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Introduzione
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IMPATTO 
AMBIENTALE

L’effetto serra ed il riscaldamento
globale forzano il sistema produttivo
ed abitativo verso una nuova idea di 
costruzione e gestione del costruito.

L’unica strategia per ridurre
l’impatto antropico sul clima è 
invertire il circolo e ridurre le 
emissioni di gas clima-alteranti.



Introduzione

Pacchetto UE ‘Fit for 55’
come raggiungere gli obiettivi del Green Deal, tra cui tagliare i gas serra del 55% entro il 2030.

più l’Europa è efficiente dal punto di vista energetico, 
meno energia rinnovabile sarà necessaria.

la Commissione prevede di creare un sistema di scambio delle emissioni ad hoc per gli edifici

UE ITALIA

Energia da FER nei Consumi Finali Lordi 32% 30%

Energia da FER nei Consumi Finali Lordi nei trasporti 14% 22%

Energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento +1,3% annuo +1,3% annuo

Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 -32,5% -43%

Riduzione consumi finali tramite politiche attive -0,8% annuo -0,8% annuo

Riduzione GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normative ETS -43%

Riduzione GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS -30% -33%

Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 -55%

GSE – Fonti rinnovabili in Italia e in Europa - Ed. 2021



Industria Edilizia

Trasporti

Ricerca

Energia ed edifici

Industria per il 
settore edile

Trasporti per il 
settore edile

Il settore delle costruzioni riveste un ruolo chiave nel 
panorama energetico europeo, complessivamente può 
arrivare ad un terzo del consumo di energia di un paese.



Energia ed edifici
Due tipologie di standard energetici:

Autonomous Building / Off-the-Grid Building (Edificio Autonomo): edificio in grado di 
garantire l’autosufficienza energetica 24/7 senza interconnessioni con reti

Criteri sulla richiesta di 
energia primaria

Energy+ Building o Plus Energy 
Building (Edificio Energy+): edificio 
in cui la produzione totale annuale 
supera il consumo di energia 
primaria

Passive House Net ZeroEnergy Plus-Energy Off-Grid

Criteri sulla produzione da 
fonte rinnovabile

Passivhaus (Casa passiva): edificio che 
copre la maggior parte del suo 
fabbisogno di energia per 
riscaldamento e raffrescamento 
ambientale interno ricorrendo a 
dispositivi passivi.



Energia ed edifici

Il rischio (spesso nelle ristrutturazioni) è gestire edifici poco 
efficienti alimentati da enormi quantità di energia rinnovabile!

Criteri progettuali per un edificio a basso consumo

➢ L’impiantistica assume un ruolo fondamentale
➢ la prestazione dell’involucro rimane imprescindibile!



Transizione energetica

Fabbisogni energetici di un edificio

• Utenze elettriche

• Acqua calda sanitaria• Climatizzazione



Transizione energetica
La crescente elettrificazione dei consumi finali di energia, che include anche le 
profonde trasformazioni del settore, apre nuove sfide in termini di 
bilanciamento e di stabilità delle reti di distribuzione.

Consumi finali lordi

Settore Elettrico
330.3 TWh

Settore Termico
628.0 TWh

Settore Trasporti
371.0 TWh

35.0%

19.7%

9.0%

Transizione 
Energetica

Rinnovabili

Tutto basato su 
vettore elettrico?

Come può contribuire il teleriscaldamento?



Reti di teleriscaldamento
Le reti di teleriscaldamento, con layout di distribuzione sempre più 
efficienti, possono contribuire alla riduzione del fabbisogno 
elettrico e migliorare il funzionamento delle reti!

Energia termica da grandi centrali cogenerative, 
recupero di calore residuo industriale o da centrali 
di termovalorizzazione.

Le reti di teleriscaldamento limitano 
l’installazione di pompe di calore 
riducendo la richiesta elettrica.

Reti di 4 generazione a bassa temperatura 
con grandi efficienze di produzione e 
distribuzione

Possibilità di integrazione di fonti 
rinnovabili e di accumulo termico



Reti di teleriscaldamento

Produzione

Condutture

Stazione di 

pompaggio

I componenti di una infrastruttura di teleriscaldamento garantiscono il trasporto 

e la consegna dell’energia termica dalla centrale di produzione all’utenza.

Accumuli

Sottostazione di 

trasferimento

Utenza



Reti di teleriscaldamento
Produzione di energia termica e fonti energetiche

La componente termica è fornita da impianti appositi (molto rari) 

oppure come recupero da altri sistemi energetici:

Cascami industriali Cogenerazione Termovalorizzazione

Per sostenere la transizione verso fonti più sostenibili la fonte di 

energia primaria degli impianti sta gradualmente migrando verso 

combustibili più ecologici come il biometano e l’idrogeno verde.



Reti di teleriscaldamento

Rete di distribuzione

Sottostazione di Trasferimento (indiretto) 

Scambiatore di calore per la gestione del flusso termico tra 
rete ed utente accoppiato a sistemi di misura (contatore).
Temperatura lato utenza selezionabile.

Funzionamento continuo, 
no manutenzione, no guasti

La rete distribuisce il fluido di trasporto dalla 
centrale di generazione alle sottostazioni.

Le reti di 4° generazione 
distribuiscono acqua a 50-60°C 
con minime perdite termiche



Reti di teleriscaldamento

Costo dell’infrastruttura

Utenza: Il costo di installazione di una 
sottostazione di trasferimento è circa uguale al 
costo di una caldaia a condensazione domestica 
ma inferiore al costo di una pompa di calore

Il costo di gestione (manutenzione e funzionamento) 
è molto inferiore a quello di un impianto standard

Il costo di costruzione della rete di distribuzione, delle stazioni 
di pompaggio e di tutta la gestione è in capo al distributore

Il costo dell’energia termica è (attualmente) 
legato alle fluttuazioni del costo del metano



Reti di teleriscaldamento
Integrazione delle fonti rinnovabili

Solare Termico Solare Fotovoltaico

Fotovoltaico Batterie
AccumuloCollettori 

sottovuoto

Singola utenza

Teleriscaldamento

Fotovoltaico BatterieAccumuloCollettori 
Parabolico

Emissione Split

Rete di 
distribuzione Pompa di 

calore



Ricerca ed innovazione

Edifici a basso consumo

Edifici efficienti per minimizzare le richieste di 
energia per la climatizzazione interna.

Impianti smart per ridurre il consumo di energia 
elettrica ed ottimizzare l’utilizzo di energia 
autoprodotta.

Sistemi di gestione intelligenti per garantire il 
miglior comfort interno con il minimo dispendio 
energetico.

Sistemi di produzione da fonte rinnovabile per 
ridurre l’impatto sulla rete e ridurre 
l’inquinamento ambientale.



Prospettive future
Le reti di quinta generazione non seguono il trend della 
temperatura ma cambiano il layout funzionale.

Formata da due anelli con livelli di 
temperatura neutri

Ogni utente si allaccia con una pompa di 
calore reversibile acqua/acqua.

Vantaggio: COP alti (come nel geotermico ma 

senza il costo delle sonde);

Vantaggio: zero perdite di rete (termiche);

Vantaggio: bastano due anelli per combinare 

riscaldamento e raffrescamento;

Vantaggio: facilità di integrazione del fotovoltaico 

con accumulo



Prospettive future
Sottoreti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Pompa di calore ad assorbimento

Frigoriferi ad assorbimento per la produzione di energia termica 
presso l’utente o in sottoreti con temperatura di mandata ridotta.

Utilizzo della rete di teleriscaldamento esistente

Rete di teleriscaldamento 100°C Rete di teleriscaldamento 50°C

100 unità di energia termica
170 unità di energia termica

La produzione di energia termica a bassa temperatura da fonte termica 
permette di disaccoppiare la produzione dal vettore elettrico



Prospettive future
Sottoreti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Frigorifero ad assorbimento

Frigoriferi ad assorbimento per la produzione di energia frigorifera 
presso l’utente o in sottoreti con temperatura di mandata ridotta.

Utilizzo della rete di teleriscaldamento esistente

Rete di teleriscaldamento Rete di teleraffrescamento

100 unità di energia termica
70 unità di energia frigorifera

La produzione di energia frigorifera da fonte termica permette di 
disaccoppiare la produzione di freddo dal vettore elettrico



Grazie per l’attenzione


