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È necessario riprogrammare una strategia per lo SVILUPPO SOSTENIBILE ?

Consumo di 
risorse

Disponibilità vs 
Povertà energetica

Dove e come 
intervenire?
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La sfida tecnico-scientifica probabilmente più importante del 21° sec. consiste nella copertura dei fabbisogni energetici

dell’umanità basata su fonti sicure, sostenibili, pulite: obiettivi quali la sicurezza della fornitura energetica, la

salvaguardia ambientale e, in ultima analisi, la tutela della prosperità economica possono essere conseguiti

esclusivamente affrontando il problema energetico globale in termini di sviluppo sostenibile. In questa prospettiva, per

assicurare la domanda globale di energia in modo sostenibile si dovrà puntare ad un incremento significativo dell’efficienza

energetica e dell’utilizzazione delle fonti rinnovabili.

Incidenza delle fonti sul consumo di energia nel mondo 
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L’utilizzo di fonti energetiche di origine fossile,
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https://www.ncei.noaa.gov/news/global-climate-201807
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Cosa bisogna fare??

Bisogna limitare l’aumento della

temperatura a non oltre 2°

rispetto all’era preindustriale

(obiettivo minimo dell’accordo

mondiale sul clima di Parigi del

2015) entro il 2035.

Ad inizio gennaio 2019, il

governo italiano ha varato

il PNIEC, il Piano

nazionale integrato per

l’energia e il clima per il

periodo 2021-2030; esso è

obbligatorio per ogni stato

dell’UE e dovrà essere

adottato entro il 31

dicembre 2019.
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L’Italia presenta un parco edilizio vecchio, con più del 50% degli

edifici costruiti nell’epoca del calcestruzzo armato senza

isolamento termico, e quindi datato nell’arco temporale tra

l’inurbamento post seconda guerra mondiale e la prima legge

energetica nazionale riferita all’edilizia (legge 373/77).

Numero di edifici per regione - Censimento 2011

2001
2011

Nuove costruzioni
Vs

Edifici esistenti

4%

Dove è la sfida?

L’Italia nel 2016 ha impiegato energia per 122,2 Mtep. L’aliquota più 

alta continua ad oggi a competere al settore civile, e quindi agli 
edifici, sia del settore residenziale che terziario/commerciale.
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L'Italia negli ultimi 12 anni ha profondamente cambiato la propria politica in materia

di risparmio energetico in edilizia, seguendo un doppio binario.

EDIFICI DI NUOVA 
COSTRUZIONE

Limiti prescrittivi molto 
stringenti riferiti alle 

prestazioni energetiche 
dell’ involucro  edilizio, 

impianto di 
riscaldamento, 

raffrescamento, 
illuminazione, a 

all’integrazione delle 
fonti rinnovabili

EDIFICI ESISTENTI

Sostegno economico, 
volto al supporto e 
all'incentivazione 

dell'iniziativa 
individuale, per 
riqualificazioni 

energetiche parziali e/o 
totali, con integrazione 
da FER, di elementi di 
involucro edilizio ed 

impianti

OBBLIGHI INCENTIVI



Prof. Filippo de Rossi

Progetto di ricerca SMARTCASE: edificio dimostratore NZEB                                                    6 Marzo 2019 

In attuazione a questa, l’articolo 5 del D.L. 63/2013 prevede che:

a. entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero;

b. a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di

proprietà di questi ultimi, ivi compresi gli edifici scolastici, siano edifici a energia quasi zero.

Nearly Zero Energy Building: edificio ad altissima

prestazione energetica. Il fabbisogno energetico molto

basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da

energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ.

La Direttiva 2010/31/CE (EPBD-recast ) ha ridefinito gli obiettivi per l’edilizia europea del futuro con 

l’introduzione della definizione di Nearly Zero Energy Building.

«energia prodotta o captata o prelevata 

all'interno del confine del sistema»
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Quale è stata la strategia progettuale che ha condotto alla configurazione finale?

Nell’ambito del progetto SMARTCASE - Soluzioni innovative MultifunzionAli peR l’oTtimizzazione dei

Consumi di energiA primaria e della vivibilità indoor del Sistema Edilizio – ammesso a finanziamento

sui fondi del PON 2007-2013 alla Società Consortile STRESS, l’Università del Sannio ha collaborato alla

progettazione e realizzazione, a Benevento, di un edificio dimostratore in scala reale ad energia quasi

zero attraverso l’integrazione di metodologie progettuali e soluzioni innovative.
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3. Scelta della

configurazione

impiantistica e 

integrazione fonti 

rinnovabili

• minimizzare il fabbisogno energetico con soluzioni passive;

• massimizzare l’integrazione di fonti rinnovabili;

• ottimizzare le condizioni di comfort indoor.

STRUMENTO:
Analisi dinamica del modello numerico della soluzione progettuale.

METODOLOGIA:

OBIETTIVI: 

1. Analisi del SITO e delle

caratteristiche CLIMATICHE

2. Scelta della configurazione geometrica e delle 

soluzioni d’involucro:

i. Fissate le caratteristiche d’involucro analisi di 

diverse geometrie;

ii. Fissata la geometria analisi di diverse soluzioni 

per l’involucro opaco e trasparente. 

Bilancio sul sistema edificio/impianto ~nZEB, NZEB, plusZEB?

NZEB : Metodologia progettuale
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Energia primaria da fonti non rinnovabili EPgl,nren 11.13 kWh/m²anno 

Energia primaria da fonti rinnovabili EPgl,ren 101.47 kWh/m²anno 

Energia primaria totale EPgl,tot 112.61 kWh/m²anno 
 

Energia esportata 6 348.81 kWh/anno Vettore energetico: Elettricità 

 

 

Prestazione energetica del 
fabbricato 

 

Prestazione energetica globale 

Più efficiente

Meno efficiente
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EDIFICIO

A ENERGIA

QUASI ZERO

A4

EPgl,nren

11.1320
kWh/m²anno

CLASSE
ENERGETICA

 

 

Riferimenti 
Gli immobili 
simili avrebbero 
in media la 
seguente 
classificazione: 

Se nuovi:

Se esistenti:

A3 (95.89)

 

  

ESTATEINVERNO

 

  

  

 

EPH,nd=31.8 kWh/m2 anno Asol/Asup,utile= 0.02 YIE= 0.02 W/m2 K

Asset rating (DM 26/06/2015): progetto
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Rapporto di forma S/V 1.0 m-1

Rapporto finestrato/opaco 14%

Il manufatto è un prototipo di casa

unifamiliare con una superficie lorda

climatizzata di 72 m2.
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Il manufatto è stato realizzato con il sistema costruttivo X-Lam (Cross Laminated Timber)

per l’involucro opaco, per le partizioni verticali interne e per il solaio di copertura. I

pannelli sono stati consegnati in cantiere già pronti per il montaggio, il taglio e le rifiniture

sono infatti effettuate nel sito di produzione.
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PARETE in opera
s [m] λ [W/m K] ρ [kg/mc] cp [J/kgK]

Intonaco in argilla (in) 0.01 0.91 1200 1960

Pannello in argilla 0.022 0.353 1600 1100

Isolante Pavaflex 0.050 0.038 55 2100

XLAM 0.095 0.130 1800 500

Isolante Parawall 0.14 0.040 130 2100

Intonaco (est) 0.02 0.900 1000 1800
U= 0.93W/m2 KUcalcolata= 0.17 W/m2 K

CONFRONTO CON UNA PARETE TRADIZIONALE

Materiale isolante in fibra di legno, flessibile, naturale

Umisurata= 0.19 W/m2 K

TERMOGRAFIA e TERMOFLUSSIMETRIA
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Doppio vetro con argon e rivestimento basso-emissivo

e telaio in PVC (UW≈1.5 W/m2 K)

Schermi

82% Luce 

trasmessa

13% 

Energia 

riflessa

15% Luce 

riflessa

78% ENERGIA 

trasmessa

80% Luce 

trasmessa

27% Energia 

riflessa

12% Luce 

riflessa

63% ENERGIA 

trasmessa

Smart window (UW≈0.85 W/m2 K)

CONFRONTO CON doppio vetro chiaro
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Unità aeraulica in pompa di calore

(ELFOPack) della CLIVET (3.18 kWt e 2.14

kWf) per riscaldamento, raffreddamento,

produzione di acqua calda sanitaria,

ventilazione meccanica con recupero

termodinamico e filtrazione elettronica.

A. Espulsione all’esterno
B. Estrazione aria viziata 

(bagni e cucina)
C. Mandata in ambiente
D. Presa aria esterna
E. Presa ricircolo aria interna

Sistema MULTISPLIT di backup ad alta 

efficienza con 2 unità interne (DAIKIN 
FDXM35F) e 1 unità esterna (DAIKIN 4MXM80)

Potenzialità termica unità (kW) 4,25

SCOP 4,04

Potenzialità frigorifera unità (kW) 3,5

SEER 7,43

IMPIANTO di Climatizzazione
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IMPIANTO SOLARE TERMICO

Collettore solare con tubi sottovuoto a circolazione
forzata con accumulo di 200 l per la produzione di ACS e
per il preriscaldamento dell’aria in ingresso nell’aggregato
compatto.
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100 m di serpentine geotermiche orizzontali installate a 2 m di profondità dalla superficie nelle
quali circola acqua glicolata per il pretrattamento dell’aria.

IMPIANTO GEOTERMICO

TUBI MULTISTRATO REHAU
SDC ARIA - ACQUA
CIRCOLATORE SALMSON 60-25/130
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SCHEMA A BLOCCHI

Il geotermico pretratta l’aria in ingresso nell’aggregato compatto e il solare termico fornisce energia

termica per ACS.

FUNZIONAMENTO STANDARD

ACQUA GLICOLATA

ACS

ACS

ACQUA GLICOLATA

ARIA

ARIA
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Nelle stagioni invernali, quando non occorre energia termica per l’ACS, tramite un complesso sistema di valvole si

devia l’energia termica del solare verso la batteria aria – acqua di pretrattamento dell’aria.

ACQUA GLICOLATA

ACS

ACS

ARIA

ARIA

SCHEMA A BLOCCHI FUNZIONAMENTO SOLE ARIA
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Impianto fotovoltaico con 16 pannelli per 

una potenza complessiva di 5,3 kW e una 

batteria LG di accumulo di 6,5 kWh.
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Sistema di monitoraggio

L’apparato di monitoraggio ha 4

elementi principali:

• La strumentazione di campo:

insieme dei sensori per monitorare i

parametri significativi e degli

attuatori per azionamento e controllo

degli impianti;

• Il sistema informatico di gestione:

processi software che gestiscono la

lettura e memorizzazione dei dati e

l’interazione con gli utenti tramite le

interfacce grafiche;

• Il sistema di backup e accesso per

utenti scientifici: processo software

per l’archiviazione e la presentazione

di tutti i dati monitorati;

• Le interfacce utenti: una per tablet

e una per smartphone per il

monitoraggio remoto da parte degli

utenti dell’nZEB.

piranometri, pirgeometri, 
sensori di temperatura 

Sensori di presenza 
e di illuminamento

CO2 e VOC

Temperatura e 
umidità dell’aria, 
temperatura 
superficiale

Consumi 
elettrici

pannello di 
controllo centrale
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Produzione fotovoltaico

Risultati: consumo e producibilità 

Il grafico mostra il confronto tra il profilo di consumo e la producibilità da fotovoltaico del 14 Febbraio; in tale 

giorno occupavano la residenza 2 utenti che hanno riprodotto un uso tipico (forno, luci, computer, aspirapolvere, 

asciugacapelli, etc) mentre la pompa di calore è stata comandata da un setpoint di 20°C. 

Energia elettrica 
da fotovoltaico

Consumo 
elettrico

12,9 kWh 13,5 kWh Alimentazione utenze 

elettriche
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Risultati: consumo e producibilità
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Il grafico mostra il confronto tra il profilo di consumo e la producibilità da fotovoltaico per 10 giorni del mese di 

Luglio 2018; in tale giorno la pompa di calore è stata comandata da un setpoint di 26°C. 

Energia elettrica 
da fotovoltaico

Consumo 
elettrico

159 kWh 140 kWh

Consumi totali Produzione fotovoltaico
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La ricerca continua!

Il set-up del sistema di monitoraggio ha richiesto delle verifiche preliminari. Ad oggi sono disponibili,

con passo sub-orario dati riferiti ad un periodo di sette mesi per tutte le variabili ambientali ed

energetiche. Le elaborazioni fatte mostrano che il bilancio di energia sul sistema edificio-impianti,

per un intervallo temporale di un anno, porterebbe l’edificio a configurarsi come un Plus-Energy

Building (cioè si produce da rinnovabile più di quanto si consuma).

I dati monitorati sono in continua elaborazione e tra le analisi in progress che saranno discusse in

futuro, si può citare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• Verifica dell’inerzia termica della soluzione scelta per l’involucro edilizio;

• Analisi dei parametri di comfort termoigrometrico per diversi profili di occupazione e di

utilizzazione degli impianti per condizioni climatiche rappresentative e per il funzionamento in

free-cooling;

• Analisi della qualità dell’aria per diversi profili di occupazione e di utilizzazione degli impianti;

• Incidenza sui consumi energetici del pretrattamento dell’aria di immissione;

• Bilancio di energia giornaliero, mensile e annuale.
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Grazie per l'attenzione

Edmund Hillary: «i problemi ambientali sono veri problemi sociali, poiché essi cominciano 
con le persone in quanto causa e finiscono con le persone in quanto vittime.»

prof. Filippo de Rossi
derossi@unisannio.it

Rettore, Università degli Studi del Sannio


