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EFFICIENZA ENERGETICA: RISPARMI E 

FONTI RINNOVABILI



 CAPACITA’  di RISPARMIO

 Possibilità di GUADAGNO

 MENO SPRECO

 UTILIZZO FONTI PULITE

 USO consapevole dell’energia

 …



L’efficienza energetica 
può svilupparsi per 

PICCOLI PASSI, meglio se 
INTEGRATI e 

CONSAPEVOLI.



ELIMINARE GLI SPRECHI
(utilizzi impropri o inutili, stand-by, regolazione non

appropriata)

UTILIZZARE TECNOLOGIE EFFICIENTI
(sostituzione con prodotti più performanti o uso di

soluzioni migliori come led, pompe di calore,

caldaie a condensazione, ...)

ADOTTARE FONTI DI ENERGIA

RINNOVABILI
(le fonti rinnovabili non migliorano solamente

l’efficienza degli usi finali, ma la sostenibilità

ambientale e i costi del combustibile)



Attestato Prestazione Energetica (APE)

o Diagnosi Energetica (DE)

(APE) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Conoscenza del proprio immobile e del proprio impianto

A classi energetiche migliori corrispondono minori 

fabbisogni di energia e/o combustibile

(DE) DIAGNOSI ENERGETICA

Conoscenza delle proprie utenze e delle proprie abitudini

QUALI DIFFERENZE?

Le indicazioni riportate nell’A.P.E. hanno carattere

informativo e corrispondono alla prestazione

energetica secondo STANDARD normativi.

Per calcolare gli EFFETTIVI consumi dell’edificio,

legati alle proprie abitudini, è necessario eseguire

una diagnosi energetica



“L’energia che costa meno è quella che 

non consumiamo”

I migliori indici economici sono promossi 

dall’educazione al consumo consapevole

Risparmio energetico (azioni)

Energia sprecata > energia necessaria al progresso

(tecnologico e demografico)



Risparmio energetico (azioni)



Risparmio energetico (interventi)



Alcune soluzioni

Risparmio ECONOMICO per TE, 
Risparmio ENERGETICO per l’AMBIENTE

RISPARMIO ENERGIA ELETTRICA

Impianto fotovoltaico

Cogeneratore di energia

Illuminazione Led

RISPARMIO RISCALDAMENTO

Caldaia più efficiente e valvole termostatiche

Caldaia a condensazione e valvole termostatiche

Caldaia a condensazione e pompa di calore

Pompa di calore per riscaldamento

Pompa di calore per acqua calda sanitaria

Solare termico per acqua calda sanitaria

Riscaldamento a pavimento

ULTERIORI SOLUZIONI

Smaltimento amianto

Nuova copertura coibentata

Coibentazione parete esterna

Coibentazione parete interna

Sostituzione Infissi

Ventilazione meccanica



…Alcune soluzioni…

Risparmio ECONOMICO per TE, 
Risparmio ENERGETICO per l’AMBIENTE

Parliamo di fonti rinnovabili….

Fotovoltaico

Biomassa legnosa

Pompa di calore con fotovoltaico

Solare termico

Solare termodinamico



Un impianto fotovoltaico grid-connected permette un risparmio diretto in bolletta fino
al 30-40% dell’energia attualmente consumata in ambito civile e fino all’80-85% per le

attività produttive/commerciali; ciò dipende dalla quantità di energia elettrica

consumata contemporaneamente a quella prodotta dall’impianto.

Esempio di funzionamento: Se un impianto FV sta producendo 3kW e l’utente sta
richiedendo 2kW, il fabbisogno energetico sarà soddisfatto utilizzando direttamente la

potenza fornita dall’impianto FV quindi la quota di energia «autoconsumata» non

verrà addebitata in bolletta. La potenza rimanente (1kW) verrà immesso nella rete

elettrica e l’energia ceduta verrà successivamente rimborsata dal GSE.

Se invece un impianto FV sta producendo 1kW e l’utente richiede 3kW, 1kW va in

autoconsumo e gli altri 2kW richiesti vengono prelevati dalla rete elettrica e quindi

addebitati in bolletta.

Produzione energia con fotovoltaico



Produzione energia 

con fotovoltaico

Pregi

- Costo d’investimento modesto e suo

recupero in tempi brevi (~ 6 anni);

- Tecnologia matura;

- Semplice gestione e manutenzione;

- Tecnologia esteticamente invasiva e

quindi funzionale al marketing

dell’attività.

Difetti

- Si ha un indotto minore sull’economia

locale;

- Complicato iter autorizzativo nelle aree

soggette a vincolo paesaggistico;

- Tecnologia esteticamente invasiva e

quindi inadeguata in certi contesti.



Funzionamento: la produzione di corrente continua da parte del pannello fotovoltaico
viene regolata dall’apposito regolatore di carica al quale sarà possibile collegare

direttamente assorbimenti a 12 o 24 V (lampade, pompe, ecc.).

Al regolatore di carica sarà necessario collegare delle batterie di accumulo a 12 o 24

V per lo stoccaggio dell’energia.

Potenza FV e capacità batterie saranno dimensionate in base alla potenza assorbita

dai vari carichi elettrici e alla necessità di autonomia nel tempo in assenza di sole.

Se necessario, sarà possibile collegare alle batterie un inverter per gli assorbimenti in

corrente alternata a 230 V (per questi carichi è preferibile il collegamento ad un

utenza in corrente alternata ed eventualmente optare per un grid-connected).



Produzione energia con pompa di calore

Pregi
- Risparmi elevati soprattutto per P.d.C. condensate ad acqua;

- Ottima applicazione per l’ottenimento di energia termica durante

il periodo estivo (riscaldamento piscine, ACS, SPA, ecc.);

- Produzione di energia termica e frigorifera con la medesima

macchina;

- Gestione automatica e facilmente implementabile con domotica

e controllo da remoto;

- Sinergia con produzione di energia elettrica da impianto

fotovoltaico.

Difetti
- Limitata applicazione ad impianti ad alta temperatura;

- Limitata applicazione di

P.d.C. condensate ad aria in

climi molto rigidi;

- Elevato costo di investimento

rispetto alla tradizionale

caldaia murale;

- Con gli attuali costi

dell’energia elettrica, risulta

poco competitiva nelle aree

metanizzate;

- Raramente si sviluppa un

indotto sull’economia locale.



Produzione energia con biomassa

Pregi
- Indotto sull’economia locale per

l’approvvigionamento di combustibile

(legna a pezzi, cippato);

- Produzione di energia termica a costi

notevolmente inferiori, anche rispetto

al metano;

- Possibilità di autoproduzione del

combustibile (legna a pezzi).

Difetti
- Gestione più complessa e delicata

rispetto a tecnologie alternative

(P.d.C., caldaia a gas);

- Maggiore costo di investimento

rispetto alla tradizionale caldaia

murale;

- Necessità di locali tecnici ampi e

logistica di approvvigionamento più

complessa rispetto ai combustibili

fossili.



Produzione energia con il solare termico
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Pregi

- Costo d’investimento modesto;

- Tecnologia matura;

- Semplice gestione e manutenzione;

- Tecnologia esteticamente invasiva e

quindi funzionale al marketing

dell’attività;

- Ottima applicazione per l’ottenimento di

energia termica durante il periodo estivo

(riscaldamento piscine, ACS, SPA, ecc.).

Difetti

- Complicato iter autorizzativo nelle aree

soggette a vincolo paesaggistico;

- Risparmio limitato per le applicazione di

sola produzione ACS in zone

metanizzate;

- Investimento elevato rispetto al risparmio

nel caso di integrazione al

riscaldamento;

- Tecnologia esteticamente invasiva e

quindi inadeguata a certi contesti.



Produzione energia con il solare termodinamico



Zona di benessere



Ricambio dell’aria

Uno degli aspetti spesso trascurato nelle analisi è il ricambio igienico dell’aria. Questo aspetto del comfort è una parte
rilevante del fabbisogno (fino al 30-40%). Preriscaldare (o preraffreddare) l’aria in ingresso permette di ridurre i consumi.



Incentivi  e contributi

DETRAZIONI FISCALI

CONTRIBUTI A FONDO 

PERDUTO

INCENTIVI PER 

FONTI RINNOVABILI

CREDITO D’IMPOSTA

DEDUZIONI FISCALI

CREDITO D’IMPOSTA



PRIVATI

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Gli interventi incentivabili:

1) Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (RISERVATI ALLE PA)

Efficientamento dell’involucro:

 coibentazione pareti e coperture;

 sostituzione serramenti;

 installazione schermature solari;

 trasformazione degli edifici esistenti in "nZEB";

 illuminazione d’interni;

 tecnologie di building automation.

 sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza 

come le caldaie a condensazione.

2) Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di 

sistemi ad alta efficienza

• sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili:

• pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria;

• caldaie, stufe e termocamini a biomassa;

• sistemi ibridi a pompe di calore.

• Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di 

freddo.

CONTO TERMICO 2.0



I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), denominati anche certificati bianchi, sono titoli

negoziabili su Mercato GME che certificano il conseguimento di una riduzione di

energia primaria da fonte fossile negli usi finali, attraverso interventi e progetti di

incremento di efficienza energetica.

1 certificato = corrispettivo economico in base al valore di Mercato00

Realizzano l’intervento di risparmio

energetico certificabile attraverso

società E.S.Co.

Devono acquistare, per legge,

quote di risparmio (aziende

distributrici di gas e/o di energia

elettrica)

Soggetti OBBLIGATISoggetti VOLONTARI

vendono acquistano

CERTIFICATI BIANCHI



Incentivi agli impianti da fonte rinnovabile diversi dai fotovoltaici 

(DM 06/07/2012 e 23/06/2016)

Eolico
Idrico
Oceanico
Geotermia
Biogas
Biomasse 
Bioliquidi
Solare termodinamico

INCENTIVI PER FONTI RINNOVABILI



DETRAZIONI FISCALI

Detrazione 50% (irpef)

Ristrutturazione edilizia
Detrazione 65% (irpef e ires)

Riqualificazione energetica

Detrazioni Condomini 

(dal 50% fino all’80%)

Riqualificazione 

energetica e 

ristrutturazioni parti 

comuni

Detrazioni misure antismiche (fino ad un 

max 85%)

Riqualificazione energetica con adozione 

misure antisismiche

Bonus mobili 50%

(irpef)



Incentivi e casi pratici
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POMPA DI CALORE
Risparmio annuo: 9.400 €

Nessun incentivo
Investimento: 30.000 €

PbTs: 3,2 anni



Incentivi e casi pratici
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Assorbimenti Produzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO (14,56 kWp)
Risparmio (40% autoconsumo): 1.340 €/anno

SSP (60% scambio): 1.450 €/anno
Certificati bianchi: 1.350 €/anno

Investimento: 22.800 €
PbTs: 5,5 anni



Incentivi e casi pratici



L’efficienza energetica passa anche dalla

bolletta…

Il servizio di maggior tutela viene modificato dal

01/01/2017 a favore del mercato libero.

Per questo l’Autorità si impegna nella gestione della

fase transitoria tra prezzi amministrati dal regime di

maggior tutela a quelli del libero mercato per l’energia

elettrica ed il gas e offre la Tutela Simile

La Tutela Simile è una particolare offerta di libero mercato di sola

energia elettrica, destinato ai clienti domestici e non domestici in

bassa tensione, ora in maggior tutela con:

 Condizioni contrattuali omogenee

 Condizioni economiche scontate



Grazie per l’attenzione!!!

Questa presentazione è stata realizzata da Nicola Marangon con
l’ausilio e la partecipazione di:

Società E.s.co. ECOENERGIA FUTURA S.R.L.
Via dei Pasquinetti, 411
55100 – San Pietro a Vico – Lucca

Tel. +39.0583 462569
Fax +39.0583 463969

info@ecoenergiafutura.it
www.ecoenergiafutura.it




