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L’industria
del riscaldamento
raccoglie la sfida della
transizione ecologica
Uno studio condotto dall’Università di Pisa in collaborazione con Assotermica dimostra, in base alla tipologia di abitazione e alla zona climatica di appartenenza,
quale sia la tecnologia più adatta per il riscaldamento
Serenza Pantano, Simone Gila, Mattia Prina - Assotermica

guarda la transizione ecologica? Il problema
è ampia e adeguata per raggiungere gli obiettivi della decarbonizzazione, ma la traduzione
di questi ultimi in misure implementative, che
garantiscano una neutralità tecnologica e un
processo di transizione sostenibile.
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Il mercato dell’impiantistica e della climatizzazione sta vivendo un
periodo particolarmente
positivo, trainato da incentivazioni e dalle nuove richieste di abbattimento delle emissioni.
Eppure, quanto ottenuto finora non basta: per
migliorare l’efficientamento energetico degli
edifici, delle abitazioni e
degli impianti di benessere, c’è ancora molto
lavoro da fare. Assotermica, associazione federata Anima Confindustria, ha commissionato
uno studio all’Università
di Pisa denominato “Prestazioni energetiche e
ambientali dinamiche e
stagionali di generatori

termici anche non convenzionali in edifici residenziali di riferimento”.
Lo studio ha avuto come
obiettivo la determinazione delle prestazioni
dinamiche e stagionali
energetiche, ambientali
ed economiche di alcune tipologie di generatori
termici, inclusi sistemi
ibridi con caldaia e pompa di calore e caldaie a
miscela di idrogeno, per
parco residenziale nare se esistono soluzioni
tecnologiche in grado di
soddisfare contemporaneamente tutti gli obiettivi (economici, ambientali ed energetici).
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Sono state considerate 4 tipologie
edilizie di riferimento che, insieme,
rappresentano quasi il 90% delle
abitazioni dotate di sistemi di riscaldamento in Italia (appartamento autonomo, condominio di medie dimensioni, villetta unifamiliare, villetta
tica), 3 diverse zone climatiche (C, D ed
E) sulla base della ripartizione del parco edilizio residenziale per fascia cli-

matica (Fig.1a e Fig.1b) e 6 tipologie di
generatori (Fig.2) (caldaia tradizionale
(CH4) – che rappresenta il benchmark,
caldaia a condensazione (CH4), pompa di calore elettrica aria – acqua con
inverter, sistema ibrido pompa di calore – caldaia a condensazione (CH4),
caldaia a condensazione (CH4 +H2 ),
sistema ibrido pompa di calore – caldaia a condensazione (CH4 +H2)) per
un totale di 72 casi studio.

Figura 1a. Ripartizione del parco edilizio
residenziale per fascia climatica [%] (Fonte ISTAT)
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Figura 1b. Zone climatiche italiane
secondo il DPR 412/93

Le tipologie edilizie e le relative dimen- mento), possono essere riportati su base
sioni geometriche sono state scelte sul- nazionale, moltiplicando il risultato ottela base dell’ultimo censimento generale
di riferimento “statistici”, che rappresen- zia presenti nella zona climatica di analisi.
tassero il comportamento energetico
Allo stesso modo, per ciascuna zona clidel parco edilizio italiano.
matica è stata scelta una provincia di riferimento basata sulla rappresentatività
Attraverso questa metodologia, i risultati
ottenuti dall’analisi energetica (es. con- senti in tutte le provincie della zona clisumo annuale di elettricità per riscalda- matica; sulla base di questo le provincie
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Figura 2. Sistemi di generazione analizzati

di riferimento sono risultate essere Latina
(Zona C), Pisa (Zona D) e Pavia (Zona E).
ne energetico medio orario e stagionale.
Per ognuno dei casi studio, sono state calcolate le prestazioni stagionali in termini
di emissioni di CO2 equivalente, consumo
di energia primaria non rinnovabile e co(bolletta energetica).
Per fare ciò è stato innanzitutto associato
utilizzo, lavoratore o non lavoratore. È staper il calcolo dei fabbisogni orari di riscalversi contesti climatici, utilizzando come
dati di input dati climatici, caratteristiche

Tali fabbisogni orari sono stati dunque utizioni di impianto in termini di potenza media
oraria e stagionale per ciascun generatore,
consumo orario e stagionale di combustibi-
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bile sono stati ottenuti gli indici di prestazione ambientale, energetico ed economico,
ovvero emissioni di CO2equivalenti, consumo di energia primaria non rinnovabile e
spesa operativa oraria e stagionale.

Risultati

Le simulazioni sono state eseguite tramite codici dinamici. Nel caso di caldaia
con miscela di idrogeno (gas test con
23% in volume di idrogeno e 77% di metano) è stato valutato l’impatto della miscela in termini di riduzione della CO2 ed
emissioni di NOx rispetto all’utilizzo del
metano e, dunque, il contributo dell’utilizzo di miscele a idrogeno alla decarbonizzazione. L’analisi ha evidenziato
come, sebbene esistano problematiche
relative al maggior eccesso d’aria, al pezione di ossidi di azoto (NOx), l’aumento
dell’eccesso d’aria limita l’incremento

migliore soluzione non può prescindere dall’analisi dell’utenza, del clima e da
un’ottimizzazione di taglia e gestione,
proccio multi-tecnologico”.
Alberto Montanini, presidente di Asdell’edilizia è complesso ed eterogeneo
vista impiantistico non c’è una soluzione
che primeggia in assoluto, a maggior ragione se oltre a un obiettivo ambientale
consideriamo anche l’impatto economico e sui consumi».

piccole percentuali di H2 non si presenta Montanini prosegue il suo intervento
si aggiunge un ridotto aumento della prirà tutti i fabbisogni, ma il settore è
temperatura, che risulta minore di quella raggiunta con il solo il metano, con carbonizzazione è un impegno non più
riduzione delle emissioni di NOx, e un derogabile e siamo nel decennio decirisparmio del 10% di CO2 - rispetto alla
sola combustione del metano.
biente. Come Assotermica abbiamo
un approccio multi-tecnologico e
Dallo studio è emerso che è possibile
creare una sinergia tra risparmi eco- il settore nel quale operiamo sia tropnomici per gli utenti e gli obiettivi della
transizione energetica.
un approccio assoluto e semplicistico,
talvolta banalizzando le discussioni. Vi
In particolare, sono evidenti i vantaggi sono ovviamente delle direttrici su cui
delle tecnologie ibride a pompa di calo- tutti noi ci stiamo muovendo e gli apre, che si sono dimostrate performan- parecchi ibridi sono un’eccellenza della
ti su tutti i tre gli indicatori secondo un nostra industria attorno alla quale c’è
approccio multi-obiettivo, e quelli legati fortunatamente un grande interesse.
all’utilizzo di miscele arricchite ad idro- In futuro ci sarà l’idrogeno e sempre più
geno verde per il risparmio che consen- si andrà verso sistemi interconnessi
tirebbero sulla CO2 rispetto alla combu- alla rete e smart. La politica deve aiustione del gas naturale e alla potenziale tarci ad avere una visione nel medio e
riduzione delle emissioni di NOx.
lungo termine secondo un principio
ampiamente riconosciuto di neutralità
tecnologica».
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