e il team di progetta-
zione. La complessità del processo di individuazione dell’im-
pianto risiede nel fatto che devono essere messi a sistema
diversi fattori, alcuni strettamente legati alle preferenze del-
l’utente e altri che, prescindendo dalle questioni soggettive, im-
pongono l’acquisizione di conoscenze tecniche specifiche.
Innanzitutto è necessaria, come detto in precedenza, una pro-
gettazione sinergica tra sistema impiantistico ed edificio o, nel

Sopra, rielaborazione dello schema di Sartori I. e al./1, Criteri
per la definizione di “ Edifici a energia quasi zero”, EUROSUN
2010 – Conference Proceedings, Graz.

A lato, un edificio del quartiere Vauban a Friburgo (Germania).

alimentazione di energia
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caso di costruzioni esistenti, un’analisi mirata dell’edificio per
definirne le caratteristiche e individuare le soluzioni attuabili. I
diversi fattori da considerare nella scelta dell’impianto sono:
- le esigenze dell’utente: possono riguardare semplici scelte
estetiche, presenza di problematiche legate alla salute, neces-
sità distributive, vincoli spaziali;
- la destinazione d’uso: è un fattore molto importante per la va-
lutazione comparata dei dati relativi ai costi e all’efficienza del-
l’impianto;
- la localizzazione geografica: i requisiti richiesti a un impianto
installato in aree caratterizzate da temperature esterne molto ri-
gide sono diversi da quelli necessari a impianti destinati ad aree
con clima mite o molto caldo. Un altro fattore di interesse rela-
tivo alla localizzazione dell’edificio oggetto di intervento è legato
allo sfruttamento di sistemi di generazione da fonte rinnovabile,
la cui natura è strettamente connessa alle caratteristiche cli-
matiche e morfologiche del sito;
- la disponibilità di locali tecnici, cavedi e forometrie: aspetto da
valutare, sia in fase di progettazione di nuovi edifici che per in-
terventi sull’esistente, per realizzare adeguati locali e dispositivi
tecnici che consentano l’ottimale collocazione dei componenti
d’impianto all’interno dell’edificio;
- gli aspetti economici: la disponibilità economica dell’utente è
un fattore che incide in maniera preponderante sulla scelta im-
piantistica. Pertanto, una corretta valutazione dei costi deve es-
sere sempre accompagnata da valutazioni relative ai tempi di
ammortamento del maggior costo di un impianto a elevata effi-
cienza in considerazione dei notevoli risparmi in fase di gestione
dell’edificio2. Inoltre, bisogna considerare che negli ultimi anni,
per la promozione dell’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti
rinnovabili, sono stati attivati a livello nazionale incentivi eco-
nomici e sgravi fiscali.
La conoscenza delle caratteristiche di ciascuna tipologia di im-
pianto e delle sue possibili configurazioni è uno strumento indi-
spensabile per una buona progettazione, che permette di optare
con maggiore consapevolezza per soluzioni impiantistiche che
rispondano nel miglior modo possibile alle esigenze degli utenti
realizzando la massima efficienza energetica.

Le pompe di calore
La tecnologia delle pompe di calore ha trovato, da diversi de-
cenni, larga diffusione nel campo della climatizzazione e at-
tualmente si sta affermando con molto successo come sistema

di generazione al servizio di impianti di riscaldamento ad alta ef-
ficienza. Queste macchine infatti, oltre a garantire livelli di af-
fidabilità ormai consolidati, rappresentano una valida
alternativa ai sistemi di generazione tradizionale, con standard
di efficienza molto elevati che consentono, mediante un corretto
dimensionamento e l’abbinamento con impianti a bassa tempe-
ratura di esercizio, di raggiungere ottimi risultati.
Il principio di funzionamento delle pompe di calore prevede che
esse trasferiscano calore da un livello di temperatura inferiore a
uno superiore attraverso l’apporto di energia esterna, fornendo
quindi più energia di quella impiegata per il loro funzionamento,
estraendo calore dall’ambiente esterno (aria, acqua o terreno).
Il processo che innesca il funzionamento della pompa di calore
è un ciclo termodinamico inverso in cui una serie di trasforma-
zioni termodinamiche si succedono ciclicamente. Questi gene-
ratori hanno il grande vantaggio di poter funzionare sia in regime
invernale che estivo, prevedendo, fin dalla scelta della pompa e
dei suoi componenti, che essa sia reversibile.
I fattori che influenzano i rendimenti e l’efficienza delle pompe
di calore non sono solo quelli legati alle caratteristiche della
macchina, ma anche le condizioni al contorno, ovvero il tipo di
impianto di riscaldamento utilizzato e la sorgente termica di-
sponibile. Gli impianti di riscaldamento che valorizzano mag-
giormente le potenzialità delle pompe di calore sono quelli che
utilizzano basse temperature di esercizio. Per quanto riguarda
la sorgente, invece, la scelta è subordinata alla disponibilità of-
ferta dal sito in cui è localizzata l’installazione. La natura della
sorgente (aria, acqua, suolo o calore di recupero) influisce note-
volmente sulle prestazioni delle pompe di calore in quanto da
essa dipende il gradiente termico tra il livello termico necessa-
rio all’impianto di riscaldamento (circa 35 °C) e quello della sor-
gente stessa. Infatti, più bassa sarà la temperatura di partenza
relativa alla sorgente e maggiore sarà il carico termico che deve
coprire la pompa. Nella maggior parte dei casi la soluzione più
semplice e conveniente sembrerebbe essere l’utilizzo come sor-
gente dell’aria ma, in realtà, bisogna tener conto del fatto che i
rendimenti di questo tipo di macchina, se il clima della zona è
rigido, risultano bassi. Le sorgenti geotermiche3, al contrario, as-
sicurano valori della temperatura più idonei e costanti durante
tutto l’arco dell’anno.
L’efficienza delle pompe di calore dipende anche dalle condizioni
di funzionamento. Spesso, quando si determina la potenza ter-
mica e frigorifera da installare, si tiene conto del carico mas-
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Per approfondimenti:
Impianti per edifici a basso
consumo, di C. Palmieri,
F. Armillotta,
N. M. Santomauro,
EdicomEdizioni, 2011.
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Impianto di geotermia a espansione diretta in un agriturismo
sito in contrada il Cignale a Penne, in provincia di Pescara.

L’impianto è stato progettato nell’ambito della ristrutturazione di un vecchio casolare per
la realizzazione di un agriturismo a Penne (PE) in contrada Cignale. La pompa di calore geo-
termica installata ha una potenza di 30 kW ed è associata a un bollitore Bi-Energia da 300
litri con resistenza elettrica ausiliaria di 3 kW per l’accumulo dell’ACS, prodotta con il ca-
lore recuperato dall’unità interna durante il funzionamento.
Lo scambiatore geotermico è composto da tubi in rame rivestiti in polietilene, posati nel ter-
reno a una profondità di 0,8 m circa e occupa una superficie di 460 m2. La lunghezza dei
tubi sensore è pari a 75-85 m e il diametro è di 3/8”. Nella centrale termica è installata
anche una caldaia di tipo combinato alimentata a GPL nei periodi estivi (per la sola pro-
duzione di ACS e nell’eventuale necessità di produzione di ACS in caso di manutenzioni in
corso alla pompa di calore).
L’impianto è munito di un bollitore generale per l’accumulo di ACS a servizio di tutto l’agri-
turismo (camere, cucina), munito di due scambiatori a serpentina per l’ACS prodotta dalla
pompa di calore e dalla caldaia ausiliaria. L’impianto di riscaldamento dell’agriturismo è
di tipo a pannelli radianti annegati a pavimento ad alto rendimento con isolamento a la-
stra piana di poliuretano rivestita superiormente da lamina in alluminio termoriflettente e
tubazione in polietilene estruso a bassa perdita di carico idraulica.

Dall’alto: alcune fasi
della posa dello
scambiatore geotermico
nel terreno; il locale
tecnico con la pompa
di calore e il bollitore;
l’impianto radiante
a pavimento.

Schema impianto agriturismo.

Ubicazione_contrada Cignale, Penne (PE)
Superficie coperta_420 m2

Superficie utile_633 m2

Progetto impianti_ing. R. Buffone
Realizzazione impianti_ditta Climacomfort di E. Corrado
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simo richiesto e la scelta del generatore ricade su macchine in grado di coprire tale carico,
ottenendo così un impianto che risulta sovradimensionato per gran parte del periodo di
funzionamento. L’utilizzo a carico parziale è una delle maggiori cause di scarsa efficienza
dei generatori e pertanto è consigliabile scegliere delle configurazioni di impianto che ga-
rantiscano un adeguamento progressivo della potenza resa, in funzione della richiesta ef-
fettiva. Ciò è ottenibile installando moduli multipli di piccola e media potenza che
funzionano in modo autonomo e si attivano solo in caso di necessità di potenza maggiore,
garantendo flessibilità e massima efficienza con qualsiasi entità di carico termico. Questo
sistema garantisce anche la continuità del servizio in caso di guasto a uno dei moduli. La
distinzione fondamentale fra le diverse macchine si può fare con riferimento al tipo di ciclo
termodinamico che utilizzano (a compressione o ad assorbimento) e in base al tipo di ali-
mentazione (elettrica, a gas o a calore di recupero). Queste caratteristiche sono combinate
tra loro nei due sistemi maggiormente utilizzati nell’ambito residenziale: pompe di calore
elettriche a compressione e pompe di calore a gas ad assorbimento (schema in basso).

Esempi di impianto con pompa di calore:
a) sorgente fredda aria per pompa di calore aria/acqua
con bollitore per produzione di ACS e pannelli radianti;
b) sorgente fredda acqua di falda per pompa di calore
acqua/acqua con bollitore per produzione di ACS, impianto
misto con pannelli radianti e radiatori;
c) sorgente fredda suolo in profondità per pompa di calore
compatta acqua/acqua con bollitore per produzione di ACS
integrato e pannello solare termico, impianto misto
con pannelli radianti e radiatori;
d) sorgente fredda suolo in superficie per pompa di calore
acqua/acqua con bollitore per produzione di ACS, impianto
misto con pannelli radianti e radiatori.

pompa di calore aria/acqua
(sorgente fredda aria)

a pompa di calore acqua/acqua
(sorgente fredda acqua di falda)

b

pompa di calore acqua/acqua
(sorgente fredda con sonde verticali)

c pompa di calore acqua/acqua
(sorgente fredda con sonde orizzontali)
d



impianti 75
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La cogenerazione
e il teleriscaldamento
La cogenerazione consiste nella produzione e consumo contemporaneo di diverse forme di
energia secondaria (energia elettrica e/o meccanica ed energia termica) a partire da
un’unica fonte, sia fossile che rinnovabile, attuata in un unico sistema integrato.
Con questa tecnologia, la centrale è in grado di produrre energia elettrica e recuperare
contemporaneamente l’energia termica che si sprigiona durante il processo termodina-
mico, che nelle centrali elettriche convenzionali viene disperso in atmosfera come “scarto”.
Pertanto, a parità di energia utile prodotta, la produzione combinata di energia elettrica e
termica consente un minor consumo di combustibile, massimizzando lo sfruttamento delle
risorse immesse (figure sotto).

I principali vantaggi legati all’utilizzo di un impianto a cogene-
razione4, in alternativa a un sistema per la generazione sepa-
rata di calore ed energia elettrica, sono:
• minor consumo di energia primaria: con impianti cogenerativi
si riesce a sfruttare oltre l’80% dell’energia messa a disposi-
zione dell’impianto, con conseguente minor consumo di combu-
stibile a parità di servizio reso;
• minori emissioni in atmosfera di gas climalteranti e altre so-
stanze inquinanti: la migliore efficienza complessiva del sistema
consente una riduzione nel consumo di combustibili e di conse-
guenza minori emissioni in atmosfera di gas climalteranti;
• riduzione delle perdite per trasmissione: essendo l’impianto
di norma localizzato vicino all’utente finale, rende minime le per-
dite per la distribuzione e il trasporto dell’energia;
• possibilità di diminuire i rischi di interruzione del servizio: que-
sti sistemi sono in grado di funzionare anche in modalità “Stand
Alone” riducendo al minimo i rischi di interruzione dell’alimen-
tazione dell’energia per disservizi di rete.
Tuttavia, il principio della cogenerazione talvolta non può essere
applicato in maniera energeticamente ed economicamente con-
veniente, se non sono soddisfatte le seguenti condizioni:
• presenza e vicinanza dell’utenza termica: è necessario che nelle
vicinanze dell’impianto sia presente una utenza termica, indu-
striale o civile. Tale necessità di fatto si scontra con la tendenza
a collocare in luoghi distanti dai centri urbani o di lavoro gli im-
pianti termoelettrici per la generazione di energia, al fine di limi-
tare l’esposizione della popolazione alle emissioni in atmosfera.
L’esigenza dunque di avvicinare ai luoghi frequentati gli impianti
di cogenerazione, al fine di non estendere troppo le reti di distri-
buzione del calore, richiede che gli impianti cogenerativi siano
perlopiù di taglia limitata e comunque dotati di sistemi di ab-
battimento degli inquinanti emessi allo scarico molto efficienti.
• contemporaneità delle utenze: un’altra condizione perché un
impianto cogenerativo possa essere sfruttato in maniera oppor-
tuna è che le richieste di energia termica ed elettrica siano con-
temporanee. Un impianto di cogenerazione, tipicamente, è in
grado di mettere a disposizione calore ed energia elettrica si-
multaneamente, pertanto è necessario che le utenze assorbano
tale energia simultaneamente. Per questa ragione spesso gli im-
pianti cogenerativi sono allacciati alla rete elettrica nazionale,
cedendo a questa l’energia elettrica prodotta in eccedenza l’im-
pianto viene fatto operare assecondando le richieste di energia
termica delle utenze.

Sopra, confronto tra cogenerazione, produzione e utilizzo separato delle due forme
di energia: da centrali termoelettriche che producono energia elettrica e caldaie
che producono calore sia per applicazioni civili (come il riscaldamento) sia per applicazioni
industriali (come il vapore). Si vede che si possono raggiungere valori di risparmio energetico
dell’ordine del 30% (Fonte http://www.gruppoab.it).

Sotto: flussi di energia di un sistema trigenerativo (Fonte http://www.energoclub.it).



76 _02

Impianto con pompa di calore aria/acqua
integrato con fotovoltaico per una casa
unifamiliare a Vasto (CH)

L’impianto è basato sulla tecnologia a pompa di calore
“aria/acqua” (3-12 kW riscaldamento/raffrescamento) e assi-
cura l’approvvigionamento di acqua calda sanitaria in simulta-
nea al riscaldamento o al raffreddamento secondo il principio
della temperatura scorrevole con elevata efficienza energetica e
un COP minimo nom. di 3,7. Il sistema è composto dall’unità
esterna (compressore, un evaporatore e alcune valvole di espan-
sione) e dall’unità interna (condensatore), collegate ai tubi del
refrigerante. Il riscaldamento dell’acqua sanitaria avviene in una
serpentina situata nel serbatoio di accumulo integrato nell’unità
interna da 270 l. L’acqua fredda entra nella parte inferiore della
serpentina e viene riscaldata gradualmente. Il sistema è in grado
di produrre acqua fino a 65 °C e può continuare a funzionare
correttamente anche con temperature esterne di -20 °C. Tutta-
via, nei casi in cui la pompa di calore non riesca a far fronte al
fabbisogno domestico, si attiva una resistenza elettrica inte-
grata nel serbatoio da 9 kW.
All’interno dell’unità abitativa il riscaldamento degli ambienti
avviene con un sistema di tipo radiante a pavimento predispo-
sto per essere utilizzato, con il montaggio di deumidificatori,
anche per il raffrescamento. Un impianto fotovoltaico da 5,98
kWp, installato sulla falda orientata a sud dell’edificio e con-
nesso alla rete elettrica di bassa tensione, completa il sistema
impiantistico e rende l’unità abitativa autosufficiente nei con-
sumi. Il generatore fotovoltaico è costituito da 26 moduli in sili-
cio policristallino da 230 Wp, suddivisi in due stringhe da 13
moduli ciascuna, per una superficie totale dei moduli pari a
44,03 m2 e una superficie effettiva dei generatori fotovoltaici (le
sole celle solari) pari a 37,96 m2.

Ubicazione_Vasto, zona Roselli (CH)
Superficie coperta_119,34 m2

Superficie utile_190,40 m2

Progetto architettonico e impianti_CASaAssociati
di F. Armillotta, C. Palmieri e N. M. Santomauro
Realizzazione degli impianti_Idrotermo Impianti s.n.c.
di V. Di Biase

Schema produzione acqua calda.

Schema funzionamento
riscaldamento.

Schema funzionamento
raffrescamento.

Da sinistra: il locale tecnico con l’unità interna
della pompa di calore; il quadro elettrico
e l’inverter dell’impianto fotovoltaico;
l’impianto radiante a pavimento.



impianti 77

CALDAIA/COGENERATORE UTENZE ALLACCIATE

Esistono diverse tecnologie impiantistiche per la cogenerazione
che vanno da quelle di base (impianti turbogas, impianti a va-
pore, motori alternativi a combustione interna), oggi maggior-
mente impiegate, ad alcune tecnologie innovative (microturbine,
motori Stirling, celle a combustibile) ancora non pienamente af-
fermate a livello commerciale.
Per taglie di cogeneratori da 40 kWe fino a 3 MWe e per utenze
che utilizzano il calore a bassa entalpia (acqua calda fino a 90
°C o aria calda) ed eventualmente anche ad alta entalpia, è con-
sigliabile l’utilizzo di cogeneratori con motori endotermici a ciclo
Otto o Diesel. Con questa soluzione si ha un ottimo rendimento
elettrico vicino al 42% per le taglie superiori ai 500 kWe e si “in-
segue” il carico termico fino a circa il 50% con bassissime ri-
duzioni di rendimento che globalmente si avvicina all’88%.
Tra le diverse tipologie impiantistiche utilizzate per la cogenera-
zione ce ne sono alcune, come la tecnologia dei motori Stirling,
adatte alla realizzazione di sistemi di micro cogenerazione (a
partire da soli 1,2 kWe) idonee a fornire elettricità e calore a una
utenza unifamiliare.
I sistemi di cogenerazione offrono particolari vantaggi nelle ap-
plicazioni di teleriscaldamento.
Un sistema di teleriscaldamento consiste essenzialmente in una
o più centrali di produzione del calore e una rete attraverso la
quale un fluido termovettore (acqua calda, acqua surriscaldata,
vapore o oli diatermici) viene portato alle utenze per la cessione
del calore.
La rete è costituita da una doppia tubazione (andata e ritorno)
interrata e termicamente coibentata, al fine di limitare quanto
più possibile le dissipazioni termiche, nella quale si fa circolare
il fluido termovettore. Tali reti sono in grado di trasportare acqua
calda lungo distanze che vanno da centinaia di metri a diversi
chilometri, con cadute di temperatura trascurabili e possono
quindi alimentare un quartiere o un’intera città. Ogni singolo
edificio, attraverso degli scambiatori, preleva il calore dalle rete
di teleriscaldamento, per poi utilizzarlo per il riscaldamento degli
ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria. Un si-
stema di contabilizzazione per ogni singolo alloggio, affiancato
a un sistema di controllo dei tempi di funzionamento e delle tem-
perature, permette all’utente di pagare solo l’energia effettiva-
mente consumata, di poter regolare autonomamente l’impianto
e avere minori costi di manutenzione e maggiore sicurezza. L’ap-
plicabilità del teleriscaldamento su aree ampie e la sua note-
vole efficienza da un punto di vista energetico lo rende un vero

e proprio servizio pubblico, che si integra con gli acquedotti e le
reti elettriche. La consistenza degli investimenti necessari per
realizzare una rete di teleriscaldamento giustifica l’adozione di
un impianto di cogenerazione. Infatti, le potenzialità in termini
di numero di utenze servite rendono commercialmente interes-
sante la vendita di energia elettrica presso le utenze, accanto al
classico “servizio calore”. Ecco perché la cogenerazione viene
spesso associata al teleriscaldamento, in un perfetto connubio
di efficienza e funzionalità sotto il profilo sia economico che
energetico.
Per alimentare una centrale a cogenerazione per teleriscalda-
mento è possibile utilizzare diversi tipi di combustibile. La
scelta della fonte energetica dipende quindi dal suo costo, dalla
sua disponibilità sul territorio e dal suo impatto ambientale. Il
gas è il combustibile più utilizzato nei sistemi di teleriscalda-
mento in Italia. Tuttavia, una interessante caratteristica di que-
sta forma di produzione e scambio di calore è lo sfruttamento di
risorse combustibili presenti nella regione interessata (vedi fi-
gura in alto).

Note
1 - Vedi pubblicazione: Impianti per edifici a basso consumo energetico di C.

Palmieri, F. Armillotta, N. M. Santomauro, EdicomEdizioni, 2011.

2 - La direttiva 2010/31/UE spinge molto sul concetto di “cost effectiveness” e

introduce la definizione di “livello ottimale in funzione dei costi” che indica il li-

vello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo

di vita economico stimato.

3 - La pompa di calore geotermica è una macchina termica che consente di sfrut-

tare grazie a delle sonde (verticali o orizzontali) il calore a temperatura presso-

ché costante contenuto nel terreno per il riscaldamento, il raffrescamento e la

produzione di acqua calda sanitaria. Rispetto alle pompe di calore che scam-

biano con l’aria, le pompe di calore geotermiche presentano notevoli vantaggi:

- richiedono meno energia per il loro funzionamento;

- utilizzano fonti di calore assimilabili a veri e propri serbatoi termici (il terreno,

l’acqua di falda o corpi d’acqua superficiali) che, a differenza dell’aria ambiente,

non risentono delle oscillazioni termiche dovute al clima;

- non necessitano di produzione supplementare di energia per preservare dai

picchi di freddo invernale le parti dell’impianto istallate all’esterno dell’edificio;

- sono meno rumorose e hanno un minor impatto estetico.

4 - Il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Tutela del Territorio e delle At-

tività Produttive, in collaborazione con RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie Lo-

cali per l’Energia), hanno pubblicato una guida alla cogenerazione, nell’ambito

della “campagna di informazione, comunicazione ed educazione a sostegno delle

fonti innovabili, del risparmio e dell’uso efficiente dell’energia”.

Schema del funzionamento di una rete di teleriscaldamento.


