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RSE Ricerca sul Sistema Energetico – RSE SpA 
svolge attività di ricerca applicata nel settore 
elettro-energetico e mette a disposizione del 
sistema nazionale le competenze e le conoscenze 
che derivano dalla lunga esperienza e dalla 
tradizione della ricerca italiana. 

 
È una società per azioni interamente a capitale 
pubblico, fa parte del Gruppo GSE ed è vigilata 
dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
L’organico è costituito da 350 dipendenti 
distribuiti nelle due sedi di Milano e Piacenza 

Il ruolo di RSE nella ricerca 



  RSE svolge: 
 

• attività di supporto scientifico alle istituzioni centrali 
(Ministeri, AEEG, Confindustria, GSE e controllate, 
Regioni, Province……) in materia di politiche 
energetiche e nella pianificazione e realizzazione di 
piani energetici;  
 

• studi, nell’ambito della attività di ricerca RdS, sulla 
efficienza nell’uso e nella fornitura dell’energia con 
particolare enfasi sulla riqualificazione energetica di 
edifici civili privati e pubblici e sull’uso delle 
tecnologie efficienti nei servizi e nell’industria;  

 
• attività sperimentali: centro di eccellenza sulle Pompe 

di Calore e validazione sperimentale di nuove 
soluzioni impiantistiche nel campo della 
climatizzazione e della minicogenerazione;  
 

• nell’ambito delle attività del gruppo GSE, supporto 
alla valutazione dei certificati bianchi e del conto 
termico 

RSE e l’efficienza energetica 



Gli impegni della governance europea in materia di 
energia pongono in primo piano il contributo che le 
amministrazioni e gli enti locali possono e devono dare 
al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al 2020, 
con un attento approccio al tema della riduzione dei 
consumi energetici e dello sviluppo delle fonti 
rinnovabili. 
 
Molti passi in avanti sono stati fatti in tal senso: basti 
pensare ai piani previsti per l’adesione al “Patto dei 
Sindaci”.  
 
Tuttavia, per le amministrazioni locali permane spesso la 
difficoltà di affrontare il tema con un approccio 
integrato, in grado di valutare l’efficienza e l’efficacia 
delle azioni promosse su più settori e di avere strumenti 
previsionali di supporto per individuare e favorire le 
azioni con il miglior rapporto costo prestazioni. 
 

Quadro di riferimento  



RSE ha sviluppato una  metodologia che  consente di 
“monitorare”  i benefici energetici ed ambientali  a 
fronte di azioni già realizzate sul territorio e di 
“proiettare” l’impatto energetico, ambientale ed 
economico derivante da ulteriori azioni di azioni 
energeticamente efficienti e di sviluppo delle FER. 
 
Tale metodologia è stata applicata sul Comune di 
Quattro Castella (RE), scelto per le sue caratteristiche, 
come “caso studio” dei comuni italiani. 
 
Lo studio è stato svolto in collaborazione con ACER 
(Azienda Casa Emilia Romagna), con il Comune di 
Quattro Castella e con la Regione Emilia Romagna.  
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La metodologia: i settori analizzati 

RESIDENZIALE TERZIARIO INDUSTRIA AGRICOLTURA TRASPORTI 

PRIVATO PUBBLICO PRIVATO PUBBLICO 

EDIFICI: 
• Tipologia 
• Vetustà… 

SETTORI 
• Ricettivo 
• Somministrazione 
• Commercio 
• Sanità 
• istruzione 
• Attività sportive 
• Spettacolo 
• …… 

SETTORI 
• Amministrazione 
• Sanità 
• Istruzione 
• Attività sportive e 

tempo libero 
• Illuminazione 
• …… 

SETTORI 
MERCEOLOGICI 
. Ateco 2007 

PRIVATO PUBBLICO 

TIPOLOGIA: 
• Trasporto passeggeri 
• Trasporto merci 
• Elettrico… 



La metodologia: i consumi 

a consuntivo 

DEFINIZIONE DEL PERIMETRO E 
DELLA CONSISTENZA 

SCENARIO ENERGETICO 
 DI RIFERIMENTO 

edifici “tipo” indicatori 

 I dati a consuntivo sono valori reali di 
consumo 
 

 Gli indicatori di intensità energetica 
esprimono un valore di consumo per 
unità di riferimento o indicatore 
“driver” (ad esempio la superficie, 
volumetria nel caso del settore civile, il 
numero di addetti nel caso del settore 
industriale...). 
 

 L’approccio attraverso gli edifici “tipo” 
prevede l’utilizzo di un modello di 
calcolo, che implementa il metodo 
orario così come da norma UNI EN ISO 
13790:2008. 



La metodologia: esempio di indicatori 

Consumo di energia elettrica per unità abitativa anno 2011 
(kWh/anno) 

Domanda di servizio % sui consumi dell’u.a. kWh/anno 
Illuminazione 10% 286,9 
Refrigerazione 14% 376,5 
Congelazione 5% 136,6 
Lavaggio biancheria  10% 271,9 
Asciugatura biancheria  1% 16,6 
Lavaggio stoviglie 6% 153,8 
Condizionamento Ambienti 10% 287,8 
Riscaldamento Ambienti 5% 152,0 
Cottura 5% 142,6 
ACS 10% 272,0 
Altro (intrattenimento, servizi per la 
casa e servizi generali agli edifici) 24% 674,6 

TOTALE 100% 2771,3 



Classe di vetustà degli edifici “tipo” 
• V1: periodo antecedente il 1981 
• V2: dal 1982 al 1991 
• V3: 1992 al 2010  
• V4: a partire dal 2010 

Modello per la stima del fabbisogno energetico di un edificio 

Energia in ingresso Energia in uscita 

Apporti termici interni 

Apporti termici solari 

Dispersione termica per trasmissione 

Dispersione termica per ventilazione e/o 

infiltrazioni 

10 

La metodologia: esempio di «edifici tipo» 

Classe di vetustà degli edifici “tipo” 
• Monofamiliare (MF) 
• Bifamiliare (BF) 
• Quadrifamiliare (QF) 
• Piccolo condominio (PC) 
• Medio condominio (MC) 



Gli scenari di riqualificazione 

Consumi energetici 
• Gli interventi di risparmio energetico sono misure comportamentali 

adottate dall’utente stesso del servizio energetico 
• Interventi di sostituzione/cambio della tecnologia: sostituzione 

tecnologia obsoleta esistente con  tecnologia più efficiente o alternativa 
• Interventi edificio-impianto: sia sull’involucro, sia sugli impianti di 

riscaldamento. 
 
 
 

Incremento del consumo di FER 
• Valorizzazione delle risorse disponibili nel territorio                             

(scarti da superficie boscata, scarti organici da lavorazioni industriali e da 
raccolta differenziata) 

• Potenziamento del fotovoltaico, solare termico e idroelettrico 
• Cogenerazione e teleriscaldamento. 

> 

< 



Esempio riqualificazione: edificio-impianto 
Esempio di intervento di efficienza energetica “edificio-impianto” per la riduzione dei 
consumi termici del settore residenziale 

1. Scenario di efficienza energetica leggera 
sostituzione impianto (caldaia a condensazione 
η=95%) 

2.    Scenario di efficienza energetica incisiva 
       sostituzione infissi e isolamento dei cassonetti 

con EPS 

3.    Scenario di efficienza energetica globale 
       isolamento pareti verticali e orizzontali opache 

con XPS 

3.Solaio di copertura 

3.Solaio controterra 

3.Pareti  
verticali 

1. 

ANALISI 
SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA E 
AMBIENTALE 

2.Infissi e 
cassonetti 



Analisi Economica 

(calcolati sui 30 anni) 

Investimento periodico per la 
sostituzione della pompa di 
calore e della caldaia a 
biomassa aventi vita utile 
inferiore a 30 anni 

Le voci di costo considerate e il metodo di calcolo utilizzato sono descritti nella norma 
europea EN 15459 
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SITUAZIONE EX-ANTE 
Epoca di costruzione Anni ‘50 Zona climatica E 
Numero di piani riscaldati 4 Numero appartamenti 24 
Superfice netta app. 65 m2 Rapporto di forma (S/V) 0.46 
Impianto riscaldamento Centralizzato (130 kW) U media involucro 1.92 W/m2K 
Spesa annua gas naturale 20'000 € Consumo gas naturale 25'000 Sm3 

Nota: i consumi fanno riferimento solo 
al servizio di riscaldamento.  
L’ACS è prodotta in maniera autonoma 
in ogni appartamento. 

Caso studio del residenziale 
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A. Coibentazione dell’involucro opaco: realizzazione di un cappotto esterno di spessore 10 
cm per una superfice complessiva di 1050 m2; isolamento del solaio dell’ultimo piano 
riscaldato dall’estradosso (440 m2) con uno spessore di 12 cm e protezione dello strato 
isolante con una caldana di spessore 5 cm; isolamento del solaio del primo piano riscaldato 
dall’intradosso (440 m2) con uno spessore di 9 cm e realizzazione di un controsoffitto e 
relativa pitturazione. L’isolante prescelto è il polistirene estruso (λ=0,034). Per permettere 
di realizzare il cappotto, oltre al ponteggio, sono previste altre voci “indirette” quali 
l’adeguamento dei davanzali e la sostituzione dei discendenti. 

B. Installazione di serramenti con trasmittanza termica complessiva di 1,8 W/m2K (tripli vetri 
con rivestimento basso-emissivo) per complessivi 217 m2. L’intervento comprende le 
schermature solari e la rimozione dei vecchi serramenti. 

C. Rinnovamento impianto termico: installazione di una caldaia a condensazione di 
potenzialità pari a quella sostituita e di valvole termostatiche per ciascun corpo scaldante. 
L’intervento comprende anche l’adeguamento della canna fumaria (intubamento), la 
rimozione del vecchio generatore, opere accessorie elettriche e murarie presso la centrale 
termica e il vaso di espansione. 

Oltre a questi interventi sono proposte anche la combinazione dell’intervento A e B e la 
combinazione di tutti e tre gli interventi. In quest’ultimo caso la potenza della caldaia sarà 
inferiore a quella della caldaia installata precedentemente (65 kW). 

 

Interventi proposti 
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  A B C A+B A+B+C 
Costo intervento [€/m2] 159 88 27 248 281 
Risparmi energetici [kWh/m2anno] 73 17 39 90 109 
Consumo [Sm3/anno] 13’500 22’600 19’000 10’700 7’600 
Costi energetici [€/m2anno] 7 11 10 6 4 
Costo globale [€/m2] 303 340 240 377 388 
Costo globale (incentivi) [€/m2] 219 294 226 246 240 
Tempo di ritorno [anni] >30 >30 11 >30 >30 
Tempo di ritorno (incentivi) [anni] 16 >30 7 24 24 
Rapporto costi benefici [k€/tep anno] 25 62 8 32 30 
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Interventi base (confronto): 
A. Aggiustamento di parti di intonaco ammalorate e pitturazione della facciata (1050 m2). Per 

permettere di realizzare tale intervento è necessario un ponteggio. Inoltre si ipotizza, altresì, la 
sostituzione dei discendenti. 

B. Installazione di serramenti con trasmittanza termica complessiva pari a 3 W/m2K (doppi vetri 
semplici) per complessivi 217 m2. L’intervento comprende la rimozione dei vecchi serramenti. 

C. Installazione di una caldaia tradizionale di potenzialità pari a quella sostituita. L’intervento 
comprende anche la rimozione del vecchio generatore, opere accessorie elettriche e murarie 
presso la centrale termica e il vaso di espansione. 

  A B C A+B A+B+C 
Costo addizionale [€/m2] 88 26 15 114 136 
Risparmi energetici add.[kWh/m2anno] 73 6 31 79 90 
Tempo di ritorno [anni] 19 >30 7 26 28 
Tempo di ritorno (incentivi) [anni] 8 27 5 9 9 
Rapporto costi benefici add.[k€/tep anno] 14 52 6 17 18 

La quota di costo addizionale è compresa tra circa il 30% (intervento sui serramenti) e il 55% (sia per 
l’intervento sull’involucro opaco sia per quello sulla centrale termica). In merito ai risparmi, invece, 
la quota addizionale varia tra il 35% (serramenti) e il 100% (involucro opaco).  

Finestra di opportunità 



Popolazione 
[n°] 

Famiglie 
[n°] 

Dimensione famiglia  
[n° componenti/famiglia] 

Quattro Castella 12.926 5.142 2,5 
Media Comuni 

Provincia RE 11.511 4.786 2,4 

30% 
Insediamenti produttivi 
 industriali, artigianali e 

agricoli 

69% 
Tessuto residenziale 

 

QUATTRO CASTELLA 

RONCOLO 

SALVARANO 

MONTECAVOLO 

PUIANELLO 

1%  
Servizi pubblici e 

privati  
 

FONTE: Sistema informativo territoriale 

Caso studio: il comune di Quattro Castella 

Il 98% circa dei Comuni in Italia presenta una 
popolazione inferiore ai 15000 abitanti (Fonte ISTAT) 



CONSISTENZA CONSUMI FINALI SETTORI FONTE DATI METODO 
RESIDENZIALE 

PRIVATO 

RESIDENZIALE 
PUBBLICO 

TERZIARIO 
PUBBLICO 

TERZIARIO 
PRIVATO 

ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA 

INDUSTRIA 

AGRICOLTURA 

TRASPORTI 

N° U.A. 

N°ATTIVITA’ 
INDUSTRIALI PER 

ATECO 

S.A.U.  

N° ATTIVITA’ PER 
SOTTOSETTORE 

156 
tep/anno 

11.672 
tep/anno 

31 
tep/anno 

1.706 
tep/anno 

142 
tep/anno 

5.634 
tep/anno 

951 
tep/anno 

3.891 
tep/anno 

Riscaldamento: edifici “tipo” 
ACS, COTTURA CIBO, E.E.: indicatore di 
intensità energetica 

indicatori di intensità energetica 

N° AUTO indicatori di intensità energetica 

N° EDIFICI E U.A. 

N° ATTIVITA’ PER 
SOTTOSETTORE 

a consuntivo 

indicatori di intensità energetica 

indicatori di intensità energetica 

a consuntivo N° PALI 

indicatori di intensità energetica 

I dati 



48.3% 

0.1% 
0.6% 

7.1% 
0.6% 

23.3% 

3.9% 
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Consumi energetici non elettrici Consumi elettrici

24,2 ktep/anno 

17.578 tep/anno (73%) 6.605 tep/anno (27%) 

Stima dei consumi finali 



e.e. da FER

e.e.
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I consumi energetici per fonte 



RESIDENZIALE TERZIARIO INDUSTRIA AGRICOLTURA TRASPORTI 

• Risparmio energetico 
 
• EE leggera (impianto) 

• EE Incisivo (Infissi + impianto) 

• EE Globale (edificio + impianto) 

 
• Sostituzione elettrodomestici 

Obiettivi di eff. en. previsti 
dal Piano Azione Efficienza 
Energetica (-10% al 2016) 

• Cogenerazione 
• Recupero termici 
• Interventi sui consumi elettrici 

 
• Coibentazione delle serre 
• Regolazione del sistema  di 

illuminazione 

• Rinnovo del parco 
circolante 
 

• Misure tecnologiche  
• Misure infrastrutturali 
• Misure comportamentali  

 

Gli interventi di riqualificazione 



CONSUMI FINALI DELLO SCENARIO RIQUALIFICATO 
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Scenario  energetico di riferimento Scenario energetico riqualificato

RIDUZIONE DEI CONSUMI FINALI: -40% 

Gli interventi di riqualificazione 

14,6 ktep/anno 



• Solare termico (residenziale privato e pubblico, terziario pubblico) 
• Fotovoltaico (residenziale privato e pubblico, terziario pubblico) 
• Uso di biomassa in impianti installati presso l’utenza (riscaldamento del settore 

residenziale) 
• Ipotesi di cogenerazione da FER (potenziale di produzione di biogas da deiezioni 

bovini e suini, scarti macellazione bovini, suini, ovicaprini) 
• Pompe di calore (residenziale privato e pubblico, terziario pubblico e privato) 

  Consumi da 
fonti fossili 

Consumi da 
FER 

Consumi 
Totali FER 

  tep/anno tep/anno tep/anno % 
Residenziale pubblico e privato 835 3713 4548 82% 
Terziario pubblico e privato 542 557 1099 51% 
Illuminazione pubblica 130 - 130 - 
Industria 5071 - 5071 - 
Agricoltura 856 - 856 - 
Trasporti 2873 - 2873 - 
TOTALE  10.307 4.270 14.577 29% 

Verso consumi quasi zero 



Macrosettore Riduzione percentuale 
emissioni CO2 

Civile -85% 
Industria -23% 

Agricoltura -10% 
Trasporti -26% 

Totale -56% 
0
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Scenario riqualificato Scenario di riferimento

EMISSIONI DI CO2 

Analisi ambientale – emissioni di CO2 



Valutazione effettuata su Provincia di Reggio Emilia 
Al 2011 si è stimato che la superficie complessiva delle abitazioni fosse di 

circa 22,2 Mm2 e che il consumo specifico delle abitazioni fosse da 250 
kWh/m2 (ante 1970)   a 40 kWh/m2 post 2000 

Asse di destra: Costo dell’investimento 

Asse di sinistra: Risparmio energetico 

Valutazioni economiche 

   Interventi di EE 
• isolamento termico 

involucro 
• sostituzione serramenti e 

contestuale installazione di 
sistemi schermanti 

• sostituzione del generatore  
con caldaia a 
condensazione 

• installazione valvole 
termostatiche 



Percentuale  
annua di 

riqualificazione  

Isolante 
[m3] 

Serramenti 
[m2] 

Caldaie  
[n°] 

Valvole 
termostatiche 

[n°] 

1% 37.597   24.790  872  13.034  

2% 71.120      45.725  1.457  24.167  

5% 171.690  108.530  3.211  57.566  

Stima potenziale ricadute sul territorio 

Valutazioni economiche 



Marco Borgarello 

Francesca Carrara 

 

R.S.E. S.p.A. 
Sviluppo dei Sistemi Energetici 
Via Rubattino, 54 
20134 Milano  
Tel.:  +39 02 3992 5714 
 
Marco.Borgarello@rse-web.it 
Francesca.Carrara@rse-web.it 
 
SITO WEB: www.rse-web.it 

Grazie per l’attenzione 
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