03/11/2013

CONVEGNO FORMATIVO

Recupero energetico di edifici tradizionali
Strumenti e tecniche

Arch. Gabriele Pasetti Monizza M.Sc.
Fraunhofer Italia
Salone polifunzionale “Grand Place”, Pollein (AO), 5 novembre 2013

CONVEGNO FORMATIVO

Le premesse metodologiche e l’approccio al risanamento energetico
degli edifici esistenti
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In collaborazione con
Fraunhofer Italia Research:

Con il patrocinio di Ordini e Collegi professionali
della Regione Autonoma Valle d’Aosta:

Fraunhofer Italia
La società Fraunhofer

22.000

Dipendenti e collaboratori

1,9 mld

Budget annuale per la ricerca, di
cui:

70 %

da contratti di ricerca con partner
industriali

30 %

finanziamento di base regionale e
statale
anno di riferimento: 2012
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Fraunhofer Italia
La società Fraunhofer

Le aree di ricerca applicata
 Adattronica

 Superfici ottiche

 Ceramica ad alta prestazione

 Fotocatalisi

 Domotica per categorie deboli  Superfici polimeriche
 Innovazione nelle costruzioni  Realizzazione rapida di progetti
 Cinema digitale

 Attrezzatura per le pulizie

 eGovernment

 Simulazione

 Energia

 Gestione dell’acqua
(SysWasser)

 Gestione della catena
alimentare
 Informatica delle reti
 Nanotecnologie

 Traffico e trasporti
 Elaborazione automatica delle
immagini

Fraunhofer Italia
La controllata italiana

 Inaugurazione
24 settembre 2010

 Direzione
Prof. Dr.‐Ing. Dominik Matt
Ing. Daniel Krause

 Team interdisciplinare
15 collaboratori:
(al 12/2012)

Architettura
Ingegneria ambientale
Ingegneria meccanica
Economia
Ingegneria civile
Ingegneria gestionale

Azionisti:

 Coinvolgimento di studenti
tirocinanti, laureandi, dottorandi

IEC - Innovation
Engineering Center

...

...
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Fraunhofer Italia
L’istituto IEC

Innovazione nel settore delle
costruzioni
 Process Efficiency:

Processi edili efficienti

 Building Efficiency:

Efficienza energetica e risanamento

 Urban Efficiency:

Sviluppo urbano sostenibile

Sviluppo interdisciplinare di
prodotti e servizi
 Product Engineering:

Innovazione di prodotto user friendly

 Service Engineering:

Servizi per la società di domani

Premessa
Il risanamento energetico del patrimonio esistente
rappresenta il settore con le maggiori potenzialità
nel mercato delle costruzioni

L’esigenza non è solo dettata dalla ricerca di nuovi
mercati ma anche da un necessario livellamento con
gli altri paesi della Comunità Europea

Barriere non tecnologiche





Difficoltà autorizzative
Difficoltà normative
Mercato instabile dei titoli di EE
Grado di formazione e informazione non
adeguata

Barriere tecnologiche

Fonte: »ODYSSEE: Energy Efficiency Indicators in Europe«

 Mancanza di tecnologie di sistema che
affrontino il problema nella sua
complessità

Fonte: REbuild

4

03/11/2013

Il risanamento
Tecnologie coinvolte nel settore degli edifici a basso consumo e dei distretti energetici

Sistemi di climatizzazione

Materiali isolanti

Elettrodomestici

Illuminazione

Fonte: ENEA, Dall’ecobuilding al distretto energetico: la proposta enea per un modello di sviluppo fondato su ecoedifici e generazione distribuita

Il risanamento

NO
Innovazione
nella tecnologia del risanamento:
materiali e strumenti esistono già

SÌ
Mancanza
di formazione tecnica diffusa su
tecnologie esistenti e sugli strumenti
utilizzabili

Aspetti tecnologici – La ricerca

Aspetti tecnologici – Status quo

Tecnologie coinvolte nel settore degli edifici a basso consumo e dei distretti energetici

SÌ
Sviluppo di tecnologie consolidate
Riduzione spessori negli usi interni
Riduzione costi
Incremento benessere non solo termico
Incremento sostenibilità
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Aspetti tecnologici

Isolamento esterno

Isolamento interno

Elementi prefabbricati

Tecnologia consolidata

Tecnologia matura in deficit
di formazione tecnica diffusa

Tecnologia applicata in casi
studio e di nicchia

Fonte: Fraunhofer IBP, EeB. NMP. 2012‐2 »Systemic approach for building retrofitting«

Aspetti tecnologici

Ventilazione
Sistemi attivi

Finestre

Condutture
Tubazioni
Isolamento

Fonte: Fraunhofer IBP, EeB. NMP. 2012‐2 »Systemic approach for building retrofitting«
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Il paradigma
L’innovazione ed il successo del risanamento energetico sono insiti nella capacità di approcciare il problema
nella sua interezza, spostando l‘attenzione dagli aspetti tecnologici.

ASPETTI LEGISLATIVI

ASPETTI TECNOLOGICI
OGGI

ASPETTI
ECONOMICO‐
FINANZIARI

ASPETTI SOCIALI

ASPETTI
TECNICO‐
REALIZZATIVI

ASPETTI TECNOLOGICI

DOMANI

I nuovi approcci
Aspetti tecnico‐realizzativi
Gli aspetti tecnico‐realizzativi sono legati alle fasi di progettazione e realizzazione dell’intervento di
risanamento

Cantiere
Manutenzione
Progetto
Indagine
Formazione
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I nuovi approcci
Aspetti tecnico‐realizzativi
Un’indagine dell’esistente è fondamentale per conoscere le condizioni al contorno sulle quali si opera
ASPETTI
ECONOMICO‐
FINANZIARI

1 SCANSIONE

2 ELABORAZIONE DATI

3 PROGETTO

4 PREFABBRICAZIONE E MONTAGGIO

Fonte: Fraunhofer IBP »TESEnergy facade«

I nuovi approcci
Aspetti tecnico‐realizzativi
Dal progetto al cantiere e alla manutenzione…

Progetto
risanamento

Posa in opera

Errori

Difetto grave
di costruzione
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I nuovi approcci
Aspetti tecnico‐realizzativi

Smartphone

Informazioni georeferenziate

BIM/GreenBIM

Realtà Aumentata come nuovo paradigma di
interazione:


Visualizzazione di contenuti di BIM collegati al
mondo reale



Visualizzazione di contenuti BIM sovrapposti a
immagini fotografate
Fonte: Fraunhofer IGD »Life‐BC Lifecycle Building Card«

I nuovi approcci
Aspetti economico‐finanziari

STATUS QUO

SISTEMI DI FINANZIAMENTO

Ristrutturazione edilizia è considerata un
modello chiuso

Finanziamento privato
Disponibilità economica limitata

Parte finanziaria non è coinvolta e non ha
esperienza

Incentivo pubblico 65% ‐ 36%  50%
Incertezza politica, sconto su tasse pagate,
asimmetrie

Ristrutturazione è un processo costoso
EU 2012: «The scarcity of financing options
for energy efficiency was noted as a
substantial barrier»

Istituti finanziari
Any customer can have a car painted any
color that he wants as long as it is black
ESCO
Mancanza mercato coerente

Fonte: FP7 »THINK Advising the EC (DG ENERGY) on Energy Policy«
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I nuovi approcci
Aspetti economico‐finanziari

Outcome

Imprese

Pacchetti integrati
garantiti per il
risanamento

Outcome

Outcome

Nuova piattaforma
per un servizio di
energy manager

Nuovi strumenti
finanziari e settori
di investimento

Fornitori
di energia

Utenti

Enti
finanziatori

I nuovi approcci
Aspetti legislativi
Quadro legislativo































D.M. 26 gennaio 2010 Aggiornamento requisiti tecnici ammissibili in riferimento al DM 11.03.2008.
D.M. 6 agosto 2009 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Legge 99/09 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
Legge 6 agosto 2008, n. 133 (stralcio Capo III, Energia, art.7) Strategia energetica nazionale.
Legge 24/12/2007 Nn. 244 (Legge Finanziaria 2008) recante le disposizioni per l'attuazione dei commi 344, 345, 346, 347.
Legge 27/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) Disposizioni per l'attuazione delle disposizioni per le detrazioni fiscali in materia di efficienza energetica.
D.lgs. 115/08 Coordinato con il D.lgs. 29/3/10 n. 56 ‐ Attuazione della direttiva 2006/32/CE.
National Action Plan 07 Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 2007.
D.lgs. 201/07 Attuazione della direttiva 2005/32/CE.
D.lgs. 12/04/2006 n. 163 Attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ‐ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
D.M. n. 203/03: Fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.
Legge 239/04 (Legge Marzano): Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
D.M. 6 agosto 2009 Detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
D.M. 26 giugno 2009 Linee guida certificazione energetica degli edifici.
D.P.R. 59/09 Requisiti prestazioni energetiche degli edifici.
7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 ("Decreto edifici").
D.M. 19 febbraio 2007 come modificato dal D.M. 26 ottobre 2007e coordinato con D.M.
D.M. 7 aprile 2008 Decreto Edifici.
D.M. 11 marzo 2008 Limiti Fabbisogni Energetici e trasmittanza.
D.lgs. 311/06 Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 192/05.
D.lgs. 192/05 Attuazione della direttiva 2002/91/CE.
D.M. 6 agosto 2010 Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
D.M. 19 febbraio 2007 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
D.M. 20 luglio 2004 (art.16 Dlgs 164/00) Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili.
D.M. 20 luglio 2004 (art.9 Dlgs 79/99) Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia.
D.lgs. 387/03 Attuazione della direttiva 2001/77/CE.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Legge finanziaria 2003 ‐ art.2 ‐ Comma 5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
DPR 551/1999 Modifiche al DPR 412/93
D.P.R. 412/1993 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
Legge 9 gennaio 1991 n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia

+ L.R. DELLE REGIONI CHE HANNO LEGIFERATO IN MATERIA
Fonte: ENEA
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I nuovi approcci
Aspetti legislativi

VECCHIO REGIME TRANSITORIO 311/2006

EPi

DPR 59/09

Ƞg

U+30%

NUOVO

ESISTENTE < 1000 mq

U

I nuovi approcci
Aspetti legislativi

Trasmittanza parete

13,8 mq
15 mq
Scamera matrimoniale > 14 mq
Superficie minima
accatastabile

0,31 W/m²K x 3 m²  0,93 W/K

Ponte termico
0,33 W/mK x 2 m  0,66 W/K

Totale
1,59 W/K / 3 m²  0,53 W/m²K

U media con ponte termico

Verifica termo igrometrica
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I nuovi approcci
Aspetti sociali

Il risanamento oggi riguarda …
… aspetti estetici
… riduzione dei miei consumi
… autarchia della mia proprietà

In futuro dovremmo considerare ...
… prestazione estiva contestuale a quella invernale
… impatto positivo su effetto isola di calore prodotto
dal mio edificio
… ri‐funzionalizzazione di edifici per i proprietari
e la pianificazione urbana

I nuovi approcci
Aspetti sociali

Isola di calore urbano
CAUSE: grado di riflettanza e grado di emissivitá del materiale superficie, grado di verniciatura,
inquinamento e correnti dell`aria

Fonte: ENEA »Impatto di cool material sulla mitigazione dell`isola di calore urbana«; IMPER Italia »Isole di calore urbane«
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I nuovi approcci
Aspetti sociali

Abitazione ad un piano a Roma

Comportamento estivo
Riflettanza
Massa
Isolamento

Comportamento invernale
Isolamento

Fonte: ENEA (2010): Impatto di tecnologie cool roof sulle prestazioni energetiche di edifici residenziali in area mediterranea

I nuovi approcci
Aspetti sociali

95% dei anziani vivono
nella propria abitazione

Gli edifici devono
diventare flessibili ed
adattarsi alle diverse
esigenze della vita

Fonte: ENEA (2010): INTERREG III A Italia/Austria 2000 – 2006 per anziani e disabili
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