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Ripartizione consumi domestici in Italia 

 

 

 

 

 

 

   Fonte ENEA   

   Agenzia nazionale per le nuove tecnologie 

 

Due terzi dei consumi energetici di una casa sono dovuti al 
riscaldamento, con ACS circa l’80% complessivo 

 

 



                 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ripartizione fonti primarie di energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie 
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Combustione fossile = Aumento della temperatura e di CO2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Combustione fossile 
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Risparmio energetico domestico 
 

La Direttiva Europea 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento 
energetico degli edifici vincola gli Stati membri dell'Unione. 
 
Provvedimenti Obbligatori:  
 
•  fissare i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova 
costruzione; 
•  imporre i requisiti minimi di prestazione energetica per edifici di grandi 
dimensioni soggetti a ristrutturazione; 
•  adottare un protocollo di ispezione degli impianti termici; 
•  definire una metodologia di calcolo per il rendimento energetico integrato 
degli edifici; 
•  procedere alla certificazione energetica degli edifici. 
 
Introdotto in Italia dalla Legge 10/91 e dal successivo Dlgs n. 311 del 29 
Dicembre 2006, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia” 
 
 

 
 



Direttiva 2009/28/CE del 5 giugno 2009 
Approvato il pacchetto clima-energia 

obiettivo: 20/20/20 
 

Obiettivi 2020  fissati dall’UE:  

 
•   consumi di fonti primarie ridotti del 20% rispetto alle previsioni 

tendenziali, mediante aumento dell’efficienza 
 

•   riduzione del 20% emissioni di gas climalteranti, secondo 
impegni già presi in precedenza, protocollo di Kyoto, ETS (Emissione 

Trading Scheme) 
 

•   aumento al 20% della quota di fonti rinnovabili nella risposta ai 
fabbisogni finali (usi elettrici, termici e per il trasporto) 

 
 

 
 
 
 
 



20%  dal 31 maggio 2012 

35%  dal 1 Gennaio 2014 

50%  dal 1 Gennaio 2017 

D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 

Gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, dovranno essere dotati di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili tali da garantire il 
contemporaneo rispetto dei seguenti parametri 

50%  dal 31 maggio 2012 



Risparmio energetico domestico 
 
    
   Ridurre le dispersioni termiche della struttura 

- Aumentare le coibentazioni (isolamento pareti, infissi, copertura, ponti termici) 
- Impianti più efficienti 
- Manutenzione degli impianti esistenti 

 
 

    



Risparmio energetico domestico 
 
    
   Ridurre le dispersioni termiche della struttura 

- Aumentare le coibentazioni (isolamento pareti, infissi, copertura, ponti termici) 
- Impianti più efficienti 
- Manutenzione degli impianti esistenti 

 
 

    

 
    

 
 

   Evitare sprechi energetici 
     (riscaldare più del necessario) 
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   Evitare sprechi energetici 
     (riscaldare più del necessario) 

    
   Autoprodurre l’energia necessaria  

   con fonti rinnovabili 



Ciclo termodinamico di Lord Kelvin (1824-1903): 

Lord Kelvin mise a punto un ciclo termodinamico in cui si applica un lavoro di compressione per far passare un 
fluido dallo stato gassoso al liquido; la compressione ed il cambiamento di stato producono calore, che è estratto 
dal ciclo; successivamente il liquido è fatto espandere ed evaporare, sottraendo calore nel cambiamento di stato 
inverso; il liquido in evaporazione (ed espansione) produce quindi il voluto effetto frigorifero. 
 
Un ciclo frigorifero permette di trasferire calore da un ambiente a bassa temperatura ad uno a  temperatura 
superiore.  La macchina che compie un ciclo frigorifero può essere interpretata, e utilizzata: 
• come macchina frigorifera, raffreddamento di un ambiente 
• come pompa di calore il cui scopo è produrre calore verso l'esterno 

 

 

 



La Pompa di Calore: 



Impianti geotermici: 

Acqua/acqua 

W10/W35              Cop ≈ 6 

Circuito aperto 

Terra/acqua 

F 0/W35              Cop ≈ 4.5 

Circuito chiuso 

Aria/acqua 

A5/W35                 Cop ≈ 3.2 

variabilità stagionale 



Circuito a ciclo chiuso 

• Possibilità di realizzazione illimitata 

• Manutenzione assente 

• Ottimi valori di longevità 

• Costi di perforazione elevati 

  soprattutto per grandi potenze 



Perforazione per sonde geotermiche 

Impianti geotermici: 



Impianti geotermici: 

Testa sonda geotermica verticale Reinterro tratti orizzontali 



Impianti geotermici: 

Collettore geotermico 



Impianti geotermici: 

Esempio centrale termica 



Circuito a ciclo aperto 

• Realizzabile solo in presenza di  

  falde importanti 

• Manutenzione per pulizia filtro 

• Rendimenti elevati 

• Costi di perforazione contenuti 

• Utilizzo del pozzo per utenze secondarie 

• Consumo aggiuntivo pompa di emungimento 



Perforazione per pozzo di falda Discesa pompa sommersa 

Impianti geotermici: 



Accessori impianto a falda Esempio centrale termica 

Impianti geotermici: 



Impianto aria/acqua 

• Investimento inferiore perché non 

  necessita di perforazioni 

• Consumi elettrici maggiori  

• Longevità inferiore 

• Efficienza garantita fino a -25 C 

 



Unità esterna PDC Esempio centrale termica 

Impianti geotermici: 



• Riscaldamento/raffrescamento/ACS   24/24h  7/7g 

Vantaggi importanti tutto l’anno: 

• Manutenzione minima e nessun controllo periodico di legge 

• 30-60% di risparmio sui costi di esercizio 

• Possibilità di evitare collegamenti dell’edificio alla rete del gas  

• Non necessita locale tecnico dedicato:  la PDC può essere installata 
nel sottotetto o in garage 

• Rese costanti tutto l’anno, anche con temperature esterne molto rigide 

• Emissioni di CO2 nulle 

• Edificio energeticamente autosufficiente con integrazione impianto 
fotovoltaico 

• Indipendenza dalle fluttuazioni economiche dei combustibili fossili 



Incentivi e finanziamenti specifici: 

- Defiscalizzazione del 55% prorogato al 31/12/2012 

   (sulla ristrutturazione di edifici esistenti) 

- Fondo rotativo di Kyoto per la riduzione di emissioni di CO2,  

   (crediti agevolati allo 0,5% di interesse) 

- Contatore dedicato Enel 

   (riduzione costi per kWh consumato di en. elettrica) 



Economia di scala: 



 
GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 
    

I diritti sui contenuti del presente documento  sono riservati. La riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, dei testi, 

delle immagini e delle fotografie, sono possibili solo citando chiaramente la fonte (GEONOVIS Energia Geotermica S.r.L. o altra, 

rilevabile nel documento stesso), meglio se previa autorizzazione scritta da richiedere a:  Geonovis S.r.L. (info@geonovis.com).   
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