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La scelta dei generatori
La scelta dei generatori di calore è l'ultimo atto nella progettazione dell'impianto di un edificio e va
effettuata sulla base dei carichi termici, ciascuno dei quali è già stato discusso nei precedenti articoli
e che a loro volta dipendono da:
- clima della località
- isolamento termico dell'edificio;
- temperatura degli ambienti occupati;
- carichi endogeni e apporti solari;
- tipologia d'impianto;
- regolazione degli impianti;
- utilizzo dei recuperatori di calore dall'aria espulsa.
Parametri di scelta
La scelta dei generatori va fatta seguendo criteri energetici e/o economici. Dal punto di vista del
consumo annuo, nella produzione di acqua refrigerata i due criteri corrispondono: i generatori sono
sempre alimentati a energia elettrica, con qualche rara eccezione che esula dai contenuti di questo
articolo, per cui al risparmio energetico di una soluzione rispetto a quello di un'altra corrisponde un
eguale risparmio economico.
Nella produzione di acqua calda, invece, la corrispondenza rimane inalterata nel caso di utilizzo di
pompe di calore o altri generatori elettrici, ma non esiste nel caso di utilizzo caldaie a metano,
perché i risultati economici dipendono solo dalle tariffe di energia elettrica e di metano. Dal punto
di vista energetico, l'energia primaria consumata da una caldaia a condensazione con rendimento
pari a 110% equivale a quella consumata da una pompa di calore con COP 2,39: per valori di COP
superiori, il consumo di energia primaria minore si ottiene con la pompa di calore, mentre per valori
di COP inferiori con la caldaia. Ad esempio, una pompa di calore con COP pari a 3,5 riduce del
32% il consumo di energia primaria rispetto alla caldaia. La stessa percentuale non si applica al
risparmio energetico: infatti, considerando il costo del metano pari a 0,70 euro/m3 e quello
dell'energia elettrica pari a 0,20 euro/kWh il risparmio economico della pompa di calore è pari a
13,8%, corrispondente a 0,057 euro per kWh termico prodotto contro 0,066 euro della caldaia,
quindi inferiore al risparmio percentuale di energia primaria. Addirittura, quando il costo del
metano scende a 0,40 euro/m3 e quello dell'energia elettrica a 0,16 euro/kWh, come accade per le
grandi utenze defiscalizzate (fabbriche, catene alberghiere, catene della grande distribuzione), la
produzione di energia termica con caldaia diventa conveniente, perché l'utilizzo di una pompa di
calore fa aumentare i costi del 20,7%, 0,046 euro per kWh termico prodotto contro 0,038 euro della
caldaia.
Produzione del caldo e del freddo: analisi oraria
L'isolamento termico degli edifici, gli apporti solari e gli apporti endogeni cambiano
sostanzialmente la richiesta di caldo e di freddo ai generatori di un edificio.
La Figura 1 mostra la richiesta ai generatori caldi e freddi nel caso di due edifici destinati a uffici, il
primo costruito negli anni ’90 e il secondo NZEB, di uguale forma, volume e orientamento, ma
diversi per l'isolamento termico e percentuale di superficie trasparente. Entrambi gli edifici, la cui
superficie complessiva è di 11.000 m2, sono serviti da un impianto a fan-coil e aria primaria. Si nota
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come il peso della produzione di acqua calda del primo sia nettamente maggiore rispetto al secondo
(319 MWh contro 103 MWh: oltre 3 volte), mentre la richiesta per la produzione di acqua
refrigerata sia la metà (339 MWh contro 675 MWh). Nel primo caso, questa elevata richiesta di
energia, sostanzialmente uguale a quella per la produzione di acqua refrigerata, richiede
l'installazione di una pompa di calore, meglio se polivalente, per ridurre il costo energetico ed
economico del sistema, in quanto gli uffici non sono defiscalizzati. Utilizzando un gruppo
frigorifero polivalente multiscroll, classe A Eurovent, il costo annuo è pari a 24.830 euro, contro i
33.850 euro che si avrebbero utilizzando una caldaia e un gruppo frigorifero solo freddo, sempre
multiscroll in classe A, con un risparmio del 26,6%. A queste cifre vanno poi aggiunti 7.000 euro
per l'energia elettrica degli ausiliari.

Figura 1 - Richiesta ai generatori di acqua calda (linee rosse) e acqua refrigerata (linee blu) per
edifici di uguale forma e orientamento, con diverso isolamento termico e percentuale di superficie
trasparente (impianto FC + AP, temperatura di produzione dell’acqua variabile, recuperatore
dall'aria espulsa solo sensibile)
Dal punto di vista energetico, per il confronto conviene utilizzare l'indice SFVeq (superficie di
fotovoltaico equivalente), che esprime la superficie di fotovoltaico necessaria per far sì che il
consumo annuo dell'impianto sia uguale a quanto prodotto dal campo fotovoltaico. Nel caso di
utilizzo di una caldaia, l’uguaglianza si ha con una superficie di 1.462 m2 di pannelli fotovoltaici,
con un polivalente bastano 820 m2. A questi valori, che riguardano solo la produzione dei
generatori, bisogna aggiungere 232 m2 per l'energia richiesta dagli ausiliari.
Nel caso del secondo edificio, la richiesta di energia per la produzione di acqua refrigerata è 6,5
volte superiore rispetto a quella di acqua calda, per cui vale la pena andare a considerare più
soluzioni per la scelta dei generatori.
Possibili combinazioni di generatori
In Tabella 1 sono riportate alcune delle soluzioni possibili, utilizzate negli esempi successivi, che
non sono esaustive, perché non considerano le macchine con compressori a vite, escluse per meri
motivi di spazio.
La soluzione 2, con gruppo frigorifero multiscroll a recupero parziale, richiede comunque l'aggiunta
di una caldaia, perché, come mostrato in Figura 2, la percentuale della potenza recuperata
diminuisce al diminuire della temperatura dell'aria esterna, all'aumentare dell'acqua refrigerata
prodotta e quando il gruppo frigorifero è parzializzato.

2

Tabella 1 – Possibili combinazioni di generatori. AP + FC: aria primaria + fan coil
N.

Tipologia gruppo frigorifero

Generatore caldo aggiuntivo

1

Gruppo frigorifero multiscroll condensato ad
aria, senza recupero

Caldaia a metano

2

Gruppo frigorifero multiscroll condensato ad
aria, con recupero di calore parziale

Caldaia a metano

2a

Gruppo frigorifero multiscroll condensato ad
aria, con recupero di calore parziale*

Resistenza elettrica

3

Gruppo frigorifero polivalente multiscroll
condensato ad aria (impianti AP + FC)
Pompa di Calore multiscroll ad aria (impianti
VAV)

Nessuno

4

Gruppo frigorifero con compressori
centrifughi a sospensione magnetica
condensato ad aria

Caldaia a metano

4a

Gruppo frigorifero con compressori
centrifughi a sospensione magnetica
condensato ad aria

Caldaia elettrica

5

Gruppo frigorifero con compressori
centrifughi a sospensione magnetica
condensato ad aria

6

Gruppo frigorifero con compressori
centrifughi a sospensione magnetica
condensato acqua di torre

Caldaia a metano

6a

Gruppo frigorifero con compressori
centrifughi a sospensione magnetica
condensato acqua di torre

Caldaia elettrica

7

Gruppo frigorifero con compressori
centrifughi a sospensione magnetica
condensato acqua di torre

Gruppo frigorifero polivalente multiscroll
condensato ad aria (impianti AP + FC)
Pompa di Calore multiscroll ad aria
(impianti VAV)

Gruppo frigorifero polivalente multiscroll
condensato ad aria (impianti AP + FC)
Pompa di Calore multiscroll ad aria
(impianti VAV)

Nel caso delle soluzioni 5 e 7, parte della produzione dell'acqua refrigerata sarebbe garantita dal
recupero di calore del gruppo frigorifero polivalente durante la produzione di acqua calda, lasciando
al generatore principale un carico inferiore, così come mostrato in Figura 3. Come si vede, 84 MWh
sono recuperati dalla produzione in caldo, mentre la potenza massima richiesta al generatore
principale scende di 53 kW e si riduce a 581 kW. Questa soluzione potrebbe essere adottata anche
nel caso della soluzione 3, con un gruppo polivalente di dimensioni inferiori e un’altra macchina
multiscroll per la produzione di energia frigorifera.
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Figura 2 - Richiesta ai generatori di acqua calda (linee rosse: caldaia; linee gialle: recupero di
calore) e acqua refrigerata (linea blu: richiesta al generatore principale)

Figura 3 - Richiesta ai generatori di acqua calda (linee rosse) e acqua refrigerata (linee azzurra
recuperata e linea blu richiesta al generatore principale).
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Influenza dei recuperatori di calore
I recuperatori di calore modificano la richiesta ai generatori, anche se di poco. La figura 4 mostra la
richiesta ai generatori di acqua calda e refrigerata, nel clima di Milano, per l'edificio molto isolato
con il 66% di superficie trasparente, in funzione della temperatura dell'aria esterna.

Figura 4 - Richiesta ai generatori di acqua calda (punti rossi) e acqua refrigerata (punti azzurri
recuperata e punti blu richiesta al generatore principale), in funzione della temperatura dell'aria:
ogni punto rappresenta un'ora. Edificio a Milano. Ogni punto rappresenta un’ora.
Come si può notare, variano sia l'energia richiesta ai generatori, che le potenze massime. In
particolare, rispetto al recuperatore solo sensibile, il recuperatore entalpico fa diminuire le potenze
massime richieste, da 168 kW con temperatura di -9 °C circa a 108 kW con temperatura di 0 °C
quella del generatore caldo e da 638 kW a 594 kW quella del generatore freddo. L'energia richiesta
per la produzione dell'acqua calda aumenta da 103 MWh a 111 MWh, mentre quella richiesta per la
produzione di acqua refrigerata scende da 675 MWh a 671 MWh.
Il recuperatore RAI a flusso secondario lavora solo in raffreddamento, riducendo la massima
potenza richiesta al generatore freddo a 590 kW e l'energia per la produzione di acqua refrigerata a
653 MWh.
Influenza del clima
Il clima della località influenza i carichi richiesti al generatore. Lo stesso edificio visto in
precedenza, posizionato a Roma richiederebbe potenze per la produzione di acqua calda e acqua
refrigerata come mostrato in Figura 5, tenendo inalterata ogni condizione al contorno.

Figura 5 - Richiesta ai generatori di acqua calda (punti rossi) e acqua refrigerata (punti azzurri
recuperata e punti blu richiesta al generatore principale), in funzione della temperatura dell'aria:
ogni punto rappresenta un'ora. Edificio a Roma. Ogni punto rappresenta un’ora.
A Roma l'energia richiesta per la produzione di acqua refrigerata aumenta tra il 19% e il 22% a
seconda del tipo di recuperatore, mentre quella per la produzione di acqua calda è più che
dimezzata, il che significa che la riduzione per il riscaldamento è decisamente superiore, dal
momento che il fabbisogno per il post-riscaldamento estivo è più o meno uguale.
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Risultati per impianti a AP + FC
La scelta del generatore più adatto va fatta mediante una valutazione dinamica in grado di
analizzare nel dettaglio il funzionamento delle macchine in tutte le condizioni, tenendo presente
anche il livello di parzializzazione.
Milano
La Figura 6 mostra il risultato energetico, in termini di superficie fotovoltaica equivalente e i costi
annui per i generatori per l'edificio posizionato a Milano.

Figura 6 - Risultati energetici (a sinistra) e economici (a destra) per l'edificio posto a Milano, per
le soluzioni di Tabella 1 e per tre tipologie di recuperatori di calore dall'aria espulsa - impianto FC
+ AP
I valori sono relativi ai solo generatori. Per gli ausiliari, pompe e ventilatori, bisogna sempre
aggiungere 278 m2 di superficie fotovoltaica equivalente e 8.400 euro di spesa (l'ipotesi è uguale
perdita di carico da parte dei recuperatori di calore). Dal punto di vista del recupero di calore
dall'aria espulsa, i risultati migliori sono forniti dal sistema RAI a doppio flusso, specialmente nel
caso di uso di pompa di calore polivalente. L'utilizzo della pompa di calore polivalente permette di
guadagnare tra 5.700 euro (compressori macchina con compressori centrifughi a sospensione
magnetica condensati ad acqua) e 6.900 euro all'anno (multiscroll condensato ad aria) rispetto alla
soluzione con caldaia, come generatore caldo, e di minimizzare il consumo energetico,
rappresentato dall'indice SFVe.
Un confronto interessante è quello dato da un multiscroll polivalente e uno con recupero parziale
più caldaia aggiuntiva. Dal punto di vista economico, il gruppo polivalente garantisce un guadagno
di 3.300 euro all'anno, mentre dal punto di vista energetico permette di ridurre di 166 m2 la
superficie fotovoltaica necessaria a consumare quanto si produce.
Le soluzioni con caldaia (resistenza) elettrica aggiuntiva danno risultati pessimi.
Relativamente all'uso dei compressori, restando sulla condensazione ad aria, di più facile
installazione, i compressori centrifughi a sospensione magnetica danno risultati migliori rispetto
agli scroll, ma non tanto quanto ci si potrebbe aspettare. Rispetto al solo multiscroll polivalente,
l'aggiunta di un secondo refrigeratore condensato ad aria con i compressori centrifughi, porta a un
guadagno di soli 62 m2 di superficie fotovoltaica equivalente e di 1.800 euro l'anno.
Risultati decisamente migliori si hanno se il refrigeratore aggiuntivo con compressori centrifughi a
sospensione magnetica è condensato ad acqua di torre: il risparmio sale a 284 m 2 di superficie
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fotovoltaica equivalente e di 8.600 euro all'anno per il motivo è chiarito in Figura 7, che mostra i
valori di EER complessivi di ausiliari per le tre tipologie di compressori in funzione della
temperatura dell'aria esterna. I compressori centrifughi a sospensione magnetica mostrano una
maggiore dispersione di punti in tutte le condizioni. Nei tre diagrammi, i punti a maggiore EER si
hanno per percentuali di carico fino al 30% nei multiscroll e fino al 40% nei compressori
centrifughi a sospensione magnetica, che sono dotati di inverter, ma riescono a ridurre il numero di
giri solamente in un campo di regolazione limitato che varia in funzione delle condizioni,
dopodiché devono necessariamente regolare tramite le alette di prerotazione. Anche il loro campo di
lavoro è limitato: al di fuori di esso si deve necessariamente prima usare un by-pass del
compressore e poi spegnerlo e ciò riduce molto l'EER. Nelle macchine condensate ad acqua si
raggiungono valori di EER molto superiori perché il compressore riesce a ridurre maggiormente il
numero di giri.

Figura 7 - Valori di EER complessivi (ausiliari compresi) per tre diverse tipologie di gruppi
frigoriferi, in funzione dell'aria esterna. Ogni punto rappresenta un'ora di funzionamento
Roma
La Figura 8 mostra il risultato energetico, in termini di superficie fotovoltaica equivalente, e i costi
annui per i generatori per l'edificio posizionato a Roma.
I valori sono relativi ai solo generatori. Per gli ausiliari, pompe e ventilatori, bisogna sempre
aggiungere 263 m2 di superficie fotovoltaica equivalente e 8.900 euro di spesa (l'ipotesi è uguale
perdita di carico da parte dei recuperatori di calore). Non deve stupire che gli ausiliari richiedano un
valore di SFVe più basso rispetto a quello che si ha a Milano, ma un costo maggiore. Effettivamente
il consumo degli ausiliari a Roma è maggiore che a Milano, ma lo è anche l'irraggiamento solare:
per ogni kW di picco dell'impianto fotovoltaico, quindi ogni 7 m2 per l'impianto standard, la
produzione annua di energia elettrica è pari a 1.060 kWh a Milano (151,4 kWh/m2) e a 1.180 kWh a
Roma (168,6 kWh/m2).
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Figura 8 - Risultati energetici (a sinistra) ed economici (a destra) per l'edificio posto a Roma, per
le soluzioni di Tabella 1 e per tre tipologie di recuperatori di calore dall'aria espulsa - impianto FC
+ AP
Dal punto di vista del recupero di calore dall'aria espulsa, i risultati migliori sono forniti dal sistema
RAI a doppio flusso, specialmente nel caso di uso del polivalente, esattamente come a Milano.
Tuttavia, data la minor energia richiesta per la generazione dell'acqua calda, l'utilizzo del
polivalente permette di guadagnare di meno, tra 2.650 euro (macchina con compressori centrifughi
a sospensione magnetica condensati ad acqua) e 3.500 euro all'anno (multiscroll condensato ad aria)
rispetto alla uguale soluzione con caldaia.
Proprio per la minore richiesta di energia termica soprattutto in inverno, potrebbe avere un senso
l'uso di una caldaia (resistenza) elettrica abbinata a un gruppo frigorifero multiscroll condensato ad
aria a recupero parziale, il cui costo annuo è superiore di soli 930 euro rispetto a quello di un
multiscroll polivalente e 28 m2 di superficie fotovoltaica equivalente.
Relativamente all'uso dei compressori, restando sulla condensazione ad aria, di più facile
installazione, i compressori centrifughi a sospensione magnetica danno risultati migliori rispetto al
caso di Milano. Rispetto al solo multiscroll polivalente, l'aggiunta di un secondo refrigeratore
condensato ad aria con i compressori centrifughi porta a un guadagno di 80 m2 di superficie
fotovoltaica equivalente e di 2.770 euro l'anno.
Se si opta per la condensazione ad acqua, il guadagno rispetto al solo polivalente multiscroll
aumenta a 11.900 euro all'anno e a 352 m2 di SFVe, il che rende questa soluzione apparentemente
ideale a Roma.
Gli impianti VAV a tutta aria
Gli impianti VAV a tutt’aria richiedono minore energia per la produzione sia di acqua calda
sanitaria che di acqua refrigerata. Di contro richiedono una maggiore spesa per gli ausiliari. La
figura 9 mostra la richiesta ai generatori di acqua calda e di acqua refrigerata, nel clima di Milano.
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Figura 9 - Richiesta ai generatori di acqua calda (linee rosse) e acqua refrigerata (linee azzurra
recuperata e linea blu richiesta al generatore principale), in funzione della temperatura dell'aria:
ogni punto rappresenta un'ora. Edificio a Milano, impianto VAV
In tutti i casi, la richiesta di acqua calda termina in corrispondenza di un valore della temperatura
dell’aria esterna pari a 10 °C, mentre quella di acqua fredda comincia quando il valore della
temperatura dell’aria esterna raggiunge 15 °C: non c'è mai una richiesta contemporanea di acqua
calda e fredda, quindi, tra le scelte, una normale pompa di calore ad aria sostituisce il gruppo
frigorifero polivalente.
Nell’intervallo di temperatura 10 °C ÷ 15 °C, l'impianto lavora in free-cooling totale. Nel caso di
recuperatore RAI a doppio flusso è ben visibile il risparmio di potenza nell’intervallo di temperatura
20 °C ÷ 25 °C.
Considerazioni simili si possono fare anche per l'edificio posto a Roma, dove l'energia per la
produzione di acqua calda si riduce ulteriormente, come mostrato in Figura 10. In questo caso,
l'energia per la produzione di acqua calda è praticamente azzerata: 3,1 MWh per il recuperatori solo
sensibile e RAI a doppio flusso, 2,5 MWh per il recuperatore entalpico.

Figura 10 - richiesta ai generatori di acqua calda (linee rosse) e acqua refrigerata (linee azzurra
recuperata e linea blu richiesta al generatore principale), in funzione della temperatura dell'aria:
ogni punto rappresenta un'ora. Edificio a Milano, impianto VAV
Risultati per impianti VAV
La riduzione dell'energia per la produzione di acqua calda cambia completamente lo scenario
rispetto agli impianti AP + FC. Le soluzioni 2 e 2a non sono considerate, perché non vi è mai
richiesta contemporanea di energia calda e fredda, quindi non c'è bisogno di recupero di calore.
Analogamente, non si utilizza un gruppo frigorifero polivalente , ma una pompa di calore ad aria.
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Milano
La Figura 11 mostra il risultato energetico, in termini di superficie fotovoltaica equivalente, e i costi
annui per i generatori per l'edificio posizionato a Milano.

Figura 11 - Risultati energetici (a sinistra) ed economici (a destra) per l'edificio posto a Milano,
per le soluzioni di Tabella 1 e per tre tipologie di recuperatori di calore dall'aria espulsa impianto VAV
I valori sono relativi ai solo generatori. Per gli ausiliari, pompe e ventilatori, bisogna sempre
aggiungere 628 m2 di superficie fotovoltaica equivalente e 19.000 euro di spesa (l'ipotesi è uguale
perdita di carico da parte dei recuperatori di calore).
Dal punto di vista del recupero di calore dall'aria espulsa, i risultati migliori sono forniti dal sistema
RAI a doppio flusso, con le eccezioni delle soluzioni 6 e 6a, per le quali la soluzione migliore
prevede l'uso del recuperatore entalpico.
L'utilizzo della pompa di calore porta a guadagni bassi, dell'ordine di 700 euro, con risparmi di circa
50 m2 di superficie equivalente.
Le soluzioni con caldaia (resistenza) elettrica aggiuntiva ha senso se abbinata a un gruppo
frigorifero condensato ad acqua di torre con compressori centrifughi a sospensione magnetica: i
risultati sono economicamente ed energeticamente paragonabili a quelli ottenuti da un multiscroll in
pompa di calore, circa 350 euro e 12 m2 si SFVe in più.
Tra la sola pompa di calore ad aria e una abbinata a un refrigeratore con compressori centrifughi a
sospensione magnetica condensato ad aria, la differenza è ugualmente ridotta: meno di 700 euro e
14 m2 di SFVe.
Risultati decisamente migliori si hanno se il refrigeratore aggiuntivo con compressori centrifughi a
sospensione magnetica è condensato ad acqua di torre: il risparmio sale a 107 m 2 di superficie
fotovoltaica equivalente e di 3.250 euro l'anno.
Roma
La Figura 12 mostra il risultato energetico, in termini di superficie fotovoltaica, e i costi annui per i
generatori per l'edificio posizionato a Roma. I valori sono relativi ai soli generatori. Per gli ausiliari,
pompe e ventilatori, bisogna sempre aggiungere 525 m2 di superficie fotovoltaica equivalente e
17.900 euro di spesa (l'ipotesi è uguale perdita di carico da parte dei recuperatori di calore).
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Figura 12 - Risultati energetici (a sinistra) ed economici (a destra) per l'edificio posto a Roma, per
le soluzioni di Tabella 1 e per tre tipologie di recuperatori di calore dall'aria espulsa - impianto
VAV
Dal punto di vista del recupero di calore dall'aria espulsa, i risultati migliori sono forniti dal sistema
RAI a doppio flusso.
L'energia richiesta in riscaldamento è così bassa da rendere ininfluente la tipologia del generatore
caldo, peraltro di potenza molto bassa. Quindi anche la soluzione con caldaia (resistenza) elettrica
aggiuntiva è ottima se abbinata a un gruppo frigorifero condensato ad acqua di torre con
compressori centrifughi a sospensione magnetica.
In ogni caso, questa tipologia di gruppo frigorifero è quella che permette il maggior risparmio
energetico ed economico.
Confronti tra soluzioni diverse
Se si ragiona solo sul consumo dei generatori, sembra che i sistemi VAV a tutta aria diano
prestazioni decisamente migliori dei sistemi AP + FC, grazie soprattutto all'utilizzo del freecooling. Ciò non è più vero se si sommano anche i consumi degli ausiliari, pompe e ventilatori,
molto maggiori per i primi. Il risultato finale è sempre a favore dei sistemi VAV, ma le differenze
sono molto più contenute. Indipendentemente dai costi iniziali d’investimento, generalmente
maggiori per i sistemi VAV, va sempre ricordato come questi ultimi richiedano degli spazi
maggiori per l’inserimento dei canali d’aria, non sempre compatibili con le esigenze architettoniche
sia degli edifici nuovi che soprattutto nelle ristrutturazioni.
La Figura 13 mostra un confronto sia energetico che economico tra le due tipologie d'impianto, nel
caso di scelta delle soluzioni migliori.
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Figura 13 - Confronto energetico ed economico tra impianti Fan coil + Aria PrimariaAP + FC e
impianti VAV per l’edificio a Milano e quello a Roma
Conclusioni
Con questo articolo termina la carrellata sugli impianti per gli edifici NZEB, che ha avuto
l’obiettivo di dimostrare che la ricerca del massimo risparmio energetico è una operazione
complessa, molto meno semplice di quanto non appaia a prima vista, o di quanto alcune norme e
alcune leggi troppo semplificate la vogliano far apparire.
Si torna a quanto detto fin dai primi articoli della serie: benché univocamente definito da leggi e
norme ben precise, per l’utente finale il termine NZEB è fuorviante. La traduzione letterale è Edifici
a consumo di energia quasi zero, ma è proprio il concetto del “quasi” a condurre a spiacevoli
equivoci.
Si supponga che l’utente finale possa accettare un valore 20%, quindi una riduzione dell’80%
rispetto ad il consumo nel caso non vi fosse alcuna fonte rinnovabile. L’utente finale può facilmente
calcolare il contributo di quella che lui considera l’unica vera fonte rinnovabile: il contributo del
campo fotovoltaico installato. Basta calcolare il rapporto da quanto prodotto dall’impianto FV e
quanto consumato per comprendere quanto distanti si sia dal bilancio annuo zero.
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Se si osserva l'ultima figura, si nota come per questi edifici di 11.000 m2 complessivi serva, nella
migliore delle ipotesi, una superficie di fotovoltaico pari a 827 m2 a Milano e 784 m2 a Roma, solo
per portare a bilancio annuo 0 l'energia richiesta dagli impianti (si consuma esattamente quanto si
produce). A queste superfici bisogna aggiungere quelle necessarie per gli altri utilizzi dell'edificio,
dalle luci agli ascensori. Il computo totale può variare tra i 1.800 m2 e i 2.500 m2.
Se il campo fotovoltaico fosse di 500 m2, superiori a quelli previsti dalle leggi, si coprirebbe solo il
25% del fabbisogno totale. Questi aspetti devono essere ben spiegati agli utenti finali da parte del
progettista dell’impianto, proprio per evitare spiacevoli contestazioni future.
Si comprende pertanto quanto era già declinato nel titolo del primo articolo della serie: l'oro nero
dell'era NZEB saranno gli spazi disponibili per installare i sistemi di autoproduzione. Non è un
problema tecnologico o di costo: è un mero problema di spazio. Supponiamo che per l'edifici ne
servano in totale 2.100 m2, pari a circa il 20% dell'intera superficie. Non è una superficie enorme,
quanto sembra: si tratta di 300 kW di picco e la superficie corrisponde a quella di un posteggio per
150 posti auto. La domanda da farsi è una sola: ci sono 2.100 m2 disponibili? E se si, sono orientati
a sud, senza alcunché faccia ombra durante tutto l'anno? Se la risposta è positiva, è possibile
ottenere un edificio NZEB, nel senso letterale dell'acronimo, altrimenti non è possibile.
La sfida del futuro starà proprio in questa lotta per ridurre il più possibile la necessità di spazio.
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