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“Energy in Minds!” è un progetto dell’iniziativa CONCERTO, co-finanziata dalla Commissione
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progetto è volto a favorire lo sviluppo di Comunità Locali
energeticamente sostenibili, che promuovano sul proprio
territorio

azioni

integrate

di

risparmio

energetico,

gestione efficiente della domanda finale di energia e
diffusione di fonti rinnovabili come mezzi per una
sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra.
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Premessa – Il Progetto SOURELh
La predisposizione del Piano operativo d’Azione Locale della Comunità Montana Val Pellice
origina dall’aver partecipato al bando di selezione indetto dalla Provincia di Torino
nell’autunno 2006, per l’individuazione di un partner osservatore al Progetto Europeo
“Energy in Minds!” e, avendo ottenuto il miglior punteggio, dal poter disporre delle risorse
finanziarie per l’elaborazione del Piano stesso.
In armonia con le peculiarità culturali del territorio era stato scelto come titolo della Proposta
progettuale la parola S.O.U.R.E.L.h, nella sua duplice valenza: infatti, nell’occitano locale
significa sole, ma può anche valere come acronimo di Soluzioni Organizzate per l’Utilizzo
delle Risorse Energetiche Locali, come, di fatto, è usato nell’ambito del presente Piano. La
lettera h finale si pone come declinabile in diversi sottoprogetti: housing, hotel, hydro,
hockey, ecc.
La medesima filosofia sottende al Piano d’Azione Locale sviluppatosi da quelle indicazioni
iniziali: attraverso una analisi attenta del territorio e delle sue risorse, il Piano si propone di
avviare un programma interconnesso e organico di interventi e strumenti che consentano la
miglior gestione possibile dell’offerta e della domanda di energia nell’ambito dell’Ente
sovracomunale, ponendo particolare attenzione ad alcuni elementi:
•

l’attuazione di iniziative di informazione/formazione

•

la promozione del risparmio energetico

•

l’uso e la diffusione di fonti energetiche rinnovabili

•

lo sviluppo di sistemi energetici locali efficienti e sostenibili

•

la predisposizione di strumenti normativi e attuativi nel settore edilizio

•

il raggiungimento di obiettivi di riduzione del 20-30% dei consumi di CO2

•

la realizzazione di progetti dimostrativi

La metodologia adottata per elaborare il Piano è stata quella della partecipazione,
concretizzatasi mediante riunioni pubbliche, informazione sui mezzi d’informazione locale,
incontri specifici di settore, mirando anche ad un forte coinvolgimento delle Amministrazioni
Pubbliche locali, Comuni, Istituti Scolatici, Associazioni, coscienti della necessità per l’Ente
Pubblico di dover essere da esempio per poter promuovere con forza e corresponsabilizzare
gli altri attori del territorio.
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Per le caratteristiche del Progetto Europeo “Energy in Minds!”, che si indirizza a Comunità
Locali di piccola dimensione (circa 5.000-10.000 abitanti), non è stato possibile includere la
totalità del territorio della Comunità Montana nel progetto Sourelh, che si concentra sui
Comuni di Villar Pellice, Torre Pellice e Bricherasio, selezionati per la presenza di strutture
ed impianti di particolare interesse ed in base alla disponibilità di dati energetici.
Il progetto si estende, per le attività di programmazione e promozione, all'intero territorio
della Comunità Montana Val Pellice.

Lo schema dell’elaborato si articola in due parti principali, la prima dedicata all’analisi della
domanda e dell’offerta dell’energia del territorio locale, analisi che permette di procedere
quindi alla redazione del bilancio energetico.
La seconda parte del documento individua azioni concrete idonee ad avviare la realizzazione
di sistemi energetici efficienti e il raggiungimento sia della riduzione del consumo dei
combustibili fossili sia delle emissioni di CO2.
Gli interventi si suddividono ulteriormente in tre ambiti:
•

generale, aventi in altre parole una diffusione sul territorio di portata valida per tutti
(sportello energia, regolamenti edilizi, illuminazione pubblica, ecc.);

•

specifico, prevedendo principalmente interventi puntuali su edifici pubblici (Scuole,
PalaOlimpico, Sede Comunità Montana, ecc.) o strutture private (Ecolabel);

•

sperimentale con la realizzazione di progetti dimostrativi (loza fotovoltaica).

Il Piano d’Azione Locale della Comunità Montana Val Pellice, di cui sono state indicate le
linee fondamentali seguite nella sua predisposizione, è illustrato in dettaglio qui di seguito.
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Premessa metodologica
Scopo delle elaborazioni di seguito presentate è l’analisi del sistema energetico locale e cioè
della struttura sia della domanda che dell’offerta di energia (bilancio energetico) nei tre
comuni partners del progetto Sourhel.
Tale analisi rappresenta un importante strumento di supporto operativo per il progetto, non
limitandosi a “fotografare” la situazione attuale, ma fornendo, per quanto possibile, strumenti
analitici ed interpretativi della situazione energetica, della sua evoluzione storica, della sua
configurazione a livello territoriale e a livello settoriale. Da ciò deriva la possibilità di
contestualizzare opportunamente le azioni e le iniziative proposte e rivolte all’incremento
dell’efficienza del sistema energetico nel suo complesso.
L’approccio metodologico seguito per la ricostruzione del bilancio energetico può essere
sinteticamente riassunto nei punti seguenti:
-

quantificazione dei flussi di energia e ricostruzione della loro evoluzione temporale,
della loro distribuzione fra i diversi vettori energetici e principali settori di impiego;

-

analisi della produzione locale di energia;

Il bilancio energetico viene quindi ricondotto ad una matrice vettori/settori che mette in
rapporto i diversi beni energetici scambiati (cioè l’offerta di energia) con i diversi ambiti
socio–economici nei quali si verifica il loro impiego finale (cioè la domanda di energia). E’
stata quindi predisposta una banca dati relativa ai consumi o alle vendite dei diversi vettori
energetici statisticamente rilevabili, con una suddivisione in base ai macro settori di impiego
finale: usi civili (residenziale e terziario), agricoltura, industria e trasporti.
Le informazioni necessarie per la realizzazione della suddetta banca dati ha incluso sia
statistiche di dati primari forniti da enti energetici e non che operano sia a livello nazionale
che a livello provinciale, come pure indagini svolte presso rivenditori locali di combustibili . In
alcuni casi le informazioni ricevute sono state utilizzate direttamente in quanto già disponibili
nella disaggregazione desiderata, in altri casi è stato necessario procedere a stime e
modellizzazioni.
Resta da sottolineare il fatto che la possibilità di sviluppare in maniera esaustiva le analisi di
cui sopra, è dipesa in maniera consistente dai dati e dalle informazioni effettivamente
disponibili.
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Benchè piuttosto articolata, la base informativa a disposizione è risultata infatti nel
complesso fortemente disomogenea sia per quanto riguarda il livello di dettaglio temporale
che settoriale, e quindi insufficiente per la ricostruzione di un quadro dettagliato edesaustivo
dei consumi energetici finali nell’area in esame.
Non è stato in particolare possibile stimare i consumi di legna ed gli eventuali consumi di
prodotti petroliferi nell’industria. Si tenga presente, a tal proposito, che l’uso legna è molto
diffuso prevalentemente in ambito domestico ad integrazione dei sistemi di riscaldamento
tradizionali (uso di camini e stufe a legna o termocucine) ma che la sua commercializzazione
è però legata ad un mercato molto locale e pertanto difficilmente monitorabile.
Le analisi quantitative di seguito riportate, possono quindi fornire solo un quadro di massima
delle reali dinamiche o tendenze in atto e per questo devono essere lette come indicative.
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1.1 L’EVOLUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI – QUADRO GENERALE
Nel 2005, i consumi energetici finali complessivi nei comuni di Bricherasio, Torre Pellice e
Villar Pellice sono stati stimati pari a 14.851 tep; essi seguono una dinamica di continua e
contenuta crescita, pur se con qualche oscillazione tra i singoli anni, arrivando a guadagnare
rispetto al 2000 circa il 3,5%. Torre Pellice risulta il comune più energivoro dell’area con
quasi il 50% dei consumi totali, seguito da Bricherasio con il 38,4% e Villar Pellice con il
12%. Tale ripartizione rimane sostanzialmente invariata nel corso del periodo in esame.
Consumi energetici finali
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L’incidenza sui consumi complessivi di tutta la Comunità Montana rimane sempre compresa
tra il 36,5% ed il 37%.
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Per quanto riguarda la ripartizione dei consumi per tipolologia di vettore energetico, nel
periodo in esame, gas naturale ed energia elettrica seguono una dinamica di costante e
marcata crescita, arrivando a guadagnare rispetto al 2000 il 21,2% ed il 13,7%
rispettivamente. A differenza del gasolio, per il quale si registra una sostanziale stabilità dei
consumi, benzina e GPL sono caratterizzati da un andamento decrescente: rispetto al 2000
la benzina perde infatti più del 20% mentre il GPL circa il 18%. Nel complesso i prodotti
petroliferi perdono circa il 9%.
Consumi energetici finali per vettore
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Gas naturale e gasolio, con una quota parte del 37% e 31% rispettivamente, risultano i
vettori più utilizzati, seguiti dalla benzina con il 15,8% e dall’energia elettrica con il 14% circa.
Per effetto delle dinamiche sopra descritte, si registra un significativo incremento
dell’incidenza (+5,5%) del gas naturale sui consumi complessivi (che diviene quindi la
principale fonte energetica) e un lieve incremento dell’energia elettrica a scapito
essenzialmente della benzina, che perde cinque punti percentuali. Sempre poco rilevante
risulta nel complesso il contributo del GPL che vede contrarsi ulteriormente la propria quota
parte.
Da quanto esposto, emerge una generale diminuzione del peso relativo dei prodotti
petroliferi nel corso del periodo considerato (-7% circa ), che comunque continuano a
detenere più del 50% dei consumi complessivi dell’area in esame.
Consumi energetici finali per vettore
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All’interno di queste quadro complessivo, emergono differenze, anche molto marcate, fra i
diversi comuni per quanto concerne il contributo dei diversi vettori alla composizione del
proprio bilancio energetico. Da evidenziare è in particolare la situazione di Villar Pellice, dove
ai prodotti petroliferi spetta una quota di consumo pari a ben il 71% del totale.
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Come si evince chiaramente dal grafico seguente, al Comune di Torre Pellice spetta la
quota parte maggiore dei consumi di praticamente tutti i vettori energetici analizzati,
eccezione fatta per il GPL.
Consumi energetici finali per vettore - anno 2005
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Per quanto riguarda la ripartizione dei consumi complessivi per tipolologia di settore, ad
eccezione di agricoltura e trasporti che perdono il 10% e 7% rispettivamente, tutti gli altri
settori mostrano un aumento dei propri consumi nel corso del periodo in esame. L’industria è
il settore che fa registrare l’incremento maggiore (+21,4% rispetto al 2000), seguito dal
terziario e residenziale entrambi con il 13%.
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Per effetto delle dinamiche sopra esposte, il settore residenziale vede incrementare
significativamente la propria quota parte sui consumi energetici complessivi (dal 37,2% del
2000 al 40,7% del 2005) divenendo il settore più energivoro dell’area in esame, seguito dai
trasporti con il 37,6% che perdono invece quasi cinque punti percentuali.
Il settore terziario presenta un’incidenza del 13% (in lieve aumento rispetto al 2000);
industria e agricoltura del 4% circa rispettivamente.
Nel complesso si assiste ad un incremento sostanziale dell’incidenza del settore civile, che
passa dal 49% al 54% in soli 5 anni.
Consumi energetici finali per settore
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All’interno di queste quadro complessivo, emergono differenze, anche molto marcate, fra i
diversi comuni per quanto concerne il contributo dei diversi settori alla composizione del
proprio bilancio energetico. Da evidenziare, a tal proposito, è in particolare la situazione di
Torre Pellice, dove al comparto residenziale e terziario spetta una quota di consumo pari a
ben il 46% e 19% del totale e la situazione di Villar Pellice dove l’incidenza dell’agricoltura è
particolarmente elevata e superiore al 20%.
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Il contributo di ognuno dei tre comuni ai consumi complessivi di ogni settore è riportato nel
grafico seguente.
Consumi energetici finali per settore - anno 2005
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1.2 L’EVOLUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL SETTORE RESIDENZIALE
I consumi nel settore residenziale nel 2005 sono stati stimati in 6.041 tep; essi seguono una
dinamica di marcata crescita arrivando a guadagnare, rispetto al 2000, oltre il 13%.
Torre Pellice detiene attualmente quasi il 56% dei consumi complessivi di settore, seguito da
Bricherasio con il 36% e Villar Pellice con l’8%. Tale ripartizione rimane sostanzialmente
invariata nel corso del periodo in esame.
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I tre comuni arrivano a detenere nel 2005 ben il 48% dei consumi di settore dell’intera
comunità montana, contro il 46% del 2000.
Incidenza sui consumi energetici totali della C.M.
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La ripartizione per tipologia di vettore consente di evidenziare una crescita significativa dei
consumi di gas naturale (+23% circa) ed energia elettrica (+4%) ed una contemporanea
diminuzione di oltre il 10% dei consumi di prodotti petroliferi (gasolio e GPL).
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Per effetto delle dinamiche esposte, il gas naturale si riconferma vettore più utilizzato con
una quota parte sui consumi complessivi che passa dal 65,3% a ben il 70,8%, seguito
dall’energia elettrica con il 15,2%. L’incidenza complessiva dei consumi di prodotti petroliferi
decresce invece sensibilmente passando da oltre il 18% del 2000 a poco più del 14% del
2005.
All’interno di queste quadro complessivo, emergono differenze, anche molto marcate, fra i
diversi comuni. Da evidenziare in particolare la situazione di Torre Pellice, dove i consumi di
prodotti petroliferi nel residenziale rappresentano ancora più del 36% del totale.
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1.3 L’EVOLUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL SETTORE TERZIARIO
I consumi nel settore terziario nel 2005 sono stati stimati in circa 1.950 tep; come per il
residenziale, essi seguono una dinamica di marcata crescita arrivando a guadagnare,
rispetto al 2000, oltre il 13%.
Torre Pellice detiene attualmente oltre il 70% dei consumi complessivi di settore, seguito da
Bricherasio con il 24% e Villar Pellice con poco meno del 5%. Tale ripartizione rimane
sostanzialmente invariata nel corso del periodo in esame.
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I tre comuni arrivano a detenere nel 2005 ben il 46% dei consumi di settore dell’intera
comunità montana, contro il 44% del 2000.
Incidenza sui consumi energetici ttali della C.M.
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La ripartizione per tipologia di vettore consente di evidenziare una crescita significativa sia
dei consumi di gas naturale che di energia elettrica (+19% e +18% rispettivamente) ed una
contemporanea diminuzione di oltre il 16% dei consumi di prodotti petroliferi (gasolio e GPL).
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Per effetto delle dinamiche esposte, il gas naturale si riconferma vettore più utilizzato con
una quota parte sui consumi complessivi che passa dal 54,8% al 57,1%, seguito dall’energia
elettrica con il 32,3%. L’incidenza complessiva dei consumi di prodotti petroliferi decresce
invece sensibilmente passando da oltre il 14% nel 2000 a poco meno dell’11% nel 2005.
All’interno di questo quadro complessivo, emergono differenze, anche molto marcate, fra i
comuni. Da evidenziare in particolare, come per il settore residenziale, la situazione di Torre
Pellice, dove i consumi di prodotti petroliferi rappresentano ancora quasi il 30% del totale.
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1.4 LA PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA
Sul territorio dei tre comuni in esame risultano attualmente presenti 5 impianti idroelettrici,
per una potenza di 2.200 kW, corrispondente a poco meno del 30% della potenza
complessivamente installata in Val Pellice (7.700 kW).
impianto

ubicazione

anno installazione

potenza installata(kW)

Ghicciard
Crumière
Ex-combattenti
Canale S. Margherita
Ex Abrard

Villar Pellice
Villar Pellice
Villar Pellice
Torre Pellice
Torre Pellice

1988
1999
1920
1972

1.614
101
34
315
141

La produzione idroelettrica totale nei tre comuni al 2006 è stata pari a 11.300 MWh (oltre il
30% della produzione dell’intera Val Pellice) contro i 4.700 MWh circa del 1997 ed gli 8.560
MWh del 2000.
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Tale produzione copre circa il 46,6% degli attuali consumi elettrici dei tre comuni; nel 2000
tale percentuale era invece pari a poco più del 40%

Produzione idroelettrica - incidenza sui consumi elettrici
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Nel comune di Villar Pellice, la produzione idroelettrica nel corso del periodo considerato, è
sempre stata di molto superiore ai consumi di energia elettrica (tra il 300% ed il 400%); nel
comune di Torre Pellice invece non ha mai superato il 20% dei consumi.
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1.5 APPENDICE - BILANCI ENERGETICI COMUNALI
Comune di Bricherasio
Comune di Bricherasio - consumi energetici per vettore
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Comune di Bricherasio - consumi energetici nel settore residenziale
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Comune di Torre Pellice
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Comune di Torre Pellice - consumi energetici nel settore residenziale
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Comune di Villar Pellice
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Comune di Villar Pellice - consumi energetici nel settore residenziale
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PARTE II
AZIONI LOCALI

is co-funded by the
European Commission

03.07.2007

Pagina 34 di 345

Deliverable No. Deliverable No.
Piano d’azione energetico-ambientale della Val Pellice –versione preliminare-

Si presentano, in questa seconda parte, le azioni proposte per il Territorio della Comunità
Montana Val Pellice.
Nella loro maggioranza le azioni, individuate dal gruppo di lavoro dell’Ente in sede di
elaborazione della proposta di candidatura per il bando provinciale, sono state verificate e
definite nel dettaglio nel corso dello studio avvalendosi del supporto tecnico di Ambiente
Italia. Alcune azioni sono invece state totalmente progettate nel corso della redazione del
Piano e sono frutto della ottima collaborazione creatasi tra Ambiente Italia, Provincia di
Torino e Comunità Montana Val Pellice.
Sourelh si pone come integrazione del processo di Agenda21-Energia che affronti le criticità
emerse e promuova sul territorio buone pratiche in un'ottica di sistema.
In Val Pellice infatti le risorse energetiche locali, anche quantitativamente interessanti (es.
acque superficiali e legname), sono state oggetto di iniziative di utilizzo numerose, ma prive
di coordinamento; si evidenzia di conseguenza la necessità di giungere ad una accorta
pianificazione. Anche in campo residenziale comportamenti virtuosi appaiono privi di
coordinamento e legati alle sensibilità personali. Nell'ambito del terziario il progetto prende in
esame i settori pubblico e turistico.
Obiettivi del progetto sono:
-

monitoraggio del sistema energetico locale e riduzione dei consumi, con interventi
mirati laddove sussistano forti assorbimenti (strutture pubbliche, Palaghiaccio)

-

tutela, gestione e promozione delle risorse energetiche locali attraverso pianificazione
e coinvolgimento della cittadinanza

-

creazione di una rete di piccole fonti energetiche locali attraverso iniziative private
diffuse

-

creazione di una struttura di supporto per il miglioramento energetico di edilizia
residenziale e turistica

-

creazione di partnership pubblico-private che dinamizzino la situazione locale

I risultati attesi sono:
-

sistema di gestione dell'energia fondato su analisi delle criticità e delle dinamiche
locali

-

risparmi energetici nella Pubblica Amministrazione, con ruolo di traino
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-

sistema di incentivazione (economica, ma anche sociale) che conduca i privati ad
attuare buone pratiche energetiche

-

promozione dell'immagine della Val Pellice

-

rafforzamento del sistema energetico locale e diminuzione dei costi

-

utilizzo delle fonti rinnovabili locali integrato in un processo di riduzione dei consumi
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Ambito Generale
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2 Sportello Energia
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La proposta di istituire uno sportello energia si presenta come naturale e logico sviluppo
dell’attività finora svolta nella realizzazione del Piano di Azione.
La disseminazione attuata mediante le azioni connesse con i temi portanti del risparmio
energetico, della riduzione di emissioni inquinanti e dello sviluppo ed aumento dell’impiego di
risorse energetiche locali rinnovabili ha, come auspicato, suscitato o accresciuto l’interesse
sia fra i privati sia fra gli Enti potenzialmente coinvolti.
Proseguire l’attività iniziata, approfondendone sia gli aspetti generali sia quelli specifici,
permetterebbe di creare una diffusa e concreta conoscenza dei temi del risparmio
energetico, della riduzione dell’inquinamento e dell’utilizzo di energie rinnovabili ed
ecocompatibili a tutti i livelli di utenza, sia essa pubblica sia privata.
Tali problematiche sono frequentemente esaminate e discusse a livello globale, ma
fondamentale rimane l’esigenza di essere affrontate, risolte e concretizzate sul territorio.
L’area interessata sarebbe ovviamente più ampia della sola Comunità Montana Val Pellice,
proponendosi, infatti, lo Sportello Energia come servizio operante almeno a livello delle tre
Comunità Montane Pinerolese e dei Comuni limitrofi interessati: questa individuazione
geografica costituisce un ambito ideale per poter applicare politiche energetiche in zone ad
alta vocazione ambientale e ricca di risorse energetiche rinnovabili locali.
Lo Sportello ha inoltre lo scopo di proporsi come punto di incontro tra le diverse realtà
istituzionali del territorio coinvolto.
A questo fine si propone di operare in stretta collaborazione con una serie di partner e
collaboratori, sia pubblici sia privati, con cui condividere le proprie iniziative e scambiare
competenze e informazioni utili al migliore svolgimento del servizio.
L’utenza cui si rivolgerebbe l’istituendo Sportello Energia, fermo restando la necessità di
coinvolgere più soggetti possibili, potrebbe nello specifico rivolgersi ad alcune particolari
fasce di cittadini:
-

Privati

-

Installatori impianti energie rinnovabili

-

Enti pubblici

-

Imprese artigiane legate all’edilizia

-

Professionisti
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Le attività e i servizi proposti, attuati in stretta intesa con gli Enti del territorio e attivando
eventuali collaborazioni tecniche con operatori qualificati, sono principalmente le seguenti:
-

la promozione e realizzazione di serate, incontri e momenti pubblici di
sensibilizzazione

-

la divulgazione, informazione e diffusione dati relativi ai temi energetici, mediante:
invio e distribuzione di materiali sia cartacei sia informatici, bacheche informative,
interventi su media locali, gestione di una sezione dedicata su un sito internet (link,
analisi aspetti locali, servizio FAQ)

-

la promozione ed il supporto di iniziative private (campagne mirate, supporto tecnico,
contatti con investitori)

-

la promozione di campagne di monitoraggio ed intervento sul patrimonio pubblico

-

il coordinamento degli Enti Pubblici locali intenzionati a promuovere il risparmio
energetico e l'uso di fonti rinnovabili attraverso i propri strumenti di regolamentazione

-

l'offerta ai cittadini di un servizio tecnico di consulenza con ruolo di informazione ed
indirizzo, non progettuale (informazione sulle tecnologie disponibili, analisi delle
potenzialità di un sito, analisi delle prestazioni energetiche degli edifici e riduzioni dei
consumi ottenibili)

-

l’organizzazione di corsi di formazione, seminari e convegni destinati a tecnici
specializzati ed operatori del settore

-

la segnalazione e illustrazione di possibilità e modalità di accesso a fondi, contributi e
finanziamenti, a vari livelli, mirati al settore e applicabili ad azioni e progetti attuabili
sul territorio

-

l’organizzazione interventi a livello scolastico sulle tematiche energetiche in
collaborazione con il Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale del Pinerolese

Lo Sportello Energia, che non vuole sostituirsi o competere in alcun modo con gli operatori
professionisti del settore, si pone come servizio pubblico per fornire informazioni di base per
indirizzare privati, imprese ed Enti verso le soluzioni più adeguate alla propria esigenze,
cercando di chiarire eventuali dubbi tecnici e fornendo indicazioni su normative,
finanziamenti, agevolazioni, adempimenti amministrativi.
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Infine, sarebbe opportuno che si crei una funzione con uno specifico compito sull'esterno (in
quanto sportello), ma anche con una forte funzione trasversale di coordinamento e
monitoraggio delle attività di tipo energetico a servizio dei comuni. In altre parole (e per fare
esempi), dovrebbe occuparsi della stesura e mantenimento della banca dati degli edifici
pubblici, del censimento degli impianti di illuminazione pubblica, della verifica dei certificati
energetici delle abitazioni, del bilancio energetico di area, dei rapporti con le esco o con gli
istituti di credito....In questo modo sarebbe probabilmente più facile trovare i soldi, anche se
ciò richiederà un certo coordinamento/sopportazione tra i vari tecnici comunali.
In ultima analisi lo sportello energia dovrebbe anche essere l'organo preposto alla
implementazione e al coordinamento del piano energetico
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3 Regolamento edilizio: note in
materia di energia
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Il settore dell’edilizia civile è responsabile in grande parte dei consumi energetici in ambito
urbano e quindi massima deve essere l’attenzione nella determinazione delle norme di
costruzione, poiché in questo modo si vanno a definire le caratteristiche anche energetiche
di edifici che hanno davanti a se una lunga vita, e che quindi contribuiranno in maniera
notevole alla definizione dei consumi globali di un’area urbana e dei conseguenti impatti
sull’ambiente. E’ evidente come qualsiasi decisione procrastinata relativamente al
comportamento energetico degli edifici si ripercuoterà sul comportamento energetico di tutta
la città per diversi decenni.
Il contesto edilizio della Val Pellice è caratterizzato, per la gran parte, da una tipologia edilizia
che si è formata senza tenere in gran considerazione le prestazioni energetiche. Nonostante
i criteri costruttivi consentano attualmente di raggiungere livelli di efficienza energetica più
ragionevoli, si è ancora molto lontani dai livelli che la tecnologia attuale potrebbe consentire,
senza neppure un extra costo eccessivo.
Da quanto detto risulta chiaro che uno dei punti fondamentali per l'ente locale è quello di
elaborare (e/o acquisire ed implementare) strumenti e metodi per la progettazione, la guida e
il controllo delle strategie di intervento per il risparmio energetico nel parco edilizio.
I criteri da adottare dovranno essere commisurati agli standard costruttivi ed impiantistici
attuali e alle previsioni di nuova volumetria e potranno prevedere diversi livelli di
applicazione, ad esempio fornendo degli standard minimi obbligatori e dei livelli prestazionali
superiori supportati da qualche forma di incentivo.
Tra gli strumenti di maggiore efficacia per favorire il risparmio energetico nell’edilizia si pone
l’introduzione nell’apparato normativo, e in particolare in tutta la parte più attuativa
(regolamenti edilizi, norme tecniche di attuazione, norme speciali per i piani specifici a bassa
scala), di norme specifiche relative ai criteri costruttivi in grado di garantite il contenimento
del fabbisogno energetico negli edifici ed il raggiungimento di opportuni standard di
efficienza. Si tratta, infatti, di norme che protraggono il loro effetto sul lungo periodo, che
perdura per tutto il ciclo di vita del manufatto edilizio, sia che si tratti di nuova costruzione, sia
di ristrutturazione edilizie.
Nell’ambito del progetto Sourhel, i tre comuni proponenti si propongono di realizzare,
in forma coordinata, un lavoro di analisi e revisione del proprio Regolamento Edilizio,
finalizzato alla introduzione delle necessarie integrazioni in materia di energia in grado
di garantire lo sviluppo di un parco edilizio ad elevati standards di efficienza
energetica.
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Di seguito si elencano alcuni requisiti che devono/possono essere inseriti, eventualmente
con opportuni adattamenti, all’interno dei regolamenti edilizi. Alcuni di tali requisiti fanno
esplicito riferimento a normative sovraordinate che costituiscono la base minima di
applicazione.
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3.1 INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DI
ALL’INTERNO DEI REGOLAMENTI EDILIZI

PARAMETRI

ENERGETICI

3.1.1 Requisiti discendenti dall’applicazione della deliberazione del Consiglio
Regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247
La deliberazione del Consiglio Regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247 “Attuazione della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di
inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela
della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento”1 definisce i requisiti
minimi che le Amministrazioni comunali devono adottare all’interno dei propri regolamenti
edilizi.
In particolare, i comuni, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del suddetto stralcio di
piano, devono modificare o integrano i propri regolamenti edilizi in modo tale da recepire le
prescrizioni e gli indirizzi in esso definiti, al cui rispetto si intendono quindi subordinati tutti gli
interventi che necessitino il rilascio della dichiarazione d’inizio attività (DIA) o del permesso di
costruzione.
Le prescrizioni e gli indirizzi si applicano agli edifici di nuova costruzione e alle parti di edificio
realizzate in seguito ad interventi di ristrutturazione edilizia nonché agli edifici esistenti.
Di seguito si riporta un elenco degli ambiti di applicazione:

Generatori di calore
Devono essere introdotte delle prescrizioni per i generatori di calore da installarsi in edifici di
nuova costruzione o in edifici esistenti. Tali prescrizioni si riferiscono sia al rendimento che ai
limiti emissivi per NOx e PM10.

Combustibili
Devono essere specificati i combustibili consentiti.

1

B.U. n. 6 dell’8 febbrai 2007
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Edifici
Devono essere introdotti prescrizioni e indirizzi distinti per:
-

edifici di nuova costruzione e parti di edificio realizzate in seguito ad interventi di
ristrutturazione edilizia per i quali vi è richiesta di permesso a costruire;

-

edifici esistenti.

Le prescrizioni devono essere distinte in base alle diverse tipologie di edifici, prendendo a
riferimento le categorie del decreto Presidente della Repubblica 23 agosto 1993, n. 412
(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10) e successive
modificazioni, tenendo conto dell’utilizzo prevalente.
Per ogni categoria vanno definite:
-

prestazioni del sistema edificio-impianto;

-

forme di produzione/generazione del calore;

-

modalità di distribuzione e di regolazione del calore.

Per quanto riguarda le prestazioni del sistema edificio-impianto, tra le prescrizioni si citano:
-

limite ai fabbisogni energetici in base a valori (espressi in kWh/m2) che sono funzione
dei gradi giorno nel Comune e della volumetria dell’edificio (cosiddette prescrizioni di
1° livello);

-

limite alla trasmittanza delle diverse strutture edilizie;

-

obbligo

di

dotazione

di

impianti

termici

centralizzati

che

permettano

la

termoregolazione e la contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa per
gli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4;
-

previsione di un impianto termico composto da un polo di generazione di calore
centralizzato e da una rete locale di distribuzione dei fluidi termovettori che consenta
la termoregolazione e la contabilizzazione del calore stesso separatamente per ogni
singola unità abitativa nel caso di interventi che prevedano la costruzione di
complessi abitativi costituiti da una pluralità di edifici, anche realizzati su lotti limitrofi
con una potenza installata maggiore di 1 MWt.
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Inoltre, al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare
termico) e di ottimizzare l’utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, si
consiglia l’installazione di impianti termici a bassa temperatura. Tale indicazione potrebbe
essere trasformata in ulteriore prescrizione.
Per quanto riguarda le forme di produzione/generazione del calore tra le prescrizioni si
citano:
-

l’obbligo di utilizzo, ad integrazione dell’energia termica necessaria alla produzione di
acqua calda sanitaria, di sistemi basati sul solare termico e/o su tecnologie a pompa
di calore. Nel caso di installazione del sistema solare termico, quest’ultimo deve
garantire un contributo medio annuo pari ad almeno il 60% del fabbisogno termico
per la produzione di acqua calda sanitaria.

-

la previsione della produzione di calore basata sul solare termico e/o pompe di calore
finalizzata anche all’integrazione dell’energia termica necessaria al riscaldamento
degli ambienti;

-

il dimensionamento di eventuali sistemi di cogenerazione, la cui produzione di calore
sia finalizzata esclusivamente per il riscaldamento/condizionamento di ambienti e per
la produzione di acqua calda sanitaria, in base alla domanda di calore;

-

la preferibile realizzazione dei suddetti sistemi in abbinamento con impianti frigorigeni
ad assorbimento per il condizionamento estivo.

Per quanto riguarda le forme di distribuzione e di regolazione del calore tra le prescrizioni si
citano:
-

la necessità di opportune coibentazioni per le tubazioni per la distribuzione del calore;

-

la dotazione, per gli impianti, di sistemi automatizzati di regolazione delle temperatura
e della potenza termica erogata in grado di massimizzare il rendimento di
regolazione;

-

l’implementazione di sistemi di telegestione dei singoli impianti termici per edifici che
fanno parte di patrimoni immobiliari consistenti.
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3.1.2 Requisiti discendenti dall’applicazione della legge finanziaria 2007
Il Comma 350 della legge finanziaria 2007 prevede che nei regolamenti edilizi, ai fini del
rilascio del permesso a costruire, debba essere prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da
garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa.
Nel caso dei comuni della Val Pellice, qualora le coperture degli edifici siano caratterizzate
da specifici elementi architettonici, i pannelli fotovoltaici dovranno essere opportunamente
inseriti in tali elementi.

3.1.3 Requisiti discendenti dall’applicazione di altri criteri
La posizione degli edifici all’interno di un lotto deve privilegiare il rapporto tra l’edificio e
l’ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno, sfruttando le risorse energetiche
rinnovabili (in particolare la radiazione solare).
In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli edifici di nuova
costruzione devono essere posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice
Est-Ovest con una tolleranza di 45° e le interdistanze fra edifici contigui all’interno dello
stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo
ombreggiamento possibile sulle facciate. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte
della vita abitativa devono essere disposti a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest, conformemente al
loro fabbisogno di sole. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di
illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) devono essere disposti lungo il lato Nord
e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati.
L'effetto noto come "isola di calore" (aumento delle temperature medie dell'aria e della
temperatura media radiante delle superfici che si mantiene sia nelle ore diurne che notturne)
deve essere mitigato, per mezzo di un'adeguata progettazione delle superfici esterne e delle
aree circostanti.
I piani particolareggiati devono essere accompagnati da una relazione di analisi del sito che
espliciti le scelte progettuali, anche in funzione dei principi della bioarchitettura e del
risparmio energetico del sistema ambiente-edificio. La relazione dovrà contenere anche
prescrizioni sulla progettazione dell’involucro edilizio, finalizzate alla riduzione dei carchi di
riscaldamento e di raffrescamento.
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Nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici o privati e di ristrutturazione degli stessi è
obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l’involucro dell’edificio e gli impianti,
necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di
tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti approvati
nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori.
Deve essere perseguito l’obiettivo del contenimento di consumi energetici per la
climatizzazione degli ambienti nel periodo estivo. I progetti edilizi dovranno tendere a
mantenere le temperatura interne in modo tale da evitare il ricorso a impianti di
climatizzazione. In tal senso la corretta progettazione dell'involucro costituisce elemento
passivo di garanzia del comfort interno estivo.
L'inerzia termica dell'edificio nel suo complesso, la ventilazione delle coperture e delle
facciate, il corretto uso dei materiali di isolamento, l’attenuazione dell’irraggiamento solare
diretto, la corretta esposizione degli ambienti debbono essere valutati in sede di progetto al
fine di favorire il controllo del surriscaldamento estivo senza necessità di equilibrare le scelte
compositive e strutturali con altre esigenze impiantistiche che richiedano l’uso di energia
pregiata.
Nelle nuove costruzioni e in quelle esistenti è possibile prevedere la chiusura con vetrata
trasparente per le logge e le terrazze, purché tale chiusura non determini nuovi locali
riscaldati o abitabili (cioè tale incremento di volume deve essere equivalente ad un volume
tecnico) e sia realizzata con specifico riferimento al risparmio energetico.
E’ necessario utilizzare al massimo il contributo della luce naturale durante le diverse ore del
giorno e a seconda delle tipologie d’uso degli spazi interni. Per le nuove costruzioni le
superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili),
devono essere orientate entro un settore ± 45° dal Sud geografico.
Per gli ambienti che non hanno un diretto affaccio all’esterno si possono utilizzare sistemi di
trasporto e diffusione della luce naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e
tecnologici, purché sia dimostrato tecnicamente il raggiungimento dei requisiti illuminotecnici
(fattore di luce diurna compatibile con le attività svolte).
L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve
assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.
È obbligatori per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici
residenziali, l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti
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all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di
presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale.
Le installazioni di soluzioni integrate di collettori solari e fotovoltaici ad uso dell’unità edilizia
sono, in generale, escluse dall’obbligo del titolo edilizio. Si dovrà comunque garantire la
minimizzazione dei loro impatti visivi.
In relazione all’implementazione di un sistema regionale di classificazione energetica degli
edifici, la realizzazione di edifici ricadenti in una classe energetica caratterizzata da maggiore
efficienza rispetto a quanto definito dai criteri minimi (ad esempio i criteri di 1° livello di cui
alla deliberazione del Consiglio Regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247), sarà
accompagnata da apposite iniziative di incentivazione. Tali iniziative potranno basarsi, ad
esempio, su riduzioni fiscali o su premialità volumetrica. In quest’ultimo caso il maggiore
volume non potrà comunque essere caratterizzato da un maggiore consumo energetico
rispetto alla situazione standard.
Forme di premialità saranno introdotte anche nel caso in cui la ristrutturazione di edifici
esistenti determini un passaggio ad una classe energetica caratterizzata da una efficienza
maggiore rispetto alla situazione iniziale e rispetto a quanto eventualmente previsto da
obblighi di legge.
Appare altresì chiara la necessità da parte dell’Amministrazione pubblica, di conoscere con
un buon grado di precisione la situazione energetica attuale cittadina e formulare delle
ipotesi di sviluppo basate sui criteri suddetti in modo da capirne a priori l'efficacia e,
eventualmente, cambiarne l'impostazione. Sulla stessa linea si colloca la necessità di
premunirsi di una metodologia di registrazione degli interventi edilizi realizzati in modo da
intraprendere un’azione di monitoraggio e verifica.
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4 Piano di razionalizzazione
dell’illuminazione pubblica
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4.1 L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Quello dell’illuminazione pubblica è un settore in cui l’Amministrazione Comunale ha grande
possibilità di intervenire per contenere i consumi energetici.
Un piano di razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica conduce a conseguire
significativi risparmi di energia, con ricadute economiche assai interessanti. Queste ultime si
concretizzano in risparmi in tutte le voci che compongono il costo di gestione del servizio (ed
in particolare: consumi di energia attiva e reattiva, impegno e superi di potenza, sostituzione
delle lampade a fine vita). Essenzialmente, dal punto di vista tecnico, questi risultati si
conseguono attraverso le seguenti azioni:
-

sostituzione delle lampade a bassa efficienza luminosa (tipicamente, le lampade a
vapori di mercurio e ad incandescenza) con lampade caratterizzate da un’efficienza
più elevata (specialmente lampade a vapori di sodio, ad alta e bassa pressione). Tali
adeguamenti sono resi, inoltre, necessari dal fatto che l’Unione Europea ha
deliberato la messa al bando delle lampade a vapori di mercurio su tutto il territorio
Comunitario (Direttiva 2002/95/CE del 27/01/2003 – GUCE del 13/02/2003).

-

interventi sui corpi illuminanti allo scopo di minimizzare o eliminare ogni forma di
dispersione del flusso luminoso in direzioni diverse da quelle in cui questo è
necessario (specificatamente, verso l’alto e lateralmente) Questi interventi si
concretizzano attraverso la schermatura o la corretta inclinazione dei corpi illuminanti
stessi;

-

adozione di dispositivi atti a razionalizzare i consumi energetici degli impianti (come
regolatori di flusso, interruttori crepuscolari, sistemi di telecontrollo);

Risulta inoltre in generale fondamentale una corretta progettazione illuminotecnica per
garantire comfort visivo, sicurezza, efficienza. Un rinnovo quindi delle lampade può anzi
deve essere pensato insieme al rinnovo degli impianti e/o degli apparecchi illuminanti e in
modo tale che non implichi un incremento della potenza installata (e quindi dei consumi)
piuttosto che un incremento ingiustificato del livello di illuminazione.
L’adozione, combinata e sinergica delle suddette azioni, può consentire risparmi energetici
anche dell’ordine del 40%.
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4.2 IL PARCO LAMPADE INSTALLATO
Per quanto riguarda il Comune di Villar Pellice i consumi per illuminazione Pubblica si stima
rappresentino attualmente, con 81.564 kWh circa, poco meno del 3,5% dei consumi elettrici
comunali complessivi.
Il parco lampade installato conta 178 unità per una potenza complessiva installata di poco
meno di 19,5 kW. Nel complesso si evidenzia una buona efficienza; le lampade a vapori di
sodio ad alta pressione sono infatti la tipologia di lampade prevalente (oltre il 90%
dell’installato) per una potenza assorbita pari a 18,5 kW circa, mentre, risulta estremamente
limitata ormai la presenza di lampade a bassa efficienza a vapori di mercurio (4,5% della
potenza complessivamente installata).
Tipologia

Parco lampade Comune Villar Pellice
Potenza (W)
N°
Potenza totale (W)

Sodio AP
Sodio Ap
Sodio Ap
Sodio Ap
Mercurio
Mercurio
Totale

70
100
150
250
50
80

2
125
26
8
16
1
178

140
12.500
3.900
2.000
800
80
19.420

Comune di Villar pellice - potenza installata per tipologia di lampada

Mercurio W80
0,4%
Mercurio W50
Sodio AP W70
4,1%
0,7%
Sodio AP W250
10,3%

Sodio AP W150
20,1%

Sodio AP W100
64,4%
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Comune di Villar Pellice - parco lampade installato

Mercurio W80
11,4%
Mercurio W50
7,1%

Sodio AP W70
10,0%
Sodio AP W100
14,3%

Sodio AP W150
21,4%

Sodio AP W250
35,7%

Nel Comune di Torre Pellice i consumi per illuminazione pubblica rappresentano ad oggi
poco meno del 4% dei consumi complessivi di energia elettrica. Le analisi preliminari svolte,
hanno evidenziato una situazione del sistema di illuminazione pubblica di elevata criticità,
almeno per quanto riguarda l’efficienza complessiva del parco lampade installato. Delle 902
unità installate, il 78% è infatti ancora costituito da lampade a bassa efficienza
(prevalentemente lampade a vapori di mercurio) che assorbono quasi l’80% della potenza
totale installata.

Tipologia

Parco lampade Comune Torre Pellice
Potenza (W)
N°
Potenza totale (W)

Sodio AP
Sodio Ap
Sodio Ap
Sodio Bp
Mercurio
Mercurio
Mercurio
Mercurio
Incandescenza
Alogena
Elettronica
Totale
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70
100
150
90
50
80
125
250
100
100
100

25
138
36
2
105
28
518
17
4
6
23
902

1.750
13.800
5.400
180
5.250
2.240
64.750
4.250
400
600
2.300
100.920
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Comune di Torre Pellice - parco lampade installato
Elettronica
2,5%
Incandescenza
W100
0,4%

Alogena
0,7%

Sodio AP W70
2,8%
Sodio AP W100
15,3%

Mercurio W250
1,9%

Sodio AP W150
4,0%
Sodio BP W90
0,2%
Mercurio W50
11,6%
Mercurio W80
3,1%

Mercurio W125
57,4%

Comune di Torre Pellice - potenza installata per tipologia di lampada

Incandescenza
W100
0,4%

Elettronica
2,3%
Sodio AP W70
1,7%
Alogena
0,6%

Mercurio W250
4,2%

Sodio AP W100
13,7%

Sodio AP W150
5,4%
Sodio BP W90
0,2%
Mercurio W50
5,2%
Mercurio W80
2,2%

Mercurio W125
64,2%
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Per quanto riguarda il Comune di Bricherasio i consumi per illuminazione Pubblica si stima
rappresentino attualmente, con 517.000 kWh circa, poco meno del 5% dei consumi elettrici
comunali complessivi. Il parco lampade installato conta

921 unità per una potenza

complessiva installata di 123 kW. Nel complesso si evidenzia una non elevata efficienza del
sistema. Il 48% circa delle lampade censite (corrispondenti al 42,5% della potenza) risulta
infatti ancora a bassa efficienza (vapori di mercurio ed alogene).

Parco lampade Comune Bricherasio*
Potenza (W)
N°
Potenza totale (W)

Tipologia
Sodio AP
Sodio Ap
Sodio Ap
Sodio Ap
Sodio Ap
Sodio Ap
Sodio Bp
Mercurio
Mercurio
Mercurio
Mercurio
Alogena
Alogena
Alogena
Alogena
Totale

70
100
110
150
250
400
135
50
80
125
250
70
150
250
400

14
103
148
127
77
12
1
4
68
356
1
1
6
2
1
921

980
10.300
16.280
19.050
19.250
4.800
135
200
5.440
44.500
250
70
900
500
400
123.055

Comune di Bricherasio - parco lampade installato
sodio AP W70
1,5%
sodio AP W400
1,3%
sodio AP W250
8,4%

sodio BP W135
0,1%

mercurio W 125
38,7%

sodio AP W150
13,8%

mercurio W 250
0,1%
sodio AP W110
16,1%
sodio AP W100
11,2%

alogena W70
0,1%
alogena W400
0,1%
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Comune di Bricherasio - potenza installata per tipologia di lampade

sodio AP W400
3,9%

sodio AP W70
0,8%

sodio BP W135
0,1%
mercurio W 125
36,2%

sodio AP W250
15,6%

mercurio W 250
0,2%

sodio AP W150
15,5%
sodio AP W110
13,2%

sodio AP W100
8,4%
alogena W70
0,1%
alogena W400
0,3%
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0,2%
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mercurio W80
4,4%
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4.3 PIANO DI
PUBBLICA

RAZIONALIZZAZIONE

DEL

SISTEMA

DI

ILLUMINAZIONE

Oltre agli aspetti energetici il settore dell’illuminazione pubblica è caratterizzato anche dalla
questione relativa all’inquinamento luminoso che assume importanza nel contesto della
legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizione per la prevenzione e lotta
dell’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche). Tra le finalità
di tale normativa, la cui principale è la riduzione dell’inquinamento luminoso, riveste un ruolo
fondamentale anche la razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica con
particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento dell’efficienza
luminosa degli impianti (Art. 1). Le finalità di tale legge sono:
-

la riduzione dell’inquinamento luminoso ed ottico del servizio di illuminazione
pubblica, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi ed al miglioramento
dell’efficienza luminosa degli impianti;

-

la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali (delle rotte migratorie
dell’avifauna) dai fenomeni di inquinamento luminoso;

-

il miglioramento dell’ambiente conservando gli equilibri ecologici delle aree naturali
protette (ai sensi della legge 06/12/1991 n° 394);

-

la riduzione dei fenomeni di abbagliamento ed affaticamento visivo, provocati da
inquinamento ottico, per migliorare la sicurezza della circolazione stradale;

-

la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e non, e delle zone
circostanti, dall’inquinamento luminoso;

-

il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni de fruizione dei centri urbani
e dei beni monumentali e architettonici.

La legge prevede:
-

la redazione dei Piani Regolatori dell’Illuminazione Comunale (PRIC), per la disciplina
delle nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento delle
installazioni esistenti sui territori di competenza. L’obbligo di redazione compete ai
Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti e, facoltativamente, quelli con
popolazione superiore ai 30 mila abitanti; i comuni che non sono tenuti ad approvare
un Piano, “osservano le linee guida definite dalla Provincia di riferimento, ai sensi
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dell’art. 5, comma 1” (art. 6, comma 2). I Comuni oltre alla redazione dei PRIC,
devono:
o

verificare nell’esame delle pratiche edilizie relative agli interventi di
ristrutturazione o nuova costruzione, che gli impianti di illuminazione esterna
siano conformi alle prescrizioni sulla sicurezza degli impianti (legge
05/03/1990, n° 46) e alle disposizioni della nuova legge regionale (31/2000);

o

autorizzare la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, nonché le
modifiche ed estensioni di impianti esistenti, nelle aree che la Regione
Piemonte individuerà con apposita deliberazione della Giunta Regionale (aree
ad elevata sensibilità), compresi quelli a scopo pubblicitario;

o

controllare che, nelle aree a maggior sensibilità, le nuove installazioni private,
comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti
esistenti, siano conformi alle disposizioni della nuova legge regionale 31/2000

-

tutti gli impianti di illuminazione pubblica esterna di nuova realizzazione o in
rifacimento, dovranno essere adeguati alle norme tecniche dell’Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettronico italiano (CEI), che definiscono i requisiti
di qualità dell’illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione
dell’inquinamento luminoso.

Nell’ambito del progetto Sourhel, i Comuni promotori si propongono di definire ed
implementare, in forma coordinata e congiunta, un programma di razionalizzazione dei
propri sistemi di illuminazione pubblica incentrato primariamente sulla redazione di un
Piano dell’Illuminazione Pubblica, prevedendo la possibilità di una sua successiva
estensione a tutta la Comunità Montana (9 comuni per una popolazione complessiva
di 23.000 abitanti) per garantire l’adozione di strategie comuni atte a coordinare e
uniformare le azioni su tutto il suo territorio.
Per la redazione del suddetto Piano e per la realizzazione dei necessari interventi che in
esso verranno delineati, si intende valutare la possibilità di un coinvolgimento diretto di ENEL
Sole, attuale gestore del sistema di illuminazione pubblica nei tre comuni, piuttosto che,
eventualmente, quello di società di servizi energetici (ESCO) che potranno trovare in questo
progetto un elevato interesse ai fini della maturazione dei certificati di risparmio energetico
definiti nei Decreti del 20 luglio 2004.
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Quello che si intende predisporre ed implementare è un progetto ed un complesso di criteri e
disposizioni tecniche generali, e in casi di rilevanza particolare anche specifici, destinate a
regolamentare, razionalizzare e ottimizzare gli interventi sia pubblici che privati2, di modifica
o estensione degli impianti al fine di garantire la costruzione di un modello a tendere per il
sistema di Illuminazione Pubblica in grado di garantire risparmio ed efficienza energetica a
parità di servizio reso.
Poiché il Piano prevederà interventi che si protrarranno nel tempo e modificheranno la
tipologia delle nuove installazioni e degli impianti di illuminazione, i vantaggi economici che
ne deriveranno saranno notevoli in quanto frutto della combinazione di alcuni fattori
determinanti: riduzione della dispersione del flusso luminoso, controllo dell’illuminazione
pubblica evitando sprechi, utilizzo di impianti equipaggiati di lampade con la più alta
efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia. Ad accrescere i vantaggi
economici oltre ad un’azione condotta sulle apparecchiature di illuminazione, è necessario
prevedere una razionalizzazione e standardizzazione degli impianti di servizio (linee
elettriche, palificate, etc..) e all’utilizzo di impianti ad alta tecnologia con bassi costi di
gestione e manutenzione.
I principali obiettivi del Piano si estenderanno quindi necessariamente su diversi livelli: il
livello ambientale, il livello della sicurezza, il livello energetico e il livello estetico, di seguito
schematicamente delineati.
Livello energetico
Il Piano dovrà fissare obiettivi di risparmio ed efficienza energetica a parità di servizio reso,
eliminando gli sprechi, rimodulando gli orari del servizio, riducendo le potenze impegnate,
razionalizzando in generale la gestione:
-

Realizzare impianti ad alta efficienza e basso consumo energetico, mediante l’utilizzo
di lampade ad alto rendimento, la riduzione delle potenze impegnate, il controllo del
flusso luminoso.

-

Ottenere l’economia di gestione degli impianti attraverso la razionalizzazione della
gestione e quindi dei costi di esercizio e di manutenzione;

-

conseguire un risparmio energetico migliorando l'efficienza globale degli impianti
mediante l'uso di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi di

2

Il Piano disciplinerà anche tutti quegli interventi privati per attività commerciali, sportive, ornamentali, ecc., che hanno
incidenza nell’area pubblica.
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controllo del flusso luminoso finalizzati a un migliore rendimento, in relazione alle
scelte adottate;
-

realizzare modelli di gestione tecnologicamente integrati ai fini della manutenzione,
del contenimento energetico, della valorizzazione differenziata dei luoghi e
dell'adeguamento ai diversi stili di vita.

Livello ambientale
-

Contenere l'inquinamento luminoso atmosferico e stradale nonché la luce invasiva;

-

integrare gli impianti di illuminazione con l’ambiente che li circonda, sia diurno che
notturno;

-

tutelare, nelle aree di protezione degli osservatori astronomici, l’attività di ricerca
scientifica e divulgativa;

-

conservare gli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali
protette urbane ed extraurbane;

Livello della sicurezza
-

Garantire la sicurezza del traffico stradale veicolare, con particolare riguardo alla
visibilità dei percorsi;

-

garantire la sicurezza fisica e psicologica delle persone;

-

ridurre la criminalità e gli atti di vandalismo che, da ricerche condotte negli Stati Uniti,
tendono ad aumentare là dove si illumina in modo disomogeneo creando zone di
penombra nelle immediate vicinanze di aree sovrailluminate.

Livello estetico
-

Accrescere un più razionale sfruttamento degli spazi urbani disponibili,

-

integrare in giono e notte gli impianti nel territorio comunale;

-

migliorare la qualità della vita sociale con l'incentivazione delle attività serali;

-

migliorare la fruibilità degli spazi urbani secondo i criteri di destinazione urbanistica;

-

adeguare l'illuminazione alle esigenze architettoniche e ambientali, curando le
opportune scelte di colore, direzione e intensità della luce, in rapporto alle costruzioni
circostanti;

-

migliorare l’illuminazione delle opere architettoniche e della loro bellezza, con
l’opportuna scelta cromatica (per es. il giallo-oro delle lampade al sodio ad alta
is co-funded by the
European Commission

03.07.2007

Pagina 61 di 345

Deliverable No. Deliverable No.
Piano d’azione energetico-ambientale della Val Pellice –versione preliminare-

pressione risulta particolarmente adatto nei centri storici), delle intensità e del tipo di
illuminazione, evitando inutili e dannose dispersioni della luce nelle aree circostanti e
verso il cielo e senza creare contrasti stucchevoli con l’ambiente circostante (es. con
un’illuminazione troppo intensa).

4.3.1 Individuazione delle fasi di studio e sviluppo del piano
Dal punto di vista operativo, i passi che verranno seguiti per la realizzazione del Piano
dell’Illuminazione sono i seguenti:
4.3.1.1 Suddivisione del territorio ed individuazione di aree omogenee.
La suddivisione del territorio comunale, e le scelte tecniche da adottarsi, devono tenere
conto delle seguenti realtà:
-

distribuzione e morfologia del terreno (pianura, collina, montagna),

-

suddivisione in Aree omogenee: in quartieri, centri storici, zone industriali, parchi,
aree residenziali, arterie di grande traffico, circonvallazioni, autostrade, campagna,
etc….

-

aspetti climatici prevalenti che possono influenzare la viabilità e la visibilità.

-

aspetti ambientali quali la presenza di elementi artificiali o naturali che possono
influire sugli impianti di illuminazione.

-

l’appartenenza ad aree di protezione degli osservatori astronomici e di altri
osservatori scientifici, che implica un particolare riguardo nella progettazione degli
impianti per la salvaguardia del cielo.

Le aree omogenee possono in particolare essere suddivise dalle tipologie di strade
individuate, dai piani urbani del traffico (se esistenti), dal codice della strada e delle
normative tecniche europee, o in base a criteri generali del tipo:
-

Centri storici,

-

Aree pedonali,

-

Aree commerciali,

-

Aree residenziali,

-

Aree verdi,
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-

Aree industriali ed artigianali,

-

Aree extraurbane,

4.3.1.2 Verifica degli impianti e della loro distribuzione sul territorio

-

quantità e tipologia dei punti luce;

-

tipologia dei supporti e loro impatto ambientale;

-

caratteristiche degli impianti di distribuzione e delle linee elettriche di alimentazione
dei corpi illuminanti;

-

rilievo dei parametri illuminotecnici maggiormente significativi: illuminamento,
uniformità, abbagliamento e resa cromatica.

4.3.1.3 Elaborazione di un programma integrato di interventi sul territorio
In base a quanto emerso dalla suddivisione in aree omogenee, ed alla effettiva distribuzione,
si elabora un piano che suddivide il territorio comunale secondo precise scelte di
illuminazione di modo che la programmazione degli interventi di manutenzione, di
adeguamento e di riordino ambientale degli impianti avvengano secondo prescritte scelte
tecniche ed impiantistiche.
4.3.1.4 Individuazione delle opportunità
Valutazione tecnico/economica degli interventi di manutenzione, recupero, riqualificazione
programmati.
Identificazione delle opportunità di accesso ai meccanismi di incentivazione finanziaria
esistenti e alle collaborazioni potenzialmente attivabili con investitori ed ESCOs.
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5 Idroelettrico
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Da un punto di vista generale, ciò che si intende proporre nell’ambito del progetto
Sourelh è la definizione ed implementazione di un piano per lo sviluppo, sul territorio
dei tre comuni proponenti, della produzione idroelettrica decentrata di piccola e
piccolissima taglia, che possa essere successivamente esteso a tutta la Comunità
Montana. Si prevede inoltre un'azione di monitoraggio e riqualificazione del miniidroelettrico esistente (captazioni da asta fluviale) e di pianificazione di eventuali
nuovi interventi, secondo criteri di tutela ambientale.
Quello del potenziale elettrico decentrato di piccola-media scala è un tema di particolare
interesse per le Comunità Montane e le aree alpine, sia per le ricadute economiche sui
gestori pubblici e privati sia come elemento di conoscenza e promozione nell’ambito dei
programmi di sviluppo locale.
Il risparmio e l’uso plurimo costituiscono approcci chiave ai problemi di scarsità delle risorse
idriche e ai conflitti (o concorrenza) nelle concessioni pubbliche. Con particolare riferimento
alle problematiche connesse all’uso idroelettrico le regioni alpine italiane registrano, accanto
a severi problemi di sovrasfruttamento della risorsa, anche potenzialità non ancora ben
stimate di producibilità elettrica e/o di recupero di efficienza nell’utilizzo della risorsa,
derivanti da distinti settori:
1. il potenziale energetico derivante dall'utilizzo a scopo anche idroelettrico delle acque
destinate ad usi diversi, in particolare riferibili a:
-

Utilizzo a scopi idroelettrici degli acquedotti montani

-

Utilizzo a scopi idroelettrici da canali irrigui

2. Il potenziale energetico derivante dal recupero, ammodernamento, re-engineering e/o
re-powering, delle centraline idroelettriche di piccola e media taglia esistenti, di antica
concezione e costruzione, in parte ancora funzionanti o dimesse o abbandonate.
Trattandosi di usi basati su risorse idriche “già oggetto di concessione”, gli interventi volti ad
incrementare l’efficienza d’uso della risorsa presentano in genere bilanci positivi sotto il
punto di vista della compatibilità ambientale ed economica e si inseriscono facilmente in una
visione “sostenibile” dello sviluppo locale.
Nel primo caso, il vantaggio per l’ambiente e per il sistema economico locale si concretizza
nella possibilità di disporre di una nuova fonte di generazione elettrica a parità di tasso di
sfruttamento della risorsa, sebbene gli interventi debbano essere valutati caso per caso nella
loro dimensione di fattibilità tecnica ed economica. Appare evidente comunque l’opportunità
se non la necessità che tali valutazioni vengano sviluppate in occasione dei piani di rinnovo e
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potenziamento delle reti. Il coordinamento tra gli indirizzi di pianificazione energetica e tali
piani elaborati dai gestori degli acquedotti può contribuire infatti a ottimizzare la sinergia nella
progettazione e realizzazione degli interventi.
Nel secondo caso, la valutazione deve essere molto più attenta alla reale possibilità di
intervento non solo sotto il profilo tecnico-economico, in quanto la loro maggiore dimensione
richiede oltre alla disponibilità di investitori e gestori (privati e/o pubblici), valutazioni più
attente dal punto di vista della compatibilità ambientale rispetto alla tutela della risorsa e alla
conservazione dell’equilibrio degli ecosistemi idrici interessati. Il criterio guida dovrebbe
essere definito nella capacità di ogni singolo intervento di fornire il cosiddetto “doppio
dividendo” in termini di maggiore producibilità elettrica e più elevati rilasci in alveo, grazie
all’introduzione di apparecchiature di produzione più efficienti e in generale un rifacimento
basato su progettazioni e tecnologie più avanzate.
Il piano prevede la realizzazione di una fase preliminare di studio e di valutazioni di fattibilità
finalizzate a conoscere il potenziale energetico effettivamente sfruttabile con la realizzazione
degli interventi delineati precedentemente e riguardanti le derivazioni idriche già utilizzate
per altri scopi (acquedotti, sistemi irrigui, centrali idroelettriche di piccola e media taglia), con
l’obiettivo di stimare la fattibilità di interventi di utilizzo plurimo delle acque.
I risultati dello studio intendono essere:
-

Il censimento delle attività e dei siti esaminati, con restituzione cartografica

-

la valutazioni delle potenzialità di produzione elettrica nei diversi settori,

-

le valutazioni preliminari di fattibilità tecnico economica

-

l’identificazione delle opportunità di accesso ai meccanismi di incentivazione
finanziaria esistenti e alle collaborazioni attivabili con investitori ed ESCOs

-

l’analisi dei vincoli normativi e obblighi amministrativi, indicazione delle procedure
amministrative da attivare

Per la redazione del suddetto studio e per la realizzazione degli interventi in esso individuati,
si prevede il coinvolgimento dei partner istituzionali competenti e dei soggetti pubblici e
privati titolari o gestori degli impianti e delle concessioni e la definizione ed implementazione
di opportuni accordi con i soggetti stessi piuttosto che con aziende energetiche o società di
servizi energetici (ESCO) che potranno trovare in questo progetto un elevato interesse
nell’ambito degli strumenti di incentivazione esistenti (Green Pricing, Certificati verdi, ecc).
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5.1 STIMA DEL POTENZIALE IDROELETTRICO DA ACQUEDOTTI
In uno studio realizzato dalla provincia di Torino3, sono stati individuati in Val Pellice 4
impianti acquedottistici (in 4 comuni distinti) potenzialmente utilizzabili a fini idroelettrici
rispondenti a requisiti di potenza nominale superiore ai 10 kW. Nella tabella successiva sono
riportati i dati caratteristici di tali impianti. Complessivamente la potenza installabile valutata
ammonta a 64 kW per una producibilità elettrica di 391,2 MWh/anno.

Comune

Quota
centrale
(m.s.l.m.)

Quota
serbatoio
(m.s.l.m.)

Salto
disponibile
(m)

Portata
media
(l/s)

Portata
massima
(l/s)

Lunghezza
condotta
(m)

Potenza
nominale
(kW)

Producibilità
(kWh)

750
1.000

1.000
1.300

250
300

6
5

6
6

1.045
853

15
15

92.705
89.783

620
800
794

940
1.175
875

320
375
81

4
3
12

4
3
12

2.319
1.185
434

13
11
10

79.108
69.528
60.073

Torre Pellice
Bobbio
Pellice
Bibiana
Villar Pellice
Lucerna S. G.

Dall’esame dei dati di consumo di energia elettrica, emerge nel complesso una certa
significatività del potenziale idroelettrico sia a livello di Comunità Montana che a livello di
singoli comuni.
In particolare per quanto riguarda Torre Pellice e Villar Pellice si evince una incidenza sugli
attuali consumi complessivi dello 0,8% e 3% e su quelli relativi al solo settore civile dello
0,9% e 4% rispettivamente.
Confronto producibilità-consumi (%)
Comune
Torre
Pellice
Bobbio
Pellice
Bibiana
Villar
Pellice
Lucerna S.
G.
Val Pellice

Residenziale

Terziario

Industria

Agricoltura

Totale

1,8%

1,8%

15,1%

3090,2%

0,8%

12,4%

21,4%

144,8%

816,2%

7,4%

2,5%

7,1%

3,7%

12,9%

1,1%

5,5%

14,6%

11,9%

409,0%

3,0%

0,8%

1,3%

0,1%

92,4%

0,1%

1,6%

2,8%

0,8%

39,0%

0,4%

L’analisi del potenziale idroelettrico da reti acquedottistiche prevista nell’ambito del progetto
Sourelh, intende proseguire ed approfondire le indagini preliminari sviluppate nello studio
sopra citato secondo la metodologia di seguito esplicitata.

3

Studio sul Potenziale energetico dell’utilizzo a scopo anche idroelettrico delle acque destinate ad usi
idropotabili
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5.1.1 Analisi delle reti e verifica della compatibilità impiantistica
L’impianto acquedottistico oggetto dello studio deve possedere requisiti tipologici e funzionali
compatibili con la realizzazione di un impianto idroelettrico a monte: a tal proposito, dovranno
essere valutate le caratteristiche costruttive e tecnologiche delle principali parti costituenti gli
impianti esistenti. In particolare, per ciascun impianto acquedottistico dovranno essere forniti
tutti gli elementi utili per delineare la consistenza effettiva delle opere esistenti, precisando:
-

Soggetto gestore

-

Denominazione dell’impianto

-

Anno di attivazione dell’impianto

-

Sorgente

-

Comune ove é ubicata la sorgente

-

Localitá

-

Quota [m.s.l.m.]

-

Comune ove é ubicato il serbatoio

-

Localitá

-

Capacità [mc]

-

Quota di sfioro [m.s.l.m.]

-

Lunghezza della condotta esistente [m]

-

Diametro della condotta esistente [mm]

-

Materiale della condotta esistente

-

Utilizzabilità della condotta esistente

-

Portata media disponibile – Qmed [l/s]

-

Eventuali previsioni di opere di rifacimento dell’acquedotto

Tali informazioni, integrate con alcune ricerche specifiche, forniranno per ogni caso di
interesse un complesso di parametri conoscitivi idoneo a identificare un valore di “energia
potenziale” disponibile. Esse verranno trasposte su cartografia digitalizzata.
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5.1.2 Censimento e analisi delle realizzazioni idroelettriche esistenti.
Attraverso una ricerca presso gli uffici competenti si identificano eventuali impianti di
produzione idroelettrica realizzati su acquedotti esistenti ai fini della realizzazione di
specifiche analisi tecnico-economiche e gestionali dei casi studio.

5.1.3 Fattibilità tecnico economica
I casi potenzialmente interessati ad uno sviluppo idroelettrico saranno oggetto di analisi di
fattibilità tecnico-economica di massima tesa a definire le condizioni tecniche ed economiche
di realizzazione, le possibilità di intervento e le prospettive di redditività, anche alla luce degli
strumenti di incentivazione esistenti (Green Pricing, Certificati verdi, ecc).
La fattibilità tecnica dell’opera, sarà determinata dall’identificazione dei seguenti elementi:
-

caratteristiche territoriali: contesto geografico nel quale si colloca l’impianto, in
riferimento a: bacino idrografico, Comunità Montana e Comune di appartenenza.

-

caratteristiche

tipologiche:

interessano

la

costituzione

stessa

dell’impianto,

riguardano: sorgente, vasca di accumulo, condotta e vasca di distribuzione
-

caratteristiche di utilizzazione idroelettrica: salto disponibile, portata media annua,
potenza nominale di concessione, potenza massima e producibilità media annua.

Dal punto di vista economico la valutazione dell’investimento per la realizzazione e la
gestione di un impianto idroelettrico consisterà nell’analisi del suo sviluppo finanziario.
I parametri che determinano l’analisi economica di un impianto sono:
-

il tempo, ossia la durata dell’investimento;

-

il costo, ossia il capitale richiesto;

-

i ricavi, ossia la redditività che l’investimento produce grazie alla gestione produttiva.

5.1.4 Analisi normativa, delle esigenze e delle previsioni autorizzative
Saranno presi in esame i vincoli e le condizioni giuridico-autorizzative cui sono soggette le
attività in studio alla luce della normativa al momento vigente. Particolare attenzione sarà
posta nella valutazione e stima dei tempi delle procedure amministrative e delle incertezze
interpretative circa la disciplina giuridica che possono rendere eccessivamente lenti o incerti
gli esiti dei progetti.
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5.2 VALUTAZIONE DEL POTENZIALE IDROELETTRICO DA CANALI IRRIGUI
Questo settore presenta maggiori problemi di studio e valutazione a causa dell’assenza di
uno strumento regionale omogeneo di censimento delle infrastrutture e delle loro
caratteristiche e delle profonde trasformazioni che hanno coinvolto nella seconda parte del
secolo scorso il settore agricolo, le sue infrastrutture e gli enti di gestione.
Occorrerà in questo caso fare riferimento alle basi dati disponibili presso le Province, non
sempre informatizzate e tra loro omogenee.
Per questi motivi verranno sviluppate valutazioni più circoscritte:
-

Sondaggio presso la Comunità Montana, i Consorzi irrigui e gli Enti di Bonifica circa
le situazioni e i casi che possono presentare le condizioni favorevoli e (maggiori o
residue) potenzialità di sfruttamento.

-

Sulla base delle conoscenze disponibili presso le strutture tecniche della Provincia,
titolari delle funzioni amministrative di concessione e controllo, si procederà quindi a
effettuare una valutazione preliminare circa le caratteristiche e le potenzialità degli
interventi ipotizzabili sui casi individuati nella fase 1, anche alla luce degli indirizzi di
programmazione regionale e provinciale in tema di uso e tutela delle risorse idriche
superficiali e sotterranee.

-

Analisi di fattibilità tecnico economica e definizione delle eventuali forme

di

promozione e incentivazione necessarie limitatamente ai casi individuati.
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5.3 PIANO DELL'IDROELETTRICO E VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI
INTERVENTO PER L’AMMODERNAMENTO E/O IL RIPRISTINO DELLE
CENTRALI IDROELETTRICHE ESISTENTI.
Le politiche energetiche e gli impegni in tema di lotta ai cambiamenti climatici si fondano sul
risparmio, l’uso efficiente e le fonti rinnovabili. Tra queste ultime, il ricorso all’idroelettrico
tradizionale si scontra ormai nelle vallate alpine con i limiti di disponibilità e un ormai esteso
sfruttamento delle risorse idriche esistenti. Gli imperativi di conservazione degli ecosistemi
acquatici, anche come condizione di base per uno sviluppo locale sostenibile, la limitatezza
delle risorse idriche residue e la competizione tra usi concorrenti generano sempre più
frequentemente condizioni di impossibilità a procedere nella realizzazione di nuovi progetti
idroelettrici o di potenziamento di quelli esistenti. Si impone dunque la necessità di pervenire
ad un piano di valle per la razionalizzazione della produzione energetica mini-idroelettrica,
che individui elementi di criticità nella gestione degli impianti esistenti e che valuti fattibilità e
localizzazione di eventuali nuove realizzazioni, in un'ottica di tutela del territorio e della
risorsa acqua.
Sebbene non sempre quantificata con precisione, sussiste una residua potenzialità di
sviluppo delle produzioni idroelettriche tramite progetti di recupero, repowering, reengeneering o di semplice riattivazione delle centrali di produzione di media e piccola taglia
esistenti, talvolta costruite a servizio di stabilimenti manifatturieri dismessi o ancora in attività,
ma dotati di tecnologie di vecchia concezione e a bassa produttività.
La stima del potenziale di produzione elettrica recuperabile attraverso interventi di
ammodernamento o rimessa in pristino delle vecchie centrali esistenti e prime valutazioni di
fattibilità costituiscono elementi utili per i soggetti (Enti pubblici e investitori) interessati alle
politiche di sviluppo locale e per i soggetti titolari di funzioni di programmazione e
pianificazione energetica, ambientale e territoriali.
In questo caso lo studio si articolerà nel seguente modo:
1. Ricognizione delle centrali di produzione autorizzate, esistenti e dimesse, (verifica
dell’anno di costruzione e, indirettamente del loro livello tecnologico)
2. Verifica con gli uffici competenti e degli organi di controllo dello stato di
conservazione e funzionamento e anche ai fini dell’identificazione delle realtà più
interessanti sotto il profilo del recupero e dell’ammodernamento.
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3. Verifica sia sulla base delle documentazioni amministrative e di controllo disponibili
sia con la verifica diretta (ove possibile e con la collaborazione dei responsabili degli
impianti) dello stato di funzionalità, efficienza e conservazione dei medesimi e dei
possibili interventi di ammodernamento e/o ripristino.
4. Valutazione della fattibilità tecnico-economica di massima tesa a definire le condizioni
di realizzazione, le possibilità di intervento e le prospettive di redditività, anche alla
luce dei vincoli ambientali (Deflusso Minimo Vitale, ecc,) degli strumenti di
incentivazione esistenti (Green Pricing, Certificati verdi, ecc).
5. Infine, sotto il profilo normativo e degli obblighi amministrativi, verranno presi in
esame i vincoli e le condizioni autorizzative cui sono soggette le attività interessate
alla luce della normativa al momento vigente.
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6 La filiera bosco-energia

is co-funded by the
European Commission

03.07.2007

Pagina 73 di 345

Deliverable No. Deliverable No.
Piano d’azione energetico-ambientale della Val Pellice –versione preliminare-

Ciò che si intende proporre nell’ambito del progetto Sourhel è la definizione ed
implementazione di un piano per la diffusione sul territorio della Comunità Montana
Val Pellice, di “filiere bioenergetiche efficienti ed ambientalmente sostenibili” basate
sulla valorizzazione di biomasse agro-forestali di origine locale.
La significativa presenza di aree boscate e di aree vocate alle coltivazioni legnose
permanenti, nonché di un settore artigianale legato alla lavorazione del legno rappresentano
i principali presupposti di tale iniziativa.
Si ritiene, infatti, che le attuali modalità di gestione dei soprassuoli forestali, l’attivazione o
ripresa di specifiche attività selvicolturali volte al loro miglioramento o conservazione degli
(ceduazione, progressiva conversione dei cedui stessi, operazioni di manutenzione,
diradamenti), la definizione di metodologie alternative di gestione dei residui legnosi agricoli
e industriali o l’ottimizzazione di quelle attualmente in atto possano garantire, nel tempo, la
disponibilità di materiale rinnovabile da avviare all’uso energetico su scala locale.
La possibilità effettiva di disporre ed utilizzare a fini energetici biomassa di origine
agroforestale, può però spesso risultare fortemente influenzata dalle condizioni territoriali,
ambientali e socio-economiche locali e confliggere con diversi fattori che devono
necessariamente essere presi in considerazione ogni qualvolta si intendano pianificare e
realizzare azioni concrete in questo ambito:
-

il grado di metanizzazione e le caratteristiche della domanda locale di energia,

-

gli usi alternativi dei residui,

-

vincoli ambientali, territoriali e di mercato,

-

la mancanza di imprese agro-forestali specializzate,

-

la mancanza di un sistema di viabilità adeguata

-

le pratiche agroselvicolturali che vorrebbero in genere che buona parte dei residui
rimanessero sul campo per contrastare la diminuzione di sostanza organica nel
terreno.

Oltre a ciò vanno anche considerati gli aspetti legati alla dispersione dei residui sul territorio
e quindi alle problematiche di raccolta, trasporto, stoccaggio, che vanno inevitabilmente ad
influire sui costi del combustibile rinnovabile e quindi sulla reale sostenibilità di un suo
sfruttamento a fini energetici rispetto alle fonti fossili tradizionali.
Appare evidente allora, come per la definizione di un efficace piano che nel medio periodo
sia in grado di attivare e incentivare sia la domanda che l’offerta locale di biomasse, non si
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possa prescindere oltre che da una attenta valutazione delle peculiarità e criticità del
territorio e dal coinvolgimento delle realtà locali, anche dall’utilizzo integrato degli strumenti di
pianificazione e programmazione territoriale e forestale (Politica Agricola Comunitaria, Piano
di Sviluppo Rurale, Leggi Regionali, Piani Forestali, ecc.), degli strumenti di pianificazione e
programmazione energetica (PEAR, PEP, certificati verdi, certificati bianchi, crediti di
emissioni) e di provvedimenti ad hoc (accordi quadro, accordi di programma, campagne di
informazione, progetti pilota).
Ciò si traduce, in ultima analisi, nella necessità di sviluppare progetti integrati di gestione
del territorio nei quali si individuino interventi che, combinando aspetti energetici, ecologici,
ambientali e socio-economici, possano portare alla piena valorizzazione del territorio stesso
attraverso il raggiungimento di obiettivi multipli quali:
-

riduzione dei consumi di combustibili fossili e delle emissioni di anidride carbonica
attraverso sfruttamento proficuo di materiale rinnovabile di origine locale;

-

differenziazione dell’approvvigionamento energetico;

-

tutela e valorizzazione delle risorse naturali (miglioramento dei soprassuoli agricoli e
forestali, difesa del suolo e delle acque, benefici sul fronte della stabilità
idrogeologica, conservazione degli ecosistemi, ecc.)

-

stimolo all’economia e all’occupazione locale attraverso la diversificazione degli
indirizzi e delle attività del comparto agro-forestale locale o la creazione di forme di
reddito integrative per lo stesso.

E’ sulla base di tale approccio che si è inteso sviluppare il presente progetto, secondo gli
obiettivi e la struttura di seguito descritti.
Gli obiettivi generali esposti derivano dalle analisi preliminari sviluppate su differenti possibili
ambiti di intervento locale; nei paragrafi a seguire, verranno indicati i più realistici scenari di
sviluppo dell’offerta di biomasse agro-forestali per usi energetici sul territorio della Comunità
Montana perseguibili nel breve medio termine e le tipologie di filiera che presentano le
maggiori possibilità di diffusione.
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6.1 LA DISPONIBILITÀ LOCALE DI BIOMASSA AGRO-FORESTALE – STIME
PRELIMINARI
I residui legnosi di origine forestale, in Val Pellice, rappresentano al momento l’opzione più
concreta in termini di disponibilità potenziale di biomasse, in quanto attualmente già presenti
o comunque ragionevolmente implementabili nel breve periodo
Come è noto la superficie boscata della Val pellice è molto estesa, ma caratterizzata da una
prevalenza di proprietà private estremamente polverizzate. Questo aspetto rende
chiaramente difficoltosi ed antieconomici gli interventi selvicolturali e può quindi ridurre i
significativamente la disponibilità effettiva di residui da avviare ad un uso energetico.
In uno scenario di sviluppo di filiere bioenergetiche di breve-medio termine, appare quindi più
ragionevole focalizzarsi sulle proprietà pubbliche e valutare la disponibilità di materiale già
potenzialmente disponibile e derivante dalla ordinaria manutenzione.
Sulla base dei risultati di uno studio svolto dalla provincia di Torino4 e dei primi risultati del
Piano Forestale per i tre comuni di alta valle (Bobbio Pellice, Torre Pellice e Villar Pellice)
tale disponibilità risulta stimabile in poco meno di 5.700 tonnellate anno di cippato.

Comune
Villar Pellice
Torre Pellice
Bricherasio
Angrogna
Bibiana
Bobbio Pellice
Luserna SG
Lusernetta
Rorà

Disponibilità
cippato
(ton/anno)
2.093,8
682,7
14,7
41,3
338,4
2.182,3
69,1
2,7
233,8

Oltre l’87% della disponibilità di cippato è concentrata nei comuni di Bobbio Pellice, Villar
Pellice e Torre Pellice.

4

“Progetto risorsa cippato in Val Pellice”
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Disponibilità di cippato da boschi di proprietà pubblica

Luserna SG
1,2%

Lusernetta
0,0%

Rorà
4,1%
Villar Pellice
37,0%

Bobbio Pellice
38,6%

Bibiana
Angrogna
6,0%
0,7%

Bricherasio
0,3%

Torre Pellice
12,1%

Il potenziale energetico corrispondente a tale disponibilità equivale a circa 15.00020.000 MWh e cioè tra l’8% ed il 9% degli attuali consumi complessivi per usi termici in
Val Pellice e tra il 10% ed il 12% degli attuali consumi termici del solo settore civile
(terziario e residenziale).
Oltre ai residui della gestione forestale altre potenziali fonti di biomassa da avviare ad un uso
energetico sono i residui delle segherie e delle industrie di lavorazione del legno, i residui
delle potature di colture legnose permanenti, i residui della manutenzione degli alvei dei corsi
d’acqua.
Per quanto riguarda le segherie, la disponibilità di residui (in gran parte segatura, rifili e
cortecce) è consistente anche se attualmente viene per la gran parte convogliata ad impianti
di grossa taglia fuori valle.
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6.2 AMBITI DI INTERVENTO PRIORITARI - LE SPECIFICITÀ APPLICATIVE
La valorizzazione di biomasse agro-forestali in impianti di combustione può essere
finalizzata, a seconda della taglia, alla produzione di calore per riscaldamento o processi
industriali, alla produzione di energia elettrica ed alla produzione combinata di energia
elettrica e calore in impianti di cogenerazione.
Lungo l’intera filiera legno-energia i punti di maggior criticità sono individuabili a monte e
riguardano essenzialmente l’organizzazione e la gestione dell’approvvigionamento della
materia prima che garantiscano una continuità di approvvigionamento in un’ottica di impatto
ambientale positivo. Viceversa, le tecnologie di impiego della biomassa oggi disponibili sono
ormai ben consolidate, garantendo elevati standard di efficienza e una relativa
semplificazione gestionale.
La scelta di privilegiare una forma, piuttosto che un’altra, di impiego delle biomasse rientra in
una logica di politica energetico-ambientale che non può prescindere, per sua natura, da una
visione generale dell’assetto energetico locale presente e prospettato. In sintesi, tra gli
elementi da considerare vi sono:
-

l’energia fotovoltaica insieme a quella idroelettrica di piccola taglia, attualmente già
piuttosto diffusa, potranno costituire una significativa fonte complementare di
produzione elettrica locale rinnovabile nel medio periodo;

-

in un’ottica di differenziazione delle risorse e dei loro impieghi, è necessario trovare
alternative all’impiego dei combustibili fossili per usi termici;

-

le fonti da biomassa, congiuntamente alla fonte solare, possono costituire tale
alternativa;

-

per evitare distorsioni, è necessario che i sistemi della domanda e dell’offerta si
sviluppino in forma coordinata;

-

la necessità di organizzare, in forma più organica, il sistema dell’offerta di biomassa
pone limiti, nel breve periodo, alla disponibilità di biomassa in grandi volumi;

-

non si ritiene che la presenza di grossi impianti di produzione elettrica o combinata
(cogenerazione), che domandano grosse quantità di materia prima, possa contribuire
alla creazione di una ordinata offerta con positivi risvolti locali;

-

al contrario, vi è il rischio che a livello locale si impedisca la realizzazione di un
sistema di offerta diffuso senza, per altro, che si possa garantire il pieno
soddisfacimento del fabbisogno delle grandi centrali.
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La realizzazione di impianti a biomassa di generazione elettrica o combinata di grossa taglia
può essere considerata solo in determinati ambiti e condizioni, dove possano essere
garantite la disponibilità, le modalità di reperimento e di sfruttamento della materia prima
compatibili con le potenzialità, criticità ed esigenze reali del territorio. Gli impianti di
combustione a biomasse legnose si prestano alla produzione di elettricità per potenze
termiche superiori ai 10 MW e alla produzione combinata di energia elettrica e calore per
potenze termiche superiori ai 5 MW. Per il loro funzionamento questo tipo di impianti
necessita di una disponibilità continua e molto consistente di combustibile, di molto superiore
a quella richiesta per impianti di sola produzione termica (indicativamente non inferiore alle
5.000 tonnnellate/anno) il che implica:
-

la necessità di un bacino di approvvigionamento ampio e dunque costi ambientali ed
economici di trasporto molto elevati. Tale fattore va ad influenzare inevitabilmente la
sostenibilità economica dell’intervento imponendo prezzi di ritiro del materiale che
potrebbero risultare non convenienti per gli operatori agro-forestali.

-

concreti problemi di reperimento/disponibilità del materiale a livello locale e quindi il
conseguente rischio o di sovrasfruttamento del territorio (con gravi implicazioni di
carattere ecologico ed ambientale), o di acquisizione di materiale all’esterno o di
ricorso a combustibili di altra natura.

Per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione, oltre ai problemi, già ampiamente
evidenziati, di effettiva disponibilità e reperibilità sul territorio di comunque ingenti quantitativi
di materiale, potrebbe inoltre porsi, in modo concreto data la in media forte parcellizzazione
del tessuto urbano ed edilizio locale, il problema dell’individuazione dei bacini di utenze
realmente in grado di assorbire calore prodotto in quantità significative. Come è noto, infatti,
la combustione di biomassa in impianti combinati di dimensioni considerevoli, anche se
consente risparmi economici in termini di consumo evitato di energia, non giustifica l’elevato
investimento iniziale se il calore recuperato non può essere realmente utilizzato.
Alla luce delle considerazioni esposte, alla luce delle stime sulle attuali disponibilità di
biomassa, delle caratteristiche del sistema forestale

e della domanda locale di

energia, il Piano si pone come obiettivo prioritario nel medio-breve periodo quello di
favorire l’avvio e la diffusione sul territorio della Comunità Montana di “filiere corte”
basate su sistemi locali di approvvigionamento di biomassa e finalizzate alla piccolamedia produzione termica distribuita.
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Oltre a risultare i più adeguati alle disponibilità attuali di biomassa e alle reali potenzialità
produttive del territorio, tali sistemi si configurano, nel medio periodo, anche come la più
concreta opportunità per valorizzazione il patrimonio agro-forestale locale e rilanciare lo
sviluppo socio-economico ed occupazionale di un comparto, che rappresenta un importante
tassello dell’economia locale, ma che sta vivendo un momento di forte crisi. Esse inoltre si
prestano per il raggiungimento di finalità di più stretto carattere ambientale e di
conservazione/riqualificazione del territorio contribuendo alla diffusione di più razionali
sistemi di gestione delle aree agro-forestali, ed una più oculata programmazione delle attività
selvicolturali ed agricole.
Lo sviluppo di legami con la realtà locale da parte di chi intende realizzare un impianto
energetico a biomasse si traduce infatti nell’instaurare da un lato rapporti di fornitura di
materiale stabili e redditizi con il settore agro-forestale, dall’altro nell’offrire alla comunità
locale un’alternativa ai combustibili fossili per le proprie necessità energetiche che risulti il più
possibile compatibile con le principali esigenze di tutela e riqualificazione ecologicoambientale del territorio. Impianti di piccola e media taglia, inseriti in un sistema di
approvvigionamento locale organizzato, che veda il coinvolgimento di singoli operatori o
gruppi di operatori agro-forestali, appaiono attualmente i più idonei per rispondere a queste
esigenze e per favorire uno sviluppo armonico e sostenibile tra offerta e domanda locali di
biomasse per usi energetici sul territorio della Comunità Montana.
Considerando la sola disponibilità di legno cippato da gestione delle proprietà
forestali pubbliche ed ipotizzando per impianti termici di piccola-media taglia, un
periodo di funzionamento compreso tra le 2.000 e le 2.200 ore/anno, si può stimare
una potenza termica complessivamente installabile dell’ordine dei 5-7 MW.
Le caratteristiche qualitative e quantitative della biomassa disponibile, e quindi l’opportunità e
le modalità per un suo recupero energetico, risultano ovviamente strettamente dipendenti
dalle caratteristiche/criticità produttive energetiche ed ambientali dei diversi ambiti territoriali.

Sul territorio della Comunità Montana, si sono individuati due principali ambiti di utilizzo, che
seguono.
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Impianti di piccola taglia per la produzione di energia termica (tra 5-500 kW termici)
alimentati a biomassa residuale (legna in pezzi, cippato) o anche pellet, a servizio di
piccole-medie utenze civili (domestiche o terziarie) singole o collettive, privilegiando edifici
pubblici o ad uso pubblico (scuole, municipi, uffici, strutture ricettive, ecc.) e in generale le
utenze che ancora utilizzano gasolio o GPL.
Va rilevato tal proposito che l’utilizzo di combustibile legnoso per riscaldamento è già
piuttosto diffuso in Valle in ambito residenziale, anche se principalmente ad integrazione di
impianti tradizionali.
I limiti superiori per le caldaie a pezzi di legna a fiamma inversa sono nell’ordine di 70-80
kW; esse sono infatti caricate manualmente ed oltre questo limite richiederebbero eccessivi
interventi per il caricamento.
Di norma, la potenza minima degli impianti a cippato in commercio è circa 30 - 40 kW, in
quanto il loro costo non scende comunque sotto i 5.000-10.000 euro, spesa improponibile
per impianti più piccoli che servirebbero una ridottissima utenza (a volte solo una famiglia).
Già gli impianti di piccola-media taglia (da 30 - 40 kW fino a qualche centinaio di kW) sono
consigliabili solo a strutture che, in rapporto alla potenza dell’impianto, consumano una
discreta quantità di energia. Infatti, il prezzo di un impianto a cippato medio-piccolo è
proporzionalmente ben più elevato di uno di taglia media o grande. Inoltre, un piccolo
impianto, dovendo utilizzare cippato di pezzatura proporzionalmente più piccola e uniforme e
con umidità ridotta, potrà godere di una scelta minore nelle tipologie del combustibile per cui
l’approvvigionamento dovrà essere effettuato con attenzione e, in genere, a costi maggiori.
Un ruolo sempre più importante negli impianti di piccole e medie dimensioni lo stanno
acquisendo i pellet. Queste pastiglie di legno compresso offrono diversi vantaggi:
-

alimentazione automatica della camera di combustione tramite coclee;

-

regolazione facilitata (riduzione delle fasi di degasaggio senza combustione);

-

potere calorifico elevato grazie alla disidratazione;

-

possibilità di sfruttare normali autobotti per mangimi per la distribuzione.

Gli impianti a pellet sono solitamente di minori dimensioni rispetto a quelli a cippato, anche in
base a considerazioni economiche, poiché incontrano come limite quello di un maggiore
costo del combustibile. Le caldaie a pellet possono coprire completamente e per tutto l’anno
il fabbisogno di calore di una casa mono-familiare o bi-familiare (80-90 kW). Ultimamente
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questa tecnologia sta conoscendo però un significativo sviluppo anche su taglie maggiori
dell’ordine di qualche centinaio di kW.
L'interesse riguardo le filiere basate sul recupero di residui agro-forestali per l'utilizzazione
dei medesimi in circuito corto mediante impianti termici di piccole dimensioni è evidente dal
punto di vista economico. Di fatto:
-

il tipo di utenza finale sopra citato acquista oggi l'energia (metano o gasolio) ai
massimi prezzi di mercato. Esiste quindi un margine di manovra per proporre un
combustibile alternativo a condizioni economiche vantaggiose. Si noti come tutti gli
altri settori ove viene proposta la biomassa (a cominciare dalla produzione di energia
elettrica) usufruiscono di combustibili fossili a prezzi nettamente più convenienti,
quindi di difficile sostituzione economica;

-

le piccole - medie utenze sono in genere propense ad accettare elevati investimenti
specifici, in quanto in certi casi non valorizzano certo il lavoro richiesto per le
operazioni di gestione della caldaia e, quindi, basano le proprie considerazioni
economiche sulle semplici spese di acquisto del combustibile. A parità di calore
prodotto infatti i combustibili legnosi costano molto meno rispetto a quelli fossili. Il
risparmio di esercizio è quindi considerevole e consente, in molti casi, un rapido
recupero del capitale investito.

Una soluzione innovativa e sicuramente ottimale sia dal punto di vista ambientale che
economico risulta, in tale ambito, l’integrazione degli impianti a biomasse con impianti solari
termici, per la produzione di acqua calda e riscaldamento. Un impianto combinato di questo
tipo, infatti, risulterà:
-

ecologico al 100 %, poiché sfrutta due fonti energetiche rinnovabili;

-

completamente indipendente dalla fornitura di gas metano o altro combustibile
fossile;

-

economico nella gestione, in quanto l’impianto solare potrà sostituire la caldaia a
biomassa in estate e nelle stagioni intermedie, quando il limitato fabbisogno di calore
ne riduce le prestazioni.
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Impianti di media taglia (fino a qualche MWt) per sistemi di teleriscaldamento per la
fornitura di calore ad utenze con fabbisogni termici consistenti come grosse utenze
residenziali e/o terziarie, gruppi di condomini e piccole comunità (borgate) oppure piccole
medie utenze industriali, situate nelle aree vicine alle aree di produzione di biomassa.
Per impianti di taglia media assume notevole rilevanza l’alimentazione continua del
combustibile e diventa quindi fondamentale la progettazione accurata dei sistemi di
stoccaggio, movimentazione e reperimento della biomassa, che in alcuni casi possono
rappresentare un costo notevole.
La tecnologia universalmente utilizzata per queste applicazioni è quella a griglia mobile che
risulta più tollerante rispetto alla tipologia di combustibile risultando adatta a pezzature
disomogenee, e tasso di umidità e contenuto di ceneri elevati.
La principale applicazione, che sta conoscendo una significativa diffusione in Italia e che si
ritiene possa avere interessanti possibilità anche sul territorio della Comunità Montana, è
quella di impianti di questo tipo a servizio di piccole reti di teleriscaldamento.
La realizzazione di una rete di teleriscaldamento a biomassa rappresenta indubbiamente la
prospettiva migliore applicabile alle medie utenze, in quanto permette di migliorare le
operazioni di gestione, manutenzione e di utilizzare apparecchiature ad alto rendimento.
Generalmente questo tipo di soluzione trova le condizioni migliori proprio nelle zone
caratterizzate da un clima abbastanza rigido per periodi abbastanza lunghi nel corso
dell’anno, per la richiesta continuativa di calore, che permette di ridurre i tempi di recupero
dell’investimento. la fattibilità del teleriscaldamento è generalmente dipendente dalla
necessità di funzionamento per almeno sei mesi all’anno, condizione caratteristica di tutta la
Val Pellice, poste in quota e soggetta spesso a severe condizioni climatiche invernali.
A quanto sopra riportato si aggiunge che i provvedimenti di livello nazionale riguardanti la
possibilità di ottenere titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) per gli impianti di
teleriscaldamento alimentati a biomasse rendono economicamente più appetibili tali
iniziative, mettendole in concorrenza con i tradizionali certificati verdi indirizzati alla
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il teleriscaldamento a biomasse andrà considerato a livello locale come una tecnologia
complementare e non antagonista alle caldaie domestiche a biomassa.
Negli impianti di teleriscaldamento, con caldaie a griglia, si possono bruciare tutti gli scarti
della filiera del legno, anche molto umidi e con basso potere calorifico (rami, cortecce, radici,
ecc.). Nelle caldaie a legna delle abitazioni invece tali scarti non sono utilizzabili; si deve
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bruciare legno secco e di qualità, in pezzi di dimensioni adeguate, o scegliere caldaie a
pellets se si vuole automatizzare l'impianto. Legname con tali caratteristiche assicura infatti
un minore ingombro a parità di massa secca
Per le utenze, sia pubbliche che private, un unico impianto di teleriscaldamento, al posto di
tante caldaie individuali, potrà essere vantaggioso per molti aspetti:
-

Minor inquinamento e maggior efficienza energetica: un grosso impianto avrà
rendimento e controllo dei fumi (polveri, CO) migliori di un impianto piccolo. Inoltre gli
impianti che vengono sostituiti dal teleriscaldamento sono spesso vecchi e quindi con
rendimenti e controllo delle emissioni molto inferiori agli omologhi attuali.

-

Costi: si eliminano i costi per gli utenti di boiler e caldaie, dei controlli annuali e della
pulizia di caldaie e camini. Il minor costo del combustibile rispetto a gasolio, metano e
GPL, permette di risparmiare sul prezzo dell'energia termica consumata.

-

Sicurezza: si sposta la combustione nell'impianto di teleriscaldamento; agli utenti
arriva solo acqua calda.

-

Maggiore affidabilità. maggiore affidabilità: rispetto all'impianto domestico le centrali
di teleriscaldamento hanno spesso più di una caldaia a biomassa e una o più caldaie
di integrazione alimentate da fonti fossili;

-

Comodità: impianti domestici a biomassa richiedono molte attenzioni e manutenzione
(rifornimenti, alimentazione giornaliera se a legna, scarico delle ceneri, …), mentre
l'utente del teleriscaldamento deve solo regolare sul (crono)termostato la temperatura
e pagare la bolletta.

Affinché si possa ipotizzare di costruire un impianto di teleriscaldamento a biomassa, occorre
che siano soddisfatti i punti seguenti:
-

Presenza di un aggregato di case e/o attività che richiedano energia termica.

-

Disponibilità di una o preferibilmente più fonti di approvvigionamento (residui pulitura
dei boschi, residui colture, scarti delle segherie, …). In realtà questa non è una
condizione strettamente necessaria, perché in alcuni casi si è assistito alla nascita
dell'offerta di fonti locali, con la creazione della filiera del legno, come conseguenza
della domanda da parte dell'impianto di teleriscaldamento.

-

La distanza dalla fonte di approvvigionamento non deve essere eccessiva. Visto il
basso rapporto kWh/m3 stero, il trasporto può influire anche notevolmente sul costo
della materia prima (e sul bilancio della CO2 emessa dall'impianto). La vicinanza alle
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fonti di approvvigionamento, inoltre, può permettere di avere un minor volume di
stoccaggio

all'interno

dell'impianto

di

teleriscaldamento

(consentendone

la

costruzione anche in aree più anguste), avvalendosi eventualmente della possibilità
di stoccaggio presso il fornitore.
-

Presenza di un'area adeguata, vicina alle arterie di trasporto e ad una distanza
conveniente dall'abitato, dove poter costruire l'impianto ed i magazzini di stoccaggio,
senza creare eccessivi disagi dovuti al traffico per l'approvvigionamento. Di solito i
volumi necessari non permettono uno stoccaggio stagionale, ma richiedono
comunque notevoli superfici per creare magazzini che consentano una certa
autonomia.

-

La localizzazione della centrale dovrà minimizzare il percorso medio del calore
indirizzato alle utenze attraverso la rete di tubazioni, e quindi la sua posizione dovrà
essere il più possibile baricentrica rispetto al bacino d’utenza.

-

La rete del teleriscaldamento è un'infrastruttura che assorbe dal 50% al 80% del
costo dell'impianto. La sua creazione comporta costi e disagi, che si potrebbero
diminuire utilizzando gli scavi anche per altre reti (fibra ottica per telefonia e
televisione, metano, manutenzione rete idrica, …), o in fase di pianificazione
prevedendo la sua presenza per le nuove costruzioni o quando vengono rifatte strade
o marciapiedi.

-

Fattibilità tecnico-economica e idoneità del sito per la realizzazione della rete di
distribuzione del fluido termovettore.

In generale le ipotesi di sviluppo di reti di teleriscaldamento dovranno privilegiare le aree a
prevalenza di utenze con impianti termici centralizzati.
Data la comunque netta prevalenza in Valle di impianti di riscaldamento autonomi e in
considerazione della in generale preferenza da parte degli utenti verso questa tipologia di
impianti, si potrà prevedere di dotare ogni abitazione di una propria sottostazione: ciò
comporta un sensibile aumento nei costi di investimento per la realizzazione degli allacci, ma
dall’altra parte garantisce una più semplice e sicura contabilizzazione del calore erogato,
minori problematiche per l’allaccio volontario alla rete di ogni singolo utente e quindi, in
pratica, l’adesione di tutti gli utenti potenziali ad usufruire del teleriscaldamento.
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Nell’ottica di fornitura di calore, particolarmente interessante ed innovativa risulta la
realizzazione di impianti solari termici di grandi dimensioni ad accumulo (settimanale o
stagionale) ad integrazione del sistema di teleriscaldamento a biomasse.
Su tali realizzazioni si concentra un notevole interesse a livello europeo e già esistono
esempi in tal senso. Un tale tipo di impianto porterebbe la Comunità Montana all’avanguardia
a livello nazionale.
Per le finalità di questo lavoro, si può assumere in prima approssimazione, un consumo
medio per kWt installato, compreso fra 0,6 e 0,75 tonnellate/anno di legna fresca di taglio
(con umidità pari al 50%). Sulla base di questi dati, si riporta nella tabella seguente, a titolo
puramente indicativo per fornire un’idea delle possibili quantità in gioco, la stima dei consumi
di biomassa e della volumetria riscaldabile per differenti range di taglia degli impianti.

kWt

5
6

Consumo di legna
(ton/anno)5

Volumetria riscaldabile
(m3)6

10

Tra 6 e 7

Tra 250 e 500

20

Tra 12 e 15

Tra 500 e 1.000

30

Tra 18 e 22

Tra 750 e 1.500

50

Tra 30 e 37

Tra 1.200 e 2.500

100

Tra 60 e 75

Tra 2.500 e 5.000

200

Tra 120 e 150

Tra 5.000 e 10.000

300

Tra 180 e 220

Tra 7.500 e 15.000

500

Tra 300 e 370

Tra 12.500 e 25.000

1.000

Tra 590 e 740

Tra 25.000 e 50.000

2.000

Tra 1.200 e 1.500

Tra 50.000 e 100.000

3.000

Tra 1.800 e 2.200

Tra 75.000 e 150.000

Si considera legna fresca di taglio con tasso di umidità pari al 50% circa.
Si è assunta una potenza termica media installabile compresa tra i 20 ed i 40 W/m3
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6.3 LINEE D’AZIONE DEL PROGRAMMA.
Alla luce di quanto esposto, le linee d’azione che verranno sviluppate ed implementate
nell’ambito del progetto Sourhel saranno le seguenti.

6.3.1 Piani di gestione del territorio
Verranno sviluppate analisi dettagliate del territorio, per approfondirne la conoscenza dei
soprassuoli agricoli e forestali sia per quanto attiene la copertura e l’uso che le caratteristiche
di tipo fisico rilevanti al fine di definire e pianificare il quadro delle possibilità di garantire o
incrementare nel tempo la disponibilità di biomassa residuale da avviare ad un uso
energetico nell’ambito di interventi selvicolturali che si configurino anche come elementi di
tutela delle aree a tipica vocazione forestale ed agricola
L’obiettivo sarà quello di interagire positivamente con le necessarie politiche di gestione e
salvaguardia del territorio individuando gli elementi di sinergia (anche economica) con la
necessità di avere a disposizione una fonte rinnovabile per la produzione energetica a scala
locale. La valorizzazione a fini energetici del materiale residuale potrebbe permettere, infatti,
di superare il principale ostacolo che vede nella realizzazione di alcuni interventi, soprattutto
in ambito forestale, un’operazione troppo onerosa dal punto di vista economico e dai ritorni in
tempi molto lunghi.
Verrà a tal fine promossa dalla Comunità Montana, in stretto coordinamento con i comuni
delle aree a maggiore vocazione agro-forestale, una adeguata gestione dei soprassuoli ed
una opportuna programmazione degli interventi di manutenzione/riqualificazione degli stessi
e della destinazione dei residui.
Ciò potrà avvenire attraverso l’integrazione di specifici indirizzi e criteri negli strumenti di
pianificazione di cui le Amministrazioni già dispongono e cui tali fonti sono soggette, nonché
attraverso l’attivazione di specifiche misure e attività di promozione e sostegno della gestione
forestale soprattutto tra i privati:
-

Redazione di nuovi Piani assestamentali d’area. I Piani di gestione sono coordinati
con gli atti di programmazione regionale e provinciale e con i piani pluriennali di
sviluppo socio-economico delle Comunita’ Montane. Come noto, il riferimento
generale per l’impostazione e attuazione dei piani assestamentali è la selvicoltura
naturalistica secondo la quale la gestione dei boschi dovrebbe assecondare i
processi ed i cicli evolutivi naturali, individuando forme di governo e trattamento più
idonee a mantenere o rafforzare la stabilità del bosco in termini di biodiversità,
is co-funded by the
European Commission

03.07.2007

Pagina 87 di 345

Deliverable No. Deliverable No.
Piano d’azione energetico-ambientale della Val Pellice –versione preliminare-

efficienza multifunzionale, prodotti legnosi e non, servizi. Sviluppando una
conoscenza

dettagliata

dei

sistemi

forestali

e

promuovendo

un

generale

miglioramento selvicolturale. I Piani di Assestamento rappresentano quindi anche un
efficace strumento per favorire l’incremento della disponibilità di biomassa residuale
per usi energetici. Occorre sottolineare inoltre, che l’utilità dei piani risiede anche nel
fatto che si è gradualmente spostata negli ultimi anni, in particolare nell’ambito del
PSR, la linea dei finanziamenti o contributi verso la realizzazione di opere e interventi
forestali.
-

Promozione ed incentivazione della ricomposizione fondiaria e all’associazionismo tra
proprietari in particolare nelle aree a forte vocazione forestale al fine di contenere il
fenomeno della parcellizzazione della proprietà forestale privata. La costituzione di
consorzi forestali o altre forme associative, che raccolgano a gestione unitaria le
moltissime piccole proprietà private, appare essenziale ai fini dell’affermazione di una
efficace pianificazione forestale.; Una forma unitaria o collettiva di proprietà o di
godimento dei beni, oltre ridurre il fenomeno dell’abbandono della gestione del bosco
e quindi a favorire un generale miglioramento fondiario, in grado di affrontare, in
particolare, gli ostacoli legati all’inadeguatezza delle strutture e infrastrutture,
permetterebbe il radicamento di una cultura sociale e forestale più consapevole ed il
superamento di individualismi assai più radicati in montagna che in altre zone.

-

Promozione dello sviluppo di imprese forestali e di iniziative di formazione
professionale.

-

Pur considerando la notevole mobilità di queste imprese sia nell’ambito regionale che
nazionale si ritiene che le caratteristiche del territorio della comunità Montana e lo
sviluppo della superficie boscata potrebbe consentire lo sviluppo di nuove imprese. Al
fine di mantenere e se possibile, recuperare le capacità professionali di tipo forestale,
oggi in contrazione per il progressivo invecchiamento della popolazione montana, si
ritiene opportuno indirizzare verso il settore forestale risorse destinate alla formazione
professionale e allo sviluppo di nuova imprenditorialità

-

Promozione della meccanizzazione delle imprese forestali. Tra gli elementi da
rafforzare, nell’ambito di una strategia di sviluppo di filiere bosco-energia, vi è quella
di adeguare le attrezzature delle imprese forestali alla crescente necessità di
contenere i costi del lavoro in bosco, attività tradizionalmente ad elevata intensità di
manodopera e quindi assai onerosa, e contemporaneamente alla necessità di prima
lavorazione dei residui da avviare ad uso energetico. Tra i diversi interventi vi è
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l’acquisizione di macchine e attrezzature adeguate da parte delle imprese forestali. A
tale fine verranno individuate tutte le possibili sinergie tra il Piano di Sviluppo Rurale e
l’obiettivo di modernizzare l’impresa forestale locale
-

Costituzione di una struttura tecnica che sappia indirizzare, in sede locale, i
proprietari o gli aventi diritto sui boschi verso l’acquisizione degli strumenti e dei
finanziamenti utili a conseguire la migliore tutela, valorizzazione e gestione dei
complessi boscati. La forte prevalenza della proprietà privata nel settore forestale
della Comunità Montana e le ridotte dimensioni medie delle proprietà fanno ritenere
che il progressivo abbandono degli interventi selvicolturali e delle utilizzazioni sia,
almeno in parte, legato alla carenza di un adeguato supporto tecnico ai proprietari.
Un’ipotesi di intervento in tal senso potrebbe essere basato sull’apertura di uno
sportello di consulenza tecnica che fornisca le indicazioni per una ripresa della
corretta gestione del bosco, indirizzi i proprietari non adeguati verso il coinvolgimento
delle imprese forestali locali e consenta di remunerare il proprietario sia con la
vendita del materiale legnoso sia garantendogli la fornitura di legna da ardere per le
proprie esigenze.

6.3.2 Sviluppo di progetti pilota
Verrà promosso lo svilupo di progetti pilota finalizzati ad illustrare l'intera filiera bioenergetica
e a fornire indicazioni dettagliate per la valutazione della sua sostenibilità, convenienza e per
il dimensionamento dei sistemi agro-forestali per la produzione di combustibile rinnovabile.
Un certo numero di questi progetti, scelti bene, e chiaramente indirizzati, possono svolgere
un ruolo importante come azioni dimostrative, utilizzabili per individuare e risolvere problemi
tecnici, e ancor più problemi non tecnici, purché si rivolgano a utenti reali. Essi possono
fornire anche utili informazioni sui costi di realizzazione e di esercizio, e provvedere,
attraverso una opportuna attività di informazione e divulgazione dei risultati, illustrazione e
guida al pubblico, agli imprenditori e agli amministratori fornendo quindi basi concrete per
una futura diffusione su ampia scala degli interventi stessi.
A tal proposito, nelle fasi preliminari del progetto Sourhel, sono stati individuati ed analizzati
alcuni possibili progetti pilota riguardanti gli ambiti di intervento delineati nei paragrafi
precedenti. Essi sono stati scelti per la loro rappresentatività e perché si ritiene possano
rappresentare, se realizzati, buone pratiche con un elevato grado di replicabilità sul territorio
della Comunità Montana.
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6.3.2.1 Impianto termico a cippato di origine locale per il soddisfacimento dei
fabbisogni termici della scuola media Caffaro nel Comune di Bricherasio
Tale intervento intende inserirsi in una iniziativa di più ampio respiro finalizzata alla
realizzazione di un progetto energetico integrato di riqualificazione della scuola media
Caffaro nel Comune di Bricherasio.
A valle di interventi di riqualificazione dell’involucro edilizio della struttura scolastica,
approfittando del fatto che l’impianto termico esistente è ormai obsoleto e deve essere
necessariamente sostituito, andrà valutata la possibilità di l’installazione di un impianto a
cippato di origine locale.
I dettagli tecnici ed economici preliminari di tale progetto sono riportati nel capitolo relativo
all’edificio scolastico.
Tale progetto potrà essere opportunamente ampliato, prevedendo la realizzazione di un
unico impianto a cippato collegato ad una minirete di teleriscaldamento a servizio dell’intero
complesso scolastico di Bricherasio, che comprende anche la scuola elementare.
6.3.2.2 Alimentazione con biomassa di origine locale dell’impianto termico del
complesso scolastico di Torre Pellice.
La valutazione dell’impiego della biomassa locale di origine forestale non può ovviamente
prescindere dall’acquisizione dei dati relativi alle potenzialità produttive reali del territorio,
tenendo anche conto dell’esistenza di impianti a cippato attivi e quindi utili per trarne
confronti operativi.
La caldaia a cippato attualmente funzionante presso il complesso scolastico di Torre Pellice
ha una potenza di 0,7 MW ed in base alle indicazioni fornite dagli operatori del settore,
boscaioli e segherie, il suo fabbisogno potrebbe essere coperto localmente, il che ora non
avviene.
Sempre secondo le valutazioni date dagli operatori sarebbe possibile, con la biomassa
ottenibile in Valle, alimentare una potenza di circa 5 MW.
GLI aspetti tecnici e della gestione connessi e da valutare sono diversi.
La possibilità di coniugare le tecnologie del solare termico con l’impiego di biomassa
permetterebbe di attuare un’intelligente fruizione delle risorse energetiche locali, soprattutto
nel caso di impianti dedicati al residenziale mediante reti di teleriscaldamento.

is co-funded by the
European Commission

03.07.2007

Pagina 90 di 345

Deliverable No. Deliverable No.
Piano d’azione energetico-ambientale della Val Pellice –versione preliminare-

Infine, ma molto importante, vanno attentamente considerate le potenze degli impianti
previsti: meglio procedere ad un insieme di 6 massimo 7 piccole/medie installazioni,
opportunamente dislocate sul territorio della valle, piuttosto che ad uno o due punti di
maggior potenza ma di elevato impatto ambientale.
6.3.2.3 Progetto di una piccola rete di teleriscaldamento a cippato nel Comune di
Torre Pellice.
Si intende avviare uno studio di fattibilità per una piccola rete di teleriscaldamento nel
Comune di Tore Pellice che utilizzi parte dei residui derivanti dalla gestione del soprassuolo
forestale di proprietà dei tre comuni di alta valle Torre Pellice, Villar Pellice e Bobbio Pellice.
Tale studio intende svilupparsi sulla base di una vecchio progetto, proposto e mai realizzato,
piuttosto ambizioso nel quale si prevedeva la realizzazione di un impianto da 2 MWt, con un
consumo annuo stimato di circa 2.000 tonnellate di cippato, collegato ad una rete di
teleriscaldamento a servizio di una zona periferica nei dintorni del parcheggio dell’attuale
palaghiaccio Olimpico (zona Corso Lombardini) comprendente anche l’area Valdese;
costruita a cavallo degli anni ’70-’80 tale area è caratterizzata dalla presenza di numerosi
edifici residenziali (tra cui alcuni di proprietà ATC) ed alcuni terziari (principalmente uffici)
alimentati sia a gasolio che gas naturale per una volumetria allacciabile complessiva stimata
in circa 80.000 m3 lordi.
La zona risulta sicuramente favorevole alla implementazione di una rete di teleriscaldamento
biomasse, ma appare più opportuno, in uno scenario di breve termine, ipotizzare una
sostanziale riduzione dell’area di studio, eliminando sicuramente la zona Valdese
(caratterizzata dalla presenza di utenze piuttosto disperse e con fabbisogni termici piuttosto
discontinui durante l’anno) e ragionare su volumetrie e potenze più ridotte (inferiori al MWt).
Si ritiene infatti che la realizzazione di un impianto di piccola taglia, inserito in un opportuno
contesto locale organizzato (filiera corta), oltre ad essere più adeguato alle reali disponibilità
di biomassa, possa prendere avvio con più facilità rispetto ad un intervento di più forte
impatto e di notevole difficoltà organizzativa come quello ipotizzato nel progetto suddetto.
In questo modo risulterà possibile calibrare opportunamente eventuali azioni sul lungo
termine di scala più ampia tra cui una eventuale estensione della stessa rete di
teleriscaldamento.
La prima fase dello studio prevederà un’analisi dettagliata delle utenze presenti (tipologia
costruttiva, tipo di impianto di riscaldamento, combustibile utilizzato e relativi consumi annui )
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al fine di individuare quelle più idonee all’allacciamento, anche rispetto al possibile tracciato
della rete, e di definire la taglia dell’impianto di alimentazione della stessa.
La scelta del centro di stoccaggio sarà fondamentale per garantire l’alimentazione e
l’autonomia della caldaia in caso di disfunzioni nei trasporti e nei conferimenti della biomassa
dai vari bacini di raccolta alla centrale e dovrà essere localizzato in una posizione ottimale
rispetto sia alla logistica dei conferimenti della biomassa sia al sistema di alimentazione della
caldaia.
Non sarà forse possibile realizzarlo all’interno dell’area (per problemi di spazio e di impatto
ambientale)

e

quindi

sarà

probabilmente

necessario

prevedere

un’area

esterna,

attrezzandola con un sistema basato su containers scarrabili che saranno caricati nel Centro
di stoccaggio e posizionati poi in Centrale (vuoto per pieno), prossimi al silo finale ed alla
coclea di alimentazione della caldaia.
A questo proprio si ritiene che l’area del palaghiaccio ex Filatoio possa essere idonea allo
scopo così come alla realizzazione di un centro più ampio di stoccaggio e prima lavorazione
di valle (come di seguito presentato).
6.3.2.4 Studio per la realizzazione di un centro di stoccaggio di Valle, prima
lavorazione (cippatura) e pellettizzazione di biomassa agro-forestale.
Occorre valutare la possibilità di realizzare un’area di stoccaggio per le materie grezze da
cippare, elemento molto importante per poter sia operare una miscela dei diversi prodotti
base

(materiale

forestale,

potature,

scarti

di

segheria,

ecc)

sia

distribuire

l’approvvigionamento durante l’arco dell’anno e sul territorio ipotizzando anche una
esportazione della biomassa locale, qualora questa non fosse impiegata tutta localmente.
Interessante l’ipotesi di utilizzare la ferrovia per il vettoriamento della biomassa, tenendo
conto che l’area industriale del Comune di Luserna San Giovanni sarebbe potrebbe a pieno
titolo prevedere un impianto a biomassa.
Verrà promosso uno studio per l’individuazione e la successiva realizzazione di centro di
stoccaggio di valle per le materie grezze da cippare e del cippato stesso, elemento molto
importante per poter sia operare una miscela dei diversi prodotti base (materiale forestale,
potature, scarti di segheria, ecc), sia garantire un approvvigionamento continuo durante
l’arco dell’anno e sul territorio.
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Di particolare interesse risulta, come già anticipato precedentemente, l’area del Palaghiaccio
ex Filatoio, per la localizzazione decentrata rispetto ai nuclei urbani, per la disponibilità di
spazio e la vicinanza alla rete ferroviaria. Dal punto di vista gestionale appare infatti molto
interessante la possibilità di utilizzare la ferrovia per il vettoriamento della biomassa, evitando
così un incremento del traffico pesante su strada. L'ipotesi trae inoltre forza dalla
considerazione che l’area industriale del Comune di Luserna San Giovanni, prospiciente la
ferrovia, potrebbe costituire il sito più idoneo ad ospitare un eventuale impianto di
cogenerazione di piccola taglia a biomassa.
Le filiere di approvvigionamento analizzate nei paragrafi precedenti potrebbero essere anche
proficuamente integrate e finalizzate alla costituzione ed organizzazione di un piccolo centro
per la produzione di pellet per il mercato locale, localizzabile nello stesso centro di raccolta.
Ciò potrebbe garantire la possibilità di un parziale recupero dei residui (in particolare quelli
da segheria) che attualmente vengono convogliati in impianti di grande taglia fuori dal
territorio della Comunità Montana e per i quali al momento non è possibile ipotizzare una
valorizzazione energetica locale diretta in impianti di combustione di piccola media taglia.

Data la marcata diffusione, quantomeno in ambito domestico, dell’uso di combustibile
legnoso ad integrazione degli impianti di riscaldamento tradizionali, si ritiene che tale
centro potrebbe avere interessanti sbocchi di mercato in Valle, anche in virtù di una
possibile riduzione dei costi rispetto al pellet importato.

6.3.3 Campagne di formazione/informazione
Verrà promossa la realizzazione di campagne di formazione professionale affiancandole ad
attività di informazione sul tema della produzione/uso energetico di biomasse rivolte agli
utenti finali.
L’avvio di un mercato delle biomasse ad uso energetico richiede la disponibilità di imprese
locali

specializzate

nella

produzione,

raccolta,

trasformazione,

trasporto

e

commercializzazione dei vari prodotti, nonché nella gestione degli impianti di conversione
energetica. Tali funzioni potrebbero essere svolte, per altro, da imprese forestali e agricole
che intendano diversificare le loro attività. Questo aspetto appare strategico e merita quindi
la massima attenzione per lo sviluppo di un mercato energetico alternativo come quello delle
biomasse.
Verranno quindi sviluppate innanzitutto, in partnership con le associazioni di categoria ed i
Comuni, iniziative mirate di formazione ed informazione rivolte principalmente ad operatori
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agricoli e forestali, nelle quali potranno essere mostrate tecniche operative, di conduzione e
utilizzazione per una corretta educazione alla conoscenza dei soprassuoli e all’uso delle
macchine e per promuovere lo sviluppo di imprese agroforestali specializzate e
adeguatamente attrezzate da un punto di vista tecnico.
La disponibilità di professionisti qualificati è cruciale in quanto questi agiscono come
consulenti diretti dei privati giocando quindi un ruolo importante per l’avvio del mercato. E’
opportuno quindi che, parallelamente alle iniziative sopra descritte, venga avviato un
programma di corsi di formazione ed aggiornamento sulle tecnologie a biomassa più recenti
e sulla loro utilizzazione diretto a figure professionali quali architetti, progettisti, installatori.
Esso dovrebbe essere implementato in accordo con le varie organizzazioni di settore come
ANIM (Associazione nazionale Impiantisti Manutentori) o ECIPA (Ente Confederale di
Istruzioni Professionale per l’artigianato e le piccole imprese), CNA, ecc.

6.3.4 Analisi e attivazione dei più opportuni strumenti per la realizzazione e
diffusione di filiere locali.
Verranno identificati e coordinati i diversi soggetti locali e non che a vario titolo e a diversi
livelli possono essere interessati/coinvolti nell’attivazione di filiere bioenergetiche sul
territorio; solo così le linee di intervento esposte sino ad ora potranno trovare le migliori
possibilità di attuazione.
La Comunità Montana si farà pertanto promotrice innanzitutto dell’organizzazione di tavoli di
lavoro finalizzati all’individuazione di criticità, orientamenti, opportunità e ruoli dei diversi
soggetti mobilitati rispetto al tema, nonché del potenziale di cooperazione ed integrazione tra
di essi. Il fine sarà quello di promuovere un discorso operativo integrato che possa arrivare
alla definizione di accordi di programma o di iniziative coordinate in grado di attivare anche
risorse finanziarie per interventi specifici. Quello dell’azione partecipata è uno degli strumenti
di programmazione che attualmente viene considerato tra i mezzi più efficaci per una
concreta affermazione dell’uso energetico di biomasse.
Obiettivo degli accordi quadro sarà definire un programma strategico locale di sviluppo
dell’offerta e domanda di biomasse per usi energetici, di esplicitare l’interesse di ciascun
soggetto verso tale programma e dettagliare il suo impegno al suo interno in base al proprio
ruolo ed alle proprie competenze. Tali accordi dovranno avere un carattere “territoriale” e
cioè riguardare le diverse realtà/ambiti territoriali in cui si è individuato esistere concrete
potenzialità di sviluppo dell’offerta di biomasse da parte del comparto agro-forestale.
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Sulla base degli accordi quadro, potranno essere stipulati opportuni accordi “operativi”
(accordi di filiera) tra determinati gruppi di soggetti finalizzati alla definizione di specifiche
iniziative coordinate e all’attivazione di risorse finanziarie per una loro concreta realizzazione.
E’ evidente, infatti, l’importanza di determinare come i costi economici delle azioni nel campo
delle biomasse possano essere distribuiti sui diversi attori/operatori sia pubblici che privati.
Un coinvolgimento esteso di soggetti in grado di creare le condizioni di fattibilità di un
finanziamento può fornire le condizioni necessarie per svincolare, almeno in parte, la
realizzazione di interventi dalla dipendenza dalle risorse pubbliche.
In tal senso gli accordi di programma verranno finalizzati in particolare all’ l’implementazione
di strumenti finanziari innovativi che coinvolgano soggetti privati e/o pubblici basandosi
soprattutto sulle opportunità fornite dalla recente normativa europea e nazionale.
Di importanza strategica sarà, in particolare, il coinvolgimento in tali iniziative coordinate
primariamente dei produttori e distributori di energia elettrica e gas.
Nel nuovo contesto di mercato “liberalizzato” esistono infatti alcune condizioni affinché gli
stessi operatori energetici investano o co-investano in operazioni di diffusione delle fonti
rinnovabili piuttosto che di controllo della domanda di energia, potendo così riorientare il
proprio ruolo sul territorio da semplice fornitore di un vettore energetico a fornitore di servizi
energetici.
In tale ambito, verrà inoltre valutata la possibilità/opportunità di sviluppo di meccanismi di
ingegneria finanziaria attraverso la costituzione di veri e propri consorzi finanziari/tecnologici
(ESCO-sistemi di finanziamento tramite terzi), cooperative, imprese miste pubbliche/private,
in cui le aziende energetiche siano coinvolte in prima istanza. Queste iniziative si sviluppano
bene soprattutto a livello locale, ma è importante che vi sia l'ambiente legislativo adatto,
eventuali coperture di garanzia, la disponibilità iniziale di fondi di rotazione ecc. e risulta
quindi centrale il ruolo dell’Ente Pubblico per la loro promozione.
In aggiunta verranno identificate:
-

le opportunità di accordi di green-procurement tra piccole utenze finali e produttori,
rivenditori, installatori per favorire acquisti in stock di impianti a biomassa di piccola
taglia (gruppi di acquisto) e la conseguente riduzione dei costi.

-

le opportunità di collegamento tra piccole utenze finali ed istituti di credito per favorire
l’apertura di canali di prestiti agevolati.
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Ambito Specifico
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7 Piano di riqualificazione
energetico-ambientale del
patrimonio edilizio pubblico
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Il settore pubblico trova un’attenzione particolare all’interno della alla direttiva 2006/32/CE
del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. In
particolare, l’articolo 5 “Efficienza degli usi finali dell'energia nel settore pubblico” esplicita il
ruolo esemplare che deve avere tale settore in merito al miglioramento dell'efficienza
energetica.
Le varie azioni di promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili risulteranno
più efficaci se l’amministrazione attiverà in prima persona interventi rivolti al proprio
patrimonio. Tale direttrice consente di raggiungere, da parte dell’amministrazione, un duplice
obiettivo: migliorare la qualità energetica del proprio parco edilizio (con significative ricadute
anche in termini di risparmio economico) e favorire la diffusione degli interventi anche nei
privati.
Un corretto concetto di razionalizzazione o riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
pubblico deve prevedere lo sviluppo di soluzioni integrate in grado di garantire la riduzione
dei consumi energetici e delle emissioni, una riduzione dei costi di gestione e quindi
risparmio economico.
Andranno quindi considerati interventi finalizzati ad un incremento dell’efficienza complessiva
degli edifici attraverso:
-

la riduzione dei consumi elettrici e termici
In generale un corretto concetto di risparmio energetico negli edifici deve
comprendere sia sistemi passivi che attivi ed è evidente che esiste una stretta
relazione tra gli interventi che possono essere raggiunti intervenendo sull’involucro
edilizio (coperture, pareti opache, pareti trasparenti, infissi, basamenti) e quelli
ottenuti intervenendo sugli impianti e le apparecchiature in uso. Da un punto di vista
di principio sarebbe dapprima necessario procedere all’adeguamento delle strutture
edilizie e quindi, una volta calcolato il fabbisogno energetico nella nuova
configurazione, procedere con la razionalizzazione dell’impiantistica.

-

l’utilizzo di fonti rinnovabili o assimilate
Il ricorso a fonti rinnovabili per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici degli edifici
rappresenta un’azione realmente efficace solo se si adottano anche delle strategie
per ridurre i consumi, in quanto l’energia meno cara è proprio quella che non si
consuma. Secondo questo approccio, le ipotesi per un loro impiego è opportuno
quindi che siano valutate a valle di ipotesi di riduzione dei consumi.
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Nell’ambito del progetto Sourhel, la Comunità Montana ed i tre comuni partners si
propongono di definire ed implementare, in forma coordinata e congiunta, un piano organico
di gestione del proprio patrimonio edilizio, volto alla sua riqualificazione energeticoambientale complessiva. Per tale piano si evidenzia inoltre la possibilità di una successiva
estensione ai restanti comuni della Comunità Montana per garantire l’adozione di strategie
comuni atte a coordinare e uniformare le azioni su tutto il territorio.
Per lo sviluppo del piano suddetto si prevede il coinvolgimento dei partner istituzionali
competenti e dei soggetti pubblici o privati titolari o gestori degli edifici e degli impianti; per la
realizzazione degli interventi in esso individuati si indagheranno le possibilità di accordo con i
soggetti stessi piuttosto che con aziende energetiche o società di servizi energetici (ESCO)
che potranno trovare in questo progetto un elevato interesse nell’ambito degli strumenti di
incentivazione esistenti (Green Pricing, Certificati verdi, Titoli di efficienza energetica7, ecc.).

7.1 IL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO
Il parco edilizio della Comunità Montana Val Pellice e dei Comuni di Villar Pellice, Torre
Pellice e Bricherasio è caratterizzato essenzialmente da un primo gruppo di edifici storici e
da un secondo di strutture realizzate tra gli anni '70 ed '80. Questi ultimi sono in larga parte
caratterizzati da condizioni di grave inefficienza energetica.
N°
V.1
V.2
V.3
V.4
V.5
V.6
V.7
V.8
V.9

Villar
Pellice
Villar
Pellice
Villar
Pellice
Villar
Pellice
Villar
Pellice
Villar
Pellice

Ente
proprietario
Comune di
Villar Pellice
Comune di
Villar Pellice
Comune di
Villar Pellice
Comune di
Villar Pellice
Comune di
Villar Pellice
Comune di
Villar Pellice

Villar
Pellice

Comune di
Villar Pellice

Villar
Pellice
Villar
Pellice

Comune di
Villar Pellice
Comune di
Villar Pellice
Comunità
Montana Val
Pellice

Luogo

CM.1

Torre
Pellice

CM.2

Bibiana

Destinazione d’uso

Anno
costruzione

Scuola elementare

1975-1983

Municipio, Biblioteca

1984

Complesso museale
industriale Crumière

1904

Anno
ristrutturazione
2001

1998

Impianti sportivi
Alloggio
Edificio postale. Locali
associativi
Edificio “La Sella “:
alloggi riscaldati, depositi,
garage

Comune di
Bibiana

1984

Tipo di gestione
Contratto gestione
calore ACEA
Contratto gestione
calore ACEA
Manutenzione ACEA
Manutenzione e terzo
responsabile: ACEA
Contratto gestione
calore ACEA
Manutenzione e terzo
responsabile: ACEA

1910

1998

1980

2007

Diretta (alloggi)

Edicola

1910

2005

Diretta

Punto APT

1910

2005

Sede - Uffici

1980

1994

Casa di riposo.
Comodato alla CM

Fine '800

1999

Diretta
Diretta dell'Ente. Terzo
responsabile per
impianto termico
Diretta dell'Ente. Terzo
responsabile per
impianto termico

7

Nei Decreti del 20/7/04 si prevede una fase propedeutica nella quale si dovrebbe dare spazio agli interventi presso gli enti
pubblici.
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Diretta dell'Ente. Terzo
responsabile per
impianto termico
Diretta dell'Ente. Terzo
responsabile per
impianto termico

CM.3

Angrogna

Concistoro di
Angrogna

Casa di riposo.
Comodato alla CM

Fine '800

1982

CM.4

Torre
Pellice

Provincia di
Torino

Centro diurno.
Comodato alla CM

1985

-

CM.5

Bobbio
Pellice

Rifugio alpino

1935-1940

1990

Diretta del gestore

CM.6

Bobbio
Pellice

Rifugio escursionistico

1920-1930

1997

Diretta del gestore

CM.7

Torre
Pellice

Ecomuseo Mulino

Fine '800

T.1

Torre
Pellice

Comunità
Montana Val
Pellice
Comunità
Montana Val
Pellice
Comunità
Montana Val
Pellice
Comune
Torre Pellice

Palaghiaccio Filatoio

1970

T.2

Torre
Pellice

Comune
Torre Pellice

Complesso scolastico,
biblioteca, galleria d'arte

B.1

Bricherasio

Comune
Bricherasio

Scuola media

1978

1990-1996-2005

B.2

Bricherasio

Comune
Bricherasio

Scuola elementare

1905

1980

B.3

Bricherasio

Comune
Bricherasio

Municipio

1750

1990

B.4

Bricherasio

Centro anziani

1950

-

B.5

Bricherasio

Aule

1800

1999

Comune
Bricherasio
Comune
Bricherasio

Diretta dell'Ente
2002
1999

B.6

Bricherasio

Comune
Bricherasio

Impianti sportivi

1975

2002

B.7

Bricherasio

Comune
Bricherasio

Museo

1750

2006

B.8

Bricherasio

Locali associativi

1980

-

B.9

Bricherasio

Sede CA TO 1

1970

2000

Comune
Bricherasio
Comune
Bricherasio

Diretta dell'Ente
Contratto gestione
calore: SEA Pollein
(AO)
Manutenzione diretta.
Contratto gestione
calore: ACEA
Manutenzione diretta.
Contratto gestione
calore: ACEA
Manutenzione diretta.
Contratto gestione
calore: ACEA
Diretta dell'Ente
Diretta dell'Ente
Manutenzione diretta.
Contratto gestione
calore: ACEA
Manutenzione diretta.
Contratto gestione
calore: ACEA
Manutenzione diretta.
Riscaldamento: privati
Diretta di privati

NOTA: Qui ed in seguito con la dizione ACEA si intende ACEA Pinerolese Industriale SPA

7.2 FASI DI SVILUPPO DEL PIANO
In generale si ritiene efficace un approccio che non si limiti a interventi sporadici, benché
validi, ma che si basi sulla realizzazione di un programma organico di interventi che
coinvolga tutto il patrimonio edilizio, in base a priorità determinate da criteri che possono
emergere da analisi preliminari. In altre parole verrà definito un percorso che, partendo da
un’analisi di valutazione preliminare, arrivi alla definizione e realizzazione di interventi mirati.

7.2.1 Censimento e schedatura del patrimonio di proprietà pubblica.
Risulta necessaria l’organizzazione di dati e informazioni, secondo criteri di analisi su ampia
scala, che spesso sono dispersi tra i diversi settori dell’Amministrazione e non raccolti in una
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struttura unitaria e di facile lettura. Verrà predisposto a tal fine uno strumento informatizzato
per l’organizzazione e la gestione dei dati relativi al patrimonio edilizio pubblico e alla
definizione di obiettivi di miglioramento energetico. Ciò si traduce nella realizzazione di un
sistema dinamico di censimento degli edifici.
I principali dati che saranno contenuti nel database, sono riassumibili in:
-

dati anagrafici (indirizzo, anno di costruzione e/o di ristrutturazione);

-

dati dimensionali (indicazione di superfici e volumetrie, se possibile con l’ausilio di
planimetrie degli edifici);

-

tecniche costruttive degli involucri edilizi, loro condizione, presenza di eventuali
progetti di manutenzione straordinaria;

-

tipologie: isolati, all’interno di edifici con anche altro uso, numero di piani ecc.;

-

caratteristiche degli impianti termici: componenti e contratti di manutenzione e
gestione; combustibili utilizzati;

-

caratteristiche degli impianti ed apparecchiature elettrici;

-

definizione dei periodi di uso degli edifici (stagionali; settimanali; ecc.);

-

consumi termici ed elettrici (dedotti da bollette e/o contratti di fornitura);

La struttura del database consentirà di:
-

sistematizzare dati e informazioni relative alle principali caratteristiche strutturali ed
impiantistiche degli edifici;

-

evidenziare l’andamento dei consumi energetici registrati di ogni proprietà;

-

stimare il fabbisogno energetico teorico dell’intero parco edilizio e di ogni singolo
edificio (a seguito di una dettagliata descrizione di esso);

-

individuare le “criticità” nelle prestazioni energetiche degli edifici attraverso
l’introduzione di indici della qualità energetico-prestazionale;

-

monitorare le prestazioni energetiche degli edifici a valle di interventi di
riqualificazione.

Il risultato di questa procedura porterà ad una graduatoria sulla qualità energetica degli
edifici (efficienza incrociata dell’installato e delle modalità di utilizzo), permettendo quindi di
individuare ipotesi prioritarie di riqualificazione del parco edilizio, sia in termini di struttura che
in termini di impianti.
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7.2.2 Campagna di diagnosi energetiche
Per la definizione di parametri quantitativi più precisi che prefigurino ipotesi di intervento
quantificabili anche economicamente, si rendono necessarie delle analisi energetiche più
mirate attraverso audit energetici. L’audit energetico, includendo un’analisi costi-benefici, è in
grado di fornire una grande quantità di dati reali sul consumo di energia, sulle opportunità di
risparmio energetico, sia sul lato elettrico che termico, con interventi di ristrutturazione e di
modifica degli edifici e degli impianti e sulle corrispondenti opportunità di risparmio
economico.
Gli audit energetici verranno realizzati su edifici che presentano situazioni di particolare
inefficienza o su cui si pensa di intervenire a breve per ragioni di riqualificazione non più
prorogabile.
Uno degli obiettivi, oltre a quello di promuoverli nei vari settori della pubblica
amministrazione, sarà quello di favorire lo sviluppo di metodologie di diagnostica energetica
valide anche per il settore privato.
L’attività di audit energetico di dettaglio sarà articolata in tre fasi:
-

una fase di carattere conoscitivo e di modellizzazione numerica delle attuali
prestazioni

energetiche

dell’edificio

(ricostruzione

del

bilancio

energetico

e

ripartizione dei consumi in usi finali);
-

una fase volta ad individuare i possibili interventi di razionalizzazione energetica sul
lato domanda e offerta e alla loro simulazione numerica dettagliata;

-

una fase finalizzata ad una analisi energetico/economica per l’individuazione di
combinazioni integrate di misure con i migliori rapporti costi/benefici.

7.2.2.1 Fase 1
-

Studio dei dati di consumo elettrico e termico (bollette);

-

Sopralluogo e verifica dello stato di obsolescenza, funzionalità e prestazione degli
impianti,

delle

caratteristiche

termofisiche

dell’involucro,

delle

modalità

di

occupazione degli edifici e di utilizzo del parco apparecchiature elettriche e termiche
in uso;
-

Modellizzazione delle prestazioni energetiche dell’edificio: simulazioni numeriche
dettagliate dei carichi e dei consumi elettrici e termici, calibrazione delle simulazioni
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con i consumi da bolletta, ricostruzione della ripartizione dei consumi in usi finali e
delle curve di carico su base mensile e annuale.
-

La valutazione delle prestazioni energetiche di ogni singolo edificio verrà effettuata
attraverso il calcolo di alcuni indicatori di efficienza energetica:
domanda totale di energia per riscaldamento per m2 di area riscaldata

o

(kWh/m2) confrontata con i corrispondenti valori definiti dalla attuale
normativa vigente;
o

potenza elettrica specifica installata (W/m2) per ogni uso finale;

o

consumo elettrico specifico (kWh/m2) per ogni uso finale.

I dati di consumo termico verranno analizzati al fine di:
-

Verificare se la potenza dei generatori di calore è commisurata alle esigenze o
sussiste un sovradimensionamento

-

Verificare se vi sono dispersioni legate alla tipologia di gestione del generatore di
calore

-

Verificare quali elementi sono maggiormente responsabili delle dispersioni di calore.

I dati di potenza e consumo elettrico specifico verranno quindi analizzati e incrociati al fine di:
-

Verificare se la potenza impegnata da contratto è commisurata alle esigenze o
sussiste un sovradimensionamento

-

Verificare se i consumi elettrici dell’edificio corrispondono alla potenza impegnata
(riconoscere eventuali sottoutilizzi che portano a bassi consumi annuali pur in
presenza di una scarsa efficienza dei dispositivi)

-

Verificare, per ogni edificio, differenze dei consumi durante l’anno (su base mensile),
individuando alcune prime ipotesi di efficacia di interventi rivolti al risparmio
(fondamentale è il riconoscimento e il controllo dei consumi elettrici dovuti al
raffrescamento estivo - se i dati disponibili lo permettono)

-

Confrontare i consumi specifici annui (o mensili) tra i diversi edifici, per identificare
anomalie di esercizio collegabili a inefficienza di gestione o inefficienza dei dispositivi

-

Confrontare il consumo specifico di ogni edificio con i consumi ricostruiti sulla base di
un modello standard per ogni destinazione d’uso o tipologia di edificio.
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7.2.2.2 Fase 2
-

Individuazione dei possibili interventi realizzabili sul lato RUE e RES sulla base dei
risultati della modellizzazione nella fase 1;

-

Simulazione numerica dettagliata degli interventi;

-

Analisi degli interventi individuati circa: il potenziale di risparmio di fonti fossili, la
riduzione delle emissioni di CO2, i costi di investimento e manutenzione.

7.2.2.3 Fase
Sulla base dei risultati della fase 2 si procederà:
-

Ad un ranking delle misure di intervento individuate secondo il rapporto costi/benefici

-

Allo sviluppo di scenari integrati di combinazioni di misure con i migliori rapporti
costi/benefici

-

Alla individuazione dello scenario più vantaggioso.

Per l’analisi economica, potranno essere calcolati, per ognuna delle misure o combinazione
di misure individuate, i seguenti standard di confronto:
-

Costo di investimento addizionale per m2 di superficie riscaldata e per kWh di energia
risparmiato annualmente [EURO/m2] e [EURO/kWh]:

-

Costo totale annuo per m2 di superficie riscaldata [EURO/(m2*a)]; il costo annuo
totale include l’annualità dell’investimento, dipendente dal tempo di vita della
tecnologia, i costi di installazione e manutenzione così come i costi totali di consumo
(combustibile ed elettricità), per poter confrontare l’influenza delle diverse misure.

-

Costo totale annuo riferito alla riduzione annua di emissioni [EURO/t]:

-

E’ il rapporto costi/benefici più significativo, dal momento che tiene conto sia di tutti i
costi che della riduzione complessiva di emissioni. Minore è tale rapporto, più
conveniente risulta la misura o la combinazione di misure di intervento.

-

Costo annuo addizionale riferito al risparmio annuo di fonti fossili e alla riduzione
annua di emissioni [EURO/kWh, EURO/t] (costo del risparmio di fonti fossili e di
emissioni).

is co-funded by the
European Commission

03.07.2007

Pagina 104 di 345

Deliverable No. Deliverable No.
Piano d’azione energetico-ambientale della Val Pellice –versione preliminare-

7.2.3 Analisi e attivazione dei più opportuni strumenti per la realizzazione e
diffusione degli interventi e delle iniziative di riqualificazione energeticoambientale individuati.
Alla luce dei risultati delle fasi precedenti, verranno sondati i possibili strumenti finanziari in
grado di garantire la realizzazione degli interventi individuati. Tra questi in particolare:
-

opportunità di accesso ai meccanismi di incentivazione finanziaria esistenti e
collaborazioni potenzialmente attivabili con investitori privati ed ESCOs che potranno
trovare in questo progetto un elevato interesse ai fini della maturazione di titoli di
efficienza energetica, certificati verdi, ecc.

-

opportunità di accordi di green-procurement con produttori, rivenditori, installatori per
favorire acquisti in stock di impianti e tecnologie innovative e la conseguente
riduzione dei costi.

-

opportunità di collegamento con istituti di credito per l’apertura di canali di prestiti
agevolati per la realizzazione degli interventi.

7.2.4 Studio di fattibilità di progetti pilota.
Nelle fasi preliminari di avvio del programma suddetto è stato sviluppato uno studio di
fattibilità per tre progetti pilota riguardanti altrettanti edifici pubblici, scelti, oltre che per la loro
rappresentatività, anche perché mostrano situazioni di evidente inefficienza sulle quali è
necessario intervenire anche ipotizzando soluzioni particolarmente innovative. Si tratta in
buona sostanza di progetti che si ritiene possano rappresentare buone pratiche di
sostenibilità con un elevato grado di replicabilità sul territorio.
Questi progetti, per come sono stati scelti, dovranno svolgere infatti un ruolo importante
come azioni dimostrative, utilizzabili innanzitutto per definire in maniera ottimale le modalità
di censimento e schedatura degli edifici e le modalità di realizzazione delle attività di audit,
per fornire utili informazioni sui costi di realizzazione e di esercizio e, attraverso una
opportuna attività di informazione e divulgazione dei risultati, porre basi concrete per un
corretto ed efficiente sviluppo del programma e per la diffusione su ampia scala degli
interventi stessi.
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Sono stati studiati e modellizzati progetti energetici integrati, che prevedono cioè
azioni/interventi sia sul lato offerta di energia che domanda di energia, su

Scuola media Caffaro – Comune di Bricherasio
Sede comunità Montana – Comune di Torre Pellice
Impianto solare termico – Comune di Villar Pellice

Vedi capitoli seguenti.
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8 Scuola media Caffaro
Bricherasio
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Isolamento termico
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8.1 DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO.

Il complesso afferente la Scuola media “Caffaro” ubicato nel comune di Bricherasio (TO), si
colloca a fianco dell’edificio ospitante la Scuola elementare dello stesso comune in zona
compresa fra la Strada Provinciale Pinerolo-Torre Pellice, la ferrovia Pinerolo-Torre Pellice e
la Strada vicinale Borgata Olmetti.
Planimetricamente l’edificio si dispone su di un livello oltre il piano terra, di cui il primo si
struttura attraverso una serie di aule e laboratori disposti ad anello attorno alla palestra ed
alle due corti interne.
Il piano terreno, invece, si definisce come struttura a pilotis, in parte ridimensionata, rispetto
al progetto iniziale dell’edificio, nel corso degli anni, al fine di ricavarne ulteriori spazi per
mensa e vani dedicati a disabili.
Strutturalmente l’edificio è realizzato in Cemento Armato con muratura di tamponamento a
doppia cassa con interposta intercapedine non areata e solaio di copertura a falde
leggermente inclinate su camera d’aria ventilata a mezzo di camini di ventilazione posizionati
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solo su alcuni fascioni (prospicienti la linea di colmo e la linea di gronda) della copertura
stessa.
Non risultano presenti, da relazione allegata al progetto di edificazione della scuola, sistemi
di isolamento termo-acustico né nei solai né nei tamponamenti; i serramenti risultano essere
tutti a vetro singolo, privi di tagli termico, realizzati in metallo. Non compaiono sistemi esterni
di oscuramento.
Le dimensioni dell’edificio risultano di media entità: al volume lordo di circa 13.800 m3 è
pertinente una superficie utile pari a 2.500 m2 ed una notevole superficie esterna disperdente
dell’involucro complessivamente calcolata pari a circa 5.600 m2
Le immagini successive descrivono gli elementi principali dell’edificio.

Figura 8.1.1 Pianta primo livello con rappresentazione dei tamponamenti murari disperdenti.

Nell’immagine 1 è rappresentata la pianta del primo livello dell’edificio: il tratteggio arancione
indica la posizione della superficie muraria di tamponamento esterno considerata nel calcolo
delle dispersioni, il tratteggio verde rappresenta, invece le corti interne all’edificio comunque
considerate come superfici esterne di tamponamento.
L’immagine 2, invece, rappresenta i solai considerati nel calcolo delle dispersioni energetiche
dell’edificio. Il tratteggio azzurro indica il solaio di copertura, aggettante di circa un metro
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rispetto alla struttura muraria di tamponamento, mentre il solaio a piano terra è stato
considerato coincidente con la struttura muraria di tamponamento del piano superiore
proiettata a pian terreno.

Figura 8.1.2 Pianta primo livello con indicazione dei solai di copertura e a terra dell’edificio.

L’immagine 3, infine, evidenzia il perimetro della muratura di tamponamento esterno del
piano terra e, con la campitura verde sono evidenziati i locali dell’edificio non riscaldati. Al
piano superiore non sono presenti locali non riscaldati.
Nel locale esterno alla struttura, campito con tratto verde, è alloggiata la centrale termica.
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Figura 8.1.3 Piano terra con indicazione del perimetro delle murature di tamponamento e dei locali non
riscaldati.

Figura 8.1.4 Piano terra con indicazione del perimetro del solaio su pilotis.
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Infine la tabella seguente sintetizza i dati climatici di partenza utilizzati per il calcolo delle
dispersioni, i dati geometrici dell’edificio ed i coefficienti di esposizione.
Dati climatici
Comune
Provincia
Altitudine
Gradi giorno
Zona climatica
Durata convenzionale del periodo di riscaldamento
Velocità max del vento
Direzione prevalente
Temperatura esterna di progetto
Temperatura interna di progetto
Differenza di temperatura di progetto
Temperatura esterna bulbo asciutto
Temperatura esterna bulbo umido
Umidità relativa
Escursione termica giornaliera

Bricherasio
Torino
400 m slm
2847
E
183 giorni
4 m/s
NE
-9 °C
20 °C
29 °C
30,5 °C
22,3 °C
50%
11 °C

Dati geometrici dell’edificio
Superficie utile
Superficie esterna dell’involucro
Volume lordo
Fattore di forma S/V

2.500 m2
5.606 m2
13.800 m3
0,406

Coefficienti di esposizione
Nord
Nord-Est
Est
Sud-Est
Sud
Sud-Ovest
Ovest
Nord-Ovest

1,20
1,20
1,15
1,10
1,00
1,05
1,10
1,15

Tabella 8.1.1 Dati climatici, geometrici e di esposizione.

Sull’involucro esterno dell’edificio, escludendo dal calcolo le superfici di copertura, è stato
valutato il rapporto fra superfici finestrate e superfici opache sia in termini di singolo
prospetto analizzato, quanto in termini di raggruppamenti di prospetti per orientamento.
A livello percentuale la superficie finestrata complessiva dell’edificio risulta pari a poco più
del 40% della superficie complessiva di tamponamento verticale. A livello di singolo
prospetto, i prospetti delle corti interne presentano le maggiori percentuali di superficie
vetrata, che in taluni casi raggiunge anche il 100% della superficie della parete e negli altri
casi si attesta comunque su valori compresi fra l’80% e l’85%. Sui prospetti esterni, al
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contrario, la percentuale di superficie trasparente sul complessivo della singola parete non
risulta inferiore al 30% e nel caso del prospetto orientato a SW sfiora il 40%.
Aggregando complessivamente i valori di superfici per orientamento, emerge che le pareti a
nord-ovest, nord-est e sud-est presentano valori pari al 40% di superficie trasparente ed al
60% di superficie opaca; al contrario i prospetti esposti a sud-ovest, presentano metà
superficie finestrata e metà opaca.
Abbiamo, infine, analizzato il dato in termini di superfici e considerando che i prospetti
esposti a nord-ovest ed a sud-est presentano le maggiori superfici (circa 500 m2 l’uno) ed i
prospetti orientati a nord-est ed a sud-ovest si attestano su superfici complessive inferiori
(circa 300 m2 l’uno), la maggiore superficie trasparente è registrata sui prospetti più grandi
con valori compresi fra 184 m2 (prospetto a nord-ovest) e 187 m2 (prospetto a sud-est),
mentre valori più bassi sono registrati sugli altri due orientamenti (120 m2 circa a nord-est e
140 m2 circa a sud-ovest).
Nel loro complesso i valori percentuali e di superficie risultano alti considerando la tipologia
di edificio dedicato ad attività scolastiche. Un dato standard per tale tipologia di edifici
dovrebbe attestarsi su valori prossimi al 20% di superficie vetrata; in questo caso il valore
complessivo sull’edificio è prossimo al 40%.
Inoltre si ritiene che in fase progettuale non sia stato messo in atto alcun criterio di
sostenibilità nella predisposizione di particolari scelte di orientamento del fabbricato e di
posizionamento della finestratura in base all’orientamento dello stesso. Le divergenze
percentuali e di superficie leggibili fra prospetti opposti e ipotizzabili identici, dipendono dal
susseguirsi, nel corso degli anni, di adeguamenti dell’edificio, incrementi volumetrici
(tamponando parti varie della zona a pilotis) e trasformazioni dei prospetti (in particolare in
una delle corti interne). Tale avvicendarsi di modifiche all’apparato strutturale dell’edificio ha
eliminato la simmetria della struttura iniziale, perfettamente leggibile dalle relazione e dagli
allegato planimetrici alla relazione di progetto dell’edificio.
I grafici seguenti sintetizzano i dati legati alla geometria della finestratura dell’edificio ed al
suo rapporto con le pareti.
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Percentuale per prospetto analizzato di superficie trasparente e superficie opaca.
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Grafico 8.1.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune di Bricherasio.

Percentuale per orientamento di superficie trasparente e superficie opaca.
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Grafico 8.1.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune di Bricherasio.
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Superfici opache e trasparenti per orientamento.
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Grafico 8.1.3 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune di Bricherasio.
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8.2 I CONSUMI TERMICI RISULTANTI DALLE BOLLETTE.
I dati di consumo energetico (vettore gas naturale), finalizzato agli usi termici dell’edificio e
analizzati nell’arco degli anni compresi fra 2000 e 2006, presentano valori pressoché costanti
al variare delle annate ed attestati su un valore medio di circa 41.500 m3 annui pari a circa
400.000 KWh annui, con una media stimata sui valori annui di circa 28,82 KWh/m3.
I dati considerati nelle rappresentazioni sono stati ottenuti dalla banca dati dei consumi
fatturati da parte dell’ACEA Pinerolese che attualmente gestisce manutenzione dell’impianto,
monitoraggio e fornitura di gas naturale all’edificio con conduzione dell’impianto a grado
giorno.
Consumi di gas metano per usi termici dal 2000 al 2006 e valutazione dei consumi
specifici per metro cubo.
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Grafico 8.2.1 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati ACEA Pinerolese Industriale S.p.a.

Dall’analisi dei consumi annui, emerge una fase di decrescita negli anni compresi fra 2000 e
2003 (il picco minimo, nel 2003, fa registrare 346.300 KWh annui consumati, pari al -13,6%
dei KWh annui consumati nel 2000), ed una successiva fase di crescita confermata fino al
2006, anno in cui si registrano 423.255 KWh annui consumati da gas naturale (pari al 5,5%
in più rispetto ai consumi registrati nel 2000 ed al 22,2% in più rispetto ai valori di consumo
registrati nel 2003).
La retta tratteggiata, nel grafico 8.2.1, indica i consumi specifici per metro cubo dell’edificio,
evidenziando, logicamente un andamento coerente con i consumi annui, essendo costante il
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valore di cubatura dell’edificio. Tali valori decrescono di 4 unità fra 2000 e 2003 (passando
da 29 KWh/m3 a 25 KWh/m3) e successivamente si reincrementano, raggiungendo nel 2006
31 KWh/m3.
Disaggregando i dati relativi agli ultimi cinque anni per mesi, emerge con evidenza che la
maggior parte dei consumi risultano localizzati nell’ambito dei mesi invernali ed in particolare
del mese di gennaio: infatti fra tutte le annate i maggiori consumi sono registrati in gennaio,
mentre i mesi compresi fra maggio e settembre risultano privi di consumi (ad eccezione del
mese di maggio per gli anni 2002 e 2004). Il cambio climatico di questi ultimi anni è
perfettamente leggibile dalla valutazione dei consumi nel 2006 in cui nei mesi di aprile,
ottobre e novembre si registra un decremento dei consumi pari rispettivamente al -22%
(mese di aprile), -70% (mese di ottobre) ed al -35% (mese di novembre) rispetto ai consumi
registrati nell’anno precedente ed un incremento, nel mese di dicembre pari al +22% (rispetto
ai consumi del 2005).

Analisi dei consumi energetici fatturati per mesi negli anni compresi fra 2002 e 2006.
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Grafico 8.2.2 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati ACEA Pinerolese Industriale S.p.a.

Confrontando, infine gli stessi dati di consumo registrati al 2006 con la media dei consumi
calcolata sugli anni compresi fra 2002 e 2005, il grafico 8.2.3 sintetizza la sostanziale
evoluzione degli stessi che risultano pressappoco coincidenti solo nei mesi non riscaldati (da
aprile a settembre).
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Confronto dei consumi medi 2002-2005 e dei consumi registrati al 2006.
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Grafico 8.2.3 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati ACEA Pinerolese Industriale S.p.a.

La tendenza che si definisce è legata ad un incremento delle temperature nei mesi compresi
fra primavera ed autunno (da aprile a novembre) ed un sensibile decremento nei mesi
invernali (da dicembre a marzo).

Il grafico 8.2.4 valuta, infine le emissioni di CO2 provenienti da usi termici e presenta,
logicamente, un andamento proporzionale a quello delineato nell’ambito del grafico relativo
ai consumi di gas. Anche i valori relativi alle emissioni specifiche presentano la stessa
tipologia di andamento. I valori massimi registrati risultano pari ad 84,6 tonnellate nel 2006,
pari a circa 2,15 gCO2/m3GG.
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Emissioni di CO2 da consumi termici e valutazione delle emissioni specifiche
normalizzate.
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Grafico 8.2.4 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati ACEA Pinerolese Industriale S.p.a.
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8.3 ABACO DEI PRINCIPALI COMPONENTI STRUTTURALI.
Materiale8

Spessore Massa Volumica
[cm]
[kg/m3]
Tamponamenti esterni.

Granigliato protettivo a base di polvere di marmo
Intonaco a base di calce
Blocco semipieno
Camera d’aria
Blocco semipieno
Intonaco a platrio su rinzaffo

1
1
12
4
12
1

1.400
1.800
1.400
0
1.400
1.800

Trasmittanza U della parete9
Trasmittanza Uamm10 della parete
(dal 1° gennaio 2006)
Trasmittanza Uamm della parete
(dal 1° gennaio 2008)
Trasmittanza Uamm della parete
(dal 1° gennaio 2010)

1,018 W/m2K

Conduttività termica
[W/mK]
0,4
0,800
0,429
0,250
0,429
0,900

0,46 W/m2K
0,37 W/m2K
0,34 W/m2K

Solaio di copertura.
Lastra di rame
Impermeabilizzazione con bitume
Pannello semirigido in fibra di vetro
Tavellone orizzontale
Camera d’aria
Blocco solaio a pignatte e travetti
Intonaco a platrio su rinzaffo
Trasmittanza U del solaio
Trasmittanza Uamm del solaio
(dal 1° gennaio 2006)
Trasmittanza Uamm del solaio
(dal 1° gennaio 2008)
Trasmittanza Uamm del solaio
(dal 1° gennaio 2010)

Materiale1

8.900
1.200
16
1.800
0
1.800
1.800

0,5
6
10
26
1

380
0,170
0,046
0,429
0,556
0,743
0,900

1,082 W/m2K
0,43 W/m2K
0,32 W/m2K
0,30 W/m2K

Spessore

Massa

Conduttività

8

La stratigrafia dei componenti strutturali e la tipologia dei materiali è stata dedotta attraverso gli incartamenti di
progetto presentati al Comune di Bricherasio, in fase di progettazione dell’edificio scolastico e da osservazioni
svolte in loco.
9
I valori delle caselle rosse sono stato calcolati in base alla specifica stratigrafia e tipologia di materiale con cui
sono definiti i singoli apparati dell’edificio. Il calcolo è stato eseguito nel rispetto della metodologia definita
dalla UNI EN 832.
10
I valori della Uamm sono definiti dal Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n° 311 “Disposizioni correttive ed
integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico dell’edilizia”.
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[cm]

Volumica
[kg/m3]

termica
[W/mK]

Solaio contro terra.
Piastrelle in marmo
Sottofondo di cemento magro
Blocco solaio a pignatte e travetti
Impermeabilizzazione

2
4
30
1,5

Trasmittanza U del solaio
Trasmittanza Uamm del solaio
(dal 1° gennaio 2006)
Trasmittanza Uamm del solaio
(dal 1° gennaio 2008)
Trasmittanza Uamm del solaio
(dal 1° gennaio 2010)

1,367 W/m2K

2.700
1.800
1.800
1.200

3
0,900
0,732
0,230

2.700
1.800
1.800
1.800
1.400

3
0,900
0,732
0,800
0,4

0,43 W/m2K
0,38 W/m2K
0,33 W/m2K

Solaio su pilotis.
Piastrelle in marmo
Sottofondo di cemento magro
Blocco solaio a pignatte e travetti
Intonaco a base di calce
Granigliato protettivo a base di polvere di marmo
Trasmittanza U del solaio
Trasmittanza Uamm del solaio
(dal 1° gennaio 2006)
Trasmittanza Uamm del solaio
(dal 1° gennaio 2008)
Trasmittanza Uamm del solaio
(dal 1° gennaio 2010)

2
4
30
1
1
1,314 W/m2K
0,43 W/m2K
0,38 W/m2K
0,33 W/m2K

La vigente normativa in materia di rendimento energetico dell’edilizia (Decreto legislativo 29
dicembre 2006, n° 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto
2005, n° 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico nell’edilizia”) approvata alla fine dello scorso anno in modifica al decreto
legislativo 192/2005, definisce nell’allegato C, ai punti 2 e 3 i valori limite di trasmittanza
termica delle strutture opache verticali e orizzontali definendo una serie di gradoni
cronologici di applicazione della normativa stessa. Nella precedente tabella sono stati
riportati i valori calcolati di trasmittanza dei componenti edilizi analizzati e i valori limite,
definiti nell’ambito della suddetta normativa nei tre gradoni cronologici di riferimento e risulta
evidente la differenza rilevante fra i valori calcolati nell’ambito della scuola di Bricherasio ed i
termini della normativa.
Nel grafico seguente, si mette in evidenza l’evoluzione della temperatura, fra strato liminare
interno e strato liminare esterno, nell’ambito delle murature di tamponamento esterno. Il
grafico è stato disposto relativamente al mese di gennaio (mese più freddo), nell’ipotesi di
temperatura interna pari a 20°C e temperatura esterna pari a -0,5°C. L’andamento della
1

La stratigrafia dei componenti strutturali e la tipologia dei materiali è stata dedotta attraverso gli incartamenti di
progetto presentati al Comune di Bricherasio, in fase di progettazione dell’edificio scolastico e da osservazioni
svolte in loco.
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curva all’interno dello spessore murario, indica l’andamento della temperatura al variare della
stratigrafia che la compone, come indicata nella tabella.
La differenza di temperatura calcolata fra ambiente interno (20°C) e strato liminare interno
della muratura (15,1°C) risulta pari, a circa 5°C.
La trasmittanza calcolata, in base alle caratteristiche della stratigrafia muraria risulta pari a
1,018 W/m2K contro il valore di 0,46 W/m2K definito come valore minimo da normativa fino al
1° gennaio 2008.
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Variazione della temperatura (°C) fra ambiente interno ed ambiente esterno nel mese
maggiormente critico (gennaio). Tamponamento esterno.

Grafico 8.3.1 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comune di Bricherasio

Lo stesso grafico, è stato approntato relativamente all’evoluzione della temperatura
nell’ambito della stratigrafia del solaio di copertura (Grafico 8.3.2), nello stesso mese
dell’anno, ed alle stesse caratteristiche climatiche già descritte sopra. Il delta termico rilevato
fra limine interno del solaio ed ambiente interno risulta, anche in questo caso pari a 5°C.
Il valore calcolato di trasmittanza della struttura risulta essere pari, in base alla stratigrafia del
solaio, a 1,082 W/m2K, contro il valore di 0,43 W/m2K definito come valore minimo da
normativa fino al 1° gennaio 2008.
Il grafico 8.3.3, infine, rappresenta l’andamento della temperatura, nel caso del solaio su
pilotis. Il delta termico rilevato fra limine interno del solaio e limine esterno risulta esser pari,
in questo caso, a 6,5 °C ed il valore di trasmittanza calcolato della struttura, risulta esser pari
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a 1,314 W/m2K, contro il valore di 0,43 W/m2K definito come valore minimo da normativa fino
al 1° gennaio 2008.
Variazione della temperatura (°C) fra ambiente interno ed ambiente esterno nel mese
maggiormente critico (gennaio). Solaio di copertura.
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Grafico 8.3.2 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comune di Bricherasio

Variazione della temperatura (°C) fra ambiente interno ed ambiente esterno nel mese
maggiormente critico (gennaio). Solaio su pilotis.
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Grafico 8.3.3 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comune di Bricherasio
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Infine, si mettono a confronto i dati relativi alle trasmittanze specifiche per componente
opaco, calcolate ed ammissibili nei vari gradoni temporali di attuazione del D.lgs 311/2006.
I grafici seguenti mettono a confronto tali valori. Nello specifico emerge che:
Il tamponamento esterno supera del 55% circa il valore di trasmittanza ammissibile

-

definito fino al 2008 e di valori pari al 63,6% ed al 66,6% i gradoni successivi
Il solaio di copertura presenta una trasmittanza pari a 1,082 W/m2K, supera del 60% i

-

valori di trasmittanza definiti fino al 2008 e del 70% e 72% i gradoni successivi
Il solaio su pilotis, con una trasmittanza calcolata di 1,314 W/m2K, eccede del 67% i

-

valori da normativa fino al 2008 e rispettivamente del 71% e del 74% i valori
ammissibili nei gradono temporali successivi di attuazione del decreto
Infine, il solaio a terra, supera del 67% i valori ammissibili fino al 2008 e del 71% e

-

75% circa i valori attestati dalla normativa per i gradoni successivi.

Trasmittanza del tamponamento esterno calcolata sulla effettiva stratigrafia
dell'edificio e da D.lgs. 311/2006.
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Grafico 8.3.4 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comune di Bricherasio
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Trasmittanza del solaio di copertura calcolata sulla effettiva stratigrafia dell'edificio e
da D.lgs. 311/2006.
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Grafico 8.3.5 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comune di Bricherasio

Trasmittanza del solaio contro terra calcolata sulla effettiva stratigrafia dell'edificio e
da D.lgs. 311/2006.
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Grafico 8.3.6 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comune di Bricherasio
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Trasmittanza del solaio su pilotis calcolata sulla effettiva stratigrafia dell'edificio e da
D.lgs. 311/2006.
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Grafico 8.3.7 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comune di Bricherasio
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8.4 ABACO DEI COMPONENTI FINESTRATI.

Descrizione

Tipo vetro

Componenti finestrati.
Spessore
λ vetro
Tipo
vetro
[W/mK]
telaio
[mm]

Finestratura
Vetro singolo
2
aule
Finestratura a
Vetro singolo
2
nastro 1
Finestratura a
Vetro singolo
2
nastro 2
Finestratura a
Vetro singolo
2
nastro 3
Finestratura
Policarbonato
3
palestra
Finestratura
Vetro singolo
3
sala mensa
Finestratura
atrio lati
Policarbonato
2
maggiori
Finestratura
atrio lati
Policarbonato
2
minori
Porta accesso
Vetro singolo
3
1-2
Porta accesso
Vetro singolo
3
3
Porta accesso
Vetro singolo
3
4
Porte accesso
Vetro singolo
3
biblioteca
Porta accesso
Vetro singolo
3
sala mensa
2
K telaio [W/m K]
Valori ammissibili
(dal 1° gennaio 2006)
Valori ammissibili
(dal 1° gennaio 2008)
Valori ammissibili
(dal 1° gennaio 2010)
Valore medio calcolato
Tabella 8.4.1 Elaborazioni Ambiente Italia.

Sistemi di
protezione
solare

Utot
[W/m2K]

Ug
[W/m2K]

Tendaggio
interno

4,63

4,29

1

5,11

4,29

1

5,28

4,29

1

4,87

4,29

0,23

4,42

4,10

1

4,54

4,27

4,71

4,17

0,23

4,44

4,17

1

4,76

4,27

1

4,73
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Valutando i valori di trasmittanza degli infissi presenti nell’edificio nel loro complesso, emerge
un evidente discostamento dai valori definiti dai gradoni della normativa che definisce
nell’allegato C, al punto 4, tabelle 4a e 4b i valori limite di trasmittanza termica delle chiusure
trasparenti comprensive di infissi ed i valori di trasmittanza centrale del vetro. Nella
precedente tabella sono stati riportati i valori calcolati di trasmittanza, dei componenti
finestrati analizzati e i valori limite, definiti nell’ambito della suddetta normativa, nei tre
gradoni cronologici di riferimento e risulta evidente la differenza rilevante fra i valori calcolati
nell’ambito della scuola di Bricherasio ed i termini della normativa.
A livello medio, riguardo i valori di trasmittanza complessiva, si evidenzia che i serramenti
dell’edificio presentano una trasmittanza superiore del 70% circa rispetto ai valori limite
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definiti nel primo gradone di attuazione della normativa stessa ed una trasmittanza centrale
del vetro incrementata rispetto ai valori da normativa al 2006 superiori del 45% circa.
Infatti, il valore medio di trasmittanza complessiva del serramento risulta pari a 4,76 W/m2K
(contro i 2,8 W/m2K ammissibili dal 1° gennaio 2006) ed il valore della trasmittanza centrale
del vetro si attesta su 4,28 W/m2K (a fronte dei 2,4 W/m2K ammissibile dal 1° gennaio 2006).
Leggendo, tuttavia, i valori delle singole trasmittanze calcolate, nello specifico, si registrano
incrementi di trasmittanza complessiva del serramento, anche superiori dell’80% rispetto ai
valori validi dal 1° gennaio 2006.
I grafici seguenti sintetizzano l’andamento della trasmittanza per singole tipologie di infisso
ed il raffronto con i valori limite calcolati da normativa.
Valori di trasmittanza delle singole tipologie di serramento calcolate nell'edificio e
raffronto con i valori ammissibili.
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Grafico 8.4.1 Elaborazioni Ambiente Italia.
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Valori di trasmittanza centrale del vetro calcolata sulle singole tipologie di serramento
e raffronto con i valori ammissibili.
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Grafico 8.4.2 Elaborazioni Ambiente Italia.
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8.5 LE DISPERSIONI TERMICHE
Valutando nel complesso il sistema dei tamponamenti, solai e serramenti nell’ambito
dell’edificio e

considerando

l’orientamento

dello

stesso

e

la strutturazione

degli

ombreggiamenti, vengono di seguito delineate le perdite complessive di calore e gli apporti
derivanti dall’irraggiamento, nei singoli mesi dell’anno, al fine di poter leggere le maggiori
criticità e poter definire le attività utili al fine di ridurre i consumi termici.
Complessivamente, l’edificio analizzato disperde 7.689 W/K e la quota maggiore di tali
dispersioni risulta legata ai serramenti (3.180 W/K circa pari al 42% delle dispersioni
complessive) ed al solaio di copertura (2.237 W/K pari al 29% delle dispersioni complessive
dell’edificio); quote minori di dispersione sono invece quelle legate ai tamponamenti esterni,
al solaio a terra ed al solaio su pilotis che invece disperdono rispettivamente poco più di 955
W/K (per i tamponamenti esterni, pari al 12%), 730 W/K circa (per il solaio su pilotis, pari al
9% delle dispersioni complessive dell’edificio) e circa 590 W/K (per le dispersioni derivanti
dal solaio a terra, pari all’8%).
Il grafico seguente riassume questi dati.

Perdite di calore per trasmissione attraverso le strutture.

729,32 W/K
9%
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Grafico 8.5.1 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comune di Bricherasio.
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Disaggregando il dato per prospetti e solai (di copertura, a terra e su pilotis), emerge una
preponderanza, come già leggibile dai dati già descritti, delle dispersioni complessive da
prospetti (interni più esterni) ed in misura di poco maggiore da parte dei prospetti esterni che
fanno registrare perdite ti calore pari a 2.300 W/K circa contro i 2.055 W/K circa, relativi ai
prospetti interni. I solai, invece, fanno registrare dispersioni di poco superiori a 3.550 W/K.
I prospetti esterni maggiormente disperdenti, risultano essere i due orientati a Nord-Ovest ed
a Sud-Est, con perdite di calore complessive pari a circa 610 W/K per ognuno, a differenza
dei due prospetti orientati a Sud-Ovest e a Nord-est, che fanno registrare dispersioni
calcolate pari a 570 W/K (sud-ovest) e circa 510 W/K (nord-est).
Specificando poi il dato di dispersione, è evidente che la maggior parte delle stesse derivi dai
serramenti. Infatti l’edificio presenta una superficie vetrata accentuata e con una tipologia di
serramento datata e poco caratterizzata per tenuta termica. Si tratta di infissi strutturati a
vetro singolo, mancanti di taglio termico, realizzati in metallo per lo più scorrevoli su doppio
binario inferiore e superiore. Inoltre, anche il vetro è di minimo spessore (2 mm) e solo in
alcuni casi (ala nuova al piano terra) si è modellizzato l’edificio considerando spessore
maggiore (3 mm), ma tuttavia anche in quel caso non si tratta di serramenti particolarmente
prestanti da un punto di vista del contenimento delle dispersioni.
Perdite di calore specifiche per trasmissione attraverso le strutture, suddivise per tipo
di struttura.
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Grafico 8.5.2 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comune di Bricherasio.
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Perdite di calore specifiche per trasmissione attraverso le strutture dei prospetti
esterni.
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Grafico 8.5.3 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comune di Bricherasio.

Perdite di calore specifiche per trasmissione attraverso le strutture, suddivise per
orientamento dei prospetti.
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Grafico 8.5.4 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comune di Bricherasio.
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Il prospetto a Sud-Ovest, raggiunge perdite complessive attraverso i serramenti, pari a ben
425 W/K circa e dispersioni da tamponamenti pari a 150 W/K. Il prospetto a Sud-Est
disperde calore da serramenti per un totale di 410 W/K con dispersioni da tamponamento
pari a circa 195 W/K. Anche negli altri due orientamenti (Nord-Ovest e Nord-Est), tuttavia, le
maggiori dispersioni risiedono nei serramenti.
E’ facilmente osservabile l’andamento incrociato fra dispersioni da serramenti e dispersioni
da tamponamenti: in coincidenza di una maggiore dispersione da serramenti, coincide una
minore dispersione, sullo stesso prospetto, da tamponamento. Questo è evidente
confrontando l’andamento delle dispersioni nel prospetto a Sud-Ovest che si attesta il
prospetto maggiormente disperdente da serramenti e con minori dispersioni da
tamponamento; viceversa nel caso del prospetto a Nord-Ovest. Da queste riflessioni è
evidentemente deducibile che a parità di scarsa qualità di tenuta termica sia da parte delle
murature che da parte dei serramenti i valori variano fra loro in modo coordinato, al variare
della quantità di superficie finestrata.
Anche dalla modellazione dei prospetti interni si deduce che le maggiori dispersioni risultano
attestate sui prospetti a Nord-Ovest ed a Sud-Est che in tal caso risultano anche
dimensionalmente maggiori rispetto a quelli relativi agli altri orientamenti.
Inoltre, valutando la strutturazione delle corti interne, la maggior parte delle dispersioni risulta
derivante da serramenti a causa della quasi totale mancanza di murature di tamponamento.
Le perdite sui lati Sud-Est e Nord-Ovest sono pari a 300 W/K circa da serramenti per singolo
prospetto complessivo e si calcolano quasi 10 W/K di dispersioni aggiuntive da
tamponamenti; ai lati opposti, prospicienti la palestra, le dispersioni da serramento risultano
pari a 315 W/K circa per singolo prospetto, con 65 W/K circa di dispersioni da
tamponamento, sempre su singolo prospetto. Su tutti i lati minori dei cortili interni, ad
eccezione solo di uno dei due lati minori a nord-est, le dispersioni sono totalmente da
serramenti e pari a 120 W/K per prospetto; nel caso del lato minore a nord-est, è stato
realizzato di recente un vano servizi con parziale chiusura dei serramenti esistenti e quindi le
dispersioni, in questo caso, risultano di 95 W/K circa da muratura e 5 W/K da serramento.
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Perdite di calore specifiche per trasmissione attraverso i prospetti interni.
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Grafico 8.5.5 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comune di Bricherasio.

Perdite di calore specifiche per trasmissione attraverso le strutture dei prospetti
interni.
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Grafico 8.5.6 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comune di Bricherasio.
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8.6 GLI APPORTI SOLARI
Nel calcolo degli apporti di calore percepiti ed acquisiti dall’edificio, il dato di partenza è
costituito dall’analisi, in base ad orientamenti e dati di latitudine e longitudine, dei valori di
irradiazione solare sulle singole superfici verticali orientate e sul piano orizzontale dei solai.
Il grafico seguente riassume le curve di irraggiamento nell’evoluzione annuale.
Irradiazione media mensile.
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Grafico 8.6.1 Elaborazioni Ambiente Italia.
Irradiazione media mensile sul piano orizzontale
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Grafico 8.6.2 Elaborazioni Ambiente Italia.
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I dati relativi agli apporti di calore vengono contabilizzati in MJ/anno e suddividendoli per
tipologia di apporto, emerge una maggiore quantità di apporti di calore da componenti
opachi, pari a circa 250.000 MJ/anno a fronte degli ulteriori 375.000 MJ/anno, derivanti al
50% dalle componenti finestrate dell’edificio (185.000 MJ/anno circa) e dagli apporti interni
dell’edificio stesso (190.000 MJ/anno). Gli apporti interni sono calcolati, da normativa, sulla
base della destinazione d’uso degli edifici e considerando il calore derivante dall’affollamento
o da specifica impiantistica presente nell’edificio stesso.

Analisi degli apporti complessivi annui per tipologia di apporto.
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Grafico 8.6.3 Elaborazioni Ambiente Italia.

Analizzando tali apporti, nell’arco dei mesi dell’anno, relativi alla stagione di riscaldamento,
emerge una predominanza degli apporti derivanti da componenti opachi in tutti i mesi
dell’anno. Nel complesso, i maggiori apporti sono registrati nei mesi di febbraio e marzo,
mensilità nelle quali è evidente una fase di incremento dell’irradiazione rispetto agli altri. Si
consideri che anche i mesi di aprile ed ottobre presenterebbero una significativa quantità di
apporto solare, tuttavia, ai fini della climatizzazione, questi non sono considerati come
mensilità integrale ma al 50%, in quanto la stagione di riscaldamento ha inizio il 15 ottobre e
termina il 15 aprile. Nel mese di marzo, mensilità nell’ambito della quale si registrano i
maggiori apporti, l’edificio guadagna complessivamente 63.500 MJ circa da componenti
opache e circa 40.000 MJ da componenti finestrate. Ed infatti, è nel mese di marzo che si
registrano i maggiori guadagni complessivi, rispetto agli altri mesi della stagione di
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riscaldamento, pari a 135.000 MJ circa; a febbraio se ne registrano circa 106.000 MJ. Nei
mesi di novembre, dicembre e gennaio, l’edificio si attesta su guadagni compresi fra 80.000
e 90.000 MJ mensili, pari a circa la metà dei guadagni ottenuti nella stagione primaverile.
Infine nel mese di febbraio se ne calcolano, poco più di 105.000 MJ.
Apporti solari complessivi nella stagione di riscaldamento suddivisi per tipo di
struttura.
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Grafico 8.6.4 Elaborazioni Ambiente Italia.

Guadagni totali di energia nella stagione di riscaldamento.
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Grafico 8.6.5 Elaborazioni Ambiente Italia.
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Infine, sottraendo dalle perdite complessive di energia da parte dell’edificio, il totale degli
apporti, il grafico seguente mette in evidenza, nel corso dei mesi della stagione di
riscaldamento il Fabbisogno di energia normalizzato (FEN del D.lgs 10/91).
Logicamente l’andamento risulta di tipo crescente fino al mese di gennaio e decrescente nei
mesi successivi, raggiungendo un fabbisogno nel mese di gennaio pari a circa 390.000 MJ.

Evoluzione delle perdite complessive di energia da parte dell'edificio ridotte degli
apporti.
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Grafico 8.6.6 Elaborazioni Ambiente Italia.

Infine, è stato modellizzato anche il sistema termico attualmente installato per la
climatizzazione dell’edificio e ne è stata fatta una valutazione dei consumi di gas, valutando il
rapporto fra consumi energetici necessari alla climatizzazione invernale dell’edificio e volume
dell’edificio stesso al fine di definirne la coerenza con la normativa italiana sull’efficienza
energetica degli edifici.
Il gruppo termico installato si compone di una coppia di generatori Ferroli LG 171 installati in
centrale termica di potenza utile complessiva pari a 390 KW, alimentata a metano e con
rendimento dichiarato medio fra i due generatori pari a 87,4. Entrambe le caldaie risultano
datate, realizzate in ghisa e usurate. La distribuzione avviene a mezzo radiatori ad
irradiazione con una temperatura di mandata ipotizzata pari a 70 °C. Le tubature di
distribuzione centrale termica-elementi riscaldanti sono ipotizzate incassate nella muratura
ed in parte nei solai, non isolati.
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Nel calcolo, non è stata considerata l’energia connessa alla produzione di ACS in quanto
gestita separatamente a mezzo boiler elettrici. In tutti i casi il consumo di ACS risulta minimo,
in quanto, pur essendoci una palestra con docce, tuttavia queste non sono mai utilizzate.
Complessivamente, dalla modellazione effettuata sulla base dei dati descritti fin qui, l’edificio
consuma circa 108 MJ/m3 anno, ai fini della climatizzazione invernale, per un consumo
complessivo di combustibile pari a circa 45.000 m3 annui di gas metano.
La tabella seguente sintetizza i risultati dell’elaborazione effettuata e valuta il confronto con i
consumi contabilizzati dall’ACEA.

Consumi per il riscaldamento

Consumi calcolati
[MJ/m3anno]
107,7

Consumo totale di combustibile

m annui calcolati
43.036

m annui fatturati al 2006
44.121

KWh/m3anno
29,9
22,33
19,85
17,3

KWh/m3anno
30,6

3

11

EPi calcolato
EPiamm (dal 1° gennaio 2006)
EPiamm (dal 1° gennaio 2008)
EPiamm (dal 1° gennaio 2010)
Tabella 8.6.1 Elaborazioni Ambiente Italia.

Consumi fatturati al 2006
[MJ/m3anno]
110,4
3

11

Rappresenta l’indice per l’Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale definito
nell’Allegato C, Tabella 1.2 del D.lgs 311/2006. I valori ammissibili sono stati calcolati per mezzo di
interpolazione lineare fra i gradi giorno ed il valore di S/V.
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8.7 IPOTESI DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELL’EDIFICIO
A seguito dell’analisi sugli assetti energetici dell’edificio, sono state modellizzate alcune
ipotesi d’intervento al fine di ridurre i consumi e migliorare l’efficienza energetica complessiva
del sistema edificio.
Per ogni intervento ipotizzato, sono state predisposte delle schede in cui si riportano i costi,
di investimento, confronti sui calcoli delle dispersioni, degli apporti e del Fabbisogno
Energetico Normalizzato.
Sulla base di tali interventi sono stati successivamente predisposti due possibili scenari di
retrofit dell’edificio e per ognuno è stata sviluppata una analisi complessiva dei costi, del FEN
complessivo e della riduzione dei consumi di gas.
Il primo di tali scenari (scenario A) include interventi sull’involucro, sui serramenti e sul solaio
su pilotis. Il secondo (Scenario B) costituisce lo scenario completo, nell’ambito del quale,
oltre agli interventi ipotizzati nello scenario A, è stato previsto anche l’isolamento termico del
solaio di copertura.
In ognuno dei due scenari sono successivamente state modellizzate due differenti ipotesi di
intervento sull’impianto di riscaldamento: installazione di una caldaia a condensazione a gas
naturale ed installazione di una caldaia a cippato di legna.
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Parete di tamponamento.
Confronto fra le dispersioni da murature di tamponamento
prima e dopo l’intervento.

Stratigrafia di progetto.
Spessori
[cm]

Conduttività
[W/mK]

Malta di calce

1

0,9

Blocco semipieno

12

0,429

Aria non ventilata

4

0,250

Blocco semipieno

12

0,429

Malta di calce

1

0,900

Stratigrafia

Confronto fra i valori calcolati di trasmittanza e la Uamm definita
dalla 311/2006.

1200

0,5
0,45

Granigliato protettivo
Isolante termico
(lana di roccia)
Intonaco di malta
con inerti

1

0,400

8

0,036

1000

0,4
0,35

800

[W /m 2 K ]

[W /K ]

0,3

600

0,25
0,2

400

0,15
0,1

200

0,05

3

Trasmittanza
della parete

0,290
0

U = 0,293 [W/m2K]
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0

0,46

0,37

0,34

0,293

U fino al 2008

U fino al 2010

U dal 2010

U di progetto
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Confronto fra gli apporti da murature di tamponamento
prima e dopo l’intervento nei mesi di riscaldamento.

25

Evoluzione della temperatura nello spessore murario della
parete di tamponamento.

Costo
2
[€/m ]

Totale
[€]

Lana di roccia

4,54

4.540

Posa in opera del cappotto

8,23

8.230

5,29

5.290

26,8

26.800

45,00-50,00

45.00050.000

Stato di fatto

Stato di
progetto

1.548.116

1.406.628

3.500

20

3.000

2.500

15

Noleggio, montaggio e
smontaggio ponteggio
Materiale e posa in opera di
intonaco da 3 cm

10

[M J ]

2.000

1.500

Costo totale dell’intervento
5

1.000

500

0

FEN [MJ/anno]
0
Ottobre

Novembre

Dicembre

gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

-5

[°C ]

Analisi economica e risultati parziali di calcolo.

Stato di progetto
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% di riduzione

9,1%

Risparmio combustibile
3
[m di gas/anno]

4.100

Deliverable No. Deliverable No.
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Solaio di copertura.
Confronto fra le dispersioni da solaio di copertura prima e
dopo l’intervento.
Conduttività
[W/mK]

0,5

0,230

10

0,040

0.2

0.230

Tavellone orizzontale

6

0,429

Camera d’aria

10

0,556

Blocco solaio

26

0,743

Intonaco a patrio su rinzaffo

1

0,900

Impermeabilizzante
(cartone bitumato)
Isolante termico
(lana di roccia)
Barriera al vapore

Confronto fra i valori calcolati di trasmittanza e la Uamm definita
dalla 311/2006.
0,500

2.500

0,450
0,400

2.000

0,350
0,300

1.500
[W /m 2 K ]

Spessori
[cm]

Stratigrafia

[W /K ]

Stratigrafia di progetto.

1.000

0,250
0,200
0,150

500

0,100
0,050

Trasmittanza
del solaio

2

U = 0,284 [W/m K]
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2.237

588

Stato di fatto
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0,000

0,430

0,320

0,300

0,284

U fino al 2008

U fino al 2010

U dal 2010

U di progetto
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Confronto fra gli apporti da murature di tamponamento
prima e dopo l’intervento nei mesi di riscaldamento.

Evoluzione della temperatura nello spessore murario della
parete di tamponamento.

70.000

60.000

50.000

Costo
2
[€/m ]

Totale
[€]

Lana di roccia + barriera al
vapore

11,10

22.954

Posa in opera dell’isolante

5,26

10.877

Materiale e posa in opera
dell’impermeabilizzante.

19,20

39.705

35,00-40,00

75.00080.000

Stato di fatto

Stato di
progetto

1.548.116

1.291.910

[M J ]

40.000

Analisi economica e risultati parziali di calcolo.

30.000

Costo totale dell’intervento
20.000

10.000

25

20

15

10

5

0

-5

FEN [MJ/anno]

0
Ottobre

Novembre

Dicembre

gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

[°C]
Stato di progetto
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% di riduzione

16,5%

Risparmio combustibile
3
[m di gas/anno]

7.420

Deliverable No. Deliverable No.
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Solaio su pilotis.
Confronto fra le dispersioni da solaio su pilotis prima e
dopo l’intervento.

Stratigrafia di progetto.
Spessori
[cm]

Conduttività
[W/mK]

800

Pavimentazione

2

3

700

Sottofondo di cemento

4

0,765

600

Blocco solaio

30

0.732

500

Malta di calce

1

0,900

Granigliato protettivo

1

0,400

Stratigrafia

Confronto fra i valori calcolati di trasmittanza e la Uamm definita
dalla 311/2006.
0,50
0,45
0,40

0,30
[W /m 2 K]

[W /K ]

0,35

400

0,25
0,20

300

0,15
200

Isolante termico
(lana di roccia)

8

Intonaco di malta con inerti

3

0,036

0,10
100

Trasmittanza
del solaio

0,290
0

U = 0,313 [W/m2K]
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174

Stato di fatto
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0,430

0,380

0,330

0,313

U fino al 2008

U fino al 2010

U dal 2010

U di progetto
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Confronto fra gli apporti da solaio su pilotis prima e dopo
l’intervento nei mesi di riscaldamento.

Evoluzione della temperatura nello spessore murario del
solaio su pilotis.

5

10

15

20

25

2

Totale
[€]

Lana di roccia

4,54

2.520

Posa in opera dell’isolante

8,23

4.567

5,29

2.935

26,8

14.874

35,00-40,00

25.00030.000

Stato di fatto

Stato di
progetto

1.548.116

1.445.853

Noleggio, montaggio e
smontaggio ponteggio
Materiale e posa in opera di
intonaco da 3 cm

1

[M J ]

0

Costo
2
[€/m ]

2

[°C]

-5

Analisi economica e risultati parziali di calcolo.

1

Costo totale dell’intervento
0
Ottobre

Novembre

Dicembre

gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

-1

FEN [MJ/anno]

-1
Stato di progetto e stato di fatto
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% di riduzione

6,6%

Risparmio combustibile
3
[m di gas/anno]

2.961

Deliverable No. Deliverable No.
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Serramenti.
Confronto fra i valori calcolati di trasmittanza del
serramento e la Uamm definita dalla 311/2006.

Tipologia di infisso.
Trasmittanza centrale del vetro

Confronto fra i valori calcolati di trasmittanza centrale del vetro
e la Uamm definita dalla 311/2006.

2

1,60 [W/m K]

3,00
3,00

N° vetri

2
2,50

2,50

2

2,57 [W/m K]
1 [W/mK]

Spessore dei vetri

2 [mm]

Resistenza della camera d’aria
K distanziatore

2

1,00

0,08 [W/mK]

0,50

is co-funded by the
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U = 2,123 [W/m2K]

2,00

1,50

0,333 [m K/W]

Infisso installato a filo esterno o comunque con ponte termico
risolto.

Trasmittanza
media dei serramenti ipotizzati.

2,00

[W/m2K]

Lambda del vetro

[W /m 2 K ]

K del telaio

0,00

1,50

1,00

0,50

2,800
U fino al 2008

2,400
U fino al 2010

03.07.2007

2,200
U dal 2010

2,123
U di progetto
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0,00

2,400

1,900

1,700

1,600

U fino al 2008

U fino al 2010

U dal 2010

U di progetto
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Confronto fra le dispersioni da apparati finestrati prima e
dopo l’intervento.

Confronto fra gli apporti da infissi prima e dopo l’intervento
nei mesi di riscaldamento.
50.000

3.500

Materiale e posa in opera del
vetro nel serramento metallico
Materiale e posa in opera del
serramento metallico

45.000
3.000

40.000
35.000

2.500

Analisi economica e risultati parziali di calcolo.
Costo
2
[€/m ]

Totale
[€]

68,00

43.180

150,00

95.250

220-250

140.000150.000

Stato di fatto

Stato di
progetto

1.548.116

1.131.732

30.000
[W /K ]

[M J ]

2.000

25.000
20.000

1.500

Costo totale dell’intervento

15.000
1.000

10.000

0

FEN [MJ/anno]

5.000

500
3.267
Stato di fatto

1.501
Dispersioni di progetto

0

% di riduzione
Ottobre

Novembre

Dicembre

gennaio

Stato di progetto e stato di fatto
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Febbraio

Marzo

27%

Aprile

Stato di fatto
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Risparmio combustibile
3
[m di gas/anno]

12.056

Deliverable No. Deliverable No.
Piano d’azione energetico-ambientale della Val Pellice –versione preliminare-

Scenario A.
Confronto fra le dispersioni complessive prima e dopo gli
interventi.

Costo complessivo
dell’intervento

Totale
[€]

45-50

45.000-50.000

35-40

25.000-30.000

220-250

140.000150.000

210.000 - 230.000

Confronto fra il Fabbisogno Energetico Normalizzato prima e
dopo gli interventi.

8000

450.000

7000

400.000
350.000

6000

300.000

5000

250.000
[M J ]

Isolamento termico delle
murature di tamponamento
Isolamento termico del
solaio su pilotis
Sostituzione degli apparati
finestrati

Costo
2
[€/m ]

[W /K ]

Ipotesi di intervento.

4000

200.000
3000

FEN [MJ/anno]

Stato di fatto

Stato di
progetto

1.548.116

892.626

% di riduzione

42,3%

Risparmio combustibile
3
[m di gas/anno]
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150.000
2000

100.000

1000
0

50.000
7102,23

4161,87

Stato di fatto

Dispersioni di progetto

18.980

0
Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Stato di progetto
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Febbraio
Stato di fatto

Marzo

Aprile
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Scenario B.
Confronto fra le dispersioni complessive prima e dopo gli
interventi.

Costo complessivo
dell’intervento

FEN [MJ/anno]

Totale
[€]

45-50

45.000-50.000

35-40

25.000-30.000

220-250

140.000150.000

35-40

Stato di fatto

Stato di
progetto

1.548.116

642.428

400.000

7000

350.000

6000

300.000
5000

75.000-80.000

280.000 - 300.000

450.000

8000

250.000
[W /K ]

Isolamento termico delle
murature di tamponamento
Isolamento termico del
solaio su pilotis
Sostituzione degli apparati
finestrati
Isolamento termico del
solaio di copertura.

Costo
2
[€/m ]

4000

150.000

2000

100.000

58%

Risparmio combustibile
3
[m di gas/anno]
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0

26.225

200.000

3000

50.000

1000

% di riduzione

Confronto fra il Fabbisogno Energetico Normalizzato prima e
dopo gli interventi.

[M J ]

Ipotesi di intervento.

7102,23

2512

Stato di fatto

Dispersioni di progetto

03.07.2007
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0
Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Stato di progetto

Febbraio
Stato di fatto

Marzo

Aprile
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A valle degli interventi di riqualificazione dell’involucro edilizio sopra descritti, sono state
sviluppate ipotesi di intervento relativamente all’impianto di riscaldamento. Data la vetustà
dell’impianto attuale, che deve essere necessariamente sostituito, si è valutata come prima
ipotesi, l’installazione di una caldaia a condensazione a gas naturale. I dati tecnici, i costi
indicativi di acquisto ed installazione ed i risultati in termini di EPI e di emissioni evitate sono
riportati nelle tabelle seguenti per i due differenti scenari.
Scenario A
Dati tecnici
A
condensazione

Potenza
nominale al
226 KW
focolare
Rendimento
del
107%
bruciatore
Comustibile
Metano
Valutazione dei costi
~20.000-25.000 €
Consumi annui previsti di
gas.
19.266 m3

35

30

25

KWh/m3 anno

20

15

10

Emissioni di CO2 evitate
47,7 ton/anno

5

0

13,28

30

22,3

19,85

Stato di progetto

Stato di fatto

EPi amm fino al 1°
gennaio 2008

17,3

EPi amm fino al 1° EPi amm fino dal 1°
gennaio 2010
gennaio 2010

Riduzione delle emissioni di CO2 rispetto allo scenario attuale
2,50

90,00
80,00

2,00

70,00
60,00

1,50

[ton]

50,00
40,00

1,00

[gCO2/mcGG]

Tipo caldaia

Valutazione dell’EPi (Indice per la climatizzazione invernale) nei due scenari.

30,00
20,00

0,50

10,00
0,00

0,00
Stato di fatto

Scenario di progetto
Tonnellate di CO2
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Scenario B
Dati tecnici
A
condensazione

Potenza
nominale al
175 KW
focolare
Rendimento
del
106,8%
bruciatore
Comustibile
Metano
Valutazione dei costi
~15.000-20.000 €
Consumi annui previsti di
gas.
12.705 m3/anno

35

30

25

KWh/m3 anno

Tipo caldaia

Valutazione dell’EPi (Indice per la climatizzazione invernale) nei due scenari.

20

15

10

Emissioni di CO2 evitate
60,3 ton/anno

5

0

8,81

30

22,3

19,85

Stato di progetto

Stato di fatto

EPi amm fino al 1°
gennaio 2008

17,3

EPi amm fino al 1° EPi amm fino dal 1°
gennaio 2010
gennaio 2010

Riduzione delle emissioni di CO2 rispetto allo scenario attuale
90,00

2,50

80,00
2,00

70,00

1,50

[ton]

50,00
40,00

1,00

30,00
20,00

0,50

10,00
0,00

0,00
Stato di fatto

Scenario di progetto
Tonnellate di CO2

gCO2/mcGG

Successivamente si è ipotizzata l’installazione di una caldaia a cippato ad alto rendimento;
tale soluzione appare estremamente innovativa ed interessante sia dal punto di vista
economico che ambientale, soprattutto in previsione di un approvvigionamento di carattere
locale del combustibile legnoso.
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[gCO2/mcGG]

60,00
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Nella tabelle a seguire si riportano i risultati delle elaborazioni sviluppate per i due scenari sia
in termini di extracosti di investimento rispetto ad una caldaia a condensazione a metano,
che in termini di risparmio annuo sui costi del combustibile e di emissioni evitate.
Tale progetto potrà essere opportunamente ampliato, prevedendo la realizzazione di un
unico impianto a cippato collegato ad una minirete di teleriscaldamento a servizio dell’intero
complesso scolastico di Bricherasio, che comprende anche la scuola elementare.
Scenario A
Tipo di caldaia: a cippato ad alto rendimento
Potenza installata: 225-250 kW
Rendimento caldaia: circa 90%
Costo impianto a cippato: 50.000-55.000 euro
Extracosto rispetto ad impianto metano: 30.000-35.000 euro
Consumi annui di cippato12: 85-100 ton/anno
Costi acquisto cippato13: 3.500-4.000 euro/anno
Costi evitati rispetto acquisto metano: 9.500-10.000 euro/anno
Emissioni evitate rispetto a soluzione a metano: circa 37 ton/anno

Scenario B
Tipo di caldaia: a cippato ad alto rendimento
Potenza installata: 175-200 kW
Rendimento caldaia: circa 90%
Costo impianto a cippato: 40.000-45.000 euro
Extracosto rispetto ad impianto metano: 15.000-20.000 euro
Consumi annui di cippato: 60-70 ton/anno
Costi acquisto cippato: 2.500-3.000 euro/anno
Costi evitati rispetto acquisto metano: 6.000-6.500 euro/anno
Emissioni evitate rispetto a soluzione a metano: circa 25 ton/anno

12

I consumi di cippato dipenderanno dal tasso di umidità. Si è ipotizzato in questa sede un valore compreso tra il
30% ed il 40%
13
Si è ipotizzato un prezzo di mercato pari a 40 euro/ton
is co-funded by the
European Commission
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Impianto fotovoltaico
(Potenza

is co-funded by the
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8.8 RELAZIONE DESCRITTIVA
8.8.1 Consistenza dell’impianto
8.8.1.1 Oggetto dell’iniziativa
Il presente documento descrive l’impianto generatore fotovoltaico di potenza complessiva
nominale pari a 19,600 kWp da realizzarsi nel Comune di Bricherasio, in Provincia di Torino,
sulla copertura dell’Istituto Comprensivo I.C. Caffaro sito in via Cesare Bollea, 3.
L’impianto fotovoltaico denominato Caffaro ed installato in copertura del complesso è
collegato alla rete di distribuzione locale dell’energia elettrica, in bassa tensione, nella
configurazione di scambio sul posto ai sensi della Deliberazione n. 28/06 dell’AEEG.
8.8.1.2 Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti
Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, come prescritto dalla Legge n. 186 del
1° marzo 1968 e ribadito dalla Legge n. 46 del 5 marzo 1990. Rimane tuttora valido, sotto il
profilo generale, quanto prescritto dal DPR 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro”.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono essere in
accordo con le norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:
-

alle prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VVFF;

-

alle prescrizioni e indicazioni della Società Distributrice di energia elettrica;

-

alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Le norme e leggi di riferimento vigenti per gli impianti fotovoltaici sono:
-

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

-

CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi i continuità collegati a
reti di I e II categoria;

-

CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche
fotovoltaiche tensione-corrente;

-

CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle
fotovoltaiche di riferimento;
is co-funded by the
European Commission
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-

CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari
fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;

-

CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo
con la rete;

-

CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri.
Qualifica del progetto e omologazione del tipo;

-

CEI EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti Sezione 2:
Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso
= 16 A per fase);

-

CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi
elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;

-

CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa
tensione;

-

CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei
conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;

-

CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP);

-

CEI EN 60099-1-2: Scaricatori;

-

CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750
V;

-

CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a
450/750 V;

-

CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini;

-

CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro
quadrato;

-

CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine;

-

CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti
elettrici;

-

CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la legge n. 46/1990;

-

UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;

-

CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici.
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-

Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;

-

IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements for
special installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems.

L’elenco normativo riportato non è esaustivo per cui eventuali leggi o norme applicabili,
anche se non citate, vanno comunque applicate.

8.8.2 Terminologia
CELLA FOTOVOLTAICA
Dispositivo semiconduttore che genera elettricità quando è esposto alla luce solare.
MODULO FOTOVOLTAICO
Assieme di celle fotovoltaiche elettricamente collegate e protette dagli agenti atmosferici,
anteriormente mediante vetro e posteriormente con vetro e/o materiale plastico. Il bordo
esterno è protetto da una cornice di alluminio anodizzato.
STRINGA
Un gruppo di moduli elettricamente collegati in serie. La tensione di lavoro dell’impianto è
quella determinata dal carico elettrico “equivalente” visto dai morsetti della stringa.
CAMPO
Un insieme di stringhe collegate in parallelo e montate su strutture di supporto.
CORRENTE DI CORTOCIRCUITO
Corrente erogata in condizioni di cortocircuito, ad una particolare temperatura e radiazione
solare.
TENSIONE A VUOTO
Tensione generata ai morsetti a circuito aperto, ad una particolare temperatura e radiazione
solare.
POTENZA MASSIMA DI UN MODULO O DI UNA STRINGA
Potenza erogata, ad una particolare temperatura e radiazione, nel punto della caratteristica
corrente-tensione dove il prodotto corrente-tensione ha il valore massimo.
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CONDIZIONI STANDARD DI FUNZIONAMENTO DI UN MODULO O DI UNA STRINGA
Un modulo opera alle “condizioni standard” quando la temperatura delle giunzioni delle celle
è 25°C. La radiazione solare è 1.000 W/m2 e la distribuzione spettrale della radiazione è
quella standard (AM 1,5).
POTENZA DI PICCO
Potenza erogata nel punto di potenza massima alle condizioni standard.
EFFICIENZA DI CONVERSIONE DI UN MODULO
Rapporto tra la potenza massima del modulo ed il prodotto della sua superficie per la
radiazione solare, espresso come percentuale.
CONVERTITORE CC/CA (INVERTER)
Convertitore statico in cui viene effettuata la conversione dell’energia elettrica da continua ad
alternata, tramite un ponte a semiconduttori, opportune apparecchiature di controllo che
permettono di ottimizzare il rendimento del campo fotovoltaico ed un trasformatore.
ANGOLO DI AZIMUT
Angolo formato dalla normale alla superficie e dal piano meridiano del luogo; è misurato
positivamente da sud verso ovest.
ANGOLO DI TILT
Angolo che la superficie forma con l’orizzonte; è misurato positivamente dal piano
orizzontale verso l’alto.
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8.8.3 Dati di progetto
I dati riportati nel seguito risultano strutturati e suddivisi secondo quanto riportato nella Guida
CEI 0-2.
8.8.3.1 Modulo 1 - Dati di progetto di carattere generale

Pos.

1.1

Dati

Valori stabiliti

Scopo del lavoro

Realizzazione di un impianto fotovoltaico
di potenza 19,600 kWp collegato alla
rete locale di distribuzione dell’energia
elettrica.



1.2

Vincoli progettuali da
rispettare




1.3

Informazioni di carattere
generale



Note

Zona non soggetta a vincolo
ambientale;
Normativa di sicurezza per edifici
con accesso al pubblico;
Interfacciamento alla rete consentito
nel rispetto delle norme CEI;
Inserimento dei moduli in strutture
di sostegno compatibili con l’estetica
del fabbricato.

Disponibilità di spazio coperto per il
ricovero dei materiali di cantiere in
aree interne all’edificio scolastico.

Modulo 1: dati di progetto di carattere generale
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8.8.3.2 Modulo 2 - Dati di progetto relativi all’utilizzazione dell’edificio
Pos.

Dati

Valori stabiliti

Note

2.1

Destinazione d’uso delle
opere

Progetto per opere pubbliche.

Legge 109/94 e
DPR 554/99

2.2

Tipo d’intervento richiesto:

Nuovo impianto.

Norma CEI 0-2


2.3

2.4

2.5

Possibilità di accesso alla
copertura



Accesso alle coperture tramite
piattaforma telescopica
autosollevante).
Trasporto dei materiali sulla
copertura tramite elevatore
discensore verticale.

Ambienti soggetti a
normativa specifica CEI
che interessano il presente
progetto

Per i luoghi frequentati dal personale o
comunque per tutti i locali con libero
accesso, si farà riferimento a quanto
contenuto nella norma CEI 64-8/752.
Nell’eventualità, questi luoghi saranno
interessati unicamente da passaggi di
cavi.

Caratteristiche area di
installazione

Copertura piana a falda inclinata di 10°
ca. con orientamento S/SO realizzata in
cemento con copertura in guaina
bituminosa saldata a caldo.
Sono da prevedere sistemi e strutture
idonee all’accessibilità delle coperture ed
alla manutenibiltià dell’impianto.

Modulo 2: dati di progetto relativi all’utilizzazione dell’edificio
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8.8.3.3 Modulo 3 - Dati di progetto relativi alle influenze esterne

Pos.

Dati

Valori stabiliti

3.1

Zona climatica

E

3.2

Radiazione solare

Vedi Tabella 1

3.3

Altitudine (s.l.m.)

394 m s.l.m. (I.C. Caffaro)

3.4

Latitudine

44° 49' 28" 20 N

3.5

Longitudine

07° 18' 23" 40 E

3.6

Condizioni del terreno:
 Carico specifico
ammesso (N/m2);
 Livello della falda
freatica (m);
 Profondità della linea
di gelo;
 Resistività elettrica del
terreno (Ωm);
 Resistività termica del
terreno.

Non applicabili.

3.7

Dati relativi al vento
 Direzione prevalente:
 Massima velocità di
progetto:
 Pressione del vento:

3.8

3.9

Note

SW: Sun Sim V4

Nord/Est
4 m/s (D.M. 16 Gennaio 1996).

D.M. 16 Gennaio
1996

0.32 kPa (D.M. 16 Gennaio 1996).

Carico di neve

Il carico di neve sulla copertura è di
2.99 kPa, calcolato come riportato nel
D.M. 16/01/96.

D.M. 16 Gennaio
1996

Effetti sismici

L’edificio risulta ubicato in zona sismica
classificata di CLASSE II.

Zonazione
ai sensi del
D.M. 4 Febbraio
1982

Modulo 3: dati di progetto relativi alle influenze esterne

I valori di irraggiamento solare globale sulla superficie d’interesse per l’installazione
dell’impianto generatore FV sono riportati come valori mensili medi giornalieri nella Tabella 1,
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secondo la Normativa UNI 10349 in riferimento al Comune di Torino. I livelli energetici
tabulati si riferiscono ad angoli di orientamento azimutale 180° ed inclinazione del Tilt dei
moduli di 10° ca.
COMPONENTE
DIRETTA
[ kWh/g ]

COMPONENTE
DIFFUSA
[ kWh/g ]

ALBEDO
[ kWh/g ]

IRRAGGIAMENTO
GLOBALE
[ kWh/g ]

GENNAIO

1.28

0.67

0.00

1.95

FEBBRAIO

1.83

0.94

0.00

2.77

MARZO

2.61

1.34

0.00

3.95

APRILE

3.26

1.77

0.00

5.03

MAGGIO

3.35

2.12

0.00

5.47

GIUGNO

3.66

2.23

0.00

5.88

LUGLIO

4.54

2.04

0.00

6.58

AGOSTO

3.60

1.88

0.00

5.48

SETTEMBRE

2.85

1.50

0.00

4.36

OTTOBRE

2.28

1.07

0.00

3.35

NOVEMBRE

1.44

0.72

0.00

2.16

DICEMBRE

1.45

0.56

0.00

2.01

MEDIA

2.68

1.40

0.00

4.08

MESE

Tabella 8.8.1: irraggiamento solare globale sul sito d’interesse [dato Comune di Torino - Sun Sim 4.0].
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8.8.3.4 Modulo 4 - Dati di rilievo clinometrico e diagramma delle ombre
Durante il sopralluogo non si sono evidenziati ombreggiamenti sul piano della copertura
identificato per l’ubicazione del generatore fotovoltaico. Pertanto il diagramma delle ombre
non evidenzia alcuna linea di ombreggiamento del percorso solare. Tutta l’energia irraggiata

Elevazione sull'orizzonte

è elaborata dal generatore fotovoltaico senza alcuna decurtazione.

Figura 8.8.1: diagramma delle traiettorie solari e delle ombre.

8.8.4 Descrizione dell’edificio
8.8.4.1 Caratterizzazione dell’edificio
Il generatore fotovoltaico proposto verrà ubicato sulla copertura Sud Sud/Ovest del corpo di
fabbrica distribuito simmetricamente al piano di simmetria centrale dell’edificio.
La superficie di interesse è realizzata da una copertura semi-ventilata in cemento armato con
impermeabilizzazione eseguita con guaina bituminosa saldata a fuoco.
L’accesso ai piani di copertura è consentito solo con sistemi di elevazione esterni, fissi o
mobili.
Non sussistono strutture alcune nei pressi dell’edificio in questione che possono
ombreggiare i suddetti piani di copertura.
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Figura 8.8.2: Istituto Comprensivo Caffaro, corpo fabbrica Scuola Media.

L’installazione del generatore fotovoltaico è prevista14 in accordo con le disposizioni della
recente Normativa sull’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti
fotovoltaici.
Il posizionamento dei moduli fotovoltaici avviene in modo complanare alla superficie di
appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici di copertura
stessa. I moduli manterranno pertanto la medesima inclinazione della falda Sud del
fabbricato.

Figura 8.8.3: pianta primo livello con indicazione dei solai di copertura dell’edificio.

Questa condizione di posa dei moduli fotovoltaici realizza il riconoscimento da parte del
Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. di una tariffa incentivante ventennale sull’energia
elettrica prodotta dall’impianto pari a 0,42 Euro/kWh contabilizzata, con le modalità e
14

Ai sensi dell’Allegato 2 del D.M. 19 Febbraio 2007 (tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento della
parziale integrazione architettonica), Tipologia specifica 2.
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tempistiche della normativa vigente, a partire dalla data di entrata in esercizio15 dell’impianto
stesso.
I moduli fotovoltaici saranno posizionati con ausilio di sistemi di montaggio a profili scanalati
assicurati alla struttura in cemento che realizza il piano di copertura.
I convertitori statici di potenza CC/CA saranno disposti nelle zone più idonee nella volumetria
interna di edificio, posizionati in prossimità delle aule laboratorio versante Sud dell’Istituto col
fine di contenere l’estensione lineare delle sezioni in corrente continua del generatore e
limitare eventuali rischi elettrici legati alla accessibilità degli ambienti interni.
Vanno verificate tutte le eventuali anomalie in relazione alla conformità delle sezioni della
copertura in questione per la collocazione del generatore fotovoltaico di cui sopra.
Si fa presente che i materiali di tutte le strutture di ancoraggio e sostegno del generatore
devono sopportare il carico di neve sulla copertura, calcolato come riportato nel D.M. 16
Gennaio 1996, garantire adeguata resistenza alla corrosione e non alterare le caratteristiche
di impermeabilizzazione della copertura.
Saranno da definirsi in fase di progettazione esecutiva i sistemi di sicurezza necessari agli
operatori durante le fasi di istallazione e successiva manutenzione dell’impianto fotovoltaico
(D.Lgs 626/94).
8.8.4.2 Caratterizzazione dell’impianto elettrico
L’impianto elettrico dell’edificio Sede della Comunità Montana Val Pellice è alimentato
direttamente dalla rete locale di distribuzione pubblica dell’energia elettrica.
L’impianto fotovoltaico si collega in parallelo alla rete di bassa tensione dell’utenza, con un
valore di tensione di alimentazione di 230/400V trifase (BTMF 3x230[400]V, 5-40A, 50Hz)
15

La richiesta dell’incentivazione deve essere elaborata seguendo le indicazioni riportate nel DM 19 febbraio 2007
e nella Delibera AEEG n. 90/07.
Il Soggetto Responsabile dell’impianto fotovoltaico, per la richiesta dell’incentivazione, potrà utilizzare l’apposita
applicazione informatica resa disponibile sul portale del GSE per preparare automaticamente (art 4.5 della
Delibera AEEG n. 90/07):

la richiesta dell’incentivo (Allegati A1/A1p)

la scheda tecnica finale dell’impianto (Allegati A2/A2p)

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegati A4/A4P)

la richiesta di premio per uso efficiente dell’energia (opzionale - Allegati A3a/A3b)
A questi fini i Soggetti Responsabili potranno registrarsi sul portale del GSE. A seguito della registrazione, il
Soggetto Responsabile riceverà USER ID e PASSWORD per poter poi inserire i propri dati e stampare la
documentazione.
Ad ogni richiesta verrà assegnato automaticamente, dal sistema informativo del GSE, un numero identificativo
dell’impianto fotovoltaico. Tale numero identificativo dovrà essere utilizzato per la richiesta dell’incentivo e per
qualsiasi comunicazione del Soggetto Responsabile inerente l’incentivazione.
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configurato in regime scambio sul posto secondo le disposizioni della Deliberazione n. 28/06
dell’AEEG.
La disciplina di scambio sul posto16 è un servizio erogato dall’impresa distributrice
competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto, che consiste nell’operare un
saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia
elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell’energia
elettrica scambiata con la rete stessa coincidono.
Sull’edificio è inoltre presente la rete di terra ai sensi della norma CEI 64-8/3 e la protezione
contro le scariche atmosferiche (norma CEI 81-1: “Protezione delle strutture contro i fulmini”).
I quadro elettrico generale con i dispositivi di misura si trova a valle del punto di consegna
del distributore dell’energia elettrica ed è ubicato in locale interno al fabbricato, su livello
terreno.

16

Delibera n. 28/06 AEEG - Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi
dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

La deliberazione dell’AEEG Il servizio di “scambio sul posto” si applica nei casi in cui i punti di immissione e di
prelievo dell’energia elettrica scambiata coincidono e sia quindi possibile effettuare un saldo netto su base
annuale (net metering) tra le immissioni in rete dell’energia elettrica prodotta da detti impianti e i prelievi di
energia elettrica dalla stessa rete. Ciò permette ai clienti finali, sia del mercato vincolato sia del mercato libero, di
utilizzare l’energia “autoprodotta” a copertura dei propri fabbisogni.
Con il servizio di “scambio sul posto” la remunerazione dell’investimento relativo all’impianto avviene attraverso
l’acquisto “evitato” di energia elettrica, per la quota connessa alla produzione dell’impianto, nell’ambito del
normale contratto di fornitura. Eventuali altri incentivi per la produzione da fonti rinnovabili non sono quindi
correlati ai prezzi di ritiro dell’energia prodotta e immessa in rete, ma sono associati a specifiche misure, come
eventuali contributi in conto capitale, misure specifiche alla tipologia di fonte, ecc.
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8.9 RELAZIONE TECNICA
8.9.1 Calcoli preliminari (relazione illustrativa)
Il sistema fotovoltaico collegato alla rete elettrica ha il compito di convertire l’energia solare in
elettrica con la migliore efficienza realizzabile.
Il suo dimensionamento sarà quindi mirato a stabilire la taglia del generatore fotovoltaico e,
conseguentemente, del convertitore statico per il parallelo alla rete in base a:
-

Densità di potenza dei moduli da installare DMod (Wp/m2);

-

Superficie d’installazione disponibile ADisp (m2).

Le superfici di copertura del fabbricato sede della Scuola Media Statale Caffaro sono
rilevanti ed ampiamente sufficienti per la collocazione di un impianto fotovoltaico di potenza
complessiva pari a 19,600 kWp posato in modo complanare alla copertura di falda
dell’edificio con esposizione Sud Sud/Ovest.
Ipotizzando l’impiego di moduli in Silicio policristallino Photowatt PW1650 di superficie
captante lorda pari a 1,33m2 e potenza nominale tipica pari a 175 Wp, si ottiene, con una
potenza installata nominale e complessiva del campo fotovoltaico pari a 19,600 kWp, la
producibilità17 di 22.870,00 kWh/anno c.a. alle condizioni di insolazione caratteristiche del
Comune di Bricherasio (TO) e con angoli di posa dei moduli imposti dall’inclinazione della
falda di copertura esistente pari a circa 200° (Sud Sud/Ovest) per orientazione azimutale e
10° per tilt di montaggio.
Il computo della superficie impegnate dalla collocazione del generatore risulta:
Superficie generatore: 1,338 m2 (sup. modulo) x 112 (n. moduli) = 149,90 m2 ca.
La produzione di 22.870,00 kWh elettrici all’anno determina la mancata emissione in aria di
poco più di 12 tonnellate di anidride carbonica altrimenti prodotte dalla combustione di
combustibili fossili caratteristica del mix elettrico italiano.

17
Per il calcolo della producibilità energetica annua di impianto si considera la tabella riferita ad un kWp ed al
dato di radiazione solare disponibile presso il Comune Pinerolo (TO) su di una superficie orientata a 200° Sud con
inclinazione di 10°:

Comune

Insolazione media
annua disponibile

X Efficienza
moduli

X superficie occupata
da 1 kWp di moduli

Pinerolo

1553,92
kWh/m² anno

13,15 %

7,60 m²
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Il mutuo ombreggiamento dei moduli è evitato dalla disposizione dei pannelli in modo
complanare alla copertura in cemento dell’edificio, adiacenti l’un l’altro e senza
sovrapposizione alcuna.
Le dimensioni dell’impianto fotovoltaico sono compatibili con l’estensione delle superfici
disponibili e con le esigenza energetiche dell’istituto Caffaro.
Si è proseguito quindi alla stima della producibilità energetica di impianto, alla definizione
dell’architettura del sistema e al dimensionamento definitivo dei componenti di sistema.

8.9.2 Stima di produzione elettrica da fonte fotovoltaica
La stima della producibilità attesa dell’impianto fotovoltaico proposto nel sito del Comune di
Bricherasio, presso l’Istituto Comprensivo Caffaro, è eseguita con l’ausilio del software
PVGIS - PV Estimation Utility18 per la valutazione della radiazione solare disponibile e della
producibilità attesa dall’impianto.
Sono riportati di seguito i dati implementati nel calcolo.
-

Tecnologia FV: Silicio cristallino

-

Potenza massima installata: 19,6 kWp

-

Inclinazione dei moduli [0,90]: 10 gradi

-

Orientamento dei moduli19 [-180;180]: 20 gradi

-

Stima perdite per effetto termico: 7.5% (usando dati di temperatura locali)

-

Perdite stimate causate per effetto angolare di riflessione: 3.4%

-

Altre perdite di sistema (cablaggi DC/AC, inverters, protezioni e quadri, etc.): 14.0%

-

Totale delle perdite di sistema FV: 24.9% (efficienza di BOS - Balance of System)

La località più vicina al sito di interesse censita dai database delle Radiazioni Solari Globali
su superfici piane, è il Comune di Pinerolo, per cui riportiamo le coordinate geografiche di
calcolo:

18
19

-

Latitudine: 44°53'23" Nord;

-

Longitudine: 7°20'6" Est;

-

Altitudine: 375 metri s. l. m..

PVGIS: Geographical Assessment of Solar Energy Resource and Photovoltaic Technology.
Riferimento di orientamenti: Est:- 90°; Sud: 0°.
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La Tabella 8.9.1 ed il grafico di Figura 8.9.1 che seguono, riassumono le stime di energia
elettrica in corrente alternata, mensilmente attesa da un sistema fotovoltaico di parametri
scelti.

Produzione elettrica impianto fotovoltaico
Comune di Pinerolo
Potenza nominale = 19.6 kW,
Totale delle perdite di sistema FV: 24.9% (BOS)
Tilt = 10°

Azimuth = 200° (S/SO)

Mese

Produzione mensile (kWh)

Produzione giornaliera (kWh)

Gennaio

1.004

32

Febbraio

1.200

43

Marzo

2.089

67

Aprile

2.282

76

Maggio

2.540

82

Giugno

2.789

93

Luglio

2.904

94

Agosto

2.635

85

Settembre

2.106

70

Ottobre

1.506

49

Novembre

990

33

Dicembre

862

28

Media annuale

1.906

63

Produzione annua

20

(kWh)

22.870

Tabella 8.9.1: stima di produzione elettrica impianto FV Sede della Comunità Montana Val Pellice.

20

La stima dell'erogazione di energia da un impianto fotovoltaico può essere calcolata in relazione ai parametri:
Potenza massima nominale: è la potenza dichiarata dal produttore dei moduli FV sotto "condizioni standard di
prova", cioè sotto radiazione costante di 1000 W per metro quadro nel piano dei moduli, alla temperatura (dei
moduli) di 25°C. Questo valore è dichiarato dal produttore delle forniture di moduli fotovoltaici.
Angolo inclinazione: è l'angolo dei moduli rispetto a piano orizzontale.
Angolo orientazione: è l'angolo dei moduli dalla direzione Sud.
Efficienza di sistema: è il valore numerico che rende conto delle inefficienze degli organi del sistema causate
da perdite nei cavi e convertitori, ma anche del rendimento ridotto a causa di effetti di temperatura. Un impianto
FV con un convertitore efficiente può raggiungere il valore di efficienza di sistema 0.8 (corrispondendo ad una
perdita energetica complessiva del 20%). Per sistemi piccoli o per sistemi con un accoppiamento
moduli/convertitori non ottimale si può attendere un valore di efficienza di sistema attorno a 0.70 ÷ 0.75.
Il calcolo di producibilità effettuato si avvale di valori medi di radiazione per la località scelta per la stima del
rendimento energetico. Tuttavia dal confronto con i dati di output di un impianto esistente, é necessario prendere
in considerazione che le condizioni meteorologiche possono influire drasticamente sul rendimento reale. Un
periodo di funzionamento di impianto in condizioni ambientali inusuali può determinare valori di efficienza di
sistema fortemente discostanti dal calcolo eseguito in questa sede.
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Si riportano anche le stime di energia elettrica media giornaliera e la produzione totale
annuale ai capi delle sezioni in corrente alternata.

Produzione energia elettrica impianto FV
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Figura 8.9.1: energia elettrica generata dall’impianto fotovoltaico. Si evidenziano le stime della
produzione media mensile [istogramma in giallo] e della media giornaliera [istogramma in blu] e la
produzione mensile media annuale ai capi delle sezioni in corrente alternata. La produzione annua
stimata in Tabella 2 è ottenuta dalla produzione mensile media annuale - ultima colonna in giallo del
diagramma a barre - moltiplicata per 12 mesi.

8.9.3 Analisi economica
Il dimensionamento dell’impianto di generazione fotovoltaica è stato effettuato sulla basa
dell’analisi energetica della fornitura elettrica dell’utenza trifase dell’istituto “Scuola Media
Statale Caffaro” di Bricherasio.
I consumi elettrici fatturati nel corso dell’anno 2006 hanno permesso di valutare
correttamente le potenzialità di un impianto necessarie a coprire quota significativa del
fabbisogno elettrico dell’utenza. I consumi e gli impegni di potenza elettrica mensili di seguito
indicati hanno consentito di definire taglia di impianto (potenza nominale complessiva e/o
superficie) e tipologia di connessione alla rete locale di distribuzione dell’energia elettrica.
Il servizio di scambio sul posto, di cui si avvale ai sensi della Delibera 28/06 dell’AEEG
l’impianto oggetto de presente studio, si configura come il sistema economicamente più
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conveniente e tecnicamente più indicato per la connessione alla rete di distribuzione
dell’energia elettrica di impianti di potenza complessiva nominale inferiore ai 20kWp.
Analisi fornitura energia elettrica 2006 presso l’utenza Scuola Media Caffaro
Potenza disponibile (kW):

Giorni

Consumi kWh

kWh/giorno

Gennaio 2005

-

31

4.565,00

147,26

730,40

Febbraio 2005

-

28

2.062,00

73,64

329,92

Marzo 2005

-

31

2.765,00

89,19

442,40

Aprile 2005

-

30

2.676,00

89,20

428,16

Maggio 2005

-

31

2.766,00

89,23

442,56

Giugno 2005

-

30

1.637,00

54,57

261,92

Luglio 2005

-

31

827,00

26,68

132,32

Agosto 2005

-

31

856,00

27,61

136,96

Settembre 2005

-

30

1.596,00

53,20

255,36

Ottobre 2005

-

31

2.656,00

85,68

424,96

Novembre 2005

-

30

3.230,00

107,67

516,80

Dicembre 2005

-

31

3.006,00

96,97

480,96

Valori riferimento 2006

-

365

28.642,00

Fabbisogno medio annuo
Energia Elettrica

78,40
(media mensile)

Costi

21

Prelievo kW

[Euro]

4.582,72

28.642 kWh/anno

Tabella 8.9.2: analisi fornitura energia elettrica 2006 presso l’utenza Scuola Media Statale Caffaro.

Il parametro più significativo individuato per la valutazione economica dell’investimento è il
tempo di ritorno economico inteso come tempo occorrente affinché i benefici attesi
dall’investimento (somma dei flussi di cassa) eguaglino il capitale immobilizzato.
Nel caso dell’impianto fotovoltaico proposto per la produzione ed immissione diretta di
energia elettrica nella rete di distribuzione, tale valore è stato calcolato sulla base dei
parametri che seguono:
Investimento iniziale impianto fotovoltaico I0;

21

-

Valore dell'energia prodotta;

-

Valore economico derivante dall’autoconsumo dell'energia prodotta;

-

Valore economico derivante dalla tariffa incentivante ai sensi del D.M. 19.2.2007;

Computati con una tariffa di riferimento dell’energia elettrica pari a 16 centesimi di Euro.
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Il valore dell’energia prodotta dall’impianto dipende dalle condizioni di esposizione dei moduli
fotovoltaici e dal valore assunto dalle perdite per inefficienza del sistema. In prima analisi
possono essere indicati due livelli di producibilità energetica annua riferiti al singolo chilowatt
di moduli installato. I valori di seguito tabulati si intendono dovuti ad una stima ottimistica ed
una stima pessimistica delle perdite di sistema (Balance of System) imputabili alla variazione
degli effetti termici dovuti al riscaldamento dei moduli fotovoltaici22.
Per il calcolo economico assumeremo tuttavia come indicativa la stima di produzione annua
più ottimistica, trascurando il computo dei costo della manutenzione annua d’impianto
programmabile all’interno delle attività manutentive degli impianti tecnologici dell’edificio.
Produzione elettrica impianto fotovoltaico
Potenza di riferimento = 1.0 kW,
Inclinazione = 10°, Orientazione 200° (Sud - Sud/Ovest)
Perdite per effetto termico del 7,5%

Perdite per effetto termico del 11,5%

Mese

Produzione mensile
(kWh)

Produzione
giornaliera
(kWh)

Mese

Produzione mensile
(kWh)

Produzione
giornaliera
(kWh)

Gennaio

51

1.07

Gennaio

49

1.06

Febbraio

61

2.02

Febbraio

58

2.01

Marzo

107

3.04

Marzo

102

3.03

Aprile

116

3.09

Aprile

111

3.07

Maggio

130

4.02

Maggio

124

4.00

Giugno

142

4.07

Giugno

136

4.05

Luglio

148

4.08

Luglio

141

4.06

Agosto

134

4.03

Agosto

128

4.01

Settembre

107

3.06

Settembre

102

3.04

Ottobre

77

2.05

Ottobre

73

2.04

Novembre

51

1.07

Novembre

48

1.06

Dicembre

44

1.04

Dicembre

42

1.04

Media
annua

97

3.02

Media
annua

93

3.00

Produzione
annuale
(kWh/kWp)

1.167,00 stima ottimistica

Produzione
annuale
(kWh/kWp)

1.113,00 stima pessimistica

Tabella 8.9.3: valutazione della producibilità energetica del kWp fotovoltaico installato nel I.C. Caffaro di
Bricherasio.
22

Le perdite per effetto termico sono dovute principalmente allo scarso raffreddamento convettivo dei moduli
parzialmente integrati nelle coperture del fabbricato.
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Incidenza della produzione da fotovoltaico sui fabbisogni di energia elettrica della Scuola Media Caffaro

Voce

Valore

Note

Computo perdite effetto termico

7,5 %

Stima software PVGIS

Efficienza sistema BOS

75,1 %

Stima software PVGIS

Fabbisogno medio annuo energia elettrica I.C. Caffaro

28.642 kWh

Anno 2006

Producibilità impianto FV

22.870 kWh

Potenza impianto 19.6 kWp

Quota di energia auto consumata

22.870 kWh

Assunta pari alla producibilità FV

Quota del fabbisogno di energia elettrica acquistato dalla rete

5.772 kWh

Per differenza sul fabbisogno totale

Fattore di copertura del fabbisogno elettrico da FER

79,84 %

Percentuale di energia elettrica acquistata annualmente

20,15 %

Valore economico dell’incentivo produzione energetica FV

9.605,40 Euro

Tariffa incentivante 0.42 Euro/kWh

Valore economico dell’energia auto consumata

3.659,20 Euro

Mancato acquisto dalla rete

Introito complessivo (incentivo + valore energia prodotta)

13.264,60 Euro

Valore economico annuo

923,52 Euro

Tariffa acquisto da rete 0.16 Euro/kWh

Investimento iniziale I0

116.573,74 Euro

Computo Metrico Tabella 4

Pay Back Time migliore

8,7 anni

Computo perdite effetto termico 7,5%

Pay Back Time peggiore

9,2 anni

Computo perdite effetto termico 11,5%

Costo annuo per acquisto energia elettrica

Tabella 8.9.4: copertura dei fabbisogni di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica presso l’I.C.
Caffaro.

Nell’ipotesi di producibilità energetica annua di 22.870 kWh il periodo di rientro economico
dell’investimento iniziale pari a 116.573,74 Euro risulta inferiore ai 9 anni.
Tuttavia, resta doveroso considerare un periodi di ritorno economico più lungo (9 - 9,5 anni)
che possano assicurare una compensazione prudenziale dei margini di incertezza dell’analisi
proposta, legati alle oscillazioni dei costi della fornitura per la maggiore o minore difficoltà di
approvvigionamento di moduli fotovoltaici, alla complessità delle opere di integrazione del
sistema nella copertura ed alla mancanza della definizione dei costi di manutenzione annui
di impianto. Questi ultimi in particolare possono essere fortemente variabili in relazione al
tipo di servizio manutentivo richiesto dal committente23 ed alla tipologia ed all’ubicazione del
generatore fotovoltaico.

23

Ad esempio il costo annuo di un servizio di manutenzione del tipo Global Service è pari allo 0,6÷1%
dell’investimento iniziale sostenuto per l’impianto fotovoltaico.
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8.9.4 Architettura del sistema e connessione alla rete
Acquisite le informazioni sul sito nel corso del sopralluogo ed effettuato il dimensionamento
dei componenti principali in termini di taglia del campo fotovoltaico e potenza del convertitore
statico occorre individuare l’architettura del sistema.
Nella Figura 8.9.2 si riporta lo schema a blocchi per impianti FV collegati alla rete elettrica di
distribuzione i cui principali componenti sono:
-

Campo fotovoltaico;

-

Quadro di parallelo (Q.P.);

-

Convertitore CC/CA;

-

Quadro di interfaccia alla rete (Q.I.).

Figura 8.9.2: architettura del sistema

L’impianto di produzione statica opererà in immissione diretta di energia nella rete di
distribuzione locale dell’energia elettrica di bassa tensione.
Il generatore fotovoltaico sarà installato con orientamento azimutale prossimo al valore Sud
(azimuth 200° c.a.) con una inclinazione di 10° (angolo di tilt) rispetto all’orizzontale imposta
dall’angolo di inclinazione della copertura del fabbricato.

8.9.5 Campo fotovoltaico
Sono stati identificati sul mercato moduli che rispondessero il più possibile a caratteristiche
tecniche ed economiche adeguate.
Si è optato per moduli fotovoltaici in silicio multicristallino, di facile reperibilità ed ottime
caratteristiche generali di funzionamento.
Selezionato il modello di PHOTOWATT PW1650, si realizza la potenza nominale tipica
desiderata pari ai 19,600 kWp con n. 112 moduli.
Si riportano nel seguito le caratteristiche elettriche del modulo misurate in condizioni
standard e le caratteristiche meccaniche fornite dal costruttore.
L’architettura elettrica dell’impianto è definita da n. 4 sottocampi fotovoltaici.
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Ciascun sottocampo è realizzato dal parallelo elettrico di n. 4 stringhe di moduli a loro volta
costituite da n. 7 moduli elettricamente connessi in serie.
I convertitori di potenza indicati sono in numero di quattro, per elaborare l’energia elettrica
prodotta da ciascun sottocampo fotovoltaico.
Sulla base delle caratteristiche di tensione al punto di massima potenza - MPP - dei moduli si
è ottenuta una tensione di stringa pari a 245,00V, generata dal collegamento dei n. 7 moduli
fotovoltaici costituenti ciascuna stringa.

Figura 8.9.3: Schema elettrico unifilare dell’impianto fotovoltaico presso l’I.C. Caffaro.

La potenza dichiarata di 19,600 kWp scaturisce quindi dal parallelo elettrico dei n. 4
sottocampi di potenza nominale tipica pari a 4,900 kWp ciascuno: tutte le correnti di stringa,
uguali tra loro, sono rispettivamente pari a 5,0 Amperes al punto di massima potenza e 5,3
Amperes in condizioni di corto circuito.
Caratteristiche elettriche di stringa
Modulo: Photowatt PW1650 - 24V
Numero di moduli/stringa: 7
Connessione: serie elettrica
Tensione di stringa alla PMAX: 245,00V
Corrente di stringa alla PMAX: 5,00A
Tensione a vuoto di stringa: 302,40V
Corrente di cortocircuito: 5,30A
Potenza nominale (STC) di stringa: 1,225kWp
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Figura 8.9.4: composizione della stringa i-esima del generatore fotovoltaico della Scuola Media CAffaro.

MODULI FOTOVOLTAICI
Produttore

PHOTOWATT

Modello

PW1650

Tecnologia

Multicristallo

Potenza nominale tipica - WP

175,00W

Potenza nominale minima - WP

170,00W

Densità di potenza modulo

130,74W/m

Tensione a circuito aperto - VOC

43,20V

Tensione alla massima potenza - VPM

35,00V

Tensione massima di sistema - VMS

770,00V

Corrente di corto circuito - ISC

5,30A

Corrente alla massima potenza - IPM

5,00A

2

Numero di celle per modulo

72 in serie

η modulo

13% ca.

Dimensioni modulo

1.237 × 1.082 × 45mm

Peso modulo

18,00kg

Numero di moduli complessivo

112

Numero di sottocampi fotovoltaici

4

Numero di stringhe per sottocampo fotovoltaico

4

Numero di moduli per stringa

7

Angolo di Tilt modulo

10°

Angolo di Azimuth modulo

200° c.a.

TENSIONE STRINGA FV ALLA MAX POTENZA - VPM

245,00V

CORRENTE STRINGA FV ALLA MAX POTENZA - IPM

5,00A

TENSIONE STRINGA FV A VUOTO - VOC

302,40V

CORRENTE DI CORTOCIRCUITO STRINGA FV - ISC

5,30A

POTENZA NOMINALE TIPICA STRINGA FV - WP

1.225,00W

POTENZA NOMINALE TIPICA SOTTOCAMPO FV - WP

4.900,00W

POTENZA NOMINALE TIPICA FV GENERATORE - WP

19.600,00W

POTENZIALITA’ IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ENERGIA PRODUCIBILE ANNUALMENTE
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8.9.6 Convertitore CC/CA
Per l’architettura dell’impianto fotovoltaico della potenza nominale di 19,600 kWp sulla
copertura della Scuola Media Statale Caffaro di Bricherasio, si è scelta la soluzione della
conversione della potenza elettrica del tipo distribuito, caratterizzata dall’utilizzo di un
convertitore modulare CC/CA (inverter) per ciascun sottocampo del generatore fotovoltaico.
Il collegamento in parallelo elettrico dei sottocampi fotovoltaici avviene sul lato in corrente
continua, a valle dei dispositivi di conversione.
Il sistema di conversione costituisce l’interfaccia tra il campo fotovoltaico e la rete elettrica
locale.
Il condizionamento della potenza elettrica da immettere nella rete locale di distribuzione
dell’energia, si produce fondamentalmente per il tramite dei seguenti componenti:
-

Connettori CC;

-

Filtro lato corrente continua e dispositivi MPP Tracking;

-

Ponti a semiconduttori;

-

Unità di controllo;

-

Filtri d’uscita;

-

Trasformatori;

-

Connettori CA.

I convertitori statici CC/CA sono in numero di 4, uno per sottocampo fotovoltaico, del tipo a
commutazione forzata che, funzionando in parallelo con la rete elettrica, forniranno l’energia
generata dal campo fotovoltaico, inseguendo il punto di massima potenza.
Gli inverter avranno una protezione appropriata tale che, in caso di distacco dalla rete
elettrica, vengano sezionati e non possano funzionare in isola; non saranno affetti da
interferenza elettromagnetica, avranno filtri per impedire interferenze con radiofrequenze sui
lati entrata/uscita, secondo norma CEI 110-6/7 e 8 e saranno conformi alla norma CEI 11-20
per il parallelo elettrico.
In base al dimensionamento del generatore fotovoltaico si è scelto il convertitore statico di
corrente CC/CA di parametri elettrici idonei all’accoppiamento con le stringhe del sottocampo
fotovoltaico.
Le sue caratteristiche sono riportate nella Tabella che segue.
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CONVERTITORE STATICO CC/CA
Costruttore e modello

Fronius IG 60 HV

Dati d’ingresso
Potenza impianto FV (PFV, max)

4.600 - 6.700 Wp

Tensione CC massima (UCC, max)

530 V

Range di tensione FV, MPPT (UMPP)

150 V - 400 V

Corrente d’ingresso massima (IFV, max)

35,8 A

Numero massimo di stringhe (parallele)

6

Dati d’uscita
Potenza CA massima (PCA, max)

5.000 W

Potenza nominale CA (PCA, nom.)

5.000 W

Fattore di distorsione della corrente di rete

< 3,5%

Tensione nominale CA (UCA, nom)

230 V

Frequenza nominale CA (fCA, nom)

50 HZ

Fattore di potenza (cosφ)

1

Consumo energetico notturno

0W

Collegamento alla rete

Connettore a spina CA

Grado di rendimento
Grado di rendimento massimo

94.3%

Rendimento europeo

93.5%

Tipo di protezione
Secondo DIN EN 60529

IP45

Misuratore resistenza di isolamento DC

Presente

Protezione da inversione di corrente

Integrata

Caratteristiche generali
Lunghezza / altezza / profondità (mm)

733 / 435 / 225mm

Peso

20 kg

Raffreddamento

Ventilazione forzata

Temperatura ambientale ammissibile

-20 ÷ 50°

Umidità ambientale ammissibile

0 ÷ 95%

Numero di inverters impianto fotovoltaico

4
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L’inverter presenta una distorsione armonica massima contenuta, variazione della tensione
di uscita inferiore al 10% e consumo energetico notturno nullo.
L’unità Fronius UG 60 HV è dotato di variatori in ingresso, di protezione contro l’inversione
della polarità tramite diodo di blocco interno a polarizzazione inversa, di protezione di
interfaccia interna, separazione galvanica.
Il sistema di raffreddamento della macchina prevede una ventilazione forzata regolata.

8.9.7 Quadri elettrici
Ogni stringa fotovoltaica sarà collegata ad un sezionatore sotto carico adatto alla tensione
continua a circuito aperto nonché allo scaricatore di sovratensione.
Sarà installato un sezionatore con fusibile e uno scaricatore di sovratensione per i poli
(positivo e negativo) di ciascuna stringa.
I terminali positivo delle stringhe saranno connessi ad opportuni diodi di blocco muniti di
dissipatore di calore.
L’uscita della stringa sarà successivamente cablata all’interno del quadro di sottocampo.
Gli ingressi e le uscite saranno tutti provvisti del relativo pressacavo.
I contenitori dei quadri di parallelo devono avere prestazioni termiche adeguate alla presenza
di elementi semiconduttori interni (diodi di blocco, dissipazione di qualche watt per tutte le
ore di funzionamento).
Il quadro sarà del tipo per interno con grado di protezione minimo IP45, di tipo ANS
(apparecchiature non di serie) e deve rispondere alle buone norme di realizzazione raccolte
nella normativa EN 60439-1 (CEI 17-31) e la norma IEC 439-1 (CEI 17-43).

8.9.8 Cablaggio elettrico
I cavi usati nella sezione in corrente continua (per 200 metri c.a. complessivi) lungo le
stringhe fino ai quadri di sottocampo sono soggetti ad una corrente massima di 5,0 Amp e ad
una tensione di stringa pari a 245,00 Volts (< 600 V in c.c. ai sensi di D.P.R. n. 547/55 e per
la garanzia di 25 anni offerta dai moduli FV eserciti per tensioni sotto tale soglia). In questa
configurazione i cavi usati nella sezione in continua hanno caratteristiche spinte (doppio
isolamento, anti UV, flessibilità ecc.) e conformità a specifiche ENEA oltre a norme CEI 20-
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19 (“Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V”) ed CEI 2020 aventi le seguenti specifiche:
-

Cavi del tipo unipolare per i circuiti di potenza in conversione distribuita;

-

Cavi di tipo autoestinguente e non propagante l’incendio;

-

Estremità dei cavi con capicorda e morsetti standard di sezione adeguata al cavo.

Tipo di cavo usato: H07RN-F e FG7(O)R.
Verranno installati tubi e/o passerelle portacavi per la protezione meccanica dei cavi nelle
discese, garantendo, per il collegamento cavi ai quadri, un livello di protezione analogo a
quello dei quadri stessi.
Per il dimensionamento dei cavi elettrici si usano le relazioni:
V = RI;
P = VI;
dove:
P = Potenza [Watt];
V = Tensione applicata ai capi di un bipolo [Volt];
I = Corrente elettrica passante attraverso il bipolo [Amp];
R = ρ × l / S, Resistenza offerta dal bipolo [Ohm];
ρ = Resistività elettrica interna de conduttore (se in rame lo standard di resistività è
di 1 Ohm per un cavo di sezione 1 mm2 e lunghezza 1 m);
Conoscendo la lunghezza dei cavi è stata determinata la sezione degli stessi ricordando di
contenere la potenza perduta sulla linea in ∆P < 2% e considerando di prendere la prima
tipologia di cavo adeguata e disponibile sul mercato.
Essendo il sistema elettrico di generazione e non di utilizzazione, la verifica delle cadute di
tensione sui conduttori non è richiesta al fine della valutazione di confronto con la tensione
ammessa dalla natura del carico elettrico ma solo come parametro indicativo delle perdite di
potenza.
Scelte le sezioni dei conduttori di potenza S [mm2], si sono dimensionate le sezioni minime
dei conduttori di protezione Sp rispettando le indicazioni riportate nella Tabella 8.9.5, ai sensi
delle norme internazionali IEC 60364 - 7 - 712 inserendo un interruttore differenziale di tipo
B, sensibile quindi alla corrente continua, realizzato in conformità delle norme IEC 60755 - 2.
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Sezione min. conduttori di potenza S[mm2]

Sezione min. conduttore di protezione Sp [mm2]

S ≥ 16

Sp = S

16 > S ≥ 35

16

S > 35

Sp = S/2

Tabella 8.9.5: sezione dei conduttori dell’impianto fotovoltaico

I cavi usati nella sezione in corrente alternata che va dai convertitori CC/AC fino al quadro di
interfaccia con la rete di distribuzione locale dell’energia elettrica, devono essere
dimensionati secondo il criterio di portata massima in regime permanente, intesa come la
massima corrente che il conduttore può sopportare senza che la temperatura raggiunga
valori tali da compromettere l’integrità e la durata del cavo.
Indicando con IB la corrente d’impiego che percorre il circuito nelle sezioni in alternata,
dobbiamo sottolineare che questa deve essere sempre inferiore o uguale alla portata
massima del cavo, cioè deve risultare:

IB ≤ IZ
Ricordando le relazioni:
V’ = R × I

V = V’ cos φ

R = ρ × l/s

Si può calcolare la sezione di un conduttore nel caso di un circuito monofase con la
seguente relazione:
S = ρ × ( 2 l IB × cos φ ) / ( ∆Vn max)

nelle quail è:

S

la sezione del conduttore, in millimetri quadrati (mm2);

ρ

la resistività del metallo conduttore, in ohm per millimetri quadrati diviso metri
(Ω × mm2 / m);

l

la lunghezza del tronco di conduttore in esame, in metri (m);

IB

la corrente di potenza nel tronco di circuito in esame;

cos φ

il fattore di potenza nel tronco di circuito in esame;

∆Vn

la caduta di tensione tra la fase e neutro (valore scalare);

∆Vn max

il valore massimo di caduta di tensione tra la fase e neutro (valore scalare);
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Le condutture elettriche, comunque sia, devono essere poste in opera in modo che sia
possibile il loro controllo, anche ai fini di accertare lo stato del loro isolamento e la
localizzazione e rimozione di eventuali guasti.
Per tale motivo è consigliabile di non annegare le condutture elettriche nella muratura,
facendo salvo il principio della loro ispezionabilità in qualsiasi momento per il controllo e la
sostituzione delle parti deteriorate.

8.9.9 Configurazione elettrica del generatore fotovoltaico
Il sistema in corrente continua dell’impianto comprende tutte le apparecchiature elettriche
che vanno dal generatore fotovoltaico al ponte di conversione del convertitore CC/CA.
L’impianto fotovoltaico oggetto del presente progetto appartiene ai sistemi di I Categoria
(tensione < 1000 V in c.a. o 1500 V in c.c.) ai sensi di CEI 11–20. Per ciò che attiene al
modo di collegamento a terra l’impianto risponde al collegamento di tipo IT ai sensi della
Norma CEI 64 - 8/3.
Il sistema elettrico risulta essere monofase con la presenza di due soli conduttori attivi (fase
e neutro) anche se le norme CEI 64 - 8/4 raccomandano di evitare, quando possibile, di
distribuire il neutro in questi impianti IT. Nei suddetti impianti il collegamento a terra previsto
è quello di un sistema con tutte le parti attive isolate da terra, mentre le masse dell’impianto
sono collegate a terra collettivamente o separatamente.

8.9.10 Quadro di consegna dell’energia
Il quadro di consegna dell’energia prodotta da impianto fotovoltaico sarà installato in
corrispondenza dell’attuale punto di consegna dell’energia elettrica dell’edificio scolastico I.C.
Caffaro.
Il posizionamento delle apparecchiature di misura24 deve garantire un’adeguata accessibilità
in sicurezza al personale del gestore di rete o del Gestore contraente e, al contempo, deve
minimizzare l’aggravio tecnico-economico per il soggetto responsabile.

24

Per il posizionamento delle apparecchiature di misura ci si deve attenere alle specifiche dell’Allegato B della
Delibera n. 260/06 modificazione ed integrazione della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 14
settembre 2005, n. 188/05 in materia di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici:
“Disposizioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento ed il collegamento delle apparecchiature di
misura dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici nei casi in cui il gestore di rete o il gestore
contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell’Articolo 3bis della Deliberazione N. 188/05”.
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Il luogo di installazione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta dagli
impianti fotovoltaici dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
1. essere il più vicino possibile agli apparati di conversione della potenza da continua ad
alternata (uno o più inverter);
2. essere all’interno della proprietà del soggetto responsabile o al confine di tale
proprietà, secondo quanto scelto dal medesimo soggetto responsabile;
3. nel caso in cui il luogo di installazione sia all’interno della proprietà, il soggetto
responsabile si impegna a consentire l’accesso alle apparecchiature di misura al
personale del gestore di rete o del Gestore contraente per l’espletamento delle
attività di sua competenza;
4. essere accessibile in condizioni di sicurezza senza dover ricorrere all’utilizzo di mezzi
speciali per l’occasione, quali posizionamento di scale, approntamento di passaggi di
qualunque tipo, o similari;
5. essere di dimensioni sufficienti allo svolgimento delle attività di competenza del
gestore di rete o del Gestore contraente; in particolare, il locale dove saranno ubicate
le apparecchiature di misura dovrà avere un’altezza del soffitto pari ad almeno 2
metri e larghezza utile senza ingombri pari ad almeno 1 metro;
6. essere sufficientemente areato;
7. essere sufficientemente illuminato, anche da luce artificiale;
8. non essere adibito a deposito, anche temporaneo, di sostanze dannose o pericolose;
9. non debba prevedere la presenza di ingombri, anche temporanei.
Tale collegamento sarà a valle del dispositivo generale della rete utente secondo le modalità
descritte dalle normative vigenti (il quadro elettrico dovrà essere certificato e marchiato dal
costruttore come AS o ANS secondo le norme CEI 17 - 11 e CEI 23 - 51 dove applicabili).
Il quadro sarà dotato di protezione termica e differenziale, contaore per il monitoraggio delle
ore effettive di funzionamento dell’impianto fotovoltaico, relé di minima corrente che va ad
agire sul contaore per avviarlo o bloccarlo, interfaccia di rete che ha il compito di gestire il
parallelo con la rete del distributore di energia elettrica, la quale ha anche il compito di
staccare l’impianto fotovoltaico, agendo su un contattore, nel caso non siano più verificate le
condizioni di parallelo con la rete e un multimetro per monitorare costantemente tutte le
grandezze elettriche.
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Per quello che concerne la contabilizzazione dell’energia prodotta, il distributore locale, dopo
la stipula del contratto secondo le attuali normative e leggi vigenti, provvederà
all’installazione di apposito gruppo di misura (contatore bidirezionale che provvederà ad
installare l’ Ente Distributore locale di energia elettrica).

Involucro
Costruzione:

Materiale termoplastico autoestinguente

Grado di protezione esterno:

IP 54

Grado di protezione interno:

IP 20

Porta:

- incernierata, riquadro in vetro
- chiusura con chiave triangolare

Accessori:

- guida DIN 35 mm
- staffe di fissaggio a parete

Interruttore magnetotermico bipolare 16 A
Nel quadro elettrico c.a. sono installati gli interruttori magnetotermici bipolari da 16 A
Tipo:

EF 032 6

Corrente nominale:

16 A

Curva di intervento:

C

Potere di interruzione:

4,5 kA

Esecuzione:

su guida DIN 35 mm

Interruttore magnetotermico quadripolare 20 A
Nel quadro elettrico c.a. sono installati un interruttore magnetotermico quadripolare da 20 A.
Tipo:

EE 385 9

Corrente nominale:

20 A

Curva di intervento:

C

Potere di interruzione:

4,5 kA

Esecuzione:

su guida DIN 35 mm

Contatore di energia
Tipo di misura:

Energia attiva 3F + N

Tipo:

elettronico ABB (cod. KX 919 0)

Classe:

2%

Corrente nominale:

15 A

Inserzione:

diretta

Esecuzione:

guida DIN

Contatore elettromeccanico
Tipo:

ABB-Sace HMT 1/220 (Cod. EG 403 8)

Alimentazione:

230 V c.a.

is co-funded by the
European Commission

03.07.2007

Pagina 185 di 345

Deliverable No. Deliverable No.
Piano d’azione energetico-ambientale della Val Pellice –versione preliminare-

Unità di comando:

Gechelin – Dispositivo MCh

Esecuzione:

su guida DIN 35 mm

Contattore quadripolare
Tipo:

ABB (Cod. EN 233 1)

Categoria:

AC 1

Portata:

25 A

Conformità:

EN 60947-4-1

Esecuzione:

su guida DIN da 35 mm

Certificazione allegata

conformità EN 60947-4-1 (ACI)

DV 604
Tipo:

Mastervolt

Modello:

Gridmonitor F-3F

Tarature:

secondo unificazione ENEL DK 5950

Esecuzione:

contenitore plastico IP 55, DIN 35 mm

Certificazioni:

taratura protezione secondo DK 5950

8.9.11 Messa in sicurezza dell’impianto
In materia di sicurezza elettrica dell’impianto fotovoltaico, verranno considerati i due elementi
principali di rischio, quello per le persone, rappresentato dallo shock elettrico (contatti diretti
e indiretti) e per le cose, imputabile a malfunzionamenti e possibilità di innesco di incendi.
Per soddisfare le esigenze di protezione e di funzionamento dell’impianto elettrico, i materiali
e i criteri della loro installazione da seguire per realizzare l’impianto di terra devono essere
scelti in relazione al valore della resistenza di terra della zona nella quale si deve operare.
Tale scelta deve garantire che le correnti di guasto e di dispersione a terra vengano
sopportate senza provocare danni di natura termica e/o elettromeccanica e che i materiali
impiegati abbiano i requisiti di solidità atti ad assicurare la dovuta protezione meccanica nei
confronti delle sollecitazioni esterne.
L’impianto fotovoltaico, oggetto del presente documento, risulta inserito in un sistema
elettrico di bassa tensione già esistente da cui eredita, almeno per la parte in corrente
alternata, alcune caratteristiche: tensione di distribuzione BTTF, sistema di conduttori attivi e
modalità di collegamento a terra.
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8.9.11.1 Sezione dei conduttori di protezione
Il conduttore di protezione, collegato alle strutture di fissaggio dei moduli fotovoltaici, ha
sezione pari a 6mm2.
A valle degli scaricatori di sovratensione, la sezione del conduttore di protezione è di 16mm2
al fine di salvaguardare il funzionamento di questi dispositivi.
8.9.11.2 Misure di protezione contro i contatti diretti
Ogni parte elettrica dell’impianto, sia in corrente alternata sia in corrente continua, è da
considerarsi in bassa tensione. La protezione contro i contatti diretti è assicurata dall’utilizzo
dei seguenti accorgimenti:
-

Utilizzo di componenti dotati di marchio CE (Direttiva CEE 73/23);

-

Utilizzo di componenti aventi un idoneo grado di protezione alla penetrazione di solidi
e liquidi (Classificazione IP);

-

Collegamenti effettuati utilizzando cavo rivestito con guaina protettiva, idoneo per la
tensione nominale utilizzata e alloggiato in condotto portatavi (canale o tubo a
seconda del tratto) idoneo allo scopo.

8.9.11.3 Misure di protezione contro i contatti indiretti
La sede dell’Istituto Scolastico Caffaro del Comune di Bricherasio, è un fabbricato dotato di
protezione contro le scariche atmosferiche secondo la norma CEI 64-8.
8.9.11.3.1 Sistema in corrente alternata (TN-S)
Gli inverter e quanto altro contenuto nel quadro elettrico c.a. sono collegati all’impianto
elettrico dell’edificio e pertanto fanno parte del sistema elettrico TN-S di quest’ultimo.
La protezione contro i contatti indiretti è, in questo caso, assicurata dal seguente
accorgimento:
-

Collegamento al conduttore di protezione PE di tutte le masse, ad eccezione degli
involucri metallici delle apparecchiature di Classe II (CEI 11-20);

-

Verifica, da eseguire in corso d’opera o in fase di collaudo, che i dispositivi di
protezione inseriti nel quadro di distribuzione B.T. intervengano in caso di primo
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guasto verso terra con un ritardo massimo di 0,4 secondi, oppure che intervengano
entro 5 secondi ma la tensione sulle masse in tale periodo non superi i 50 V.
8.9.11.3.2 Sistema in corrente continua (IT)
La presenza del trasformatore di isolamento tra sezione c.c. e sezione c.a. negli inverter
consente di classificare come IT il sistema in corrente continua costituita dalla serie di moduli
fotovoltaica, dagli scaricatori di sovratensione e dai loro collegamenti agli inverter.
La protezione nei confronti dei contatti indiretti è assicurata dalle seguenti caratteristiche dei
componenti e del circuito:
-

Protezione differenziale Idn ≥ 30 mA;

-

Collegamento al conduttore di protezione PE delle carcasse metalliche.

In tale sede si è previsto di collegare con un conduttore equipotenziale da 6 mm2 un punto
metallico per ogni struttura di fissaggio e in fase di montaggio dovrà essere verificato che tra
i moduli fotovoltaici e le strutture metalliche non vi siano interposte parti isolanti costituite da
anelli di plastica o gomma, parti ossidate o altro. Questo per far sì che si possa supporre con
certezza la continuità elettrica per struttura.
In fase di collaudo la continuità elettrica dovrà comunque essere verificata con uno
strumento opportuno.
8.9.11.4 Misure di protezione sul collegamento alla rete elettrica
La protezione del sistema di generazione fotovoltaica nei confronti sia della rete
autoproduttore che della rete di distribuzione pubblica è realizzata in conformità a quanto
previsto dalla norma CEI 11-20, con riferimento anche a quanto contenuto nei documenti di
unificazione ENEL DK5950, DV1604 e DV604.
L’impianto risulta equipaggiato con un sistema di protezione che si articola su 3 livelli:
-

dispositivo del generatore;

-

dispositivo di interfaccia;

-

dispositivo generale.
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8.9.11.4.1 Dispositivo di generatore
I convertitori DC/AC Fronius IG 60 HV sono interamente protetti contro il cortocircuito e il
sovraccarico. Il riconoscimento della presenza di guasti interni provoca l’immediato distacco
degli stessi dalla rete elettrica.
L’interruttore magnetotermico presente sull’uscita di ogni inverter agisce come assistenza a
tale funzione.
8.9.11.4.2 Dispositivo di interfaccia
Al dispositivo di interfaccia spetta il compito di realizzare il distacco dell’intero sistema di
generazione in caso di guasto sulla rete elettrica.
La protezione offerta dal dispositivo di interfaccia impedisce, tra l’altro, che i quattro
convertitori DC/AC Fronius IG 60 HV continuino a funzionare, con particolari configurazioni di
carico, anche nel caso di black-out esterno.
Questo fenomeno, detto funzionamento in isola, deve essere assolutamente evitato,
soprattutto perché può tradursi in condizioni di pericolo per il personale addetto alla ricerca e
alla riparazione dei guasti sulla rete di distribuzione.
8.9.11.4.3 Dispositivo generale
Il dispositivo generale ha la funzione di salvaguardare il funzionamento della rete nei
confronti di guasti nel sistema di generazione elettrica.
Per piccoli impianti è sufficiente la protezione contro il corto circuito e il sovraccarico.
8.9.11.5 Misure di protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche
8.9.11.5.1 Fulminazione diretta
L’impianto fotovoltaico non influisce sulla forma o volumetria dell’edificio e pertanto non
aumenta la probabilità di fulminazione diretta sulla struttura.
8.9.11.5.2 Fulminazione indiretta
L’abbattersi di scariche atmosferiche in prossimità dell’impianto può provocare il
concatenamento del flusso magnetico associato alla corrente di fulmine con i circuiti
dell’impianto fotovoltaico, in particolar modo concatenandosi con le sezioni di cablaggio in
corrente continua delle stringhe, così da provocare sovratensioni in grado di mettere fuori
uso i componenti tra cui, in particolare, i convertitori DC/AC.
I morsetti degli inverter risultano protetti internamente con varistori a pastiglia.
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Tuttavia, è consueta pratica ingegneristica rinforzare tale protezione con l’inserzione di
dispositivi soppressori di sovratensioni (SPD) a varistore sulla sezione DC dell’impianto in
prossimità del generatore fotovoltaico.
8.9.11.6 Sistemi la manutenzione degli impianti in sicurezza
I sistemi per la manutenzione in sicurezza degli impianti su copertura inclinata del tipo falda,
richiedono la predisposizione delle strutture di sostegno, ancoraggio e quanto altro
necessario per la messa in sicurezza dei manutentori secondo la normativa vigente.
8.9.11.7 Sistemi per la visualizzazione dei dati energetici dell’impianto
L’impianto generatore fotovoltaico può essere corredato di un dispositivo di interfaccia utente
per la presentazione dei dati di producibilità energetica da collocarsi in prossimità di una
delle aree principali di accesso al pubblico.
In tal caso il dispositivo ottico di visualizzazione dati avrà le specifiche tecniche che seguono:
Dimensioni indicative (B×H×P)

490 × 1779 × 90 mm;

Area visibile:

310 × 520 mm;

Altezza scritta:

25.4 mm

Visibilità:

Fino a 20 m;

Colore illuminazione:

Ad elevato contrasto;

SW:

MS Windows 95/98/ME/2000/XP;

Interfaccia:

RS-232/RS-442;

Conformità:

Normative CE EN 50081-1, CE EN 50082-1;

I dispositivi di visualizzazione in tempo reale dell’energia prodotta sono forniti di tutti i
collegamenti elettrici necessari all’installazione ed all’interfacciacciamento con il generatore
FV di cui sopra e soggetti a programmazione e taratura finale.
Una interfaccia utente del tipo proposto posta in opera in posizione ben visibile nei locali di
ingresso dell’istituto può valorizzare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nella Scuola
Statale Caffaro.
La visualizzazione dei dati di producibilità energetica giornaliera e totale di impianti
fotovoltaici riescono ad essere fortemente sensibilizzanti gli studenti sulle tematiche del
risparmio e dell’efficienza energetica negli utilizzi finali.
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8.10
Cod.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO FV I.C. CAFFARO
Descrizione

Codice

Lungh.

Largh.

Prof.

Peso

Quantità

Prezzo unit.

Importo

mm

mm

mm

kg

n.

€

€

001

Moduli fotovoltaici tipo PHOTOWATT in silicio
policristallino, potenza di picco 175 Wp, tensione a
vuoto 43,20 Volts, corrente di corto circuito 5,30
Amperes, tensione PMP 35 Volts, corrente PMP 5,00
Amperes

PW1650

1.237

1.082

45

18

112

636,40

71.276,80

002

Inverter Fronius modello IG 60 HV, massima potenza
gestita 6.700 W, range di tensione 150/400 Volts,
tensione massima di ingresso 530 Volts

Fronius IG 60
HV

733

435

225

20

4

3.232,73

12.930,94

003

Cavo speciale H07RNF neoprene per impianti
fotovoltaici da 6 mmq matassa da 100 metri.

H07RNF

3

110

330

004

Coppia di morsetti Multicontact maschio e femmina
tipo 4 per cavi da 4 a 6 mm2.

Multicontact
Tipo 4

112

8

896

005

Set per il crimpaggio di cavi solari per connettori
Multicontact Tipo 4.

Crimpatrice
Multicontact

1

400

400

006

Strutture di supporto per moduli fotovoltaici in acciaio
zincato

112

20

2.240

007

Materiale elettrico (quadri elettrici, bobine cavo
elettrico, canaline, corrugati, interruttori, cassette di
terra, visualizzatore display)

-

-

9.000

IMPORTO FORNITURA MATERIALI EURO

97.073,74

008

Progettazione, messa in opera fornitura e collaudo

-

11.500

009

Opere accessorie e cantierizzazione

-

5.000

010

Sistemi per la manutenzione in sicurezza

-

3.000
IMPORTO TOTALE EURO
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8.11

ALLEGATI

Allegato A1

- PLANIMETRIA DELLE COPERTURE E POSIZIONAMENTO GENERATORE FV;

Allegato A2

- ARCHITETTURA ELETTRICA DI IMPIANTO;

Allegato A3

- SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI IMPIANTO FV;

Allegato A4

- QUADRI DI INTERFACCIA E CONSEGNA;

Allegato A5

- TIPOLOGIA DI CONNESSIONE DEI MODULI FV PHOTOWATT PW1650;
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Allegato A2 - ARCHITETTURA ELETTRICA DI IMPIANTO;
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Allegato A3 - SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI IMPIANTO FV;
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Allegato A5 - TIPOLOGIA DI CONNESSIONE DEI MODULI FV PHOTOWATT PW1650;
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Razionalizzazione consumi elettrici
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8.12

I CONSUMI ELETTRICI RISULTANTI DALLE BOLLETTE

I consumi elettrici complessivi della scuola media ricostruiti sulla base delle bollette,
ammontano per l’anno 2006 a circa 28.600 kWh. L’andamento mensile di tali consumi è
riportato nella tabella e nel grafico seguenti.
gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

4.565

2.062

2.765

2.676

2.766

1.637

827

856

1.596

2.656

3.230

3.006

Totale
28.642

Consumi elettrici mensili da bolletta - anno 2006
5.000

4.500

4.000

3.500

kWh

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

-

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

E’ evidente dal grafico la forte decrescita dei consumi nei mesi estivi, tipico di una scuola.
Quasi il 55% dei consumi risulta concentrato nella stagione invernale e cioè nei mesi tra
novembre e marzo. La variazione anomala dei consumi registrata nel mese di febbraio è
probabilmente imputabile alla parziale chiusura della scuola in occasione delle Olimpiadi
invernali.
I dati a disposizione non hanno permesso la ricostruzione dei consumi su base storica e
quindi un’analisi della loro evoluzione nel corso degli ultimi anni.
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8.13 PARCO DISPOSITIVI IN USO E RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI PER I
VARI USI FINALI
E’ stato realizzato un sopralluogo in ogni locale dell’edificio al fine di individuare il parco
apparecchiature elettriche ed elettroniche attualmente installato ed in uso e di definirne le
principali caratteristiche prestazionali. Si è inoltre intervistato il personale per identificarne le
modalità ed i tempi di utilizzo nel corso dell’anno.
Particolare cura è stata in particolare posta all’identificazione dei sistemi di illuminazione
artificiale (sia interna che esterna) dei locali e delle apparecchiature per ufficio, giacché su
tali dispositivi, come vedremo, potranno essere previsti facilmente in futuro eventuali
interventi.

8.13.1 Illuminazione
In tabella è riportato il numero di lampade in uso per tipologia, sia per illuminazione esterna
che interna, e la relativa potenza installata.
Illuminazione esterna
Tipologia apparecchi

Num.
lampade

Potenza
installata
[W]

4
14
18

100
462
562

Num.
lampade

Potenza
installata
[W]

34
36
58
18
149
261

1.700
900
1.914
648
8.642
12.104

lampade fluorescenti lineari 25 W
lampade fluorescenti lineari 33 W
Totale

Illuminazione interna
Tipologia apparecchi
Lampade ad incandescenza 50 W
lampade fluorescenti lineari 25 W
lampade fluorescenti lineari 33 W
lampade fluorescenti lineari 36 W
lampade fluorescenti lineari 58 W
Totale

Il numero complessivo di lampade per illuminazione esterna è pari a 18 per una potenza
complessiva di 562 W.
Per quanto riguarda l’illuminazione interna, il parco lampade conta attualmente 261 unità, per
una potenza complessiva di 12.104 W.

Si rileva la presenza di ben 34 lampade ad

incandescenza, cui corrisponde circa il 14% delle potenza. Tutte le lampade fluorescenti
sono di tipo lineare ad alimentazione tradizionale.
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8.13.2 Apparecchiature per ufficio
In tabella è riportato il numero ed il tipo di apparecchiature in uso e la relativa potenza
installata.
Tipologia dispositivi

Numero

Potenza
installata
[W]

23
8
2
2
35

4.140
1.760
4.970
700
6.688

Computer (case + monitor) 180 W
Stampanti 220 W
Stampanti 44 W
Fotocopiatrici 350 W
Totale

La potenza complessivamente installata per apparecchiature per ufficio risulta pari a poco
meno di 7.000 W

8.13.3 Altre apparecchiature
Gli altri usi finali individuati durante l’attività di sopralluogo sono i seguenti:
Climatizzazione
Numero

Potenza
installata
[W]

1
1
4
1
7

38
50
396
2.000
2.484

Num.
lampade

Potenza
installata
[W]

1

420

Num.
lampade

Potenza
installata
[W]

1
2
1
4

90
1.400
715
2.205

Venticonvettori 38 W
Venticonvettori 50 W
Venticonvettori 99 W
Stufetta elettrica 2.000 W
Totale

Produzione di ACS

Boiler elettrico 420 W

Altre apparecchiature

Frigocongelatore 90 W
Piastre elettriche 700 W
Lavapavimenti 715 W
Totale

La potenza complessivamente installata ammonta a circa 5.100 W.
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8.14

RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI PER I VARI USI FINALI

Sulla base dei dati raccolti durante il sopralluogo e sulla base delle indicazioni relative alle
modalità e i tempi di utilizzo e di non utilizzo dei diversi dispositivi nel corso dell’anno, si è
cercato di ricostruire un bilancio dei consumi elettrici per uso finale, in grado di fornire
indicazioni generali sulle maggiori voci di consumo e/o inefficienza.
I consumi sono stati ricostruiti su base annuale e su base stagionale:
-

mesi invernali: da novembre a marzo

-

mesi estivi: da giugno a settembre

-

stagione intermedia: aprile-maggio; ottobre

arrivando a stimare un consumo complessivo annuo pari a circa 26.300 kWh. Il 62% circa di
tale consumo si concentra, come è ragionevole attendersi trattandosi di un edificio
scolastico, nei mesi invernali e oltre il 25% nella stagione intermedia. Comunque piuttosto
rilevante in termini percentuali, risulta il peso dei consumi elettrici nei mesi estivi, se si tiene
conto del fatto che la maggior parte delle attività della scuola sono sospese in questo
periodo.

Illuminazione
esterna
Illuminazione
interna
Apparecchiature
per uffici
ACS
Climatizzazione
Altri dispositivi
TOTALE

Consumi elettrici per uso finale (kWh)
Mesi
Stagione
Mesi estivi
invernali
intermedia
1.268,7
562,5
344,2
8507,9

2.956

410,4

2848,0

1818,7

1493,1

1305,4

846,7

670,3

1690,6

152,064

48,268

585,5

365,5

405,5

16.206,1

6.701,5

3.371,8

Totale
2.175,5
11.874,2
6.159,8
2.822,4
1.890,9
1.356,4
26.279,20

I consumi per l’illuminazione interna detengono oltre il 45% dei consumi complessivi, seguiti
dalle apparecchiature per ufficio cui corrisponde poco più del 23%.
Da notare la rilevanza dei consumi per produzione di acqua calda sanitaria che con 2.800
kWh/anno arrivano a coprire quasi l’11% del totale. Ciò evidenzia una possibile situazione di
forte criticità, o quantomeno di anomalia; secondo i rilievi effettuati, infatti, lo scaldabagno
elettrico rimane sostanzialmente sempre acceso nonostante il fabbisogno di ACS richiesto
dalla scuola risulti estremamente ridotto.
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Consumi elettrici per uso finale - anno 2006

Climatizzazione
7,2%

Altri dispositivi
5,2%

Illuminazione esterna
8,3%

ACS
10,7%

Illuminazione interna
45,2%

Apparecchiature per
ufficio
23,4%

Consumi elettrici stagionali per uso finale
9.000

8.000

7.000

6.000

kWh

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Mesi invernali
Illuminazione esterna

Illuminazione interna

Stagione intermedia

Mesi estivi

Apparecchiature per uffici

ACS

Climatizzazione

Altri dispositivi

Il confronto con i consumi rilevati dalle bollette evidenzia una certa discrepanza di circa l’8%.
Va rilevato a tal proposito che, non avendo svolto una attività di diagnosi dettagliata, alcuni
dispositivi possono essere sfuggiti al censimento e, soprattutto, che possono aver pesato
sulle stime delle modalità e dei tempi di utilizzo, situazioni che sfuggono a una ricostruzione
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a tavolino dei consumi (per es. pomeriggi di incontri di insegnanti e/o alunni in alcuni periodi
dell’anno o la chiusura totale della scuola nel periodo di agosto o il riutilizzo esteso della
scuola già dai primi giorni di settembre, ecc.) e che possono essere individuate solo
attraverso opportune campagne di monitoraggio e misura.
Confronto consumi calcolati e da bolletta
18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

kWh

da bolletta
da stime
8.000

6.000

4.000

2.000

-

mesi invernali
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8.15

INTERVENTI DI RISPARMIO

A partire dal bilancio in usi finali elaborato nella sezione precedente e dalle osservazioni
raccolte durante il sopralluogo, verranno di seguito indagati alcuni possibili interventi rivolti
alla riduzione dei consumi elettrici nell’edificio e fornite indicazioni di massima rispetto ai
possibili risparmi conseguibili e, se possibile, rispetto ai tempi di ritorno degli investimenti.
L’analisi degli interventi si è rivolta fondamentalmente ai due usi finali dell’illuminazione e
delle apparecchiature elettroniche.
Per quanto riguarda l’illuminazione di interni si può prevedere:
-

la sostituzione di tutte le lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti;
questo intervento porta ad una riduzione di potenza e quindi di consumo anche
dell’80%;

-

l’installazione di reattori elettronici per tutti gli apparecchi dotati di lampade
fluorescenti; questo intervento può portare ad una riduzione della potenza richiesta
per illuminazione almeno del 20%;

-

l’installazione di sensori di presenza/daylighting nei soli corridoi e nei bagni. Questa
scelta è stata ritenuta opportuna soprattutto per due motivazioni: spesso
l’illuminazione dei corridoi è lasciata accesa anche di giorno, sebbene la luce naturale
sia presente in abbondanza; parte delle luci dei corridoi vengono lasciate accese di
notte per motivi di sicurezza. Questo intervento può garantire, a seconda dei casi,
una riduzione del carico elettrico e quindi dei consumi variabile tra il 30% ed il 60%

Per quanto riguarda l’illuminazione esterna i possibili interventi riguardano:
-

l’installazione di reattori elettronici per le lampade a fluorescenza;

-

l’installazione di sensori di presenza e di un sistema di accensione automatica
crepuscolare

Per quanto riguarda le apparecchiature si è considerato un possibile intervento di
eliminazione dei consumi in modalità “off” delle apparecchiature elettroniche ad uso ufficio.
Si può ottenere l’effetto descritto nell’intervento attraverso modalità differenti:
disinserzione dei singoli apparecchi dalle prese di alimentazione (comportamento
consapevole del personale),
disinserzione centralizzata eseguita a livello dei quadri elettrici di alimentazione della forza
motrice (ai singoli piani delle due scuole)
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dotazione di tutte le prese per apparecchiature elettroniche di un interruttore per la
disinserzione a fine giornata.
La terza modalità richiede un costo aggiuntivo per i lavori degli elettricisti e l’acquisto di nuovi
interruttori, per cui non è consigliabile. La prima modalità è fattibile, ma non è di immediata
esecuzione, perché richiede che ogni persona disinserisca le spine dalle prese.
La seconda modalità sembra la più percorribile e semplice, sebbene richieda la verifica a
monte che alcuni dispositivi non siano disinseriti (macchinari che devono rimanere sempre
accesi per esigenze lavorative, fax, ecc.).
In aggiunta agli interventi sopra ipotizzati, si prevede l’eliminazione delle stufette elettriche e
del boiler per la produzione di ACS che, come visto, sono responsabili di una quota
consistente dei consumi elettrici complessivi. Per quanto riguarda la produzione di ACS si
potrà eventualmente prevedere, dopo aver valutato gli effettivi fabbisogni della scuola, la
sostituzione con un boiler a gas.
Qui di seguito presentiamo un confronto dei consumi elettrici per i vari interventi. Si tenga
conto che gli interventi portano a un risparmio negli usi di elettricità, ma anche ad un
incremento dei consumi di gas, poiché la riduzione dei consumi di elettricità comporta un
minor guadagno di calore interno, obbligando il sistema di riscaldamento a lavorare
leggermente

di

più

per
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caso base
(kWh)

intervento

installazione di reattori elettronici per
lampade a fluorescenza
illuminazione esterna
sensori di presenza + un sistema di
accensione automatica crepuscolare

Risparmio
energetico
annuo per
uso finale
(%)

Risparmio
Risparmio
energetico annuo
economico
su totale consumi annuo minimo
(%)
(€)

tempo di
ritorno
investimento
(anni)

2.175,5

~50%

4%

~174

~5

Illuminazione interna

sostituzione lampade ad incandescenza
con lampade a fluorescenza
reattori elettronici per lampade fluorescenti
lineari
sensori di presenza nei corridoi e nei
bagni

11.874,2

~40%

16%

~760

~ 15-20

apparecchiature per
ufficio

eliminazione assorbimento in modalità off
di tutti dispositivi elettronici con
disinserzione notturna dalla rete

6.159,8

~20 %

5%

~200

climatizzazione

eliminazione stufetta elettrica

1.890,9

~65%

5%

~206

ACS

eliminazione boiler elettrico

2.822,4

100%

10,7%

~452
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Come si evidenzia dalla tabella, i risparmi ottenibili grazie a interventi sui sistemi di
illuminazione si collocano tra il 40% e il 50% degli attuali consumi per illuminazione; le più
alte percentuali di risparmio si ottengono infatti solo grazie all’integrazione e installazione di
diverse tecnologie insieme: reattori elettronici e sistemi di controllo (sensori di presenza,
riduttori di flusso sulla base dell’accesso di luce naturale, ecc.).
L’intervento sulle apparecchiature è al 20% degli attuali consumi per tale insieme di
dispositivi.
Nel complesso, le misure e gli interventi ipotizzati, sono in grado di portare ad una riduzione
dei consumi elettrici complessivi per la scuola anche dell’ordine del 40% e ad un risparmio
economico sulla bolletta di almeno 1.700 - 2.000 euro/anno.
Tutti gli interventi sulle apparecchiature e quelli che riguardano la sostituzione
dell’illuminazione tradizionale con illuminazione a fluorescenza hanno tempi di ritorno
brevissimi e sono dunque fortemente raccomandati.
Gli interventi sulle apparecchiature, del resto, riguardano scelte di un comportamento attento
al risparmio energetico e dunque, pur richiedendo un tempo di penetrazione e di
assestamento, non richiedono investimenti aggiuntivi.
Gli interventi sull’illuminazione richiedono, in generale, investimenti non trascurabili (in
particolare se si passa ai reattori elettronici o/e a sistemi di controllo), ma neanche esagerati.
I tempi di ritorno variano a seconda della efficacia e dell’entità degli interventi, ma sono tutti
ampiamente contenuti entro il tempo di vita medio delle tecnologie (che si aggira almeno sui
15 anni).
La scarsa redditività degli interventi sugli impianti di illuminazione è dovuta al fatto che il
numero d’ore di accensione degli impianti è mediamente contenuto (questo risultato è tipico
nel caso di un istituto scolastico). L’intervento di installazione dei reattori elettronici fra l’altro
richiede lo smontaggio e rimontaggio degli apparecchi già installati, con un costo di
manodopera che incide in maniera sostanziale sui costi complessivi dell’intervento.
Per quanto riguarda l’installazione dei sensori di presenza, poiché tali dispositivi funzionano
soltanto se sono installati anche reattori elettronici per le lampade, l’ulteriore risparmio
energetico procurato potrebbe non tradursi in un sufficiente vantaggio economico (sebbene
dal punto di vista dei consumi evitino totalmente le accensioni notturne dei corridoi).
Ulteriori e anche significativi risparmi possono essere ottenuti attraverso operazioni che
possono essere eseguite direttamente dal personale che lavora presso l’edificio e da chi lo
frequenta (alunni), nonché operazioni di miglioramento della gestione degli impianti.
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Intendiamo, pertanto, interventi che non richiedono investimenti di capitale, ma una gestione
attenta al risparmio e una più diffusa consapevolezza al risparmio energetico e
comportamenti virtuosi volti ad evitare gli sprechi.
I risultati ottenuti e di seguito presentati non sono da ritenersi esaustivi ma comunque
sufficienti per permettere di ricostruire un quadro preliminare delle principali criticità, dei
principali possibili ambiti di intervento e dei potenziali di risparmio ottenibili, così come
esposto nel paragrafo successivo.
Nel corso del progetto si prevede di approfondire tali risultati attraverso la realizzazione di
audit elettrici di dettaglio che prevederanno, in quanto tali, anche campagne di misura e
monitoraggio orario e giornaliero, dei consumi, delle potenze assorbite e dei carichi elettrici,
ecc. e che permetteranno di conseguenza di dettagliare maggiormente i possibili interventi di
risparmio e/o razionalizzazione energetica e di valutarne la reale fattibilità tecnica ed
economica.
Va rilevato, che quanto presentato intende fornire solo un quadro di massima che, per come
è stato sviluppato, non può essere considerato esaustivo, ma può costituire solo la base da
cui partire, nell’ambito del progetto Siurhel, per un approfondimento di indagine attraverso la
realizzazione di diagnosi energetiche di dettaglio.
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9 Sede Comunità Montana
Torre Pellice
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Isolamento termico
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9.1 DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO.

Il complesso afferente la sede della Comunità montana “Val Pellice” ubicato nel comune di
Torre Pellice (TO), si colloca lungo la strada provinciale che collega, attraversando i vari
centri urbani, Torre Pellice a Villar Pellice ed a Bricherasio.
Planimetricamente, il complesso si compone di tre ambiti principali: due ali laterali
simmetriche e perfettamente identiche ed un corpo scala romboidale posto come elemento
di collegamento fra le due parti anzi dette.
Volumetricamente l’edificio si dispone su due livelli oltre il piano terreno, un piano
seminterrato ed un sottotetto non praticabile.
La struttura dell’edificio è compatta con finestrature per lo più allungate ed allineate. Il tutto,
anche nell’alzato, risulta rigorosamente simmetrico ed equilibrato. La copertura è costituita
da un doppio spiovente su entrambe le ali, con falde inclinate a circa 30° rispetto al piano di
imposta.
Strutturalmente l’edificio è di tipo intelaiato in Cemento Armato con muratura di
tamponamento a doppia cassa con interposta intercapedine non areata.
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Non risultano presenti sistemi di isolamento termo-acustico nei tamponamenti, mentre sul
solaio del sottotetto è stato posizionato uno strato di isolante termico, realizzato in lastre si
polistire di 6 cm. I serramenti delle due ali laterali risultano essere tutti a doppio vetro, privi di
taglio termico, realizzati in metallo. Nel corpo scala centrale, invece, i serramenti sono
maggiormente vetusti, a vetro singolo, realizzati in legno e senza taglio termico. Non
compaiono sistemi esterni di oscuramento.
Tutto l’edificio risulta riscaldato, ad eccezione del piano semi-interrato e della struttura
centrale accogliente il corpo scala.
La centrale termica è alloggiata nel piano seminterrato.
Le dimensioni dell’edificio risultano di media entità: al volume lordo riscaldato di circa 4.200
m3 è pertinente una superficie utile riscaldata pari a 1.050 m2 ed superficie esterna
disperdente dell’involucro complessivamente calcolata pari a circa 1.700 m2
Infine la tabella seguente sintetizza i dati climatici di partenza utilizzati per il calcolo delle
dispersioni, i dati geometrici dell’edificio ed i coefficienti di esposizione.
Dati climatici
Comune
Provincia
Altitudine
Gradi giorno
Zona climatica

Direzione prevalente
Temperatura esterna di progetto
Temperatura interna di progetto
Differenza di temperatura di progetto
Temperatura esterna bulbo asciutto
Temperatura esterna bulbo umido
Umidità relativa
Escursione termica giornaliera

Torre Pellice
Torino
516 m slm25
3128
F
Nessuna
limitazione
1,4 m/s (medio)
2,8 m/s (max)
NE
-10 °C
20 °C
30 °C
29,5 °C
22 °C
53%
11 °C

Dati geometrici dell’edificio
Superficie utile riscaldata
Superficie esterna dell’involucro
Volume lordo riscaldato
Fattore di forma S/V

1.050 m2
1.692 m2
4.215 m3
0,402

Durata convenzionale del periodo di riscaldamento
Velocità max del vento

Coefficienti di esposizione
25

Il dato riportato si riferisce alla quota del Municipio. Complessivamente il territorio varia da un’altezza
minima di 500 m slm e un’altezza massima di 2.269 m slm.
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Nord
Nord-Est
Est
Sud-Est
Sud
Sud-Ovest
Ovest
Nord-Ovest

1,20
1,20
1,15
1,10
1,00
1,05
1,10
1,15

Tabella 9.1.1 Dati climatici, geometrici e di esposizione.

Sull’involucro esterno dell’edificio, escludendo dal calcolo le superfici di copertura, è stato
valutato il rapporto fra superfici finestrate e superfici opache in termini di raggruppamenti di
prospetti per orientamento.
A livello percentuale la superficie finestrata complessiva dell’edificio risulta di poco inferiore
al 40% della superficie complessiva di parete; la superficie residua, invece, si attesta su una
percentuale del 60% circa.
I quattro prospetti a nord e i quattro prospetti a sud, identici per strutturazione della parete,
presentano il 45% circa di superficie finestrata ed il 55% circa di superficie residua di parete
(superficie di parete complessiva ridotta della superficie finestrata). Al contrario, i prospetti ad
est e ad ovest, inferiori in dimensioni, presentano poco più del 20% di superficie finestrata e
l’80% circa di superficie residua. Va considerato che nei valori relativi ai prospetti ad est e ad
ovest, sono inclusi anche i prospetti rivolti verso il corpo scala centrale, in quantità pari alla
superficie a contatto con l’esterno.
In termini di superficie, complessivamente, ai prospetti orientati a sud corrisponde un’area di
circa 315 m2 (150 m2 circa per singolo prospetto) ed ai prospetti orientati ad est e ad ovest,
corrisponde un’area pari a poco meno di 200 m2 per orientamento. La superficie complessiva
dell’involucro, escludendo i solai di copertura, si attesta su 1000 m2 circa.
Disaggregando il dato di superficie per tipologia di struttura (opaca o trasparente), nei
prospetti orientati nord-sud, la superficie finestrata risulta pari a 70 m2 circa per singolo
prospetto, con complessivi 143 m2 per totale dei prospetti orientati a nord ed altri 143 m2 per
i prospetti orientati a sud; la superficie muraria residua risulta pari a circa 85 m2 per
prospetto, per complessivi 172 m2 di superficie opaca per orientamento analizzato (nord e
sud). Riguardo i restanti prospetti orientati ad est e ad ovest, la parete residua risulta
maggiormente incidente rispetto alla superficie finestrata, ciò in virtù del fatto che i prospetti
prospicienti il corpo scala non risultano finestrati. Per singolo orientamento, quindi, poco più
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di 35 m2 sono finestrati e poco più di 135 m2 (inclusivi di circa 50 m2 relativi ai prospetti verso
il corpo scala) di superficie residua di prospetto realizzata in tamponamento.
Complessivamente, sull’edificio, dei 976 m2 di superficie esterna (esclusa la superficie di
copertura), 360 m2 risultano superficie trasparente e 615 m2 risultano superficie opaca.
I grafici seguenti sintetizzano i dati legati alla geometria della finestratura dell’edificio ed al
suo rapporto con le pareti.
Percentuale per prospetto analizzato di superficie trasparente e superficie opaca.
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Grafico 9.1.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comunità Montana.
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Grafico 9.1.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comunità Montana.
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9.2 ABACO DEI PRINCIPALI COMPONENTI STRUTTURALI.
Materiale26

Spessore Massa Volumica
[cm]
[kg/m3]
Tamponamenti esterni.

Granigliato protettivo a base di polvere di marmo
Intonaco a base di calce
Blocco semipieno
Camera d’aria
Blocco semipieno
Intonaco a base di calce

1
1
20
5
12
1

Trasmittanza U della parete27
28
Trasmittanza Uamm della parete
(dal 1° gennaio 2006)
Trasmittanza Uamm della parete
(dal 1° gennaio 2008)
Trasmittanza Uamm della parete
(dal 1° gennaio 2010)

0,63 W/m2K

1.400
1.800
1.400
0
1.400
1.800

Conduttività termica
[W/mK]
0,400
0,900
0,217
0,313
0,429
0,900

0,44 W/m2K
0,35 W/m2K
0,33 W/m2K

Solaio di copertura.29
Copertura in tegole
Impermeabilizzazione con bitume
Calcestruzzo alleggerito
Soletta il latero-cemento
Strato d’aria non ventilata
Polistirene espanso, estruso
Battuto in cemento
Calcestruzzo alleggerito
Soletta in latero-cemento
Intonaco di gesso e sabbia

10
0,4
4
18
50
6
1,5
4
18
1,5

2.000
1.200
2.400
1.100
0
50
2.200
2.400
1.100
1.600

Trasmittanza U del solaio
Trasmittanza Uamm del solaio
(dal 1° gennaio 2006)
Trasmittanza Uamm del solaio
(dal 1° gennaio 2008)
Trasmittanza Uamm del solaio
(dal 1° gennaio 2010)

0,316 W/m2K30

0,818
0,170
1,763
0,541
0
0,031
1,275
1,686
0,541
0,800

0,41 W/m2K
0,31 W/m2K
0,29 W/m2K

26

La stratigrafia dei componenti strutturali e la tipologia dei materiali è stata dedotta attraverso gli incartamenti
di progetto presentati al Comune di Torre Pellice, in fase di progettazione dell’edificio scolastico e da
osservazioni svolte in loco.
27
I valori delle caselle rosse sono stati calcolati in base alla specifica stratigrafia e tipologia di materiale con cui
sono definiti i singoli apparati dell’edificio. Il calcolo è stato eseguito nel rispetto della metodologia definita
dalla UNI EN 832.
28
I valori della Uamm sono definiti dal Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n° 311 “Disposizioni correttive ed
integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico dell’edilizia”.
29
In fase di retrofit dell’edificio è stato disposto uno strato di Polistirene sul solaio del sotto-tetto. Nella
modellazione dell’edificio ed ai fini della rispondenza delle strutture alle verifiche di legge, in tal caso, il solaio
retrofittato diventa parte integrante dell’effettivo solaio di copertura. Nel calcolo è stato definito un valore medio
di camera d’aria, rappresentativo dello strato d’aria presente fra estradosso dello strato di isolante disposto ed
intradosso del solaio di copertura.
30
Il solaio retrofittato presenta una valore di trasmittanza di poco superiore ai valori definiti per legge come
obiettivo minimo al 2008.
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Materiale1

Massa
Volumica
[kg/m3]
Solaio verso locale non riscaldato.
Spessore
[cm]

Pavimentazione in cotto
Calcestruzzo alleggerito
Soletta in latero-cemento
Intonaco di gesso e sabbia

1,5
4
18
1,5

Trasmittanza U del solaio
Trasmittanza Uamm del solaio
(dal 1° gennaio 2006)
Trasmittanza Uamm del solaio
(dal 1° gennaio 2008)
Trasmittanza Uamm del solaio
(dal 1° gennaio 2010)

1,354 W/m2K

1.800
2.400
1.100
1.600

Conduttività
termica
[W/mK]
0,640
1,686
0,541
0,800

0,41 W/m2K
0,36 W/m2K
0,32 W/m2K

La vigente normativa in materia di rendimento energetico dell’edilizia (Decreto legislativo 29
dicembre 2006, n° 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto
2005, n° 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico nell’edilizia”) approvata alla fine dello scorso anno in modifica al decreto
legislativo 192/2005, definisce nell’allegato C, ai punti 2 e 3 i valori limite di trasmittanza
termica delle strutture opache verticali e orizzontali definendo una serie di gradoni
cronologici di applicazione della normativa stessa. Nella precedente tabella sono stati
riportati i valori calcolati di trasmittanza dei componenti edilizi analizzati e i valori limite,
definiti nell’ambito della suddetta normativa, nei tre gradoni cronologici di riferimento.
Nel grafico seguente, si mette in evidenza l’evoluzione della temperatura, fra strato liminare
interno e strato liminare esterno, nell’ambito delle murature di tamponamento esterno. Il
grafico è stato disposto relativamente al mese di gennaio (mese più freddo), nell’ipotesi di
temperatura interna pari a 20°C e temperatura esterna pari a -1,2°C. L’andamento della
curva all’interno dello spessore murario, indica l’andamento della temperatura al variare della
stratigrafia che la compone, come indicata nella tabella precedente.
La differenza di temperatura calcolata fra ambiente interno (20°C) e strato liminare interno
della muratura (16,8°C) risulta pari, a poco più di 3°C. La trasmittanza complessiva della
parete, sebbene inferiore rispetto ai valori normati dal D.lgs 311/2006, tuttavia non risulta
particolarmente alta, questo grazie alla massa muraria ed alla struttura del tamponamento,
sebbene risulti assente qualsiasi tipo di sistema di isolamento termico.

1

La stratigrafia dei componenti strutturali e la tipologia dei materiali è stata dedotta attraverso gli incartamenti di
progetto presentati al Comune di Torre Pellice, in fase di progettazione dell’edificio scolastico e da osservazioni
svolte in loco.
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La trasmittanza calcolata, in base alle caratteristiche della stratigrafia muraria risulta pari a
0,63 W/m2K contro il valore di 0,35 W/m2K definito come valore minimo da normativa fino al
1° gennaio 2008.
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Variazione della temperatura (°C) fra ambiente interno ed ambiente esterno nel mese
maggiormente critico (gennaio). Tamponamento esterno.

Grafico 9.2.1 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comunità Montana

Lo stesso grafico, è stato approntato relativamente all’evoluzione della temperatura
nell’ambito della stratigrafia del solaio di copertura (Grafico 9.2.2), nello stesso mese
dell’anno, ed alle stesse caratteristiche climatiche già descritte sopra. Il delta termico rilevato
fra limine interno del solaio ed ambiente interno risulta, in questo caso, significativamente
basso e pari a 1,8°C. In effetti, come già descritto, il solaio risulta retrofittato e presenta delle
caratteristiche termiche buone. Nel grafico rappresentativo dell’evoluzione della temperatura
in base alla stratigrafia, lo strato campito a tratteggio, rappresenta l’azione di retrofit messa in
atto e costituita da uno strato di isolante termico in Polistirene di 6 cm di spessore.
Osservando il grafico è evidente l’efficienza del materiale relativamente alla capacità di
tenuta termica. La retta del grafico, segna una temperatura di 3,3 °C sull’estradosso del
pannello isolante ed una temperatura di 15,9 °C sull’intradosso del pannello stesso,
definendo in tal modo un delta termico assorbito pari a 12,6 °C.
Infatti, il valore calcolato di trasmittanza della struttura risulta essere pari, in base alla
stratigrafia del solaio, a 0,316 W/m2K, contro il valore di 0,31 W/m2K definito come valore
minimo da normativa fino al 1° gennaio 2008.

is co-funded by the
European Commission

03.07.2007

Pagina 218 di 345

Deliverable No. Deliverable No.
Piano d’azione energetico-ambientale della Val Pellice –versione preliminare-

Il grafico 9.2.3, infine, rappresenta l’andamento della temperatura, nel caso del solaio verso
locale non riscaldato. Tale locale rappresenta il vano seminterrato dell’edificio. Il delta
termico rilevato fra limine interno del solaio e limine esterno risulta esser pari, in questo caso
a 5,9 °C ed il valore di trasmittanza calcolato della struttura, risulta esser pari a 1,354 W/m2K,
contro il valore di 0,36 W/m2K definito come valore minimo da normativa fino al 1° gennaio
2008.
Variazione della temperatura (°C) fra ambiente interno ed ambiente esterno nel
mese maggiormente critico (gennaio). Solaio di copertura.
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Grafico 9.2.2 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comunità Montana.
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Variazione della temperatura (°C) fra ambiente interno ed ambiente esterno nel
mese maggiormente critico (gennaio). Solaio verso locale non riscaldato.
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Grafico 9.2.3 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comunità Montana.

Infine, si mettono a confronto i dati relativi alle trasmittanze specifiche per componente
opaco, calcolate ed ammissibili nei vari gradoni temporali di attuazione del D.lgs 311/2006.
I grafici seguenti mettono a confronto tali valori. Nello specifico emerge che:
-

Il tamponamento esterno supera del 30% circa il valore di trasmittanza ammissibile
definito fino al 2008 e di valori pari al 44% ed al 48% i gradoni successivi

-

Il solaio di copertura presenta una trasmittanza di 0,316 W/m2K pari al -30% dei valori
di trasmittanza ammissibile definiti fino al 2008 ed inferiore dell’8% rispetto ai valori
ammissibili definiti dal gradone che entra in azione dopo il 1° gennaio 2010; riguardo
il gradone intermedio, il valore calcolato è molto prossimo al numero gabellato dalla
normativa

-

Il solaio verso locali non riscaldati, infine, con una trasmittanza calcolata di 1,354
W/m2K, eccede del 70% i valori da normativa fino al 2008 e rispettivamente del 73%
e del 76% i valori ammissibili nei gradoni temporali successivi di attuazione del
decreto.
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Trasmittanza del tamponamento esterno calcolata sulla effettiva stratigrafia
dell'edificio e da D.lgs. 311/2006.
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Grafico 9.2.4 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comunità Montana.

Trasmittanza del solaio di copertura calcolata sulla effettiva stratigrafia dell'edificio e
da D.lgs. 311/2006.
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Grafico 9.2.5 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comunità Montana.
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Trasmittanza del solaio verso locale seminterrato non riscaldato calcolata sulla
effettiva stratigrafia dell'edificio e da D.lgs. 311/2006.
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Grafico 9.2.6 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comunità Montana.
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9.3 ABACO DEI COMPONENTI FINESTRATI.

Descrizione

Tipo vetro

Componenti finestrati.
Spessore
λ vetro
Tipo
vetro
[W/mK]
telaio
[mm]

Serramento
prospetti
Vetro doppio
2+2
nord-sud
(1° livello)
Serramento
prospetti
Vetro doppio
2+2
nord-sud
(2° livello)
Serramento
prospetti
Vetro doppio
2+2
nord-sud
(P.T.)
Serramento
prospetti
Vetro doppio
2+2
est-ovest
(1° livello)
Serramento
prospetti
Vetro doppio
2+2
est-ovest
(2° livello)
Serramento
(maxi)
prospetti
Vetro doppio
2+2
est-ovest
(P.T.)
Serramento
(mini)
prospetti
Vetro doppio
2+2
est-ovest
(P.T.)
2
K telaio [W/m K]
Valori ammissibili
(dal 1° gennaio 2006)
Valori ammissibili
(dal 1° gennaio 2008)
Valori ammissibili
(dal 1° gennaio 2010)
Valore medio calcolato
Tabella 9.3.1 Elaborazioni Ambiente Italia.

Sistemi di
protezione
solare

1

Utot
[W/m2K]

Ug
[W/m2K]

3,78

1,6

3,90

1,6

2,26

1,6

3,11

1,6

3,23

1,6

Tendaggio
interno
bianco
1
Tendaggio
interno
colorato

1

1

Metallico
senza
taglio
termico

Tendaggio
interno
bianco

1

1

Tendaggio
interno
colorato

2,20

1,6

1

Tendaggio
interno
colorato

2,16

1,6
5,9

2,4

2,3

2,2

1,7

2,0

1,3

2,8

1,6

Valutando i valori di trasmittanza degli infissi presenti nell’edificio nel loro complesso, emerge
uno scostamento non troppo segnato rispetto ai valori limite definiti dai gradoni della
normativa che definisce, nell’allegato C, al punto 4, tabelle 4a e 4b

i valori massimi

ammisibili di trasmittanza termica delle chiusure trasparenti comprensive di infissi ed i valori
di trasmittanza centrale del vetro. Nella precedente tabella sono stati riportati i valori calcolati
di trasmittanza, dei componenti finestrati analizzati e i valori limite, definiti nell’ambito della
suddetta normativa, nei tre gradoni cronologici di riferimento.
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A livello medio, riguardo i valori di trasmittanza complessiva, si evidenzia che i serramenti
dell’edificio presentano una trasmittanza superiore del 23% circa rispetto ai valori limite
definiti nel primo gradone di attuazione della normativa stessa. Al contrario, riguardo la
trasmittanza centrale del vetro, questa presenta valori inferiori ai termini ammissibili da
normativa. Rispetto al primo gradone i valori calcolati risultano inferiori di poco più del 40%.
Il valore medio di trasmittanza complessiva del serramento risulta pari a 2,94 W/m2K (contro i
2,4 W/m2K ammissibili dal 1° gennaio 2007) ed il valore della trasmittanza centrale del vetro
si attesta su 1,6 W/m2K (a fronte dei 2.3 W/m2K ammissibile dal 1° gennaio 2007).
Leggendo, tuttavia, i valori delle singole trasmittanze calcolate, nello specifico, si registrano
incrementi di trasmittanza complessiva del serramento compresi fra il +62% ed il -10%
rispetto ai valori validi dal 1° gennaio 2006.
I grafici seguenti sintetizzano l’andamento della trasmittanza per singole tipologie di infisso
ed il raffronto con i valori limite calcolati da normativa.

Valori di trasmittanza delle singole tipologie di serramento calcolate nell'edificio e
raffronto con i valori ammissibili.
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Grafico 9.3..1 Elaborazioni Ambiente Italia.
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Valori di trasmittanza centrale del vetro calcolata sulle singole tipologie di
serramento e raffronto con i valori ammissibili.
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Grafico 9.3.2 Elaborazioni Ambiente Italia.
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9.4 LE DISPERSIONI TERMICHE
Valutando nel complesso il sistema dei tamponamenti, solai e serramenti nell’ambito del
complesso edificio e considerando l’orientamento dello stesso e la strutturazione degli
ombreggiamenti, vengono di seguito delineate le perdite complessive di calore e gli apporti
derivanti dall’irraggiamento, nei singoli mesi dell’anno, al fine di poter leggere le maggiori
criticità e poter definire le attività utili al fine di ridurre i consumi termici.
Complessivamente, l’edificio analizzato disperde circa 2.000 W/K e la quota maggiore di tali
dispersioni risulta legata ai serramenti (1.018 W/K circa pari al 52% delle dispersioni
complessive) ed al solaio verso il piano seminterrato non riscaldato (475 W/K pari al 24%
delle dispersioni complessive dell’edificio); quote minori di dispersione sono invece quelle
legate ai tamponamenti esterni ed al solaio di copertura, recentemente retrofittato, che
invece disperdono rispettivamente poco più di 325 W/K (per i tamponamenti esterni, pari al
17%) e 147 W/K circa (per il solaio di copertura, pari al 7% delle dispersioni complessive
dell’edificio).
Il grafico seguente riassume questi dati.

Perdite di calore per trasmissione attraverso le strutture.

475,29
24%

325,06
17%

Dispersioni da
tamponamenti

Dispersioni da
serramenti

Dispersione da
solaio di copertuta

147,19
7%

Dispersioni da
solaio verso locale
non riscaldato

1.017,94
52%

Grafico 9.4.1 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comunità Montana.

Aggregando il dato per prospetti e solai (di copertura e verso il piano seminterrato), emerge
una preponderanza, come già leggibile dai dati già descritti, delle dispersioni complessive da
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prospetti ed in misura minore da solai. I prospetti, infatti, complessivamente disperdono
1.343 W/K contro i 622,5 W/K dei solai.
I prospetti esterni maggiormente disperdenti, risultano essere i due orientati a Nord ed i due
orientati a Sud, con perdite di calore complessive pari a circa 260 W/K circa per singolo
prospetto orientato a nord e singolo prospetto orientato a sud, a differenza dei due prospetti
orientati a Est e ad Ovest, che fanno registrare dispersioni calcolate pari a 72 W/K per
singolo prospetto orientato ad Est e singolo prospetto orientato ad Ovest.
Specificando poi il dato di dispersione, è evidente che la maggior parte delle stesse derivi dai
serramenti; non tanto in virtù della vetustà del serramento, quanto piuttosto per la
percentuale di superficie vetrata che percentualmente, come analizzato nei paragrafi
precedenti, risulta abbastanza alta, rispetto alla superficie opaca.
Si tratta di infissi strutturati a doppio vetro, mancanti di taglio termico, realizzati in metallo. Lo
spessore del vetro è di 2 mm per singolo vetro, con interposta camera d’aria, in tutta la zona
riscaldata dell’edificio.
Anche analizzando il grafico 9.4.4 è evidente che la maggior parte delle dispersioni dipenda
in maniera preponderante dai serramenti e ciò in particolare sui prospetti maggiori (orientati
a nord e a sud). Infatti, sui prospetti nord e sud, le dispersioni da serramenti si attestano su
valori pari a circa 420 W/K e dispersioni da tamponamenti pari a circa 110 W/K. Sui prospetti
minori, invece (est ed ovest), le dispersioni da pareti trasparenti sono circa 90 W/K e le
dispersioni da tamponamenti, si attestano, invece su 50 W/K circa.
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Perdite di calore specifiche per trasmissione attraverso le strutture, suddivise per
tipo di struttura.
1.600
1.400
1.200

[ W/K ]

1.000
800
600
400
200
0
Perdite di calore

Prospetti

Solai

1.343,00

622,48

Grafico 9.4..2 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comunità Montana.

Perdite di calore specifiche per trasmissione attraverso le strutture dei prospetti
esterni.
600

500

[ W/K ]
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300
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100
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Perdite di calore

Prospetti Nord

Prospetti Sud

Prospetti Est

Prospetti Ovest

526,56

526,56

144,94

144,94

Grafico 9.4.3 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comunità Montana.
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Perdite di calore specifiche per trasmissione attraverso le strutture, suddivise per
orientamento dei prospetti.
450
400
350

[ W/K ]

300
250
200
150
100
50
0

Tamponamenti esterni

Serramenti

Prospetto Sud

108,25

418,31

Prospetto Est

54,28

90,66

Prospetto Nord

108,25

418,31

Prospetto Ovest

54,28

90,66

Grafico 9.4.4 Elaborazioni Ambiente Italia su base dati Comunità Montana.
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9.5 GLI APPORTI SOLARI
Nel calcolo degli apporti di calore percepiti ed acquisiti dall’edificio, il dato di partenza è
costituito dall’analisi, in base ad orientamenti e dati di latitudine e longitudine, dei valori di
irradiazione solare sulle singole superfici verticali orientate e sul piano orizzontale dei solai.
Il grafico seguente riassume le curve di irraggiamento nell’evoluzione annuale.
Irradiazione media mensile.
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Grafico 9.5.1 Elaborazioni Ambiente Italia.
Irradiazione media mensile sul piano orizzontale
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Grafico 9.5.2 Elaborazioni Ambiente Italia.
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I dati relativi agli apporti di calore vengono contabilizzati in MJ/anno e suddividendoli per
tipologia di apporto, emerge una maggiore quantità di apporti di calore da componenti
finestrate, pari a circa 155.000 MJ/anno a fronte degli ulteriori 25.500 MJ/anno derivanti da
apporti tramite componenti opachi e 6.750 MJ/anno, derivanti da sorgenti interne. Gli apporti
interni sono calcolati, da normativa, sulla base della destinazione d’uso degli edifici e
considerando il calore derivante dall’affollamento o da specifica impiantistica presente
nell’edificio stesso.
Analisi degli apporti complessivi annui per tipologia di apporto.
180.000
160.000
140.000

[ MJ/anno ]

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Apporti

Apporti da componenti opachi

Apporti da componenti finestrate

Apporti da sorgenti interne

25.423

154.477

6.741

Grafico 9.5.3 Elaborazioni Ambiente Italia.

Analizzando tali apporti, nell’arco dei mesi dell’anno, relativi alla stagione di riscaldamento,
emerge una preponderanza segnata degli apporti derivanti da componenti finestrate in tutti i
mesi dell’anno. Nel complesso, i maggiori apporti sono registrati nei mesi di febbraio e
marzo, mensilità nelle quali è evidente una fase di incremento dell’irradiazione rispetto agli
altri. Si consideri che anche i mesi di aprile ed ottobre presenterebbero una significativa
quantità di apporto solare, tuttavia, ai fini della climatizzazione, il software non li considera
come mensilità integrale ma al 50% circa, nonostante l’edificio analizzato sia collocato in
zona climatica F. Nel mese di marzo, mensilità nell’ambito della quale si registrano i maggiori
apporti, l’edificio guadagna complessivamente 28.400 MJ circa da componenti opache e
circa 5.070 MJ da componenti finestrate. Ed infatti, è nel mese di marzo che si registrano i
maggiori guadagni complessivi, rispetto agli altri mesi della stagione di riscaldamento, pari a
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34.465 MJ circa; a febbraio se ne registrano circa 28.836 MJ (inclusivi degli apporti interni).
Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, l’edificio si attesta su guadagni compresi fra
23.000 e 24.000 MJ mensili, mentre nei mesi di aprile ed ottobre i valori risultano prossimi ai
23.500 MJ. Infine nel mese di febbraio se ne calcolano, circa 29.000 MJ.
Apporti solari complessivi nella stagione di riscaldamento suddivisi per tipo di
struttura.
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5.068
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Apporti da componenti finestrate
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Grafico 9.5.4 Elaborazioni Ambiente Italia.

Guadagni totali di energia nella stagione di riscaldamento.
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Grafico 9.5.5 Elaborazioni Ambiente Italia.
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Infine, sottraendo dalle perdite complessive di energia da parte dell’edificio, il totale degli
apporti, il grafico seguente mette in evidenza, nel corso dei mesi della stagione di
riscaldamento il Fabbisogno di energia normalizzato (FEN del D.lgs 10/91).
Logicamente l’andamento risulta di tipo crescente fino al mese di gennaio e decrescente nei
mesi successivi, raggiungendo un fabbisogno nel mese di gennaio pari a circa 115.000 MJ,
contro i 20.000 MJ registrati nel mese di aprile.
Evoluzione delle perdite complessive di energia da parte dell'edificio ridotte degli
apporti.
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Grafico 9.5.6 Elaborazioni Ambiente Italia.

Infine, è stato modellizzato anche il sistema termico attualmente installato per la
climatizzazione dell’edificio e ne è stata fatta una valutazione dei consumi di gas, valutando il
rapporto fra consumi energetici necessari alla climatizzazione invernale dell’edificio e volume
dell’edificio stesso al fine di definirne la coerenza con la normativa italiana sull’efficienza
energetica degli edifici.
Nell’ambito di un audit energetico, risulterebbe importante poter confrontare i dati calcolati
dal software con cui viene modellizato l’edificio con i dati derivanti dai consumi da bolletta.
Nell’ambito dell’edificio analizzato non si è in possesso di tali dati, se non generici e poco
dettagliati. Tuttavia il confronto necessario a valutare la coerenza del calcolo è stato svolto
correttamente; manca un’analisi dei consumi dettagliata.
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Il gruppo termico installato si compone di due generatori Ecoflam Duomax HT installati in
centrale termica, di potenza utile complessiva pari a 500 KW (250 KW l’uno), alimentati a
gas metano e con rendimento calcolato in sede di controlli di combustione (18 gennaio 2006)
pari a poco più del 92%. Entrambe le caldaie risultano installate il 10 ottobre 1994, realizzate
in acciaio. La distribuzione avviene a mezzo radiatori ad irradiazione con una temperatura di
mandata ipotizzata pari a 70 °C. Le tubature di distribuzione centrale termica-elementi
riscaldanti sono ipotizzate incassate nella muratura ed in parte passanti nel vano interrato
dell’edificio, isolati.
La regolazione avviene a mezzo di valcole termostatiche Caleffi e di un sistema di
telegestione.
Nel calcolo, non è stata considerata l’energia connessa alla produzione di ACS in quanto
attualmente prodotta a mezzo di sistemi autonomi.
Infine, il generatore di calore risulta evidentemente sovradimensionato rispetto all’edificio.
Infatti, una volumetria significativa dell’edificio stesso risulta non riscaldata.
Complessivamente, dalla modellazione effettuata sulla base dei dati descritti fin qui, l’edificio
consuma circa 103 MJ/m3 anno, ai fini della climatizzazione invernale, per un consumo
complessivo di combustibile pari a circa 12.500 m3 annui di gas metano.
La tabella seguente sintetizza i risultati dell’elaborazione effettuata e valuta il confronto con i
consumi contabilizzati dall’ACEA.

Consumi per il riscaldamento

Consumi calcolati
[MJ/m3anno]
103,2

Consumo totale di combustibile

m annui calcolati
12.551

3

KWh/m3anno
28,4
23,21
20,7
17,98

31

EPi calcolato
EPiamm (dal 1° gennaio 2006)
EPiamm (dal 1° gennaio 2008)
EPiamm (dal 1° gennaio 2010)
Tabella 9.5.1 Elaborazioni Ambiente Italia.

31

Rappresenta l’indice per l’Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale definito
nell’Allegato C, Tabella 1.2 del D.lgs 311/2006. I valori ammissibili sono stati calcolati per mezzo di
interpolazione lineare fra i gradi giorno ed il valore di S/V.
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9.6 IPOTESI DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELL’EDIFICIO
A seguito dell’analisi sugli assetti energetici dell’edificio, sono state modellizzate alcune
ipotesi d’intervento al fine di ridurre i consumi e migliorare l’efficienza energetica complessiva
del sistema edificio.
Per ogni intervento ipotizzato, sono state predisposte delle schede in cui si riportano i costi,
di investimento, confronti sui calcoli delle dispersioni, degli apporti e del Fabbisogno
Energetico Normalizzato.
Sulla base di tali interventi è stato successivamente predisposto uno scenario di retrofit
dell’edificio ed è stata sviluppata una analisi complessiva dei costi, del FEN complessivo e
della riduzione dei consumi di gas.
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Parete di tamponamento.
Confronto fra le dispersioni da murature di tamponamento
prima e dopo l’intervento.

Stratigrafia di progetto.
Spessori
[cm]

Conduttività
[W/mK]

Malta di calce

1

0,9

Blocco semipieno

12

0,429

Stratigrafia

Confronto fra i valori calcolati di trasmittanza e la Uamm definita
dalla 311/2006.
0,500

350

0,450
300
0,400

0,313

Blocco semipieno

20

0,217

200

Malta di calce

1

0,900

150

Granigliato protettivo

1

0,400

100

Isolante termico
(lana di roccia)

8

0,034

50

Intonaco a tenuta termica

4

0,083

0,350
0,300
[W /m 2 K ]

5

[W /K ]

Aria non ventilata

250

0,250
0,200
0,150
0,100
0,050

Trasmittanza
della parete

U = 0,227 [W/m2K]
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Confronto fra gli apporti da murature di tamponamento
prima e dopo l’intervento nei mesi di riscaldamento.

25

Evoluzione della temperatura nello spessore murario della
parete di tamponamento.

Costo
2
[€/m ]

Totale
[€]

Lana di roccia

4,54

2.361

Posa in opera del cappotto

8,23

4.280

5,29

2.751

35

18.200

50-60

25.00030.000

Stato di fatto

Stato di
progetto

509.686

469.402

3.500

20

3.000

2.500
15

Noleggio, montaggio e
smontaggio ponteggio
Materiale e posa in opera di
intonaco da 4 cm

10

[M J ]

2.000

1.500

Costo totale dell’intervento

5

1.000

0

500

FEN [MJ/anno]
% di riduzione

0
Ottobre

-5

[°C ]

Analisi economica e risultati parziali di calcolo.

Novembre
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gennaio

Stato di progetto
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Risparmio combustibile
3
[m di gas/anno]

8%
1.166

Deliverable No. Deliverable No.
Piano d’azione energetico-ambientale della Val Pellice –versione preliminare-

Serramenti.
Confronto fra i valori calcolati di trasmittanza del
serramento e la Uamm definita dalla 311/2006.

Tipologia di infisso.
Trasmittanza centrale del vetro
N° vetri

Confronto fra i valori calcolati di trasmittanza centrale del vetro
e la Uamm definita dalla 311/2006.

2

1,60 [W/m K]

2,500

3,000

2
2,500

2,000

2

2,57 [W/m K]
1 [W/mK]

Spessore dei vetri

2 [mm]

2,000

1,500
[W/m 2 K]

Lambda del vetro

[W /m 2 K]

K del telaio

1,500

1,000

Resistenza della camera d’aria
K distanziatore

2

0,446 [m K/W]

1,000

0,08 [W/mK]

0,500

Infisso installato a filo esterno o comunque con ponte termico
risolto.

Trasmittanza
media dei serramenti ipotizzati.
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Confronto fra le dispersioni da apparati finestrati prima e
dopo l’intervento.

Confronto fra gli apporti da infissi prima e dopo l’intervento
nei mesi di riscaldamento.

1200

1.400

Materiale e posa in opera del
vetro nel serramento metallico
Materiale e posa in opera del
serramento metallico

1.200

1000

Analisi economica e risultati parziali di calcolo.

1.000

Costo
2
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% di riduzione

18,7%

Risparmio combustibile
3
[m di gas/anno]

2.765
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Scenario A.
Confronto fra le dispersioni complessive prima e dopo gli
interventi.

Ipotesi di intervento.

50-60

25.000-30.000

220-250

80.000-85.000

1800
1600

509.686

100.000
1200

800

60.000

600

40.000
400

20.000

200

366.365
28%

80.000

1000

0

% di riduzione

120.000

1400

100.000 - 115.000

L’ipotesi di calcolo relativa al risparmio di CO2 ed ai consumi di
gas, descritta dai grafici seguenti, è stata compilata ipotizzando
come impianto termico quello attualmente esistente, con una
potenza di 250 KW. Il consumo di gas calcolato risulta pari a
3
3
8.500 m contro i 15.000 m dello scenario relativo allo stato di
fatto.
Stato di
Stato di fatto
progetto
FEN [MJ/anno]

140.000

[M J ]

Costo complessivo
dell’intervento

Totale
[€]

[W /K ]

Isolamento termico delle
murature di tamponamento
Sostituzione degli apparati
finestrati

Costo
2
[€/m ]

Confronto fra il Fabbisogno Energetico Normalizzato prima e
dopo gli interventi.

1550

961,27

Stato di fatto

Dispersioni di progetto

0
Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Stato di progetto

Risparmio combustibile
3
[m di gas/anno]
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Marzo

Aprile
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Riduzione delle emissioni di CO2 rispetto allo
scenario attuale
3,00

30

2,50

30.000

25

2,00

25.000

[ton]

20,00
1,50
15,00

20

20.000
[M J ]

25,00

35.000

[gCO2/mcGG]

30,00

15.000

1,00

10,00

Calcolo dell’iPE nello scenario di progetto e confronto con lo
scenario attuale.

K W h/m 3 anno

35,00

Confronto fra gli apporti complessivi prima e dopo gli
interventi, nei mesi di riscaldamento.

15

10

10.000

0,50

5,00
0,00

0,00
Stato di fatto
Tonnellate di CO2

Scenario di progetto

5

5.000

0

0
Ottobre

Novembre

Dicembre
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Aprile

14,38

28,4

Stato di progetto

Stato di fatto

23,21

20,7

17,98

EPi amm fino al 1° EPi amm fino al 1° EPi amm fino dal 1°
gennaio 2008
gennaio 2010
gennaio 2010
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Impianto fotovoltaico
(Potenza
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9.7 RELAZIONE DESCRITTIVA
9.7.1 Consistenza dell’impianto
9.7.1.1 Oggetto dell’iniziativa
Il presente documento descrive l’impianto generatore fotovoltaico di potenza complessiva
nominale pari a 16,800 kWp da realizzarsi nel Comune di Torre Pellice, in Provincia di
Torino, sulla copertura della Sede della Comunità Montana Val Pellice sita in Corso J.
Lombardini, 2.
L’impianto fotovoltaico denominato Lombardini ed installato in copertura del complesso è
collegato alla rete di distribuzione locale dell’energia elettrica, in bassa tensione, nella
configurazione di scambio sul posto ai sensi della Deliberazione n. 28/06 dell’AEEG.
9.7.1.2 Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti
Vedi Captolo 8

9.7.2 Terminologia
Vedi Capitolo 8

9.7.3 Dati di progetto
I dati riportati nel seguito risultano strutturati e suddivisi secondo quanto riportato nella Guida
CEI 0-2.
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9.7.3.1 Modulo 1 - Dati di progetto di carattere generale

Pos.

1.1

Dati

Valori stabiliti

Scopo del lavoro

Realizzazione di un impianto fotovoltaico
di potenza 16,800 kWp collegato alla
rete locale di distribuzione dell’energia
elettrica.



1.2

Vincoli progettuali da
rispettare




1.3

Informazioni di carattere
generale



Note

Zona non soggetta a vincolo
ambientale;
Normativa di sicurezza per edifici
con accesso al pubblico;
Interfacciamento alla rete consentito
nel rispetto delle norme CEI;
Inserimento dei moduli in strutture
di sostegno compatibili con l’estetica
del fabbricato.
Disponibilità di spazio non coperto
per il ricovero dei materiali di
cantiere in aree circostanti l’edificio
scolastico.

Modulo 1: dati di progetto di carattere generale
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9.7.3.2 Modulo 2 - Dati di progetto relativi all’utilizzazione dell’edificio

Pos.

Dati

Valori stabiliti

Note

2.1

Destinazione d’uso delle
opere

Progetto per opere pubbliche.

Legge 109/94 e
DPR 554/99

2.2

Tipo d’intervento richiesto:

Nuovo impianto.

Norma CEI 0-2


2.3

2.4

2.5

Possibilità di accesso alla
copertura



Accesso alle coperture tramite
ponteggio fisso o mobile (elettricoautosollevante).
Trasporto dei materiali sulla
copertura tramite elevatore
discensore verticale.

Ambienti soggetti a
normativa specifica CEI
che interessano il presente
progetto

Per i luoghi frequentati dal personale o
comunque per tutti i locali con libero
accesso, si farà riferimento a quanto
contenuto nella norma CEI 64-8/752.
Nell’eventualità, questi luoghi saranno
interessati unicamente da passaggi di
cavi.

Caratteristiche area di
installazione

Copertura piana a falda inclinata di
21,5° realizzata in tegole portoghesi.
Sono da prevedere sistemi e strutture
idonee all’accessibilità delle coperture ed
alla manutenibiltià dell’impianto.

Modulo 2: dati di progetto relativi all’utilizzazione dell’edificio
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9.7.3.3 Modulo 3 - Dati di progetto relativi alle influenze esterne

Pos.

Dati

Valori stabiliti

3.1

Zona climatica

F

3.2

Radiazione solare

Vedi Tabella 1

3.3

Altitudine (s.l.m.)

664 m s.l.m. (Casa Comunale)

3.4

Latitudine

44° 48' 33" 48 N

3.5

Longitudine

07° 9' 11" 52 E

3.6

Condizioni del terreno:
 Carico specifico
ammesso (N/m2);
 Livello della falda
freatica (m);
 Profondità della linea
di gelo;
 Resistività elettrica del
terreno (Ωm);
 Resistività termica del
terreno.

Non applicabili.

3.7

Dati relativi al vento
 Direzione prevalente:
 Massima velocità di
progetto:
 Pressione del vento:

3.8

3.9

Note

SW: Sun Sim V4

Est
25 m/s (D.M. 16 Gennaio 1996).

D.M. 16 Gennaio
1996

0.32 kPa (D.M. 16 Gennaio 1996).

Carico di neve

Il carico di neve sulla copertura è di
2.99 kPa, calcolato come riportato nel
D.M. 16/01/96.

D.M. 16 Gennaio
1996

Effetti sismici

L’edificio risulta ubicato in zona sismica
classificata di CLASSE II.

Zonazione
ai sensi del
D.M. 4 Febbraio
1982

Modulo 3: dati di progetto relativi alle influenze esterne

I valori di irraggiamento solare globale sulla superficie d’interesse per l’installazione
dell’impianto generatore FV sono riportati come valori mensili medi giornalieri nella Tabella 1,
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secondo la Normativa UNI 10349 in riferimento al Comune di Torino. I livelli energetici
tabulati si riferiscono ad angoli di orientamento azimutale 180° ed inclinazione del Tilt dei
moduli di 21,5°.

COMPONENTE
DIRETTA
[ kWh/g ]

COMPONENTE
DIFFUSA
[ kWh/g ]

ALBEDO
[ kWh/g ]

IRRAGGIAMENTO
GLOBALE
[ kWh/g ]

GENNAIO

1.28

0.67

0.00

1.95

FEBBRAIO

1.83

0.94

0.00

2.77

MARZO

2.61

1.34

0.00

3.95

APRILE

3.26

1.77

0.00

5.03

MAGGIO

3.35

2.12

0.00

5.47

GIUGNO

3.66

2.23

0.00

5.88

LUGLIO

4.54

2.04

0.00

6.58

AGOSTO

3.60

1.88

0.00

5.48

SETTEMBRE

2.85

1.50

0.00

4.36

OTTOBRE

2.28

1.07

0.00

3.35

NOVEMBRE

1.44

0.72

0.00

2.16

DICEMBRE

1.45

0.56

0.00

2.01

MEDIA

2.68

1.40

0.00

4.08

MESE

Tabella 9.7.1: irraggiamento solare globale sul sito d’interesse [dato Comune di Torino - Sun Sim 4.0].
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9.7.3.4 Modulo 4 - Dati di rilievo clinometrico e diagramma delle ombre
Durante il sopralluogo non si sono evidenziati ombreggiamenti sul piano della copertura
identificato per l’ubicazione del generatore fotovoltaico. Pertanto il diagramma delle ombre
non evidenzia alcuna linea di ombreggiamento del percorso solare. Tutta l’energia irraggiata

Elevazione sull'orizzonte

è elaborata dal generatore fotovoltaico senza alcuna decurtazione.

Figura 9.7.1: diagramma delle traiettorie solari e delle ombre.

9.7.4 Descrizione dell’edificio
9.7.4.1 Caratterizzazione strutturale dell’edificio
L’edificio di interesse Sede della Comunità Montana Val Pellice, sito nel Comune di Torre
Pellice in Corso J. Lombardini 2, è caratterizzato da un impianto tipologico e strutturale
classico con tamponature discontinue su di una struttura muraria portante.
I pannelli del generatore fotovoltaico proposto verranno posizionati sulle copertura a falda dei
corpi di fabbrica Est ed Ovest prospicienti Corso J. Lombardini.
Il generatore è pertanto distribuito simmetricamente, per architettura di posa e per livello di
potenza, sulle due coperture degli edifici Est ed Ovest del corpo fabbrica (Tavole Allegate
A1, A2 ed A3).
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Il piano di falda è realizzato da una copertura in tegole portoghesi a cui è possibile accedere
unicamente per il tramite di sistemi di elevazione esterni, fissi o mobili.
Non sussistono strutture, alberi o altri corpi nei pressi dell’edificio in questione che possono
ombreggiare i suddetti piani delle due coperture.

Figura 9.7.2: Sede della Comunità Montana Val Pellice, corpo fabbrica Est.

L’installazione del generatore fotovoltaico è prevista32 in accordo con le disposizioni della
recente Normativa sull’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti
fotovoltaici, con la sostituzione dei materiali di rivestimento di copertura con moduli
fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie
rivestita.

Figura 9.7.3: descrizione prospetto a giorno dei corpi fabbrica Est ed Ovest.

Questa condizione di posa dei moduli fotovoltaici realizza il riconoscimento da parte del
Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. di una tariffa incentivante ventennale sull’energia
elettrica prodotta dall’impianto pari a 0,46 Euro/kWh contabilizzata, con modalità e
32

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) dell’Allegato 3 del D.M. 19 Febbraio 2007 (tipologie di interventi
valide ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica), l’installazione del generatore fotovoltaico è
prevista secondo la tipologia 1 che prevede la sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate
di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della
superficie rivestita.
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tempistiche secondo normativa vigente, a partire dalla data di entrata in esercizio33
dell’impianto stesso.
I moduli fotovoltaici saranno posizionati con ausilio di sistemi di montaggio a profili scanalati
assicurati alla struttura in laterocemento che realizza il piano di copertura.
I convertitori statici di potenza CC/CA saranno disposti nelle zone più idonee nella volumetria
del sottotetto, posizionati col fine di contenere l’estensione lineare delle sezioni in corrente
continua del generatore e limitare eventuali rischi elettrici legati alla accessibilità tipica degli
ambienti interni.
Vanno verificate tutte le eventuali anomalie in relazione alla conformità delle sezioni della
copertura in questione per la collocazione del generatore fotovoltaico di cui sopra e dei
quadri elettrici.
Si fa presente che i materiali di tutte le strutture di ancoraggio e sostegno del generatore
devono sopportare il carico di neve sulla copertura, calcolato come riportato nel D.M. 16
Gennaio 1996, e garantire adeguata resistenza alla corrosione caratteristica dell’ambiente in
cui verranno collocate.
Saranno da definirsi in fase di progettazione esecutiva i sistemi di sicurezza necessari agli
operatori durante le fasi di istallazione e successiva manutenzione dell’impianto fotovoltaico
(D.Lgs 626/94).

33

La richiesta dell’incentivazione deve essere elaborata seguendo le indicazioni riportate nel DM 19 febbraio 2007
e nella Delibera AEEG n. 90/07.
Il Soggetto Responsabile dell’impianto fotovoltaico, per la richiesta dell’incentivazione, potrà utilizzare l’apposita
applicazione informatica resa disponibile sul portale del GSE per preparare automaticamente (art 4.5 della
Delibera AEEG n. 90/07):





la
la
la
la

richiesta dell’incentivo (Allegati A1/A1p)
scheda tecnica finale dell’impianto (Allegati A2/A2p)
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegati A4/A4P)
richiesta di premio per uso efficiente dell’energia (opzionale - Allegati A3a/A3b)

A questi fini i Soggetti Responsabili potranno registrarsi sul portale del GSE. A seguito della registrazione, il
Soggetto Responsabile riceverà USER ID e PASSWORD per poter poi inserire i propri dati e stampare la
documentazione.
Ad ogni richiesta verrà assegnato automaticamente, dal sistema informativo del GSE, un numero identificativo
dell’impianto fotovoltaico. Tale numero identificativo dovrà essere utilizzato per la richiesta dell’incentivo e per
qualsiasi comunicazione del Soggetto Responsabile inerente l’incentivazione.
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9.7.4.2 Caratterizzazione dell’impianto elettrico
L’impianto elettrico dell’edificio Sede della Comunità Montana Val Pellice è alimentato
direttamente dalla rete locale di distribuzione pubblica dell’energia elettrica.
L’impianto fotovoltaico si collega in parallelo alla rete di bassa tensione dell’utenza, con un
valore di tensione di alimentazione di 230/400V trifase (BTMF 3x230[400]V, 5-40A, 50Hz)
configurato in regime scambio sul posto secondo le disposizioni della Deliberazione n. 28/06
dell’AEEG.
Con il termine scambio sul posto34 si intende il servizio, erogato dall’impresa distributrice
competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto, che consiste nell’operare un
saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia
elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell’energia
elettrica scambiata con la rete stessa coincidono.
É presente la rete di terra ai sensi della norma CEI 64-8/3 e la protezione contro le scariche
atmosferiche (norma CEI 81-1: “Protezione delle strutture contro i fulmini”).
I quadro elettrico generale con i dispositivi di misura si trova a valle del punto di consegna
del distributore dell’energia elettrica ed è ubicato in locale seminterrato disposto in prossimità
dell’atrio d’ingresso dell’edificio Est, su Corso J. Lombardini.

34

Delibera n. 28/06 AEEG - Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi
dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

La deliberazione dell’AEEG Il servizio di “scambio sul posto” si applica nei casi in cui i punti di immissione e di
prelievo dell’energia elettrica scambiata coincidono e sia quindi possibile effettuare un saldo netto su base
annuale (net metering) tra le immissioni in rete dell’energia elettrica prodotta da detti impianti e i prelievi di
energia elettrica dalla stessa rete. Ciò permette ai clienti finali, sia del mercato vincolato sia del mercato libero, di
utilizzare l’energia “autoprodotta” a copertura dei propri fabbisogni.
Con il servizio di “scambio sul posto” la remunerazione dell’investimento relativo all’impianto avviene attraverso
l’acquisto “evitato” di energia elettrica, per la quota connessa alla produzione dell’impianto, nell’ambito del
normale contratto di fornitura. Eventuali altri incentivi per la produzione da fonti rinnovabili non sono quindi
correlati ai prezzi di ritiro dell’energia prodotta e immessa in rete, ma sono associati a specifiche misure, come
eventuali contributi in conto capitale, misure specifiche alla tipologia di fonte, ecc.
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9.8 RELAZIONE TECNICA
9.8.1 Calcoli preliminari (relazione illustrativa)
Il sistema fotovoltaico collegato alla rete elettrica ha il compito di convertire l’energia solare in
elettrica con la migliore efficienza realizzabile.
Il suo dimensionamento sarà quindi mirato a stabilire la taglia del generatore fotovoltaico e,
conseguentemente, del convertitore statico per il parallelo alla rete in base a:
-

Densità di potenza dei moduli da installare DMod (Wp/m2);

-

Superficie d’installazione disponibile ADisp (m2).

Le superfici di copertura del corpo di fabbrica lato Est e lato Ovest del fabbricato Sede della
Comunità Montana Val Pellice risultano sufficienti per la collocazione dell’impianto
fotovoltaico di potenza complessiva pari a 16,800 kWp posato in sostituzione del rivestimento
in tegole delle coperture di falda esposte su Corso J. Lombardini.
Ipotizzando l’impiego di moduli in Silicio policristallino Photowatt PW1650 di superficie
captante lorda pari a 1,33m2 e potenza nominale tipica pari a 175 Wp, si ottiene, con una
potenza installata nominale e complessiva del campo fotovoltaico pari a 16,800 kWp, la
producibilità35 di 21.033,60 kWh/anno c.a. alle condizioni di insolazione caratteristiche del
Comune di Torre Pellice (TO) e con angoli di posa dei moduli imposti dalle coperture
esistenti pari a 180° (Sud) per orientazione azimutale e circa 21° per tilt di montaggio.
Il computo delle superfici impegnate dalla collocazione del generatore può effettuarsi su di
un singolo corpo fabbrica (lato Est o Ovest) dell’edificio, stante la totale simmetria
geometrica delle due coperture d’interesse. Pertanto risultano:
Superficie lorda disponibile su falda (lato Est/Ovest): 17,3m x 7,5m = 129,75 m2 ca.
Superficie semi-generatore36: 1,338m2 (sup. modulo) x 48 (n. moduli) = 64,24 m2 ca.
La produzione di 21.033,60 kWh elettrici all’anno determina la mancata emissione in aria di
poco più di 11 tonnellate di anidride carbonica altrimenti prodotte dalla combustione di
combustibili fossili caratteristica del mix elettrico italiano.
35

Per il calcolo della producibilità energetica annua di impianto FV si considera la riferita ad un kWp ed al dato di
irraggiamento solare su superficie inclinata di 21° presso il Comune Pinerolo (TO):
Comune
Pinerolo

36

Insolazione media
annua disponibile
1660,47
kWh/m² anno

X Efficienza
Moduli

X superficie occupata
da 1 kWp di moduli

13,15 %

7,60 m²

= Elettricità prodotta
mediamente in un anno in cc
1660,47
kWhel/kWp anno

X efficienza
BOS

= Elettricità prodotta
mediamente in un anno in ca

75,4%

1252,00 kWhel/kWp anno

L’impegno complessivo di superfici in copertura è pertanto da considerarsi doppio.
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La superficie complessiva dei moduli fotovoltaici installati è pari a 128,448 m2 che in pianta
corrispondono a circa 119,51 m2 ca.
Il mutuo ombreggiamento dei moduli è evitato dalla disposizione dei pannelli in modo
complanare alla copertura in laterocemento dell’edificio, senza quindi sovrapposizione
alcuna.
La dimensione dell’impianto fotovoltaico è compatibile con l’estensione delle superfici
disponibili in copertura e con le esigenze del committente, mantenendosi idoneo
all’integrazione con le caratteristiche dell’insediamento stesso. Si è proseguito quindi alla
stima della producibilità energetica di impianto, alla definizione dell’architettura del sistema e
al dimensionamento definitivo dei componenti di sistema.

9.8.2 Stima di produzione elettrica da fonte fotovoltaica
La stima della producibilità attesa dell’impianto fotovoltaico proposto nel sito del Comune di
Torre Pellice, presso la Sede della Comunità Montana Val Pellice, è eseguita con l’ausilio del
software PVGIS - PV Estimation Utility37 per la valutazione della radiazione solare disponibile
e della producibilità attesa dall’impianto stesso. Sono riportati di seguito i dati implementati
nel calcolo.
-

Tecnologia FV: Silicio cristallino

-

Potenza massima installata: 16,8 kWp

-

Inclinazione dei moduli [0,90]: 21 gradi

-

Orientamento dei moduli38 [-180;180]: 0 gradi

-

Stima perdite per effetto termico: 7.6% (usando dati di temperatura locali)

-

Perdite stimate causate per effetto angolare di riflessione: 3.0%

-

Altre perdite di sistema (cablaggi DC/AC, inverters, protezioni e quadri, etc.): 14.0%

-

Totale delle perdite di sistema FV: 24.6% (efficienza di BOS - Balance of System)

La località più vicina al sito di interesse censita dai database delle Radiazioni Solari Globali
su superfici piane, è il Comune di Pinerolo, per cui riportiamo le coordinate geografiche di
calcolo:
37
38

Latitudine: 44°53'23" Nord;

PVGIS: Geographical Assessment of Solar Energy Resource and Photovoltaic Technology.
Riferimento di orientamenti: Est:- 90°; Sud: 0°.
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-

Longitudine: 7°20'6" Est;

-

Altitudine: 375 metri s. l. m..

La Tabella 9.8.1 ed il grafico di Figura 9.8.1 che seguono, riassumono le stime di energia
elettrica in corrente alternata, mensilmente attesa da un sistema fotovoltaico di parametri
scelti.
Produzione elettrica impianto fotovoltaico
Comune di Pinerolo
Potenza nominale = 16.8 kW,
Totale delle perdite di sistema FV: 24.6% (BOS)
Tilt = 21°

Azimuth = Sud

Mese

Produzione mensile (kWh)

Produzione giornaliera (kWh)

Gennaio

1.083

35

Febbraio

1.202

43

Marzo

1.977

64

Aprile

2.032

68

Maggio

2.182

70

Giugno

2.364

79

Luglio

2.484

80

Agosto

2.323

75

Settembre

1.953

65

Ottobre

1.477

48

Novembre

1.036

35

Dicembre

943

30

Media annuale

1.752

58

Produzione annua

39

(kWh)

21.027

Tabella 9.8.1: stima di produzione elettrica impianto FV Sede della Comunità Montana Val Pellice.

39

La stima dell'erogazione di energia da un impianto fotovoltaico può essere calcolata in relazione ai parametri:
Potenza massima nominale: è la potenza dichiarata dal produttore dei moduli FV sotto "condizioni standard di
prova", cioè sotto radiazione costante di 1000 W per metro quadro nel piano dei moduli, alla temperatura (dei
moduli) di 25°C. Questo valore è dichiarato dal produttore delle forniture di moduli fotovoltaici.
Angolo inclinazione: è l'angolo dei moduli rispetto a piano orizzontale.
Angolo orientazione: è l'angolo dei moduli dalla direzione Sud.
Efficienza di sistema: è il valore numerico che rende conto delle inefficienze degli organi del sistema causate
da perdite nei cavi e convertitori, ma anche del rendimento ridotto a causa di effetti di temperatura. Un impianto
FV con un convertitore efficiente può raggiungere il valore di efficienza di sistema 0.8 (corrispondendo ad una
perdita energetica complessiva del 20%). Per sistemi piccoli o per sistemi con un accoppiamento
moduli/convertitori non ottimale si puó attendere un valore di efficienza di sistema attorno a 0.70 ÷ 0.75.
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Si riportano anche le stime di energia elettrica media giornaliera e la produzione totale
annuale ai capi delle sezioni in corrente alternata.

Produzione energia elettrica impianto FV
3.000
2.484

2.500
1.977
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Figura 9.8.1: energia elettrica generata dall’impianto fotovoltaico. Si evidenziano le stime della
produzione media mensile [istogramma in giallo] e della media giornaliera [istogramma in blu] e la
produzione mensile media annuale ai capi delle sezioni in corrente alternata. La produzione annua
stimata in Tabella 2 è ottenuta dalla produzione mensile media annuale moltiplicata per 12 mesi.

9.8.3 Analisi economica
Il dimensionamento dell’impianto di generazione fotovoltaica è stato effettuato sulla basa
dell’analisi energetica della fornitura elettrica dell’utenza trifase della Comunità Montana di
Val Pellice sita in Corso J. Lombardini 2.
I consumi elettrici fatturati nel corso del biennio 2005/2006 hanno permesso di valutare
correttamente le potenzialità di un impianto necessarie a coprire quota significativa del
fabbisogno elettrico dell’utenza.
Il calcolo di producibilità effettuato si avvale di valori medi di radiazione per la località scelta per la stima del
rendimento energetico. Tuttavia dal confronto con i dati di output di un impianto esistente, é necessario prendere
in considerazione che le condizioni meteorologiche possono influire drasticamente sul rendimento reale. Un
periodo di funzionamento di impianto in condizioni ambientali inusuali puó determinare valori di efficienza di
sistema fortemente discostanti dal calcolo eseguito in questa sede.
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I consumi e gli impegni di potenza elettrica mensili di seguito indicati hanno consentito di
definire taglia di impianto (potenza nominale complessiva e/o superficie) e la modalità di
connessione alla rete locale di distribuzione dell’energia elettrica.
Il servizio di scambio sul posto, di cui si avvale ai sensi della Delibera 28/06 dell’AEEG
l’impianto oggetto de presente studio, si configura come il sistema economicamente più
conveniente e tecnicamente più indicato per la connessione alla rete di distribuzione
dell’energia elettrica di impianti di potenza complessiva nominale inferiore ai 20kWp.
Analisi fornitura energia elettrica 2005/2006 presso l’utenza Comunità Montana Val Pellice
Potenza disponibile (kW):

40
Prelievo kW

Giorni

Consumi kWh

kWh/giorno

Gennaio 2005

14,6

35

3.710

106

Costi [Euro]
529,03

Febbraio 2005

13,8

27

3.050

113

444,41
445,22

Marzo 2005

13,6

29

3.050

105

Aprile 2005

11,6

35

3.450

99

-

Maggio 2005

11,6

26

2.190

84

829,11

Giugno 2005

12,2

30

2.410

80

358,63

Luglio 2005

14,1

32

2.370

74

363,73

Agosto 2005

7,3

28

1.970

70

310,40

Settembre 2005

9,0

35

2.480

71

377,46
446,59

Ottobre 2005

18,0

27

2.300

85

Novembre 2005

12,2

31

2.650

85

427,49

Dicembre 2005

18,0

27

3.000

111

475,82

Gennaio 2006

16,8

34

3.170

93

505,86

Febbraio 2006

16,8

27

2.720

101

454,92

Marzo 2006

12,2

29

2.750

95

455,45

Aprile 2006

13,0

30

2.670

89

434,53

Maggio 2006

12,2

32

2.460

77

424,22

Giugno 2006

13,0

30

2.190

73

399,94

Luglio 2006

9,6

33

2.240

68

411,97

Agosto 2006

7,0

25

1.630

65

-

Settembre 2006
Ottobre 2006
Novembre 2006

7,0
14,1
-

33
47
-

1.940
3.360
3.360

59
71
-

383,53
490,25
-

Dicembre 2006

14,1

38

3.990

105

584,28

Media mensile anni 2005/2006

12,15

30

2.712,91

82,45

398,03

Fabbisogno medio annuo
Energia Elettrica

32.555 kWh/anno

Tabella 9.8.2: analisi fornitura energia elettrica 2005/2006 presso l’utenza Comunità Montana Val Pellice.
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Il parametro più significativo individuato per la valutazione economica dell’investimento è il
tempo di ritorno economico inteso come tempo occorrente affinché i benefici attesi
dall’investimento (somma dei flussi di cassa) eguaglino il capitale immobilizzato.
Nel caso dell’impianto fotovoltaico proposto per la produzione ed immissione diretta di
energia elettrica nella rete di distribuzione, tale valore è stato calcolato sulla base dei
parametri che seguono:
-

Investimento iniziale impianto fotovoltaico I0;

-

Valore dell'energia prodotta;

-

Valore economico derivante dall’autoconsumo dell'energia prodotta;

-

Valore economico derivante dalla tariffa incentivante ai sensi del D.M. 19.2.2007;

Il valore dell’energia prodotta dall’impianto dipende dalle condizioni di esposizione dei moduli
fotovoltaici e dal valore assunto dalle perdite per inefficienza del sistema.
In prima analisi possono essere indicati due livelli di producibilità energetica annua riferiti al
singolo chilowatt di moduli installato.
I valori di seguito tabulati si intendono dovuti ad una stima ottimistica ed una stima
pessimistica delle perdite di sistema (Balance of System) imputabili alla variazione degli
effetti termici dovuti al riscaldamento dei moduli fotovoltaici40.
Per il calcolo economico assumeremo tuttavia come indicativa la stima di produzione annua
più ottimistica, trascurando il computo dei costo della manutenzione annua d’impianto
programmabile all’interno delle attività manutentive degli impianti tecnologici dell’edificio.

40

Le perdite per effetto termico sono dovute principalmente allo scarso raffreddamento convettivo dei moduli
integrati nelle coperture del fabbricato.
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Produzione elettrica impianto fotovoltaico
Potenza di riferimento = 1.0 kW,
Inclinazione = 21°, Orientazione Sud
Perdite per effetto termico del 7,6%

Perdite per effetto termico del 11,6%

Mese

Produzione mensile
(kWh)

Produzione
giornaliera
(kWh)

Mese

Produzione mensile
(kWh)

Produzione
giornaliera
(kWh)

Gennaio

64

2.01

Gennaio

61

2.00

Febbraio

72

2.06

Febbraio

68

2.04

Marzo

118

3.08

Marzo

112

3.06

Aprile

121

4.00

Aprile

115

3.08

Maggio

130

4.02

Maggio

124

4.00

Giugno

141

4.07

Giugno

134

4.05

Luglio

148

4.08

Luglio

141

4.05

Agosto

138

4.05

Agosto

132

4.03

Settembre

116

3.09

Settembre

111

3.07

Ottobre

88

2.08

Ottobre

84

2.07

Novembre

62

2.01

Novembre

59

2.00

Dicembre

56

1.08

Dicembre

53

1.07

Media
annua

104

3.04

Media
annua

99

3.03

Produzione
annuale
(kWh/kWp)

1.252,00 stima ottimistica

Produzione
annuale
(kWh/kWp)

1.193,00 stima pessimistica

Tabella 9.8.3: valutazione della producibilità energetica del kWp fotovoltaico installato presso la
Comunità Montana.
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Incidenza della produzione da fotovoltaico sui fabbisogni di energia elettrica della Comunità Montana

Voce

Valore

Note

Computo perdite effetto termico

7,6 %

Stima software PVGIS

Efficienza sistema BOS

75,4 %

Stima software PVGIS

Fabbisogno medio annuo energia elettrica Edificio C. Montana

32.555 kWh

Producibilità impianto FV 16.8kWp

21.027 kWh

Potenza impianto 16,8kWp

Quota di energia auto consumata

21.027 kWh

Assunta pari alla producibilità FV

Quota del fabbisogno di energia elettrica acquistato dalla rete

11.528 kWh

Per differenza sul fabbisogno totale

Fattore di copertura del fabbisogno elettrico da FER

64,58 %

Percentuale di energia elettrica acquistata annualmente

35,41 %

Incentivo produzione energetica FV

9.251.88 Euro

Tariffa incentivante 0.46 Euro/kWh

Valore economico energia auto consumata

3.364,32 Euro

Mancato acquisto dalla rete

Introito complessivo (incentivo + valore energia prodotta)

12.616,2 Euro

Valore economico annuo

Costo annuo per acquisto energia elettrica

1.844,48 Euro

Tariffa acquisto da rete 0.16 Euro/kWh

Investimento iniziale I0

102.731,20 Euro

Computo Metrico Tabella 4

Pay Back Time migliore

8,14 anni

Computo perdite effetto termico 7,6%

Pay Back Time peggiore41

8,26 anni

Computo perdite effetto termico 11,6%

Tabella 9.8.4: copertura dei fabbisogni di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica presso la
C.omunità Montana.

Nell’ipotesi di producibilità energetica annua pari a 21.027 kWh il periodo di rientro
economico dell’investimento iniziale pari a 102.731,20 Euro (al netto di IVA) risulta poco
superiore agli 8 anni.
Tuttavia, resta doveroso considerare un periodi di ritorno economico più lungo (almeno 9
anni) che possano assicurare una compensazione prudenziale dei margini di incertezza
dell’analisi proposta, legati alle oscillazioni dei costi della fornitura per la maggiore o minore
difficoltà di approvvigionamento di moduli fotovoltaici, alla complessità delle opere di
integrazione del sistema nella copertura ed alla mancanza della definizione dei costi di
manutenzione annui di impianto.

41

Il valore pessimistico del Pay Back Time è valutato con un computo delle perdite per effetto termico dell’11,6%
che determinano una producibilità attesa dall’impianto fotovoltaico inferiore e pari a 20.049 kWh/anno.
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Questi ultimi in particolare possono essere fortemente variabili in relazione al tipo di servizio
manutentivo richiesto dal committente (esempio: Global Service 0,6÷1% dell’investimento
iniziale) ed alla tipologia ed all’ubicazione del generatore fotovoltaico.

9.8.4 Architettura del sistema e connessione alla rete
Acquisite le informazioni sul sito nel corso del sopralluogo ed effettuato il dimensionamento
dei componenti principali in termini di taglia del campo fotovoltaico e potenza del convertitore
statico occorre individuare l’architettura del sistema.
Nella Figura 8 si riporta lo schema a blocchi per impianti FV collegati alla rete elettrica di
distribuzione i cui principali componenti sono:
-

Campo fotovoltaico;

-

Quadro di parallelo (Q.P.);

-

Convertitore CC/CA;

-

Quadro di interfaccia alla rete (Q.I.).

Figura 9.8.2: architettura del sistema

L’impianto di produzione statica opererà in immissione diretta di energia nella rete di
distribuzione locale dell’energia elettrica di bassa tensione.
Il generatore fotovoltaico sarà installato con orientamento azimutale prossimo al valore Sud
(azimuth 180° c.a.) con una inclinazione di 21° (angolo di tilt) rispetto all’orizzontale imposta
dall’angolo di inclinazione delle coperture del fabbricato.

9.8.5 Campo fotovoltaico
Sono stati identificati sul mercato moduli che rispondessero il più possibile a caratteristiche
tecniche ed economiche adeguate.
Si è optato per moduli fotovoltaici in silicio multicristallino, di facile reperibilità ed ottime
caratteristiche generali di funzionamento.
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Selezionato il modello di PHOTOWATT PW1650, si realizza la potenza nominale tipica
desiderata pari ai 16,800 kWp con n. 96 moduli.
Si riportano nel seguito le caratteristiche elettriche del modulo misurate in condizioni
standard e le caratteristiche meccaniche fornite dal costruttore.
L’architettura elettrica dell’impianto è definita da n. 4 sottocampi fotovoltaici.
Ciascun sottocampo è realizzato dal parallelo elettrico di n. 3 stringhe di moduli a loro volta
costituite da n. 8 moduli elettricamente connessi in serie.
I convertitori di potenza indicati sono in numero di quattro, per elaborare l’energia elettrica
prodotta da ciascun sottocampo fotovoltaico.
Sulla base delle caratteristiche di tensione al punto di massima potenza - MPP - dei moduli si
è ottenuta una tensione di stringa pari a 280,00V, generata dal collegamento dei n. 8 moduli
fotovoltaici costituenti ciascuna stringa.

Figura 9.8.3: Schema elettrico unifilare dell’impianto fotovoltaico di Corso J. Lombardini 2.

La potenza dichiarata di 16,800 kWp scaturisce quindi dal parallelo elettrico dei n. 4
sottocampi di potenza nominale tipica pari a 4,200 kWp ciascuno: tutte le correnti di stringa,
uguali tra loro, sono rispettivamente pari a 5,0 Amperes al punto di massima potenza e 5,3
Amperes in condizioni di corto circuito.
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Caratteristiche elettriche di stringa
Modulo: Photowatt PW1650 - 24V
Numero di moduli/stringa: 8
Connessione: serie elettrica
Tensione di stringa alla PMAX: 280,00V
Corrente di stringa alla PMAX: 5,00A
Tensione a vuoto di stringa: 345,60V
Corrente di cortocircuito: 5,30A

LO

8

U
LO
7

D
U
M

O

O
M

O
M

D

U
LO
6
D

U
LO
5
M

O

D
O
M

D

U
LO
4

U
LO
3
D
O
M

M

O

M

O

D
U

D

LO

2

U
LO
1

Potenza nominale (STC) di stringa: 1,400kWp

Figura 9.8.4: composizione della stringa i-esima del generatore fotovoltaico di Corso Lombardini 2.

MODULI FOTOVOLTAICI
Produttore

PHOTOWATT

Modello

PW1650

Tecnologia

Multicristallo

Potenza nominale tipica - WP

175,00W

Potenza nominale minima - WP

170,00W

Densità di potenza modulo

130,74W/m2

Tensione a circuito aperto - VOC

43,20V

Tensione alla massima potenza - VPM

35,00V

Tensione massima di sistema - VMS

770,00V

Corrente di corto circuito - ISC

5,30A

Corrente alla massima potenza - IPM

5,00A

Numero di celle per modulo

72 in serie

η modulo

13% ca.

Dimensioni modulo

1.237 × 1.082 × 45mm

Peso modulo

18,00kg
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Numero di moduli complessivo

96

Numero di sottocampi fotovoltaici

4

Numero di stringhe per sottocampo fotovoltaico

3

Numero di moduli per stringa

8

Angolo di Tilt modulo

21,5°

Angolo di Azimuth modulo

180° c.a.

TENSIONE STRINGA FV ALLA MAX POTENZA - VPM

280,00V

CORRENTE STRINGA FV ALLA MAX POTENZA - IPM

5,00A

TENSIONE STRINGA FV A VUOTO - VOC

345,60V

CORRENTE DI CORTOCIRCUITO STRINGA FV - ISC

5,30A

POTENZA NOMINALE TIPICA STRINGA FV - WP

1.400,00W

POTENZA NOMINALE TIPICA SOTTOCAMPO FV - WP

4.200,00W

POTENZA NOMINALE TIPICA FV GENERATORE - WP

16.800,00W

POTENZIALITA’ IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ENERGIA PRODUCIBILE ANNUALMENTE

21.033,60 kWh/anno c.a.

9.8.6 Convertitore CC/CA
Per l’architettura dell’impianto fotovoltaico della potenza nominale di 16,800 kWp sulla
copertura della Sede della Comunità Montana di Val Pellice, si è scelta la soluzione della
conversione della potenza elettrica del tipo distribuito, caratterizzata dall’utilizzo di un
convertitore modulare CC/CA (inverter) per ciascun sottocampo del generatore fotovoltaico.
Il collegamento in parallelo elettrico dei sottocampi fotovoltaici avviene sul lato in corrente
continua, a valle dei dispositivi di conversione.
Il sistema di conversione costituisce l’interfaccia tra il campo fotovoltaico e la rete elettrica
locale.
Il condizionamento della potenza elettrica da immettere nella rete locale di distribuzione
dell’energia, si produce fondamentalmente per il tramite dei seguenti componenti:
-

Connettori CC;

-

Filtro lato corrente continua e dispositivi MPP Tracking;

-

Ponti a semiconduttori;

-

Unità di controllo;
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-

Filtri d’uscita;

-

Trasformatori;

-

Connettori CA.

I convertitori statici CC/CA sono in numero di 4, uno per sottocampo fotovoltaico, del tipo a
commutazione forzata che, funzionando in parallelo con la rete elettrica, forniranno l’energia
generata dal campo fotovoltaico, inseguendo il punto di massima potenza.
Gli inverter avranno una protezione appropriata tale che, in caso di distacco dalla rete
elettrica, vengano sezionati e non possano funzionare in isola; non saranno affetti da
interferenza elettromagnetica, avranno filtri per impedire interferenze con radiofrequenze sui
lati entrata/uscita, secondo norma CEI 110-6/7 e 8 e saranno conformi alla norma CEI 11-20
per il parallelo elettrico.
In base al dimensionamento del generatore fotovoltaico si è scelto il convertitore statico di
corrente CC/CA di parametri elettrici idonei all’accoppiamento con le stringhe del sottocampo
fotovoltaico.
Le sue caratteristiche sono riportate nella Tabella che segue.
CONVERTITORE STATICO CC/CA
Costruttore

Fronius

Modello

IG 40

Dati d’ingresso
Potenza impianto FV (PFV, max)

3.500 - 5.500 Wp

Tensione CC massima (UCC, max)

500 V

Range di tensione FV, MPPT (UMPP)

150 V - 400 V

Corrente d’ingresso massima (IFV, max)

29,4 A

Numero massimo di stringhe (parallele)

6

Dati d’uscita
Potenza CA massima (PCA, max)

4.100 W

Potenza nominale CA (PCA, nom.)

3.500 W

Fattore di distorsione della corrente di rete

< 3,5%

Tensione nominale CA (UCA, nom)

230 V

Frequenza nominale CA (fCA, nom)

50 HZ

Fattore di potenza (cosφ)

1

Consumo energetico notturno

0W

Collegamento alla rete

Connettore a spina CA
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CONVERTITORE STATICO CC/CA
Grado di rendimento
Grado di rendimento massimo

94.3%

Rendimento europeo

93.5%

Tipo di protezione
Secondo DIN EN 60529

IP45

Misuratore resistenza di isolamento DC

Presente

Protezione da inversione di corrente

Integrata

Caratteristiche generali
Lunghezza / altezza / profondità (mm)

610 / 344 / 220mm

Peso

16 kg

Raffreddamento

Ventilazione forzata

Temperatura ambientale ammissibile

-20 ÷ 50°

Umidità ambientale ammissibile

0 ÷ 95%

Numero di inverters impianto fotovoltaico

4

L’inverter presenta una distorsione armonica massima contenuta, variazione della tensione
di uscita inferiore al 10% e consumo energetico notturno nullo.
L’unità Fronius UG 40 è dotato di variatori in ingresso, di protezione contro l’inversione della
polarità tramite diodo di blocco interno a polarizzazione inversa, di protezione di interfaccia
interna, separazione galvanica.
Il sistema di raffreddamento della macchina prevede una ventilazione forzata regolata con un
valore massimo di livello acustico inferiore ai 55 dB(A).

9.8.7 Quadri elettrici
Vedi Capitolo 8

9.8.8 Cablaggio elettrico
I cavi usati nella sezione in corrente continua (per 150 metri c.a. complessivi) lungo le
stringhe fino ai quadri di sottocampo sono soggetti ad una corrente massima di 5,0 Amp e ad
una tensione di stringa pari a 280,00 Volts (< 600 V in c.c. ai sensi di D.P.R. n. 547/55 e per
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la garanzia di 25 anni offerta dai moduli FV eserciti per tensioni sotto tale soglia). In questa
configurazione i cavi usati nella sezione in continua hanno caratteristiche spinte (doppio
isolamento, anti UV, flessibilità ecc.) e conformità a specifiche ENEA oltre a norme CEI 2019 (“Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V”) ed CEI 2020 aventi le seguenti specifiche:
-

Cavi del tipo unipolare per i circuiti di potenza in conversione distribuita;

-

Cavi di tipo autoestinguente e non propagante l’incendio;

-

Estremità dei cavi con capicorda e morsetti standard di sezione adeguata al cavo.

Tipo di cavo usato: H07RN-F e FG7(O)R.
Verranno installati tubi e/o passerelle portacavi per la protezione meccanica dei cavi nelle
discese, garantendo, per il collegamento cavi ai quadri, un livello di protezione analogo a
quello dei quadri stessi.
Per il dimensionamento dei cavi elettrici si usano le relazioni:
V = RI;
P = VI;
dove:
P = Potenza [Watt];
V = Tensione applicata ai capi di un bipolo [Volt];
I = Corrente elettrica passante attraverso il bipolo [Amp];
R = ρ × l / S, Resistenza offerta dal bipolo [Ohm];
ρ = Resistività elettrica interna de conduttore (se in rame lo standard di resistività è
di 1 Ohm per un cavo di sezione 1 mm2 e lunghezza 1 m);
Conoscendo la lunghezza dei cavi è stata determinata la sezione degli stessi ricordando di
contenere la potenza perduta sulla linea in ∆P < 2% e considerando di prendere la prima
tipologia di cavo adeguata e disponibile sul mercato.
Essendo il sistema elettrico di generazione e non di utilizzazione, la verifica delle cadute di
tensione sui conduttori non è richiesta al fine della valutazione di confronto con la tensione
ammessa dalla natura del carico elettrico ma solo come parametro indicativo delle perdite di
potenza.
Scelte le sezioni dei conduttori di potenza S [mm2], si sono dimensionate le sezioni minime
dei conduttori di protezione Sp rispettando le indicazioni riportate nella Tabella 8.9.5, ai sensi
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delle norme internazionali IEC 60364 - 7 - 712 inserendo un interruttore differenziale di tipo
B, sensibile quindi alla corrente continua, realizzato in conformità delle norme IEC 60755 - 2.
Sezione min. conduttori di potenza S[mm2]

Sezione min. conduttore di protezione Sp [mm2]

S ≥ 16

Sp = S

16 > S ≥ 35

16

S > 35

Sp = S/2

Tabella 9.8.5: sezione dei conduttori dell’impianto fotovoltaico

I cavi usati nella sezione in corrente alternata che va dai convertitori CC/AC fino al quadro di
interfaccia con la rete di distribuzione locale dell’energia elettrica, devono essere
dimensionati secondo il criterio di portata massima in regime permanente, intesa come la
massima corrente che il conduttore può sopportare senza che la temperatura raggiunga
valori tali da compromettere l’integrità e la durata del cavo.
Indicando con IB la corrente d’impiego che percorre il circuito nelle sezioni in alternata,
dobbiamo sottolineare che questa deve essere sempre inferiore o uguale alla portata
massima del cavo, cioè deve risultare:
IB ≤ IZ

Ricordando le relazioni:
V’ = R × I

V = V’ cos φ

R = ρ × l/s

Si può calcolare la sezione di un conduttore nel caso di un circuito monofase con la
seguente relazione:
S = ρ × ( 2 l IB × cos φ ) / ( ∆Vn max)

nelle quail è:

S

la sezione del conduttore, in millimetri quadrati (mm2);

ρ

la resistività del metallo conduttore, in ohm per millimetri quadrati diviso metri
(Ω × mm2 / m);

l

la lunghezza del tronco di conduttore in esame, in metri (m);

IB

la corrente di potenza nel tronco di circuito in esame;

cos φ

il fattore di potenza nel tronco di circuito in esame;

∆Vn

la caduta di tensione tra la fase e neutro (valore scalare);

∆Vn max

il valore massimo di caduta di tensione tra la fase e neutro (valore scalare);
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Le condutture elettriche, comunque sia, devono essere poste in opera in modo che sia
possibile il loro controllo, anche ai fini di accertare lo stato del loro isolamento e la
localizzazione e rimozione di eventuali guasti.
Per tale motivo è consigliabile di non annegare le condutture elettriche nella muratura,
facendo salvo il principio della loro ispezionabilità in qualsiasi momento per il controllo e la
sostituzione delle parti deteriorate.

9.8.9 Configurazione elettrica del generatore fotovoltaico
Il sistema in corrente continua dell’impianto comprende tutte le apparecchiature elettriche
che vanno dal generatore fotovoltaico al ponte di conversione del convertitore CC/CA.
L’impianto fotovoltaico oggetto del presente progetto appartiene ai sistemi di I Categoria
(tensione < 1000 V in c.a. o 1500 V in c.c.) ai sensi di CEI 11–20. Per ciò che attiene al
modo di collegamento a terra l’impianto risponde al collegamento di tipo IT ai sensi della
Norma CEI 64 - 8/3.
Il sistema elettrico risulta essere monofase con la presenza di due soli conduttori attivi (fase
e neutro) anche se le norme CEI 64 - 8/4 raccomandano di evitare, quando possibile, di
distribuire il neutro in questi impianti IT. Nei suddetti impianti il collegamento a terra previsto
è quello di un sistema con tutte le parti attive isolate da terra, mentre le masse dell’impianto
sono collegate a terra collettivamente o separatamente.

9.8.10 Quadro di consegna dell’energia
Il quadro di consegna dell’energia sarà installato in corrispondenza del punto di consegna
dell’energia, ubicato in un locale seminterrato disposto in prossimità dell’atrio d’ingresso
dell’edificio su Corso J. Lombardini.
Il posizionamento delle apparecchiature di misura42 deve garantire un’adeguata accessibilità
in sicurezza al personale del gestore di rete o del Gestore contraente e, al contempo, deve
minimizzare l’aggravio tecnico-economico per il soggetto responsabile.
Il luogo di installazione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta dagli
impianti fotovoltaici dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
42

Per il posizionamento delle apparecchiature di misura ci si deve attenere alle specifiche dell’Allegato B della
Delibera n. 260/06 modificazione ed integrazione della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 14
settembre 2005, n. 188/05 in materia di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici:
“Disposizioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento ed il collegamento delle apparecchiature di
misura dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici nei casi in cui il gestore di rete o il gestore
contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell’Articolo 3bis della Deliberazione N. 188/05”.
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1. essere il più vicino possibile agli apparati di conversione della potenza da continua ad
alternata (uno o più inverter);
2. essere all’interno della proprietà del soggetto responsabile o al confine di tale
proprietà, secondo quanto scelto dal medesimo soggetto responsabile;
3. nel caso in cui il luogo di installazione sia all’interno della proprietà, il soggetto
responsabile si impegna a consentire l’accesso alle apparecchiature di misura al
personale del gestore di rete o del Gestore contraente per l’espletamento delle
attività di sua competenza;
4. essere accessibile in condizioni di sicurezza senza dover ricorrere all’utilizzo di mezzi
speciali per l’occasione, quali posizionamento di scale, approntamento di passaggi di
qualunque tipo, o similari;
5. essere di dimensioni sufficienti allo svolgimento delle attività di competenza del
gestore di rete o del Gestore contraente; in particolare, il locale dove saranno ubicate
le apparecchiature di misura dovrà avere un’altezza del soffitto pari ad almeno 2
metri e larghezza utile senza ingombri pari ad almeno 1 metro;
6. essere sufficientemente areato;
7. essere sufficientemente illuminato, anche da luce artificiale;
8. non essere adibito a deposito, anche temporaneo, di sostanze dannose o pericolose;
9. non debba prevedere la presenza di ingombri, anche temporanei.
Tale collegamento sarà a valle del dispositivo generale della rete utente secondo le modalità
descritte dalle normative vigenti (il quadro elettrico dovrà essere certificato e marchiato dal
costruttore come AS o ANS secondo le norme CEI 17 - 11 e CEI 23 - 51 dove applicabili).
Il quadro sarà dotato di protezione termica e differenziale, contaore per il monitoraggio delle
ore effettive di funzionamento dell’impianto fotovoltaico, relé di minima corrente che va ad
agire sul contaore per avviarlo o bloccarlo, interfaccia di rete che ha il compito di gestire il
parallelo con la rete del distributore di energia elettrica, la quale ha anche il compito di
staccare l’impianto fotovoltaico, agendo su un contattore, nel caso non siano più verificate le
condizioni di parallelo con la rete e un multimetro per monitorare costantemente tutte le
grandezze elettriche.
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Per quello che concerne la contabilizzazione dell’energia prodotta, il distributore locale, dopo
la stipula del contratto secondo le attuali normative e leggi vigenti, provvederà
all’installazione di apposito gruppo di misura (contatore bidirezionale che provvederà ad
installare l’ Ente Distributore locale di energia elettrica).

Involucro
Costruzione:

Materiale termoplastico autoestinguente

Grado di protezione esterno:

IP 54

Grado di protezione interno:

IP 20

Porta:

- incernierata, riquadro in vetro
- chiusura con chiave triangolare

Accessori:

- guida DIN 35 mm
- staffe di fissaggio a parete

Interruttore magnetotermico bipolare 16 A
Nel quadro elettrico c.a. sono installati gli interruttori magnetotermici bipolari da 16 A
Tipo:

EF 032 6

Corrente nominale:

16 A

Curva di intervento:

C

Potere di interruzione:

4,5 kA

Esecuzione:

su guida DIN 35 mm

Interruttore magnetotermico quadripolare 20 A
Nel quadro elettrico c.a. sono installati un interruttore magnetotermico quadripolare da 20 A.
Tipo:

EE 385 9

Corrente nominale:

20 A

Curva di intervento:

C

Potere di interruzione:

4,5 kA

Esecuzione:

su guida DIN 35 mm

Contatore di energia
Tipo di misura:

Energia attiva 3F + N

Tipo:

elettronico ABB (cod. KX 919 0)

Classe:

2%

Corrente nominale:

15 A

Inserzione:

diretta

Esecuzione:

guida DIN

Contatore elettromeccanico
Tipo:

ABB-Sace HMT 1/220 (Cod. EG 403 8)

Alimentazione:

230 V c.a.
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Unità di comando:

Gechelin – Dispositivo MCh

Esecuzione:

su guida DIN 35 mm

Contattore quadripolare
Tipo:

ABB (Cod. EN 233 1)

Categoria:

AC 1

Portata:

25 A

Conformità:

EN 60947-4-1

Esecuzione:

su guida DIN da 35 mm

Certificazione allegata

conformità EN 60947-4-1 (ACI)

DV 604
Tipo:

Mastervolt

Modello:

Gridmonitor F-3F

Tarature:

secondo unificazione ENEL DK 5950

Esecuzione:

contenitore plastico IP 55, DIN 35 mm

Certificazioni:

taratura protezione secondo DK 5950

9.8.11 Messa in sicurezza dell’impianto
In materia di sicurezza elettrica dell’impianto fotovoltaico, verranno considerati i due elementi
principali di rischio, quello per le persone, rappresentato dallo shock elettrico (contatti diretti
e indiretti) e per le cose, imputabile a malfunzionamenti e possibilità di innesco di incendi.
Per soddisfare le esigenze di protezione e di funzionamento dell’impianto elettrico, i materiali
e i criteri della loro installazione da seguire per realizzare l’impianto di terra devono essere
scelti in relazione al valore della resistenza di terra della zona nella quale si deve operare.
Tale scelta deve garantire che le correnti di guasto e di dispersione a terra vengano
sopportate senza provocare danni di natura termica e/o elettromeccanica e che i materiali
impiegati abbiano i requisiti di solidità atti ad assicurare la dovuta protezione meccanica nei
confronti delle sollecitazioni esterne.
L’impianto fotovoltaico, oggetto del presente documento, risulta inserito in un sistema
elettrico di bassa tensione già esistente da cui eredita, almeno per la parte in corrente
alternata, alcune caratteristiche: tensione di distribuzione BTTF, sistema di conduttori attivi e
modalità di collegamento a terra.

is co-funded by the
European Commission

03.07.2007

Pagina 271 di 345

Deliverable No. Deliverable No.
Piano d’azione energetico-ambientale della Val Pellice –versione preliminare-

9.8.11.1 Sezione dei conduttori di protezione
Il conduttore di protezione, collegato alle strutture di fissaggio dei moduli fotovoltaici, ha
sezione pari a 6mm2.
A valle degli scaricatori di sovratensione, la sezione del conduttore di protezione è di 16mm2
al fine di salvaguardare il funzionamento di questi dispositivi.
9.8.11.2 Misure di protezione contro i contatti diretti
Ogni parte elettrica dell’impianto, sia in corrente alternata sia in corrente continua, è da
considerarsi in bassa tensione. La protezione contro i contatti diretti è assicurata dall’utilizzo
dei seguenti accorgimenti:
-

Utilizzo di componenti dotati di marchio CE (Direttiva CEE 73/23);

-

Utilizzo di componenti aventi un idoneo grado di protezione alla penetrazione di solidi
e liquidi (Classificazione IP);

-

Collegamenti effettuati utilizzando cavo rivestito con guaina protettiva, idoneo per la
tensione nominale utilizzata e alloggiato in condotto portatavi (canale o tubo a
seconda del tratto) idoneo allo scopo.

9.8.11.3 Misure di protezione contro i contatti indiretti
La Sede della Comunità Montana Val Pellice di Corso J. Lombardini è un fabbricato dotato di
protezione contro le scariche atmosferiche secondo la norma CEI 64-8.
9.8.11.3.1 Sistema in corrente alternata (TN-S)
Gli inverter e quanto altro contenuto nel quadro elettrico c.a. sono collegati all’impianto
elettrico dell’edificio e pertanto fanno parte del sistema elettrico TN-S di quest’ultimo.
La protezione contro i contatti indiretti è, in questo caso, assicurata dal seguente
accorgimento:
-

Collegamento al conduttore di protezione PE di tutte le masse, ad eccezione degli
involucri metallici delle apparecchiature di Classe II (CEI 11-20);

-

Verifica, da eseguire in corso d’opera o in fase di collaudo, che i dispositivi di
protezione inseriti nel quadro di distribuzione B.T. intervengano in caso di primo
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guasto verso terra con un ritardo massimo di 0,4 secondi, oppure che intervengano
entro 5 secondi ma la tensione sulle masse in tale periodo non superi i 50 V.
9.8.11.3.2 Sistema in corrente continua (IT)
La presenza del trasformatore di isolamento tra sezione c.c. e sezione c.a. negli inverter
consente di classificare come IT il sistema in corrente continua costituita dalla serie di moduli
fotovoltaica, dagli scaricatori di sovratensione e dai loro collegamenti agli inverter.
La protezione nei confronti dei contatti indiretti è assicurata dalle seguenti caratteristiche dei
componenti e del circuito:
-

Protezione differenziale Idn ≥ 30 mA;

-

Collegamento al conduttore di protezione PE delle carcasse metalliche.

In tale sede si è previsto di collegare con un conduttore equipotenziale da 6 mm2 un punto
metallico per ogni struttura di fissaggio e in fase di montaggio dovrà essere verificato che tra
i moduli fotovoltaici e le strutture metalliche non vi siano interposte parti isolanti costituite da
anelli di plastica o gomma, parti ossidate o altro. Questo per far sì che si possa supporre con
certezza la continuità elettrica per struttura.
In fase di collaudo la continuità elettrica dovrà comunque essere verificata con uno
strumento opportuno.
9.8.11.4 Misure di protezione sul collegamento alla rete elettrica
La protezione del sistema di generazione fotovoltaica nei confronti sia della rete
autoproduttore che della rete di distribuzione pubblica è realizzata in conformità a quanto
previsto dalla norma CEI 11-20, con riferimento anche a quanto contenuto nei documenti di
unificazione ENEL DK5950, DV1604 e DV604.
L’impianto risulta equipaggiato con un sistema di protezione che si articola su 3 livelli:
-

dispositivo del generatore;

-

dispositivo di interfaccia;

-

dispositivo generale.

9.8.11.4.1 Dispositivo di generatore
I convertitori DC/AC Fronius IG 40 sono interamente protetti contro il cortocircuito e il
sovraccarico. Il riconoscimento della presenza di guasti interni provoca l’immediato distacco
degli stessi dalla rete elettrica.
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L’interruttore magnetotermico presente sull’uscita di ogni inverter agisce come assistenza a
tale funzione.
9.8.11.4.2 Dispositivo di interfaccia
Al dispositivo di interfaccia spetta il compito di realizzare il distacco dell’intero sistema di
generazione in caso di guasto sulla rete elettrica.
La protezione offerta dal dispositivo di interfaccia impedisce, tra l’altro, che i quattro
convertitori DC/AC Fronius IG 40 continuino a funzionare, con particolari configurazioni di
carico, anche nel caso di black-out esterno.
Questo fenomeno, detto funzionamento in isola, deve essere assolutamente evitato,
soprattutto perché può tradursi in condizioni di pericolo per il personale addetto alla ricerca e
alla riparazione dei guasti sulla rete di distribuzione.
9.8.11.4.3 Dispositivo generale
Il dispositivo generale ha la funzione di salvaguardare il funzionamento della rete nei
confronti di guasti nel sistema di generazione elettrica.
Per piccoli impianti è sufficiente la protezione contro il corto circuito e il sovraccarico.
9.8.11.5 Misure di protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche
9.8.11.5.1 Fulminazione diretta
L’impianto fotovoltaico non influisce sulla forma o volumetria dell’edificio e pertanto non
aumenta la probabilità di fulminazione diretta sulla struttura.
9.8.11.5.2 Fulminazione indiretta
L’abbattersi di scariche atmosferiche in prossimità dell’impianto può provocare il
concatenamento del flusso magnetico associato alla corrente di fulmine con i circuiti
dell’impianto fotovoltaico, in particolar modo concatenandosi con le sezioni di cablaggio in
corrente continua delle stringhe, così da provocare sovratensioni in grado di mettere fuori
uso i componenti tra cui, in particolare, i convertitori DC/AC.
I morsetti degli inverter risultano protetti internamente con varistori a pastiglia.
Tuttavia, è consueta pratica ingegneristica rinforzare tale protezione con l’inserzione di
dispositivi soppressori di sovratensioni (SPD) a varistore sulla sezione DC dell’impianto in
prossimità del generatore fotovoltaico.
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9.8.11.6 Sistemi la manutenzione degli impianti in sicurezza
I sistemi per la manutenzione in sicurezza degli impianti su copertura inclinata del tipo falda,
richiedono la predisposizione delle strutture di sostegno, ancoraggio e quanto altro
necessario per la messa in sicurezza dei manutentori secondo la normativa vigente.
9.8.11.7 Sistemi per la visualizzazione dei dati energetici dell’impianto
L’impianto generatore fotovoltaico può essere corredato di un dispositivo di interfaccia utente
per la presentazione dei dati di producibilità energetica da collocarsi in prossimità di una
delle aree principali di accesso al pubblico.
In tal caso il dispositivo ottico di visualizzazione dati avrà le specifiche tecniche che seguono:
Dimensioni indicative (B×H×P)

490 × 1779 × 90 mm;

Area visibile:

310 × 520 mm;

Altezza scritta:

25.4 mm

Visibilità:

Fino a 20 m;

Colore illuminazione:

Ad elevato contrasto;

SW:

MS Windows 95/98/ME/2000/XP;

Interfaccia:

RS-232/RS-442;

Conformità:

Normative CE EN 50081-1, CE EN 50082-1;

I dispositivi di visualizzazione in tempo reale dell’energia prodotta sono forniti di tutti i
collegamenti elettrici necessari all’installazione ed all’interfacciacciamento con il generatore
FV di cui sopra e soggetti a programmazione e taratura finale.
Una interfaccia utente del tipo proposto posta in opera in posizione ben visibile nei locali di
ingresso del fabbricato può fornire grande risalto all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
all’interno degli edifici della Sede della Comunità Montana Val Pellice.
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9.9 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO FV CORSO J. LOMBARDINI 2
Cod.

Descrizione

Codice

Lungh.

Largh.

Prof.

Peso

Quantità

Importo unit.

Importo

mm

mm

mm

kg

n.

€

€

PW1650

1.237

1.082

45

18

98

636,40

62. 367,20

Fronius IG 40

610

644

220

16

4

2.750,00

11.000,00

H07RNF

2

110

220

001

Moduli fotovoltaici tipo PHOTOWATT in silicio
policristallino, potenza di picco 175 Wp, tensione a
vuoto 43,20 Volts, corrente di corto circuito 5,30
Amperes, tensione PMP 35 Volts, corrente PMP 5,00
Amperes

002

Inverter Fronius modello IG 40, massima potenza
gestita 5.500 W, range di tensione 150/400 Volts,
tensione massima di ingresso 500 Volts

003

Cavo speciale H07RNF neoprene per impianti
fotovoltaici da 6 mmq matassa da 100 metri.

004

Coppia di morsetti Multicontact maschio e femmina
tipo 4 per cavi da 4 a 6 mm2.

Multicontact
Tipo 4

98

8

784

005

Set per il crimpaggio di cavi solari per connettori
Multicontact Tipo 4.

Crimpatrice
Multicontact

1

400

400

006

Strutture di supporto per moduli fotovoltaici in acciaio
zincato

98

20

1.960

007

Materiale elettrico (quadri elettrici, bobine cavo
elettrico, canaline, corrugati, interruttori, cassette di
terra, visualizzatore display)

-

-

7.000

IMPORTO FORNITURA MATERIALI EURO

82.731,20

008

Progettazione, messa in opera fornitura e collaudo

-

10.000

009

Opere accessorie e cantierizzazione

-

6.000

010

Sistemi per la manutenzione in sicurezza

-

3.000
IMPORTO TOTALE EURO
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9.10

ALLEGATI

Allegato A1

- PROSPETTO A LEVANTE ED INCLINAZIONE DELLE COPERTURE;

Allegato A2

- PROSPETTO A GIORNO E DISPOSIZIONE IMPIANTO IN COPERTURA
EDIFICIO OVEST;

Allegato A3

- PROSPETTO A GIORNO E DISPOSIZIONE IMPIANTO IN COPERTURA
EDIFICIO EST;

Allegato A4

- SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI IMPIANTO FV;

Allegato A5

- SCHEMA ELETTRICO MULTIFILARE QUADRI INTERFACCIA E CONSEGNA;

Allegato A6

- DISPOSIZIONE GEOMETRICA STRINGHE FV IN COPERTURA EDIFICIO
EST;

Allegato A7

- PROSPETTO A NOTTE EDIFICIO OVEST;

Allegato A8

- TIPOLOGIA DI CONNESSIONE DEI MODULI FV PHOTOWATT PW1650.
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Locale inverter

ALLEGATO 3 del DM 19 febbraio 2007 - Tipologia specifica 1 valida ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica (articolo 2, comma 1, lettera b3)

Prospetto a levante

m
7,5

Impianto Fotovoltaico C.so Lombardini, 2 - Edificii Est ed Ovest - Potenza complessiva tipica 16,80 kWp
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Allegato A2 - PROSPETTO A GIORNO E DISPOSIZIONE IMPIANTO IN COPERTURA EDIFICIO OVEST;
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Allegato A3 - PROSPETTO A GIORNO E DISPOSIZIONE IMPIANTO IN COPERTURA EDIFICIO EST;
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M2

M1

M2

STRINGA C Pcc = 1,4 kWp

M1

STRINGA B Pcc = 1,4 kWp

M1

STRINGA A Pcc = 1,4 kWp

M1

STRINGA C Pcc = 1,4 kWp

M1

STRINGA B Pcc = 1,4 kWp

M1

STRINGA A Pcc = 1,4 kWp

M1

STRINGA C Pcc = 1,4 kWp

M1

STRINGA B Pcc = 1,4 kWp

M1

STRINGA A Pcc = 1,4 kWp

M1

STRINGA C Pcc = 1,4 kWp

M1

STRINGA B Pcc = 1,4 kWp

M1

STRINGA A Pcc = 1,4 kWp

M4

M4

M4

M4

M4

M4

M4

M4

M4

M4

M4

M4

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M5

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

QUADRO DI
4,2 kWp
SOTTOCAMP
O
N. 4

QUADRO DI
4,2 kWp
SOTTOCAMP
O
N. 3

QUADRO DI
4,2 kWp
SOTTOCAMP
O
N. 2

QUADRO DI
4,2 kWp
SOTTOCAMP
O
N. 1

FG70R 2×10mm2

N07V-K 1×10mm2 g/v

FG70R 2×10mm2

N07V-K 1×10mm2 g/v

FG70R 2×10mm2

FG70R 2×10mm2

INVERTER 4

INVERTER 3

INVERTER 2

INVERTER 1

FG70H1R 2×10mm2

FG70H1R 2×10mm2

FG70H1R 2×10mm2

FG70H1R 2×10mm2

BTTF [3×380]V
[5-40]A 50Hz

QUADRO DI
CONSEGNA

Numero di moduli 96
Numero sottocampi 4
Numero di stringhe per sottocampo 3
Numero di moduli/stringa 8
Numero di inverter 4
Tensione MPP in ingresso inverter 150 ÷ 400 V

N07V-K 1×10mm2 g/v

kWh

CONTATORE
ENERGIA
INCENTIVATA

Dimensioni mdulo fotovoltaico

Convertitore DC/AC
FRONIUS – IG40

Modulo fotovoltaico multicristallino
PHOTOWATT PW1650 da 175 Wp

QUADRO DI
INTERFACCIA

1237mm

FV

Schema di conversione elettrica distribuita su N. 4 sottocampi fotovoltaici

H07RN-F 2×(1×4)mm2

H07RN-F 2×(1×4)mm2

H07RN-F 2×(1×4)mm

2

H07RN-F 2×(1×4)mm2

H07RN-F 2×(1×4)mm2

H07RN-F 2×(1×4)mm2

H07RN-F 2×(1×4)mm2

H07RN-F 2×(1×4)mm2

H07RN-F 2×(1×4)mm2

H07RN-F 2×(1×4)mm2

H07RN-F 2×(1×4)mm2

H07RN-F 2×(1×4)mm2

Installati N. 96 moduli fotovoltaici PHOTOWATT PW 1650 175Wp per una potenza complessiva nominale di impianto pari a 16,8kWp

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

Modulo
175 Wp

Schema elettrico unifilare del generatore fotovoltaico e collegamento alla rete locale di distribuzione dell’energia elettrica

Impianto fotovoltaico integrato in copertura dell’edificio sede della Comunità Montana Val Pellice, Corso Lombardini 2, Comune di Torre Pellice (TO)

FG70H1R
4×10mm2

AL PUNTO DI
CONSEGNA
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Allegato A6 - DISPOSIZIONE GEOMETRICA STRINGHE FV IN COPERTURA EDIFICIO EST;

Allegato A7 - PROSPETTO A NOTTE EDIFICIO OVEST;
Variazione assetto delle tamponature edificio C.so Lombardini, 2 - Edificio Ovest

Prospetto a notte Edificio Ovest
17,3 metri

h = 2,8
metri

Livello: secondo
SV = 2,34m2 (4,5)
SO = 5,01m2 (3,75)
Tamponatura A

Livello: primo
SV = 3,6m2 (5,5)
SO = 6.3m2 (4,5)
Tamponatura B

Tamponatura C

Livello: seminterrato
SV = 4,95m2 (6,6)
SO = 4,95m2 (3,3)

Intervento di sostituzione degli infissi e dei corpi vetrati con riduzione del rapporto superfici opache (SO)/trasparenti (SV)
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Allegato A8 - TIPOLOGIA DI CONNESSIONE DEI MODULI FV PHOTOWATT PW1650.
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Razionalizzazione consumi elettrici
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9.11

I CONSUMI ELETTRICI RISULTANTI DALLE BOLLETTE

I consumi elettrici complessivi della sede della Comunità Montana sulla base delle bollette,
ammontano per l’anno 2006 a circa 32.50000 kWh. L’andamento mensile di tali consumi è
riportato nella tabella e nel grafico seguenti.
gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

3.170

2.720

2.750

2.670

2.460

2.190

2.240

1.630

1.940

3.360

3.360

3.990

Totale
32.480

nov

dic

Consumi elettrici mensili da bolletta - anno 2006
4500

4000

3500

3000

kWh

2500

2000

1500

1000

500

0

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

Il 50% dei consumi risulta concentrato nella stagione invernale e cioè nei mesi tra novembre
e marzo Si evidenzia una significativa decrescita dei consumi nei mesi estivi, ed un marcato
incremento invece nel periodo ottobre-dicembre con un picco evidente in quest’ultimo mese.
I dati a disposizione non hanno permesso la ricostruzione dei consumi su base storica e
quindi un’analisi della loro evoluzione nel corso degli ultimi anni.
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9.12 PARCO DISPOSITIVI IN USO E RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI PER I
VARI USI FINALI
E’ stato realizzato un sopralluogo in ogni locale dell’edificio al fine di individuare il parco
apparecchiature elettriche ed elettroniche attualmente installato ed in uso e di definirne le
principali caratteristiche prestazionali. Si è inoltre intervistato il personale per identificarne le
modalità ed i tempi di utilizzo nel corso dell’anno.
Particolare cura è stata in particolare posta all’identificazione dei sistemi di illuminazione
artificiale (sia interna che esterna) dei locali e delle apparecchiature per ufficio, giacché su
tali dispositivi, come vedremo, potranno essere previsti facilmente in futuro eventuali
interventi.

9.12.1 Illuminazione
In tabella è riportato il numero di lampade in uso per tipologia, sia per illuminazione esterna
che interna, e la relativa potenza installata.
Illuminazione interna
Tipologia apparecchi
Lampade ad incandescenza 60 W
Lampade ad incandescenza 100 W
lampade fluorescenti lineari 18 W
lampade fluorescenti lineari 36W
Totale

Num.
lampade

Potenza
installata
[W]

1
1
21
239
262

60
100
378
8.604
9.142

Per quanto riguarda l’illuminazione interna, il parco lampade conta attualmente 262 unità, per
una potenza complessiva di 9.142 W.

Si rileva la presenza sole 2 lampade ad

incandescenza. Tutte le lampade fluorescenti sono di tipo lineare ad alimentazione
tradizionale.
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9.12.2 Apparecchiature per ufficio
In tabella è riportato il numero ed il tipo di apparecchiature in uso e la relativa potenza
installata.
Tipologia dispositivi

Numero

Potenza
installata
[W]

38
28
2
1
4
3
76

7.020
6.160
88
418
n.p.
11
13.499

Computer (case + monitor) 180 W
Stampanti 220 W
Stampanti 44 W
Stampanti 418 W
Fotocopiatrici
Fax/modem
Totale

La potenza complessivamente installata per apparecchiature per ufficio, escludenso le
fotocopiatrici per le quali non è stato possibile reperire i dati, risulta di oltre 14.000 W.

9.12.3 Altre apparecchiature
Gli altri usi finali individuati durante l’attività di sopralluogo sono i seguenti:
Climatizzazione
Numero

Potenza
installata
[W]

1
1
4
5
1
11

25
55
400
10.000
1.500
12.000

Num.
lampade

Potenza
installata
[W]

1
1
2
2
3
9

88
56
736
13.964
41
14.886

Venticonvettori 25 W
Venticonvettori 55 W
Venticonvettori 100 W
Stufetta elettrica 2000 W
Stufetta elettrica 1500 W
Totale

Altre apparecchiature

Frigocongelatore 88 W
Frigocongelatore 56 W
Distributori automatici
Ascensori/montacarichi
Sistemi audio/video
Totale

La potenza complessivamente installata ammonta a circa 27.000 W.
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9.13

RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI PER I VARI USI FINALI

Sulla base dei dati raccolti durante il sopralluogo e sulla base delle indicazioni relative alle
modalità e i tempi di utilizzo e di non utilizzo dei diversi dispositivi nel corso dell’anno, si è
cercato di ricostruire un bilancio dei consumi elettrici per uso finale, in grado di fornire
indicazioni generali sulle maggiori voci di consumo e/o inefficienza.
I consumi sono stati ricostruiti su base annuale e su base stagionale:
-

mesi invernali: da novembre a marzo

-

mesi estivi: da giugno a settembre

-

stagione intermedia: aprile-maggio; ottobre

arrivando a stimare un consumo complessivo annuo pari a circa 29.426 kWh. Quasi il 50% di
tale consumo si concentra nei mesi invernali e circa il 26% nei mesi estivi.
Consumi elettrici per uso finale (kWh)
Mesi
Stagione
Mesi estivi
invernali
intermedia
Illuminazione
interna
Apparecchiature
per uffici
Climatizzazione
Altri dispositivi
TOTALE

Totale

4.153,4

1.360,6

664,9

6.178,9

5.545

3.410

4.291

13.246

1.416,2
3.390
14.504,5

294
2.056
7.120,5

81,5
2.763,2
7.800,8

1.791,8
8.209
29.425,8

I consumi per apparecchiature per ufficio detengono il 45% dei consumi complessivi, quelli
per illuminazione interna circa il 21%. I consumi per altre apparecchiature corrispondono
invece a poco meno del 28% del totale e dipendono per la quasi totalità dall’uso di
macchinette distributrici di cibo e bevande. Da evidenziare infine, l’incidenza rilevante dei
consumi elettrici per riscaldamento attraverso stufette elettriche che assorbono ben 1.700
kWh/anno.
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Consumi elettrici per uso finale - anno 2006

altro
27,9%

illuminazione interna
21,0%

climatizzazione
6,1%

macchine per ufficio
45,0%

Consumi elettrici stagionali per uso finale
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000

kWh

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

mesi invernali
illuminazione interna

mezza stagione
macchine per ufficio

mesi estivi
climatizzazione

altro

Il confronto con i consumi rilevati dalle bollette evidenzia una certa discrepanza di circa il 9%.
Va rilevato a tal proposito che, non avendo svolto una attività di diagnosi dettagliata, alcuni
dispositivi possono essere sfuggiti al censimento e, soprattutto, che possono aver pesato
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sulle stime delle modalità e dei tempi di utilizzo, situazioni che sfuggono a una ricostruzione
a tavolino dei consumi e che possono essere individuate solo attraverso opportune
campagne di monitoraggio e misura.
Confronto consumi calcolati e da bolletta
18.000

16.000

14.000

12.000

10.000
da bollette
da stime

8.000

6.000

4.000

2.000

0
mesi invernali
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9.14

INTERVENTI DI RISPARMIO

A partire dal bilancio in usi finali elaborato nella sezione precedente e dalle osservazioni
raccolte durante il sopralluogo, verranno di seguito indagati alcuni possibili interventi rivolti
alla riduzione dei consumi elettrici nell’edificio e fornite indicazioni di massima rispetto ai
possibili risparmi conseguibili e, se possibile, rispetto ai tempi di ritorno degli investimenti.
L’analisi degli interventi si è rivolta fondamentalmente ai due usi finali dell’illuminazione e
delle apparecchiature elettroniche.
Per quanto riguarda l’illuminazione di interni si può prevedere:
-

la sostituzione delle lampade ad incandescenza residue con lampade fluorescenti;
questo intervento porta ad una riduzione di potenza e quindi di consumo anche
dell’80%;

-

l’installazione di reattori elettronici per tutti gli apparecchi dotati di lampade
fluorescenti; questo intervento può portare ad una riduzione della potenza richiesta
per illuminazione almeno del 20%;

-

l’installazione di sensori di presenza/daylighting nei corridoi e nei bagni. Questa
scelta è stata ritenuta opportuna soprattutto per due motivazioni: spesso
l’illuminazione dei corridoi è lasciata accesa anche di giorno, sebbene la luce naturale
sia presente in abbondanza; parte delle luci dei corridoi vengono lasciate accese di
notte per motivi di sicurezza. Questo intervento può garantire, a seconda dei casi,
una riduzione del carico elettrico e quindi dei consumi variabile tra il 30% ed il 60%

Per quanto riguarda le apparecchiature si è considerato un possibile intervento di
eliminazione dei consumi in modalità “off” delle apparecchiature elettroniche ad uso ufficio.
Si può ottenere l’effetto descritto nell’intervento attraverso modalità differenti:
-

disinserzione dei singoli apparecchi dalle prese di alimentazione (comportamento
consapevole del personale),

-

disinserzione centralizzata eseguita a livello dei quadri elettrici di alimentazione della
forza motrice (ai singoli piani)

-

dotazione di tutte le prese per apparecchiature elettroniche di un interruttore per la
disinserzione a fine giornata.
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La terza modalità richiede un costo aggiuntivo per i lavori degli elettricisti e l’acquisto di nuovi
interruttori, per cui non è consigliabile. La prima modalità è fattibile, ma non è di immediata
esecuzione, perché richiede che ogni persona disinserisca le spine dalle prese.
La seconda modalità sembra la più percorribile e semplice, sebbene richieda la verifica a
monte che alcuni dispositivi non siano disinseriti (macchinari che devono rimanere sempre
accesi per esigenze lavorative, fax, ecc.).
In aggiunta agli interventi sopra ipotizzati, si prevede l’eliminazione delle stufette elettriche e
lo spegnimento notturno delle macchine distributrici di bevande e di snack.
Qui di seguito presentiamo un confronto dei consumi elettrici per i vari interventi. Si tenga
conto che gli interventi portano a un risparmio negli usi di elettricità, ma anche ad un
incremento dei consumi di gas, poiché la riduzione dei consumi di elettricità comporta un
minor guadagno di calore interno, obbligando il sistema di riscaldamento a lavorare
leggermente

di

più

per

is co-funded by the
European Commission

mantenere

le

stesse

temperature

03.07.2007

nei

locali.

Pagina 293 di 345

Deliverable No. Deliverable No.
Piano d’azione energetico-ambientale della Val Pellice –versione preliminare-

intervento

caso base
(kWh)

Risparmio
energetico
annuo per
uso finale
(%)

Illuminazione interna

sostituzione lampade ad incandescenza
con lampade a fluorescenza
reattori elettronici per lampade fluorescenti
lineari
sensori di presenza nei corridoi e nei
bagni

6.178,9

~30%

6%

~300

apparecchiature per
ufficio

eliminazione assorbimento in modalità off
di tutti dispositivi elettronici con
disinserzione notturna dalla rete

13.246

~20 %

9%

~430

1.791,8

~90%

6%

~270

8.209

~45%

13%

~600

climatizzazione
altro

eliminazione stufetta elettrica
spegnimento notturno delle macchine
distributrici di bevande e di snack

is co-funded by the
European Commission

03.07.2007

Pagina 294 di 345

Risparmio
Risparmio
energetico annuo
economico
su totale consumi annuo minimo
(%)
(€)

tempo di
ritorno
investimento
(anni)

~ 15
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Come si evidenzia dalla tabella, i risparmi ottenibili grazie a interventi sui sistemi di
illuminazione si collocano intorno al 30% degli attuali consumi per illuminazione; le più alte
percentuali di risparmio si ottengono infatti solo grazie all’integrazione e installazione di
diverse tecnologie insieme: reattori elettronici e sistemi di controllo (sensori di presenza,
riduttori di flusso sulla base dell’accesso di luce naturale, ecc.).
L’intervento sulle apparecchiature è al 20% degli attuali consumi per tale insieme di
dispositivi.
Nel complesso, le misure e gli interventi ipotizzati, sono in grado di portare ad una riduzione
dei consumi elettrici complessivi per l’edificio del 35% circa e ad un risparmio economico
sulla bolletta di almeno 1.600 euro/anno.
Tutti gli interventi sulle apparecchiature e quelli che riguardano la sostituzione
dell’illuminazione tradizionale con illuminazione a fluorescenza hanno tempi di ritorno
brevissimi e sono dunque fortemente raccomandati.
Gli interventi sulle apparecchiature, del resto, riguardano scelte di un comportamento attento
al risparmio energetico e dunque, pur richiedendo un tempo di penetrazione e di
assestamento, non richiedono investimenti aggiuntivi in generale.
Gli interventi sull’illuminazione richiedono, in generale, investimenti non trascurabili (in
particolare se si passa ai reattori elettronici o/e a sistemi di controllo), ma neanche esagerati.
I tempi di ritorno variano a seconda della efficacia e dell’entità degli interventi, ma sono tutti
ampiamente contenuti entro il tempo di vita medio delle tecnologie (che si aggira almeno sui
15 anni).
La non elevata redditività degli interventi sugli impianti di illuminazione può dipendere dal fatti
che interventi di installazione dei reattori elettronici richiedono lo smontaggio e rimontaggio
degli apparecchi già installati, con un costo di manodopera che incide in maniera sostanziale
sui costi complessivi dell’intervento.
Per quanto riguarda l’installazione dei sensori di presenza, poiché tali dispositivi funzionano
soltanto se sono installati anche reattori elettronici per le lampade, l’ulteriore risparmio
energetico procurato potrebbe non tradursi in un sufficiente vantaggio economico (sebbene
dal punto di vista dei consumi evitino totalmente le accensioni notturne dei corridoi).
Ulteriori e anche significativi risparmi possono essere ottenuti attraverso operazioni che
possono essere eseguite direttamente dal personale che lavora presso l’edificio, nonché
operazioni di miglioramento della gestione degli impianti. Intendiamo, pertanto, interventi che
non richiedono investimenti di capitale, ma una gestione attenta al risparmio e una più
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diffusa consapevolezza al risparmio energetico e comportamenti virtuosi volti ad evitare gli
sprechi.
I risultati presentati forniscono solo un quadro preliminare delle principali criticità, dei
principali possibili ambiti di intervento e dei potenziali di risparmio ottenibili che, per come è
stato sviluppato, non può essere considerato esaustivo, ma può costituire solo la base da cui
partire per un approfondimento di indagine.
Nel corso del progetto Sourhel si prevede di implementare analisi e risultati attraverso la
realizzazione di audit elettrici di dettaglio che prevederanno, in quanto tali, campagne di
misura e monitoraggio orario e giornaliero, e simulazioni numeriche accurate che
permetteranno di conseguenza di dettagliare maggiormente i possibili interventi di risparmio
e/o razionalizzazione energetica e di valutarne la reale fattibilità tecnica ed economica.
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10 Impianto solare termico
Villar Pellice
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Nell’ambito del progetto “Energy in Minds” è stata individuata la scuola elementare di Villar
Pellice quale possibile struttura da coinvolgere in progetti di risparmio energetico, uso
efficiente dell’energia e sfruttamento di energie rinnovabili.
Tale considerazione nasce, innanzitutto, dalla presenza di un vecchio impianto solare
termico, orami in disuso, di superficie elevata (120 m2) e dotato di un accumulo interrato di
ampio volume (ca. 210 m3).
L’idea di riutilizzare la superficie disponibile per installare un nuovo impianto solare termico
porta ad una serie di considerazioni legate all’utilizzo dell’energia solare eventualmente
disponibile: si ipotizza un impianto solare termico combinato, che produce acqua calda
sanitaria e calore per il riscaldamento degli ambienti scolastici, e si valuta la possibilità di
collegare all’impianto anche il vicino campeggio “Pino Blu” e la casa di riposo “Miramonti”.
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10.1

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Data l’elevata superficie a disposizione per l’installazione di collettori solari termici, si ipotizza
un impianto solare combinato per la fornitura di calore ad uso riscaldamento ambienti e
riscaldamento acqua calda sanitaria (acs).
Un simile impianto copre parte del fabbisogno in inverno, ma risulta sovradimensinato in
estate, quando la scuola è chiusa e non ha consumi termici. Pertanto si ipotizza di collegare
gli impianti di produzione acs delle vicine strutture adibite a campeggio e a casa di riposo, in
modo da sfruttare anche il calore prodotto dall’impianto solare in estate. Per questo motivo
gli impianti delle suddette strutture verranno considerati soltanto dal punto di vista della
produzione di acs.

10.1.1 L’edificio scolastico
La scuola elementare di Villar Pellice è situata in un edificio di 2 piani fuori terra più
sottotetto, di superficie complessiva pari a 670 m2 e volume pari a 2.000 m3.
Ospita circa 50 studenti.

La scuola elementare di Villar Pellice

10.1.2 L’impianto termico – scuola elementare
L’edificio scolastico è riscaldato, insieme all’attiguo Municipio, tramite una caldaia a
condensazione (potenza al focolare: 242 kW) installata nella centrale termica del Municipio
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stesso. Attraverso una piccola linea di teleriscaldamento e uno scambiatore di calore a
piastre, localizzato nella sottocentrale termica della scuola, parte del calore prodotto dalla
suddetta caldaia raggiunge l’impianto di riscaldamento a soffitto della scuola elementare.
Trattandosi di impianto a soffitto le temperature di distribuzione sono relativamente basse (e
si adattano, per questo, all’integrazione con impianto solare). Secondo i dati forniti l’impianto
di riscaldamento lavora con temperatura di mandata pari a 50 °C e di ritorno pari a 46 °C.

10.1.3 L’impianto termico – campeggio “Pino Blu”
Il campeggio è dotato, per la preparazione di acs, di tre caldaie ad accumulo e quattro
istantanee, tutte alimentate a gpl.

10.1.4 L’impianto termico – casa di riposo “Miramonti”
La casa di riposo utilizza una caldaia a condensazione di potenza pari a 108 kW per la
soddisfazione del fabbisogno termico per acs e riscaldamento degli ambienti.
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10.2

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO TERMICO

10.2.1 Scuola elementare
La determinazione del fabbisogno termico della scuola elementare risulta di difficile stima,
poichè la centrale termica che la serve fornisce calore anche al Municipio, non permettendo
di fatto di utilizzare, per il calcolo, le bollette del combustibile. Si rende pertanto necessaria
una stima, da operare sulla base dell’esperienza e di calcoli termici.
La superficie dell’edificio scolastico risulta pari a circa 670 m2. Le caratteristiche costruttive
della struttura suggeriscono un fabbisogno termico annuo per riscaldamento pari a circa
150 kWh/m2. Complessivamente si stima, di conseguenza, un fabbisogno di 100 MWh/a.
Il consumo di acs negli edifici scolastici è di norma molto basso e non viene in questa sede
considerato.

10.2.2 Campeggio “Pino Blu”
In base ai dati forniti dal gestore del campeggio viene determinato il fabbisogno termico
annuale per la preparazione di acs: 1.200 docce annue, equivalenti a circa 25 l di acqua a
55 °C, equivalgono ad un fabbisogno di 1.560 kWh/a. Ipotizzando un rendimento medio delle
caldaie pari a 80 %, il consumo energetico sale a 1.960 kWh/a, per un totale di circa 300 l di
gpl. Questo consumo ha un andamento variabile durante l’anno, valutato sulla base delle
presenze medie mensili.
Consumo mensile acs campeggio
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10.2.3 Casa di riposo “Miramonti”
In base ai dati di presenza ricevuti (25 ospiti fissi) e alle normative vigenti, si stima il
fabbisogno di acs della struttura in circa 40.000 kWh/a che, ipotizzando un rendimento medio
di caldaia di 80 %, equivalgono a 50.000 kWh/a (4.200 m3) di combustibile. Tale fabbisogno
ha un andamento costante durante l’anno.

10.3

DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO SOLARE TERMICO

10.3.1 Variante 1 - Impianto a collettori piani vetrati
Grazie ai dati ricevuti ed elaborati nella prima parte di questo studio è possibile operare un
dimensionamento di massima dell’impianto solare termico. Una prima variante prevede
l’utilizzo di collettori solari piani.

Componente

Caratteristiche
2

collettori solari

120 m ; inclinazione 65° ; esposizione sud

serbatoio solare

8 m3

serbatoio acs

500 l
principali caratteristiche dell’impianto solare

L’impianto così dimensionato ha le performance energetiche riassunte in tabella.

energia termica fornita circuito collettori

50 MWh/a

copertura solare complessiva

35 %

gas risparmiato (ηcaldaia = 80 %)

5.000 m3/a (60.500 kWh/a)

gpl risparmiato (ηcaldaia = 80 %)

300 l/a (2.000 kWh/a)

emissione di CO2 evitate

12,5 t/a
performance energetiche dell’impianto solare

Il serbatoio interrato esistente, con i suoi 210 m3 di volume, risulta essere eccessivamente
capiente per le esigenze dell’impianto in oggetto. Se possibile, esso potrebbe ospitare il
volume d’accumulo di 8 m3 proposto in questo studio, anche in considerazione dello scarso
spazio disponibile nella sottocentrale termica della scuola.
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In figura sno riportati il fabbisogno energetico (acs e riscaldamento) e l’energia solare fornita
dall’impianto a collettori piani vetrati.

Fabbisogno energetico e fornitura energia solare collettori piani
25.000
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La superficie a disposizione per l’installazione del campo collettori
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10.3.2 Variante 2 - Impianto a collettori sottovuoto
Una seconda possibile variante consiste nell’utilizzo di collettori a tubi sottovuoto, più
performanti di quelli piani vetrati precedentemente proposti. Grazie ad essi, a parità di
superficie disponibile, è possibile coprire una percentuale maggiore del fabbisogno termico
complessivo.

Componente

Caratteristiche
2

collettori solari

120 m ; inclinazione 65° ; esposizione sud

serbatoio solare

11 m3

serbatoio acs

500 l
principali caratteristiche dell’impianto solare

L’impianto così dimensionato ha le performance energetiche riassunte in tabella
energia termica fornita circuito collettori

64 MWh/a

copertura solare complessiva

43 %

gas risparmiato (ηcaldaia = 80 %)

6.500 m3/a (78.000 kWh/a)

gpl risparmiato (ηcaldaia = 80 %)

300 l/a (2.000 kWh/a)

emissione di CO2 evitate

16 t/a
performance energetiche dell’impianto solare

In figura sono riportati il fabbisogno energetico (acs e riscaldamento) e l’energia solare
fornita dall’impianto a collettori a tubi sottovuoto.

Fabbisogno energetico e fornitura energia solare collettori sottovuoto
25.000
riscaldamento
acs
E solare

15.000
10.000
5.000
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10.4

VALUTAZIONI ECONOMICHE

10.4.1 Costi d’investimento
I costi d’investimento per la realizzazione degli impianti solari proposti nelle due varianti sono
elencati nella tabella successiva. Si tratta di una stima realistica, fatta sulla base delle attuali
condizioni del mercato del solare termico. Per ottenere cifre più dettagliate deve essere
richiesto un preventivo ad una ditta installatrice.

variante 1

variante 2

Campo collettori e integrazione nel tetto

42.000

60.000

Circuito solare

10.000

10.000

Serbatoio solare

4.000

5.000

Sistema di controllo

1.500

1.500

Manodopera

10.000

10.000

Progettazione

7.000

7.000

Sistema di monitoraggio

1.000

1.000

Totale impianto solare

75.500

94.500

10.4.1.1.1.1

COSTI D’INVESTIMENTO [€]

10.4.2 Risparmio economico
I risparmi di combustibile ottenuti nelle due varianti generano i seguenti risparmi economici
(ipotesi: prezzo gpl pari a 0,08 €/kWh – 0,52 €/l; prezzo gas metano pari a 0,06 €/kWh – 0,6
€/m3).

Variante

risparmio economico annuo

variante 1

3.150 €/a

variante 2

4.050 €/a
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11 Palaghiaccio Olimpico
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Il Palaghiaccio “Cotta Morandini”, costruito in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino
2006, è un'ampia struttura coperta (oltre 2500 spettatori) dedicata agli sport del ghiaccio.
Risulta attualmente tra gli impianti del Parco Olimpico Torino 2006 più utilizzati, grazie alla
decennale tradizione di valle per l'hockey su ghiaccio.
La struttura presenta un consumo di energia elettrica (in base alla gestione 2006) pari ad
oltre 1 Gwh/anno, configurandosi come il maggior nodo di assorbimento elettrico sul territorio
di Torre Pellice (consumi totali registrati nel 2005: 11 GWh circa). Tale dato evidenzia inoltre
una forte crescita dei consumi rispetto alla struttura preesistente (Palaghiaccio Filatoio,
parzialmente coperto; struttura destinata alla progressiva dismissione), caratterizzata da una
media di consumo pari a 0,5-0,6 Gwh/anno.
L'obiettivo del presente piano è di avvicinare l'edificio all'autosufficienza elettrica,
diminuendone l'impatto sulla locale rete. Dal punto di vista termico, avendo la
struttura un riscaldamento di tipo discontinuo, l'obiettivo è costituito dalla
predisposizione di accorgimenti gestionali volti al risparmio energetico.
Con tale finalità sono state ipotizzate e verificate, di concerto con la società gestrice Parco
Olimpico Torino 2006 e con il suo consulente tecnico Environment Park, una serie di azioni,
considerando che si tratta di un edificio di nuova costruzione, caratterizzato dalla vision
tecnologica comune alle strutture olimpiche, destinato ad ospitare eventi (con pubblico
numeroso) ed assai visibile in quanto prospiciente la SP 161:
1. Adeguamenti gestionali: previsti nel piano di gestione di Parco Olimpico. Trattandosi
di una struttura nuova la definizione di corrette pratiche gestionali ed un'azione di
formazione del personale dovrebbero condurre, secondo stime di Environment Park,
a risparmi energetici variabili tra il 5% ed il 10% dei consumi attuali.
2. Integrazione dell'attuale sistema di telegestione dell'impianto di riscaldamento con
misuratori di gradi-giorno e contabilizzatori di energia termica: vedi successiva
scheda.
3. Installazione di sensori di presenza ad infrarossi per l'accensione delle luci interne:
vedi successiva scheda.
4. Installazione di sistemi di illuminazione per il trasporto della luce naturale tramite fibre
ottiche: intervento privo di ritorno economico accettabile; vedi successiva scheda.
5. Installazione di camini solari: intervento di difficile/impossibile realizzazione a causa
della mancanza di adeguati spazi interni che consentano il passaggio delle tubazioni
solari.
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6. Installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica: vedi
successiva scheda.
7. Installazione di pannelli fotovoltaici sull'illuminazione esterna e di un albero
fotovoltaico nell'isola spartitraffico della SP 161: interventi di asservimento
dell'illuminazione alla produzione fotovoltaica, principalmente dimostrativi.
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Scheda di azione

Impianti di produzione e termoregolazione

Installazione di sistemi di contabilizzazione di energia termica, misuratore di GG integrati con sistema di telegestione
Contesto

Specifiche tecniche
Per la produzione di acqua calda per il riscaldamento è presente una centrale termica
alimentata a gas naturale. Nella centrale, ubicata in copertura, sono installate due caldaie della
potenza di 500 kW ciascuna, del tipo a bassa temperatura con bruciatore modulante.
L’impianto è utilizzato sia per riscaldamento che per la produzione di acqua calda sanitaria.
Tipologia:
Marca:
Modello:
Potenza focolare:

Generatori a bassa T con bruciatori modulanti
ICI e bruciatore CUENOD
nd
2*500 kW

Descrizione dell'intervento proposto
L'intervento proposto consiste nell'installazione di un sistema di misuratori di energia termica a valle dei generatori di calore e un
misuratore di gradi giorno (GG) in prossimità dell'edificio, con acquisizione delle letture in continuo (intervallo temporale minimo 15 minuti)
attraverso sistemi di interfaccia hardware e software opportunamente integrati con l'attuale sistema di telegestione degli impianti di
climatizzazione. Inoltre, si prevede il collegamento in telegestione del gruppo di misura installato dal fornitore locale per l'acquisizione
dati del consumo di combustibile di gas naturale.
Una corretta gestione energetica degli edifici deve tener conto di tre fattori:
- quanta energia primaria si utilizza per erogare un servizio (gas naturale);
- quanta energia si fornisce realmente all’immobile;
- quanta energia sarebbe realmente necessaria all’immobile per il servizio richiesto in base alle condizioni ambientali.
Il sistema che sarà installato consentirà di gestire questi parametri in “tempo reale” e quindi di ridurre al minimo gli sprechi e le perdite di
gestione. Oltre agli obiettivi citati nella sezione successiva, l'acquisizione dati consentirà di tenere sotto costante controllo le prestazioni
energetiche del sistema edificio-impianto e delle logiche gestionali/operative di conduzione dello stesso (con particolare riferimento alle giornate
di evento e alle giornate in cui la struttura non è interessata da eventi).
I dati di consumo di combustibile (gas naturale), abbinati ai dati di energia termica e gradi-giorno, consentono di valutare eventuali interventi
correttivi per migliorare l'isolamento dell'edificio, interventi per l'ottimizzazione del rendimento di produzione, termoregolazione e azioni gestionali
preventive/correttive garantendo le condizioni termoigrometriche previste dalle disposizioni legislative e normative vigenti.
Obiettivi
Definire il reale bilancio energetico dell'edificio.
Monitorare nel tempo le performance energetiche del sistema edificio-impianto.
Monitorare le modalità di esercizio e conduzione degli impianti di produzione e distribuzione di energia termica.
Definire e controllare le politiche e le azioni preventive per la gestione degli impianti di climatizzazione invernale.
Valutare eventuali interventi correttivi e/o migliorativi sul sistema edificio-impianto.
Analisi energetica/ambientale
Consumo di combustibile
Consumo di combustibile
Consumo di energia primaria (1)
Consumo di energia termica (2)
Rendimento globale stagionale
GG DPR412/93
GG reali
Emissioni di CO 2
Consumo di combustibile
Consumo di combustibile
Consumo di energia primaria (1)
Consumo di energia termica (2)
Rendimento globale stagionale
GG DPR412/93
GG reali
Emissioni di CO 2

Stato di fatto (Anno 2006)
(Sm3)
154.024
(tep)
(kWht)

(t)

127,03
1.477.088
ND
ND
3.128
ND
298,52

Obiettivi di Progetto
(Sm3)
(tep)
(kWht)

(t)

Note
misura
calcolo
calcolo
stima
stima
noto
stima
calcolo
Note
misura
calcolo
calcolo
misura
misura
noto
misura
calcolo

Obiettivi
breve periodo
Monitorare il consumo specifico reale

kWh
GG reali

m 3 riscaldati * 
GG DPR412 / 93 


Definire delle soluzioni gestionali che
permettano di ridurre del 5% l'indicatore
specifico di cui sopra
medio/lungo periodo
Definire soluzioni correttive ed integrative al
sistema edificio-impianto con obiettivi di
riduzione del 10% dell'indicatore specifico di
cui sopra

(1) calcolato dal consumo di combustibile per il potere calorifico inferiore (8.250 kcal/Sm 3 )
(2) misurato dal sistema di contabilizzatori di energia termica
Analisi economica
Investimento

Pay back

15.000/20.000 €

5/6 anni
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Scheda di azione

Sensori di presenza ad infrarossi

Installazione di interruttori con sensore di presenza ad infrarossi per accensione luci e soglia del sensore crepuscolare
Contesto

Specifiche tecniche
Si ipotizza di installare degli interruttori con sensore di presenza ad infrarossi per regolare
l'accensione luci in ambienti non costantemente frequentati quali servizi igienici, disimpegni,
magazzini, depositi. Tali sensori, comandando automaticamente l’accensione di apparecchi
luminosi al passaggio di persone o animali, spengono i corpi illuminanti permettendo così una
riduzione di energia nel caso in cui l'ambiente non risulti essere occupato.
Tipologia: Sensori di presenza
Marca:
Modello:
Tensione di alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz

Descrizione dell'intervento proposto
L'intervento proposto consiste nell'installazione di sensori di presenza in ambienti non costantemente frequentati. Il sensore si attiva, per il
tempo impostato e con luminosità ambientale inferiore a quella selezionata, se un corpo caldo ne attraversa il raggio d’azione. Comandando
automaticamente l’accensione di apparecchi illuminanti al passaggio di persone o animali si permette una riduzione di energia elettrica
impiegata negli ambienti chiusi.
Caratteristiche
• non adatto al comando diretto di lampade fluorescenti;
• sensore di lettura piroelettrico e lente di Fresnel;
• sensore crepuscolare frontale posizionato sotto la lente di Fresnel, con soglia di intervento da circa 5 lx a “luce giorno” e regolabile mediante
trimmer frontale;
• temporizzazione da circa 15 s a circa 10 min, regolabile mediante trimmer frontale;
• temperatura di funzionamento: 0-40 °C.
In base all' analisi dell'edificio, si è potuto ipotizzare di installare:
-piano interrato (quota -4.00m)
n.totale di sensori intallati: 40
tipologia vani oggetto di intervento :servizi igienici e antibagno, magazzini, disimpegni
-piano terra (quota +0.00m)
n.totale di sensori intallati: 40
tipologia vani oggetto di intervento :servizi igienici e antibagno, ripostigli, deposito rifiuti cucina, magazzini
-piano primo (quota +3.45m)
n.totale di sensori intallati: 20
tipologia vani oggetto di intervento :stanze/deposito, disimpegni, lavanderia, dispensa cucina, servizi igienici e antibagno
Obiettivi
Definire il reale bilancio energetico dell'edificio.
Riduzione del consumo di energia elettrica derivante dall'impianto di illuminazione.
Analisi energetica/ambientale
Potenza installata totale
Potenza installata piano interrato
Potenza installata piano terra
Potenza installata piano primo
Stima Consumo Totale
Emissioni di CO 2

Stato di fatto (Anno 2006)
(kW)
5
(kW)
(kW)
(kW)
(kWh)
(t)

2
1
2
8600
4,15

Obiettivi di Progetto
Potenza installata totale
Stima Consumo totale
Consumo evitato
n.totale elementi installati
Emissioni di CO 2
Emissioni di CO 2 risparmiate

(kW)
(kWh)
(kWh)
n
(t)
(t)

5
1800
6800
100
0,87
3,28

Note
calcolo
calcolo
calcolo
calcolo
calcolo
calcolo
Note
calcolo
calcolo
calcolo
calcolo
calcolo
calcolo

Analisi economica
Investimento
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Scheda di azione

Sistema di illuminazione a fibra ottica

Installazione di sistemi di illuminazione per il trasporto della luce naturale tramite fibre ottiche
Contesto

Specifiche tecniche
Nella struttura sportiva si ipotizza di installare sul tetto, in corrispondenza dei n.4 vani scala, n.4
pannelli convogliatori di luce. I pannelli, posizionati all'esterno dell'edificio, catturano la luce del
sole. La luce viene trasportata attraverso cavi di fibre ottiche e quindi emessa all'interno degli
ambienti attraverso particolari diffusori. Le fibre ottiche, fasci di cavi flessibili con un diametro di
3 cm, permettono di trasportare la luce fino ad una distanza di 15 metri e di attraversare più
piani. Dall'analisi del progetto e in base alle informazioni ricavate dal materiale informativo
relativo al prodotto, un pannello è sufficiente per portare luce naturale in ogni vano scala. Inoltre
l'inserimento dei cavi non risulta troppo invasivo in quanto si utilizzerebbero cavedi già esistenti.
L'orientamento dell'edificio e la struttura del tetto piatto permettono anche una certa facilità di
installaggio dei pannelli captanti. Ad esempio, questo sistema di illuminazione naturale può
portare l'intensità della luce sulla pavimentazione fino a 4000 lux con una lunghezza del sistema
pari a 7 m.

Tipologia: Sistema di illuminaziona a fibra ottica
Marca:
Modello:
Consumo energetico: 0,9 W
Descrizione dell'intervento proposto
La luce del sole viene raccolta dai pannelli convogliatori di luce posizionati all’esterno dell’edificio.
Una volta convogliata la luce del sole essa viene trasportata attraverso delle fibre ottiche. Il piano
dei pannelli può essere mosso meccanicamente in maniera da seguire il movimento del sole
durante l’arco della giornata. La massimizzazione della raccolta della luce solare avviene quando
il pannello è posizionato sulla verticale solare. Il pannello ha un campo attivo di raccolta della luce
solare con una angolazione del cono di luce pari a 60 gradi.
I pannelli concentrano la luce del sole sulle teste di 576 fibre ottiche distribuite sul pannello,
realizzate in PMMA (PolyMethyMethAcrylate) e con 0,75mm di diametro. Internamente all’edificio,
la luce naturale viene diffusa da speciali diffusori.
Di seguito vengono riportate alcune caratteristiche tecniche/dimensionali del pannello:
Dimensione 600 x 600 x 95 mm

Alimentazione AC 220-250 V

Peso 14,6 kg

Consumo energetico 0,9 W

Numero di lenti 576

Quantità di cavi 16

Superficie di ricezione luce 2258 cm2
Obiettivi
Ridurre i consumi energetici derivati dall'utilizzo di sistemi di illuminazione artificiale, specialmente nei vani scala;
Miglioramento della qualità ambientale indoor dovuto alla diffusione di luce naturale.
Analisi energetica/ambientale
Potenza installata (corpi illuminanti) totale
Potenza installata piano interrato
Potenza installata piano terra
Potenza installata piano primo
Stima Consumo Totale
Emissioni di CO 2
Potenza installata totale
Potenza installata del pannello
Stima Consumo Totale
Consumo evitato
n.totale elementi installati
Emissioni di CO 2

Stato di fatto (Anno 2006)
(kW)
1,25
(kW)
(kW)
(kW)
(kWh)
(t)

0,42
0,42
0,42
1997
1,0

Note
calcolo
da progetto
da progetto
da progetto
calcolo
calcolo

Obiettivi di Progetto
(kW)
1,25

Note
calcolo

(kW)
(kWh)
(kWh)

calcolo
calcolo
calcolo

n
(t)

0,004
1201,5
795
4
0,6

calcolo

Analisi economica
Investimento

Pay back

40.000 €
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Scheda di azione

Impianti per la produzione di energia elettrica

Installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
Contesto

Specifiche tecniche
Il sito presenta un'ampia superficie piana su cui potrebbe essere posizionato un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Attualmente non esistono impianti la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Tipologia:
Marca:
Modello:
Potenza del pannello:
Dimensione:

pannelli in silicio policristallino
160 W
1,3 m 2

Descrizione dell'intervento proposto
L'intervento proposto consiste nell'installazione di un impianto fotovoltaico di 250 kW. La
superficie utile disponibile per l'inserimento dell'impianto fotovoltaico è stata individuata nella
copertura piana dell'edificio che presenta un'estensione pari a 3355 m 2. E' stato ipotizzato di
orientare i pannelli fotovoltaici a sud con un'inclinazione di 30° rispetto al piano orizzontale,
disposizione ottimale per ottenere la massima produzione annuale di energia elettrica.
Si prevede, inoltre, l'inserimento di un visualizzatore LCD che evidenzi i valori di potenza
istantanea, quelli di irraggiamento solare, la temperatura sulle celle, l'energia
totale prodotta e la quantità di CO 2 evitata rispetto a quella derivata dalla produzione di energia da combustibili fossili.
Le strutture di sostegno dell'impianto sono state ipotizzate in alluminio sulle quali possono essere fissati i moduli in serie a gruppi di 3 pannelli.
Le strutture non potendo essere fissate a terra a causa delle possibili infiltrazioni d’acqua all’interno dell'edificio dovranno essere zavorrate a
terra su blocchi di c.a.,opportunamente dimensionati, il cui peso dovrà essere calcolato in modo tale da contrastare la spinta del vento.
Obiettivi
Definire il reale bilancio energetico dell'edificio.
Produrre energia elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili.
Riduzione delle emissioni di CO 2 stimate per il funzionamento dell'edificio.

Analisi energetica/ambientale
Stato di fatto (Anno 2006)
Consumo di energia elettrica (anno 2006)

(kW h)

1.082.210

Note
misura

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

(kW h)

-

-

(kW h/m 2)

3,52

UNI 10349

(kW h/m 2)

3,96

calcolo

(kW h)
(t)

522,71

calcolo

Radiazione media anuuale sul piano
orizzontale
Radiazione media annuale sul piano inclinato
30°
Consumo risparmiato
Emissioni di CO 2
Consumo di energia elettrica (anno 2006)

Obiettivi di Progetto
(kW h)
1.082.210

Note
misura

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

(kW h)

302.717

calcolo

(kW h/m )

3,52

UNI 10349

(kW h/m 2)

3,96

calcolo

(kW h)

779.493

calcolo

(t)

376,49

calcolo

Radiazione media anuuale sul piano
orizzontale
Radiazione media annuale sul piano inclinato
30°
Energia elettrica prodotta da fonti non
rinnovabili
Emissioni di CO 2

2

Obiettivi
breve periodo

Ridurre il consumo di energia elettrica
complessiva prodotta da fonti non
rinnovabili del 25-27% quantificato sulla
base dei consumi di energia elettrica
dell'anno 2006

Analisi economica
Investimento

Pay back

1.200.000/1.400.000 €

13/16 anni
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12 Il progetto Sourelhostel
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Nell’ambito del progetto Sourelh si intende definire ed implementare un programma di
iniziative ampio ed ambizioso finalizzato ad una riqualificazione energetico-ambientale
complessiva del settore turistico-ricettivo della Val Pellice.
L’obiettivo prioritario sarà favorire la diffusione di strutture turistiche energeticamente
autosufficienti, a basso consumo e basso impatto ambientale, supportandone in
seguito il percorso verso l'ottenimento di un marchio di qualità ambientale, come
l'Ecolabel Europeo. Tale azione, oltre a benefici puntuali relativi alle singole strutture,
potrà condurre anche ad una valorizzazione dell'immagine di qualità del territorio.
Il turismo costituisce infatti una risorsa economica importante per la Val Pellice e, nell'ambito
di un territorio che ha saputo conservare identità culturale, ricchezze naturalistiche e pratiche
agricole tradizionali, rappresenta sicuramente uno dei cardini per uno sviluppo locale
sostenibile.
Per ragioni storiche (presenza della Chiesa Valdese) e geografiche (confine con la Francia)
in Valle sono numerose le presenze di turisti stranieri; dal punto di vista economico un'azione
di qualificazione ambientale della ricettività locale non avrebbe dunque solo funzione di
richiamo in Piemonte ed in Italia (dove peraltro il mercato del turismo verde risulta in
costante crescita) ma anche nei Paesi del Centro e Nord Europa, nei quali la compatibilità
ambientale rappresenta criterio premiale di selezione.
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12.1 DATI STRUTTURALI DEL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO IN VAL
PELLICE. INDAGINI PRELIMINARI
Nel 2005 in Val Pellice risultano presenti 67 strutture ricettive, tra esercizi alberghieri ed
extra-alberghieri, per un totale di poco meno di 2.000 posti letto. Le presenze complessive
registrate nel medesimo anno sono state oltre 61.100.
Tra il 2002 ed il 2005 il numero delle strutture ricettive cresce di quasi il 50%, a fronte di un
numero di posti letto che invece cresce solo dell’11% in ragione di un evidente decremento
della dimensione media delle strutture.

esercizi
posti letto
dimensione media

2002

2003

2004

2005

45
1.785
39,7

47
1.800
38,3

51
1.836
36,0

67
1.985
29,6

Attualmente l’attività turistica della Val Pellice risulta concentrata principalmente in tre
comuni (Torre Pellice, Bobbio Pellice e Villar pellice) che contano circa il 57% delle strutture
ricettive, poco meno del 70% dei posti letto e oltre il 90% delle presenze.

Angrogna
Bibiana
Bobbio Pellice
Bricherasio
Luserna S.Giov.
Lusernetta
Rorà
Torre Pellice
Villar Pellice
Totale

N°

posti
letto

dimensioni
medie

presenze

5
5
15
7
9
/
3
15
8
67

46
41
616
50
170
/
93
499
470
1.985

9,2
8,2
41,1
7,1
18,9
/
31,0
33,3
58,8
29,6

n.p.
248
9.363
14
1.688
/
n.p.
34.619
15.176
61.108

Come si evince chiaramente daIla tabella precedente, il comparto turistico ricettivo della Val
Pellice risulta caratterizzato, nel complesso, da strutture di piccole medie dimensioni.
In Val Pellice le strutture alberghiere sono scarsamente diffuse (si contano meno di 10 unità
su tutto il territorio della Comunità Montana concentrate quasi esclusivamente nel Comune di
Torre Pellice) e prevalgono invece nettamente le strutture di tipo extra-alberghiero che
attualmente coprono oltre l’84% dell’offerta complessiva di posti letto. Le tipologie prevalenti
e la relativa consistenza sono riportati nei grafici seguenti dai quali si evince una significativa
presenza di agriturismo, case per ferie e bed & breakfast.
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Strutture extra-alberghiere

Strutture extra-alberghiere - posti letto

Campeggi e Villaggi
turistici
7,9%

Bed & Breakfast
21,1%

Rifugi alpini
18,1%

Alloggi in affitto
15,8%

Bed & Breakfast
2,7%

Campeggi e Villaggi
turistici
30,9%

Rifugi alpini
13,2%
Agriturismo e
Country-Houses
31,6%

Case per ferie
10,5%

Case per ferie
25,6%

Alloggi in affitto
5,6%
Agriturismo e
Country-Houses
31,6%

Per quanto riguarda le strutture extra-alberghiere, è stata sviluppata una indagine
preliminare al fine di approfondirne la conoscenza in termini di caratteristiche strutturali,
gestionali ed energetiche e poter individuare o quantomeno delineare quindi i possibili ambiti
di intervento prioritari su cui focalizzarsi nell’ambito del progetto sourelh.
E’ stata predisposta e distribuita, a tal fine, ai gestori delle strutture ricettive, una scheda
informativa estremamente semplificata per facilitarne la compilazione. Il riscontro a tale
indagine è stato solo parziale; lungi dal fornire un quadro completo ed esaustivo delle
informazioni richieste, ha permesso comunque di individuare alcune peculiarità e criticità di
carattere generale, particolarmente significative ed utili, di seguito elencate sinteticamente.
-

Netta prevalenza di strutture di piccole dimensioni;

-

Prevalenza di edifici di epoca di costruzione antecedente al 1945 se non risalente al
secolo scorso, che hanno subito interventi di pesante ristrutturazione molto
probabilmente non finalizzati in maniera specifica al risparmio energetico ;

-

Periodo di attività che non copre tutto l’anno, ma in media si concentra su un periodo
di 6-8 mesi;

-

Forte stagionalità del servizio: presenze concentrate prevalentemente nei mesi estivi
(da maggio-giugno a settembre);

-

Servizio di ristorazione aperto anche ai non clienti molto diffuso

-

Usi termici: utilizzo estremamente diffuso di legna per riscaldamento prevalentemente
in stufe di tipo tradizionale;

-

Usi termici: estremamente diffuso il ricorso ad impianti a GPL per la produzione di
acqua calda sanitaria;
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-

Usi termici: sistemi di riscaldamento in prevalenza a termosifoni;

-

Usi elettrici: abbastanza diffuso l’utilizzo di apparecchiature ad alta efficienza
soprattutto per quanto riguarda l’illuminazione;

-

Usi idrici: scarsa diffusione di apparecchiature e dispositivi volti al risparmio
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12.2 AMBITI DI INTERVENTO PRIORITARI PER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICO AMBIENTALE DELLE STRUTTURE RICETTIVE.
Per un’impresa turistica, la bolletta collegata ai consumi di energia piuttosto che di acqua è
una voce senz’altro consistente da un punto di vista economico e può essere interessante
iniziare una riflessione su come diminuirli.
Oltre alla riduzione della spesa, tuttavia, l’attenzione verso una riduzione dei consumi e
quindi una maggiore efficienza, deve rientrare nell’ambito di un discorso più ampio volto ad
una maggiore attenzione all’ambiente.
In questo contesto, l’attenzione verso il risparmio per un’impresa turistica può, anzi deve
rappresentare un elemento importante e qualificante anche e soprattutto rispetto ad un
discorso di immagine che essa può acquisire per distinguersi o per garantire la qualità di un
servizio. Un albergo piuttosto che un campeggio o un agriturismo, progettato in modo
ottimale dal punto di dell’efficienza, sarà infatti in grado, negli anni, di attrarre segmenti
sempre più ampi di clienti, soprattutto alla luce di una sempre crescente coscienza
ambientale e domanda di un “turismo verde”. Contemporaneamente, esso potrà
rappresentare un convincente veicolo di sensibilizzazione, informazione e dimostrazione, in
quanto struttura visibile per un gran numero di persone.

12.2.1 Uso razionale dell’energia
Il settore turistico, ha in generale un potenziale di riqualificazione energetica molto elevato,
grazie all’innovazione delle tecniche costruttive, delle tecnologie e dei sistemi di gestione,
che può contribuire a ridurre in maniera significativa il consumo di combustibili e di
conseguenza a determinare una notevole riduzione delle emissioni di gas climalteranti e
ottimizzazione dell'uso delle risorse.
Il termine riqualificazione va riferito soprattutto all’aspetto riguardante la riduzione dei
consumi elettrici e termici per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente e i migliori criteri
di progettazione, in grado di ottimizzare le relazioni energetiche con l’ambiente circostante,
per quanto riguarda il nuovo costruito43, nonché la possibilità di utilizzare fonti energetiche
rinnovabili per la produzione di energia.

43

E’ il caso, ad esempio, dell’architettura bioclimatica che mette in relazione le strutture edilizie con
l’ambiente in modo da avere il massimo beneficio anche in termini energetici.
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12.2.1.1 Sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili disponibili localmente.
Alla luce delle analisi e indagini svolte ed esposte nei paragrafi precedenti, si ritiene esistano
notevoli potenzialità di diffusione, nelle strutture ricettive della Val Pellice, dell’uso di fonti
rinnovabili; esse dovranno quindi rientrare prioritariamente tra i possibili ambiti di intervento
da considerare all’interno di un programma di riqualificazione energetico–ambientale del
comparto turistico locale. Nello specifico il riferimento è a:

12.2.1.1.1 impianti solari termici per la produzione di ACS a sostituzione di impianti a
fonti fossili;
Gli alberghi, i centri agrituristici e i campeggi hanno un consumo importante di acqua calda
per gli ospiti, la cucina e i lavaggi. Questa domanda si accoppia molto bene con la
disponibilità di energia solare (c’è il sole quando ci sono i turisti), determinando condizioni
favorevoli per l’applicazione di impianti solari, soprattutto se la struttura turistica è localizzata
in un’area isolata dove solitamente il costo dell’energia convenzionale è maggiore.
Nella tabella seguente, per le principali tipologie di esercizio extra-alberghiero presenti in
Valle, si è cercato di definire un fabbisogno medio pro-capite di ACS, considerando lo
standard di servizio offerto e la presenza o meno del servizio ristorante.
Fabbisogno di ACS per presenza
l/posto*g kWh/posto*g
Campeggi e V.T.
Affittacamere e C.A.V.
Alloggi agrituristici
Altri Esercizi

40
40
70
70

1,8
1,8
3,1
3,1

In Val Pellice, date le condizioni di irraggiamento, date le caratteristiche delle strutture
ricettive e data la marcata stagionalità delle presenze, un impianto solare termico ben
dimensionato si ritiene possa facilmente arrivare a soddisfare almeno il 70-75 % del
fabbisogno annuo di energia per la produzione di acs di un esercizio ricettivo.
Di seguito viene riportato un esempio relativo al fabbisogno di ACS di un agriturismo di
medie dimensioni (15 posti-letto), con ristorante, con punte di presenze nel periodo estivo
(giugno-agosto).
Ovviamente il modello può estendersi a qualsiasi tipologia alberghiera, modulando
diversamente le presenze stagionali e calcolando il fabbisogno di calore per tutti quei servizi
dove vi siano richieste temperature comprese tra 45-60°C.
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Capacità
Ristorante
Preparazione ACS
Occupazione:

Fabbisogno di a.c.s. (docce, lavanderia)
Fabbisogno di a.c.s. ristorante (cucina)
Fabbisogno di a.c.s. ristorante (lavastoviglie- 5 lavaggi)
Fabbisogno a.c.s. giornaliero albergo + rist. alta stagione
Fabbisogno a.c.s. giornaliero albergo + rist. bassa stagione
Fabbisogno energetico
Copertura solare del fabb. energetico per a.c.s.
Contributo totale solare
Superficie collettori
Volume serbatoio

15 posti-letto + 4 gestori
30 Coperti
GPL
novembre-gennaiochiuso
febbraio
marzo-maggio, sett50 %
ottobre, dicembre
100% giugno – agosto
50 litri/p.l./giorno
10 l/pasto
20 l/lavaggio
1.350 l/giorno (45 - 60°C)
750 l/giorno (45 - 60°C)
~34 kWh/anno
75
%
~25
MWh/anno
~27 m2
1.000 l + 500 l
Costo complessivo 17.000 €
Risparmio annuo ~2.000 €
Emissioni CO2 evitate ~ 6,5
t/a

12.2.1.1.2 Impianti termici a biomassa di tipo centralizzato in sostituzione di impianti
a fonti fossili o delle stufe tradizionali a legna eventualmente già in uso.
Come l’utilizzo di legna per riscaldamento nelle strutture ricettive della Valle è già
particolarmente diffuso, anche se prevale l’utilizzo in stufe tradizionali.
L’applicazione di caldaie a biomasse ad alta efficienza (che possono raggiungere rendimenti
anche del 90%) per l’alimentazione di un impianto termico centralizzato appare una
soluzione particolarmente vantaggiosa sia dal punto di vista economico che ambientale.
Per quanto riguarda il tipo di caldaia, si può ipotizzare di utilizzare sia caldaie a fiamma
inversa per legno a tronchetti, sia caldaie a pellets che caldaie a cippato.
Le prime sono in genere caratterizzate da minori costi di installazione e di gestione, da una
autonomia approssimativamente di 8/10 ore, regolazione di potenza ridotta (a seconda dei
modelli, indicativamente 60%-100%), e da una alimentazione manuale.
Esse risultano particolarmente adatte a strutture di piccole dimensioni con fabbisogni e
quindi potenze impegnate non particolarmente rilevanti (< 70 kW); esse sono infatti caricate
manualmente ed oltre questo limite richiederebbero eccessivi interventi per il caricamento.
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Va sottolineato a questo proposito, che diverse strutture dispongono di superfici agricole o
forestali di proprietà e quindi possono auto approvvigionarsi del combustibile necessario
riducendo significativamente le spese di gestione dell’impianto.
Le caldaie a cippato prevedono un sistema di stoccaggio e caricamento del combustibile
completamente automatizzato, una regolazione di potenza molto più ampia (almeno 30%100%), e quindi una capacità di funzionamento istantaneo; consentono inoltre, di bruciare
legnami più disomogenei. Di contro vi è un aggravio nei costi di impianto e di gestione che
potrebbero risultare particolarmente onerosi per una struttura ricettiva soprattutto se di
piccole dimensioni.
Di norma, la potenza minima degli impianti a cippato in commercio è circa 30 - 40 kW, in
quanto il loro costo non scende comunque sotto i 5.000-10.000 euro, spesa improponibile
per impianti più piccoli che servirebbero una ridottissima utenza. Già gli impianti di piccolamedia taglia (da 30 - 40 kW fino a qualche centinaio di kW) sono consigliabili solo a strutture
che, in rapporto alla potenza dell’impianto, consumano una discreta quantità di energia.
Infatti, il prezzo di un impianto a cippato medio-piccolo è proporzionalmente ben più elevato
di uno di taglia media o grande (i piccoli impianti arrivano a costare anche più di 1.000
euro/kW, mentre si scende intorno a 150 euro/kW per gli impianti di taglia superiore). Inoltre,
un piccolo impianto, dovendo utilizzare cippato di pezzatura proporzionalmente più piccola e
uniforme e con umidità ridotta, potrà godere di una scelta minore nelle tipologie del
combustibile per cui l’approvvigionamento dovrà essere effettuato con attenzione e, in
genere, a costi maggiori.
Un ruolo sempre più importante negli impianti di piccole e medie dimensioni lo stanno
acquisendo i pellet. Queste pastiglie di legno compresso offrono diversi vantaggi:
-

alimentazione automatica della camera di combustione tramite coclee;

-

regolazione facilitata (riduzione delle fasi di degasaggio senza combustione);

-

potere calorifico elevato grazie alla disidratazione;

-

possibilità di sfruttare normali autobotti per mangimi per la distribuzione.

Gli impianti a pellet sono solitamente di minori dimensioni rispetto a quelli a cippato, anche in
base a considerazioni economiche, poiché incontrano come limite quello di un maggiore
costo del combustibile. Le caldaie a pellet possono coprire completamente e per tutto l’anno
il fabbisogno di calore di una casa mono-familiare o bi-familiare (80-90 kW). Ultimamente
questa tecnologia sta conoscendo però un significativo sviluppo anche su taglie maggiori
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dell’ordine di qualche centinaio di kW. Il costo degli impianti a pellet può variare tra i 1.000
euro/kW per piccole potenze (dell’ordine dei 15 kW) ed i 200 euro/kW circa per le potenze
più elevate.
12.2.1.1.3 Impianti termici integrati solare-biomassa per la produzione di acqua calda
sanitaria e riscaldamento.
L’integrazione dell’impianto a biomasse con un impianto solare termico, per la produzione di
acqua calda e riscaldamento, appare per delle strutture ricettive una soluzione innovativa e
sicuramente ottimale. Un impianto combinato di questo tipo, infatti, risulterà:
-

ecologico al 100 %, poiché sfrutta due fonti energetiche rinnovabili;

-

completamente indipendente dalla fornitura di gas metano o altro combustibile
fossile;

-

economico nella gestione, in quanto l’impianto solare potrà sostituire la caldaia a
biomassa in estate e nelle stagioni intermedie, quando il limitato fabbisogno di calore
ne riduce le prestazioni.

12.2.1.1.4 Impianti solari fotovoltaici connessi in rete ed integrati nella struttura
edilizia, per il soddisfacimento totale o parziale dei consumi elettrici.
Alla luce anche della recente evoluzione dei programmi di incentivo relativi alla tecnologia
fotovoltaica, si ritiene possa essere particolarmente interessante, per una struttura ricettiva,
ipotizzare l’installazione di moduli fotovoltaici per il soddisfacimento parziale o totale dei
propri fabbisogni di energia elettrica.
La soluzione ottimale ed economicamente più vantaggiosa (dal momento che gode delle
tariffe incentivanti più elevate) è quella dell’integrazione dell’impianto FV nelle strutture
edilizie. Oltre all’inserimento dei moduli sulle coperture (nel caso in cui presentino
orientamento ed inclinazioni ottimali) particolarmente innovativa e di facile realizzazione
risulta l’applicazione su pensiline per parcheggio o gazebo, strutture di cui in genere molte
strutture già dispongono o di cui potrebbero comunque facilmente dotarsi.
12.2.1.2 Riduzione della domanda finale di energia.
Lo sfruttamento di fonti rinnovabili, come ben noto, permette di far fronte a più necessità di
tipo ambientale quali la riduzione del consumo di fonti fossili e la riduzione di emissioni di gas
serra. In generale, però, il loro impiego può rappresentare un’azione realmente efficace solo
se si adottano anche delle strategie per ridurre i consumi, in quanto l’energia meno cara è
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proprio quella che non consumiamo. Secondo questo approccio, le ipotesi di impiego di fonti
energetiche rinnovabili presentate è opportuno che siano valutate congiuntamente alle azioni
di risparmio negli usi finali.
Sulla

base

delle

informazioni

ed

indicazioni

emerse

dalle

indagini

preliminari

precedentemente esposte, si sono individuati alcuni ambiti prioritari di intervento.
12.2.1.2.1 Riduzione dei consumi per climatizzazione
Il risparmio energetico per la climatizzazione invernale delle strutture risulta essere una delle
azioni più importanti per raggiungere gli obiettivi di riduzione del consumo di fonti fossili e
delle emissioni climalteranti. Ciò non significa una limitazione del livello di comfort, anzi in
molti casi il miglioramento dello standard costruttivo implica un miglioramento delle
condizioni abitative. Gli interventi auspicabili in tale ambito devono includere:
-

l’isolamento termico dell’involucro edilizio;

-

l’utilizzo delle migliori tecnologie per i sistemi di generazione e distribuzione del
calore (caldaie ad alta efficienza, sistemi di distribuzione a bassa temperatura a
pavimento o parete, ecc.);

12.2.1.2.2 Riduzione dei consumi elettrici
Le azioni volte al contenimento della domanda di energia elettrica risultano in diversi casi
particolarmente interessanti per una struttura ricettiva (per efficacia di penetrazione e rapidità
del ritorno economico dell’investimento) e possono riguardare diversi usi finali e diverse
tecnologie, tra cui in particolare:
-

Sistemi di illuminazione interna ed esterna;

-

Apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici.

12.2.2 Uso razionale delle risorse idriche
La "gestione della risorsa acqua" è in genere sinonimo di costruzione di strutture per l'offerta
d'acqua. Poca attenzione si pone a quanto efficientemente l'acqua potabile viene prodotta,
fornita e utilizzata e a quanto efficientemente le acque reflue vengono raccolte e depurate.
Ciò porta in genere a sprechi d'acqua e di energia che sono sempre più difficilmente
accettabili visti i crescenti problemi ambientali ed economici dati dalla produzione delle
stesse.
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Le strutture ricettive sono grandissimi consumatori d’acqua e di energia. Il legame tra questi
due fattori è molto stretto. Il trasporto d’acqua ed il suo riscaldamento in grandi quantità
comportano infatti il consumo di quantitativi elevati di energia.
Una riduzione dei consumi d’acqua può tradursi quindi in una duplice riduzione dei costi:
costi diretti, legati all’acquisizione d’acqua e costi indiretti, conseguenti al consumo di energia
Per quanto riguarda una struttura ricettiva, i risparmi d'acqua possono essere ottenuti in vari
modi. Il modo di procedere migliore sembra però quello di aumentare l'efficienza
nell'approvvigionamento e nell'uso dell'acqua e nell'allontanamento delle acque reflue. Con
ciò ovviamente si intende l'attuazione di misure o l'introduzione di tecnologie che comportano
risparmi d'acqua senza diminuire la qualità del servizio reso.
Le azioni che si ritiene possano essere realizzate per migliorare l’uso delle risorse idriche
riguardano principalmente:
-

l’applicazione di dispositivi per la riduzione dei consumi d’acqua (riduttori di flusso,
cassette a doppio pulsante per i servizi igienici, ecc.);

-

l’applicazione di sistemi per la separazione ed il riutilizzo delle acque grigie;

-

l’applicazione di sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque di scarico.
risparmio

Utilizzo

Limitatori di flusso

Dispositivo

50%

bagno, cucina

Diffusori/aereatori

30%-70%

bagno, cucina

Rubinetti monocomando

30%-40%

Rubinetti con
temporizzatore

30%-40%

Rubinetti elettronici

40%-50%

Rubinetti termostatici
Doppio pulsante
Lavatrici che richiedono
60 l invece di 100 l
Lavastoviglie che
richiedono 14 l invece di
20 l

bagno, cucina

50%
35%

bagni pubblici e
comuni
bagni pubblici e
comuni
docce
WC

40%

lavanderia

30%

cucina

Risparmio 40 %

L’adozione combinata di dispositivi per il risparmio idrico e l’utilizzo di acque reflue per usi
non potabili permettono di ridurre i consumi di acqua di una struttura ricettiva anche del 50%.
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12.3 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI
PROGRAMMA SOURELHOSTEL.

DI

STUDIO

E

SVILUPPO

DEL

Dal punto di vista operativo, i passi che verranno seguiti per la realizzazione del programma
Sourelhostel sono i seguenti:

12.3.1 Creazione di un database delle strutture ricettive
Verrà sistematizzato un sistema di raccolta e analisi delle caratteristiche strutturali, gestionali
e di consumo delle strutture ricettive attraverso audit energetici “preliminari” da realizzarsi
presso le strutture ricettive con lo scopo di raccogliere una serie organizzata di dati,
finalizzata primariamente ad una prima valutazione del comportamento energetico degli
edifici, e all’individuazione degli aspetti maggiormente responsabili del consumo.
La raccolta dati per la realizzazione degli audit preliminari avverrà attraverso la distribuzione
ai gestori delle strutture ricettive di un apposito questionario predisposto in forma
semplificata (e modulato sulla base della scheda informativa già predisposta e distribuita
durante le fasi preliminari di indagine precedentemente dettagliate), in modo da potere
essere facilmente compilato.
Per agevolare la compilazione, il questionario sarà accompagnato da un sintetico manuale di
istruzioni e da un servizio di helpdesk gestito dallo sportello energia.
I dati da raccogliere e da configurare, sono riassumibili in:
-

dati anagrafici (indirizzo, anno di costruzione e/o di ristrutturazione);

-

dati dimensionali (indicazione di superfici e volumetrie, se possibile con l’ausilio di
planimetrie degli edifici);

-

tecniche costruttive degli involucri edilizi, loro condizione, presenza di eventuali
progetti di manutenzione straordinaria;

-

tipologie degli edifici: isolati (agriturismo), all’interno di edifici con anche altro uso
(B&B) – numero di piani ecc.;

-

caratteristiche degli impianti termici: componenti e contratti di manutenzione e
gestione; combustibili utilizzati;

-

caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature elettriche in uso;

-

definizione dei periodi di uso degli edifici (stagionali; settimanali; weekend);

is co-funded by the
European Commission

03.07.2007

Pagina 326 di 345

Deliverable No. Deliverable No.
Piano d’azione energetico-ambientale della Val Pellice –versione preliminare-

-

consumi termici ed elettrici (dedotti da bollette e/o contratti di fornitura);

-

emissioni di gas serra dovute ai consumi termici ed elettrici contabilizzati (si tratta di
un dato che verrà inserito sulla base delle risposte fornite nei questionari);

I dati così raccolti saranno sistematizzati in un database che permetterà di evidenziare le
strutture turistiche maggiormente energivore e quelli più “virtuose”, e di individuare gli
elementi che presentano un maggiore potenziale di risparmio e di intervento possibile.
Il risultato di questa procedura porterà alla elaborazione di una graduatoria preliminare della
qualità energetica degli edifici, sulla cui base individuare le priorità e configurare preliminari
ipotesi sulle strategie di riqualificazione, sia in termini di struttura edilizia che in termini di
impianti ed apparecchiature.
La graduatoria sarà poi articolata e suddivisa in classi di consumo (individuate a seconda del
consumo finale specifico), evidenziando i valori di energia primaria sia per il lato termico, sia
per il lato elettrico.

12.3.2 Campagna di diagnosi energetiche
Sulla base della graduatoria stilata al termine della fase precedente, verranno selezionate le
strutture con le maggiori criticità e su di esse eseguita una diagnosi energetica (audit di
dettaglio) con l’obiettivo di fornire un maggiore dettaglio di analisi sull’efficienza energetica
degli edifici, sul potenziale di intervento, sul risparmio ottenibile e sugli interventi di recupero
proponibili (includendo un’analisi costi-benefici)
L’attività di audit energetico di dettaglio sarà articolata in tre fasi:
-

una fase di carattere conoscitivo e di modellizzazione numerica delle attuali
prestazioni energetiche dell’edificio,

-

una fase volta ad individuare i possibili interventi di razionalizzazione energetica sul
lato domanda e offerta e alla loro simulazione numerica dettagliata,

-

una fase finalizzata ad una analisi energetico/economica per l’individuazione di
combinazioni integrate di misure con i migliori rapporti costi/benefici.

Da questa analisi di dettaglio si sviluppano i seguenti risultati:
-

individuazione di soluzioni integrate di razionalizzazione energetica - tecnologie ad
alta efficienza e fonti rinnovabili - in grado di soddisfare la domanda di energia
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termica ed elettrica con il minor consumo di combustibili fossili, ma nel modo
economicamente più conveniente.
-

creazione di uno strumento di programmazione che permetta di individuare gli
interventi corredandoli di informazioni sul risparmio energetico ed economico

-

stimolo agli enti preposti a individuare e sostenere ove possibile ed economicamente
sostenibile la realizzazione di sistemi di contabilizzazione e di monitoraggio diretto dei
consumi, per una maggiore possibilità di verifica e di controllo.

12.3.3 Definizione ed implementazione di strumenti di valorizzazione e
marketing del turismo ecosostenibile locale- ECOLABEL
Il questionario, oltre a raccogliere i dati di tipo energetico, servirà ad acquisire alcune
informazioni aggiuntive riguardanti:
-

Caratterizzazione della tipologia di offerta turistica, e del contesto ambientale in cui è
inserita la singola struttura

-

Pratiche di buona gestione ambientale (per es. gestione dei rifiuti e delle risorse
idriche, uso di prodotti locali/biologici ecc…).

Queste informazioni, complementari a quelle energetiche, verranno utilizzate (dagli operatori
e dalla C.M.) per valutare ed eventualmente adottare/proporre miglioramenti relativi al
comportamento ambientale delle strutture ricettive anche alla luce delle scelte di gestione già
effettuate.
I dati raccolti creeranno la base per l’avvio di un percorso condiviso tra istituzioni locali e
operatori turistici verso l’adozione di strumenti di valorizzazione e marketing (per es.
ECOLABEL) con cui riconoscere e rendere visibili al mercato turistico quelle strutture
ricettive che vogliono attuare e caratterizzarsi per la loro politica di salvaguardia ambientale
e turismo sostenibile. L’adozione di un marchio di questo tipo può rivelarsi fondamentale per
lo sviluppo di particolari potenzialità eco-turistiche di un area come quella della Comunità
Montana, e in particolare:
-

valorizzare la qualità, cogliendo la specificità del settore turistico e la sua
articolazione in strutture piccole e qualificate che sono una ricchezza apprezzata
sempre più dalla clientela;

-

estendere l'uso razionale delle risorse naturali; sostenere la mobilità collettiva e
leggera; la sicurezza degli alimenti, ma puntare anche sulle specificità del territorio
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(che spesso sono il motivo del viaggio), ed i prodotti tipici, i beni artistici, culturali e
ambientali del luogo;
-

valorizzare la diversità delle situazioni per evitare scelte troppo centralizzate e
l'eccessiva omogeneizzazione dei contenuti;

-

coinvolgere attivamente i soggetti partecipanti nel definire metodi, procedure, criteri e
misure (azione necessaria per conseguire un miglioramento reale della qualità
ambientale del settore turistico).

Il 14 aprile 2003, con la Decisione 2003/287/CE, la Commissione Europea ha ufficialmente
esteso l’applicabilità dell’Ecolabel, il marchio comunitario di qualità ecologica, ai servizi di
ricettività turistica. Alla base dell’iniziativa c’è l’intento di incoraggiare le strutture nonché gli
stessi turisti al rispetto dell’ambiente ed al risparmio di risorse naturali.
La visibilità e la credibilità del marchio, fondato sul rispetto scrupoloso di una serie di criteri,
consentono alle strutture che lo ricevono di distinguersi, a livello europeo, per l’impegno al
miglioramento della qualità ambientale e forniscono agli utenti garanzie sicure circa
l’efficienza delle misure di protezione adottate.
Come prima fase dell'azione di promozione dell'Ecolabel si prevede l'accompagnamento
all'acquisizione del marchio per un gruppo pilota formato dalle strutture ricettive dell'alta Val
Pellice e da alcune altre strutture di valle.
Le attività turistiche di alta valle risultano infatti fossil free per consumi termici (riscaldamento
locali ed ACS) ed energia elettrica grazie all'energia fornita da impianti micro-idroelettrici ad
isola (realizzati dalla CM negli alpeggi a partire dagli anni '80) ed al consumo di legna. La
maggior parte di tali strutture è compresa nei confini del Sito di Importanza Comunitaria PràBarant e, per esse, il conseguimento del marchio Ecolabel è un obiettivo previsto anche dal
Piano di Gestione dell'area. Il rispetto dei criteri Ecolabel sarà inoltre funzionale alla
promozione della mobilità sostenibile all'interno (ed in raggiungimento) del SIC.
Per quanto concerne il territorio della valle non in quota, saranno selezionate strutture
turistiche che abbiano avviato autonomamente interventi rilevanti di risparmio energetico e/o
volti all'utilizzo delle risorse rinnovabili.
Tale iniziativa di accompagnamento del gruppo pilota è finalizzata ad informare i gestori delle
attività turistiche locali su potenzialità e caratteristiche della certificazione Ecolabel,
dimostrando inoltre la fattibilità, anche economica, degli interventi. Obiettivo ultimo è dunque
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di coinvolgere la totalità/maggior parte delle imprese turistiche nel programma per l'efficienza
energetica e l'Ecolabel.

12.3.4 Analisi e attivazione dei più opportuni strumenti per la realizzazione e
diffusione degli interventi e delle iniziative di riqualificazione energeticoambientale individuati.
-

Identificazione delle opportunità di accesso ai meccanismi di incentivazione
finanziaria esistenti

e alle collaborazioni potenzialmente attivabili con investitori

privati ed ESCOs che potranno trovare in questo progetto un elevato interesse ai fini
della maturazione dei certificati di risparmio energetico definiti nei Decreti del 20
luglio 2004.
-

Identificazione delle opportunità di accordo con i distributori di energia elettrica,
nell’ambito dei meccanismi di liberalizzazione del mercato, per la fornitura di una
quota di energia prodotta mediante fonti rinnovabili.

-

Identificazione delle opportunità di accordi di green-procurement tra le strutture
ricettive e produttori, rivenditori, installatori per favorire acquisti in stock di impianti e
tecnologie innovative (gruppi di acquisto) e la conseguente riduzione dei costi.

-

Identificazione delle opportunità di collegamento tra strutture ricettive ed istituti di
credito per favorire l’apertura di canali di prestiti agevolati.
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Ambito Sperimentale
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13 Progetto Losa Fotovoltaica
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13.1

PROGETTO SPERIMENTALE “LOSA FOTOVOLTAICA”

Il Piano di Azione Locale della Val Pellice prevede la realizzazione concreta di un progetto
dimostrativo particolarmente interessante, date le caratteristiche architettoniche delle
costruzioni della Valle.
L’impiego molto diffuso della pietra di Luserna (Losa) nella copertura dei tetti è un dato che
contraddistingue il paesaggio locale e pone oggi delle problematiche connesse al bisogno di
procedere all’installazione di impianti solari, siano essi termici che fotovoltaici.
Durante riunioni e incontri avuti con posatori di Lose e sopralluoghi effettuati sul territorio è
sorta l’esigenza di studiare attentamente sotto l’aspetto tecnico l’inserimento di pannelli solari
fotovoltaici su coperture in pietra, salvaguardandone nello stesso tempo gli aspetti,
funzionali, strutturali ed estetici.
Il progetto dimostrativo qui presentato permetterebbe di verificare la rispondenza del
prototipo del pannello ideato, installandolo su un edificio pubblico al fine di consentirne
accesso ai meccanismi di finanziamento in conto capitale previsti dal Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, garantendo un attento monitoraggio del
comportamento operativo ed una indubbia visibilità dell’opera.
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13.2

ANALISI DELLA TIPOLOGIA DI COPERTURA IN PIETRA DI LUSERNA

L’integrazione di un impianto pilota di generazione fotovoltaica sulle coperture in pietra ha
reso indispensabile la conoscenza delle varietà di manufatti locali più comunemente
utilizzati: la “Losa” di riferimento di questo studio è una lastra di spessore di 3-4 centimetri,
ottenuta per separazione dal blocco e lavorata in forma quadrata nelle oramai abituali misure
di ottanta centimetri per lato.
Tipicamente, i due lati consecutivi della pietra direttamente esposti a pioggia e neve, sono
smussati a mano nel senso di agevolare lo scorrimento dell’acqua verso esterno e verso il
basso.
I due lati coperti dal corso di Lose sovrastante, sono smussati in senso contrario per evitare
risalite e possibili gocciolamenti della stessa acqua verso l’interno.
A questa geometria di pietra si è fatto riferimento per l’identificazione di un modulo
fotovoltaico prototipale che potesse aggiungere alla funzione naturalmente attesa di
copertura quella di generazione statica di energia elettrica.
Dimensioni, caratteristiche meccaniche delle pietre nonché tipologie di posa su tetto sono di
seguito schematizzate.
Dimensioni pietre Lose (taglio manuale)
a. Quadrate: lato1 e 2 800mm;
b. Tuttemisure: lato1 800mm; lato2 libero;
Dimensioni standard quadrate:
-

Lato lastra: 800mm
Spessore lastra: 40mm ca.
Peso singola pietra: 600kg ca.
Peso a metro quadrato 90kg/m2 ca.
Carico neve massimo sopportabile: 200kg/m2 ca.
Carico massimo sopportabile: 300kg/m2 ca.
Superficie unitaria di copertura (1m2) ottenuta con due Lose quadrate di lato 800mm
Superficie esposta singola Losa: 0,5m2 (700 × 700mm)
Superficie fotovoltaica integrabile per pietra: < 0,5m2 (max. 700 × 700mm)
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Documentazione fotografica di sopralluogo

Figura 1: coperture in pietra di edifici residenziali del Comune di Villar Pellice. Dettagli di fissaggio delle lastre.

Caratteristiche meccaniche pietra di Luserna PLP
Massa volumica
Coefficiente di imbibizione
Resistenza a compressione
Resistenza dopo gelività
Resistenza a flessione
Resistenza all’urto
Usura relativa per attrito
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Costi delle lastre
Costo unitario delle pietre per misura 800mm: 40 Euro/Cadauna;
Costo unitario delle pietre tuttomisure: 32 Euro/m2 di pietra;
Costo tetto completo standard (Lose tuttemisure, tetto con guaina): 250 Euro/m2;
Costo della posa su tetto: 20 Euro/m2;
Staffaggi: 6/7 Euro/kg per staffe Inox chiodate.
Caratteristiche elettriche di modulo FV prototipale:
Numero di celle fotovoltaiche: 25;
Collegamento elettrico: in serie;
Dimensione celle: quadrate di lato 125mm;
PNOCT 55 ÷ 60 Wp;
Corrente IMPP = 4,7 A;
Tensione modulo VMPP = 11,80 V;
Numero minimo di moduli impianto: 30;
Tensione nominale di stringa VMPP = 354 V;
Potenza tipica impianto: 1.65 ÷ 1,80 kWp;
Superficie di falda necessaria: 19 ÷ 22 m2.
Convertitore DC/AC proposto:
Inverter Fronius IG15.

Figura 2: ipotesi preliminari di integrazione. Schemi di installazione di moduli sulle coperture in Lose.
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Figura 3: layout di Losa FV di Potenza nominale 60Wp e schema di posa in copertura per sovrapposizione.
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13.3 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SPERIMENTALE SUL PALAZZO COMUNALE
DI LUSERNA
L’ipotesi certamente più significativa sotto l’aspetto della comunicazione, è quella di integrare
un generatore prototipale in una copertura di un edificio pubblico di grande visibilità.
Indicata come idonea per i requisiti di esposizione ed inclinazione di falda la sede del
Comune di Luserna, è stata avanzata l’ipotesi di sostituzione secondo l’architettura mostrata
in Figura 4, di un numero di 30 pietre di copertura con moduli fotovoltaici di potenza
nominale pari a 60W di picco.
La disposizione dei pannelli sulla copertura è pseudo-simmetrica, caratterizzata da un’unica
stringa elettrica di potenza pari alla potenza nominale di impianto, ottenuta come serie
elettrica dei 30 moduli prototipali.

Figura 4: integrazione di 30 Lose FV per la realizzazione di un impianto statico di generazione fotovoltaica.

L’installazione dei moduli del generatore è prevista in accordo con le disposizioni della
recente normativa44 sul conto energia, in sostituzione di materiali di rivestimento di copertura
44

DM 19/02/2007 - Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
Allegato 3: tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica.
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con elementi fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della
superficie rivestita.
I moduli fotovoltaici saranno fissati su sostegni in carpenteria metallica ancorati alla struttura
che realizza il piano di appoggio delle lastre di pietra.
Durante il sopralluogo non si sono evidenziati ombreggiamenti sul piano della copertura
identificato per l’ubicazione del generatore fotovoltaico. Pertanto il diagramma delle ombre
non evidenzia alcuna linea di ombreggiamento del percorso solare. Tutta l’energia irraggiata
è elaborata dal generatore fotovoltaico senza alcuna decurtazione.

Impianto solare fotovoltaico a norme CEI -02

Diagramma dei percorsi solari e delle ombre per l’impianto in esame
80°
Solstizio d'inverno

12

70°

Equinozio
Solstizio d'estate

11

Angolo visivo
Ombreggiamento

Elevazione sull'orizzonte

60°

10

50°

9

40°

9
7
11

8

21-giu

12

10

6

6
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9
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60° 70° 80° 90° 100° 110° 120° 130° 140° 150° 160° 170° 180° 190° 200° 210° 220° 230° 240° 250° 260° 270° 280° 290° 300°
Azimuth (180° = Sud)

Figura 5: diagramma delle traiettorie solari e delle ombre.

Ipotizzando l’impiego dei suddetti moduli di potenza nominale tipica pari a 60Wp si ottiene
una potenza nominale complessiva del campo fotovoltaico pari a 1,8kWp e una
producibilità45 di 2.240kWh/anno c.a. alle condizioni di insolazione caratteristiche della
Comune di Luserna e con angoli di posa dei moduli per orientazione azimutale e tilt di
montaggio imposti dalla copertura attuale del fabbricato.

Tipologia specifica 1: sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con
moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita.
45
L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al Decreto Ministeriale 19 febbraio
2007 ed entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento e il 31
dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia
dell’impianto, assume valore preciso (valori in Euro/kWh prodotto dall’impianto fotovoltaico). La tariffa individuata
sulla base di Tabelle è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio
dell’impianto ed è costante in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni.
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Il convertitore statico CC/CA è unico, del tipo a commutazione forzata che, funzionando in
parallelo con la rete elettrica, fornisce l’energia generata dal campo fotovoltaico, inseguendo
il punto di massima potenza.
L’apparecchiatura è dotata di protezione appropriata in modo che, in caso di distacco dalla
rete elettrica, venga sezionata e non possa funzionare in isola, secondo norma CEI 110-6/7
e 8 e CEI 11-20 per il parallelo elettrico.
Si è optato per la realizzazione moduli fotovoltaici con celle in silicio multicristallino, di facile
reperibilità ed ottime caratteristiche generali di funzionamento.
Per la realizzazione dei moduli è stato ipotizzato l’utilizzo di celle con finitura colore grigia
allo scopo di realizzare una efficace integrazione architettonica ed allo stesso tempo visiva
dell’insieme.
Si riportano nel seguito le caratteristiche elettriche del modulo fotovoltaico attese nelle
condizioni operative di funzionamento e le caratteristiche meccaniche fornite dal costruttore.
L’architettura elettrica dell’impianto è definita da un singolo sottocampo monostringa.
MODULI FOTOVOLTAICI46

Fornitore

Gechelin Group

Modello

Prototipo 25 celle

Tecnologia

Multicristallino

Finitura

Blu o grigio

Potenza nominale attesa - WP

60,00W

Potenza minima - WP

55,00W

Densità di potenza modulo

93,75W/m2

Tensione alla massima potenza - VPM

11,80V

Tensione massima di sistema - VMS

600,00V ca.

Corrente alla massima potenza - IPM

4,70A

Numero di celle per modulo

25 in serie

η modulo

-

Dimensioni modulo

800 × 800 × 45mm

Peso modulo

6,00kg ca.

Numero di moduli complessivo

30

Numero di sottocampi fotovoltaici

1

Numero di stringhe per sottocampo fotovoltaico

1

Numero di moduli per stringa

30

46

Le indicazioni riportate per i moduli fotovoltaici sono da considerare indicative e suscettibili di variazioni legate
alla scelta delle celle scelte per il cablaggio del prototipo, alla qualità del collegamento elettrico realizzabile tra le
stesse ed all’isolamento su di una geometria di pannello esagonale.
is co-funded by the
European Commission

03.07.2007

Pagina 340 di 345

Deliverable No. Deliverable No.
Piano d’azione energetico-ambientale della Val Pellice –versione preliminare-

Angolo di Tilt modulo

22° ca.

Angolo di Azimuth modulo

180° ca.

TENSIONE STRINGA FV ALLA MAX POTENZA - VPM

354,00V

CORRENTE STRINGA FV ALLA MAX POTENZA - IPM

4,70A

POTENZA NOMINALE TIPICA STRINGA FV - WP

1,800W

POTENZA NOMINALE TIPICA FV GENERATORE - WP

1,800W

ENERGIA PRODUCIBILE ANNUALMENTE

2.240,00 kWh/anno c.a.

In base al dimensionamento del generatore fotovoltaico si è scelto il convertitore statico di
corrente CC/CA di parametri elettrici idonei all’accoppiamento con le stringhe del sottocampo
fotovoltaico. Le sue caratteristiche sono riportate nella Tabella che segue.
Lo schema elettrico unifilare è rappresentato mediante un unico quadro di campo che
realizza la connessione elettrica e la protezione della stringa di moduli.

Figura 6: schema elettrico unifilare dell’impianto fotovoltaico presso il Palazzo Comunale di Luserna

L’ubicazione delle apparecchiature di conversione DC/AC, misura e protezione è da
prevedere nei locali interni alla volumetria del sottotetto, accessibili e pertanto ispezionabili.
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CONVERTITORE STATICO CC/CA
Costruttore e modello

Fronius IG 15

Dati d’ingresso
Potenza impianto FV (PFV, max)

1.300 - 2.000 W

Tensione CC massima (UCC, max)

500 V

Range di tensione FV, MPPT (UMPP)

150 V - 400 V

Corrente d’ingresso massima (IFV, max)

10,8 A

Dati d’uscita
Potenza CA massima (PCA, max)

1.500 W

Potenza nominale CA (PCA, nom.)

1.300 W

Tensione nominale CA (UCA, nom)

230 V

Frequenza nominale CA (fCA, nom)

50 HZ

Fattore di potenza (cosφ)

1

Grado di rendimento
Grado di rendimento massimo - europeo

94.2% - 91.4%

Caratteristiche generali
Lunghezza / altezza / profondità (mm)

366 / 344 / 220mm

Peso

9 kg

Temperatura ambientale ammissibile

-20 ÷ 50°

Umidità ambientale ammissibile

0 ÷ 95%

Numero di inverters impianto fotovoltaico

1
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13.4 STIMA DELLA PRODUCIBILITÀ DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE
ALTERNATA
Produzione elettrica impianto fotovoltaico

Mese

Dato di radiazione solare: Comune di Pinerolo
Potenza nominale = 1.8 kWp
Totale delle perdite di sistema FV: 24.6% (BOS)
Tilt = 20° ca. Azimuth = Sud
Produzione mensile
Produzione giornaliera

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Media annuale

(kWh)

(kWh)

114
127
210
217
234
254
266
249
208
156
109
99
187

3.07
4.05
6.08
7.02
7.05
8.05
8.06
8.00
6.09
5.00
3.06
3.02
6.01

Produzione annuale (kWh)

2.240

Tabella 1: stima di produzione elettrica impianto FV presso Palazzo Comunale di Luserna.
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Figura 7: produzione elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico pilota presso Palazzo Comunale di Luserna. La
produzione annua stimata in Tabella è ottenuta dalla produzione mensile media annuale moltiplicata per i 12 mesi
di operatività dell’impianto.
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13.5

ANALISI ECONOMICA DELLA FORNITURA DI IMPIANTO

OFFERTA ECONOMICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA 1,8 kWp
Normativa di riferimento: DM 22 Febbraio 2007
Tipologia di intervento ai fini del riconoscimento della integrazione architettonica: Allegato 3 - Tipologia Specifica 1
Descrizione

U.M.

Q.tà

Prezzo €

Importo €

I.V.A.

COMPLESSO MODULI FOTOVOLTAICI
N. 30 Moduli speciali
P = 60 Wp Silicio policristallino

N.

30

320,00

9.600,00

10%

GRUPPO INVERTER INDOOR
N. 1 Inverter Fronius IG 15 - Estensione garanzia 10 Anni

N.

1

1.500,00

1.500,00

10%

GRUPPO ACQUISIZIONE DATI
- Public Display
- Data Logger
- Modem
- Sensor Box
- Sensore temperatura ambiente
- Sensore temperatura moduli
- Sensore irraggiamento
- Com Card

N.

1

4.087,29

4.087,29

10%

GRUPPO QUADRISTICA ELETTRICA
- Quadro sottocampo
- Quadro di interfaccia
- Quadro di campo AC
- Interruttore magnetotermico

N.

1

1.613,00

1.613,00

10%

GRUPPO MINUTERIA ELETTRICA
- Connettori Multi Contact
- Spezzono Cavo H07RNF
- Set Cavi e Canalette

N.

1

379,82

379,82

10%

GRUPPO SERVIZI
- Progettazione preliminare, assistenza gestione pratica
- Installazione con personale qualificato
- Realizzazione progetto esecutivo
- Sopralluogo tecnico
- Direzione dei lavori
- Redazione documentazione finale
- Collaudo finale

N.

1

1.533,75

1.533,75

10%

ALTRI ONERI
- Disassemblaggio Lose con personale qualificato
- Ripristino continuità della copertura
- Materiale altodenso isolante

N.

1

900,00

900,00

10%

19.613,86

Euro

-

Euro

TOTALE MERCE
SPESE ADDEBITATE
IVA

1.961,38

Euro

TOTALE OFFERTA

21.575,24

Euro

Tabella 2: computo metrico estimativo impianto FV sperimentale presso il Comune di Luserna.

Con sincero ringraziamento ai posatori di losa della Val Pellice per la cortese collaborazione.

is co-funded by the
European Commission

03.07.2007

Pagina 344 di 345

Deliverable No. Deliverable No.
Piano d’azione energetico-ambientale della Val Pellice –versione preliminare-

is co-funded by the
European Commission

03.07.2007

Pagina 345 di 345

