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“Un incentivo è un proiettile, una chiave, un oggetto spesso minuscolo
con un potere sorprendente di cambiare una situazione”
(Steven D. Levitt)

2

Premessa generale
Il ruolo centrale che le innovazioni tecnologiche in campo ambientale
tendono progressivamente ad assumere all’interno delle dinamiche di
trasformazione del contesto economico produttivo, richiede agli
imprenditori e ai progettisti lo sviluppo di capacità e competenze conformi
ai principi della Green Economy.
Con il passaggio al nuovo millennio, infatti, la sostenibilità energetica e la
sensibilità sui temi ambientali hanno conquistato un’indiscussa centralità
nel mondo delle imprese e l’innovazione in questo campo costituisce uno
strumento determinante per sostenere la competitività.
Le tematiche della sostenibilità e della Green Economy riguardano un
ampio spettro di fenomeni e aspetti della società contemporanea.
Generalmente quando si parla di sviluppo sostenibile si tende a riferirsi
esclusivamente alla sfera ambientale, ma in realtà il concetto è molto più
ampio e prende in considerazione anche la sfera sociale e quella
economica.
La prima volta che tale concetto è stato formalmente utilizzati risale al
1987 all’interno del Rapporto Brundtland, elaborato dalla Commissione
Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo. Nel testo veniva più volte
sottolineata la necessità di tenere a bada lo sviluppo economico e renderlo
“sostenibile” nei confronti dell’ambiente e dell’assetto sociale.
In sostanza, con l’evolversi del sistema industriale e del capitalismo, sono
emersi in modo sempre più evidente i rischi di esclusione sociale e
degrado ambientale insiti al modello di sviluppo preponderante. Sulla base
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di queste evidenze è quindi emerso il bisogno di provare a immaginare un
futuro diverso basato su un’idea di sviluppo sostenibile per tutti.
Come spiegato in modo chiaro e conciso nel Rapporto Brundtland, lo
sviluppo sostenibile rappresenta un modello di riferimento che mira alla
soddisfazione dei bisogni della popolazione del pianeta, senza
compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.
Il modello di sviluppo tradizionale che ha caratterizzato la storia dei Paesi
Occidentali,
fino
a
qualche
decennio
fa,
prendeva
in
considerazione esclusivamente la crescita economica. Tutto è cambiato
con la crisi petrolifera degli anni ’70: le risorse hanno iniziato a
scarseggiare e nel contempo si sono manifestati i problemi legati allo
sfruttamento intensivo dell’ambiente e all’inquinamento. Si è iniziato a
parlare di effetto serra, di piogge acide, di surriscaldamento globale e
l’attenzione si è quindi progressivamente spostata dall’economia in senso
stretto alle tematiche ecologiche, ma anche sociali legate alla povertà.
Il quadro concettuale di riferimento dello sviluppo sostenibile cerca di
offrire una soluzione di lungo periodo ai fattori di crisi del modello
economico precedente, considerando simultaneamente tre fenomeni
fondamentali della condizione umana indissolubilmente legati tra di loro:
l’economia, la società e l’ambiente.
Il concetto di sviluppo sostenibile si può riassumere con la regola delle tre
“E”: Environment (ambiente), Economics (economia) ed Equity (equità
sociale). Per esistere, quindi, lo sviluppo sostenibile richiede che queste tre
componenti siano in un costante equilibrio reciproco: lo sviluppo
economico deve quindi essere perseguito in un’ottica di rispetto nei
confronti delle risorse ambientali e di contrasto alle diseguaglianze sociali.
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In tema di sostenibilità e sviluppo d’impresa le risorse energetiche
rappresentano un fattore prioritario e, di fronte ad una crisi prolungata che
assume connotati strutturali, diventa urgente assumere le decisioni
indispensabili per preservare la vocazione manifatturiera del nostro Paese.
L’industria italiana paga l'energia un terzo in più rispetto ai principali
Paesi concorrenti sui mercati internazionali. Si tratta di un differenziale
che compromette la competitività e penalizza fortemente il prodotto
italiano sui mercati.
Il problema non è solo il mix dei processi di generazione, ma la garanzia di
condizioni di certezza, sicurezza e sostenibilità del mercato energetico,
oltre che di fluidità delle interconnessioni con l'estero perché vengano
valorizzate le regole di mercato e l'offerta di energia presenti condizioni
almeno pari a quella dei concorrenti.
L'efficienza energetica costituisce un tassello altrettanto importante, infatti
l'energia che costa meno è quella che non si consuma.

1. La Green Economy: una scelta vincente
Il mercato premia le aziende che investono nella sostenibilità e nella
Green Economy, modello di sviluppo economico che valuta un’attività
produttiva non solo in base ai benefici derivanti dalla crescita
finanziaria, ma anche in base al suo impatto ambientale. In particolare
gli obiettivi principali degli investimenti pubblici e privati devono
essere orientati alla riduzione degli effetti nocivi sull’ambiente
attraverso l’uso sempre più efficiente di energie e risorse naturali,
preservando in tal modo anche la biodiversità.
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In questo contesto anche le aziende sono chiamate a fare la loro parte.
La responsabilità sociale d’impresa, Corporate Social Responsibility
(CSR) esprime la volontà delle aziende di gestire in modo efficace le
problematiche connesse all’impatto sociale ed etico della propria
azione, sia all’interno dell’azienda che nel contesto che le circonda.
Negli Stati Uniti, la Sustainability Accounting Standards Board
(SASB) e la Climate Disclosure Standard Board (CDSB) promuovono
le aziende sostenibili.
Il SASB è un organo indipendente nato nel 2011, che incoraggia la
divulgazione di informazioni sulla sostenibilità delle aziende a favore
degli investitori; di recente, ha condiviso le raccomandazioni della
Task Force del G20 sulla pubblicazione di informazioni finanziarie
legate al clima (TCFD). La Task Force è guidata da Michael
Bloomberg, imprenditore ed ex sindaco di New York.
Tali consigli e raccomandazioni sono promossi anche dal CDSB,
Consorzio internazionale di aziende e ONG che ha sviluppato e diffuso
un modello di presentazione delle informazioni ambientali per le
imprese.
Diffondere notizie sull’impatto ambientale delle attività economico produttive, infatti, non ha effetti positivi solo sullo stato di salute del
pianeta, ma anche per la competitività e la solidità delle stesse imprese.
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1.1 La Green Economy in Italia
Sono molte le aziende italiane che cercano di svolgere ruoli attivi nei
processi di decarbonizzazione e transizione energetica.
I modelli e le soluzioni innovative nel nostro Paese sono diffuse in molti
settori e tipologie di attività economiche: dalla generazione e distribuzione
dell’energia alla produzione industriale, dalla chimica verde alla gestione
dei servizi pubblici locali sino alla distribuzione. Tutte queste soluzioni e
applicazioni si sviluppano perseguendo l’efficiente uso di risorse ed
energia puntando sull’introduzione delle innovazioni digitali.
Economia

circolare,

efficienza

energetica,

Green

Economy

e

digitalizzazione possono e devono, quindi, guidare le eccellenze
imprenditoriali italiane.
Se ne è parlato al recente convegno organizzato dal Kyoto Club “Imprese
innovative all’avanguardia della transizione energetica e dell’economia
circolare” al quale hanno partecipato esponenti di importanti aziende
italiane, che hanno presentato pratiche che vanno nella direzione di una
nuova economia più sostenibile, rispettosa dell’ambiente e dei territori.
«Occorre incrociare innovazione e qualità con valori e coesione sociale,
ricerca e tecnologia con design e bellezza, industria 4.0 e antichi saperi.
La Green Economy è la frontiera più avanzata e un formidabile fattore di
competitività» afferma Ermete Realacci, Presidente della Fondazione
Symbola.
Realacci cita il rapporto Greenitaly per evidenziare come in Italia le
imprese che hanno scommesso sulla Green Economy, oltre ad innovare in
misura maggiore, esportano di più aumentando l’occupazione: «Le nostre
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aziende green sono 355mila, ossia il 27,1% del totale (quota che sale a
33,8% nell’industria manifatturiera); sempre all’economia verde nel 2017
si devono 320.000 green jobs, pari a circa il 40% del totale dei nuovi posti
di lavoro».
Numeri importanti, che fanno ben sperare.
Luca Meini, Head of Circular Economy and Environmental Strategies di
Enel Group, sottolinea il ruolo della sua azienda: «Dopo essere stata la
prima utilities a vedere la transizione energetica come un’opportunità,
oggi Enel ha incluso il tema dell’economia circolare tra i suoi drivers
strategici: dal progetto futur-e al lancio di enel x, divisione che mette
assieme tutte le attività innovative del Gruppo non legate alla
commodity».

1.2 Aziende sostenibili: quali strategie adottare
L’attenzione per la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente e la riduzione di
emissioni nocive costituiscono, quindi, argomenti all’ordine del giorno,
che stanno influenzando sempre di più le scelte aziendali.
I consumatori oggi optano per prodotti green ed ecologicamente
sostenibili. Anche per questa ragione è importante che le aziende adeguino
le proprie strategie verso il miglioramento dell’efficienza energetica
attraverso l’utilizzo di energie alternative e rinnovabili. La sostenibilità
ambientale è ormai diventata per le imprese un elemento di vantaggio
competitivo, che attira un numero crescente di investitori, clienti e
consumatori.
Il controllo delle emissioni di gas nocivi ed inquinanti, l’utilizzo efficiente
di energia, materie prime e risorse idriche e il riciclaggio di prodotti di
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scarto e di imballaggio sono alcune delle soluzioni percorribili per rendere
la propria azienda sostenibile.
Gli strumenti che maggiormente concorrono, attualmente, al
miglioramento
dell’efficienza
energetica
sono
rappresentati
dall’introduzione di pannelli solari fotovoltaici, dall’ammodernamento dei
sistemi di illuminazione, dall’implementazione di strumenti di controllo e
pianificazione del prelievo energetico da parte degli impianti produttivi.
Tutte queste soluzioni permettono, tra le altre cose, oltre al contenimento
delle spese relative al consumo energetico, di usufruire di significative
detrazioni fiscali e incentivi economici.
In un’ottica di economia circolare, ad esempio, le aziende possono adottare
anche nei loro uffici la raccolta differenziata e utilizzare il meno possibile
la plastica, o comunque favorirne il riutilizzo. L’efficienza energetica di
un’impresa passa anche attraverso i propri dipendenti; migliorare la
sensibilità del personale verso tematiche legate alla sostenibilità e al
risparmio di energia è una strategia vincente. Anche un progetto chiaro ed
efficace di smart working, può contribuire ad abbassare il traffico nelle ore
di punta, riducendo del 20% le emissioni di CO2. Anche lo sviluppo di
un piano di mobilità sostenibile diventa un fattore determinante per
rendere più green la propria azienda: sensibilizzare i dipendenti verso l’uso
di e bike, di car sharing e di mezzi pubblici consente, infine, di rispettare
l’ambiente e allo stesso tempo ridurre il livello di stress dei lavoratori.
Innovazione e ricerca sono fondamentali in questa ottica, come nel caso
della connettività.
Secondo Laura Bruni, Direttore Affari Istituzionali Schneider Electric,
multinazionale
specializzata
nella
gestione
dell’energia
e
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nell’automazione: «Portare sul mercato nuovi modelli che utilizzino
l’Internet delle Cose per ridurre i consumi energetici e aumentare
l’efficienza operativa costituisce un’opportunità che abbiamo colto
realizzando EcoStruxure, un’ architettura aperta, nativamente predisposta
all’IoT, con soluzioni su misura per gestire e controllare da uno
smartphone case, edifici, città, processi industriali, infrastrutture».
«Oggi un'azienda innovativa e pronta a cogliere le sfide del mercato, non
può pensare al proprio modello di business senza integrare la sostenibilità
nel piano industriale, proprio perché è una delle esigenze primarie dei
cittadini».
La trasformazione digitale può quindi rappresentare un’ulteriore leva per
lo sviluppo sostenibile e può contribuire ad accrescere il grado di
competitività delle imprese.
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2. Knowledge Sharing
Knowledge Sharing nasce con due obiettivi fondamentali:
 il primo, favorire lo sviluppo e la condivisione della conoscenza
riguardo all’innovazione tecnologica in campo energetico,
 il secondo, sviluppare soluzioni tecnologiche ed applicazioni
innovative attraverso la promozione di aggregazioni in grado di
valorizzare e mettere a sistema le eccellenze del nostro territorio.
Il progetto è stato presentato alle aziende ed agli stakeholders presso la
sede dell’associazione allo scopo di stimolare un confronto costruttivo
attraverso le testimonianze e i contributi di esperti del settore, nonché di
mettere a disposizione delle stesse imprese le conoscenze e gli strumenti
per incrementare la redditività del proprio ciclo economico basando la
crescita sulla sostenibilità.
Le finalità dell’iniziativa sono state illustrate anche attraverso la voce di
alcuni imprenditori, principali protagonisti del cambiamento e
dell’innovazione sostenibile, presentando alcuni casi concreti di
efficientamento energetico e di sviluppo tecnologico già realizzati. Un
confronto attivo, stimolante, che ha dimostrato l’importanza di sviluppare
soluzioni tecnologiche ed innovative green.

2.1 Fasi del progetto
Il progetto si è articolato in cinque fasi:
a) presentazione del progetto;
b) ricerca di una ESCo;
c) attivazione di un tavolo tecnico di confronto;
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d) attivazione di uno sportello;
e) monitoraggio dell’attività svolta.

2.1. 2 Presentazione del progetto
Alla base del progetto c’è la condivisione della conoscenza.
La conoscenza è un bene immateriale prezioso per creare e sostenere
vantaggi competitivi per le imprese. Da qui nasce l’idea, trasformatasi poi
in opportunità concreta, di sviluppare progetti innovativi ad alto contenuto
tecnologico da condividere tra un insieme molteplice di attori economici.
Il ruolo centrale che le innovazioni tecnologiche tendono progressivamente
ad assumere all’interno delle dinamiche di trasformazione dell’ambiente
economico, richiede, agli imprenditori e ai progettisti, capacità adattive ed
evolutive per il coordinamento e l’integrazione di codici comportamentali,
soluzioni tecniche, saperi e linguaggi differenziati. Si rendono necessarie
in questo senso, metodologie, procedure e strumentazioni in grado di
governare fenomeni di modificazione che appaiono sempre più complessi.
La ricerca e l’innovazione costituiscono strumenti determinanti per
raggiungere e mantenere il successo all’interno di un’impresa.
Con il passaggio al nuovo millennio la sostenibilità energetica e la
sensibilità sui temi ambientali sembrano avere conquistato un’indiscussa
centralità nel mondo delle imprese. Se, infatti, sembra maturo il momento
per adottare un nuovo atteggiamento etico, si ha anche la consapevolezza
della necessità di una fattiva collaborazione tra il mondo imprenditoriale e
quello scientifico sulle tematiche ambientali.
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Per sostenere e far conoscere tali opportunità, Federlazio ha promosso un
rapporto di collaborazione con una ESCo (Società di Servizi Energetici),
un tavolo tecnico di confronto tra aziende ed esperti del settore, uno
sportello per avvicinare e assistere le PMI negli interventi di
efficientamento energetico.
La prima fase del progetto ha avuto, quindi, come scopo la ricerca e
l’individuazione di una ESCo. Un ruolo di rilievo nell’attuazione delle
politiche sostenibili e nel miglioramento energetico nel comparto civile ed
industriale del paese viene svolto dalle ESCo, società che possono
soddisfare, anche stimolandola, la domanda energetica migliorando nel
contempo l’efficienza, a vantaggio degli utenti stessi e del sistema Paese.
La presenza della ESCo ha rappresentato un elemento fondamentale per
connettere il mondo imprenditoriale e quello scientifico, attraverso la
proposta di soluzioni in diversi campi di applicazione e affiancando le
imprese nello sviluppo dei progetti e nel rapporto con il mondo della
ricerca.

2.2.2 Ricerca di una ESCo
Prima di soffermarci sulla ricerca e individuazione di una ESCo, di seguito
la definizione e quali mansioni svolgono queste importanti aziende in
campo energetico.
Il Mercato dell’Efficienza Energetica, sui cui operano le Energy Service
Company è in forte sviluppo e la domanda di servizi energetici finalizzati
alla riduzione dei consumi o all’utilizzo di fonti rinnovabili è in continua
crescita.
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La definizione di una ESCo, secondo la legislazione italiana
Dal punto di vista legislativo il riferimento principale si trova nel D.L.115
del 2008 che indica la Energy Service Company come un'impresa in grado
di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per
realizzare un intervento di miglioramento dell'efficienza energetica presso
aziende private o organizzazioni della Pubblica Amministrazione.
Un ulteriore elemento qualificante per una ESCo è rappresentato dal
requisito di possedere la certificazione di qualità UNI CEI 11352, norma
che stabilisce i requisiti dei servizi di efficienza energetica e le capacità
che deve possedere. Le ESCo certificate costituiscono, a tutti gli effetti,
un fornitore qualificato di servizi in senso ampio, in grado di supportare le
aziende in ambito Audit Energetico ed amministrativo in accordo ai
requisiti della D.Lgs.102 del 2014.
Il termine ESCo è diventato molto popolare negli ultimi anni, soprattutto
in seguito all’emanazione dei decreti ministeriali sull’efficienza energetica
che hanno attribuito a tali entità un ruolo molto importante.
La semplice traduzione dell’acronimo dice poco sulle sue caratteristiche.
Molto più caratterizzante è la definizione che la Commissione Europea
attribuisce a tali soggetti: erogatori di servizi integrati che, a partire dalla
diagnosi energetica, individuano i migliori interventi realizzabili non
limitandosi alla semplice sostituzione di singoli dispositivi.
Le caratteristiche importanti, che giustificano il forte interesse e
l’attenzione riservata al mondo delle ESCo, visti i potenziali benefici per
gli utenti e per il sistema energetico nel suo complesso, sono costituiti
dalla garanzia dei risultati sugli interventi effettuati e dal finanziamento
sugli stessi; quest’ultimo può avvenire sia attraverso l’assunzione diretta
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dei rischi finanziari da parte della stessa ESCo sia attraverso l’intervento di
altri soggetti.
Una ESCo è quindi un’impresa in grado di fornire tutti i servizi tecnici,
commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di
efficienza energetica, assumendosi l’onere dell’investimento e il rischio di
un mancato risparmio, a fronte della stipula di un contratto in cui siano
stabiliti i propri utili.
Requisiti generali delle ESCo
Gli elementi principali che caratterizzano le ESCo sono quelli di:
 offrire la garanzia al cliente, tramite un Contratto a Garanzia di
Risultato, Energy Performance Contract (EPC), del
miglioramento dell'efficienza energetica attraverso i servizi e le
attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi tecnici e
finanziari connessi all’eventuale mancato raggiungimento degli
obiettivi concordati che vengono stabiliti contrattualmente;
 ottenere

il

pagamento

dei

servizi

forniti,

totalmente

o

parzialmente, in base al miglioramento dell'efficienza energetica
conseguita e al raggiungimento degli altri criteri di prestazioni e
rendimento definiti anticipatamente;
 fornire il finanziamento degli interventi, sia in proprio che tramite
terzi.
La norma UNI 11352 definisce gli ambiti di competenza di una ESCo e
nello specifico si concentra su due aspetti:
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- correttezza delle misure ex-ante ed ex-post per attestare
l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica all'interno
dei processi produttivi;
- miglioramento dell'efficienza energetica che deve essere
garantito rispettando i criteri e gli indicatori di rendimento
concordati con il cliente e stabiliti nelle baseline.
Facendo ciò la ESCo accetta un certo margine di rischio sia per gli
obiettivi garantiti di miglioramento dell'efficienza energetica sia per
l’aspetto finanziario. Il mancato raggiungimento del risultato atteso
genera compensazioni a favore del cliente ed il loro superamento può dare
origine a "bonus" per il fornitore.
Mansioni di una ESCo
Le principali mansioni di una ESCo sono:
 Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica misurata dagli
EnPI (Energy Performance Indicators);
 Produzione efficiente dell'energia termica attraverso impianti di
cogenerazione e trigenerazione con riduzione dei costi unitari
dell'energia.
Dal 5 dicembre 2019, le aziende dovranno presentare la diagnosi
energetica dei consumi relativi al 2018, il D.Lgs.102 definisce i soggetti
accreditati che possono svolgere l'audit: le ESCo oppure gli EGE, ovvero
Esperti in Gestione dell'Energia (UNI CEI 11339).
Diversamente, le aziende che, pur essendo soggette all'obbligo,
posseggono una certificazione ISO 50001, possono utilizzare la Diagnosi
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Energetica già svolta ai fini della certificazione stessa, ferma restando la
conformità ai requisiti minimi contenuti nel decreto.
L'attività di diagnosi consiste nell'analizzare come l'azienda consuma
energia in riferimento ai propri cicli produttivi e nel valutare quali
interventi possono essere apportati per il miglioramento dell'efficienza
energetica e la riduzione dei costi e delle spese di gestione.
La ESCo garantisce all'azienda un supporto concreto nello svolgimento
dell'analisi, elaborando il modello energetico, validandolo con la
strumentazione energetica di campo, integrata con misure temporanee
rappresentative e significative degli EnPI in precedenza definiti. Inoltre
sulla base dei dati raccolti, della loro analisi approfondita, dal confronto
con le migliori pratiche di mercato, vengono poi suggeriti e proposti
interventi di miglioramento valutando la fattibilità economica e finanziaria
e il ritorno sugli investimenti da effettuare.
La diagnosi deve essere conforme ai criteri contenuti nella norma EN
16247. Un elemento fondamentale riguarda la suddivisione dei consumi
energetici aziendali in macro aree:
 processi correlati alla produzione;
 processi ausiliari correlati solo in parte alla produzione;
 servizi generali indipendenti dalla produzione.
Questa ripartizione dà origine ad indicatori di prestazione EnPI specifici,
significativi e rilevanti del processo aziendale o del "perimetro" oggetto
della diagnosi.
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Da luglio 2016, inoltre, solo le ESCo certificate in base alla norma UNI
CEI 11352 possono negoziare i titoli TEE, conseguenti dagli interventi di
efficienza energetica.
Una ESCo quindi non si limita solo a fornire semplicemente le risorse
finanziarie con le quali l’imprenditore realizzerà autonomamente
l’investimento perché deve infatti possedere, in proprio o tramite gruppi
collegati, le adeguate competenze tecniche e le disponibilità economiche
necessarie per realizzare quanto le è stato commissionato, offrendo anche
flessibilità in base alle esigenze di chi ha richiesto i relativi servizi.
L’attività di individuazione della ESCo
L’attività di individuazione della ESCo è stata effettuata in modo
scrupoloso, verificando l’esistenza di tutti i requisiti. Uno dei criteri
ulteriori di scelta ha riguardato il carattere fortemente innovativo della
stessa con particolare attenzione allo sviluppo di nuovi processi industriali
sviluppati in un’ottica di sostenibilità ambientale.
La ESCo individuata, “GA Energy” di Roma, è nata nell’aprile 2015,
certificata UNI CEI 11352 e, sulla base dei requisiti aziendali e il
background certificato dalle attività e dagli interventi realizzati, l’azienda è
risultata idonea per la sua capacità operativa nell’ambito
dell’efficientamento energetico su tutti i livelli: tecnico, economico e
commerciale.
La ESCo in questione focalizza la sua attività sulla riduzione delle
emissioni di CO2, produzione di energia da fonte rinnovabile, ricerca e
sviluppo, mobilità elettrica e ciclo dei rifiuti.
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Essa offre una serie di servizi integrati (consulenza, progettazione,
capacità di individuare e accedere alle misure incentivanti) per la
realizzazione e la successiva gestione di interventi per il risparmio
energetico garantendo l’ottenimento degli obiettivi e i risultati di progetto.
L’integrazione di competenze multidisciplinari che operano all’interno
dell’impresa che ha contribuito alla sviluppo della società consentendole di
acquisire una dimensione internazionale.
Il valore aggiunto individuato, che distingue l’azienda selezionata rispetto
alle altre valutate, si fonda anche sulla sua capacità di far dialogare e
interagire le realtà imprenditoriali con l’ambiente istituzionale e
normativo.
L’azienda che è abilitata alla negoziazione dei Titoli di Efficienza
Energetica, integra e amplia in tal modo il know-how maturato dai
fondatori in oltre 20 anni di lavoro nel contesto della sostenibilità
energetica e ambientale.
Inoltre fornisce servizi per la P.A., realizzando opere di efficientamento
energetico mediante la formula del Project financing, EPC (Energy
Performance Contract), servizi di consulenza, supporto e disbrigo delle
pratiche per la P.A. per il riconoscimento delle tariffe incentivanti
conseguenti dagli interventi di efficienza energetica.
Un altro importante criterio che guidato la scelta si è basato sulla
valutazione del portafoglio interventi che la ESCo ha realizzato.
L’azienda ha all’attivo numerose diagnosi energetiche, alcune effettuate
anche su progetti e immobili di una certa entità.
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Fanno parte del suo organico un EGE certificato e un ingegnere cvile, e
inoltre, si avvale di una serie di contratti di collaborazione con geometri,
termotecnici e ingegneri impiantisti. Grazie a tale struttura di competenze
la ESCo è in grado di rispondere alle esigenze che ciascun cliente e
azienda adeguando il proprio intervento agli obiettivi specifici di
intervento.
Ad esempio à stato realizzato un Assessment Diagnostico svolto su dieci
edifici scolastici regionali che ha previsto l'installazione di strumenti per il
monitoraggio dei consumi elettrici e un percorso didattico-formativo
finalizzato alla formazione degli studenti sul risparmio energetico e
sull'uso delle fonti rinnovabili. Sempre nell’ambito pubblico la ESCo in
questione ha svolto diagnosi energetica, certificazione energetica (legge
10/91) per interventi da presentare a bando regionale di due scuole e due
edifici pubblici.
Oltre all’attività di diagnosi la ESCo ha presentato alcuni project financing
per interventi riguardanti edifici della Pubblica Amministrazione. Un
project financing che prevede l’efficientamento energetico può fare la
differenza per le P.A., considerando il peso che hanno i costi energetici sul
bilancio pubblico.
Tali interventi di efficientamento hanno previsto la redazione di un
progetto di fattibilità, sulla base del quale verranno realizzati gli interventi
consentendo una simulazione puntuale dei piani economici finanziari che
permettono di valutare i vantaggi e il ritorno economico degli investimenti.
Si tenga conto, inoltre, che oltre al vantaggio economico legato al
risparmio, i risultati di questi interventi è costituito anche dalla messa a
norma del sistema impiantisco o edilizio pubblico, che nella maggior parte
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dei casi risulta in un avanzato stato di obsolescenza o in uno stato
manutentivo insufficiente o fuori norma.
In altri progetti la ESCo ha affiancato il privato, l’azienda o il progettista
nella scelta di soluzioni tecniche e tecnologiche in materia di energia;
mediante l’utilizzo di strumentazione all’avanguardia, è in grado di
eseguire, su richiesta, una diagnosi volta a stabilire le principali fonti di
dispersione e i possibili interventi migliorativi e di consigliare le soluzioni
che rispondono ai requisiti necessari per accedere alle tariffe incentivanti
che lo Stato ha messo a disposizione.
Strumento irrinunciabile per la ESCo, inoltre, è rappresentato dalla
capacità di presidiare un mercato complesso e in continua evoluzione
tecnologica anche grazie agli investimenti costanti in ricerca e nella
formazione del capitale umano.
Un altro elemento che caratterizza l’azienda selezionata è costituito dalla
costante collaborazione con il mondo accademico che viene realizzato
attraverso la sponsorizzazione di progetti di dottorato e il supporto alla
nascita di start-up; sono attivi progetti di collaborazione con l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” e l’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale, e tramite spin-off universitari sta partecipando a progetti e
attività di ricerca che hanno per oggetto l’ideazione, la progettazione e
l’integrazione in prodotti o servizi di innovazioni tecnologiche riguardanti
la produzione energetica rinnovabile e sostenibile, il risparmio e
l’efficienza, la riduzione degli agenti inquinanti, al fine di attuare iniziative
e politiche nell’ambito della Green Economy.
Un altro importante impegno della divisione di Ricerca & Sviluppo della
ESCo riguarda il progetto Photolife: un nuovo processo per il riciclo dei
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moduli FV a fine vita. L’obiettivo alla base di tale progetto è quello di
sviluppare una nuova unità produttiva che ponga al centro del suo core
business la circular economy.
Sempre nell’ambito della circular economy l’azienda partecipa al progetto
Bipam che ha l’obiettivo di mettere a punto e realizzare un processo di
trasformazione avanzato e integrato per la produzione di pellet totalmente
biodegradabili e compostabili impiegando come materia prima l’amido
estratto da scarti amidacei (patate) e da alghe (prodotte impiegando acque
reflue).
Inoltre la ESCo possiede e gestisce un impianto mini eolico della potenza
complessiva di 60 kw per la produzione di energia elettrica mediante lo
sfruttamento del vento, realizzato presso il Comune di Potenza.
2.2.3 Attivazione di un tavolo tecnico di confronto
Nella seconda fase del progetto l’Associazione ha attivato un tavolo
tecnico di confronto favorendo l’incontro, la conoscenza e lo scambio di
esperienze tra le aziende energivore, le aziende che hanno già effettuato
interventi di efficientamento energetico e sviluppo tecnologico.
La ESCo ha preso parte al tavolo di confronto, promuovendo lo scambio di
idee e conoscenze tra il mondo imprenditoriale, quello tecnico/scientifico.
Sono stati invitati, infatti, aziende e tecnici specializzati nei relativi settori
di pertinenza.
Le quattro aree tematiche maggiormente sviluppate dal tavolo tecnico sono
state quella delle energie rinnovabili, dell’efficientamento energetico,
dell’adeguamento del patrimonio edilizio e della lotta al degrado
ambientale.
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L’obiettivo del tavolo è stato quello di sviluppare un lavoro corale perché
l’energia e la valorizzazione ambientale possano rappresentare elementi di
rilancio dello sviluppo economico.
Inoltre si è prestata particolare attenzione ai temi della sicurezza, della
salvaguardia ambientale e della tutela della salute che sono stati trattati con
rigore e metodo scientifico da parte di esperti delle specifiche materie.
Data la complessità del tema e le implicazioni di carattere ambientale ed
economico, il tavolo tecnico ha dedicato ampio spazio all’analisi del
settore sviluppando un confronto tecnico sui vari temi proposti con diversi
stakeholder.
L’obiettivo di base del gruppo di lavoro è stato quello della condivisione di
conoscenze emergenti dall’analisi di dati di tipo qualitativo e quantitativo
sulle tecnologie energetiche e la loro applicazione nei settori industriale e
in ambito civile.
Inoltre, nell’ottica di una loro diffusione e replicabilità, sono state raccolte,
condivise e discusse informazioni sulle eccellenze italiane, sia pubbliche
che private, e sulle migliori pratiche riguardanti le più importanti
tecnologie per la de-carbonizzazione.
La disamina tecnica ed economica sulle tecnologie energetiche disponibili
ha considerato sia le tecnologie mature, sia quelle emergenti con un basso
livello di maturità, ma con alto potenziale di diffusione, nonché i principali
impatti di tali tecnologie sull’ambiente e sul sistema economico
produttivo.
Inizialmente sono state illustrate le principali motivazioni alla base delle
politiche e delle strategie di efficienza energetica derivanti dagli obiettivi
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fissati dall’UE per ridurre progressivamente le emissioni di gas a effetto
serra fino al 2050.
Tali obiettivi fondamentali in materia di clima e di energia sono stabiliti
nel pacchetto per il clima e l'energia 2020 e nel quadro per le politiche
dell'energia e del clima 2030.
Il pacchetto 2020 è costituito da un insieme di misure e azioni vincolanti al
fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi che l’Unione
Europea si è data in materia di clima ed energia:
 riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra (a partire dai
livelli del 1990);
 raggiungimento di una percentuale del 20% dell’energia UE prodotta
da fonti rinnovabili;
 incremento del 20% dell'efficienza energetica dell’intero sistema
economico-produttivo.
Gli obiettivi sono stati fissati dai leader dell’UE nel 2007 e confluiti in una
serie di misere legislative coordinate ed emanate nel 2009 che rientrano
nella Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva che mira a fare in modo che la ripresa economica dell’Unione per
uscire dalla crisi venga accompagnata da un insieme di riforme per
garantire la crescita occupazionale e la creazione di nuove opportunità
lavorative.
La strategia che interviene sulle debolezze strutturali dell’economia
dell’UE tiene anche conto delle sfide a più lungo termine derivanti dalla
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globalizzazione, dalla competizione per l’accesso alle risorse naturali e dal
processo di invecchiamento della popolazione.
La Strategia Europa 2020 deve consentire all’UE di raggiungere una
crescita:
- intelligente, attraverso
dell'innovazione;

lo

sviluppo

delle

conoscenze

e

- sostenibile, basata su un'economia più verde, più efficiente nella
gestione delle risorse e più competitiva;
- inclusiva, volta a promuovere l'occupazione e la coesione sociale e
territoriale.
Per raggiungere quest’aspirazione, l’UE si è posta cinque grandi obiettivi
da raggiungere entro il 2020:
- portare almeno al 75% il tasso di occupazione delle persone di età
compresa tra 20 e 64 anni;
- investire il 3% del prodotto interno lordo in ricerca e sviluppo;
- ridurre le emissioni di gas serra almeno al 20%, portare al 20% la
quota di energie rinnovabili e aumentare l'efficienza energetica del
20%;
- ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del 10% e portare
almeno al 40% il tasso dei giovani laureati;
- ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o di
esclusione sociale.
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Gli obiettivi della Strategia Europa 2020 sono sostenuti anche da sette
iniziative faro a livello europeo: l’Unione dell’innovazione; Youth on the
move; l’Agenda Europea del Digitale; un’Europa efficiente sotto il profilo
delle risorse; una politica industriale per l’era della globalizzazione;
l’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro; la Piattaforma
europea contro la povertà.
La Strategia Europa 2020 viene attuata attraverso orientamenti di politica
economica dei Paesi dell’UE (Raccomandazione del Consiglio,
1184/2015) e le linee direttive per le politiche dell’occupazione (Decisione
del Consiglio, 1848/2015).
I Paesi dell’UE sono stati invitati a tradurre gli obiettivi Europa 2020 in
obiettivi nazionali. Tutti gli anni, in aprile, vengono elaborati e pubblicati i
programmi nazionali di riforme nei quali vengono esposte le azioni
intraprese.
Il quadro per il clima e l’energia 2030 fissa tre obiettivi principali da
conseguire entro l’anno indicato:
 una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra
(rispetto ai livelli del 1990);
 una quota almeno del 27% di energia rinnovabile;
 un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica.
Il quadro è stato adottato dai leader dell’UE nell'ottobre 2014 e si basa sul
pacchetto per il clima e l’energia 2020.
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Ciò è coerente con la prospettiva a lungo termine delineata nella tabella di
marcia per passare a un’economia competitiva a basse emissioni di
carbonio entro il 2050.
Dopo la valutazione del quadro di riferimento normativo, nel tavolo di
lavoro sono state illustrate le possibilità e gli strumenti a disposizione per
le aziende per poter usufruire dei servizi delle ESCo. Sono state, poi,
presentate le fasi e le procedure che caratterizzano un intervento di
efficienza energetica.
Una certa rilevanza, come strumento di pianificazione dell’intervento di
efficienza energetica, è costituito dalla diagnosi.
La corretta procedura per l’esecuzione della diagnosi energetica prevede lo
sviluppo del "modello energetico" che consente di ricostruire un quadro
completo della realtà energetica dell'azienda: quanto si consuma, in quali
forme viene usata l'energia, per quali usi finali.
La valutazione viene sviluppata sulle aree funzionali dell’azienda,
analizzando puntualmente i dati energetici ed elaborando,
successivamente, gli indici di prestazione energetica che vengono
confrontati con gli obiettivi definiti in maniera concordata tra la ESCo e
l’azienda utente del servizio.
La definizione degli indicatori costituisce una fase cui viene prestata una
particolare e approfondita attenzione assieme all’impresa che deve
partecipare attivamente al processo decisionale degli interventi da eseguire
nella rimodulazione del sistema di prelievo e utilizzo dell’energia
dell’intera organizzazione. Tali indicatori devono essere individuati sulla
base di criteri di rappresentatività, misurabilità, trasparenza. Dovranno,
infatti, generare le informazioni di base ai fini del processo decisionale che
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vedrà coinvolte diverse funzioni aziendali: produzione, gestione,
manutenzione, controllo di gestione, finanza, senior management. Non
centrare puntualmente l’individuazione degli EnPI porta con sé il rischio di
vanificare il valore generato dalla diagnosi energetica per l’azienda.
La diagnosi si completa con l’individuazione degli interventi di efficienza
energetica per ridurre i consumi e migliorare i processi. A quel punto
un’impresa può effettuare l’intervento autonomamente, oppure può
scegliere di avvalersi della ESCo che attua l’intervento con risorse proprie
o per conto terzi traendo direttamente beneficio dai risparmi energetici
conseguiti.
Un intervento di efficienza energetica effettuato da una ESCo si divide
generalmente nelle seguenti fasi indicate in figura:
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Esistono diversi gradi di copertura delle attività:
• basso, Energy Audit;
• medio, Energy Audit, Contracting, Design, Execution;
• alto: Energy Audit, Contracting, Design, Execution, Monitoring,
O&M.
Generalmente i tipi di interventi realizzati e le conseguenti tecnologie
applicate possono essere o sul building o sul processo industriale e
riguardano le seguenti tecnologie:

La suddivisione tra interventi su processo o su building può essere
realizzata anche nella fase di audit.
Audit per interventi sul processo:

29

• valutazione degli utilizzi, analisi di schemi tecnici e documentazione
descrittiva dei processi che permette di valutare la capacità del sistema
di gestione aziendale di individuare le problematiche energetiche
dell’unità operativa;
• verifica in campo degli utilizzi e delle modalità di gestione dell’energia,
analisi degli assorbimenti energetici imputabili agli impianti legati al
processo produttivo, gli assorbimenti energetici imputabili agli impianti
dedicati alla climatizzazione degli ambienti. Il sopralluogo consente
inoltre di verificare l’eventuale opportunità di sfruttamento di energie
rinnovabili o scarti energetici disponibili sul sito (flussi energetici di
scarto, rifiuti con valenza energetica, superfici idonee alla captazione di
energia solare, etc.);
• analisi dei dati raccolti e individuazione criticità, elaborazione di un
modello energetico aziendale che viene confrontato con parametri medi
di consumo (aziende similari appartenenti allo stesso settore);
• analisi di fattibilità tecnico-economica, definizione delle priorità di
intervento, dei costi, dei risparmi conseguibili, del tempo di ritorno
dell’investimento, della possibilità di usufruire di eventuali incentivi
o agevolazioni finanziarie;
• rapporto di audit.
Il rapporto comprende la sintesi finale, gli obiettivi, lo scopo e la
metodologia adottata, la panoramica dell'impianto, la descrizione del
processo produttivo, la lista e descrizione degli impianti energetici, i
diagrammi di flusso dettagliati e il bilancio energetico, l’analisi sul
consumo energetico degli impianti ed i costi, le raccomandazioni e le

30

opzioni di efficientamento energetico, le conclusione e il piano sintetico
d'azione per l’attuazione delle opzioni.

Audit di interventi sul building:
• sopralluogo iniziale, tramite la valutazione delle caratteristiche
dimensionali e degli impianti energetici dell’edificio. In questa
occasione vengono raccolte planimetrie, sezioni e prospetti di
dettaglio dell’edificio. Durante il sopralluogo vengono anche
visionati gli impianti di generazione e raccolti i dettagli di tali
impianti per la successiva analisi. Durante questa fase vengono
inoltre effettuate fotografie dell’edificio e degli impianti che vengono
poi allegate alla relazione e che serviranno nel processo di audit;
• misurazione delle caratteristiche, attraverso la documentazione
esistente, oppure attraverso il rilievo puntuale della trasmittanza
dell’edificio nelle sue componenti principali (copertura, pareti,
serramenti e pavimento, quanto sopra permette di calcolare le
dispersioni energetiche);
• misurazione delle temperature, dell’aria e delle strutture;
• valutazione dell’illuminazione, analisi della luminosità negli ambienti
del sistema/edificio e verifica dei consumi derivanti. Calcolo dei
fabbisogni secondo gli standard e redazione della simulazione
grafica;
• analisi termografica, per individuare gravi deficienze nelle strutture e
ponti termici. Valutare le dispersioni di energia ed il corretto
funzionamento degli impianti tecnologici. Il sistema individua le
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zone ad alta temperatura di cui bisognerà analizzare le trasmittanze,
al contrario delle zone a bassa temperatura che sono sintomo di un
ottimo isolamento termico;
• redazione della check-list del confort, riproposizione dei dati tecnico
ambientali rispetto ai benchmark e standard qualitativi richiesti, sia
dalla normativa di settore che dalla committenza;
• ricostruzione dei consumi, ricostruzione dei bilanci elettrici/termici al
fine di poter definire gli interventi di risparmio energetico
conseguibili attraverso il migliore utilizzo dei dispositivi e l’adozione
di sistemi che garantiscono livelli di maggiore efficienza;
• creazione del modello, modello di calcolo che permette di calcolare gli
indicatori energetici caratteristici dell’edificio;


report.

Il report stilato alla conclusione della fase di audit deve contenere:
1. descrizione dello stato di fatto della struttura e degli impianti;
2. individuazione e descrizione delle inefficienze su tre aspetti separati
(strutturali, impiantistici e gestionali);
3. descrizioni degli interventi e valutazioni economiche anche
sottoforma di grafici e tavole statistiche;
4. Certificato Energetico (ACE) della situazione esistente;
5. mappatura delle zone critiche relative alle dispersioni e ponti termici;
6. possibili interventi di riqualificazione energetica;
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7. verifica fattibilità tecnica (incluso il rispetto dei vincoli paesaggistici,
ambientali, architettonici) ed economica.
Le fasi successive all’esecuzione effettiva dell’intervento risulteranno
particolarmente importanti sia per ottenere i risultati effettivamente
previsti sia per garantire un servizio integrato.

Monitoraggio
La fase di monitoraggio è di grande importanza se si vuole gestire
correttamente la fase post intervento. Durante questa fase si effettua una
misurazione continua di tutti i parametri rilevanti:
• fabbisogni energetici;
• potenze;
• dati microclimatici e macroclimatici;
• presenze del personale;
• ore di funzionamento.
È necessario assumere le migliori decisioni (in termini di efficacia ed
efficienza tecnica ed economica) non solo nella fase progettuale degli
interventi, ma anche nella fase di gestione successiva degli stessi.
Disporre di informazioni normalizzate dei consumi degli impianti,
infatti, può consentire di pianificare gli interventi, misurare a posteriori
il reale grado di miglioramento.
Le sotto fasi cruciali del monitoring sono:
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• controllo e gestione consumo energetico, verifica contratti
fornitura e servizio,
• verifiche di conformità contratti di forniture e servizi,
• individuazione e realizzazione interventi di ottimizzazione.
O&M
La fase di O&M si occupa della gestione e manutenzione preventiva e
correttiva, ordinaria e straordinaria degli impianti, per il periodo
concordato, assicurandone il mantenimento in efficienza. Tutto ciò avviene
attraverso la:
• manutenzione ordinaria in sito;
• manutenzione straordinaria per interventi di ripristino e messa in
funzione;
• gestione remotizzata e monitoraggio h24/365gg;
• gestione amministrativa e burocratica per conto del cliente finale.
Una corretta gestione di questa fase assicura maggiori rendimenti,
possibilità di estendere la durata di vita dell’eventuale impianto, riduzione
dei costi.
Come in molti altri Paesi membri dell’Unione Europea, il potenziale di
risparmio energetico non sfruttato è ancora ampio, ma vi è fiducia che le
misure recentemente adottate, insieme ai meccanismi di incentivazione già
in forza, potranno essere in grado di stimolare investimenti con importanti
ricadute positive anche in termini di creazione di posti di lavoro e crescita
economica stabile di lungo periodo.
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Norme e misure di sostegno per promuovere l’efficienza energetica
Per diminuire la dipendenza dall’approvvigionamento di energia elettrica e
di combustibili fossili per la generazione di energia termica, a parità di
consumi, sono state introdotte una serie di norme per promuovere
l’utilizzo di fonti rinnovabili e l’implementazione di sistemi di generazione
autonoma dell’energia presso gli edifici e gli stabilimenti.
Per tale motivo una parte del confronto del tavolo tecnico è stata dedicata
all’illustrazione e valutazione discussione sul sistema di incentivazione
dell’efficienza energetica, che in Italia prevede tre meccanismi principali:
 i Titoli di Efficienza Energetica, che introducono un meccanismo di
mercato per rendere “liquidi” e “monetizzabili” gli effetti di
risparmio energetico resi possibili dall’adozione di determinate
soluzioni tecnologiche;
 le

agevolazioni

fiscali

che,

invece,

riducono

l’impatto

dell’investimento iniziale, permettendone, anche se solo in parte, un
recupero ai fini fiscali in misure diverse per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici;
 Il Conto Termico.
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L’incentivazione dell’efficienza energetica, si poggia quindi su più assi.
I Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) sono titoli
negoziabili che certificano i risparmi energetici conseguiti negli usi finali
di energia, realizzando interventi di incremento dell'efficienza energetica.
Il sistema dei CB è un meccanismo di incentivazione che si basa su un
regime obbligatorio di risparmio di energia primaria per i distributori di
energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali. Per ogni
anno d'obbligo, dal 2017 al 2020, sono stati fissati gli obiettivi di risparmio
che i distributori devono raggiungere attraverso la realizzazione di
interventi di efficienza energetica.
I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d'obbligo di risparmio in
due modi:
 realizzando direttamente o attraverso le società da essi controllate, o
controllanti, i progetti di efficienza energetica ammessi al
meccanismo;
 acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo,
ovvero altri distributori, ESCo certificate o utenti finali pubblici o
privati che hanno nominato un EGE certificato.
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Per ogni TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio) di risparmio conseguito
grazie alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica, viene
riconosciuto un Certificato per tutta la sua vita utile, stabilita dalla
normativa per ogni tipologia di progetto (da 3 a 10 anni). I soggetti
volontari e i soggetti obbligati scambiano i CB sulla piattaforma di
mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali.
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul
reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul Reddito delle
società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il
livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state
sostenute per:
 la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
 il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti finestre, comprensive di infissi);
 l’installazione di pannelli solari;
 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono state
riconosciute nelle seguenti misure, fino alla fine del 2017:
 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017
per interventi sulle singole unità immobiliari.
Dopo il 2017, queste le percentuali:
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 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021
per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per
quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il
singolo condominio;
 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021
per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021
per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali diretti a
migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che
conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 (Linee guida
nazionali per la certificazione energetica).
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TABELLA DI RIEPILOGO DELLE ALIQUOTE DI DETRAZIONE

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi
siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici)
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esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli
strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione
in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento
dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione
dell’immobile.
Soggetti beneficiari degli incentivi.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non
residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi
titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
 le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
 i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche,
società di persone, società di capitali);
 le associazioni tra professionisti;
 gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Per il 2016, la possibilità di usufruire delle detrazioni spettava anche
agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per
interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica. Dal 2017 al 2021, tali istituti possono usufruire,
invece, solo delle maggiori detrazioni del 70 e 75%.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
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 i titolari di un diritto reale sull’immobile;
 i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
 gli inquilini;
 coloro che hanno l’immobile in comodato d’uso.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese
per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su
immobili strumentali all’attività d’impresa:
 il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile,
parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
 il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto
degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E del 28 luglio 2016).
La legge di bilancio 2017 ha previsto detrazioni più elevate per gli
interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici
condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di
prestazione energetica.
In particolare, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari
importo, spetta nelle seguenti misure:
 70%, se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
dello stesso immobile;
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 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità
media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
del 26 giugno 2015.
Con la pubblicazione del decreto “Conto Termico” si determinano le
norme per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per
l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili.
Il GSE è il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del
meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari.
Gli

interventi

ammessi

alle

agevolazioni

fanno

riferimento

sia

all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti, sia alla sostituzione
di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta
efficienza, sia alla sostituzione o alla nuova installazione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili.
Il nuovo decreto introduce anche incentivi specifici per la Diagnosi
Energetica e la Certificazione Energetica, se abbinate, a certe condizioni,
agli interventi sopra citati.
L’incentivo è stato individuato sulla base della tipologia di intervento in
funzione dell’incremento dell’efficienza energetica conseguibile con il
miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile e o in funzione
dell’energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili.
L’incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in rate
annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi
realizzati.
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Il decreto stanzia fondi per una spesa annua cumulata massima di 200 mln
di euro per gli interventi realizzati o da realizzare da parte delle
Amministrazioni Pubbliche e una spesa annua cumulata pari a 700 mln di
euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati.
Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di tali impegni di spesa, non
saranno accettate nuove domande di accesso all'incentivo.
Il meccanismo di incentivazione è rivolto a due tipologie di soggetti:
• Amministrazioni Pubbliche;
• soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti
titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.
Ai fini dell’accesso al meccanismo, il soggetto beneficiario dell’incentivo
si definisce "Soggetto Responsabile": è colui che ha sostenuto le spese per
la realizzazione degli interventi.
L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non
accedono ad altri incentivi statali, ad eccezione dei fondi di garanzia, dei
fondi di rotazione e dei contributi in conto interesse.
Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi previsti
dal DM 28/12/12 sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili,
l’incentivo è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale vigente.
Il nuovo Conto Termico (o conto termico 2.0), che aggiorna il D.M.
28/12/2012, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo
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2016, con il D.M. 16/2/2016 “Aggiornamento della disciplina per
l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento
dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili”.
Il decreto prevede diverse importanti novità, che sono entrate in vigore il
31 maggio 2016. Il nuovo conto termico ha previsto un lasso di tempo per
l’entrata in vigore pari a novanta giorni dalla pubblicazione in G.U.
(avvenuta il 2/3/16), in modo da consentire il completamento con le regole
precedenti degli interventi già avviati. Dopo l’entrata in vigore il GSE ha
prodotto le regole applicative che determinano l’assegnazione,
l’erogazione e la revoca degli incentivi. I soggetti che possono partecipare
all’incentivo sono:
 le Amministrazioni Pubbliche, relativamente alla realizzazione di
interventi di piccole dimensioni di incremento di efficienza
energetica secondo le modalità previste dall’Allegato I e di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad
alta efficienza secondo le modalità previste dall’Allegato II;
 i soggetti privati relativamente alla realizzazione di uno o più
interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da
fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza secondo le modalità
fissate dall’Allegato II.
Le P.A. e i soggetti privati possono avvalersi di contratti di
prestazione/servizio energetico, recanti l’eventuale finanziamento tramite
terzi, anche mediante l’intervento di una ESCO.
La valutazione delle soluzioni operative realizzabili in campo energetico
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Con le aziende partecipanti al tavolo tecnico si è, infine proceduto alla
valutazione d’importanza degli interventi nell’industria basandosi anche
sulle opportunità offerte dalla normativa, nonché degli interventi di
efficienza energetica sugli edifici.
Nel Lazio la parte più elevata del consumo finale di energia è quella
utilizzata per riscaldare, illuminare, climatizzare e, più in generale, per
alimentare tutte le utenze di case, uffici pubblici e privati, negozi e altri
edifici. Essi assorbono circa il 40% del consumo finale di energia.
Osservando la situazione nel comparto industriale, le soluzioni perseguibili
sono:


la riduzione dei consumi di energia (soluzioni singole: motori elettrici,
inverter, UPS, rifasamento carichi elettrici, sistemi efficienti di
combustione. Interventi sistematici: aria compressa, refrigerazione);



la riduzione di dipendenza da approvvigionamento a parità di consumi
(produzione elettrica e/o termica efficiente da combustibile
tradizionale: cogenerazione, ORC. La produzione elettrica da FER:
fotovoltaico, mini-eolico).

A livello di normativa, dovendo raggiungere l’obiettivo di riduzione del
20% del consumo di energia primaria per il 2020, è stata approvata la
nuova direttiva europea per l’efficienza energetica del dicembre 2012.
I suoi elementi principali sono:
• richiesta alle compagnie energetiche di una riduzione dei volumi di
vendita dell’1,5% all’anno alle imprese, famiglie e industrie. In tal
senso gli interventi per l’efficienza energetica rappresentano un
importante strumento di fidelizzazione del cliente, in quanto ad
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esempio le imprese di vendita di servizi energetici possono introdurre
contratti che contemplano la dotazione presso il cliente di un
dispositivo per monitorare i consumi a titolo gratuito vincolandoli a
rimanere per un certo numero di anni loro clienti;
• il tasso di ristrutturazione annuale deve essere almeno del 3% per gli
edifici pubblici;
• obbligo per i paesi membri di elaborare strategie per rendere il parco
edilizio più efficiente;
• gestire l’energia a livello industriale.
Le misure per l’industria consistono in:
 Energy Audit, la direttiva insiste molto su questo tema perché la
realizzazione di un Energy Audit rappresenta il primo passo per
attivare un processo di miglioramento dell’efficienza energetica e,
grazie all’analisi dei consumi, il cliente può essere concretamente
sensibilizzato riguardo agli effettivi risparmi che possono derivare
da interventi di efficientamento.
Le grandi imprese hanno l’obbligo di sottoporsi all’audit
energetico ogni quattro anni, tranne quelle che si dotano di un
sistema di gestione dell’energia. Le PMI, invece, possono essere
incoraggiate a sottoporsi all’Audit ed è per questo che è molto
importante diffondere informazioni su contratti, strumenti di
finanziamento, sovvenzioni, best practices;
 cogenerazione ad alto rendimento.
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Chi offre un servizio energetico a partire dall’audit deve essere qualificato.
Sono circa 3.000 le ESCo qualificate, solo un decimo di queste sono
operanti effettivamente. La lista delle ESCo riporta quanti certificati
ciascuna ha conseguito e i progetti eseguiti in modo da facilitare la ricerca
dell’azienda sulla base della sua esperienza e competenza.

Le attività di scouting realizzate presso le aziende
Le attività di raccolta delle informazioni e di analisi tecnica dei casi
sottoposti dalle aziende nell’ambito del tavolo di lavoro hanno permesso
l’identificazione di sei categorie di progetti:
 tecnologie di generazione con fonti tradizionali;
 sistemi cogenerativi;
 tecnologie delle energie rinnovabili;
 sistemi di accumulo energetico;
 tecnologie per l’efficienza energetica negli usi finali;
 altre tecnologie.
Sono stati inoltre analizzati dall’esperto EGE diversi progetti di
ristrutturazione e di efficientamento energetico effettivamente realizzati o
pianificati da alcuni operatori e fornite una serie di informazioni puntuali e
operative sugli interventi implementabili dalle imprese.
In conclusione quindi la ESCo ha esposto tutti i possibili strumenti che si
possono proporre alle aziende e che possono essere adeguati alle
specifiche caratteristiche di ogni caso concreto.
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A chiusura lavori del tavolo tecnico sono stati individuati e proposti una
serie di strumenti e possibili interventi:
- cofinanziamento di progetti di efficienza energetica mediante project
financing;
- diagnosi energetiche e attività tecnica per interventi di efficienza
energetica;
- assistenza preliminare, predisposizione di tutta la documentazione per
accesso al Conto Termico 2.0, richiesta di incentivo;
- consulenza tecnica per interventi di efficienza energetica per PA e
privati;
- assistenza preliminare, predisposizione di tutta la documentazione per
accesso all’ecobonus, richiesta di incentivo;
- cessione del Credito d’imposta.

48

2.2.4 Attivazione di uno sportello
A seguito del tavolo tecnico e come previsto dal progetto è stato attivato
uno sportello per recepire e raccogliere le richieste e le esigenze delle
aziende e per individuare gli interventi potenzialmente realizzabili,
valutandone le opportunità tecniche ed economiche.
Le attività di sportello sono state gestite dai tecnici del settore.
Il confronto con i tecnici si è realizzato sia attraverso un info-point, sia
attraverso appuntamenti concordati presso gli utenti comportando
sopralluoghi per la rilevazione dei dati tecnici utili per la formulazione di
scenari di possibili risparmi ed afficientamenti energetici conseguibili per
mezzo dell’implementazione di specifici interventi mirati.
L’attività di sportello si è rivelata utile ed efficace perché capace di
sostenere in modo pratico e sistematico l’attività delle imprese.
Sono stati elaborati interventi e soluzioni in base alle esigenze di ogni
singola azienda. In particolare, le opportunità di efficientamento energetico
in edilizia e le certificazioni obbligatorie in materia, che costituiscono
un’importante novità e anche per le imprese che possono avvalersi di
defiscalizzazioni e finanziamenti ad hoc.
La diffusione delle conoscenze in materia è risultata, pertanto, essenziale
per fornire a professionisti, aziende le informazioni utili per attivarsi al
fine di usufruire delle agevolazioni previste da una legislazione
particolarmente favorevole.
Questa, quindi, la ratio alla base dell’attivazione dello sportello: favorire la
condivisione della conoscenza e l’attività di efficientamento energetico nel
settore industriale e civile.
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L’attività di sportello ha avuto un forte riscontro tra le imprese ed ha
generato una serie di proposte relative alle possibili soluzioni utili a
risolvere problematiche complesse riguardanti la riqualificazione
energetica di diversi immobili residenziali e non.
In quest’ambito è stata dedicata una particolare attenzione sugli interventi
che possono essere effettuati usufruendo delle numerose agevolazioni
fiscali messe a disposizione dalla normativa vigente.
Lo sportello ha quindi offerto alle imprese un servizio operativo di
informazione specialistica e di prima consulenza in materia rispondendo
anche all’obiettivo di stabilire connessioni dirette fra tutti i soggetti
interessati grazie alla proposta di azioni positive comuni.
Attraverso lo sportello, fisico e virtuale, sono stati organizzati e attivati,
inoltre, percorsi di informazione e divulgazione sui temi dell’utilizzo
efficiente delle risorse energetiche fornendo, anche, una prima consulenza
di base ai soggetti che ne hanno fatto richiesta.
L’intervento è stato rivolto a professionisti e tecnici delle aziende e ha
avuto come obiettivo l’attivazione e lo sviluppo di un processo di
trasferimento di competenze sui temi dell’efficientamento energetico e
delle energie rinnovabili offrendo anche assistenza personalizzata e
creando un anello di congiunzione tra domanda ed offerta di servizi di
efficienza energetica.
Nell’ambito delle attività di sportello la maggiori richieste di informazioni
hanno riguardato i suggerimenti per orientare la scelta del miglior sistema
di riscaldamento da implementare alla luce delle nuove tecnologie.
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Caldaie a gas, a condensazione, pompe di calore, pannelli radianti
rappresentano, le soluzioni impiantistiche oggi disponibili per riscaldare e
raffrescare. La loro articolazione e numerosità rende necessario un
continuo aggiornamento da parte degli esperti del settore per valutare e
proporre puntualmente la tecnologia più adatta alle esigenze del cliente.
Infatti le possibili soluzioni sono molteplici e differenti a seconda che si
tratti di immobili di nuova costruzione o di ristrutturazione.
Per individuare la soluzione corretta fra tutte quelle disponibili risulta
fondamentale tenere in considerazione, in fase di pianificazione e
decisione, una serie di aspetti riguardanti da un lato le caratteristiche
dell’immobile (l’ambiente di riferimento, la potenza richiesta, le necessità
di utilizzo, il livello degli investimenti necessario) e, dall’altro, la
valutazione dell’impatto in termini di emissioni e quindi di eco
sostenibilità delle singole tecnologie disponibili.
L’obiettivo alla base della scelta della migliore soluzione possibile è
sempre quello di sostenere la competitività dell’impresa attraverso
l’abbattimento dei costi dell’energia elettrica che viene conseguito
direttamente attraverso l’incremento dell’efficienza energetica.
Altro aspetto a cui è stata prestata particolare attenzione da parte delle
aziende che si sono rivolte allo sportello è stato quello relativo
all’isolamento termico dell’involucro edilizio. Un buon sistema di
isolamento, infatti, consente di ottenere notevoli risparmi per i costi di
climatizzazione invernale ed estiva, consentendo l’implementazione di
sistemi di potenza ridotta per il riscaldamento, la produzione di acqua
calda sanitaria ed il raffrescamento.
I principali parametri da valutare riguardano:
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- destinazione d’uso dei locali e livelli di variazione dei carichi
endogeni;
- disponibilità di spazio per disporre i terminali di erogazione;
- temperatura del fluido termovettore;
- livello di precisione nel mantenimento delle condizioni di
temperatura e umidità relativa interna ai locali.
Sulla base dei presupposti appena descritti risulta possibile prospettare
soluzioni concrete scegliendo tra un’articolazione puntuale di tipologie di
terminali sulla base della loro adeguatezza rispetto agli ambienti in cui
devono essere installati.
Nel caso di generatori di calore si può scegliere tra una caldaia a
condensazione a gas, una caldaia a condensazione o una stufa a biomassa
che vadano ad alimentare un impianto preesistente a radiatori o un
impianto a pannelli radianti, oppure si può optare per un impianto
canalizzato con pompa di calore aria/acqua completamente alimentato
elettricamente.
Per tutti gli impianti di riscaldamento, è importante una regolare e corretta
manutenzione: l’efficienza degli impianti, la loro capacità di generare e
mantenere il calore, dipende, infatti, dal loro corretto funzionamento.
La diagnosi elettrica realizzata nel corso dei sopralluoghi effettuati è
servita anche per valutare lo stato di salute degli impianti: laddove non è
perseguibile la sostituzione dei componenti impiantistici, è stato comunque
possibile elencare una serie di interventi manutentivi necessari a garantire
una maggiore durabilità ed efficienza degli impianti.
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Una manutenzione ben eseguita e regolare rappresenta quindi un ottimo
investimento che permetterà risparmi nel lungo periodo, allo stesso tempo
riducendo i consumi e i costi, così come le emissioni nell’ambiente.
Alla luce di quanto detto, è stato dimostrato che i costi di ristrutturazione
dell’impianto di climatizzazione di un appartamento costruito negli anni
’60 di superficie pari a 100m2 (muratura a cassetta, infissi in legno con
vetro singolo, impianto di climatizzazione invernale con radiatori e caldaia
standard e di climatizzazione estiva con split on/off) oscillano dai 7.000 ai
14.000 euro con una caldaia a condensazione per il solo riscaldamento,
fino a raggiungere i 19.000 euro con una pompa di calore aria/acqua per
riscaldamento e raffrescamento, a seconda della tipologia del sistema
distributivo adottato (radiatori o pannelli radianti a parete).
Sostituendo l’impianto esistente con i tipi di impianti di climatizzazione
estate/inverno suddetti si migliora di due classi energetiche l’immobile,
passando dalla classe E alla classe C.
In conclusione, le possibilità d’intervento sono risultate molto varie. Si è
trattato di individuare la “migliore equazione possibile” tra la disponibilità
di investimento iniziale, le esigenze e le preferenze soggettive dell’utenza,
la progettazione attenta ed interdisciplinare, gli eventuali limiti tecnici e la
buona esecuzione delle opere.
A seguito dei contatti avvenuti tramite lo sportello, la ESCo, come già in
precedenza accennato, si è resa disponibile ad effettuare dei sopralluoghi
tecnici e a redigere studi di fattibilità per le aziende che hanno manifestato
l’intenzione di studiare la possibilità di ridurre i propri consumi o
realizzare interventi di efficienza energetica.
Durante tali sopralluoghi è stato proposto e realizzato un Audit Energetico.
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L’Audit Energetico è lo strumento principale per conoscere e quindi
intervenire efficacemente sulla situazione energetica di un’azienda. Fare
un audit energetico significa capire quanto consuma l’impresa: le
apparecchiature utilizzate nel ciclo produttivo, gli impianti installati per la
climatizzazione, l’involucro edilizio e le abitudini di esercizio e
manutenzione. È un ottimo metodo per individuare criticità e soluzioni
correttive per risparmiare e ridurre gli sprechi.
L’audit energetico permette di stabilire in anticipo se un intervento è
fattibile e conveniente, sia dal punto di vista tecnico che economico. La
società di consulenza energetica in questi mesi ha fornito gratuitamente un
primo servizio di diagnosi. Accertata la possibilità di realizzare dei
risparmi consistenti, si può procedere ad una diagnosi più approfondita ed
impegnativa.
Ciascun audit energetico effettuato presso le imprese si è sviluppato
secondo le seguenti fasi:
1. acquisizione dei dati relativi alle bollette energetiche di 3-5 anni.
Sono stati raccolti dati sulle utenze elettriche, termiche, idriche
(potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di
lavoro, etc.), mediante sopralluoghi da parte di tecnici qualificati
presso gli stabilimenti;
2. diagnosi energetica e studio di fattibilità. La situazione energetica è
stata analizzata criticamente e confrontata con parametri medi di
consumo. Si sono individuati e proposti interventi migliorativi per la
riduzione dei consumi e dei costi realizzando anche una valutazione
preliminare di fattibilità tecnico-economica. Le misure tecniche
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proposte prevedono un tempo di
ragionevolmente basso (circa 3-5 anni);

ritorno

dell’investimento

3. proposta e formulazione di interventi di diversa natura: modifica dei
contratti di fornitura energetica, migliore gestione degli impianti e
delle apparecchiature, acquisto di nuovi impianti e attrezzature,
interventi edilizi. Molte di queste soluzioni prevedono investimenti
anche modesti o a “costo zero” che permettono di ottenere risultati
sensibili;
4. manutenzione periodica di impianti e apparecchiature per mantenere
costanti nel tempo i livelli di prestazione;
5. monitoraggio dei consumi per verificare i risparmi conseguiti.
Inizialmente le aziende sono state sottoposte ad una prima verifica delle
prestazioni energetiche, una sorta di “autodiagnosi”, ossia una check list
utile a identificare abitudini e comportamenti.
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Modulo autodiagnosi presentato alle aziende
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Le attività di contatto e di comunicazione con le imprese tramite lo
sportello hanno confermato come le piccole e medie imprese incontrano
maggiori criticità rispetto alle grandi aziende nel conformarsi alle nuove
disposizioni in materia energetico-ambientale: quanto più piccola è
l’azienda, tanto più grande è la difficoltà.
La realizzazione di interventi per migliorare le prestazioni energetiche può
comportare un incremento dei costi iniziali necessari alla costruzione o
ristrutturazione degli edifici industriali anche se sarà poi possibile trarre
vantaggio dalla riduzione dei consumi energetici.
In ogni caso vi sono interventi di risparmio energetico realizzabili da una
piccola-media impresa che possono comportare modesti investimenti
oppure risultare addirittura a costo zero:
Alcuni esempi delle principali azioni a basso costo realizzabili che sono
state illustrate alle imprese sono le seguenti:
a) rifasamento degli impianti elettrici: si ripaga in pochi mesi. Serve a
diminuire le perdite d'energia e ridurre l'assorbimento di potenza
"apparente" attraverso l’inserimento di condensatori in parallelo ai
motori delle batterie, così da riportare in "fase" tensione e corrente;
b) acquisto motori ad alta efficienza (classe A o EFF1), questi
consumano meno, scaldano meno e permettono di modulare in modo
variabile la velocità per lavorare senza spreco di energia. Per i motori
esistenti è consigliabile definire un piano di monitoraggio e
manutenzione periodica installando, se conveniente, azionamenti a
velocità variabile in corrente alternata (inverter). È possibile
beneficiare di agevolazioni fiscali;
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c) illuminazione: sostituzione delle lampade in uso con altre a maggiore
efficienza; installazione di interruttori automatici orari o
crepuscolari; valutazione della possibilità di incrementare e meglio
utilizzare l’illuminazione naturale;
d) coibentazione delle valvole, tubazioni e flange; installazione valvole
termostatiche sui termosifoni e cronotermostati; installazione
apparecchi scaldanti a bassa temperatura e impianti di riscaldamento
in modo da rendere l’aria disponibile a livello del suolo. Se possibile,
utilizzare quelli a irraggiamento e isolare adeguatamente i locali.
Evitare i ricambi d’aria non indispensabili alla salubrità dei locali.
Prevedere porte scorrevoli ad alta velocità o bussole;
e) climatizzazione estiva: pulire regolarmente i filtri e le superfici di
scambio termico; mantenere gli scambi termici ed i ricambi d'aria al
minimo; installare scambiatori di calore tra la portata d'aria esterna e
di ricambio; isolare dalla climatizzazione locali non utilizzati;
schermare finestre soleggiate, meglio se con schermi esterni;
ombreggiare i muri con alberi; utilizzare tonalità chiare per le
superfici esterne, in particolare per le coperture.
Quanto agli investimenti più consistenti la progettazione e costruzione di
un edificio industriale deve rispondere ad esigenze e dinamiche diverse dal
settore residenziale si tratta di uno strumento di produzione, in cui è
importante cercare un equilibrio tra costi e qualità. Occorre immaginarlo
come una struttura efficiente e conveniente. Una progettazione attenta
dello stabilimento può generare notevoli risparmi e guadagni in termini di
efficienza e contenimento dei consumi.
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Alle imprese intenzionate a investire su nuove unità produttive sono stati
illustrati i principali accorgimenti che possono essere messi in pratica:
a) orientamento: massimizzare gli apporti solari nella stagione di
riscaldamento e minimizzarli nella stagione del raffrescamento. È
vantaggioso organizzare l’edificio così da avere il lato corto lungo
l’asse est-ovest, con una variazione massima di 15°. Il disegno delle
aperture deve essere coerente con l’orientamento;
b) distribuzione planimetrica interna: disporre i locali che non hanno
bisogno di essere riscaldati a nord, collocare invece gli spazi che
necessitano di climatizzazione in modo tale da favorire gli apporti
gratuiti di calore e luce naturale. L’affaccio a sud permette i maggiori
guadagni nel periodo invernale ed è il più facile da schermare in
estate;
c) free cooling: adottare sistemi di raffrescamento naturali che sfruttano
la differenza di temperatura tra gli ambienti di lavoro e quella del
sottosuolo o dell’esterno, come nel caso del raffrescamento notturno;
d) coibentazione: l’isolamento di pavimenti, pareti e solai rivolti
all’esterno permette di migliorare considerevolmente le prestazioni
energetiche. Sull’esistente si può isolare dall'esterno realizzando un
cappotto;
e) finestre: la corretta collocazione delle finestre e in generale di tutte le
aperture nel progetto dell’edificio garantisce la massimizzazione
degli apporti solari gratuiti, in termini di illuminazione naturale e
calore. La progettazione accurata delle schermature garantisce la
protezione dall’eccessivo irraggiamento, al fine di evitare
surriscaldamenti e abbagliamenti durante il periodo estivo;
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f) produzione di energia da fonti rinnovabili: la progettazione secondo
criteri di efficienza energetica garantisce una minore necessità di
energia per la climatizzazione e pertanto è ancora più facile garantire
la minore quantità di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili.
Il corretto orientamento dell’edificio contribuisce alla migliore
integrazione ed efficienza di eventuali installazioni solari termiche e
fotovoltaiche.

Illustrazione degli interventi realizzabili
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In seguito ai vari sopralluoghi è stato realizzato un report relativo
all’insieme delle imprese analizzate che comprende diversi siti produttivi
appartenenti ad alcuni settori merceologici.
Gli interventi di efficientamento individuati hanno previsto investimenti
che, se realizzati, garantirebbero notevoli risparmi.
Sono state individuate in tutto le seguenti 11 tipologie di intervento:
1. installazione di inverter;
2. motori ad alta efficienza;
3. caricabatterie;
4. sistemi di illuminazione;
5. coibentazioni;
6. impianti di cogenerazione/trigenerazione;
7. perdite - Air Leak;
8. recuperi termici (fumi, termico scarichi, termico processo);
9.compressori (con inverter, recupero termico);
10. interventi di processo (monitoraggio consumi elettrici, ottimizzazione
rete elettrica, ttimizzazione centrale termica, ottimizzazione condense
risparmi, ottimizzazione centrale frigorifera risparmi, riduzione pressione
aria compressa);
11. altri interventi (interventi su trasformatori e alimentazione,
combustore rigenerativo, perdite azoto).
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Il grafico illustra la frequenza con cui sono stati suggeriti gli interventi
descritti presso le imprese incontrate e monitorate tramite audit.

Come è possibile vedere dal grafico, l’intervento più volte suggerito nel
comparto industriale è la sostituzione degli apparecchi illuminanti. Infatti
la sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze
esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione, ed in
particolare con quelli a Led permette risparmi energetici elevati e
soprattutto tempi di ritorno dell’investimento molto ridotti. Gli studi sui
Led e la progressiva sostituzione delle vecchie sorgenti hanno portato, e
stanno sempre più portando, a un triplice ordine di risparmio: energetico,
di materie prime e di riduzione dei rifiuti indifferenziati.
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Per quanto riguarda il risparmio
energetico, è importante sapere che
confrontando le potenze tra una
sorgente alogena e una Led il
rapporto è circa 3,5:1. Quindi,
sostituendo una qualsiasi lampadina
di casa si riesce a passare da 43 W a
13 W con una durata dieci volte superiore a parità di lumen emessi. Una
sorgente Led dura dalle 30.000 alle 100.000 ore contro le 10.000 di
fluorescente compatta. E quindi con un più basso indice di sostituzione.
Questo è particolarmente vero per le città o i grandi impianti sportivi, nei
quali decine di fari illuminavano a giorno le partite con proiettori alogeni
ora sostituiti da analoghi a Led.
L’illuminazione di magazzini (sia interni che esterni), capannoni di
produzione, uffici e parcheggi è una voce di consumo considerevole:
alcune statistiche indicano che il fabbisogno energetico per l’illuminazione
in una fabbrica copra circa il 15% del totale, in uffici circa il 50% e in
magazzini può arrivare fino all’80%. Inoltre, ricerche scientifiche
internazionali hanno dimostrato che una illuminazione ottimale dei luoghi
di lavoro aumenta la produttività e riduce gli infortuni sul lavoro.
Per illustrare meglio le problematiche relative all’illuminazione è
opportuno introdurre alcune grandezze, quali flusso luminoso, efficienza
luminosa, indice di resa cromatica, temperatura di colore e durata. Il flusso
luminoso (in lumen, lm) è la quantità di luce emessa nell’unità di tempo in
tutte le direzioni. Una particolare attenzione va prestata riguardo a tale
grandezza, poiché non tiene conto delle perdite legate alle caratteristiche
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costruttive del corpo illuminante (es. scarsa riflessione di parti opache;
vetro che filtra la luce).
L’efficienza luminosa (in lumen su Watt, lm/W) mostra, invece, quanto la
lampada è efficiente e quanto incide in termini di assorbimento energetico.
Più questo valore è alto, meno energia verrà impiegata per illuminare. Per
un corretto calcolo dell’efficienza luminosa sarebbe opportuno tenere
conto del consumo di tutto il sistema di illuminazione, comprensivo anche
degli alimentatori: tale grandezza è chiamata efficacia luminosa.
L’indice di resa cromatica (IRC o Ra) descrive, con un numero compreso
tra 1 e 100, la capacità della lampada di rendere fedelmente i colori. Più Ra
è prossimo a 100, più la lampada renderà fedelmente i colori. La
temperatura di colore (espressa in Kelvin, K) indica se una lampada ha una
luce “fredda” o “calda”. Maggiore è la temperatura di colore, più la luce
sarà fredda. Infine, la durata (espressa in ore, h) indica per quante ore di
funzionamento una lampadina è garantita. Diversa è la vita economica, la
quale indica le ore di funzionamento delle lampade per le quali è garantita
una certa percentuale del flusso luminoso.
Esistono diverse tecnologie per l’illuminazione industriale e degli uffici: a
fluorescenza, ad alogenuri metallici, ai vapori di sodio ad alta pressione e a
led. Le prime sono lampade contenenti un gas nobile e altre sostanze sotto
forma di vapori. Attraverso scariche elettriche fornite da un alimentatore
esterno (detto reattore), i gas-vapori emettono radiazione ultravioletta,
trasformata in luce visibile da una copertura posta sulla superficie interna
del tubo. Sono lampade largamente utilizzate nell’illuminazione di uffici e
capannoni, hanno buone performances energetiche (impiegando reattori
elettronici EVG; efficienza luminosa fino a 100 lm/W), durata discreta
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(fino a circa 20-24.000 h) hanno ampie gamme di tonalità di colore
disponibili, ma il continuo spegnimento e accensione ne riduce la vita
utile.
Le lampade ad alogenuri metallici sono costituite da un bulbo in quarzo o
materiale ceramico contenente alogenuri metallici (solitamente ioduri).
Producono una luce bianca, con una efficienza e durata paragonabile alle
lampade a fluorescenza. Le lampade a vapori di sodio sono del tutto simili,
ma producono una luce giallastra e hanno una resa cromatica mediocre.
Hanno il difetto di avere tempi di accensione lunghi (qualche minuto) e, se
spente e riaccese a caldo, di ritornare a pieno regime anche dopo una
decina di minuti. Sono impiegate nell’illuminazione di grandi spazi, sia
interni che all’esterno. Bisogna porre attenzione allo smaltimento di alcune
di queste lampade, soprattutto a quelle vecchie contenenti mercurio (in
Europa sono state bandite dal 2015 proprio perché pericolose per l’uomo e
l’ambiente).
Grande importanza stanno acquisendo le lampade led. Hanno diversi
vantaggi: sono efficienti (60-140 lm/W), hanno una durata fino a 50.000
ore (se non si surriscaldano), la luce è immediatamente disponibile e
possono essere accese e spente senza diminuirne la durata. La ricerca sta
svolgendo enormi sforzi per aumentarne la vita economica e la
disponibilità in termini di temperatura di colore.
Gli interventi di efficientamento sull’impianto di illuminazione non
devono riguardare solo le lampade, ma gli alimentatori, i corpi illuminanti
i regolatori e la loro affidabilità. Ad esempio, un reattore per lampade a
fluorescenza può arrivare a consumare anche il 50% dell’energia
consumata dall’intero sistema di illuminazione. I nuovi reattori elettronici
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sono più efficienti, riducono lo sfarfallio delle lampade e ne allungano la
vita. Esistono anche particolari alimentatori elettronici in versione
“dimming”, che consentono di regolare il flusso luminoso dal 10% al
100%, conseguendo così ulteriori risparmi energetici.
La razionalizzazione dell’illuminazione può portare a enormi vantaggi in
termini di consumi energetici. I sistemi intelligenti dell’industry 4.0 stanno
coinvolgendo anche il settore dell’illuminotecnica industriale. Sensori,
sistemi di gestione della luce (LM - light management system),
comandabili anche in remoto, permettono una regolazione continua ed
ottimale della luce su ogni singolo processo lavorativo e una manutenzione
programmata che tiene conto delle effettive ore di funzionamento di
ciascun punto luce. Tali sistemi permettono di ridurre gli sprechi e i
consumi di energia, oltre a migliorare il confort aziendale.
Molto importante è anche la progettazione iniziale, che deve tenere in
conto anche del calo di flusso luminoso nel tempo (soprattutto per alcune
lampade a led) e della facilità di manutenzione dell’impianto,
considerando anche condizioni estreme di funzionamento (es. rapide
variazioni di temperatura, umidità, vibrazioni e frequenti cicli di
accensione-spegnimento che diminuiscono la vita utile; polveri e sporcizia
che diminuiscono l’efficienza di illuminamento).
Certamente i sistemi a led permettono una forte riduzione dei costi di
esercizio e di manutenzione, visti i bassi consumi e l’elevata durata,
nettamente superiore rispetto alle altre tipologie di lampade.
Resta comunque il costo di investimento. Per aziende con scarse risorse
sono disponibili soluzioni di illuminazione led a noleggio, solitamente
comprensive di manutenzione.
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L’intervento sui sistemi di illuminazione risulta il più comune ed è stato
proposto nella maggior parte dei casi.
Nella tabella viene indicata, per ciascun settore merceologico, la frequenza
in percentuale con cui sono stati suggeriti questi interventi:

Generalmente il valore medio del tempo di pay back semplice degli
investimenti in sistemi di illuminazione, valutato sul campione, è pari a 3,2
anni. Di seguito il tempo di pay-back distinto per comparto:
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A titolo di esempio si riporta un caso pratico di uno studio legato ad una
proposta di efficientamento per un’azienda industriale della regione
sviluppata in seguito a un censimento dei corpi illuminanti (nell’intervento
proposto il prodotto da installare è costituito da una lampada a tecnologia
led di produzione Gewiss, una società italiana ben nota nel settore
elettrotecnico):
Cliente: Complesso Industriale per lavorazione acciaio e stampaggio metalli
Potenza
Valore
Numero
Requisito
Potenza
Area
installata
di
prodotto
apparecchi
normativo
installabile
attuale
calcolo
Linea 1 - accettazione materia
96
469 W
200
200
150 W Smart 4 hb 2 x 5L
carico forni
42
469 W
200
200
150 W Smart 4 hb 2 x 5L
linea 2
96
469 W
150
190
150 W Smart 4 hb 2 x 5L
linea 3
96
469 W
150
190
150 W Smart 4 hb 2 x 5L
linea 4 - 1
29
469 W
50
66
75 W Smart 4 HB 5L
linea 4 - 2
21
270 W
150
178
150 W Smart 4 hb 2 x 5L
linea 5
84
469 W
150
190
150 W Smart 4 hb 2 x 5L
linea 6
84
469 W
150
190
150 W Smart 4 hb 2 x 5L
officina
42
469 W
200
200
150 W Smart 4 hb 2 x 5L
area imprese
12
270 W
50
81
60 W Smart 4 WP 4L
Forno
90
270 W
50
85
60 W Smart 4 WP 4L
TOTALE
692
Prezzo energia
Giorni lavorazione
Ore/giorno lavorate
Risparmio energetico in €

Risparmio
energetico
30,6
13,4
30,6
30,6
11,4
2,5
26,8
26,8
13,4
2,5
18,9
207,626

Target price netto
obiettivo
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

340 €
340 €
340 €
340 €
170 €
340 €
340 €
340 €
340 €
150 €
150 €

Investimento
32.640 €
14.280 €
32.640 €
32.640 €
4.930 €
7.140 €
28.560 €
28.560 €
14.280 €
1.800 €
13.500 €
210.970 €

0,17 kWh * Dato conteggiato considerando 350 gg di funzionamento annuo su tre turni da 8 ore
350 d
24 h/d

296.490 €

Risparmio dovuto al mancato consumo è pari a 296.490 € per anno

Oltre al vantaggioso intervento sul sistema di illuminazione, le aziende
sono state informate sui vantaggi derivanti da alcune soluzioni da applicare
nei loro stabilimenti.
Gli inverter, della famiglia dei convertitori statici bidirezionali in termini
di flusso di potenza, che permettono di passare dalla corrente alternata
(AC, Alternate Current) alla corrente continua (DC, Direct Current) e
viceversa
I motori ad alta efficienza, la cui installazione consente di ottenere notevoli
miglioramenti attraverso la riduzione delle perdite di energia:
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nei nuclei di statore e rotore (circa il 50% del totale),
impiegando acciaio a bassa perdita oppure attraverso lamine
più sottili;



nei conduttori elettrici (circa il 20% del totale), impiegando
conduttori a sezione maggiorata o modificando la forma
dell’involucro del motore;



per attriti nei cuscinetti o nel sistema di raffreddamento (circa il
23% del totale).

Riducendo gli attriti e le dissipazioni di calore è possibile ridurre le
dimensioni del sistema di raffreddamento, quindi anche le perdite per tali
dispositivi.
Le altre perdite possono essere ridotte ottimizzando la geometria dei
motori. Tali motori, accoppiati agli inverter, consentono il massimo del
risparmio energetico. Infatti, tali dispositivi permettono anche il “soft
start” del motore, riducendo quindi l’assorbimento di picco all’avvio;
I

caricabatteria,

in

campo

industriale

vengono

chiamati

anche

raddrizzatori, in quanto prelevano corrente alternata dalla rete elettrica (a
220 o 380V) e la trasformano in corrente continua con diverse tensioni (da
12 a 80V) e amperaggi per ricaricare una batteria.
Applicazioni tipiche riguardano la ricarica delle batterie dei carrelli
elevatori elettrici. I caricabatteria tradizionali sono costituiti da un
trasformatore ed un raddrizzatore. Il primo, operante a frequenza di rete,
risulta ingombrante e decisamente pesante. Il secondo opera ad elevate
correnti, quindi tende a dissipare potenza per conduzione, secondo la legge
di Ohm. In media, un caricabatteria tradizionale può dissipare in calore il
44% dell’energia prelevata dalla rete elettrica. Un altro aspetto negativo di
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questi dispositivi è che non hanno “cura” della batteria e del suo stato;
infatti, la tensione applicata alla batteria risulta incontrollata e direttamente
proporzionale all’ampiezza del picco di rete. Questo porta ad una
riduzione della vita utile della batteria, una riduzione della capacità e una
maggiore manutenzione dovuta all’evaporazione del liquido (elettrolita)
presente al suo interno. Hanno il vantaggio di essere affidabili nel tempo e
facilmente riparabili in caso di guasti o malfunzionamenti. Sono i più
diffusi sul mercato e hanno prezzi relativamente contenuti (anche al di
sotto dei 1.000 €). Si stanno però diffondendo anche i caricabatteria “ad
alta frequenza”. A differenza dei dispositivi precedentemente decritti,
presentano uno stadio intermedio in alta frequenza a decine di kilohertz,
caratteristica che permette loro di ridurre la quantità di materiale
ferromagnetico applicato, con conseguente riduzione di costi, ingombri ed
aumento dell’efficienza, con picchi fino al 90%. Essendo più complessi, si
compongono di molteplici “parti” alcune delle quali da applicare sulle
stesse batterie per misurarne in tempo reale carica, tensione, temperatura e
livello dell’elettrolita. I dati sono gestiti da una centralina che comunica
con il caricabatteria per regolare costantemente amperaggio e tensione di
carica. Ne deriva un risparmio energetico, in quanto viene assorbita
esattamente la corrente necessaria per la ricarica, e un notevole aumento di
vita utile della batteria (mediamente del 25%). Inoltre, tali caricabatteria
sono flessibili: grazie al controllo computerizzato, un unico caricatore può
adattarsi a batterie differenti tra loro sia per tecnologia di costruzione, sia
per tensione e capacità.
La coibentazione, dal punto di vista dell’efficientamento energetico si
intende un rivestimento o una tecnologia atta a ridurre le dissipazioni
termiche tra due ambienti contigui a temperatura diversa. Maggiore è tale
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differenza, detta anche gradiente termico, maggiore sarà la dissipazione di
calore. Ne conviene che maggiori perdite termiche si avranno in quei
processi che avvengono ad alta o bassa temperatura rispetto all’ambiente
esterno.
Sono quindi fortemente interessate a tali tipi di interventi, ad esempio, le
industrie siderurgiche, chimiche di processo, cartarie, di produzione del
vetro, del cemento, dell’energia, alimentari, nonché le aziende che
stoccano materiali a temperature controllate in serbatoi (es. prodotti
petroliferi), magazzini refrigerati o impianti che stoccano gas liquefatti
criogenici (azoto, ossigeno, anidride carbonica, gas naturale, …). Non
sono da trascurare nemmeno condotte che trasportano fluidi (es. aria,
acqua, idrocarburi) e il riscaldamento-raffrescamento degli ambienti di
lavoro. I benefici della coibentazione, oltre che energetico-economici,
riguardano la stabilità del processo, la protezione antincendio, la durata e
l’operatività degli impianti attraverso la riduzione dei fenomeni di
condense e corrosione dei tubi. Si ricordano inoltre vantaggi per la salutesicurezza degli operatori (es. riduzione ustioni da contatto con superfici
calde; ambienti di lavoro a temperature gradevoli). Inoltre, i materiali di
cui sono costituite le coibentazioni hanno notevoli proprietà fonoisolanti/assorbenti.
Per rendersi conto di quanto possono essere interessanti dal punto di vista
economico, gli interventi di coibentazione industriale sull’esistente
porterebbero una riduzione del 12,5% delle importazioni di gas naturale in
Europa.
Gli interventi di efficientamento energetico nel campo della coibentazione
devono partire da un’analisi della situazione esistente al fine di valutare
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eventuali dissipazioni termiche anomale. Ispezioni mediante termocamere
a raggi infrarossi possono essere utili per individuare perdite e poter
intervenire in modo puntuale. A proposito di interventi puntuali, è bene
fare attenzione a particolari dell’impianto, quali valvole o flange,
solitamente non progettate per isolare termicamente i fluidi.
Quindi questa tecnologia/soluzione interviene sia su opere nuove che
esistenti, caratterizzate da una coibentazione inadeguata o inesistente.
I materiali isolanti industriali devono resistere alle alte-basse temperature
per lunghi periodi, devono avere ottimi comportamenti termici (una bassa
conducibilità termica e un basso calore specifico alla temperatura di
esercizio), e devono, talvolta, resistere a condizioni estreme quali
vibrazioni, corrosione e umidità. Esistono diverse tipologie di materiali per
la coibentazione: si citano lana di vetro, lana di roccia, polimeri
(polistirene, polietilene, elastomeri) e resine espanse fibroceramica,
silicato di calcio e aerogel.
Le perdite Air-leak, il 70% dei costi sostenuti per un compressore,
nell’arco del suo ciclo di vita, è dovuto al consumo di energia. Se si
considera che dopo 5 anni di utilizzo di un impianto di aria compressa, le
perdite di rete possono superare il 20% del consumo di aria totale, allora si
può capire quanto sia importante intervenire sulle perdite, localizzandole
ed eliminandole. Tali perdite sono dovute ad usura (soprattutto delle parti
in gomma o in polimeri), alla presenza di acqua all’interno del circuito
dovute al non perfetto funzionamento del condensatore o all’assenza di
meccanismi di espulsione delle condense, oppure alle vibrazioni che
allentano i raccordi. L’entità delle perdite dipende principalmente dalla
dimensione del foro (area) e dalla differenza di pressione tra il circuito e
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l’ambiente in cui si diffondono. Maggiore è l’area e la differenza di
pressione, maggiore è la portata d’aria compressa persa.
La ricerca delle perdite si basa sul fatto che un fluido che passa attraverso
un foro genera turbolenza, la quale si trasforma in rumore. In particolare, i
rumori emessi dalle perdite di aria sono ultrasuoni, ovvero suoni non
udibili dall’orecchio umano che hanno frequenze tra i 20 kHz e i 100 kHz.
Attraverso uno specifico microfono direzionale è possibile identificare la
sorgente dell’ultrasuono fino a 10 m di distanza, anche in presenza di
rumore di fondo. In base al volume e alla frequenza rilevati dallo
strumento è possibile determinare anche la portata d’aria dispersa, con
qualche errore di stima maggiore nel caso di presenza di rumori di fondo
legati all’utilizzo di aria compressa nel processo (es. sfiati di pistoni
pneumatici). Inoltre, in presenza di due perdite molto vicine l’una all’altra,
quella maggiore “copre” quella minore. La ricerca procede individuando
prima le perdite maggiori; una volta individuate e riparate le prime, si
passerà all’individuazione delle minori, passando con lo strumento in
prossimità del tubo. Per quanto riguarda le perdite legate a microfori,
l’intensità sonora della turbolenza è molto bassa. Si applica quindi un
liquido alla superficie dei tubi, il quale è in grado di evidenziare in modo
visivo e in modo acustico la formazione e distruzione continua di
microbolle sulla superficie del tubo. Tali piccole esplosioni si possono
rilevare come crepitii dallo strumento ad ultrasuoni.
Conoscendo l’entità delle perdite (portata), le caratteristiche della centrale
di compressione (energia necessaria per comprimere 1 metro cubo d’aria)
ed il costo specifico di acquisto dell’energia elettrica, è possibile
determinare il costo connesso alla perdita rilevata, ottenendo un elenco di
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priorità degli interventi (alcune stime parlano di circa 1-3 €/cent a metro
cubo di aria persa).
I vantaggi dell’individuazione e della manutenzione delle perdite sono di
tipo diretto ed indiretto, non solo si impiega meno energia per produrre il
quantitativo richiesto di aria compressa, ma i motori e tutto il gruppo
compressore risultano meno sollecitati visto che lavorano per meno tempo,
con vantaggi per la maggiore durata ed affidabilità del sistema.
Il cogeneratore, diversi processi industriali necessitano di energia sia sotto
forma di elettricità che di calore. Basti pensare che nel 2014, l’industria
italiana ha avuto un fabbisogno energetico di oltre 380 TWh, di cui circa
due terzi sotto forma di calore e la parte rimanente sotto forma di energia
elettrica (fonte: Energy & Strategy Group, 2015). La cogenerazione (in
inglese CHP, acronimo di Combined Heat and Power) è la produzione
contestuale di energia elettrica e termica. Si tratta quindi di un’interessante
modalità di efficientamento energetico se i processi industriali necessitano
di energia elettrica e calore. In alternativa, può essere una soluzione per
migliorare l’efficienza di un intero distretto industriale, in cui solo alcune
aziende hanno bisogno di calore, o per individuare sinergie con le utenze
domestiche prossime all’industria che necessitano di riscaldamento
durante il periodo invernale.
Le tecnologie più utilizzate per la cogenerazione fanno riferimento a
turbine a vapore, turbine a gas (il cosiddetto “turbogas”) e motori a
combustione interna accoppiate a un alternatore che trasforma l’energia
meccanica della turbina-motore in energia elettrica, a un circuito di
recupero del calore presente nel fluido uscente dalla turbina o dai di fumi
di
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scarico/circuito

di

raffreddamento/olio

lubrificante/aria

di

raffreddamento sovralimentazione (se presente) del motore a combustione
interna. Il calore è trasferito ad un fluido vettore (acqua o olio diatermico)
attraverso uno scambiatore di calore. Un circuito trasporta il fluido vettore
caldo verso le utenze (processi o teleriscaldamento). Esistono anche
turbine che si basano sul ciclo di Rankine Organico (Organic Rankine
Cycle, ORC) sfruttate per la loro capacità di funzionare con temperature
inferiori ai cicli già trattati, effettuando interessanti recuperi di calore per
la produzione di energia elettrica. È anche possibile impiegare un ciclo a
vapore che sfrutta come sorgente termica i fumi ad alta temperatura in
uscita da una turbina a gas (anche oltre i 500-800°C). L’accoppiamento di
questi due cicli è detto combinato. In tal modo si aumenta il rendimento di
produzione di energia elettrica fino al 45-55% circa. La complessità del
ciclo combinato fa sì però che i costi di installazione e manutenzione
risultino relativamente alti. I sistemi di cogenerazione più semplici, invece,
sono basati sui motori a combustione interna. Possono essere messi in
funzione in tempi rapidissimi, hanno però vita inferiore rispetto agli altri
cicli. La cogenerazione può essere una soluzione ideale per industrie
galvaniche, agro-alimentari (comprese le serre), farmaceutiche, tessili,
conciarie, chimiche, petrolifere o cartarie. Per le industrie agro-alimentari,
la digestione anaerobica degli scarti permette anche la produzione in loco
del combustibile: il biogas. Altri utilizzi interessanti, anche dal punto di
vista economico, sono l’impiego della cogenerazione on-demand per la
copertura di picchi di richiesta di energia elettrica da parte della rete o per
riduzioni improvvise di produzione da parte delle fonti rinnovabili (es.
fotovoltaico o eolico).
Il recupero termico, l’energia termica è necessaria per numerosi processi
industriali. Molto spesso, però, una parte di questa energia viene persa a
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valle degli stessi processi senza essere recuperata: sono i cosiddetti
cascami termici (waste heat). Esempi di cascami termici sono i gas di
scarico caldi di un motore a combustione interna o di una turbina a gas,
vapore, aria calda o fumi in uscita da un forno, l’aria o l’acqua di
raffreddamento di un materiale o prodotto ottenuto mediante cottura o
riscaldamento (es. cemento, laterizi, vetro, prodotti chimici, alimenti, …).
L’energia termica si può trovare quindi sotto forma di aria, acqua, oli e, in
generale, fluidi allo stato liquido o di vapore a diverse temperature.
Proprio la temperatura a cui si trova il fluido mostra la qualità e la quantità
recuperabile di questa forma di energia. Più il fluido si trova a una
temperatura prossima a quella ambientale, più sarà complesso e minimo il
recupero di energia (esistono anche sistemi per il recupero di calore da
fluidi a temperatura inferiore a quella ambiente, come le pompe di calore).
Possiamo classificare la qualità dei cascami termici in tre categorie: ad alta
temperatura (> 625°C); a media temperatura (225-625°C) e a bassa
temperatura (25-225°C). I cascami termici a medio/alta temperatura sono
una forma nobile di energia che può essere impiegata direttamente in altri
processi o in impianti di cogenerazione per produrre energia elettrica e
calore a bassa temperatura. Vi sono anche le caldaie recuperative, che
riscaldano acqua o generano vapore da fumi di scarico a temperature
superiori ai 300-400°C. Il calore a bassa temperatura, invece, proveniente
dal raffreddamento di prodotti o macchinari, può comunque essere
impiegato per produrre acqua calda o per pre-riscaldare acqua diretta ad un
successivo riscaldamento mediante caldaia o generatore di vapore.
Quest’ultima alternativa contribuisce comunque a recuperare calore che
sarebbe stato necessario fornire mediante l’impiego, ad esempio, di
combustibili. Nei sistemi di recupero termico è inoltre necessario un
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sistema di dissipazione di emergenza per far fronte a malfunzionamenti del
circuito di recupero.
L’elemento base per effettuare i recuperi termici è rappresentato dallo
scambiatore di calore (heat exchanger) a superficie. Si tratta di
un’apparecchiatura in grado di trasferire il calore posseduto da un fluido
caldo ad uno avente una temperatura inferiore. Il fluido caldo può rimanere
sempre nello stesso stato (aria, acqua sotto forma di vapore o liquido)
oppure può condensare per effetto dello scambio termico. Analogamente,
il fluido freddo può rimanere nello stesso stato o evaporare. L’elemento
che maggiormente li caratterizza è certamente la superficie di scambio
termico, ossia la quantità di superficie che separa i due fluidi, che può
essere aumentata mediante alette o altri tipi di appendici al fine di
massimizzare lo scambio di energia. La direzione ed il verso con cui i due
fluidi si incontrano per scambiarsi calore è una possibile fonte di
classificazione di queste apparecchiature: in equicorrente, in
controcorrente, a flusso incrociato. Dal punto di vista costruttivo, esistono
numerosi tipi di scambiatore di calore: tra i più diffusi vi sono gli
scambiatori a tubi concentrici (o a doppio tubo), a fascio tubiero, a piastre,
a tubi o pacchi alettati. Molta attenzione deve essere rivolta alla
manutenzione, che deve riguardare la pulizia delle superfici al fine di
mantenere il massimo scambio termico: è bene quindi evitare la
formazione di incrostazioni calcaree (tipiche di acqua dura o non
debitamente addolcita), polvere o altri depositi solidi. Gli scambiatori,
sono anche alla base di alcune applicazioni particolari di recupero termico.
Un esempio sono i recuperi di calore sotto forma di aria o acqua calda dai
compressori anche a temperature superiori ai 60-70°C. Una tecnologia che
sta sempre più facendosi strada è il recupero di energia termica ed elettrica
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da cascami a media temperatura mediante ciclo Rankine Organico. È
basato su una turbina che sfrutta il riscaldamento di un fluido diatermico
ad alto peso molecolare, come particolari oli. I rendimenti elettrici possono
raggiungere oltre il 20%, mentre la restante energia è quasi tutta
disponibile come cascami termici a bassa temperatura, ancora riutilizzabili
all’interno del ciclo di produzione. L’applicazione delle turbine ORC
interessa diversi settori industriali energivori quali il siderurgico, le
fonderie, il cementiero, il chimico e petrolchimico, il farmaceutico, il
cartario, l’alimentare e il vetrario. Si stima che il recupero mediante
turbine ORC possa portare ad una riduzione nei consumi elettrici del 12%
nei cementifici, del 7-10% nelle vetrerie, del 4% nelle acciaierie (fonte:
OIR, 2012). Numerose installazioni di turbine ORC sono presenti anche
nel nostro Paese. Ritornando al vero e proprio recupero termico, prima di
investire in queste tecnologie è necessario valutare se nel proprio processo
produttivo vi è domanda di energia termica ad una temperatura
compatibile con il recupero (ferma restando la possibilità del
preriscaldamento) e se la curva di domanda coincide con la curva di
produzione (si ricorda che l’immagazzinamento di energia termica non è
molto efficiente e che tale efficienza diminuisce all’aumentare della
temperatura del fluido stoccato). Inoltre, nel processo di recupero termico
a medie-alte temperature si deve tenere conto dell’aggressività del fluido
(es. presenza di gas o liquidi corrosivi talvolta dovuti alla condensazione),
che può rendere complesso dal punto di vista tecnologico e oneroso dal
punto di vista economico il processo di recupero. Comunque sia, il
classico recupero termico ha tempi di ritorno dell’investimento anche
inferiori ai tre anni.
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I compressori, per capire l’importanza dell’efficientamento energetico di
tale comparto, va sottolineato che la produzione di aria compressa assorbe
circa l’11% dell’energia totale utilizzata dalle aziende italiane. I
compressori sono una componente fondamentale dei circuiti dell’aria
compressa. Essi sono inoltre presenti negli impianti frigoriferi. Forniscono
energia potenziale sotto forma di pressione ad un gas, il quale diventa un
ottimo e sicuro vettore energetico, utilizzabile anche in ambienti con
miscele esplosive. In campo industriale, i compressori più diffusi sono
quelli volumetrici rotativi a vite, i quali sfruttano il moto di due rotori
maschio-femmina che, ruotando uno contro l’altro, riducono il volume del
gas intrappolato tra di essi, aumentandone la pressione. Per piccole utenze
si impiegano ancora compressori volumetrici alternativi a stantuffo, i quali
sfruttano il moto alternativo di uno o più stantuffi all’interno di cilindri.
Analogamente alle pompe, i compressori sono formati da un motore
elettrico che fornisce l’energia cinetica necessaria per comprimere il gas. Il
lavoro di compressione comporta un aumento di pressione ed un
contestuale notevole aumento della temperatura del gas: più del 90%
dell’energia elettrica impiegata dai compressori finisce in energia termica.
Per tale motivo i compressori sono costituiti anche da un gruppo di
raffreddamento che dissipa il calore formatosi nell’aria appena compressa
nel motore elettrico e, soprattutto, nelle camere del compressore. Tale
calore può essere recuperato mediante scambiatori di calore per produrre
aria ed acqua calda a temperature fino a 80-90°C. L’efficientamento
energetico dei compressori passa anche dall’impiego di motori elettrici ad
alta efficienza e di inverter. Oltre al monitoraggio, individuazione ed
eliminazione-riduzione delle perdite presenti nel circuito dell’aria
compressa, di cui si è parlato approfonditamente nella scheda Perdite Air
Leak, è possibile ridurre i consumi elettrici dei compressori analizzando la
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pressione e la richiesta di aria compressa da parte delle diverse utenze. Se
l’impiego di aria compressa è discontinuo, con addirittura momenti in cui
non vi è alcuna richiesta, possono essere molto utili logiche di controllo
dei compressori combinate con misuratori di portata e di pressione
all’interno del circuito. A seconda delle richieste di aria compressa, le
logiche di controllo agiscono sull’inverter del compressore variando il
numero di giri e la conseguente fornitura di aria compressa al circuito,
senza continue accensioni-spegnimenti o funzionamenti a vuoto della
macchina. Tale controllo, oltre a ridurre i consumi energetici, riduce
l’usura del compressore, aumentandone la vita utile e diminuendo i costi di
manutenzione. Il sistema di controllo può anche avviare compressori di
diversa taglia a seconda delle esigenze della rete o alternare l’uso degli
stessi in modo che il loro grado di usura sia uniforme. Attualmente
esistono anche logiche di controllo intelligenti in grado di effettuare selflearning sugli utilizzi dell’aria nel tempo e di gestire la manutenzione
programmata delle macchine.
Infine, nell’ambito del progetto knowledge sharing sono stati illustrati i
vantaggi degli incentivi Conto Termico ed ecobonus.
Per le aziende che volevano ridurre i consumi delle proprie strutture sono
state proposte le soluzioni del Conto Termico.
La ESCo in questo caso ha offerto la possibilità di consigliare la tipologia
di applicazione tecnica più conveniente e di svolgere la richiesta di
incentivi per conto dell’aziende che sostiene la spesa.
Vengono ammessi al bonus incentivi Conto Termico 2.0/2019 gli impianti
di piccole dimensioni per la produzione di energia termica e gli interventi
per il risparmio energetico (sostituzioni di caldaie gpl o metano, per
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esempio, o nuove installazioni, valvole termostatiche). Per soggetti privati
il GSE intende le persone fisiche, i condomini, i soggetti titolari di reddito
d'impresa o agrario. Sia per la climatizzazione che per la produzione di
acqua calda ad uso sanitario. Anche nel caso in cui siano abbinati a
tecnologia "solar cooling", che permette la produzione di freddo, quindi il
condizionamento nei mesi estivi. Di seguito una lista degli interventi che
danno diritto agli incentivi disponibili:
 pompe di calore (per la climatizzazione, per la produzione di acqua
calda ad uso sanitario);
 caldaie, termocamini a biomassa, stufe a pellet e simili;
 sistemi ibridi a pompe di calore;
 impianti solari termici e termodinamici, anche nel caso in cui siano
abbinati a tecnologia "solar cooling", che permette la produzione di
freddo, quindi il condizionamento nei mesi estivi.
Una delle domande più frequenti rivolta ai tecnici della ESCo ha
riguardato la maggiore o minore convenienza del Conto Termico rispetto
l'ecobonus che tuttavia non ha una risposta univoca perché dipende
soprattutto dalla tipologia degli impianti e dei modelli di prelievo e utilizzo
dell’energia e del calore in azienda.
Un altro argomento largamente dibattuto è stato quello relativo alla
sostituzione della vecchia caldaia per il riscaldamento e l'acqua calda con
una macchina di nuova generazione a condensazione. In effetti le regole
applicative del Conto Energia Termico 2.0 GSE del 2016 non prevedono la
possibilità di usufruire degli incentivi per le caldaie a condensazione, ma
solo per quelle a pompa di calore. Per il 2019 è, invece, stata prevista
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anche questa possibilità. Lo Stato, comunque, “preferisce” detrarre la sua
spesa dall’Irpef con una rateazione di 10 anni, piuttosto erogare
direttamente fondi attraverso incentivi specifici. Conseguentemente l'iter
burocratico del Conto Termico risulta molto più complesso rispetto a
quello per usufruire degli ecobonus. Per la sostituzione della caldaia con
una nuova a condensazione la scelta giusta, ma per molti versi obbligata, è
quella della detrazione fiscale degli ecobonus, che tra l'altro è del 65% se
si installa contemporaneamente un sistema di termoregolazione. La ESCo
in questo caso ha affiancato le aziende nella scelta della soluzione e
dell’incentivo più conveniente a seconda del caso specifico.
Esempi pratici di interventi proposti con il Conto Termico:
L’intervento incentivato per il privato è principalmente è la sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di
acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas,
utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente
all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di
impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.
Il soggetto responsabile è colui che riceve l’incentivo, quindi l’azienda
affiancata dalla ESCo. Il soggetto ammesso è il proprietario/affittuario
dell’immobile. Il soggetto delegato è colui che presenta la pratica di Conto
Termico per conto del soggetto responsabile.
Un caso affrontato è stato quello di un albergo. Gli interventi sono stati
scelti in virtù dell’esigenza di ridurre i consumi e di scegliere quelle
applicazioni che grazie al Conto Termico permettevano tempi di rientro più
brevi. È stata proposta l’installazione di pannelli solari termici per la •
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produzione di acs per una superficie totale di 50 m2, tre accumuli da 1500
Lt/cad, valutato un piano di rientro dell’investimento:


zona climatica E;

• caldaia con fattore premiante 1,2;
• costo intervento 49.721 euro;
• contributo CT (in 2 anni) 16.817 euro;
• percentuale contributo/investimento 33,8%;
• impianto di produzione riscaldamento e acqua sanitaria a 100 kW
a gasolio;
• differenza media spesa annua gasolio 6.500 euro;
• anni ritorno economico senza CT 9–10 anni metodo VAN (5%);
• anni rientro con CT 5 - 6 anni metodo VAN (5%);
In un altro caso l’intervento proposto ha riguardato la sede di una piccola
impresa cui è stata consigliata l’installazione di un impianto solare termico
in virtù della scelta dei proprietari di dotarsi di un impianto di
riscaldamento con pompa di calore (che tuttavia figurava come nuova
installazione e non di sostituzione). Sono stati installati 9 m2 di superficie
di pannelli solari termici. Di seguito i dati in sintesi:
• zona climatica E;
• costo intervento 6.531 euro;
• contributo CT 3.022 euro;
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• percentuale contributo /investimento 46.3%.
Per la sede di un’azienda operante nel settore della consulenza, invece, è
stata proposta la sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione
invernale con un nuovo impianto di climatizzazione dotato di pompa di
calore. Precedentemente la caldaia era di tipo tradizionale e alimentata a
gasolio con ingenti costi di bolletta. Il progetto esecutivo ha previsto la
realizzazione di un impianto ad aria primaria con ventilconvettori a cassetta
da controsoffitto ed a parete per il riscaldamento invernale e raffrescamento
estivo. Nei servizi igienici sono stati installati radiatori in alluminio,
completi di valvole con testa termostatica, per il riscaldamento invernale.
La produzione dei fluidi termo vettori è stata assicurata dalla presenza di un
impianto centralizzato costituito da un gruppo frigo in pompa di calore
dotato di recuperatore parziale di calore per il post riscaldamento dell’aria
trattata dalla UTA, idonea per installazioni da esterno, nella stagione estiva.
Tale unità garantisce l’immissione e l’estrazione dell’aria dai locali sia
nella stagione estiva che invernale.
Inizialmente il progettista incaricato dall’azienda aveva scelto una pompa
di calore che tuttavia, sebbene di recente produzione, riportava un
coefficiente di prestazione COP non rientrante tra gli apparecchi
riconosciuti dal Conto Termico. La ESCo è così intervenuta scegliendo e
segnalando un altro modello di macchina, con un alto coefficiente di
prestazione e presente all’interno dell’elenco delle apparecchiature
riconosciute dal Conto Termico. Totale spesa preventivata 60.000 circa di
euro, di cui il GSE riconosce come incentivo 36.000 euro. Il tempo di
ritorno si abbassa così da 6 a 3 anni, con un risparmio di circa 9.000
euro/anno e il passaggio da una Classe Energetica F a C.
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L’incentivo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernali dotati di pompe di calore
elettriche e a gas è stabilito sulla base della potenzialità dell’intervento ed è
calcolato in funzione dell’energia termica prodotta in un anno. Il
riconoscimento delle spese accessorie è incluso nei coefficienti di
valorizzazione dell’energia termica prodotta.
Le spese accessorie, comprensive di IVA dove essa costituisce un costo,
comprendono: smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura, trasporto e posa in opera di
tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; le
opere idrauliche e murarie necessarie alla sostituzione a regola d’arte di
impianti di climatizzazione invernale unitamente, se del caso, a quelli di
produzione di acqua calda sanitaria; i sistemi di contabilizzazione
individuale; eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di
trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui
sistemi di estrazione e alimentazione dei combustibili, sui sistemi di
emissione; opere e sistemi di captazione per le pompe di calore
geotermiche; prestazioni professionali connesse alla realizzazione
dell’intervento.
Come già detto, tramite lo sportello e il tavolo tecnico è stato a lungo
dibattuto sulle possibilità offerte dall’ecobonus. Particolare attenzione è
stata rivolta alle ditte edili e aziende operanti nel settore delle costruzioni
che, infatti, potrebbero essere favorite con tempi di recupero fiscale
dimezzati e nuove possibilità per la rigenerazione urbana. La disposizione
prevede che chi ha diritto alle detrazioni (cioè il contribuente) di optare per
uno sconto sulla fattura «di pari ammontare» da parte del «fornitore che ha
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effettuato gli interventi». Quest’ultimo, a sua volta, ottiene un credito
d’imposta da usare in compensazione.
Le ditte edili possono in questo modo presentarsi a condomini e soggetti
privati per proporre interventi di ristrutturazione degli immobili usufruendo
di una forte scontistica.
Anzitutto il “prezzo” della cessione è predefinito: lo sconto deve essere pari
alla detrazione, quindi, per un lavoro di 10mila euro con detrazione del
65% il committente-contribuente avrà subito uno sconto di 6.500 euro e il
«fornitore» potrà compensare le imposte a suo carico con un credito
d’imposta di 650 euro all’anno per 10 anni.
Per le spese sostenute per la riqualificazione energetica di parti comuni di
edifici condominiali, i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax
area” (incapienti) possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi
necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione
Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo. I
contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della
detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa
previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni).
Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, sulle parti
comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle detrazioni
più elevate del 70 e del 75%, i beneficiari, diversi dai soggetti incapienti,
possono scegliere di cedere il credito:
 ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
 ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività
di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).
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Non possono cederlo, invece, a di credito, intermediari finanziari e
amministrazioni pubbliche. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro
volta, la facoltà di cessione.
I proprietari di casa, cedendo i crediti alle imprese, potranno fare gli
interventi pagando solo la quota non coperta dal bonus (anche questa,
peraltro, anticipabile con credito bancario o da parte di ESCo); le imprese
trovano soggetti a cui trasferire il credito, devono dunque anticipare i costi
di costruzione solo per pochi mesi, al massimo un anno. In questo modo si
è strutturato un sistema che cattura da una parte l'offerta di crediti fiscali
(proposti dalle imprese di costruzione dopo aver fatto i contratti di appalto
con i condomìni), e dall'altra la domanda di crediti fiscali da parte di
imprese industriali o fondi di investimento (in salute), facendoli incontrare.
In questo settore l’ecobonus rimane l’unica agevolazione a cui possono
accedere le imprese, mentre i cittadini hanno la possibilità di scegliere tra le
due agevolazioni nel caso di immobili residenziali o sfruttare l’ecobonus
per edifici non residenziali. Grazie a queste detrazioni le aziende operanti
nel settore dell’edilizia vedono una possibilità di ripresa in un settore che
ha conosciuto una profonda crisi. Infatti, se negli ultimi 10 anni a soffrire
maggiormente sono stati gli investimenti per la realizzazione di nuove
costruzioni, di opere pubbliche e di edilizia non residenziale privata
(-51,3%), il settore che mostra più che incoraggianti segnali di ripresa
(+74%) è quello legato agli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle infrastrutture esistenti, grazie proprio agli ecobonus e
detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazioni edilizie e risparmio
energetico, confermati dalla Legge di Bilancio anche per il 2019.
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Oltre all’attività di disseminazione su questo argomento la ESCo ha offerto
il proprio know-how sottolineando che il credito si matura solo se si
raggiungono determinati “requisiti tecnici specifici”quali, ad esempio:
- i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (U)
devono essere superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato
B al D.M. 11 marzo 2008, come modificato dal D.M. 26gennaio
2010;
- i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali devono essere
inferiori ai pertinenti limiti riportati nella tabella 2 dell’allegato B al
D.M. 11 marzo 2008, come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010;
- la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali
rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del D.M.26
gennaio 2010;
-

devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in
tema di sicurezza e di efficienza energetica;

-

devono essere rispettati i valori di gtot delle schermature solari nel

caso che esse siano state installate;
-

a seconda dell’intervento la dichiarazione che l’involucro dell’intero

edificio, sia per la prestazione energetica invernale che per quella estiva,
abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia
stata conseguita almeno la qualità media per entrambe le suddette
prestazioni, dopo la realizzazione degli interventi;
-

copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell’intero

edificio, ante e post intervento redatti esclusivamente ai fini della
richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l’edificio
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nella sua interezza, al fine di valutare le qualità delle prestazioni
invernale ed estiva.
Per la dimostrazione della conformità degli interventi di ristrutturazione a
questi specifici requisiti tecnici, necessari per l’accesso all’ecobonus, la
ESCo ha proposto alle ditte edili la propria consulenza. Tramite la diagnosi
energetica si effettua un’ispezione sistematica degli usi e consumi di
energia di un sito produttivo o di un edificio valutando, pertanto, a 360° se
gli interventi di ristrutturazione ipotizzati rispondono ai requisiti necessari
per richiedere l’ecobonus.
Di seguito si riporta un caso pratico, di una ditta edile che era stata
contattata da un condominio allo scopo di imbastire un’offerta per lavori di
manutenzione straordinaria e di rifacimento delle facciate.
A questo punto la ditta ha deciso di presentare un’offerta comprensiva
anche della riqualificazione energetica dell’immobile tramite l’applicazione
di un sistema a cappotto termico, legata alla possibilità di ricorrere
all’ecobonus e alla successiva cessione del credito grazie allo sconto sui
lavori di ristrutturazione.
Per valutare la tipologia e i requisiti tecnici che il cappotto termico doveva
possedere per rientrare nell’ecobonus, la ESCo ha svolto per la ditta edile
una diagnosi energetica del condominio.
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Foto condominio Ante Operam

Con l’attività di diagnosi si è proceduto ad effettuare una modellazione
dell’edificio e del suo stato di fatto. Successivamente si è passati poi alla
progettazione energetica del sistema a cappotto.
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Grazie alla progettazione energetica della ESCo, la ditta ha potuto
presentare l’offerta finale comprensiva della riqualificazione energetica e
allo stesso tempo conforme ai requisiti dell’Ecobonus, potendo così offrire
di uno sconto dei lavori in cambio della suddetta cessione del credito. Nello
specifico la ditta ha computato un importo lavori totale di 358.136,51 euro,
comprensiva delle opere legate e non legate all’efficientamento energetico,
si matura un credito di imposta pari a 180.286,08 euro, il residuo netto che
rimane a carico del condominio è stato di 177.850,43 euro. I condomini
hanno potuto valutare il proprio immobile riqualificato, con una spesa che
senza l’ecobonus sarebbe stata molto più alta e allo stesso tempo godere dei
benefici che il cappotto termico apporta positivamente sulla riduzione dei
consumi energetici.
2.2.5 Monitoraggio dell’attività svolta
Gli incontri del tavolo tecnico, l’attività di sportello e l’insieme delle
azioni che si sono sviluppate hanno consentito di creare azioni, rivolte a
specifici target, orientate a:
a) sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI
nell'esecuzione di diagnosi energetiche con successivi interventi
nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di
tecnologie efficienti;
b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i
consumi energetici e ad un uso consapevole dell'energia;
c) far conoscere i benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso
consapevole dell'energia;
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d) favorire la partecipazione delle banche e degli istituti finanziari al
finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
e) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso efficiente
dell'energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui
meccanismi di incentivazione e le rispettive modalità di accesso;
f) promuovere programmi di informazione per la qualificazione dei
soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici, con particolare
riferimento agli auditor energetici e agli installatori di elementi edilizi
connessi all'energia.
E’ stato un lavoro intenso, molto interessante, che ha permesso di
monitorare costantemente l’attività prevista dal progetto migliorandone la
performance.
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