
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER  INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SULLA COPERTURA IN ETERNIT DI UN PALAZZO
D'EPOCA CON INSERIMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

(Dott. Renzo Mario Del Duro)

Il  presente  studio  affronta  la  problematica  di  bonifica  dall'amianto  sulla
copertura di un palazzo d'epoca di proprietà di una Pubblica Amministrazione
e  contemporaneamente  analizza  soluzioni  tese  a  migliorare  la  prestazione
energetica  complessiva  dell'edificio  e  la  contemporanea  riduzione  delle
emissioni.  Lo  studio  si  avvale  dei  risultati  di  una  diagnosi  energetica
precedentemente eseguita sull'edificio medesimo.

1.0  RIFERIMENTI METODOLOGICI E NORMATIVI 

1.1 Metodologia e contenuti della valutazione di fattibilità

L’obiettivo primario di fornire un quadro generale della situazione attuale al
fine  di  individuare  delle  alternative  per  adeguare  l'attuale  copertura  ed
eventuali interventi di risparmio energetico.
In estrema sintesi la procedura di studio è articolata nelle fasi seguenti:

 raccolta dati
 rilievo dello stato attuale
 analisi degli interventi migliorativi
 definizione tecnica degli interventi 
 analisi economica
 conclusioni e raccomandazioni

In tal  senso,  come riportato  in precedenza,  le  prime fase della  procedura
prevede la raccolta dati per avere una prima visione delle problematiche in
gioco. In  caso  di  realtà  complesse,  le  informazioni  dovranno  essere
progressivamente integrate.
Il rilievo dello stato attuale fornisce un quadro dell'impianto di illuminazione
e dei consumi attuali.
L'analisi  degli  interventi migliorativi,  o  meglio  dei  “possibili  interventi”,  è
un'analisi  tecnico-economica  effettuata  in  base  all'attuale  stato  dell'arte
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delle tecnologie relativamente ai fabbisogni in gioco. In pratica, è un'analisi di
pre-fattibilità, in termini di costi-benefici.
La  definizione tecnica  degli  interventi consente  di  valutare  la  fattibilità
degli  interventi. Inoltre, lo studio di fattibilità  consente la quantificazione
dell'effetto dei risparmi energetici conseguibili  sulla struttura dei consumi
attuali.
L'analisi  economica,  più  esaustivamente  definita  “valutazione  economico
finanziaria  degli  interventi”,  è  una  fase  delicata  alla  quale  lo  studio  deve
prestare molta attenzione.
In particolare, lo studio deve fornire ai decisori, relativamente alle diverse
alternative e/o proposte tecniche, una serie di indicatori che descrivano la
redditività dell’investimento e ne determinino una scala di priorità.
Per potere calcolare questi indicatori occorre:
 •definire la vita utile di un investimento n: ad esempio se si vuole installare un
nuovo  impianto  occorre definire  per  quanti  anni  verosimilmente  resterà  in
funzione,  considerando  la  più  breve  tra  la  vita  tecnologica  (legata
all’obsolescenza) e la vita fisica dell’apparecchiatura (legata all’usura); 
•stabilire il tasso di sconto i a cui saranno scontati i flussi di cassa previsti
per gli anni futuri in modo da poterli riportare all’anno iniziale; 
•calcolare l’investimento iniziale da affrontare per implementare l’intervento
che tiene conto di tutti i costi sostenuti (dai costi di progettazione ai costi di
acquisto,  trasporto,  installazione,  avviamento  a  cui  vanno  dedotti  i  ricavi
legati all’eventuale vendita dell’apparecchio dimesso); 
•definire  i  flussi  di  cassa  attesi  FCi  nel  corso  degli  anni  di  vita  utile
dell’investimento legati  alla  riduzione dei consumi energetici e all'eventuale
disponibilità di contributi/incentivi pubblici.
Dopo  avere  calcolato  /  definito  le  grandezze  sopra  elencate  è  possibile
calcolare i veri e propri indicatori di redditività dell’investimento:
•il  PBT  (tempo  di  pay  back)  è  indicatore  di  valutazione  di  opportunità  di
investimento normalmente più utilizzato essendo di immediata comprensione:
esso è dato dal mero rapporto tra investimento e rientri. In altri termini, è il
numero di anni per il quale il VAN si annulla;  affinché l’investimento generi
profitto, tale indicatore deve essere inferiore alla vita utile considerata; 
•il  VAN  (valore  attuale  netto):  è  il  principale  indicatore  utilizzato  per  la
valutazione di un investimento; esso rappresenta la somma algebrica dei flussi
di cassa scontati (cioè riportati all’istante iniziale); se il VAN di investimento
è positivo,  significa  che  è profittevole,  genera  ricchezza  e  che,  pertanto,
l'investimento è da farsi.
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•l’IP (indice di profitto del VAN): è il rapporto tra il VAN e l'investimento
iniziale [(VAN+I)/I] e indica quanto renderà ogni euro investito.
•l’IRR (internal rate return) è il tasso di sconto per il quale il VAN si annulla.
Se  tale  indicatore  è  superiore  al  tasso  di  remunerazione  del  mercato
l’investimento è vantaggioso; 
La  relazione finale,  a  seconda delle  condizioni  al  contorno  e del  grado di
dettaglio che si vuole raggiungere, può contemplare il calcolo di uno o più di
questi indicatori che permettono di suggerire al decisore finale di prendere le
decisioni più opportune.
In  generale,  nel  corso  dell'attività  e  nell'illustrazione  dei  risultati  il
professionista che conduce la diagnosi medesima ha interlocutori con poche,
se non nulle, competenze tecniche. 
Pertanto,  è  importante  che  durante  i  colloqui  sia  utilizzato  un  linguaggio
appropriato, ma comprensibile e che soprattutto la relazione finale sia scritta
in modo semplice, a garanzia della sua efficacia.

1.2  Normativa comunitaria e nazionale di riferimento

• Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul risparmio energetico. Con
questa direttiva il Parlamento Europeo ha imposto a tutti gli Stati membri di
emettere le  relative leggi  nazionali  e  i  regolamenti  applicativi,  in  modo da
renderla  operativa  entro  il  2005.  La  direttiva  è  stata  recepita
nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005
che ha avuto nel corso degli anni successivi ulteriori modifiche ed integrazioni.
La direttiva ha introdotto il concetto di efficienza energetica degli edifici,
che deve tener conto di  tutte le tipologie di  consumi  energetici:  l'energia
spesa  per  il  condizionamento  (riscaldamento  invernale  e  raffrescamento
estivo), l'energia necessaria per produrre l'acqua calda, per l'illuminazione e
gli elettrodomestici. 
In tal  senso,  la  direttiva  ha  previsto  l'adozione di  un  nuovo  parametro:  il
consumo energetico dell'edificio, misurato, nel caso di edifici residenziali, in
kWh/anno per  metro  quadrato  di  superficie  utile  e,  per  altre  tipologie  di
edifici,  in  kWh/anno per  metro cubo di  volume condizionato.  É importante
precisare che tutte le tipologie di consumi devono essere espressi in termini
di "energia primaria". Quest'unità di misura è facile da capire e permette di
confrontare tra loro edifici/abitazioni diverse. 
• Direttiva 2009/29/CE, è nota come Direttiva 20/20/20 entrata in vigore
nel  giugno  2009  e  valida  dal  gennaio  2013  fino  al  2020.  Questo  quanto
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prevede: ridurre le emissioni di gas serra del 20%, alzare al 20% la quota di
energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio energetico.
Tutti  obiettivi  da  raggiungere  entro  il  2020.  Per  la  realizzazione  della
Strategia  2020  UE,  lo  strumento  di  riduzione/pianificazione  dei  consumi
nazionali è rappresentato dal Paee (Piano d'azione sull'efficienza energetica).
Il  Paee  identifica  tra  l'altro  le  misure  di  miglioramento  dell'efficienza
energetica  a  livello  settoriale.  Nel  residenziale  le  misure  riguardano  le
prestazioni  energetiche  degli  edifici  e  i  consumi  degli  apparecchi;  nel
terziario, oltre alle prestazioni energetiche degli edifici, il condizionamento
efficiente, l'illuminazione pubblica e degli interni.
•   Direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25
ottobre  2012,  sull'efficienza  energetica,  che  modifica  le  direttive
2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le  direttive  2004/8/CE  e
2006/32/CE.
•   Direttiva  2013/12/UE  del  Consiglio  del  13  maggio  2013,  che  adotta  la
direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza
energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia.
•  Legge  n.10/91  “Norme per  l’attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in
materia  di  uso  razionale  dell’energia,  di  risparmio  energetico  e di  sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia”.
•  D.P.R.  n.  412/1993,  “Regolamento  recante  norme  per  la  progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici
ai  fini del contenimento di energia, in attuazione dell’art.4,  comma 4, della
legge 9 Gennaio 1991, n.10”.
•  D.Lgs.  192/05  “Attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  sul  rendimento
energetico in edilizia” (integrato e modificato dal D.Lgs. 311/06).
In  particolare,  all’articolo  3  bis  si  richiede  alle  Regioni  e  alle  Province
Autonome  di  Trento  e  Bolzano  di  predisporre  un  programma  di
sensibilizzazione  e  riqualificazione  energetica  del  parco  immobiliare
territoriale,  sviluppando  in  particolare  alcuni  aspetti,  tra  i  quali  la
realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a
più bassa efficienza.
Nell’allegato I, comma 3, viene richiesto di allegare alla relazione tecnica una
diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che individui gli interventi di
riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti,
i  miglioramenti  di  classe  energetica  dell’edificio,  motivando  le  scelte
impiantistiche  che  si  vanno  a  realizzare  nel  caso  di  nuova  installazione  e
ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore con
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potenze nominali al focolare ≥ 100 kW o per impianti termici individuali per i
quali  la  somma  delle  potenze  dei  singoli  generatori  o  la  potenza  nominale
dell’impianto termico preesistente risulta essere ≥ 100 kW.
•  D.Lgs.  311/2006,  “Disposizioni  correttive  ed  integrative  al  decreto
legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante  attuazione  della  direttiva
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.
•  D.Lgs.  115/08  “Attuazione  della  direttiva  2006/32/CE  relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione
della direttiva 93/76/CEE”.
All’articolo  13  viene previsto l’obbligo  di  diagnosi  energetiche  degli  edifici
pubblici  o  ad  uso  pubblico,  in  caso  di  interventi  di  ristrutturazione  degli
impianti  termici  o di  ristrutturazioni  edilizie che riguardino almeno il  15%
della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo
riscaldato.
All’articolo  16  è prevista l’approvazione con uno o più decreti  del Ministro
dello sviluppo economico, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica da
parte  dell'UNI-CEI,  di  una  procedura  (di  certificazione)  per  le  diagnosi
energetiche.
All’articolo 18 vengono previste una serie di misure che riguardano:
-  la  definizione da  parte  dell’Agenzia  nazionale  per  l’efficienza energetica
(funzione svolta dall’ENEA) delle modalità con cui assicurare la disponibilità di
sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati a individuare
eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo
indipendente a  tutti  i  consumatori  finali,  prevedendo accordi  volontari  con
associazioni di soggetti interessati (comma 1).
- la predisposizione, da parte dell’Agenzia, di altre misure – quali i questionari
e programmi  informatici  disponibili  su internet  o  inviati  per  posta  –  per  i
segmenti del mercato aventi costi di transazione più elevati e per strutture
non  complesse,  garantendo  comunque  la  disponibilità  delle  diagnosi
energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono commercializzate
(comma 2).
Sempre  nello  stesso  articolo  (comma  3)  viene  stabilita  l’equivalenza  tra
certificazione energetica (D.Lgs. 192/05) e diagnosi energetica rispondente a
requisiti indicati.
Nell’allegato  3  vengono  indicate  le  Norme  tecniche  da  adottare  per  le
metodologie di calcolo per l’esecuzione delle diagnosi energetiche degli edifici
(“Metodologie  di  calcolo  della  prestazione  energetica  degli  edifici  e  degli
impianti”).
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•  D.M.  11.03.08,  “Attuazione  dell’art.  1  comma  24  lettera  a)  della  legge
24.02.07/244  per  la  definizione dei  valori  limite  di  fabbisogno  di  energia
primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi
344 e 345 dell’art.1 della legge 27.12.06/296”.
• D.P.R. 59/09, “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente l'attuazione
della  direttiva  2002/91/CE  sul  rendimento  energetico  in  edilizia”.  Viene
confermato,  per potenze nominali  al  focolare ≥  100  kW e in caso di nuova
installazione di impianti termici, ristrutturazione integrale di impianti termici
e  sostituzioni  di  generatori  di  calore,  l’obbligo  di  allegare  alla  relazione
tecnica una diagnosi energetica dell’edificio e dell'impianto. In tale diagnosi
vanno  individuati  gli  interventi  di  riduzione  della  spesa  energetica  con  i
relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe
dell'edificio.
• D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli  edifici”.  All’articolo  8  dell’allegato  A  viene riportata  la  procedura  di
certificazione  energetica  degli  edifici  che  comprende  il  complesso  di
operazioni svolte dai Soggetti certificatori quali:
- l’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto;
-  la  classificazione  dell’edificio  in  funzione  degli  indici  di  prestazione
energetica;
- il rilascio dell’attestato di certificazione energetica.
La diagnosi viene finalizzata alla determinazione della prestazione energetica
dell’immobile e all’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica
che risultano economicamente convenienti e si sviluppa attraverso:
a.  il  reperimento  dei  dati  d’ingresso,  relativamente  alle  caratteristiche
climatiche  della  località,  alle  caratteristiche  dell’utenza,  all’uso  energetico
dell’edificio  e  alle  specifiche  caratteristiche  dell’edificio  e  degli  impianti,
avvalendosi, in primo luogo dell’attestato di qualificazione energetica;
b.  la  determinazione della  prestazione energetica  mediante applicazione di
appropriata metodologia, relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in
base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali;
c.  l’individuazione  delle  opportunità  d’intervento  per  il  miglioramento  della
prestazione  energetica  in  relazione  alle  soluzioni  tecniche  proponibili,  ai
rapporti  costi-benefici  e ai  tempi  di  ritorno degli  investimenti  necessari  a
realizzarle.
Al comma 3 dello stesso articolo viene specificato che le modalità esecutive
della diagnosi energetica possono essere diverse e commisurate al  livello di
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complessità  della  metodologia  di  calcolo  utilizzata  per  la  valutazione  della
prestazione energetica; viene altresì aggiunto che il Soggetto certificatore,
nell’ambito della sua attività di diagnosi, verifica o controllo, può procedere
alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario,
di tecniche strumentali.
•  D.Lgs.  4  luglio  2014,  n.  102  Attuazione  della  direttiva  2012/27/UE
sull'efficienza  energetica,  che  modifica  le  direttive  2009/125/CE  e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il decreto, nel
rispetto  dei  criteri  fissati  dalla  legge  6  agosto 2013,  n.  96,  stabilisce un
quadro  di  misure  per  la  promozione  e  il  miglioramento  dell'efficienza
energetica  che  concorrono  al  conseguimento  dell'obiettivo  nazionale  di
risparmio  energetico  e,  inoltre,  detta  norme  finalizzate  a  rimuovere  gli
ostacoli  sul  mercato dell'energia  e a  superare le carenze del  mercato che
frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.
•  REGOLAMENTO  REGIONALE  (Regione  Liguria)  6  MARZO  2015  N.  1
Modificazioni  al  regolamento regionale  13  novembre  2012,  n.  6,  avente ad
oggetto: ”Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29
maggio 2007, n.22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012,
n.23, recante:”Norme in materia di energia”.
• Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di
calcolo  delle  prestazioni  energetiche  e  definizione delle  prescrizioni  e dei
requisiti minimi degli edifici. Con tale decreto in vigore dal 1 ottobre 2015,
vengono definite le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle
prestazioni  energetiche  degli  edifici,  ivi  incluso  l'utilizzo  delle  fonti
rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali
di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192. I
suddetti criteri generali si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi
edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.
•  Decreto  Interministeriale  26  giugno  2015   Adeguamento  linee  guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Con tale decreto viene
adeguato il DM, 26 giugno 2009.
• Direttiva 2009/29/CE, è nota come Direttiva 20/20/20 entrata in vigore
nel  giugno  2009  e  valido  dal  gennaio  2013  fino  al  2020.  Questo  quanto
prevede: ridurre le emissioni di gas serra del 20%, alzare al 20% la quota di
energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio energetico.
Tutti  obiettivi  da  raggiungere  entro  il  2020.  Per  la  realizzazione  della
Strategia  2020  UE,  lo  strumento  di  riduzione/pianificazione  dei  consumi
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nazionali è rappresentato dal Paee (Piano d'azione sull'efficienza energetica).
Il  Paee  identifica  tra  l'altro  le  misure  di  miglioramento  dell'efficienza
energetica  a  livello  settoriale.  Nel  residenziale  le  misure  riguardano  le
prestazioni  energetiche  degli  edifici  e  i  consumi  degli  apparecchi;  nel
terziario, oltre alle prestazioni energetiche degli edifici, il condizionamento
efficiente, l'illuminazione pubblica e degli interni.

1.3  Presenza di materiali contenenti amianto negli edifici pubblici

Dal 1992 in Italia, con la legge 257, l’amianto è stato messo al bando. Per la
rimozione e smaltimento occorre seguire delle regole precise contenute nella
legge1. 
Ai sensi dell’art. 20 (“Censimento dell’amianto e interventi di bonifica”) della
Legge 23 Marzo 2001  No. 93 (“Disposizioni in campo ambientale”)  è stato
emanato,  dal  Ministro  dell’Ambiente,  il  Decreto  18  Marzo  2003  No.101
(“Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio
nazionale  interessate  dalla  presenza  di  amianto  ai  sensi  dell’art.  20  della
Legge 23 Marzo 2001 No.93”).
Il Decreto 18 Marzo 2003 No.101 stabilisce, all’Allegato A, i criteri per la
mappatura della presenza di amianto sul territorio.
La  mappatura  ha  come  finalità  quella  di  evidenziare  i  siti  nei  quali  è
riscontrata  la  presenza  di  amianto,  ovvero  l’utilizzo  di  materiali  che  lo
contengono,  includendo nell’analisi  i  siti  nei  quali  la  presenza  di  amianto  è
dovuta a cause naturali.
I dati per la mappatura potranno essere ricavati anche dai censimenti amianto
effettuati ai sensi dell’art. 10 della Legge 27 Marzo 1992, No. 257 (“Norme
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”).
Le categorie di ricerca sono quattro:
• Categoria 1 - IMPIANTI INDUSTRIALI ATTIVI O DISMESSI;
• Categoria 2 - EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI;
• Categoria 3 - PRESENZA NATURALE;
•  Categoria  4  -  ALTRA  PRESENZA  DI  AMIANTO  DA  ATTIVITÀ
ANTROPICA.
La normativa pone molta attenzione agli edifici in tutte quelle situazioni dove
l’amianto è libero o friabile con alta probabilità di dispersione in aria delle
fibre di amianto. In questo caso è obbligatoria la sua bonifica.
1 Anche le ditte che possono effettuare la bonifica dell’amianto devono avere una certificazione e 
devono essere registrate in un apposito registro.
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Ad  esempio  per  sostituire  un  tetto  in  eternit,  contenente  amianto,  da
normativa possiamo effettuare:
•Rimozione e smaltimento dell’amianto e rifare il nuovo tetto
•Incapsulamento dell’amianto sul tetto esistente
•Sovracopertura del tetto con amianto con un altro materiale isolante
Di queste tecniche quella considerata più efficace e largamente utilizzata in
caso di tetto in eternit, è quella che prevede la rimozione dell’attuale tetto ed
il rifacimento di un nuovo tetto.
Le altre due tecniche, hanno un costo inferiore ma lasciano l’amianto sul tetto,
sebbene in  sicurezza.  Inoltre,  da  normativa  vengono richiesti  dei  controlli
periodici per evitare il rischio di future dispersioni di fibre di amianto in aria
a causa del passare del tempo o di lavorazioni successive.

1.4  Normativa tecnica

• UNI CEI EN 16247-1 Diagnosi energetiche – Requisiti generali
• UNI CEI EN 16247-2 Diagnosi energetiche – Edifici
• UNI EN 16212 Calcoli dei risparmi e dell‘efficienza energetica - Metodi top-
down (discendente) e bottom-up (ascendente).
• UNI TS 11300-Parte 1 Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
• UNI TS 11300-Parte 2 Determinazione del fabbisogno di energia primaria e
dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua
calda sanitaria.
• UNI TS 11300-Parte 3 Determinazione del fabbisogno di energia primaria e
dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
• UNI TS 11300-Parte 4 Utilizzo di energie rinnovabili  e di altri metodi di
generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
sanitaria.
• UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.
• UNI EN 12831 Impianti di riscaldamento negli edifici Metodo di calcolo del
carico termico di progetto.
• CEI 0-16 Regole tecniche di connessione (RTC) per tenti attivi e passivi alle
reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
• CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e
passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica
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• CEI 11-16 Lavori sotto tensione – Attrezzi di lavoro a mano per tensioni fino
a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua.
• CEI 11-20 Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità
collegati a reti di I e II categoria.
•  CEI 82-1  Dispositivi  fotovoltaici  –  Parte  1:  Misura  delle  caratteristiche
fotovoltaiche corrente - tensione (EN 60904-1).
• CEI 82-3 Dispositivi fotovoltaici  – Parte 3: Principi di misura per sistemi
solari  fotovoltaici  (PV)  per  uso  terrestre  e  irraggiamento  spettrale  di
riferimento (EN 60904-3).
• CEI 82-4 Protezione contro le sovratensioni dei sistemi fotovoltaici (FV) per
la produzione di energia.
•  CEI  82-8  Moduli  fotovoltaici  (FV)  in  silicio  cristallino  per  applicazioni
terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo (EN 61215).
• CEI 82-12 Moduli fotovoltaici (FV) a film sottili per applicazioni terrestri.
Qualifica del progetto e omologazione del tipo (EN 61646).
•  CEI 82-22 Fogli  informativi  e dati  di  targa  per  moduli  fotovoltaici  (EN
50380).
• CEI 82-25 Guida alla  realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica
collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione
• CEI 82-27 Qualificazione per la  sicurezza dei moduli  fotovoltaici  (FV) –
Parte 1: Prescrizioni per la costruzione (EN 61730-1).
• CEI 82-28 Qualificazione per la  sicurezza dei moduli  fotovoltaici  (FV) –
Parte 2: Prescrizioni per le prove (EN 61730-2).

1.5  Note, definizioni comuni, fattori di conversione

Il D.Lgs. 102/2014, prevede che a partire dall'anno 2014 e fino al 2020 siano
realizzati  interventi  sugli  immobili  della  pubblica  amministrazione centrale,
inclusi  gli  immobili  periferici,  in  grado  di  conseguire  la  riqualificazione
energetica  almeno pari  al  3 per cento annuo della  superficie coperta utile
climatizzata  o  che,  in  alternativa,  comportino  un  risparmio  energetico
cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep. 
Le  Regioni  e  gli  enti  locali  nell'ambito  dei  rispettivi  strumenti  di
programmazione  energetica,  in  maniera  coordinata,  concorrono  al
raggiungimento  dell'obiettivo  nazionale  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
attraverso l'approvazione:
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a)  di  obiettivi  e  azioni  specifici  di  risparmio  energetico  e  di  efficienza
energetica,  nell'intento di conformarsi  al  ruolo esemplare degli  immobili  di
proprietà dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione
dell'energia,  comprese  le  diagnosi  energetiche,  il  ricorso  alle  ESCO  e  ai
contratti  di  rendimento  energetico  per  finanziare  le  riqualificazioni
energetiche  degli  immobili  di  proprietà  pubblica  e  migliorare  l'efficienza
energetica a lungo termine.

Considerato inoltre che il  D.Lgs. 102/2014  assegna all’ENEA un compito di
monitoraggio delle diagnosi energetiche,  anche se attualmente limitato agli
immobili  della  pubblica  amministrazione  centrale,  si  è  ritenuto  importante
rendere  possibile  anche  per  il  presente  studio  una  presentazione  degli
interventi secondo le modalità di previste dall'ENEA.

Ai fini del presente studio, sono valide le seguenti definizioni: 
ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo

di investimento è superiore al 50% dei costi di investimento di una nuova
analoga unità.

auditor  energetico:  persona  fisica  o  giuridica  che  esegue  diagnosi
energetiche.

certificazione energetica dell’edificio: il complesso delle operazioni svolte dai
soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 192/05 per il
rilascio  della  dell’attestato  di  certificazione  energetica  e  delle
raccomandazioni  per  il  miglioramento  della  prestazione  energetica
dell’edificio.

climatizzazione invernale o estiva: è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il
benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti,
della  temperatura  e,  ove presenti  dispositivi  idonei,  della  umidità,  della
portata di rinnovo e della purezza dell'aria.

efficienza energetica:  il  rapporto tra i  risultati  in  termini  di  rendimento,
servizi,  merci  o  energia,  da  intendersi  come  prestazione  fornita,  e
l'immissione di energia.

energia:  qualsiasi  forma  di  energia  commercialmente  disponibile,  inclusi
elettricità (prodotta da impianti convenzionale o da fonti rinnovabili), gas
naturale,  compreso il  gas naturale liquefatto,  gas di petrolio liquefatto,
qualsiasi  combustibile  da  riscaldamento  o  raffreddamento,  compresi  il
teleriscaldamento  e  il  teleraffreddamento,  carbone  e  lignite,  torba,
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carburante per autotrazione, ad esclusione del carburante per l'aviazione
e di  quello  per  uso marino,  e la  biomassa  quale  definita  nella  direttiva
2001/77/CE  del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio,  del  27  settembre
2001, recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, sulla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell'elettricità.

energia primaria: energia ottenibile dall’utilizzo di fonti fossili non rinnovabili
(carbone,  petrolio  e  suoi  derivati,  gas  naturale)  pari  al  quantitativo  di
combustibile  utilizzato  moltiplicato  per  il  relativo  potere  calorifico
inferiore;

energia  utile:  energia  direttamente  utilizzata  da  un  processo  produttivo,
sotto forma di calore, energia meccanica, radiazione elettromagnetica ecc.
al fine di attivare le vari fasi del processo stesso; tale energia non dipende
dall’efficienza del sistema che la produce a partire dall’energia primaria
ma unicamente dal processo produttivo.

gradi  giorno di  una  località:  è  il  parametro  convenzionale  rappresentativo
delle  condizioni  climatiche  locali,  utilizzato  per  stimare  al  meglio  il
fabbisogno  energetico  necessario  per  mantenere  gli  ambienti  ad  una
temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.

intervento di riqualificazione energetica: intervento volto a ridurre i consumi
di fonti fossili  attraverso l’incremento dell’efficienza dei sistemi che le
utilizzano (es. cogenerazione, caldaie ad alta efficienza in luogo di caldaie
convenzionali ecc.).

miglioramento dell'efficienza energetica: un incremento dell'efficienza degli
usi  finali  dell'energia,  risultante  da  cambiamenti  tecnologici,
comportamentali o economici.

risparmio  energetico:  la  quantità  di  energia  risparmiata,  determinata
mediante  una  misurazione  o  una  stima  del  consumo  prima  e  dopo
l'attuazione  di  una  o  più  misure  di  miglioramento  dell'efficienza
energetica,  assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni
esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le conversioni in tep viene fatto riferimento alla sottostante tabella dove
il valore del fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria è
pari a 0,187 tep/MWhe, ovvero 2,174 kWhe di energia primaria per ogni kWh
di energia elettrica.
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Tabella unità di misura e fattori di conversione energetici
1 Kcal = 4,186 KJ
1 Kcal = 1,16*10^-3 kWh
1 Whisky = 860 Kcal
1 kWh = 3600 KJ
1 tep = 10^7 Kcal
1 MWh = 0.086 tep
1 tep = 41,86 GJ
1 tonn. petrolio equivalente = 1 tep
1 tonn. gasolio = 1,02 tep
1 tonn. benzina = 1,05 tep
1 tonn. olio combustibile = 0,98 tep
1 tonn. carbon fossile = 0,74 tep
1 tonn. carbone di legna = 0,75 tep
1 tonn. antracite = 0,70 tep
1 tonn legna da ardere = 0,45 tep
1000 Nm3 gas naturale = 0,825 tep
1 Cv (cavallo vapore) = 735 W
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2.0  STATO ATTUALE

L’edificio ospita uffici di un'amministrazione pubblica e consta essenzialmente
di tre piani fuori terra ed uno interrato. L'anno di costruzione risale al 1954.
Il corpo di fabbrica interrato ha volumetria e altezza di interpiano diversa da
quello fuori terra che presenta tre piani (omogenei per pianta e volumetria),
un solaio sottotetto,  a  quota 12,50  m,  non abitabile  non riscaldato ed una
copertura a tetto in pannelli di eternit che poggia su una struttura metallica
in acciaio saldato e muretti. La distribuzione interna è regolata al piano terra
da un atrio principale dove si trova il vano scala di collegamento con il piano
primo  e  secondo  nonché  l'ascensore.  Il  piano  terra  presenta  anche  due
ingressi laterali di servizio e una rampa per disabili. Il tetto, come mostrato
nella figura sottostante,  è a 4 falde con diversi orientamenti. Al centro della
copertura,  a  quota  15,20  m,  si  trova  un  volume  tecnico a  base/copertura
piana.
La superficie del solaio di copertura è di 391 m2
La superficie del tetto è pari a circa 416 m2

3.0 INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI

Dopo la crisi energetica del 1973 c'è stata una prima presa di coscienza sul
fatto che lo sviluppo economico debba essere necessariamente programmato e
regolato  in  funzione  delle  esigenze  ambientali  del  pianeta;  parimenti  è
maturata la consapevolezza che le risorse naturali che consentono lo sviluppo
non si  riproducono alla  stessa  velocità  con la  quale  vengono utilizzate  per
conseguirlo. 

Si  è arrivati  dunque  alla  convinzione che  il  binomio,  “sviluppo  economico  e
cambiamenti climatici”, debba costituire un modello di sviluppo indispensabile,
sicuramente difficile da adottare ma possibile. Cominciarono così a delinearsi
e strutturarsi, prima a livello internazionale poi a livello europeo, delle vere e
proprie politiche ambientali  che si  concretizzarono nel Protocollo di  Kyoto,
sottoscritto nel dicembre del 1997.

Nel  2007  la  Commissione  Europea,  con  l’appoggio  dei  Capi  di  Stato  e  di
Governo,  ha  deciso  d’impegnarsi  formalmente  di  fronte  alla  Comunità
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Internazionale con degli  obiettivi  che vadano oltre a quelli  già stabiliti  dal
Protocollo  di  Kyoto,  assegnando  così  all’Unione  il  ruolo  di  principale
sostenitore della lotta ai cambiamenti climatici. 

Nel 2008 è stato varato un pacchetto di proposte, sintetizzate nella sigla
“Europa  20  20  20”,  i  cui  obiettivi  prevedono una  riduzione del  20% delle
emissioni  di  CO2  rispetto  ai  livelli  del  1990,  un  aumento  dell’efficienza
energetica  pari  al  20%  del  consumo  totale  di  energia  primaria  ed  il
raggiungimento del 20% della produzione energetica da fonti rinnovabili.

In tale contesto, quando si deve rifare la copertura di un edificio è d'uopo
considerare le varie alternative in un contesto di promozione dell’efficienza
energetica.

In  generale,  la  riduzione  dei  consumi  di  energia  elettrica  e  conseguente
riduzione  delle  emissioni  di  CO2  può  avvenire  attraverso  l’utilizzo  di
accorgimenti  tecnici  ed  apparecchia  maggiore  efficienza.  Nel  nostro  caso
l'opzione ottimale  è  quella  di  isolare  termicamente  il  solaio  sottotetto  ed
installare  un  piccolo  impianto  fotovoltaico  per  autoconsumo  dell'energia
elettrica prodotta.

Dall'analisi dello stato attuale, richiamato il  punto 1.3 del presente report,
sono stati individuate le seguenti alternative:

1)   opere  di  manutenzione  dell'attuale  orditura  metallica  di  sostegno  +
incapsulamento  dell'attuale  copertura  in  eternit  senza  smaltimento  +
isolamento del sottotetto mediante feltri di lana di vetro, reazione al fuoco F,
densità 33 kg/m3, conduttività termica λD pari a 0,040 W/(m·K), spessore
120  mm  +  impianto  con  pannelli  fotovoltaici  della  potenza  di  3,3  kW,
produzione energetica annua 3.143 kWh.

2)  opere  di  manutenzione  dell'attuale  orditura  metallica  di  sostegno  +
smaltimento  dell'attuale  copertura  in  eternit  +  copertura  con  pannelli  in
lamiera  grecata  portante  zincata  verniciata  +  isolamento  del  sottotetto
mediante  feltri  di  lana  di  vetro,  reazione  al  fuoco  F,  densità  33  kg/m3,
conduttività termica λD pari a 0,040 W/(m·K), spessore 120 mm + impianto
con pannelli fotovoltaici della potenza di 3,3 kW, produzione energetica annua
3.143 kWh.
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3)  opere  di  manutenzione  dell'attuale  orditura  metallica  di  sostegno  +
smaltimento  dell'attuale  copertura  in  eternit  +  copertura  con  pannelli  in
lamiera in alluminio verniciata + isolamento del sottotetto mediante feltri di
lana di vetro, reazione al fuoco F, densità 33 kg/m3, conduttività termica λD
pari a 0,040 W/(m·K), spessore 120 mm + impianto con pannelli fotovoltaici
della potenza di 3,3 kW, produzione energetica annua 3.143 kWh.

4)  opere  di  manutenzione  dell'attuale  orditura  metallica  di  sostegno  +
smaltimento  dell'attuale  copertura  in  eternit  +  copertura  con  tegole
marsigliesi:  70% in  tegole  tradizionali  e  30% in  tegole  fotovoltaiche della
potenza complessiva di 7,5 kW, produzione energetica annua 7.144 kWh. +
isolamento del sottotetto mediante feltri di lana di vetro, reazione al fuoco F,
densità 33 kg/m3, conduttività termica λD pari a 0,040 W/(m·K), spessore
120 mm.

5)  opere  di  manutenzione  dell'attuale  orditura  metallica  di  sostegno  +
smaltimento dell'attuale copertura in eternit + tetto fotovoltaico integrato
che ottimizza la generazione di elettricità e migliora la coibentazione della
copertura ottenendo una potenza complessiva di 8 kW, produzione energetica
annua 7.620 kWh. + isolamento del sottotetto mediante feltri di lana di vetro,
reazione al fuoco F, densità 33 kg/m3, conduttività termica λD pari a 0,040
W/(m·K), spessore 120 mm.

La tabella 1 mostra i punti di forza e di debolezza delle varie alternative.

La  successiva  tabella  2  mostra  l'impatto  mediamente  attendibile  delle
alternative di intervento in termini di costi-benefici 2.

Dall'analisi  delle alternative l'intervento individuato è il  n° 3 che viene nel
seguito  approfonditamente  valutato  in  termini  di  fattibilità  tecnico-
economica.

2 Si  tratta  di  stime  di  larga  massima  dei  risparmi  ottenibili,  dei  costi  e  dei  tempi  di  ritorno
dell'investimento. In pratica, valori medi derivanti da casi similari.
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Tabella 1: Punti di forza e debolezza
N° Punti di forza Punti di debolezza

1 tempi e costi di intervento minimi l’amianto  resta  sul  tetto,  sebbene  in
sicurezza.  Inoltre,  da  normativa  vengono
richiesti dei controlli  periodici  per evitare
il  rischio  di  future dispersioni  di  fibre di
amianto  in  aria  a  causa  del  passare  del
tempo o di lavorazioni successive

2 robustezza,  resistenza  agli  agenti
atmosferici  e  agli  sbalzi  termici,
durabilità, velocità di posa.

inadatto alle coperture piane la tendenza a
favorire  il  ristagno  d’acqua  e  la  risalita
capillare  tra  un  elemento  e  l’altro,  che
possono causare infiltrazioni

3 peso  più contenuto rispetto alla  lamiera
di  acciao,  resistenza  agli  agenti
atmosferici  e  agli  sbalzi  termici,
durabilità, velocità di posa.

inadatto alle coperture piane la tendenza a
favorire  il  ristagno  d’acqua  e  la  risalita
capillare  tra  un  elemento  e  l’altro,  che
possono causare infiltrazioni

4 maggior  integrazione  architettonica  e
quindi  possibilità  di  disporle  in  modo
ottimale  rispetto  alla  radiazione  solare;
facilità  di  posa in opera;  possono essere
disposte  anche  in  maniera  non
continuativa ed in ordine sparso.

maggior  costo,  inoltre  l’impianto  dato  il
gran numero di connessioni ha una maggiore
complessità circuitale.

5 installazione  particolarmente  semplice,
infatti  tutti  i  moduli  sono  dotati  di
dispositivi  brevettati  per  la  specifica
applicazione in particolare sono dotati di
cornice  a  incastro  che  ne  semplifica  il
montaggio

particolarmente  adatti  a  strutture
architettoniche  richiedenti  estetica
esigente e quindi comporta costi elevati in
rapporto all'efficienza.

Tabella 2 : Impatto mediamente attendibile delle alternative di intervento
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Alternativa Descrizione Investimento
Tempo ritorno

€ € anni

1 46.650,00 10.675,00 2.775,50 16,8

2 65.090,00 10.675,00 2.775,50 23,5

3 59.500,00 10.675,00 2.775,50 21,4
4 tegole fotovoltaiche 129.600,00 14.676,00 3.815,76 34,0

5 101.800,00 15.152,00 3.939,52 25,8

Risparmio 
Energetico

Risparmio 
Economico

kWh/anno
incapsulamento 
eternit + pannelli 
fotovoltaici
lamiera grecata 
zincata + pannelli 
fotovoltaici
lamiera alluminio + 
pannelli fotovoltaici

tetto fotovoltaico 
integrato



4.0 VALUTAZIONE INTERVENTO INDIVIDUATO:  NUOVA COPERTURA,
ISOLAMENTO SOTTOTETTO E IMPIANTO FOTOVOLTAICO

4.1 Finalità dell'intervento

L'intervento  si  propone  il  superamento  delle  problematiche  legate  alla
presenza  di  amianto  nonchè  di  ridurre  i  consumi  di  energia  mediante
l'isolamento termico del sottotetto dell'edificio in questione e l'installazione
di un piccolo impianto fotovoltaico destinato all'autoconsumo.

L'intervento di isolamento termico ha come obiettivo il controllo dei processi
di trasferimento termico al fine di contenere le perdite di calore attraverso
l’involucro esterno dell’edificio. 

Riprendendo i dati della diagnosi energetica già disponibile, si assume che i
consumi  energetici  atti  a  soddisfare  fabbisogni  per  il  condizionamento
dell'edificio pari a 46.293 kWh siano così distribuiti:
copertura 19,37% 8.967 kWh

pareti 32,66% 15.119 kWh

infissi 25,93% 12.004 kWh

porte esterne 0,33% 151 kWh

pavimento 21,71% 10.052 kWh

4.2 Basi teoriche di progetto

4.2.1 Isolamento termico 
L’isolamento termico o coibentazione è la soluzione più efficace ed economica
per la riduzione del fabbisogno termico. In genere si pensa all’isolamento in
riferimento all’isolamento dal freddo e poco al comportamento dell’edificio nel
periodo estivo: in realtà entrambi i periodi sono da tenere in considerazione in
quanto ugualmente energivori.

La riduzione dei consumi energetici implica delle scelte progettuali che devono
tener conto delle esigenze invernali  ed estive. Più del 60% del caldo o del
freddo si disperde attraverso le pareti, il tetto e i solai.
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Per ridurre queste perdite ci sono diversi sistemi da adottare per l’isolamento
di pareti verticali e coperture, piane o inclinate, o pavimenti verso locali non
riscaldati  e/o  verso  terreno  con  soluzioni  tecniche  e  con  materiali  da
utilizzare appropriati.

È possibile prendere in considerazione tre tecniche d’intervento che fanno
riferimento alla posizione e al modo in cui viene applicato lo strato isolante:
•  dall’interno  dell’edificio:  è  un  intervento  efficace  e  non  eccessivamente
costoso che può essere realizzato in tempi brevi. Provoca, però, una leggera
diminuzione dello spazio abitabile e può necessitare della risistemazione dei
radiatori, delle prese e degli interruttori elettrici.
•  nell’intercapedine  della  muratura:  è  possibile  quando  la  parete  contiene
un’intercapedine ed è possibile riempirla con degli opportuni materiali isolanti;
•  all’esterno  della  muratura:  è  senza  dubbio  la  soluzione  più  efficace  per
isolare bene un edificio. In particolare è molto conveniente quando è comunque
previsto un rifacimento della facciata.
L’isolamento,  con  l'inserimento  nella  stratificazione  della  parete  di  un
materiale isolante,  si  traduce nella  riduzione della  trasmittanza termica U
(W/m²K).
La corretta realizzazione dell'isolamento non può prescindere da una scelta
accurata del materiale e dallo spessore dello strato coibente. Quanto trattasi
di isolamento a cappotto, bisogna scegliere adeguatamente anche i materiali
destinati  alla  preparazione  dei  supporti,  all'incollaggio  dei  pannelli
termoisolanti,  alle  rasature  ed  alle  finiture  che  conferiscono  alla  parete
l'aspetto estetico definitivo.
Si evidenzia che per conseguire un effettivo risparmio energetico,  ad ogni
intervento  di  isolamento  deve  corrispondere  una  nuova  regolazione
dell’impianto di riscaldamento. In caso contrario, si ottiene solo un aumento
della temperatura dell’appartamento senza altri benefici.

4.2.2  Solare fotovoltaico
I materiali  come il  silicio  possono produrre energia  elettrica  se irraggiati
dalla luce solare. Una caratteristica fisica che ha consentito negli anni '50 di
realizzare la prima cella fotovoltaica della storia dell'uomo. Lo stesso nome
"fotovoltaico" esprime in sé tutto il significato della scoperta, foto = luce e
voltaico = Alessandro Volta (inventore della batteria).
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Normalmente i sistemi fotovoltaici sono installati sul tetto dei fabbricati o
ovunque  ci  sia  un'esposizione  diretta  ai  raggi  solari  (es.  terrazze,  cortili,
terreni ecc.). 

Le celle fotovoltaiche collegate tra loro formano un modulo fotovoltaico in
grado di trasformare la luce solare direttamente in energia elettrica. Ad es.,
se un modulo è costituito da 36 celle poste in serie, consente di produrre una
potenza di circa 50 Watt. Ogni singola cella fotovoltaica (FV) può produrre
circa  1,5  Watt  di  potenza a  una  temperatura  standard di  25°C.  L'energia
prodotta dal modulo prende il nome di potenza di picco (Wp).

La tecnologia dei moduli fotovoltaici consente una vasta flessibilità di impiego.
Le  celle  possono  essere combinate  in  serie sulla  base  delle  reali  esigenze
energetiche  dell'utenza  o  sulle  caratteristiche  della  superficie  destinata
all'impianto. Le soluzioni di maggiore applicazione sono quelle dei pannelli piani
e delle tegole fotovoltaiche.

L'energia elettrica in uscita dal modulo viene passa per dispositivi balance of
system per adattare la corrente e trasformarla in corrente alternata tramite
il  sistema  di  inverter.  L'energia  così  modificata  è  introdotta  nella  rete
elettrica per alimentare il consumo di elettricità locale (sistemi isolati in case
o imprese) o per essere computata a credito da uno speciale contatore del
gestore della rete elettrica. 
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Per  valutare  la  convenienza  di  installare  un  impianto  fotovoltaico  bisogna
considerare la potenzialità di irraggiamento del sito e gli elementi fisici che
consentono il funzionamento dell'impianto stesso.
Il flusso luminoso proveniente dal Sole (radiazione solare) investe il materiale
semiconduttore  del  pannello  solare,  normalmente  realizzato  utilizzando  il
silicio  3.  Gli  atomi  di  silicio  del  pannello  solare  compongono  un  reticolato
cristallino tridimensionale di forma tetraedrica in cui ognuno di essi mette in
comune uno dei  suoi  quattro  elettroni  di  valenza.  L'elettrone in  comune  è
quello con orbita più esterna mediante il quale avviene la conduzione elettrica.
Gli altri tre elettroni con orbita più interna sono invece fortemente legati al
nucleo dell'atomo e non partecipano alla conduzione. 
Allo stato normale gli elettroni esterni si trovano in una fase di valenza e non
dispongono dell'energia  sufficiente per condurre elettricità.  Quando ciò si
verifica l'elettrone passa dalla banda di valenza a quella di conduzione ed è
libero di muoversi all'interno del reticolato grazie alla stretta vicinanza degli
altri atomi di silicio. Nel passaggio di banda lascia dietro di sé una lacuna. Il
movimento  degli  elettroni  esterni  in  banda  di  conduzione  e  delle  relative
lacune continua fin quando è presente l'irraggiamento solare. 

Dall'enunciazione del suddetto principio di funzionamento deriva la condizione
necessaria di una corretta progettazione dell'impianto fotovoltaico.

3 La differenza tra i materiali semiconduttori e i materiali conduttori e isolanti si sostanzia nel fatto
che  i  materiali  conduttori  possiedono elettroni  esterni  appartenenti  alla  stato  di  valenza  e  di
conduzione.  Per  questa  ragione  conducono  ottimamente  l'elettricità.  Le  due  bande  sono
sostanzialmente sovrapposte. Al contrario, i materiali isolanti hanno la banda di conduzione molto
distante da quella di valenza. Nei semiconduttori gli elettroni sono allo stato di valenza (come nei
materiali isolanti) ma la distanza con la banda di conduzione è minima. E' quindi possibile che un
elettrone esterno passi temporaneamente dalla  banda di  valenza a quella  di  conduzione.  Ciò
avviene quando l'elettrone è investito da un flusso luminoso in grado di liberare gli elettroni più
esterni.  Per ogni  elettrone passato alla  banda di  conduzione si  lascia libera una lacuna nella
banda di valenza. Come l'elettrone nella banda di conduzione anche la lacuna tende a spostarsi
nella banda di valenza per effetto del campo elettrico comportandosi come una carica positiva.
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Per  progettare  un  impianto  fotovoltaico  occorre  innanzitutto  studiare
approfonditamente le caratteristiche del luogo in cui si intende costruirlo e
poi passare alla progettazione vera e propria, con la scelta dei vari componenti
da  utilizzare  e  dell'architettura  con  cui  collegarli  fra  loro,  ottimizzando
infine il tutto.   

La  prima  fase  della  progettazione  di  un  impianto  fotovoltaico  consiste
nell'analisi preliminare del sito in cui realizzarlo. I fattori da valutare sono
essenzialmente i seguenti:
- Insolazione: dipende principalmente dalla latitudine del sito, con le regioni
del Sud Italia molto avvantaggiate rispetto a quelle del Nord; 
-  Requisiti dell'area: in genere occorrono vaste aree per evitare effetti di
ombreggiamento fra i pannelli, più piccole nel caso in cui si usino pannelli fissi
al posto dei sistemi ad inseguimento su 2 assi; 
- Economici: si considerano sia il costo dei componenti, l'eventuale affitto o
acquisto  della  superficie  su  cui  realizzare  l'impianto,  il  costo  della
preparazione del sito e del suo accesso.

Una  volta  analizzato  il  sito,  si  deve  provvedere,  con  l'ausilio  di  appositi
software, alla cosiddetta "analisi delle ombre" causate dagli oggetti (ad es.
camini) o edifici circostanti, e/o dalla vegetazione.  

In base  a tali calcoli preliminari si procede poi al calcolo dei moduli installabili
e dell'energia annua producibile.

4.3 Dati tecnici di riferimento

Il  consumo per  condizionamento  pro  quota  sottotetto  di  riferimento  ante
intervento è pari a  8.967 kWh/anno.
La superficie del sottotetto non riscaldato è pari a circa 391 m2. 
La trasmittanza termica U  ante intervento è 1,74 (W/m²K).
I consumi elettrici complessivi ammontano a 103.525 kWh/anno.

4.4  Descrizione dell'intervento

L’intervento comprende: opere di manutenzione dell'attuale orditura metallica
di sostegno + smaltimento dell'attuale copertura in eternit + copertura con
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pannelli in lamiera in alluminio verniciata + isolamento del sottotetto mediante
feltri di lana di vetro+ impianto con pannelli fotovoltaici. 
Di seguito vengono descritti i sotto interventi relativi all'isolamento termico
ed  al  solare  fotovoltaico,  rimandando  al  successivo  computo  metrico  per
ulteriori dettagli.

4.4.1 Isolamento termico 

L'intervento di isolamento termico del sottotetto consiste nella posa di un
materassino ossia stesura di rotoli di feltri di lana di vetro, reazione al fuoco
F, densità 33 kg/m3, conduttività termica λD pari a 0,040 W/(m·K), spessore
120 mm.

Il Decreto “requisiti minimi” (decreto 16 giugno 2015) definisce i requisiti e le
prescrizioni  per gli  interventi  su edifici  esistenti  e per quelli  su edifici  di
nuova  costruzione.  In  particolare  vengono  definiti  i  valori  limite  di
trasmittanza  che  devono  avere  gli  infissi  in  caso  di  interventi  di
riqualificazione energetica.

Per gli edifici soggetti a riqualificazione in zona climatica D, la trasmittanza
termica U massima delle pareti opache orizzontali è fissata in 0,26 W/m²K. 

Pertanto,  il  materiale  scelto per pannelli  isolanti,  comunque da stabilire in
sede di progetto secondo una valutazione più accurata, è la lana di vetro e lo
spessore è pari a 12 cm.

La  valutazione  della  nuova  trasmittanza  è  riportata  nelle  seguenti  tabelle
dove si evidenzia che la nuova trasmittanza unitaria è pari a 0,26 W/m²K. 
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4.4.2  Solare fotovoltaico

La  falda  più  adatta  all'installazione  di  pannelli  fotovoltaici  è  quella  con
orientamento Sud. La superficie di questa falda è idonea all'installazione una
serie  di  moduli  (pannelli  fotovoltaici)  su  una  parte  della  copertura;
l'intervento non presenta particolari accorgimenti per l'installazione.

Nella figura seguente è rappresentato un esempio di disposizione dei moduli
relativo ad un impianto realizzato similare.
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TRASMITTANZA ANTE INTERVENTO

N°

1 Intonaco 2,00 0,700 1400,0 840,0 0,029

2 38,00 0,980 1600,0 880,0 0,388

SPESSORE TOTALE (cm) 40,00 RESISTENZA TOTALE 0,416

0,120

0,040

0,58

1,74

TRASMITTANZA POST INTERVENTO

N°

1 Intonaco 2,00 0,700 1400,0 840,0 0,029

2 38,00 0,980 1600,0 880,0 0,388

3 Materassino Isolante 12,00 0,040 33,0 1,2 3,000

SPESSORE TOTALE (cm) 52,00 RESISTENZA TOTALE 3,616

0,120

0,040

3,78

0,26

Descrizione strato    (interno-
esterno)

spessore "d"     
  [cm]

conduttività 
"l "              
 [W/(m K)]

densità 
"r "              

 [kg/m3]

calore 
specifico "c"   
               [J/

(kg K)]

R o 1/C             
 [(m2 K)/W]

Resistenza 
unitaria R           
      [(m2 K)/W]

Latero cemento

Resistenza termica superficiale di immissione [(m2K)/W] 1/h
i
 o Rsi

Resistenza termica superficiale di emissione [(m2K)/W] 1/h
e
 o Rse

Resistenza termica totale [(m2 K)/W]  R
T 

 :

Trasmittanza unitaria [W/(m2 K)] U :

Descrizione strato    (interno-
esterno)

spessore "d"     
  [cm]

conduttività 
"l "              
 [W/(m K)]

densità 
"r "              

 [kg/m3]

calore 
specifico "c"   
               [J/

(kg K)]

R o 1/C             
 [(m2 K)/W]

Resistenza 
unitaria R           
      [(m2 K)/W]

Latero cemento

Resistenza termica superficiale di immissione [(m2K)/W] 1/hi o Rsi

Resistenza termica superficiale di emissione [(m2K)/W] 1/he o Rse

Resistenza termica totale [(m2 K)/W]  RT  :

Trasmittanza unitaria [W/(m2 K)] U :



Il dimensionamento di massima dell'impianto fotovoltaico è stato pensato su
una superficie di 69 mq ovvero al netto delle parti in ombra e del contorno
dell'orditura esistente.
I dati tecnici dell'impianto sono:
- orientamento: Sud
- area coperta da impianto fotovoltaico:          69  mq
- n. moduli:  24  (ipotesi   in  silicio
policristallino)
- dimensioni usuali max modulo: 1700 x 1000 mm  
- potenza impianto: 3,3 kWp
- energia annua prodotta: 3.143 kWh

L'impianto  dovrà  prevedere  un  adeguato  numero  (definito  in  sede  di
progettazione) di inverter di corrente4, posizionati in un locale a piano terra,
adiacente alla cabina elettrica ed il relativo collegamento alla rete elettrica
interna per il funzionamento ad isola. 
Inoltre, è da prevedersi un data logger per il monitoraggio dell'impianto che
rilevi continuamente i seguenti dati dell’impianto:
- irraggiamento , T° moduli e ambiente
- tensione, ore di lavoro
- potenza erogata da ogni inverter
- controlli su ogni stringa, di corretto funzionamento: in caso di scostamento
dal   valore previsto, invio di allarme ad un utente remoto.
4 A tal proposito, deve precisarsi che, nelle tecnologie energetiche, diversi componenti assumono 
la denominazione inglese di "inverter"; in questo caso, gli inverter sono trasformatori di energia 
elettrica, da corrente continua (prodotta dai moduli fotovoltaici) a corrente alternata (modalità di 
alimentazione della rete elettrica e degli impianti).
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4.5 Valutazioni di risparmio energetico

Relativamente all'isolamento termico, considerato che la trasmittanza totale
dopo l'isolamento sia pari a 0,26 W/m²K, sostituendo tale valore nel modello
di simulazione dei consumi energetici si ottiene che il consumo relativo per
condizionamento  passa   da   8.967  a  1.435  kWh/anno,  determinando  un
risparmio energetico di 7.532 kWh/anno.
Relativamente all'impianto fotovoltaico il risparmio dovuto all'autoproduzione
è pari a 3.143 kWh/anno. Pertanto, il risparmio complessivo è pari a 10.675
kWh/anno.
Il  risparmio  di  energia  primaria  è  pari  a  2,00  tep  e  le  emissioni  evitate
ammontano a 11,2 tCO2.

4.6 Analisi economica

La  fattibilità  economica  dell'intervento  viene  valutata  a  partire  dalla
quantificazione dei risparmi/rientri annui derivanti dall'energia risparmiata e
dalla  quantificazione del  costo dell'intervento,  ossia  del  quadro economico,
derivante  dalla  redazione di  un  computo  metrico  sommario  delle  opere da
eseguire  per  il  quale,  ove  possibile,  si  utilizza,  come  riferimento  per
l'elaborazione dei prezzi unitari e delle voci di computo, il Prezzario Regionale
o il Portale MePA.
Dati:
energia annua risparmiata:                 10.675  kWh/anno
costo unitario:          0,26  €/kWh
totale risparmi/rientri annui:       2.775,50 €/anno
costo totale opere:               59.500,00 €
vita tecnica dell'intervento5:  20 anni

5 Vita tecnica dell’intervento: numero di anni successivi alla realizzazione dell’intervento durante i
quali si assume che gli apparecchi o dispositivi  installati funzionino e inducano effetti  misurabili
sui  consumi  di  energia.  Prudenzialmente  è  stato  assunto il  valore  di  20  anni  anche  se per
l'isolamento sarebbero 30.
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Tabella computo metrico sommario delle opere da eseguire
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Tabella quadro economico dell'intervento 

L'andamento dei flussi di cassa nei 20 anni di vita tecnica dell'intervento è
riportato nel seguente grafico.
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Il primo indicatore di valutazione di opportunità di investimento, di immediata
comprensione (essendo dato dal  mero rapporto tra investimento e rientri),
mostra un valore assai elevato:
PBT (periodo di ritorno): 21,4 anni

Con una durata prevista ovvero una vita tecnica dell'intervento di 20 anni ed
attualizzando gli importi, si ricavano gli ulteriori indicatori:
Valore Attuale Netto (VAN):          -24.911
Indice di profitto del VAN (IP):    0,58
Saggio di rendim.interno(IRR):    0,00

Dall'esame  dei  suddetti  indicatori  appare  evidente  che  l'investimento  non
sarebbe  da  fare.  Peraltro,  si  evidenzia  che  con  i  prevedibili  incentivi
fiscali/finanziari  dell'ordine  dell'80%,  la  valutazione  economica  migliora
sensibilmente: ad esempio, il tempo di ritorno dell'investimento può passare
da 21,4 a 4,3 anni e il VAN diventa positivo con un valore di 22.689 euro.

Pertanto,  in  tali  condizioni  incentivanti  si  potrebbe  certamente  realizzare
l'intervento.
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5.0  CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

L'intervento si è rivelato efficace già in sede di diagnosi energetica dove era
emerso  che  l’attuale  prestazione  energetica  dell’immobile  risultava  essere
scarsa;  ciò in particolare per quanto concerne le dispersioni  termiche e di
conseguenza  il  condizionamento  poichè  l’edificio  non  era  stato  oggetto  di
recenti  interventi  radicali  di  riqualificazione  energetica  che  riguardassero
l’involucro edilizio.

Deve peraltro essere ricordato che l'intervento sulla copertura dell'edificio è
deve essere visto in un contesto più ampio definito dalla diagnosi energetica
essendo  integrato  agli  altri  interventi  previsti  sull'edificio  che  vanno  a
migliorare la prestazione energetica complessiva e la contemporanea riduzione
delle emissioni.

Tra gli  obiettivi che si pongono le strategie europea e nazionale vi è anche
quello di  dare un forte impulso alla  riqualificazione energetica degli  edifici
pubblici ed in particolare di quelli scolastici tenendo conto delle opportunità
di  miglioramento  dell'efficienza  energetica,  del  comfort  ambientale  e,  nel
contempo,  prevedere  le  nuove  configurazioni  degli  ambienti  scolastici  che
dovranno considerare anche le innovazioni che la tecnologia ha sviluppato in
termini di ICT, di arredi degli spazi e di movimentazione tra gli stessi.

La tabella  seguente mostra l'impatto energetico-ambientale dell'intervento
integrativo sulla copertura.

I risultati  dell'impatto sull'attuale gestione energetica sono riassunti nella
seguente tabella.
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Intervento Descrizione Investimento Risparmio Previsto
€ tCO2

4 Energia elettrica 59.500,00 23.207 2,00 11,2

Fonte energetica 
risparmiata

Emissioni 
evitate

kWhep/anno tep/anno
Rifacimento tetto con 
isolamento e fotovoltaico

Intervento Descrizione

% € anni

4 2,00 10% 2.775,50 21,4

Risparmio Energetico sui 
consumi di energia primaria 

dell’edificio

Risparmio 
Economico

Tempo 
ritorno

tep/anno
Rifacimento tetto con 
isolamento e fotovoltaico



Da quanto dianzi esposto si evince che, con un investimento di 59.500,00 €, il
risparmio economico annuale ammonta a  2.775,50 €.

Dai suddetti risultati  si evince che una tale tipologia di intervento non può
essere realizzata senza un incentivo pubblico. Ciò in special modo se l'edificio
appartiene ad una Pubblica Amministrazione.

Lo  studio  di  fattibilità  tecnico-economica  ha  consentito  di  affinare  le
valutazioni per favorire un migliore accesso ad eventuali  attuali  e incentivi
fiscali/ finanziari che migliorerebbero sensibilmente la valutazione economica.

Dopo  la  realizzazione  degli  interventi  risulta  opportuno  effettuare  un
monitoraggio  delle  prestazioni  degli  edifici  per  verificare  se  gli  edifici
riqualificati abbiano o meno raggiunto i livelli di comfort e i consumi previsti in
fase di progettazione (vedi sistema di controllo della climatizzazione).

Il  monitoraggio  di  un  edificio  e  dei  sistemi  impiantistici  consiste  nella
raccolta,  elaborazione  e  interpretazione  di  informazioni  quantitative  e
qualitative sulla sua caratterizzazione e sul suo funzionamento.
Tre sono i temi oggetto di monitoraggi ed analisi negli edifici:
• L’ambiente interno
• L’involucro
• I sistemi impiantistici.

Le  ragioni  che  inducono  a  monitorare  possono  essere  diverse,  ma  anche
concomitanti: valutazione complessiva della congruità dei consumi energetici
stimati  in  fase  di  progettazione,  analisi  delle  condizioni  funzionali  e
ambientali,  valutazione  del  contributo  di  fonti  rinnovabili  di  energia,
determinazione delle prestazioni di elementi di involucro, variazioni del clima,
modifiche normative ed altro.

Le grandezze da considerare possono essere numerose: temperature, umidità,
illuminamento, rumore, potenze termiche ed elettriche, quantità di energia,
velocità, portate e molte altre ancora.

Uno  degli  obiettivi  iniziali  nella  definizione  del  monitoraggio  è  quello  di
districarsi  nell’enorme  quantità  di  sistemi,  apparecchiature  e  sensori
utilizzabili  ai  fini di cui si tratta e a tal  proposito i problemi fondamentali
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possono  così  sintetizzarsi:  adeguata  precisione  della  strumentazione  e  dei
sensori per conseguire risultati positivi, previsione dei necessari inserimenti
già a livello progettuale, valutazione del rapporto costi-benefici delle soluzioni
adottate.

Le strategie  principali  per  la  valutazione degli  edifici  sono essenzialmente
due: misurare i parametri fisici che caratterizzano l’ambiente e coinvolgere
direttamente gli occupanti chiedendo loro di valutare la qualità dell’ambiente
interno,  di  dare  una  loro  opinione sui  sistemi  impiantistici,  sulla  struttura
edilizia  e  sul  relativo  funzionamento.  Queste  due  tipologie  di  analisi  si
differenziano in:
•  Analisi  strumentali  (Analisi  mediante  catalogare,  centraline
microclimatologia, analizzatori, strumentazioni specifiche)
•  Analisi  soggettive  (Analisi  mediante  questionari:  valutazione  dell’edificio
attraverso interviste alle persone che lo occupano)

I  due  approcci  presentano  vantaggi  e  limitazioni  in  funzione  delle
caratteristiche dell’indagine. L’integrazione di misure strumentali con analisi
soggettive  (interviste  e  questionari)  può  migliorare  la  qualità  dei  risultati
dell’analisi in quanto si tengono in considerazioni aspetti riguardanti momenti
pregressi della vita dell’edificio che spesso non emergono dal monitoraggio. Le
indagini  soggettive  possono  inoltre  essere  la  base  per  la  valutazione  del
protocollo  di  misura  delle  analisi  strumentali:  eventuali  discordanze  o
malfunzionamenti  dichiarati  dagli  occupanti  saranno  indagati
approfonditamente evitando un’analisi generale spesso più onerosa in termini
di tempo ed economici.

Si ricorda che, come previsto dal Dl 102/2014, l’ente pubblico è chiamato ad
una gestione razionale dell’energia che abbia ruolo di esempio.
In  particolare,  Le  Regioni  e  gli  enti  locali  concorrono  al  raggiungimento
dell’obiettivo nazionale di efficienza energetica, attraverso l’approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici, nell’intento di conformarsi al ruolo esemplare
degli immobili di proprietà;
b)  di  provvedimenti  per  favorire  l’introduzione  di  un  sistema  di  gestione
dell’energia, comprese diagnosi energetiche, ricorso alle ESCO e ai contratti
di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli
immobili  di  proprietà  pubblica  e  migliorare  l’efficienza  energetica  a  lungo
termine.
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In tale contesto, le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze
intestate a una PA locale comunicano alla stessa i consumi annuali, suddivisi
per vettore energetico. Le Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili
le informazioni sui propri siti istituzionali.

Resta pertanto auspicabile che l'Ente locale designi un incarico di “gestore
dell'energia” responsabile delle seguenti attività basilari:

 Identificazione delle variabili rilevanti per gestione dell’energia
 Definizione delle modalità di raccolta dati (scheda standard)
 Definizione di indicatori prestazionali
 Ricerca ed elaborazione dei dati
 Analisi critica dei risultati
 Diffusione delle informazioni sul sito istituzionale

Partendo da un'organizzazione interna dell'Ente locale responsabilizzata sulle
tematiche energetiche si potrà poi pervenire anche all'implementazione di un
Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla  norma ISO50001 così come
richiesto dalla comunità europea.  
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