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Progetto AmBIENCe: 
un nuovo contratto 
di prestazione energetica 
che valorizza la flessibilità 
degli edifici attivi

Marialaura Di Somma, Giorgio Graditi - ENEA,
Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili 
Roberta D’Angiolella - Buildings Performance Institute Europe (BPIE)

}įįĻ�įŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�ƕŧŝŧ�ƍĖƕƊŧŝƕìćĻŒĻ�ďĖŒ�˛˗Π�
del consumo energetico nell’UE. Il raggiun-
gimento dei nuovi obiettivi climatici richie-
de che tale settore riduca le emissioni di 
gas serra del 60% entro il 2030. Di conse-
guenza, nei prossimi dieci anni, il tasso an-
ŝƩìŒĖ�ďĻ�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�Ļŝ�.Ʃƍŧ-
pa dovrebbe almeno raddoppiare rispetto 
all’attuale minimo dell’1-1,4%.

Tra le proposte del pacchetto Fit-for-55 
della Commissione Europea, presentato a 
ŒƩįŒĻŧ� ˙˗˙˘̀� ĥ� ƕơìơì� ƊƍŧƊŧƕơì� Ʃŝì�śŧďĻǝ-
Ĉì� ìŒŒì� ďĻƍĖơơĻǀì� ƕƩŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì�
͏..&͐�ƊĖƍ�ǝƕƕìƍĖ�Ʃŝ�ŧćĻĖơơĻǀŧ�ìŝŝƩìŒĖ�ǀĻŝ-
colante più ambizioso per la riduzione del 
ĈŧŝƕƩśŧ�ǝŝìŒĖ�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ďìŒ�̊ ˙̀˜Π�ìŒ�̊ ˝Π�
rispetto a quello previsto per il 2030. 
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Un esempio di un modello che si sta 
attualmente testando è quello di Am-
BIENCe, acronimo di Active Managed 
Buildings with Energy Performance 
Contracting, che ha l’obiettivo di valo-
ƍĻǑǑìƍĖ�Œì�ǞĖƕƕĻćĻŒĻơý�ďĖįŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�ìơơĻǀĻ�
mediante un nuovo modello di con-
tratto di prestazione energetica. Fi-
nanziato dalla Commissione Europea 
con circa 2 Milioni di euro nell’ambito 
del programma H2020 è coordinato 
dall’istituto di ricerca belga VITO e vede 
la partecipazione di ENEA per l’Italia, 
oltre ad altri enti di ricerca di eccellen-
za e partner industriali provenienti da 
Portogallo, Spagna e Belgio.

L’idea chiave del progetto è di accele-
rare la transizione verso un sistema 
energetico low-carbon, ponendo l’u-
ơĖŝơĖ�ǝŝìŒĖ�ìŒ�ĈĖŝơƍŧ̀�ƊƍŧśƩŧǀĖŝďŧŝĖ�
il ruolo attivo e responsabilizzandone i 
ĈŧŝƕƩśĻ̿�fì�ǝŝìŒĻơý̀�ĻŝĮìơơĻ̀�ĥ�ďĻ�ƍĖŝďĖ-
re il consumatore, attore consapevole 
e proattivo della gestione dei propri 
consumi attraverso meccanismi di 
demand response, che consentono di 
sviluppare servizi energetici innovati-
vi per il sistema elettrico sfruttando la 
ǞĖƕƕĻćĻŒĻơý�ďĖįŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�ĈŧśĖ�Ʃŝì�ŝƩŧ-
ǀì�ƍĻƕŧƍƕì�ìŒ�ǝŝĖ�ďĻ�ĮìǀŧƍĻƍĖ� Œ͢ĖǘĈĻĖŝ-
Ǒì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿� RŒ� ơĖśì� ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�
energetica è strettamente connesso 
a quello dei contratti di prestazione 
energetica, conosciuti anche come 
EPC - Energy Performance Contracts, 
che rappresentano un valido stru-
mento attraverso cui una società di 
servizi energetici, ovvero una ESCO, si 
obbliga al compimento di una serie di 
ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�Ė�ďĻ�ƕĖƍǀĻǑĻ�ǀŧŒơĻ�ìŒŒì�ƍĻƌƩìŒĻǝ-
ĈìǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ďĻ�Ʃŝ�ĖďĻǝĈĻŧ�ďĻĖơƍŧ�
un corrispettivo correlato all’entità dei 

risparmi energetici o al livello di mi-
įŒĻŧƍìśĖŝơŧ�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì̿�

L’approccio attualmente utilizzato 
nell’ambito dei contratti di prestazione 
energetica riguarda esclusivamente gli 
ĖďĻǝĈĻ�͟ƊìƕƕĻǀĻ̿͠�f͢ĖƕơĖŝƕĻŧŝĖ�ďĻ�ƌƩĖƕơŧ�
ìƊƊƍŧĈĈĻŧ� ìĻ� ĈŧƕĻďďĖơơĻ� ĖďĻǝĈĻ� ͟ìơơĻǀĻ̀͠ �
ŧǀǀĖƍŧ� ĖďĻǝĈĻ� ďŧơìơĻ� ďĻ� ďĻƕƊŧƕĻơĻǀĻ� ƊĖƍ�
il controllo intelligente dei consumi, 
rappresenta una interessante oppor-
tunità per valorizzare il ruolo attivo dei 
consumatori. Il concetto di contratto 
“attivo” di prestazione energetica, car-
dine di AmBIENCe, estende il contratto 
EPC tradizionale in 3 dimensioni: le ga-
ƍìŝǑĻĖ� ŒĖįìơĖ� ìŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì�
ìŝďƍìŝŝŧ� ì� ǀìŒŧƍĻǑǑìƍĖ� Œì� ǞĖƕƕĻćĻŒĻơý�
attraverso i servizi di demand respon-
se, e gli EPC potranno essere applicati 
ŝŧŝ�ƕŧŒŧ�ì�ƊĻƪ�ơĻƊŧŒŧįĻĖ�ďĻ�ĖďĻǝĈĻ̀�śì�
ìŝĈĶĖ�ì�įƍƩƊƊĻ�ďĻ�ĖďĻǝĈĻ̿

L’attuazione del contratto “attivo” di 
prestazione energetica permette di 
avere una serie di impatti positivi gra-
zie alle sue peculiarità: 
͉� Le emissioni climalteranti e i costi 

energetici verranno ridotti indiriz-
zando attivamente i consumi di 
energia elettrica rispettivamente 
nei periodi in cui l’intensità car-
bonica è minore o in quelli in cui i 
prezzi sono bassi.

͉� RŒ�ƊƍŧĈĖƕƕŧ�ďĻ�ĖŒĖơơƍĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ǀĖƍƍý�
accelerato, riducendo così ulterior-
mente le emissioni, tramite il con-
ơƍŧŒŒŧ�ìơơĻǀŧ�ďĖŒŒì�ǞĖƕƕĻćĻŒĻơý̿

͉� Gli investimenti per le rinnovabili 
aumenteranno con l’aumento della 
domanda di energia priva di emis-
ƕĻŧŝĻ�Ė�Œ͢ŧǗĖƍơì�ďĻ�ƕĖƍǀĻǑĻ�ďĻ�ǞĖƕƕĻćĻ-
ŒĻơý�ƊĖƍ�ìǗƍŧŝơìƍĖ�ŒĖ�ơĻƊĻĈĶĖ�ĈƍĻơĻĈĻơý�
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legate alla generazione elettrica 
variabile e alle congestioni di rete.

L’Active Building EPC rappresenta 
quindi un miglioramento del concetto 
tradizionale di EPC, con una forte at-
ơĖŝǑĻŧŝĖ� ìŒŒ͢ĖŒĖơơƍĻǝĈìǑĻŧŝĖ� ďĖŒŒì� Įŧƍ-
nitura di energia termica e l’inclusione 
di misure di controllo attivo.

L’implementazione del contratto Acti-
ve Building EPC si struttura in tre ma-
crofasi:
͉� La prima fase è quella pre-contrat-

tuale che consiste in uno studio di 
pre-fattibilità, ovvero un’analisi 
preliminare sulle potenzialità di 
Ʃŝ�ĖďĻǝĈĻŧ�Ė�ƕƩŒŒì�ƕƩì�ìďìơơìćĻŒĻơý�
a questo tipo di contratto, segui-
to da uno studio di fattibilità, ov-
vero un’analisi dettagliata in cui 
ǀĖŝįŧŝŧ�ĖǗĖơơƩìơĻ�ƩŒơĖƍĻŧƍĻ�ĈìŒĈŧŒĻ�
sui risparmi e sull’investimento ri-
chiesto. In tale fase vengono anche 
ĻďĖŝơĻǝĈìơĖ�ŒĖ�ǀìƍĻĖ�ŧƊǑĻŧŝĻ�ďĻ�ǞĖƕ-
sibilità implementabili. 

͉� La seconda fase è quella contrat-
ơƩìŒĖ̀� Ļŝ� ĈƩĻ� ǀĻĖŝĖ� ďĖǝŝĻơŧ� ĻŒ� Ĉŧŝ-
ơƍìơơŧ�Ĉŧŝ�Œì�ďĖǝŝĻǑĻŧŝĖ�ďĖĻ�ƊƍŧǝŒĻ�
ďĻ� ćìƕĖ� Ė� ďĻ� ƌƩĖŒŒĻ� Ĉŧŝ� ǞĖƕƕĻćĻŒĻơý�
ďĖįŒĻ� ĖďĻǝĈĻ̀� Œì� ǀìŒƩơìǑĻŧŝĖ� ďĖŒ� ƍĻ-
sparmio energetico mediante il 
contratto Active Building EPC e il 
ĈŧśƊŒĖơìśĖŝơŧ� ďĖŒŒ͢ìŝìŒĻƕĻ� ǝŝìŝ-
ziaria e dei costi del progetto. Tale 
fase prevede anche la messa in 
atto del contratto, con la realizza-
zione dei progetti di installazione 
e l’installazione di sensori e appa-
recchiature che consentono il con-
trollo attivo della domanda. 

͉� La terza fase è quella di valutazio-
ne delle performance che prevede 

il monitoraggio delle misure di ef-
ǝĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�Ė�ďĻ�ǞĖƕƕĻćĻŒĻơý�
e l’implementazione del controllo 
attivo della domanda, seguita dal-
Œì�śĻƕƩƍìǑĻŧŝĖ�Ė�ďìŒŒì�ǀĖƍĻǝĈì�ďĖŒŒĖ�
misure garantite e l’ottenimento 
del risparmio economico ed ener-
getico secondo quanto concordato.

Nell’ambito del progetto, è stato anche 
sviluppato il Business Model associa-
to ad un contratto Active Building EPC, 
che include principalmente due ele-
menti:
͉� Quello di un modello di business 

EPC tradizionale, mediante la for-
nitura di risparmi energetici garan-
titi, spesso abbinata alla manuten-
zione e ad altri servizi, a fronte di 
un canone costituito da pagamenti 
una tantum o periodici che coprono 
gli investimenti e i costi di gestione 
ĖǗĖơơƩìơĻ�ďìŒŒì�.«�}̿� ì̧ŒĖ�śŧďĖŒŒŧ�
ƊƍĖǀĖďĖ�ǀìƍĻĖ� ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý� ďĻ�ǝŝìŝ-
ziamento. Le misure tipiche imple-
mentate nell’ambito dei contratti 
EPC sono sostituzione di caldaie, 
isolamento del tetto o installazio-
ne di luci a LED e/o di impianti di 
produzione di energia rinnovabile 
(ad esempio solare fotovoltaico o 
impianti di cogenerazione alimen-
tati da biocarburanti).

͉� Quello dei servizi di demand re-
sponse, generando un risparmio 
economico garantito in cambio 
ďĖŒŒ͢ìĈĈĖơơìǑĻŧŝĖ�ďĻ�Ʃŝì�ĈĖƍơì�ǞĖƕ-
ƕĻćĻŒĻơý�ďĻ�ƩơĻŒĻǑǑŧ�ďĖįŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�Ė�ďĖįŒĻ�
impianti e/o dei livelli di comfort. 
L’accento è posto sul risparmio del 
costo dell’energia reso possibile 
grazie all’introduzione di strutture 
ơìƍĻǗìƍĻĖ� ƊĻư� ĈŧśƊŒĖƕƕĖ̀� ĈìƍìơơĖ-
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rizzate ad esempio da prezzi dinamici. 
Mediante questo approccio, il periodo 
temporale in cui gli utenti consumano 
energia diventa un fattore chiave e può 
avere un importante impatto sul loro 
costo dell’energia. Un esempio dell’u-
ơĻŒĻǑǑŧ�ďĖŒŒì�ǞĖƕƕĻćĻŒĻơý�ĥ�Ʃŝì�ƊŧśƊì�ďĻ�
calore che viene utilizzata per riscalda-
re l’acqua calda sanitaria nel momento 
in cui il costo e/o l’intensità carbonica 
dell’elettricità è minore, abbinato alla 
massimizzazione dell’autoconsumo da 
parte della pompa di calore di energia 
elettrica “green” prodotta da solare fo-
tovoltaico.

A supporto del concetto e della metodolo-
gia Active Building EPC, è stata anche svi-
luppata la piattaforma ABEPeM (Active Bu-
ilding Energy Performance Modeling), che 
permette sia di calcolare indicatori chiave 
ďĻ�ƊƍĖƕơìǑĻŧŝĖ�ĖĈŧŝŧśĻĈì�Ė�ǝŝìŝǑĻìƍĻì̀�ƕĻì�
ďĻ�ƕơĻśìƍĖ�ĻŒ�ĈìƕĶ�Ǟŧǁ�ďĖŒ�Ĉŧƕơŧ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍ-
gia prima e dopo l’applicazione delle mi-
sure EPC relative al demand response e al 
ĈŧŝơƍŧŒŒŧ�ìơơĻǀŧ�ďĖŒŒì�ǞĖƕƕĻćĻŒĻơý�ďĖŒŒì�ďŧ-
manda, tenendo conto del loro impatto.

Il progetto prevede anche il rilascio di una 
serie di linee guida e raccomandazioni per i 
decisori politici e gli enti regolatori europei 
in grado di supportare il nuovo contratto at-
tivo di prestazione energetica e il modello 
di business associato. Per rendere inclusiva 
l’azione di recepimento da parte degli Stati 
Membri, vari stakeholder del settore, quali 
ESCO e facilitatori di ESCO, sono stati coin-
volti nelle attività del progetto mediante 
l’organizzazione di workshop divulgativi a 
livello nazionale ed europeo.

L’Europa è sulla buona strada verso il poten-
ǑĻìśĖŝơŧ� ďĖŒŒ͢ƩơĖŝơĖ� ǝŝìŒĖ� ƊĖƍ� ĮìǀŧƍĻƍĖ� Œì�
transizione energetica, ponendo quest’ulti-
mo al centro del sistema energetico. L’Italia, 
ŝĖŒŒŧ�ƕƊĖĈĻǝĈŧ �̀ƊƍĖƕĖŝơì�ćƩŧŝĖ�ĈìƍìơơĖƍĻƕơĻ-
che per poter recepire nel breve futuro questa 
nuova forma di contratto, grazie all’attuale 
ƌƩìďƍŧ� ŒĖįĻƕŒìơĻǀŧ� ƕƩŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì�
e all’evoluzione che sta interessando il siste-
ma elettrico nazionale verso l’apertura del 
Mercato dei Servizi di Dispacciamento alle 
unità di consumo, favorendo pertanto il ruolo 
ìơơĻǀŧ�ďĖŒŒ͢ƩơĖŝơĖ�ǝŝìŒĖ�ŝĖŒŒì�įĖƕơĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�
contingenze di rete. 


