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NORMATIVA ENERGETICA LOCALE  

1. PREMESSA 

Gli interventi di nuova costruzione in regione Liguria, così come tutte le categorie di intervento 

quali ristrutturazioni, ampliamenti, nuovo impianto etc, sono regolamentate da: 

• LIVELLO REGIONALE: Regolamento regionale n° 6 del 13 Novembre 2012 

• LIVELLO NAZIONALE: Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, attuazione della direttiva 

2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. 

Mentre la prima recepisce la clausola di cedevolezza da art. 17 D.lgs 192/2005 che consente alle 

regioni di legiferare in autonomia per quanto concerne i parametri energetici, il decreto rinnovabili 

n°28 è valido a livello nazionale in quanto la regione Liguria non ha legiferato autonomamente 

entro i 180 giorni previsti dal decreto. 
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2. REQUISITI REGOLAMENTO REGIONALE 13 NOVEMBRE 2012, N° 6 

Il regolamento legislativo regionale, per gli interventi di nuova costruzione classificati come “E.5. 

Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili”, prevede il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 
1. Verifica del rendimento d’impianto, Paragrafo D.3. Il parametro è tranquillamente 

verificabile con sistemi a pompa di calore, in quanto i rendimenti medi stagionali di 
produzione sono notevolmente superiori ai sistemi a combustione (caldaia tradizionale o 
condensazione). 
 

2. Il sistema prevedrà sotto-contatori per la contabilizzazione energetica delle singole utenze, 
ed un sistema di termoregolazione avanzato a zona o ambiente. 

 
3. Il requisito prevede il rispetto del fabbisogno limite di climatizzazione invernale, così come 

definito dalla tabella C.2. Il limite è funzione del rapporto di forma S/V dell’edificio. 

Zona climatica: C,  
Gradi Giorni: 1.105 
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4. Il limite corrisponde, indicativamente, ad una classe energetica C. Il rispetto del requisito è 
ottenibile se si rispetta una sinergia tra involucro ed impianto dove il secondo può ottenere 
ottimi risultati tramite l’utilizzo di pompe di calore ed eventuali integrazioni rinnovabili. 
L’involucro deve essere pensato e sviluppato secondo certi parametri termici minimi, atti a 
garantire un basso fabbisogno invernale (si veda punto 4). 
 

5. La normativa, per gli interventi di nuova costruzione, non prevede limiti di trasmittanza per 
l’involucro. Nella pratica però, essendo richiesta una verifica globale dell’edificio (punto 3), 
è di fatto obbligatorio isolare e rispettare certe prestazioni minime. In particolare: 

Tipologia U da normativa 
[W/mqK] 

U consigliate 
[W/mqK] 

Strutture opache verticali (B.1) 0,40 ≈ 0,25 
Coperture opache (B.2) 0,38 ≈ 0,25 
Pavimenti verso LNR o esterno (B.3) 0,42 ≈ 0,30 
Partizioni verso altra unità riscaldata (B.4) 0,80 ≈ 0,50 
Serramenti (B.7) 2,10 ≈ 1,5 
Vetri (B.8) 1,50 ≈ 1,1 
 

6. Per tutti i serramenti, ad esclusione di quelli esposti a N, NO e NE, è richiesta la presenza 
di schemature esterne o aggetti/ostruzioni che permettono l’abbattimento del 50% 
dell’irraggiamento estivo. Il requisito è rispettato anche con vetri a controllo solare con 
fattore solare g ≤ 0,5.  
 

7. Per tutte le strutture opache, ad esclusione di quelle esposte a N, NO e NE, è richiesta la 
verifica di prestazione estiva, sotto forma di trasmittanza periodica limite. In particolare: 

Tipologia U periodica da normativa 
[W/mqK] 

Strutture opache 
verticali  0,12 

Coperture opache 0,20 
 

8. Per tutte le strutture opache, va verificata l’assenza di condense superficiali o interstiziali. 
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3. REQUISITI REGOLAMENTO NAZIONALE 3 MARZO 2011, N° 28 

Il Decreto legislativo nazionale per gli interventi di nuova costruzione, prevede il rispetto delle 

seguenti prescrizioni, il cui non rispetto comporta il diniego del permesso di costruire: 

 

1. Il 50% del fabbisogno da fonte rinnovabile può essere ottenuto, previa verifica, tramite 

installazione di pompe di calore anche ad aria ad alta efficienza. Può essere utile 

prevedere una superficie minima di pannelli solari per incrementare la percentuale da fonte 

rinnovabile, se necessario. 

 

2. Con presentazione del titolo edilizio dal 1° gennaio 2014, la quota prevista e richiesta da 

fonte rinnovabile è del 35% rispetto al fabbisogno annuale previsto (riscaldamento + acqua 

sanitaria + raffrescamento). La percentuale può essere ottenuto, previa verifica, tramite 

installazione di pompe di calore anche ad aria ad alta efficienza.  Può essere utile 

prevedere una superficie minima di pannelli solari per incrementare la percentuale da fonte 

rinnovabile. 

3. Con presentazione del titolo edilizio dal 1° gennaio 2014, la potenza elettrica di picco 

minima richiesta da fonte rinnovabile corrisponde (in kW) a circa l’1,5% della superficie 

proiettata in pianta. L’obbligo normativo viene rispettato prevedendo l’installazione di un 

impianto fotovoltaico con potenza di picco dimensionata in funzione della superficie. 

Il decreto inoltre obbliga la posa dei pannelli integrati con la copertura, quindi senza staffe o 

supporti che ne possano variare l’inclinazione. 
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STUDIO ENERGETICO PRELIMINARE 

1. PREMESSA 

La seguente analisi consiste nello studio energetico preliminare del complesso in oggetto, con lo 

scopo di stimare la potenza di picco richiesto per gli impianti di riscaldamento/climatizzazione e 

valutare un consumo annuale complessivo. 

Il modello è stato creato con un software in regime dinamico che consente di ricreare l’edificio in 

3 dimensioni e simulare il comportamento delle singole zone termiche in time steps di un’ora.  

Rispetto ad un approccio semplificato in regime stazionario, una simulazione dinamica permette di 

valutare in modo molto più attendibile i carichi termici gravanti sull’edificio in quanto viene 

correttamente stimata la variabilità dei fenomeni climatici esterni e la loro interazione con l’edificio. 

Una simulazione dinamica consente ad esempio di calcolare l’effettiva ombreggiatura incidente 

sulle superfici trasparenti, le infiltrazioni in funzione delle pressioni prementi sull’edificio e tutti i 

fenomeni di accumulo, sfasamento ed attenuazione gravanti sulle strutture opache. 

Nello specifico caso in esame, ad esempio, l’orientamento particolare del complesso data 

l’integrazione con il profilo montuoso circostante, nonché la geometria particolare dell’involucro 

esterno e la presenza di una copertura aggettante, sono elementi che possono incidere in modo 

più o meno significativo sul comportamento termico dell’edificio. Una simulazione oraria permette 

di valutarne in modo molto preciso gli effetti. 

Una simulazione dinamica, inoltre, oltre a definire valori di picco più precisi per il dimensionamento 

dell’impianto meccanico, è uno strumento che consente al progettista di capire l’effettivo 

comportamento giornaliero, mensile ed annuale dell’edificio in modo da poter ottimizzare il 

funzionamento e le rese dell’impianto meccanico. 

 

2. MODELLAZIONE DELL’EDIFICIO E PARAMETRI DI INPUT 

I due edifici (negozi di vicinato e grande struttura di vendita) sono stati modellati in ambiente 
tridimensionale considerando le murature al lordo dello spessore. E’ stato inoltre modellato come 

elemento confinante il terreno circostante che segue in profilo del complesso al variare della quota, 

e come elementi schermanti le coperture aggettatanti, in modo da poter calcolare l’effettivo 

ombreggiamento orario delle facciate.  

Essendo il complesso sufficientemente distante dagli edifici circostanti, il contesto non è stato 

modellato in quanto ininfluente (ad esempio non ci sono effetti di ombreggiamento per ostruzione). 
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Essendo il modello in fase preliminare per quanto concerne spazi e distribuzioni, gli edifici sono 

stati divisi in macro-aree a seconda della destinazione d’uso prevista. Ad ogni zona sono state 

quindi applicate le ipotesi di calcolo previste. 

 

Le prestazioni termiche dei componenti di involucro sono state valutate direttamente nel 

software di calcolo, supponendo le stratigrafie in base agli spessori medi riportati sugli elaborati 

architettonici e alle considerazioni rispetto ai requisiti energetici regionali. Tutti gli spazi 

riscaldati/condizionati sono delimitati da un involucro isolato, i locali non riscaldati (come spazi 

tecnici, autorimessa, etc..) da involucro non isolato. 

 
INVOLUCRO OPACO 

DESCRIZIONE TRASMITTANZA [W/mq K] 

Pareti opache su esterno isolate 0,23 – 0,30 

Pareti opache su esterno LNR 1,26 

Pareti opache su terreno isolate 0,11* 

Pareti opache su terreno LNR 0,25* 

Partizioni interne su LNR isolate 0,32 – 0,53 

Partizioni interne non isolate 1,15 

Solette interne su LNR isolate 

Solette interne non isolate 

0,28 

1,33 

Copertura inclinata isolata 

Copertura pavimentata isolata 

Copertura pavimentata LNR 

0,22 

0,28 - 0,30 

1,45 

Pavimento su terreno isolato 0,12* 

Pavimento su terreno LNR 0,20* 

 * comprensivo di correzione terreno 

 
INVOLUCRO TRASPARENTE 

DESCRIZIONE TRASMITTANZA [W/mq K] FATTORE SOLARE 

Facciata continua 1,15 0,43 

 

Per la ventilazione meccanica sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

ZONA TERMICA OCCUPAZIONE [p/mq] RICAMBI ORA [l/s pers] 

Area vendita D17 0,30 6,5 

Area vendita D18 0,30 6,5 

Magazzino D17 0,025 0,5 vol/h 
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ZONA TERMICA OCCUPAZIONE [p/mq] RICAMBI ORA [l/s pers] 

Magazzino D18 0,025 0,5 vol/h 

Reception D17 0,30 6,5 

Bagno D17 0,05 1,5 vol/h 

Bagno D18 1 pers 8 vol/h 

 

Per i carichi luce e forza motrice sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

ZONA TERMICA LUCI [W/mq] FORZA MOTRICE [W/mq] 

Area vendita D17 100,00 20,00 

Area vendita D18 100,00 20,00 

Magazzino D17 

Magazzino D18 

8,00 2,00 

8,00 2,00 

Reception D17 40,00 10,00 

 

Le temperature di set-point sono state fissate: 

ZONA TERMICA HEATING [°C] HEATING 
NOTTURNO [°C] 

COOLING [°C] COOLING 
NOTTURNO[°C] 

Area vendita D17 22 16 24 off 

Area vendita D18 22 16 24 off 

Magazzino D17 20 off 27 off 

Magazzino D18 20 off 27 off 

Bagno D17 20 off off off 

Bagno D18 20 off off off 

Loc. tecnici, cavedi, 

autorimesse 
off off off off 

 

Tutte le zone termiche seguono profili di occupazione e di funzionamento basati sulla 

normativa inglese che consentono di simulare in modo più preciso l’effettivo comportamento 

dell’edificio. Tali profili sono creati secondo una standardizzazione che tende a non creare una 

simulazione troppo specifica in modo tale che i risultati siano il più possibile flessibili.  

 

Il fabbisogno di acqua calda sanitaria è stato impostato pari a 0,2 l/h persona (4,5 l/h persona 

nelle break areas). 
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3. RISULTATI DI CALCOLO 

3.1. ANALISI SOLARE 

La simulazione solare consente di quantificare due importanti fenomeni: 

- Grado di ombreggiamento delle superfici vetrate (per stabilire il fattore solare effettivo del 

serramento dato come interazione tra il parametro del vetro ed eventuali ombreggiamenti 

geometrici 

- Guadagni solari in ambiente (in kW) 

Il software calcola, ora per ora, la posizione del sole e la radiazione termica incidente sulle 

superfici dell’edificio considerando eventuali effetti di schermatura. 

 
Figura 2 - Percorso solare indicativo ed esposizione dell'edificio 

 

Un riscontro grafico indicante la superficie esposta alla radiazione solare permette di valutare 

l’efficacia dei sistemi schermanti passivi. La valutazione grafica è stata effettuati in due particolari 

giorni, il 21 giugno e il 21 dicembre, rispettivamente solstizio d'estate e solstizio d’inverno. 
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Figura 3 – Indice di esposizione – 21 giugno – 06am – 07pm 

 
Figura 4 – Indice di esposizione – 21 giugno – 06am – 10am 

 
Figura 5 – Indice di esposizione – 21 giugno – 10am – 2pm 

 

 
Figura 6 – Indice di esposizione – 21 giugno – 2pm – 7pm 
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Figura 7 – Indice di esposizione – 21 giugno – 06am – 07pm 

 
Figura 8 – Indice di esposizione – 21 giugno – 06am – 10am 

 
Figura 9 – Indice di esposizione – 21 giugno – 10am – 2pm 

 

 
Figura 10 – Indice di esposizione – 21 giugno – 2pm – 7pm 



RELAZIONE PRELIMINARE 

 

 
Figura 11 – Indice di esposizione – 21 dicembre – 08am – 05pm 

 
Figura 12 – Indice di esposizione – 21 dicembre – 08am – 11am 

 
Figura 13 – Indice di esposizione – 21 dicembre – 11am – 2pm 

 

 
Figura 14 – Indice di esposizione – 21 dicembre – 2pm – 5pm 
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Figura 15 – Indice di esposizione – 21 dicembre – 08am – 05pm 

 
Figura 16 – Indice di esposizione – 21 dicembre – 08am – 11am 

 
Figura 17 – Indice di esposizione – 21 dicembre – 11am – 2pm 

 

 
 Figura 18 – Indice di esposizione – 21 dicembre – 2pm – 5pm  
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Dai risultati della simulazione si nota come i negozi di vicinato siano ben schermati nei mesi estivi, 

in particolare con un abbattimento singificativo della radiazione solare a giugno, luglio ed agosto, 

mesi in cui un abbattimento delle rientrate solari è importante. 

 
 

Dai risultati della simulazione si nota come l’edificio per la vendita abbia un andamento più 

uniforme e prevedibile, con i picchi in corrispondenza del mese estivo. L’esposizione prevalente 

verso NORD infatti non necessita di schermature solari particolarmente efficaci. La presenza di un 

ballatoio aggettante di collegamento non influenza in modo significativo la radiazione solare 

incidente. 
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Rapportando le rientrate solari annue dei due edifici rispetto all’effettiva superficie esterna vetrata, 

si nota come l’edificio per la grande vendita, pur caratterizzato da un andamento estivo più 

marcato, sia nel complesso meno irraggiato. Il fenomeno è giustificato dall’orientamento prevalente 

verso NORD della facciata continua dell’area vendita. 

 

 Negozi di vicinato Grande struttura di vendita 

Apporto solare annuo 156 kWh/mq sup. vetrata 121 kWh/mq sup. vetrata 

Apporto solare mesi estivi 318 kWh/mq sup. vetrata 378 kWh/mq sup. vetrata 

 

Nel complesso la simulazione riporta un buon funzionamento dei sistemi schermanti passivi 
che permettono un abbattimento della radiazione estiva per l’edificio negozi di vicinato, esposto in 

modo più critico, ed un’attenuazione generale della radiazione annua per l’edificio grande struttura 

di vendita. 

 

I risultati indicano inoltre una buona esposizione giornaliera delle coperture di entrambi gli edifici, 

utile per l’installazione di pannelli fotovoltaici così come richiesto dal decreto rinnovabili n°28.  

 

 
Figura 19 - Vicinato_21 giugno – 06am – 07pm 

 
Figura 20 - Vendita_21 giugno - 06am - 07pm 
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3.2. NEGOZI DI VICINATO 

Il software, a partire dai dati di input e dalle pre-simulazioni come analisi solare e ventilazione 

naturale, valuta i carichi termici annui dell’edificio in funzione del regime di funzionamento 

impostato. I time-steps di calcolo sono pari ad 1 ora. 

3.2.1. Analisi dei carichi termici e dei consumi elettrici 

Gli output presi in considerazione per l’analisi dei carichi termici sono: 

 Carichi termici sensibili in riscaldamento 

 Carichi termici latenti di umidificazione 

 Carichi termici sensibili in raffreddamento 

 Carichi termici latenti di deumidificazione 

 Fabbisogno di acqua calda sanitaria 

 

 
Figura 21 - Richiesta energetica annua complessiva 
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Figura 22 - Richiesta energetica media mensile complessiva 

a. Carichi di riscaldamento e acqua calda sanitaria 

I carichi termici in riscaldamento, pur essendo caratterizzati da valori di picco non trascurabili, non 

costituiscono una porzione significativa dei consumi annui. Infatti nelle zone di vendita, anche 

durante le giornate invernali più fredde la potenza richiesta ai generatori di acqua calda è 

concentrata nelle ore di messa a regime, andando poi drasticamente a calare durante la giornata. 

Il comportamento è giustificato dagli altri carichi sensibili interni presenti nelle zone uffici dati dalla 

somma di carichi elettrici e presenza di persone che vanno a compensare le dispersioni 

dell’involucro. 

 
Figura 23 - Richiesta in riscaldamento (negozio di vicinato tipo) - 21 febbraio 
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Nei magazzini, il carico elettrico e la presenza di persone nettamente inferiore, comporta una 

necessità di riscaldamento più consistente. 

 
Figura 24 - Richiesta in riscaldamento (magazzino) - 21 febbraio 

 

L’acqua calda sanitaria rimane invece, ovviamente, una richiesta termica costante durante tutto 

l’anno, seppur di scarsa rilevanza ai fini delle potenze e dei consumi data la destinazione d’uso 

commerciale dell’edificio. 

I picchi per la produzione di acqua calda, su base annua, sono quindi pari a: 

a. Riscaldamento+umidificazione: 210 kW 
b. Acqua calda sanitaria: 10 kW 

 

Data la grande variabilità delle condizioni climatiche esterne, i picchi i riscaldamento risultano 

essere abbastanza localizzati durante la fase invernale ed intorno ai 200-210 kW solo per i giorni 

con condizioni di temperatura esterna particolarmente bassa. 

Su base annua il fabbisogno di riscaldamento+umidificazione e di produzione di acqua calda 

sanitaria è pari a circa 75.000 kWh.  

 
Figura 25 - Fabbisogno riscaldamento + acs annuo 
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b. Carichi di raffrescamento 

I carichi termici in raffrescamento, comprensivi di parte sensibile e latente, sono invece 

caratterizzati da un andamento più costante durante il giorno.  

 
Figura 26 - Andamento giornaliero potenza raffrescamento – agosto,  giorno tipo 

 

Tale distribuzione è giustificata dal fatto che gran parte del carico di raffrescamento nella zona 

vendita, è dovuta dai carichi interni sensibili di luci e forza motrice e dai carichi sensibili e latenti 

per la presenza di persone, costanti tutto l’anno durante le fasce orarie di occupazione. 

 

I picchi per la produzione di acqua refrigerata, su base annua, sono quindi pari a: 

• Raffrescamento: 370 kW 
 

Il picco di raffrescamento, a differenza della controparte invernale, è molto più costante durante il 

periodo di funzionamento dell’impianto dato dal fatto che i carichi sensibili interni (costanti), sono la 

parte predominante sul totale (74% nella stagione estiva).  

 
Figura 27 - Ripartizione dei carichi di raffrescamento - giugno, luglio, agosto 
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Su base annua il fabbisogno di raffrescamento+deumidificazione è pari a circa 540.000 kWh.  

 
Figura 28 - Fabbisogno raffrescamento annuo 

 

c. Energia elettrica totale 

Nell’edificio sarà previsto un sistema VRF ad espansione diretta con unità esterne condensate ad 

aria. L’aria primaria verrà trattata per mezzo di recuperatori entalpici ad alta efficienza. Il sistema 

ha i seguenti dati di sintesi: 
 

EER Motocondensante VRF ad aria 3,6 

ESEER Motocondensante VRF ad aria 3,5 

COP Motocondensante VRF ad aria 3,9 

 

 I dati si basano su una valutazione preliminare e non esecutiva d’impianto. I risultati sono da 

considerarsi del tutto indicativi. 
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Figura 29 - Consumo elettrico annuo per climatizzazione 

 

 Riscaldamento + ACS 20.000 kWh anno 

 Raffrescamento 170.000 kWh anno 

 TOTALE 190.000 kWh anno 
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3.2.2. Contenimento delle emissioni di CO2 

Le ipotesi preliminari di progetto si basano sulla volontà progettuale di rispettare in primis le 

indicazioni e gli obblighi normativi e nazionali ed in generale di ottimizzare il sistema edificio 

impianto per minimizzare i consumi e di conseguenza le emissioni di CO2 in atmosfera. In 

particolare l’edificio presuppone alcune strategie progettuali importanti, quali: 

a. Ottimizzazione degli isolamenti 

Utilizzo di vetrocamera a controllo solare performante 

b. Impianto VRF ad alta efficienza 

Impianto VRF a recupero di calore 

c. Installazione di pannelli fotovoltaici 

 

a. Ottimizzazione dell’involucro 

Il progetto preliminare di involucro prevede un miglioramento di quelle che sono le prestazioni 

minime “consigliate” dalla normativa energetica della regione Liguria. In particolare è previsto il 

raggiungimento di trasmittanze ridotte e l’uso di isolanti massivi per le strutture opache, e di vetri 

basso emissivi performanti per le strutture vetrate.  

 
Figura 30 - Abbattimento della CO2 equivalente per ottimizzazione involucro 

 

 Involucro con prestazioni minime suggerite da normativa 
 Involucro ottimizzato 
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L’ottimizzazione dell’involucro, seppur contenuta dati i già bassi limiti normativi, permette un 

risparmio annuo di CO2 equivalente pari a circa 4 tonnellate. 

b. Impianto ad alta efficienza 

Il progetto preliminare prevede l’installazione di un impianto VRF ad espansione condensato ad 

aria. L’impianto è stato paragonato con un’alternativa “standard” composto da caldaia a 

condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria e  chiller ad aria per il 

condizionamento con le seguenti caratteristiche: 

EER Motocondensante ad aria 2,6 

ESEER Motocondensante ad aria 3,5 

COP Caldaia a condensazione 1,05 

 
Figura 31 - Abbattimento della CO2 equivalente per ottimizzazione impianto 

 

 Impianto a caldaia e chiller ad aria 
 Impianto VRF a recupero 

 

Un impianto ad alta efficienza, seppur condensato ad aria, consente un abbattimento delle 

emissioni di CO2 in atmosfera pari a circa 10 tonnellate annue.  

 

L’impianto VRF sarà inoltre del tipo a recupero di calore. Questo indica la capacità del sistema di 

recuperare il calore nel caso di carichi termici contrapposti che possono verificarsi ad esempio nei 

mesi freddi tra magazzini (riscaldati) ed area vendita (raffrescata). Con un sistema a recupero, 
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l’energia spesa per alimentare una zona viene guadagnata gratuitamente nella zona con carico 

contrapposto. 

 
Figura 32 - Contemporaneità di carico - giorno tipo febbraio 

 

L’impianto a recupero permette di risparmiare circa 4,5 tonnellate di CO2 all’anno. 

 

c. Pannelli fotovoltaici 

Il progetto preliminare prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico da circa 27 kW di picco. 

La simulazione ha permesso di stimare una produzione annua di energia elettrica di circa 43.000 

kWh. 

 
Figura 33 - Produzione di energia elettrica per installazione fotovoltaico 

 

La produzione di energia elettrica corrisponde ad un risparmio annuo di circa 18 tonnellate di 

CO2. 

CONTEMPORANEITA’ 

DI CARICO 
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3.3. GRANDE STRUTTURA DI VENDITA 

Il software, a partire dai dati di input e dalle pre-simulazioni come analisi solare e ventilazione 

naturale, valuta i carichi termici annui dell’edificio in funzione del regime di funzionamento 

impostato. I time-steps di calcolo sono pari ad 1 ora. 

3.3.1. Analisi dei carichi termici e dei consumi elettrici 

Gli output presi in considerazione per l’analisi dei carichi termici sono: 

 Carichi termici sensibili in riscaldamento 

 Carichi termici latenti di umidificazione 

 Carichi termici sensibili in raffreddamento 

 Carichi termici latenti di deumidificazione 

 Fabbisogno di acqua calda sanitaria 

 

 
Figura 34 - Richiesta energetica annua complessiva 
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Figura 35 - Richiesta energetica media mensile complessiva 

 

a. Carichi di riscaldamento e acqua calda sanitaria 

I carichi termici in riscaldamento, non costituiscono una porzione significativa dei consumi annui. 

Infatti nelle zone di vendita, anche durante le giornate invernali più fredde la potenza richiesta ai 

generatori di acqua calda è concentrata nelle ore di messa a regime, andando poi drasticamente a 

calare durante la giornata. Il comportamento è giustificato dagli altri carichi sensibili interni presenti 

nelle zone uffici dati dalla somma di carichi elettrici e presenza di persone che vanno a 

compensare le dispersioni dell’involucro. 
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Figura 36 - Richiesta in riscaldamento (area vendita) - 29 dicembre 

 

Nei magazzini, il carico elettrico e la presenza di persone nettamente inferiore, comporta una 

necessità di riscaldamento più consistente. 

 
Figura 37 - Richiesta in riscaldamento (magazzino) - 24 gennaio 

 

L’acqua calda sanitaria rimane invece, ovviamente, una richiesta termica costante durante tutto 

l’anno, seppur di scarsa rilevanza ai fini delle potenze e dei consumi data la destinazione d’uso 

commerciale dell’edificio. 

I picchi per la produzione di acqua calda, su base annua, sono quindi pari a: 

c. Riscaldamento+umidificazione: 375 kW 
d. Acqua calda sanitaria: 15 kW 

 

Data la grande variabilità delle condizioni climatiche esterne, i picchi i riscaldamento risultano 

essere abbastanza localizzati durante la fase invernale ed intorno ai 360-370 kW solo per i giorni 

con condizioni di temperatura esterna particolarmente bassa. 

Su base annua il fabbisogno di riscaldamento+umidificazione e di produzione di acqua calda 

sanitaria è pari a circa 125.000 kWh.  
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Figura 38 - Fabbisogno riscaldamento + acs annuo 
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b. Carichi di raffrescamento 

I carichi termici in raffrescamento, comprensivi di parte sensibile e latente, sono invece 

caratterizzati da un andamento più costante durante il giorno.  

  
Figura 39 - Andamento giornaliero potenza raffrescamento - agosto giorno tipo 

 

Tale distribuzione è giustificata dal fatto che gran parte del carico di raffrescamento nella zona 

vendita, è dovuta dai carichi interni sensibili di luci e forza motrice e dai carichi sensibili e latenti 

per la presenza di persone, costanti tutto l’anno durante le fasce orarie di occupazione. 

 

I picchi per la produzione di acqua refrigerata, su base annua, sono quindi pari a: 

• Raffrescamento: 1000 kW 
 

Il picco di raffrescamento, a differenza della controparte invernale, è molto più costante durante il 

periodo di funzionamento dell’impianto dato dal fatto che i carichi sensibili interni (costanti), sono la 

parte predominante sul totale (77% nella stagione estiva).  

 
Figura 40 - Ripartizione dei carichi di raffrescamento - giugno, luglio, agosto 
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Su base annua il fabbisogno di raffrescamento+deumidificazione è pari a circa 1.700 MWh.  

 
Figura 41 - Fabbisogno raffrescamento annuo 

 

c. Energia elettrica totale 

Nell’edificio sarà previsto un sistema di condensazione d’acqua termostatata centralizzato alla 

quale ogni tenant avrà la possibilità di installare un sistema condensato ad acqua. Il risultato della 

simulazione prevede l’installazione di un sistema idronico a 4 tubi. L’aria primaria verrà trattata per 

mezzo di recuperatori entalpici ad alta efficienza. Il sistema ha i seguenti dati di sintesi: 
 

EER Motocondensante ad acqua 4,3 

ESEER Motocondensante ad acqua 5,9 

COP Motocondensante ad acqua 3,1 

 

 I dati si basano su una valutazione preliminare e non esecutiva d’impianto. I risultati sono da 

considerarsi del tutto indicativi. 
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Figura 42 - Consumo elettrico annuo per climatizzazione 

 

 Riscaldamento + ACS 45.000 kWh anno 

 Raffrescamento 325.000 kWh anno 

 TOTALE 370.000 kWh anno 
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3.3.2. Contenimento delle emissioni di CO2 

Le ipotesi preliminari di progetto si basano sulla volontà progettuale di rispettare in primis le 

indicazioni e gli obblighi normativi e nazionali ed in generale di ottimizzare il sistema edificio 

impianto per minimizzare i consumi e di conseguenza le emissioni di CO2 in atmosfera. In 

particolare l’edificio presuppone alcune strategie progettuali importanti, quali: 

a. Ottimizzazione degli isolamenti 

Utilizzo di vetrocamera a controllo solare performante 

b. Impianto ad alta efficienza 

c. Installazione di pannelli fotovoltaici 

 

a. Ottimizzazione dell’involucro 

Il progetto preliminare di involucro prevede un miglioramento di quelle che sono le prestazioni 

minime “consigliate” dalla normativa energetica della regione Liguria. In particolare è previsto il 

raggiungimento di trasmittanze ridotte e l’uso di isolanti massivi per le strutture opache, e di vetri 

basso emissivi performanti per le strutture vetrate.  

 
Figura 43 - Abbattimento della CO2 equivalente per ottimizzazione involucro 

 

 Involucro con prestazioni minime suggerite da normativa 
 Involucro ottimizzato 
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L’ottimizzazione dell’involucro, seppur contenuta dati i già bassi limiti normativi, permette un 

risparmio annuo di CO2 equivalente pari a circa 5 tonnellate. 

b. Impianto ad alta efficienza 

Il progetto preliminare prevede l’installazione di un impianto idronico condensato ad acqua. 

L’impianto è stato paragonato con un’alternativa “standard” composto da caldaia a condensazione 

per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria e  chiller ad aria per il condizionamento 

con le seguenti caratteristiche: 

 

EER Motocondensante ad aria 2,6 

ESEER Motocondensante ad aria 3,5 

COP Caldaia a condensazione 1,05 

 
Figura 44 - Abbattimento della CO2 equivalente per ottimizzazione impianto 

 

 Impianto a caldaia e chiller ad aria 
 Impianto VRF a recupero 

 

Un impianto ad alta efficienza, seppur condensato ad aria, consente un abbattimento delle 

emissioni di CO2 in atmosfera pari a circa 100 tonnellate annue (-40%).  
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c. Pannelli fotovoltaici 

Il progetto preliminare prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico da circa 60 kW di picco. 

La simulazione ha permesso di stimare una produzione annua di energia elettrica di circa 90.000 

kWh. 

 
Figura 45 - Produzione di energia elettrica per installazione fotovoltaico 

 

La produzione di energia elettrica corrisponde ad un risparmio annuo di circa 40 tonnellate di 

CO2. 
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