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Sommario

Il settore degli edi! ci sta vivendo una progressiva transizione ener-
getica verso la sua decarbonizzazione, necessaria per raggiungere 
l’ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra del 
"#% entro il $#%# de! nito dalla Commissione Europea. Oltre al ben 
noto concetto di edi! cio ad energia quasi zero, si sta di& ondendo 
quello di edi! cio zero-carbon, che via via sta interessando tutte 
le tipologie edilizie, tra cui gli hotel, oggetto della ricerca. Con l’o-
biettivo di valutare la possibilità di raggiungere gli obiettivi zero-
carbon per questa categoria, il cui impatto energetico-ambientale 
è signi! cativo, un hotel di riferimento e diversi scenari di retro! t 
sono stati simulati tramite il software EnergyPlus, in due località 
italiane, Milano e Bari. Il lavoro, proponendo i risultati nella forma 
di indicatori energetici e ambientali, ha messo in luce le di'  coltà 
incontrate nel raggiungere gli obiettivi zero-carbon per gli hotel.
Parole chiave:
ԥ Transizione energetica
ԥ Edi! cio zero-carbon
ԥ Reference Hotel
ԥ Simulazione energetica dinamica
ԥ Scenari di retro! t

Abstract

The building sector is experiencing a progressive energy transi-
tion towards its decarbonization, needed to achieve the ambi-
tious target of "#% emissions reduction by $#%# de! ned by the 
European Commission. Next to the well-known de! nition of zero-
energy building, the concept of zero-carbon building is taking 
hold, increasingly involving all building typologies, among which 
hotels, which are the main focus of the research. With the aim of 
investigating the possibility of achieving the ambitious zero-carbon 
targets for this building category, which energy and environmen-
tal impact is recognized, a reference hotel and diverse retro! t sce-
narios were simulated through EnergyPlus software, in two Italian 
cities, Milan and Bari. The work contributed to highlight the di'  -
culty for the hotels under investigation in achieving the de! ned 
zero-carbon targets, proposing the main results in the form of 
energy and environmental metrics, tailored for the hotel category.
Keywords:
ԥ Energy transition
ԥ Zero-carbon building
ԥ Reference Hotel
ԥ Energy dynamic simulation
ԥ Retro! t scenarios

ORIGINAL ARTICLE AiCARR Journal / Vol !", n. #, $" - %&, '('&

Towards zero-carbon buildings: retro! t 
scenarios for a reference hotel in Italy

Verso gli edi! ci zero-carbon: scenari 
di retro! t per un hotel in Italia

Giulia Crespi)*, Cristina Becchio), Stefano Paolo Corgnati)

()



#68 49

Introduzione
I problemi sollevati da un cambiamento climatico sempre più evi-

dente hanno sollecitato una maggiore attenzione verso il tema delle 
emissioni di gas serra in atmosfera e della loro riduzione nei prossimi 
anni. Come tutti i settori economici, quello del turismo ha notevoli 
impatti sulla vita delle persone e sull’ambiente. Da un punto di vista 
ambientale, le strutture alberghiere consumano una quantità signi-
! cativa di risorse e di energia; si è stimato, infatti, che nel $##% l’intero 
settore del turismo abbia contribuito a circa il %% delle emissioni glo-
bali di gas serra e che circa il $#% di queste sia stato prodotto dal set-
tore alberghiero (UNWTO, $##)). Inoltre, secondo l’Organizzazione 
Mondiale del Turismo, con un modello di sviluppo business-as-usual, le 
emissioni di CO* del settore cresceranno del +,+% entro il $#-% (rispetto 
alle emissioni registrate nel $##%) (UNWTO, $##)). Nonostante l’im-
patto che le strutture ricettive hanno dal punto di vista ambientale 
ed energetico, esistono ancora pochi lavori volti a valutarne le poten-
zialità di miglioramento. Il settore, infatti, risulta particolarmente fram-
mentato in termini di dimensione e tipologia delle strutture e servizi 
o& erti (Buso et al., $#+.a) e una buona parte dei consumi degli hotel 
è legata alla loro complessità e multifunzionalità, agli elevati livelli 
di comfort e benessere da garantire agli ospiti, al lavoro continuato, 
dedicato al soddisfacimento delle richieste degli ospiti (si parla infatti 
di una natura orientata al servizio (Buso et al., $#+.b). Inoltre, nono-
stante il ruolo che le strutture ricettive giocano nel raggiungimento 
degli obiettivi di decarbonizzazione, poca ricerca è presente in lette-
ratura riguardo il tema degli zero-carbon building (ZCB) per gli hotel 
(Crespi et al., $#$+). Per tutte le ragioni sopra riportate, gli hotel sono 
stati selezionati come caso studio, avente tre obiettivi principali: i) 
identi! care possibili de! nizioni ZCB applicabili agli hotel; ii) de! nire 
un Reference Hotel (RH), rappresentativo di una quota del settore 
italiano (e precisamente degli hotel ( stelle); iii) simulare e modellare 
tramite il software EnergyPlus l’RH e una serie di ipotesi di retro! t (sia 
di involucro sia di impianto), per valutare la loro potenzialità di ridu-
zione delle emissioni rispetto allo stato di fatto.

Materiali e metodi
Una ricerca bibliogra! ca sul tema zero-carbon ha messo in luce 

la complessità del tema, dimostrata dall’assenza di una de! nizione 
globalmente accettata e adottata e di una chiara metodologia di 
calcolo (Crespi et al., $#$+). Il lavoro ha preso in considerazione tre 
de! nizioni di ZCB (una inglese e due australiane), per valutare la loro 
applicabilità al caso studio. Tutte le de! nizioni considerano le emis-
sioni generate dai servizi di riscaldamento, ra& rescamento, acqua 
calda sanitaria, illuminazione e ventilazione, ma di& eriscono nel con-
teggio delle emissioni legate all’utilizzo delle apparecchiature elet-
triche da parte degli occupanti: in particolare, la de! nizione inglese 
di zero-carbon building non considera del tutto questa quota di 
emissioni (Zero Carbon Hub, $#+(), la de! nizione australiana di zero-
carbon building considera le emissioni generate dalle apparecchia-
ture della sola cucina (ASBEC, $#++), mentre la de! nizione australiana 
di zero-carbon occupied building tiene conto di tutte le emissioni 
generate da un edi! cio (ASBEC, $#++). Per quanto riguarda la destina-
zione d’uso, soltanto la normativa inglese tratta il tema degli edi! ci 
non residenziali, riconoscendone la peculiarità e la di& erenza rispetto 
al settore residenziale, de! nendo la conformità ai target ZCB in ter-
mini di riduzioni percentuali delle emissioni di gas serra rispetto a un 
edi! cio di riferimento (avente stessa forma e dimensioni dell’edi! cio 
in esame), proponendo traiettorie di& erenti a seconda della desti-
nazione d’uso (DCLG, $#++). La normativa prevede tre scenari di ridu-
zione delle emissioni: low, medium e high e per la categoria in esame 

vengono indicati target diversi per hotel a - stelle (riduzioni del (#%, 
%-%, e ,-%) e a % stelle (riduzioni del $"%, --%, e -%%) (DCLG, $#++). 
Facendo riferimento alla metodologia di calcolo inglese per gli edi-
! ci non residenziali, sono stati identi! cati e valutati diversi scenari di 
retro! t, le cui emissioni sono state confrontate rispetto a un edi! cio 
di riferimento appositamente costruito, per veri! care la possibilità di 
raggiungere i target percentuali de! niti.

Il Reference Hotel (RH), riportato in Figura +, è stato de! nito a par-
tire dal modello del Department of Energy americano di “Large Hotel 
post +")#” e modi! cato in termini di de! nizione delle zone termi-
che, stratigra! e, schedule e impianti, perché fosse rappresentativo 
di una porzione delle strutture ricettive italiane, e in particolare della 
categoria di hotel ( stelle, aperti tutto l’anno, e con più di +## stanze 
(Crespi et al., $#$+).

Figura ! – Rappresentazione !D del Reference Hotel
Figure ! – "D representation of the Reference Hotel

L’RH, modellato e simulato utilizzando il software EnergyPlus, pre-
senta una super! cie condizionata di circa ++’-(%/m0 e ha . piani, di cui 
uno interrato. È suddiviso in $+ zone termiche, che comprendono 
reception, camere da letto, locali tecnici, ristoranti, cucina, sala con-
ferenze e palestra (Crespi et al., $#$+). Stratigra! e e materiali costrut-
tivi sono stati de! niti con riferimento al progetto TABULA (Ballarini 
et al., $#+(). Inoltre, ogni zona termica presenta assunzioni di& erenti 
in termini di set-point di temperatura, apporti interni e schedule, ! s-
sate secondo le norme vigenti. Con riferimento a (Winiarski et al., 
$##,), l’impianto HVAC è caratterizzato da caldaia a gas per riscal-
damento e acqua calda sanitaria e chiller per il servizio di ra& resca-
mento; sistemi variable air volume (VAV) sono installati in tutti i locali, 
ad eccezione delle camere da letto dove sono presenti ventilconvet-
tori. L’RH è stato simulato per due zone climatiche di& erenti, Milano 
(zona climatica E) e Bari (zona climatica C), con l’obiettivo di analiz-
zare come il clima in1 uisca sulla selezione delle misure in grado di 
garantire le riduzioni maggiori di emissioni di gas serra.

A partire dal modello di riferimento è stato possibile modellare e 
simulare diverse misure di retro! t, a livello sia di involucro edilizio sia di 
impianto, per veri! care il raggiungimento dei target inglesi di zero-car-
bon hotel. Gli interventi considerati sono riportati in Tabella +, suddivisi 
tra misure di retro! t di involucro (MRI) e misure di sistema impian-
tistico (MRS). La Tabella $ riporta la de! nizione dei modelli simulati, 
ognuno caratterizzato da una diversa combinazione di MRI e MRS. In 
particolare, si sono considerati due possibili scenari di riquali! cazione 
energetica (Crespi et al., $#$+): il primo scenario consiste nella riquali! -
cazione dell’impianto e delle apparecchiature installate, senza modi-
! care l’involucro edilizio, mentre il secondo scenario simula un retro! t 
completo, intervenendo anche a livello di involucro edilizio. In totale, 
il lavoro comprende $ RH e -# ipotesi di retro! t, +% per ogni località.

ORIGINAL ARTICLEGiulia Crespi, Cristina Becchio, Stefano Paolo Corgnati

Giulia Crespi, Cristina Becchio, Stefano Paolo 
Corgnati



#6850

Risultati
Gli scenari sono stati confrontati in termini di emissioni di gas 

serra, ottenendo risultati compresi tra +#- e +,#/kgCO*eq/(m0·anno) 
per i modelli di Milano e tra ". e +,(/kgCO*eq/(m0·anno) per i modelli 
di Bari, ad eccezione dei modelli M# e B#, che presentano emissioni 
maggiori (+)# e +.#/kgCO*eq/(m0·anno) per Milano e Bari, rispettiva-
mente). Inoltre, i risultati ottenuti in termini di riduzione percentuale 
delle emissioni dei diversi modelli (calcolati rispetto a M# e B#) per le 
tre de! nizioni di ZCB considerate sono riportati in Figura $, in ordine 
crescente di riduzione percentuale di emissioni, e sono confrontati 
con i target considerati, calcolati come media tra i valori per gli hotel 
% stelle e - stelle precedentemente citati, e risultanti pari a --%%, -(-% 
e -("%. Per quanto riguarda la de! nizione australiana di zero-carbon 
occupied building (caso III), i target medium e high sono inaccessibili 
per tutti gli scenari di retro! t, mentre un numero signi! cativo di sce-
nari raggiunge e supera il target low (riduzione del -%%). Al contra-
rio, nelle altre due de! nizioni (inglese, caso I, e australiana, caso II), in 
cui le emissioni legate alla presenza degli occupati sono totalmente 
(caso I) o parzialmente (caso II) non considerate, i target risultano più 
facilmente accessibili. Appare chiaro, quindi, il peso delle apparec-
chiature elettriche, che contribuiscono circa al -#% delle emissioni 
totali, e che rendono la de! nizione australiana di zero-carbon occu-
pied building la più completa per edi! ci energivori come gli hotel.

I gra! ci mettono in luce l’in1 uenza del clima: le condizioni clima-
tiche del luogo in cui l’edi! cio è situato in1 uiscono sulla scelta della 

combinazione più e'  ciente per una determinata località. Infatti, con-
centrandosi sul caso III, a Bari (Fig. $b) la combinazione dell’isolamento 
limite di legge con la tecnologia della pompa di calore aria-acqua 
(B._legge) garantisce la riduzione maggiore di emissioni (-(-% per il 
caso III). A seguire, si trovano il modello con caldaia a condensazione 
(B%_legge, -(+%) e quello con pompa di calore unito all’isolamento 
base del modello di riferimento (B., -(#%). Nel caso di Milano (Fig. 
$a), invece, i modelli che garantiscono le riduzioni di emissioni mag-
giori sono quelli con isolamento limite di legge in cui è utilizzato il 
gas naturale per soddisfare il fabbisogno di riscaldamento e di acqua 
calda sanitaria: a Milano, infatti, la riduzione di emissioni maggiore si 
ottiene per il modello con caldaia a condensazione (M%_legge, -(-%), 
seguito dai modelli con caldaia tradizionale (M-_legge, -(+%); segue 
poi il caso con teleriscaldamento (M(_legge, -(#%).

I risultati ottenuti permettono di collegarsi al tema del “whole buil-
ding approach” introdotto dall’EPBD Recast (European Parliament, 
$#+#), secondo cui qualsiasi edi! cio debba essere studiato come un 
complesso sistema involucro-impianto. Infatti, per ottenere un edi-
! cio altamente e'  ciente e, quindi, per minimizzarne i consumi, non 
è sempre premiante (anche in termini di comfort termico) agire sola-
mente sull’involucro edilizio, ma, al contrario, è fondamentale tro-
vare il giusto compromesso tra un involucro con buone prestazioni 
termiche e una con! gurazione impiantistica e'  ciente, che sia ade-
guata per il caso analizzato, in funzione delle condizioni climatiche 
e dei bisogni degli occupanti (Crespi et al., $#$+). Inoltre, il concetto 

Tabella ! – Ipotesi di retro" t a livello di involucro (MRI) e di sistema impiantistico (MRS)
Table ! – Retrofi t assumptions at envelope (MRI) and energy system (MRS) level

Ipotesi Retro! t: 
INVOLUCRO

MRI " Isolamento a cappotto in EPS per pareti verticali e copertura (le ipotesi dipendono dalla località, in modo da 
ottenere trasmittanze termiche coerenti con i requisiti imposti nelle diverse zone climatiche (MiSE, #$"%))

MRI #
Installazione di in! ssi con doppio vetro basso-emissivo e telaio in metallo con taglio termico (le ipotesi dipendono 
dalla località, in modo da ottenere trasmittanze termiche coerenti con i requisiti imposti nelle diverse zone 
climatiche (MiSE, #$"%))

Ipotesi Retro! t:
SISTEMA IMPIANTISTICO

MRS " Sostituzione degli apparecchi luminosi esistenti con sistemi LED

MRS # Installazione di sistemi VAV nelle camere e recuperatori di calore nelle UTA + installazione di caldaia e chiller 
più performanti

MRS & Installazione di solare termico + solare fotovoltaico sulle super! ci disponibili

MRS ' Installazione di solo solare fotovoltaico sulle super! ci disponibili

MRS % Collegamento a rete di teleriscaldamento

MRS ( Installazione caldaia a condensazione con e)  cienza $,*%

MRS + Installazione boiler elettrico con e)  cienza $,*%

MRS , Installazione pompa di calore aria-acqua con COP '

Tabella ". Modelli simulati con il software EnergyPlus#
Table # – Models simulated through EnergyPlus software$

Modello Misure considerate Modello Misure considerate

M$/B$ RH M$_legge/B$_legge RH+MRI"+MRI#

M"/B" MRS" M"_legge /B"_legge MRI"+MRI#+MRS"

M#/B# MRS"+MRS# M#_legge /B#_legge MRI"+MRI#+MRS"+MRS#

M&/B& MRS"+MRS#+MRS& M&_legge /B&_legge MRI"+MRI#+MRS"+MRS#+MRS&

M'/B' MRS"+MRS#+MRS&+MRS% M'_legge /B'_legge MRI"+MRI#+MRS"+MRS#+MRS&+MRS%

M%/B% MRS"+MRS#+MRS&+MRS( M%_legge /B%_legge MRI"+MRI#+MRS"+MRS#+MRS&+MRS(

M(/B( MRS"+MRS#+MRS'+MRS+ M(_legge /B(_legge MRI"+MRI#+MRS"+MRS#+MRS'+MRS+

M+/B+ MRS"+MRS#+MRS'+MRS, M+_legge /B+_legge MRI"+MRI#+MRS"+MRS#+MRS'+MRS,

    2 M = Milano; B = Bari; la dicitura “legge” è usata per indicare i modelli con retro! t dell’involucro secondo le normative vigenti.
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di ZCB è strettamente legato all’utilizzo di risorse rinnovabili, e infatti 
i modelli più prestazionali considerano l’utilizzo di tecnologie rinno-
vabili (pannelli fotovoltaici e/o collettori solari) per soddisfare parte 
dei consumi energetici. Nonostante questo, l’integrazione di fonti 
rinnovabili incontra vincoli dovuti al sito e alla tipologia di edi! cio 
(e.g. la presenza di ombreggiamenti solari, la mancanza di spazio 
su'  ciente sul tetto, ecc.) che rendono di'  cile il raggiungimento 
dei target zero-carbon per tutte le tipologie di edi! cio. Per restitu-
ire gra! camente queste considerazioni, si è de! nito un nuovo indi-
catore, in grado di esprimere con chiarezza la distanza dei modelli 
simulati dallo scenario di riduzione high (-("%), calcolando la super-
! cie mancante di pannelli fotovoltaici necessaria per garantire una 
riduzione delle emissioni del ("% rispetto ai RH, secondo le tre de! -
nizioni ZCB discusse in precedenza. I risultati sono riportati in Figura -, 
per i modelli di Milano, mettendo in evidenza la disparità tra le de! ni-
zioni e il grande squilibrio tra la produzione di energia da fonti rinno-
vabili in situ e la domanda di energia richiesta dagli edi! ci in esame, 
soprattutto considerando il caso III.

Figura # – Percentuale di super" cie PV mancante, per gli hotel 
a Milano e per le tre de" nizioni ZCB considerate
Figure " – Percentage of missing PV surface, for Milan hotels and for the considered 

ZCB defi nitions

Conclusioni
I risultati ottenuti hanno messo in luce la complessità energe-

tica degli hotel, le cui signi! cative emissioni inquinanti sono legate 
alle caratteristiche intrinseche di questa categoria edilizia, ai servizi 
energivori o& erti e alle elevate condizioni di comfort e benessere 
da garantire agli occupanti. Gli hotel infatti vengono identi! cati 
come strutture human-centric, in cui la soddisfazione degli ospiti 
è messa in primo piano. Queste condizioni rendono di'  cile il rag-
giungimento dei target zero-carbon de! niti dalla metodologia di 

calcolo inglese, sottolineando la necessità di de! nire obiettivi di 
riduzione degli edi! ci di& erenziati per destinazione d’uso. Le de! -
nizioni di zero-carbon building analizzate nel paper limitano la loro 
analisi alla scala dell’edi! cio. Nonostante questo, però, proprio a 
causa dei vincoli per l’installazione di tecnologie rinnovabili dei 
singoli edi! ci, messi in luce dal lavoro, è necessario ripensare alla 
de! nizione di edi! cio zero-carbon, in modo da estendere i con! ni 
dell’analisi, spostando l’attenzione dal singolo edi! cio, alla scala del 
distretto o della città.
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Figura " – Riduzioni percentuali di emissioni di CO$eq e target 
ZCB: a) Milano (in alto); b) Bari (in basso). Caso I: de" nizione 
inglese di zero-carbon building; caso II: de" nizione australiana 
di zero-carbon building; caso III: de" nizione australiana di zero-
carbon occupied building
Figure # – Percentage CO%eq emissions reductions and ZCB targets: a) Milan (up); b) 

Bari (bottom). Case I: English defi nition of zero-carbon building; case II: Australian 

defi nition of zero-carbon building; case III: Australian defi nition of zero-carbon occu-

pied building
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