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L A SCELTA DEI GENERATORI DI CALORE  è l’ultimo atto 
nella progettazione dell’impianto di un edi-
ficio e va effettuata sulla base dei carichi ter-

mici, ciascuno dei quali è già stato discusso nei 
precedenti fascicoli di Aicarr Journal e che a loro 
volta dipendono da:
• clima della località;
• isolamento termico dell’edifi cio (AJ );
• temperatura degli ambienti occupati (AJ );
• carichi endogeni e apporti solari (AJ );
• tipologia d’impianto (AJ );
• regolazione degli impianti (AJ ,  e );
• utilizzo dei recuperatori di calore dall’aria espulsa 

(AJ  e ).

Parametri di scelta
La scelta dei generatori va fatta seguendo cri-

teri energetici e/o economici. Dal punto di vista 
del consumo annuo, nella produzione di acqua 
refrigerata i due criteri corrispondono: i genera-
tori sono sempre alimentati a energia elettrica, 
con qualche rara eccezione che esula dai conte-
nuti di questo articolo, per cui al risparmio ener-
getico di una soluzione rispetto a quello di un’altra 

quando il costo del metano scende 
a , euro/m e quello dell’ener-
gia elettrica a , euro/kWh, come 
accade per le grandi utenze defi sca-
lizzate (fabbriche, catene alberghiere, 
catene della grande distribuzione), 
la produzione di energia termica con 
caldaia diventa conveniente, perché 
l’utilizzo di una pompa di calore fa 
aumentare i costi del ,% : , euro 
per kWh termico prodotto contro 
, euro della caldaia.

Produzione del caldo e 
del freddo: analisi oraria

L’isolamento termico degli edifi ci, 
gli apporti solari e gli apporti endo-
geni cambiano sostanzialmente la 
richiesta di caldo e di freddo ai gene-
ratori di un edifi cio.

La Figura  mostra la richiesta ai 
generatori di caldo e di freddo nel 
caso di due edifi ci destinati a uffi  ci, 
il primo costruito negli anni ’ e 

corrisponde un eguale risparmio economico.
Nella produzione di acqua calda, invece, la cor-

rispondenza rimane inalterata nel caso di utilizzo 
di pompe di calore o altri generatori elettrici, ma 
non esiste nel caso di utilizzo di caldaie a metano, 
perché i risultati economici dipendono solo dalle 
tariff e di energia elettrica e di metano. Dal punto di 
vista energetico, l’energia primaria consumata da 
una caldaia a condensazione con rendimento pari 
a % equivale a quella consumata da una pompa 
di calore con COP ,: per valori di COP superiori, 
il consumo di energia primaria minore si ottiene 
con la pompa di calore, mentre per valori di COP 
inferiori con la caldaia. Ad esempio, una pompa 
di calore con COP pari a , riduce del % il con-
sumo di energia primaria rispetto alla caldaia. La 
stessa percentuale non si applica al risparmio ener-
getico. Infatti, considerando il costo del metano 
pari a , euro/m e quello dell’energia elettrica 
pari a , euro/kWh, il risparmio economico della 
pompa di calore è pari a ,%, corrispondente 
a , euro per kWh termico prodotto contro 
, euro della caldaia, quindi inferiore al rispar-
mio percentuale di energia primaria. Addirittura, 
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il secondo NZEB, di uguale forma, 
volume e  orientamento, ma diversi 
per l’isolamento termico e per la per-
centuale di superfi cie trasparente. 
Entrambi gli edifi ci, la cui superfi -
cie complessiva è di . m, sono 
serviti da un impianto a fan-coil e 
aria primaria, AP + FC. Si nota che 
il primo rispetto al secondo ha un 
peso della produzione di acqua calda 
pari a oltre  volte ( MWh contro 
 MWh) e una richiesta per la pro-
duzione di acqua refrigerata uguale 
alla metà ( MWh contro  MWh). 
Nel primo caso, questa elevata richie-
sta di energia, sostanzialmente uguale 
a quella per la produzione di acqua 
refrigerata, richiede l’installazione di 
una pompa di calore, meglio se poli-
valente, per ridurre il costo energe-
tico ed economico del sistema, in 
quanto gli uffi  ci non sono defi sca-
lizzati. Utilizzando un gruppo frigo-
rifero polivalente multiscroll, classe 
A Eurovent, il costo annuo è pari a 
. euro, contro i . euro che 
si avrebbero utilizzando una caldaia 
e un gruppo frigorifero solo freddo, 
sempre multiscroll in classe A, con 
un risparmio del ,%. A queste 
cifre vanno poi aggiunti . euro 
per l’energia elettrica degli ausiliari.

Dal punto di vista energetico, per il 
confronto conviene utilizzare l’indice 
SFVeq (superfi cie di fotovoltaico equi-
valente), defi nito in AJ , che esprime 
la superfi cie di fotovoltaico necessa-
ria per far sì che il consumo annuo 
dell’impianto sia uguale a quanto 
prodotto dal campo fotovoltaico. 
Nel caso di utilizzo di una caldaia, 
l’uguaglianza si ha con una super-
fi cie di . m di pannelli fotovol-
taici, con un polivalente  ne bastano 
 m. A questi valori, che riguar-
dano solo la produzione dei gene-
ratori, bisogna aggiungere  m 
per l’energia richiesta dagli ausiliari.

Nel caso del secondo edifi cio, 
la richiesta di energia per la produ-
zione di acqua refrigerata è , volte 
superiore rispetto a quella di acqua 
calda, per cui vale la pena  di andare 
a considerare più soluzioni per la 
scelta dei generatori.

Tabella  – Possibili combinazioni di generatori. AP + FC: aria primaria + fan coil

N. Tipologia del gruppo frigorifero Generatore di caldo aggiuntivo

1 Gruppo frigorifero multiscroll condensato 
ad aria, senza recupero Caldaia a metano

2 Gruppo frigorifero multiscroll condensato 
ad aria, con recupero di calore parziale Caldaia a metano

2a Gruppo frigorifero multiscroll condensato 
ad aria, con recupero di calore parziale Resistenza elettrica

3
Gruppo frigorifero polivalente multiscroll 
condensato ad aria (impianti AP + FC)
Pompa di Calore multiscroll ad aria (impianti VAV)

Nessuno

4 Gruppo frigorifero con compressori centrifughi 
a sospensione magnetica condensato ad aria Caldaia a metano

4a Gruppo frigorifero con compressori centrifughi 
a sospensione magnetica condensato ad aria Caldaia elettrica

5 Gruppo frigorifero con compressori centrifughi 
a sospensione magnetica condensato ad aria

Gruppo frigorifero polivalente multiscroll 
condensato ad aria (impianti AP + FC)
Pompa di Calore multiscroll ad aria (impianti VAV)

6 Gruppo frigorifero con compressori centrifughi a 
sospensione magnetica condensato con acqua di torre Caldaia a metano

6a Gruppo frigorifero con compressori centrifughi a 
sospensione magnetica condensato con acqua di torre Caldaia elettrica

7 Gruppo frigorifero con compressori centrifughi a 
sospensione magnetica condensato con acqua di torre

Gruppo frigorifero polivalente multiscroll 
condensato ad aria (impianti AP + FC)
Pompa di Calore multiscroll ad aria (impianti VAV)

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua 
calda (linee rosse) e acqua refrigerata (linee 

azzurre) recuperata e (linee blu) richiesta 
al generatore principale. Edifi cio molto 
isolato con il % di superfi cie vetrata

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua 
calda (linee rosse: caldaia; linee gialle: 

recupero di calore) e acqua refrigerata (linee 
blu: richiesta al generatore principale). Edifi cio 

molto isolato con il % di superfi cie vetrata

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua calda (linee rosse) e acqua refrigerata 
(linee blu) per edifi ci di uguale forma e orientamento, con diverso isolamento 

termico e percentuale di superfi cie trasparente (impianto FC + AP, temperatura 
di produzione dell’acqua variabile, recuperatore dall’aria espulsa solo sensibile)

L’approfondimento di Michele Vio*
GLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI NZEB: DALLA TEORIA ALLA PRATICA



#5428

L A SCELTA DEI GENERATORI DI CALORE  è l’ultimo atto 
nella progettazione dell’impianto di un edi-
ficio e va effettuata sulla base dei carichi ter-

mici, ciascuno dei quali è già stato discusso nei 
precedenti fascicoli di Aicarr Journal e che a loro 
volta dipendono da:
• clima della località;
• isolamento termico dell’edifi cio (AJ );
• temperatura degli ambienti occupati (AJ );
• carichi endogeni e apporti solari (AJ );
• tipologia d’impianto (AJ );
• regolazione degli impianti (AJ ,  e );
• utilizzo dei recuperatori di calore dall’aria espulsa 

(AJ  e ).

Parametri di scelta
La scelta dei generatori va fatta seguendo cri-

teri energetici e/o economici. Dal punto di vista 
del consumo annuo, nella produzione di acqua 
refrigerata i due criteri corrispondono: i genera-
tori sono sempre alimentati a energia elettrica, 
con qualche rara eccezione che esula dai conte-
nuti di questo articolo, per cui al risparmio ener-
getico di una soluzione rispetto a quello di un’altra 

quando il costo del metano scende 
a , euro/m e quello dell’ener-
gia elettrica a , euro/kWh, come 
accade per le grandi utenze defi sca-
lizzate (fabbriche, catene alberghiere, 
catene della grande distribuzione), 
la produzione di energia termica con 
caldaia diventa conveniente, perché 
l’utilizzo di una pompa di calore fa 
aumentare i costi del ,% : , euro 
per kWh termico prodotto contro 
, euro della caldaia.

Produzione del caldo e 
del freddo: analisi oraria

L’isolamento termico degli edifi ci, 
gli apporti solari e gli apporti endo-
geni cambiano sostanzialmente la 
richiesta di caldo e di freddo ai gene-
ratori di un edifi cio.

La Figura  mostra la richiesta ai 
generatori di caldo e di freddo nel 
caso di due edifi ci destinati a uffi  ci, 
il primo costruito negli anni ’ e 

corrisponde un eguale risparmio economico.
Nella produzione di acqua calda, invece, la cor-

rispondenza rimane inalterata nel caso di utilizzo 
di pompe di calore o altri generatori elettrici, ma 
non esiste nel caso di utilizzo di caldaie a metano, 
perché i risultati economici dipendono solo dalle 
tariff e di energia elettrica e di metano. Dal punto di 
vista energetico, l’energia primaria consumata da 
una caldaia a condensazione con rendimento pari 
a % equivale a quella consumata da una pompa 
di calore con COP ,: per valori di COP superiori, 
il consumo di energia primaria minore si ottiene 
con la pompa di calore, mentre per valori di COP 
inferiori con la caldaia. Ad esempio, una pompa 
di calore con COP pari a , riduce del % il con-
sumo di energia primaria rispetto alla caldaia. La 
stessa percentuale non si applica al risparmio ener-
getico. Infatti, considerando il costo del metano 
pari a , euro/m e quello dell’energia elettrica 
pari a , euro/kWh, il risparmio economico della 
pompa di calore è pari a ,%, corrispondente 
a , euro per kWh termico prodotto contro 
, euro della caldaia, quindi inferiore al rispar-
mio percentuale di energia primaria. Addirittura, 
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il secondo NZEB, di uguale forma, 
volume e  orientamento, ma diversi 
per l’isolamento termico e per la per-
centuale di superfi cie trasparente. 
Entrambi gli edifi ci, la cui superfi -
cie complessiva è di . m, sono 
serviti da un impianto a fan-coil e 
aria primaria, AP + FC. Si nota che 
il primo rispetto al secondo ha un 
peso della produzione di acqua calda 
pari a oltre  volte ( MWh contro 
 MWh) e una richiesta per la pro-
duzione di acqua refrigerata uguale 
alla metà ( MWh contro  MWh). 
Nel primo caso, questa elevata richie-
sta di energia, sostanzialmente uguale 
a quella per la produzione di acqua 
refrigerata, richiede l’installazione di 
una pompa di calore, meglio se poli-
valente, per ridurre il costo energe-
tico ed economico del sistema, in 
quanto gli uffi  ci non sono defi sca-
lizzati. Utilizzando un gruppo frigo-
rifero polivalente multiscroll, classe 
A Eurovent, il costo annuo è pari a 
. euro, contro i . euro che 
si avrebbero utilizzando una caldaia 
e un gruppo frigorifero solo freddo, 
sempre multiscroll in classe A, con 
un risparmio del ,%. A queste 
cifre vanno poi aggiunti . euro 
per l’energia elettrica degli ausiliari.

Dal punto di vista energetico, per il 
confronto conviene utilizzare l’indice 
SFVeq (superfi cie di fotovoltaico equi-
valente), defi nito in AJ , che esprime 
la superfi cie di fotovoltaico necessa-
ria per far sì che il consumo annuo 
dell’impianto sia uguale a quanto 
prodotto dal campo fotovoltaico. 
Nel caso di utilizzo di una caldaia, 
l’uguaglianza si ha con una super-
fi cie di . m di pannelli fotovol-
taici, con un polivalente  ne bastano 
 m. A questi valori, che riguar-
dano solo la produzione dei gene-
ratori, bisogna aggiungere  m 
per l’energia richiesta dagli ausiliari.

Nel caso del secondo edifi cio, 
la richiesta di energia per la produ-
zione di acqua refrigerata è , volte 
superiore rispetto a quella di acqua 
calda, per cui vale la pena  di andare 
a considerare più soluzioni per la 
scelta dei generatori.

Tabella  – Possibili combinazioni di generatori. AP + FC: aria primaria + fan coil

N. Tipologia del gruppo frigorifero Generatore di caldo aggiuntivo

1 Gruppo frigorifero multiscroll condensato 
ad aria, senza recupero Caldaia a metano

2 Gruppo frigorifero multiscroll condensato 
ad aria, con recupero di calore parziale Caldaia a metano

2a Gruppo frigorifero multiscroll condensato 
ad aria, con recupero di calore parziale Resistenza elettrica

3
Gruppo frigorifero polivalente multiscroll 
condensato ad aria (impianti AP + FC)
Pompa di Calore multiscroll ad aria (impianti VAV)

Nessuno

4 Gruppo frigorifero con compressori centrifughi 
a sospensione magnetica condensato ad aria Caldaia a metano

4a Gruppo frigorifero con compressori centrifughi 
a sospensione magnetica condensato ad aria Caldaia elettrica

5 Gruppo frigorifero con compressori centrifughi 
a sospensione magnetica condensato ad aria

Gruppo frigorifero polivalente multiscroll 
condensato ad aria (impianti AP + FC)
Pompa di Calore multiscroll ad aria (impianti VAV)

6 Gruppo frigorifero con compressori centrifughi a 
sospensione magnetica condensato con acqua di torre Caldaia a metano

6a Gruppo frigorifero con compressori centrifughi a 
sospensione magnetica condensato con acqua di torre Caldaia elettrica

7 Gruppo frigorifero con compressori centrifughi a 
sospensione magnetica condensato con acqua di torre

Gruppo frigorifero polivalente multiscroll 
condensato ad aria (impianti AP + FC)
Pompa di Calore multiscroll ad aria (impianti VAV)

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua 
calda (linee rosse) e acqua refrigerata (linee 

azzurre) recuperata e (linee blu) richiesta 
al generatore principale. Edifi cio molto 
isolato con il % di superfi cie vetrata

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua 
calda (linee rosse: caldaia; linee gialle: 

recupero di calore) e acqua refrigerata (linee 
blu: richiesta al generatore principale). Edifi cio 

molto isolato con il % di superfi cie vetrata

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua calda (linee rosse) e acqua refrigerata 
(linee blu) per edifi ci di uguale forma e orientamento, con diverso isolamento 

termico e percentuale di superfi cie trasparente (impianto FC + AP, temperatura 
di produzione dell’acqua variabile, recuperatore dall’aria espulsa solo sensibile)
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potenza richiesta al generatore 
freddo a  kW e l’energia per la 
produzione di acqua refrigerata a 
 MWh.

Infl uenza del clima
Il clima della località infl uenza 

i carichi richiesti al generatore. Lo 
stesso edifi cio visto in precedenza, 
posizionato a Roma, tenendo inalte-
rate le condizioni al contorno, richie-
derebbe le potenze per la produzione 
di acqua calda e acqua refrigerata 
mostrate in Figura . A Roma l’energia 
richiesta per la produzione di acqua 
refrigerata aumenta tra il % e il % 
a seconda del tipo di recuperatore, 
mentre quella per la produzione di 
acqua calda è più che dimezzata, il 
che signifi ca che la riduzione per il 
riscaldamento è decisamente supe-
riore, dal momento che il fabbiso-
gno per il post-riscaldamento estivo 
è più o meno ugual e.

gruppo polivalente di dimensioni inferiori e un’al-
tra macchina multiscroll per la produzione di ener-
gia frigorifera.

Infl uenza dei recuperatori di calore
I recuperatori di calore modifi cano la richie-

sta ai generatori, anche se di poco. La Figura  
mostra la richiesta ai generatori di acqua calda e 
refrigerata in funzione della temperatura dell’aria 
esterna, a Milano, sempre per l’edifi cio molto iso-
lato con il % di superfi cie trasparente.

Come si può notare, variano sia l’energia richie-
sta ai generatori che le potenze massime. I motivi 
sono spiegati nell’articolo comparso in AJ . In 
particolare, rispetto al recuperatore solo sensibile, 
quello  entalpico fa diminuire le potenze massime 
richieste, da  kW con temperatura di - °C circa 
a  kW con temperatura di  °C quella del gene-
ratore caldo e da  kW a  kW quella del gene-
ratore freddo. L’energia richiesta per la produzione 
dell’acqua calda aumenta da  MWh a  MWh, 
mentre quella richiesta per la produzione di acqua 
refrigerata scende da  MWh a  MWh.

Il recuperatore RAI a fl usso secondario lavora 
solo in raff reddamento, riducendo la massima 

Possibili combinazioni di generatori
In Tabella  sono riportate alcune delle solu-

zioni possibili, utilizzate negli esempi successivi, 
che non sono esaustive, perché non considerano 
le macchine con compressori a vite, qui escluse 
per meri motivi di spazio.

Nel caso di edifi cio molto isolato con il % di 
superfi cie vetrata, la soluzione  richiede comunque 
l’aggiunta di una caldaia  perché, come mostrato in 
Figura , la percentuale della potenza recuperata 
diminuisce al diminuire della temperatura dell’aria 
esterna, all’aumentare dell’acqua refrigerata pro-
dotta e quando il gruppo frigorifero è parzializzato.

Sempre per lo stesso edifi cio, nel caso delle 
soluzioni  e , parte della produzione dell’acqua 
refrigerata sarebbe garantita dal recupero di calore 
del gruppo frigorifero polivalente durante la pro-
duzione di acqua calda, per cui il generatore prin-
cipale dovrebbe soddisfare un carico inferiore, così 
come mostrato in Figura  dalla quale si evince 
che  MWh sono recuperati dalla produzione 
in caldo, mentre la potenza massima richiesta 
al generatore principale si riduce di  kW arri-
vando  a  kW. Questa soluzione potrebbe essere 
adottata anche nel caso della soluzione , con un 

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua calda ( punti ross i) e acqua refrigerata  recuperata 
( punti blu) richiesta al generatore principale, in funzione della temperatura dell’aria: ogni 
punto rappresenta un’ora. Edifi cio molto isolato con il % di superfi cie vetrata a Milano

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua calda ( punti ross i) e acqua refrigerata  recuperata  
( punti blu) richiesta al generatore principale, in funzione della temperatura dell’aria: ogni 

punto rappresenta un’ora. Edifi cio molto isolato con il % di superfi cie vetrata a Roma
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ad aria con i compressori centrifughi porta a un 
guadagno di soli  m di superfi cie fotovoltaica 
equivalente e di . euro l’anno.

Risultati decisamente migliori si hanno se il 
refrigeratore aggiuntivo con compressori centri-
fughi a sospensione magnetica è condensato ad 
acqua di torre (soluzioni , a e  senza generatore 
di caldo aggiuntivo): il risparmio sale a  m di 
superfi cie fotovoltaica equivalente e di . euro 
all’anno per il motivo chiarito in Figura , che mostra 
i valori di EER complessivi di ausiliari per le tre tipo-
logie di compressori in funzione della tempera-
tura dell’aria esterna. I compressori centrifughi a 
sospensione magnetica mostrano una maggiore 
dispersione di punti in tutte le condizioni. Nei tre 
diagrammi, i punti a maggiore EER si hanno per per-
centuali di carico fi no al % nei multiscroll e fi no 
al % nei compressori centrifughi a sospensione 
magnetica, che sono dotati di inverter ma riescono 
a ridurre il numero di giri solamente in un campo 
di regolazione limitato che varia in funzione delle 
condizioni, dopodiché devono necessariamente 
regolare tramite le alette di prerotazione. Anche il 
loro campo di lavoro è limitato e al di fuori di esso 
si deve necessariamente prima bypassare il com-
pressore e poi spegnerlo e ciò riduce molto l’EER. 
Nelle macchine condensate ad acqua si raggiun-
gono valori di EER molto superiori perché il com-
pressore riesce a ridurre maggiormente il numero 
di giri (Vio e Danieli, ).

Roma
La Figura  mostra il risultato energetico, in 

termini di superfi cie fotovoltaica equivalente, e i 
costi annui per i generatori per l’edifi cio assunto 
come esempio, posizionato a Roma.

I valori sono relativi ai soli generatori. Per gli ausi-
liari, pompe e ventilatori, bisogna sempre aggiun-
gere  m di superfi cie fotovoltaica equivalente 
e . euro di spesa (l’ipotesi è uguale perdita di 
carico da parte dei recuperatori di calore). Non deve 

RAI a doppio fl usso (AJ ), specialmente nel caso 
di uso del polivalente che permette di guadagnare 
tra . euro  (soluzioni  e a senza generatore 
di caldo aggiuntivo) e . euro all’anno  (solu-
zioni  e a senza generatore di caldo aggiuntivo) 
rispetto alla soluzione con caldaia come genera-
tore caldo, e di minimizzare il consumo energe-
tico, rappresentato dall’indice SFVe.

Un confronto interessante è quello dato tra un 
multiscroll polivalente e uno con recupero parziale 
più caldaia aggiuntiva. Dal punto di vista econo-
mico, il gruppo polivalente garantisce un guada-
gno di . euro all’anno, mentre dal punto di 
vista energetico permette di ridurre di  m la 
superfi cie fotovoltaica necessaria a consumare 
quanto si produce.

Le soluzioni con caldaia (resistenza) elettrica 
aggiuntiva danno risultati pessimi.

Relativamente all’uso dei compressori, restando 
sulla condensazione ad aria, di più facile instal-
lazione, i compressori centrifughi a sospensione 
magnetica danno risultati migliori rispetto agli 
scroll, ma non tanto quanto ci si potrebbe aspet-
tare. Rispetto al solo multiscroll polivalente, l’ag-
giunta di un secondo refrigeratore condensato 

Risultati per impianti 
a AP + FC

La scelta del generatore più 
adatto va fatta mediante una valu-
tazione dinamica in grado di analiz-
zare nel dettaglio il funzionamento 
delle macchine in tutte le condizioni, 
tenendo presente anche il livello di 
parzializzazione.

Milano
La Figura  mostra il risultato ener-

getico, in termini di superfi cie foto-
voltaica equivalente e i costi annui 
per i generatori per l’edifi cio posi-
zionato a Milano. I valori sono rela-
tivi ai soli generatori. Per gli ausiliari, 
pompe e ventilatori, bisogna sempre 
aggiungere  m di superfi cie foto-
voltaica equivalente e . euro di 
spesa (nell’ipotesi di uguale perdita 
di carico da parte dei recuperatori di 
calore). Dal punto di vista del recu-
pero di calore dall’aria espulsa, i risul-
tati migliori sono forniti dal sistema 

Figura  – Valori di EER complessivi (ausiliari compresi) per tre diverse tipologie di gruppi 
frigoriferi, in funzione dell’aria esterna. Ogni punto rappresenta un’ora di funzionamento

Figura  – Risultati energetici (a sinistra) ed economici (a destra) per l’edifi cio 
molto isolato con il % di superfi cie vetrata a Milano, per le soluzioni di Tabella 
 e per tre tipologie di recuperatori di calore dall’aria espulsa – impianto FC + AP
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potenza richiesta al generatore 
freddo a  kW e l’energia per la 
produzione di acqua refrigerata a 
 MWh.

Infl uenza del clima
Il clima della località infl uenza 

i carichi richiesti al generatore. Lo 
stesso edifi cio visto in precedenza, 
posizionato a Roma, tenendo inalte-
rate le condizioni al contorno, richie-
derebbe le potenze per la produzione 
di acqua calda e acqua refrigerata 
mostrate in Figura . A Roma l’energia 
richiesta per la produzione di acqua 
refrigerata aumenta tra il % e il % 
a seconda del tipo di recuperatore, 
mentre quella per la produzione di 
acqua calda è più che dimezzata, il 
che signifi ca che la riduzione per il 
riscaldamento è decisamente supe-
riore, dal momento che il fabbiso-
gno per il post-riscaldamento estivo 
è più o meno ugual e.

gruppo polivalente di dimensioni inferiori e un’al-
tra macchina multiscroll per la produzione di ener-
gia frigorifera.

Infl uenza dei recuperatori di calore
I recuperatori di calore modifi cano la richie-

sta ai generatori, anche se di poco. La Figura  
mostra la richiesta ai generatori di acqua calda e 
refrigerata in funzione della temperatura dell’aria 
esterna, a Milano, sempre per l’edifi cio molto iso-
lato con il % di superfi cie trasparente.

Come si può notare, variano sia l’energia richie-
sta ai generatori che le potenze massime. I motivi 
sono spiegati nell’articolo comparso in AJ . In 
particolare, rispetto al recuperatore solo sensibile, 
quello  entalpico fa diminuire le potenze massime 
richieste, da  kW con temperatura di - °C circa 
a  kW con temperatura di  °C quella del gene-
ratore caldo e da  kW a  kW quella del gene-
ratore freddo. L’energia richiesta per la produzione 
dell’acqua calda aumenta da  MWh a  MWh, 
mentre quella richiesta per la produzione di acqua 
refrigerata scende da  MWh a  MWh.

Il recuperatore RAI a fl usso secondario lavora 
solo in raff reddamento, riducendo la massima 

Possibili combinazioni di generatori
In Tabella  sono riportate alcune delle solu-

zioni possibili, utilizzate negli esempi successivi, 
che non sono esaustive, perché non considerano 
le macchine con compressori a vite, qui escluse 
per meri motivi di spazio.

Nel caso di edifi cio molto isolato con il % di 
superfi cie vetrata, la soluzione  richiede comunque 
l’aggiunta di una caldaia  perché, come mostrato in 
Figura , la percentuale della potenza recuperata 
diminuisce al diminuire della temperatura dell’aria 
esterna, all’aumentare dell’acqua refrigerata pro-
dotta e quando il gruppo frigorifero è parzializzato.

Sempre per lo stesso edifi cio, nel caso delle 
soluzioni  e , parte della produzione dell’acqua 
refrigerata sarebbe garantita dal recupero di calore 
del gruppo frigorifero polivalente durante la pro-
duzione di acqua calda, per cui il generatore prin-
cipale dovrebbe soddisfare un carico inferiore, così 
come mostrato in Figura  dalla quale si evince 
che  MWh sono recuperati dalla produzione 
in caldo, mentre la potenza massima richiesta 
al generatore principale si riduce di  kW arri-
vando  a  kW. Questa soluzione potrebbe essere 
adottata anche nel caso della soluzione , con un 

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua calda ( punti ross i) e acqua refrigerata  recuperata 
( punti blu) richiesta al generatore principale, in funzione della temperatura dell’aria: ogni 
punto rappresenta un’ora. Edifi cio molto isolato con il % di superfi cie vetrata a Milano

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua calda ( punti ross i) e acqua refrigerata  recuperata  
( punti blu) richiesta al generatore principale, in funzione della temperatura dell’aria: ogni 

punto rappresenta un’ora. Edifi cio molto isolato con il % di superfi cie vetrata a Roma
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ad aria con i compressori centrifughi porta a un 
guadagno di soli  m di superfi cie fotovoltaica 
equivalente e di . euro l’anno.

Risultati decisamente migliori si hanno se il 
refrigeratore aggiuntivo con compressori centri-
fughi a sospensione magnetica è condensato ad 
acqua di torre (soluzioni , a e  senza generatore 
di caldo aggiuntivo): il risparmio sale a  m di 
superfi cie fotovoltaica equivalente e di . euro 
all’anno per il motivo chiarito in Figura , che mostra 
i valori di EER complessivi di ausiliari per le tre tipo-
logie di compressori in funzione della tempera-
tura dell’aria esterna. I compressori centrifughi a 
sospensione magnetica mostrano una maggiore 
dispersione di punti in tutte le condizioni. Nei tre 
diagrammi, i punti a maggiore EER si hanno per per-
centuali di carico fi no al % nei multiscroll e fi no 
al % nei compressori centrifughi a sospensione 
magnetica, che sono dotati di inverter ma riescono 
a ridurre il numero di giri solamente in un campo 
di regolazione limitato che varia in funzione delle 
condizioni, dopodiché devono necessariamente 
regolare tramite le alette di prerotazione. Anche il 
loro campo di lavoro è limitato e al di fuori di esso 
si deve necessariamente prima bypassare il com-
pressore e poi spegnerlo e ciò riduce molto l’EER. 
Nelle macchine condensate ad acqua si raggiun-
gono valori di EER molto superiori perché il com-
pressore riesce a ridurre maggiormente il numero 
di giri (Vio e Danieli, ).

Roma
La Figura  mostra il risultato energetico, in 

termini di superfi cie fotovoltaica equivalente, e i 
costi annui per i generatori per l’edifi cio assunto 
come esempio, posizionato a Roma.

I valori sono relativi ai soli generatori. Per gli ausi-
liari, pompe e ventilatori, bisogna sempre aggiun-
gere  m di superfi cie fotovoltaica equivalente 
e . euro di spesa (l’ipotesi è uguale perdita di 
carico da parte dei recuperatori di calore). Non deve 

RAI a doppio fl usso (AJ ), specialmente nel caso 
di uso del polivalente che permette di guadagnare 
tra . euro  (soluzioni  e a senza generatore 
di caldo aggiuntivo) e . euro all’anno  (solu-
zioni  e a senza generatore di caldo aggiuntivo) 
rispetto alla soluzione con caldaia come genera-
tore caldo, e di minimizzare il consumo energe-
tico, rappresentato dall’indice SFVe.

Un confronto interessante è quello dato tra un 
multiscroll polivalente e uno con recupero parziale 
più caldaia aggiuntiva. Dal punto di vista econo-
mico, il gruppo polivalente garantisce un guada-
gno di . euro all’anno, mentre dal punto di 
vista energetico permette di ridurre di  m la 
superfi cie fotovoltaica necessaria a consumare 
quanto si produce.

Le soluzioni con caldaia (resistenza) elettrica 
aggiuntiva danno risultati pessimi.

Relativamente all’uso dei compressori, restando 
sulla condensazione ad aria, di più facile instal-
lazione, i compressori centrifughi a sospensione 
magnetica danno risultati migliori rispetto agli 
scroll, ma non tanto quanto ci si potrebbe aspet-
tare. Rispetto al solo multiscroll polivalente, l’ag-
giunta di un secondo refrigeratore condensato 

Risultati per impianti 
a AP + FC

La scelta del generatore più 
adatto va fatta mediante una valu-
tazione dinamica in grado di analiz-
zare nel dettaglio il funzionamento 
delle macchine in tutte le condizioni, 
tenendo presente anche il livello di 
parzializzazione.

Milano
La Figura  mostra il risultato ener-

getico, in termini di superfi cie foto-
voltaica equivalente e i costi annui 
per i generatori per l’edifi cio posi-
zionato a Milano. I valori sono rela-
tivi ai soli generatori. Per gli ausiliari, 
pompe e ventilatori, bisogna sempre 
aggiungere  m di superfi cie foto-
voltaica equivalente e . euro di 
spesa (nell’ipotesi di uguale perdita 
di carico da parte dei recuperatori di 
calore). Dal punto di vista del recu-
pero di calore dall’aria espulsa, i risul-
tati migliori sono forniti dal sistema 

Figura  – Valori di EER complessivi (ausiliari compresi) per tre diverse tipologie di gruppi 
frigoriferi, in funzione dell’aria esterna. Ogni punto rappresenta un’ora di funzionamento

Figura  – Risultati energetici (a sinistra) ed economici (a destra) per l’edifi cio 
molto isolato con il % di superfi cie vetrata a Milano, per le soluzioni di Tabella 
 e per tre tipologie di recuperatori di calore dall’aria espulsa – impianto FC + AP
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a un guadagno di  m di super-
fi cie fotovoltaica equivalente e di 
. euro l’anno.

Se si opta per la condensazione 
ad acqua, il guadagno rispetto al solo 
polivalente multiscroll aumenta a 
. euro all’anno e a  m di SFVe, 
il che rende questa soluzione appa-
rentemente ideale a Roma.

multiscroll polivalente e  m di superfi cie foto-
voltaica equivalente.

Relativamente all’uso dei compressori, restando 
sulla condensazione ad aria, di più facile instal-
lazione, i compressori centrifughi a sospensione 
magnetica danno risultati migliori rispetto al caso 
di Milano. Rispetto al solo multiscroll polivalente, 
l’aggiunta di un secondo refrigeratore conden-
sato ad aria con i compressori centrifughi porta 

stupire che gli ausiliari richiedano un valore di SFVe 
più basso rispetto a quello che si ha a Milano, ma 
abbiano un costo maggiore, dal momento che il 
consumo degli ausiliari a Roma è maggiore che a 
Milano, ma lo è anche l’irraggiamento solare: per 
ogni kW di picco dell’impianto fotovoltaico, quindi 
ogni  m per l’impianto standard, la produzione 
annua di energia elettrica è pari a . kWh a Milano 
(, kWh/m) e a . kWh a Roma (, kWh/m).

Dal punto di vista del recupero di calore dall’aria 
espulsa, i risultati migliori sono forniti dal sistema 
RAI a doppio fl usso (AJ ), specialmente nel caso 
di uso del polivalente, esattamente come a Milano. 
Tuttavia, data la minor energia richiesta per la gene-
razione dell’acqua calda, l’utilizzo del polivalente 
permette di guadagnare di meno, tra . euro 
(soluzioni  e a senza generatore di caldo aggiun-
tivo) e . euro all’anno (soluzioni  e a senza 
generatore di caldo aggiuntivo) rispetto alla  stessa 
soluzione con caldaia.

Proprio per la minore richiesta di energia ter-
mica soprattutto in inverno, potrebbe avere un 
senso l’uso di una caldaia (resistenza) elettrica abbi-
nata a un gruppo frigorifero multiscroll conden-
sato ad aria a recupero parziale, il cui costo annuo 
è superiore di soli  euro rispetto a quello di un 

Figura  – Risultati energetici (a sinistra) ed economici (a 
destra) per l’edifi cio molto isolato con il % di superfi cie 

vetrata a Roma, per le soluzioni di Tabella  e per tre tipologie 
di recuperatori di calore dall’aria espulsa – impianto FC + AP

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua calda (linee rosse) e acqua refrigerata (linee azzurre) 
recuperata e (linee blu) richiesta al generatore principale, in funzione della temperatura dell’aria: ogni 
punto rappresenta un’ora. Edifi cio molto isolato con il % di superfi cie vetrata a Milano, impianto VAV

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua calda (linee rosse) e acqua refrigerata (linee azzurre) 
recuperata e (linee blu) richiesta al generatore principale, in funzione della temperatura dell’aria: ogni 
punto rappresenta un’ora. Edifi cio molto isolato con il % di superfi cie vetrata a Milano, impianto VAV
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c’è bisogno di recupero di calore. Analogamente, 
non si utilizza un gruppo frigorifero polivalente, 
ma una pompa di calore ad aria (soluzione ).

Milano
La Figura  mostra il risultato energetico, in ter-

mini di superfi cie fotovoltaica equivalente, e i costi 
annui per i generatori per l’edifi cio posizionato a 
Milano. I valori sono relativi ai sol i generatori. Per 
gli ausiliari, pompe e ventilatori, bisogna sempre 
aggiungere  m di superfi cie fotovoltaica equi-
valente e . euro di spesa (l’ipotesi è uguale per-
dita di carico da parte dei recuperatori di calore ).

Dal punto di vista del recupero di calore dall’aria 
espulsa, i risultati migliori sono forniti dal sistema 
RAI a doppio fl usso (AJ ), con le eccezioni delle 
soluzioni  e a, per le quali la soluzione migliore 
prevede l’uso del recuperatore entalpico.

L’utilizzo della pompa di calore porta a gua-
dagni bassi, dell’ordine di  euro, con risparmi 
di circa  m di superfi cie equivalente.

Le soluzioni con caldaia (resistenza) elettrica 
aggiuntiva ha nno senso solo per la soluzione a: 
i risultati sono economicamente ed energetica-
mente paragonabili a quelli ottenuti da un mul-
tiscroll in pompa di calore, circa  euro e  m 
di SFVe in più. Tra la sola pompa di calore ad aria e 
una abbinata a un refrigeratore con compressori 
centrifughi a sospensione magnetica condensato 
ad aria, la diff erenza è ugualmente ridotta: meno 
di  euro e  m di SFVe.

Risultati decisamente migliori si hanno se il 
refrigeratore aggiuntivo con compressori centri-
fughi a sospensione magnetica è condensato ad 
acqua di torre: il risparmio sale a  m di superfi -
cie fotovoltaica equivalente e di . euro l’anno.

Roma
La Figura  mostra il risultato energetico, in 

termini di superfi cie fotovoltaica, e i costi annui 
per i generatori per l’edifi cio posizionato a Roma. I 
valori sono relativi ai solo generatori. Per gli ausiliari, 
pompe e ventilatori, bisogna aggiungere  m di 
superfi cie fotovoltaica equivalente e . euro di 
spesa (l’ipotesi è uguale perdita di carico da parte 
dei recuperatori di calore).

Dal punto di vista del recupero di calore dall’aria 
espulsa, i risultati migliori sono forniti dal sistema 
RAI a doppio fl usso.

L’energia richiesta in riscaldamento è così bassa 
da rendere ininfl uente la tipologia del generatore 
caldo, peraltro di potenza molto bassa. Quindi 
anche la soluzione a è ottima.

In ogni caso, questa tipologia di gruppo frigo-
rifero è quella che permette il maggior risparmio 
energetico ed economico.

polivalente. Nell’intervallo di temperatura  °C ÷ 
 °C, l’impianto lavora in free-cooling totale. Nel 
caso di recuperatore RAI a doppio fl usso è ben visi-
bile il risparmio di potenza nell’intervallo di tem-
peratura  °C ÷  °C (AJ ).

Considerazioni simili si possono fare anche per 
l’edifi cio posto a Roma, dove l’energia per la pro-
duzione di acqua calda si riduce ulteriormente, 
come mostrato in Figura . In questo caso, l’e-
nergia per la produzione di acqua calda è pra-
ticamente azzerata: , MWh per il recuperatore 
solo sensibile e RAI a doppio fl usso, , MWh per 
il recuperatore entalpico.

Risultati per impianti VAV
La riduzione dell’energia per la produzione di 

acqua calda cambia completamente lo scenario 
rispetto agli impianti AP + FC. Le soluzioni  e a non 
sono considerate, perché non vi è mai richiesta con-
temporanea di energia calda e fredda, quindi non 

Gli impianti VAV a tutt ’aria
Gli impianti VAV a tutt’aria richie-

dono minore energia per la produ-
zione sia di acqua calda sanitaria che 
di acqua refrigerata. Di contro richie-
dono una maggiore spesa per gli 
ausiliari (AJ ). La Figura  mostra 
la richiesta ai generatori di acqua 
calda e di acqua refrigerata a Milano.

In tutti i casi, la richiesta di acqua 
calda termina in corrispondenza di 
un valore della temperatura dell’aria 
esterna pari a  °C, mentre quella 
di acqua fredda comincia quando 
il valore della temperatura dell’aria 
esterna raggiunge  °C: non c’è mai 
una richiesta contemporanea di acqua 
calda e fredda, quindi, tra le scelte, 
una normale pompa di calore ad 
aria sostituisce il gruppo frigorifero 

Figura  – Risultati energetici (a sinistra) ed economici (a 
destra) per l’edifi cio molto isolato con il % di superfi cie 

vetrata a Roma, per le soluzioni di Tabella  e per tre tipologie 
di recuperatori di calore dall’aria espulsa – impianto VAV

Figura  – Risultati energetici (a sinistra) ed economici (a 
destra) per l’edifi cio molto isolato con il % di superfi cie 

vetrata a Milano, per le soluzioni di Tabella  e per tre tipologie 
di recuperatori di calore dall’aria espulsa – impianto VAV
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a un guadagno di  m di super-
fi cie fotovoltaica equivalente e di 
. euro l’anno.

Se si opta per la condensazione 
ad acqua, il guadagno rispetto al solo 
polivalente multiscroll aumenta a 
. euro all’anno e a  m di SFVe, 
il che rende questa soluzione appa-
rentemente ideale a Roma.

multiscroll polivalente e  m di superfi cie foto-
voltaica equivalente.

Relativamente all’uso dei compressori, restando 
sulla condensazione ad aria, di più facile instal-
lazione, i compressori centrifughi a sospensione 
magnetica danno risultati migliori rispetto al caso 
di Milano. Rispetto al solo multiscroll polivalente, 
l’aggiunta di un secondo refrigeratore conden-
sato ad aria con i compressori centrifughi porta 

stupire che gli ausiliari richiedano un valore di SFVe 
più basso rispetto a quello che si ha a Milano, ma 
abbiano un costo maggiore, dal momento che il 
consumo degli ausiliari a Roma è maggiore che a 
Milano, ma lo è anche l’irraggiamento solare: per 
ogni kW di picco dell’impianto fotovoltaico, quindi 
ogni  m per l’impianto standard, la produzione 
annua di energia elettrica è pari a . kWh a Milano 
(, kWh/m) e a . kWh a Roma (, kWh/m).

Dal punto di vista del recupero di calore dall’aria 
espulsa, i risultati migliori sono forniti dal sistema 
RAI a doppio fl usso (AJ ), specialmente nel caso 
di uso del polivalente, esattamente come a Milano. 
Tuttavia, data la minor energia richiesta per la gene-
razione dell’acqua calda, l’utilizzo del polivalente 
permette di guadagnare di meno, tra . euro 
(soluzioni  e a senza generatore di caldo aggiun-
tivo) e . euro all’anno (soluzioni  e a senza 
generatore di caldo aggiuntivo) rispetto alla  stessa 
soluzione con caldaia.

Proprio per la minore richiesta di energia ter-
mica soprattutto in inverno, potrebbe avere un 
senso l’uso di una caldaia (resistenza) elettrica abbi-
nata a un gruppo frigorifero multiscroll conden-
sato ad aria a recupero parziale, il cui costo annuo 
è superiore di soli  euro rispetto a quello di un 

Figura  – Risultati energetici (a sinistra) ed economici (a 
destra) per l’edifi cio molto isolato con il % di superfi cie 

vetrata a Roma, per le soluzioni di Tabella  e per tre tipologie 
di recuperatori di calore dall’aria espulsa – impianto FC + AP

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua calda (linee rosse) e acqua refrigerata (linee azzurre) 
recuperata e (linee blu) richiesta al generatore principale, in funzione della temperatura dell’aria: ogni 
punto rappresenta un’ora. Edifi cio molto isolato con il % di superfi cie vetrata a Milano, impianto VAV

Figura  – Richiesta ai generatori di acqua calda (linee rosse) e acqua refrigerata (linee azzurre) 
recuperata e (linee blu) richiesta al generatore principale, in funzione della temperatura dell’aria: ogni 
punto rappresenta un’ora. Edifi cio molto isolato con il % di superfi cie vetrata a Milano, impianto VAV
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c’è bisogno di recupero di calore. Analogamente, 
non si utilizza un gruppo frigorifero polivalente, 
ma una pompa di calore ad aria (soluzione ).

Milano
La Figura  mostra il risultato energetico, in ter-

mini di superfi cie fotovoltaica equivalente, e i costi 
annui per i generatori per l’edifi cio posizionato a 
Milano. I valori sono relativi ai sol i generatori. Per 
gli ausiliari, pompe e ventilatori, bisogna sempre 
aggiungere  m di superfi cie fotovoltaica equi-
valente e . euro di spesa (l’ipotesi è uguale per-
dita di carico da parte dei recuperatori di calore ).

Dal punto di vista del recupero di calore dall’aria 
espulsa, i risultati migliori sono forniti dal sistema 
RAI a doppio fl usso (AJ ), con le eccezioni delle 
soluzioni  e a, per le quali la soluzione migliore 
prevede l’uso del recuperatore entalpico.

L’utilizzo della pompa di calore porta a gua-
dagni bassi, dell’ordine di  euro, con risparmi 
di circa  m di superfi cie equivalente.

Le soluzioni con caldaia (resistenza) elettrica 
aggiuntiva ha nno senso solo per la soluzione a: 
i risultati sono economicamente ed energetica-
mente paragonabili a quelli ottenuti da un mul-
tiscroll in pompa di calore, circa  euro e  m 
di SFVe in più. Tra la sola pompa di calore ad aria e 
una abbinata a un refrigeratore con compressori 
centrifughi a sospensione magnetica condensato 
ad aria, la diff erenza è ugualmente ridotta: meno 
di  euro e  m di SFVe.

Risultati decisamente migliori si hanno se il 
refrigeratore aggiuntivo con compressori centri-
fughi a sospensione magnetica è condensato ad 
acqua di torre: il risparmio sale a  m di superfi -
cie fotovoltaica equivalente e di . euro l’anno.

Roma
La Figura  mostra il risultato energetico, in 

termini di superfi cie fotovoltaica, e i costi annui 
per i generatori per l’edifi cio posizionato a Roma. I 
valori sono relativi ai solo generatori. Per gli ausiliari, 
pompe e ventilatori, bisogna aggiungere  m di 
superfi cie fotovoltaica equivalente e . euro di 
spesa (l’ipotesi è uguale perdita di carico da parte 
dei recuperatori di calore).

Dal punto di vista del recupero di calore dall’aria 
espulsa, i risultati migliori sono forniti dal sistema 
RAI a doppio fl usso.

L’energia richiesta in riscaldamento è così bassa 
da rendere ininfl uente la tipologia del generatore 
caldo, peraltro di potenza molto bassa. Quindi 
anche la soluzione a è ottima.

In ogni caso, questa tipologia di gruppo frigo-
rifero è quella che permette il maggior risparmio 
energetico ed economico.

polivalente. Nell’intervallo di temperatura  °C ÷ 
 °C, l’impianto lavora in free-cooling totale. Nel 
caso di recuperatore RAI a doppio fl usso è ben visi-
bile il risparmio di potenza nell’intervallo di tem-
peratura  °C ÷  °C (AJ ).

Considerazioni simili si possono fare anche per 
l’edifi cio posto a Roma, dove l’energia per la pro-
duzione di acqua calda si riduce ulteriormente, 
come mostrato in Figura . In questo caso, l’e-
nergia per la produzione di acqua calda è pra-
ticamente azzerata: , MWh per il recuperatore 
solo sensibile e RAI a doppio fl usso, , MWh per 
il recuperatore entalpico.

Risultati per impianti VAV
La riduzione dell’energia per la produzione di 

acqua calda cambia completamente lo scenario 
rispetto agli impianti AP + FC. Le soluzioni  e a non 
sono considerate, perché non vi è mai richiesta con-
temporanea di energia calda e fredda, quindi non 

Gli impianti VAV a tutt ’aria
Gli impianti VAV a tutt’aria richie-

dono minore energia per la produ-
zione sia di acqua calda sanitaria che 
di acqua refrigerata. Di contro richie-
dono una maggiore spesa per gli 
ausiliari (AJ ). La Figura  mostra 
la richiesta ai generatori di acqua 
calda e di acqua refrigerata a Milano.

In tutti i casi, la richiesta di acqua 
calda termina in corrispondenza di 
un valore della temperatura dell’aria 
esterna pari a  °C, mentre quella 
di acqua fredda comincia quando 
il valore della temperatura dell’aria 
esterna raggiunge  °C: non c’è mai 
una richiesta contemporanea di acqua 
calda e fredda, quindi, tra le scelte, 
una normale pompa di calore ad 
aria sostituisce il gruppo frigorifero 

Figura  – Risultati energetici (a sinistra) ed economici (a 
destra) per l’edifi cio molto isolato con il % di superfi cie 

vetrata a Roma, per le soluzioni di Tabella  e per tre tipologie 
di recuperatori di calore dall’aria espulsa – impianto VAV

Figura  – Risultati energetici (a sinistra) ed economici (a 
destra) per l’edifi cio molto isolato con il % di superfi cie 

vetrata a Milano, per le soluzioni di Tabella  e per tre tipologie 
di recuperatori di calore dall’aria espulsa – impianto VAV
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. m, serva, nella migliore delle 
ipotesi, una superfi cie di fotovoltaico 
pari a  m a Milano e  m a 
Roma, solo per consumare esatta-
mente quanto si produce. A queste 
superfi ci bisogna aggiungere quelle 
necessarie per gli altri utilizzi dell’edi-
fi cio, dalle luci agli ascensori. Il com-
puto totale può variare tra i . m 
e i . m. Se il campo fotovoltaico 
avesse una superfi cie di  m, supe-
riore a quella previst a dalle leggi, si 
coprirebbe solo il % del fabbiso-
gno totale. Questi aspetti devono 
essere ben spiegati agli utenti fi nali 
da parte del progettista dell’impianto, 
proprio per evitare spiacevoli con-
testazioni future.

Si comprende pertanto quanto 
era già  stato declinato nel titolo del 
primo articolo della serie: l’oro nero 
dell’era NZEB saranno gli spazi dispo-
nibili per installare i sistemi di auto-
produzione. Non è un problema 
tecnologico o di costo: è un mero 
problema di spazio. Supponiamo 
che per l’edifi cio ne servano in totale 
. m, pari a circa il % dell’in-
tera superfi cie: non è una superfi cie 
enorme  quanto sembra: si tratta di 
 kW di picco e la superfi cie corri-
sponde a quella di un posteggio per 
 posti auto. La domanda da farsi 
è una sola: ci sono . m dispo-
nibili? E se sì, sono orientati a sud, 
senza alcunché che faccia ombra 
nel corso dell’anno? Se la risposta è 
positiva, è possibile ottenere un edi-
fi cio NZEB, nel senso letterale dell’a-
cronimo, altrimenti non è possibile.

La sfi da del futuro starà proprio 
in questa lotta per ridurre il più pos-
sibile la necessità di spazio. 

* Michele Vio, 
Studio Associato Vio, Venezia 
Past President di AiCARR

di dimostrare che la ricerca del massimo rispar-
mio energetico è un ’operazione complessa, molto 
meno semplice di quanto non appaia a prima vista, 
o di quanto alcune norme e leggi troppo sempli-
fi cate la vogliano far apparire.

Si torna a quanto detto fi n dai primi articoli della 
serie: benché univocamente defi nito da leggi e 
norme ben precise, per l’utente fi nale il termine 
NZEB è fuorviante. La traduzione letterale è Edifi ci a 
consumo di energia quasi zero, ma è proprio il con-
cetto del “quasi” a condurre a spiacevoli equivoci.

Si supponga che l’utente fi nale possa accet-
tare una riduzione dei consumi dell’% rispetto 
al caso in cui non ci sia alcuna fonte rinnovabile e 
possa facilmente calcolare il contributo di quella 
che lui considera l’unica vera fonte rinnovabile, 
quell a del campo fotovoltaico installato, facendo 
il rapporto tra quanto prodotto dall’impianto FV 
e quanto consumato per comprendere quanto 
il suo immobile sia distante dalla parità tra que-
ste due voci.

Dalla Figura  si nota che per gli edifi ci utilizzati 
come esempi, con una superfi cie complessiva di 

Confronti tra soluzioni diverse
Se si ragiona solo sul consumo dei generatori, 

sembra che i sistemi VAV a tutta aria diano presta-
zioni decisamente migliori dei sistemi AP + FC, gra-
zie soprattutto all’utilizzo del free-cooling. Ciò non 
è più vero se si sommano anche i consumi degli 
ausiliari, pompe e ventilatori, molto maggiori per i 
primi. Il risultato fi nale è sempre a favore dei sistemi 
VAV, ma le diff erenze sono molto più contenute 
di quanto sembrerebbe. Indipendentemente dai 
costi iniziali d’investimento, generalmente maggiori 
per i sistemi VAV, va sempre ricordato come questi 
ultimi richiedano spazi maggiori per l’inserimento 
delle condotte aerauliche, non sempre compati-
bili con le esigenze architettoniche degli edifi ci 
nuovi e soprattutto di quelli in ristrutturazione.

La Figura  mostra un confronto sia energetico 
che economico tra le due tipologie d’impianto, 
nel caso di scelta delle soluzioni migliori.

Conclusioni
Con questo articolo termina la carrellata sugli 

impianti per gli edifi ci NZEB, che ha avuto l’obiettivo 
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C OME BEN NOTO,  la trasformazione di un edificio esistente in una 
struttura a elevate prestazioni energetiche, qualunque siano 
le tecnologie adottate per il retrofit energetico, deve necessa-

riamente partire da una accurata analisi dello status quo dell’edificio, 
senza la quale non è possibile identificare e mettere a confronto tra 
loro gli interventi possibili per stabilire quale sia quello che ottimizza 
gli aspetti tecnici, quelli economici e, perché no, anche quelli sociali 
in termini di impatto sugli occupanti. Ad esempio, l’isolamento ter-
mico dell’involucro riduce il fabbisogno di energia primaria nella sta-
gione invernale e, se correttamente progettato e installato, riduce i 
ponti termici e i problemi di condensa superficiale, ma può richiedere 
tempi lunghi di ritorno dell’investimento in funzione della zona cli-
matica dove è situato l’edificio; la sola sostituzione degli impianti di 
riscaldamento presenta il rischio di avere una generazione di energia 
termica molto efficiente in un edificio molto disperdente, non ridu-
cendo di fatto la bolletta del vettore energetico a uso riscaldamento.

In defi nitiva, ogni qualvolta si debba procedere a un retrofi t ener-
getico è indispensabile eff ettuare la diagnosi energetica, una proce-
dura di analisi coordinata dell’edifi cio che ha l’obiettivo di individuare 
gli interventi da realizzare, defi nirne le priorità e quantifi care le oppor-
tunità di risparmio energetico sotto il profi lo costi-benefi ci.

Partendo da questo presupposto, ENEA ha messo a punto e pubbli-
cato a fi ne gennaio le Linee Guida per l’esecuzione delle diagnosi ener-
getiche negli edifi ci pubblici, con particolare riguardo a scuole e uffi  ci. 
Il documento è stato realizzato nell’ambito del progetto ENEA “Energia 
e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione” (ES-PA), fi nanziato dal 
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 
(-) e gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con l’o-
biettivo di raff orzare le competenze tecniche di Regioni ed Enti Locali 
nei settori energetico-ambientali. Il progetto prevede  linee di atti-
vità e un’ampia gamma di servizi, dall’affi  ancamento tecnico alla rea-
lizzazione di interventi, alle azioni pilota e alla formazione, e di prodotti 
(software, rapporti tecnici e Linee Guida) in settori chiave come la pro-
grammazione energetica regionale, la sicurezza sismica, la certifi ca-
zione ambientale degli edifi ci pubblici, le smart city e l’illuminazione 
intelligente, gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, 
l’effi  cienza energetica e le fonti rinnovabili per le PMI, l’economia cir-
colare, la simbiosi industriale e le smart grid elettriche.

Gli obiettivi di queste Linee Guida sono due: facilitare al REDE 
(REferente della Diagnosi Energetica) l’esecuzione delle diagnosi ener-
getiche degli edifi ci pubblici a uso residenziale (Edilizia Residenziale 
Pubblica) e terziario e organizzare i risultati ottenuti in banche dati, 
utili per eventuali confronti tra i fabbisogni energetici degli edifi ci esi-
stenti e quelli di riferimento per la stessa destinazione d’uso. Per rag-
giungere il primo obiettivo, le Linee Guida descrivono nel dettaglio la 

procedura da seguire, con particolare attenzione alla fase di analisi che 
presenta i passaggi più complessi: costruzione dell’inventario ener-
getico, calcolo degli indicatori di prestazione energetica, individua-
zione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica, 
implementazione delle simulazioni del comportamento del sistema 
edifi cio-impianto e analisi costi-benefi ci degli interventi. In allegato 
alle Linee Guida sono riportati un modello di Report di diagnosi e le 
schede di rilievo, che contengono le principali informazioni utili da 
raccogliere per lo svolgimento della diagnosi, specie durante le fasi di 
sopralluogo sull’edifi cio. Il modello di report non è un modello rigido 
e può essere modifi cato in base alle esigenze di diagnosi e alla situa-
zione specifi ca, nel rispetto della procedura descritta nelle Linee Guida.

Entrando nel merito dei contenuti, le Linee Guida prendono in con-
siderazione tutti i servizi energetici previsti dalla legislazione vigente 
per gli edifi ci pubblici e cioè:
• climatizzazione invernale;
• climatizzazione estiva;
• produzione di acqua calda sanitaria;
• ventilazione;
• illuminazione;
• trasporto di persone e cose;
e forniscono indicazioni sulle seguenti fasi della diagnosi energetica:
• raccolta e analisi delle spese energetiche;
• raccolta e analisi della documentazione tecnica disponibile e defi -

nizione di controlli e verifi che;
• defi nizione dei fattori di aggiustamento dei consumi fatturati;
• analisi dei servizi energetici;
• costruzione dell’inventario energetico;
• calcolo degli indicatori di prestazione energetica;
• individuazione di azioni di miglioramento dell’effi  cienza energetica;
• analisi costi-benefi ci;
• defi nizione degli interventi da eff ettuare;
• valutazione della priorità degli interventi.

Per approfondimenti sul progetto “Energia e Sostenibilità per la 
Pubblica Amministrazione” (ES-PA): https://www.espa.enea.it

Per scaricare le Linee Guida “Diagnosi energetica di edifi ci pubblici”:
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/pubblica-amministrazione/

edilizia-pubblica/diagnosi-energetica-di-edifici-pubblici-linee-guida-enea
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