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Introduzione 

 

 

 

 

 
Cambiamento climatico. Due termini che sempre più frequentemente sono oggetto di 

tavoli negoziali e incontri istituzionali dei Vertici mondiali e parallelamente vengono 

dibattuti in convegni pubblici e programmi televisivi. E a cui solitamente ne sono 

associati altri due: efficienza energetica. 

Da dove nasce questa attenzione ai temi ambientali ed energetici, che negli anni passati 

sembravano essere ad esclusivo appannaggio di una ristretta schiera di ambientalisti e 

ingegneri? Perché l’argomento non è risultato così “interessante” fino a due o tre lustri 

fa? 

Con il presente lavoro si cerca di fornire alcuni spunti di riflessione per rispondere a 

simili quesiti, indirizzando l’attenzione, nello specifico, sulla riduzione dell’impatto 

ambientale di una stazione ferroviaria. 

Nel primo capitolo sono riportate nozioni relative all’impatto delle attività antropiche 

sull’ambiente e sul clima, alle normative nazionali e internazionali in materia di 

cambiamento climatico. 

Il secondo capitolo, dopo un breve cenno storico sull’evoluzione del trasporto 

ferroviario in Italia, è dedicato all’attuale modalità di approvvigionamento energetico e 

alla sostenibilità ambientale di una stazione ferroviaria. 
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Nei capitoli 3 e 4 sono richiamati elementi teorici di energetica, termodinamica ed 

illuminotecnica allo scopo di introdurre conoscenze di base che permettano una migliore 

comprensione delle valutazioni effettuate nei capitoli successivi. 

I capitoli 5 e 6 costituiscono il nucleo centrale del lavoro. 

Nel capitolo 5 è effettuata la diagnosi energetica di una stazione ferroviaria, intesa come 

analisi dei consumi energetici volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di 

consumo energetico dei processi che avvengono nell’asset. 

Parte dei dati riportati nella diagnosi sono frutto di informazioni acquisite sul campo o 

fornite dal gestore dell’asset, la restante parte sono dati stimati, in quanto non disponibili. 

Si ritengano le risultanze della diagnosi energetica qualitative, e quindi utili ad 

approfondire, con misurazioni più dettagliate, specifici aspetti energetici della stazione 

ferroviaria. 

Nel capitolo 6 sono proposte misure di efficientamento energetico, aventi molteplici 

scopi: dalla riduzione delle emissioni inquinanti dei processi svolti in una stazione 

ferroviaria, alla riduzione dei consumi energetici e dei relativi costi, dalla riduzione delle 

necessità manutentive degli impianti al miglioramento del comfort di chi fruisce dei 

servizi offerti. 

Nell’effettuare le proposte di efficientamento si sono prese in considerazione le 

tecnologie disponibili su mercato aventi elevata affidabilità e rapporti qualità / prezzo 

ritenuti adeguati; sono inoltre state valutate le criticità di implementazione delle 

tecnologie che potrebbero presentarsi in un ambiente particolare qual è quello 

ferroviario. 

Il capitolo 7, che chiude il lavoro, è dedicato alle analisi costi – benefici delle soluzioni 

di efficientamento proposte e alle valutazioni finali. Lo scopo del capitolo è di mettere 

in condizione il gestore dell’infrastruttura, considerato il “committente” del lavoro, di 

valutare quali interventi di efficientamento energetico attuare per raggiungere gli scopi 

prefissati, tenendo in considerazione anche aspetti di natura economica. 
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Capitolo  1 

 

1. CAMBIAMENTO CLIMATICO 

ED EFFICIENZA ENERGETICA: 

ACCORDI INTERNAZIONALI, 

GREEN DEAL EUROPEO E 

NORMATIVA ITALIANA 

 

 

1.1 Cambiamento climatico: cause e conseguenze. 

La grande spinta industriale partita nella prima metà del XIX secolo ha portato allo 

sviluppo di materiali e fluidi atti a migliorare le prestazioni di processi, quali, a titolo di 

esempio, la produzione di energia elettrica, la fertilizzazione dei terreni agricoli o la 

refrigerazione industriale. 
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In una prima fase, durata fino alla seconda metà del XX secolo, la ricerca tecnologica era 

volta a migliorare le prestazioni dei processi, senza prestare particolare attenzione ai 

danni ambientali generati dall’utilizzo e dallo smaltimento di alcuni prodotti. 

Le principali cause dell’aumento di emissioni in atmosfera di sostanze in grado di alterare 

il clima sono legate a: 

 processi di combustione di fossili, tra i quali carbone e derivati del petrolio. 

I combustibili fossili sono formati da molecole contenenti carbonio (C), la cui 

ossidazione, durante la combustione con l’aria, genera molecole di anidride 

carbonica (CO2); nei prossimi capoversi verrà stimato l’impatto dell’anidride 

carbonica sull’ambiente. 

Durante la combustione di combustibili fossili si generano, inoltre, ossidi di azoto 

NOx, aventi elevato effetto di alterazione del clima; 

 deforestazione, a fini di instaurazione di allevamenti intensivi di bestiame o di 

coltivazioni intensive per prodotti alimentari, come ad esempio la palma da olio. 

Il minor numero di piante presenti, spesso di enormi dimensioni, riduce 

l’assorbimento di CO2 da parte delle stesse nel processo di fotosintesi; 

 sviluppo di allevamento di bestiame, in grado di aumentare notevolmente la 

quantità di metano emessa in atmosfera, durante il processo di digestione, fino al 

15% delle emissioni totali di gas climalteranti; 

 utilizzo di fertilizzanti azotati in agricoltura, che aumentano le emissioni di NOx; 

 utilizzo di fluidi a base di fluoro e cloro per la refrigerazione industriale o per 

l’antincendio, come il BFC (bromoclorodifluorometano), i CFC 

(clorofluorocarburi), gli HCFC (idroclorofluorocarburi) e gli HFC 

(idrofluorocarburi); 

Numerosi studi internazionali hanno dimostrato che alcune tipologie di fluido, quali i 

BFC o i CFC e similari, hanno importanti effetti climalteranti, comportando due diverse 

tipologie di danno: l’aumento del riscaldamento globale dovuto all’effetto serra e  l’ 

ampliamento del buco dell’ozono. 
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La radiazione solare a corta lunghezza d’onda penetra facilmente in atmosfera, 

raggiungendo la superficie terrestre, che in parte assorbe ed in parte riflette la radiazione 

incidente. 

Indicativamente il 33% circa della energia solare incidente è riflesso verso lo spazio 

dall’atmosfera terrestre, il 24% è assorbito dall’atmosfera e il restante 43% è assorbito 

dalla superficie terrestre. 

L’aliquota di radiazione assorbita viene trasformata in calore, dissipato a sua volta in 

atmosfera sotto forma di irraggiamento infrarosso. 

I gas serra presenti in atmosfera assorbono parte della radiazione emessa dalla superficie 

terrestre e ostacolano la fuoriuscita dall’atmosfera della porzione di radiazione associata 

alla temperatura superficiale. Tale effetto è noto come “effetto serra”.  

L’emissione in atmosfera di alcune tipologie di gas climalteranti aumenta il grado di 

schermatura alle radiazioni che l’atmosfera offre in uscita, provocando il conseguente 

aumento della temperatura media del pianeta.  

L’ozono è una molecola composta da 3 atomi di ossigeno (O3), presente nella stratosfera 

e avente la caratteristica, vitale per l’uomo, di schermare i raggi ultravioletti solari, 

altrimenti nocivi. 

Lo strato di ozono, in corrispondenza dei poli, subisce un’ampia variazione stagionale, 

mentre rimane pressoché costante nel resto del pianeta. 

L’ozono della stratosfera, colpito dalle radiazioni ultraviolette solari, si separa in due 

molecole: ossigeno biatomico O2 e ossigeno monoatomico O. L’elevata reattività 

dell’ossigeno monoatomico permette l’immediata ricombinazione delle due molecole 

formatisi e la conseguente riformazione delle molecole di ozono.  

I CFC, gas oggi vietati, hanno legami chimici molto stabili, tanto da restare inalterati per 

decine di anni una volta immessi in atmosfera e raggiungere le zone più alte della 

stratosfera, dove l’atomo di cloro è libero di reagire con le molecole monoatomiche 

dell’ossigeno, diminuendone quantità e capacità di ricongiunzione con le molecole 

biatomiche O2 e quindi riducendone la capacità di filtrare i raggi ultravioletti solari. 



 

6 
 

Gli HFC, vista l’assenza del cloro nella molecola di base, hanno legami molto meno 

stabili e quindi l’influenza sull’ampliamento del buco dell’ozono è quasi nulla; ma hanno 

un elevato impatto in relazione all’aumento del riscaldamento globale. 

Il potenziale climalterante di una sostanza può essere definito mediante due parametri: 

 GWP (Global Warming Potential): è un valore relativo che commisura il potenziale 

di riscaldamento globale di una sostanza rispetto al degrado causato dalla anidride 

carbonica, avente GWP = 1; 

 ODP (Ozone Depletion Potential): è un valore relativo che commisura il potenziale 

di degrado dell’ozono di una sostanza rispetto al degrado causato dal refrigerante 

R-11, avente ODP = 1. 

 

 

Figura 1.1 – Valori GWP di alcuni refrigeranti (tratta da insights.globalspec.com). 
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Figura 1.2 – Andamento emissioni ODP nell’ultimo cinquantennio (tratta da ourworldindata.org). 

 

Sebbene la CO2 abbia un potere climalterante molto inferiore agli altri gas citati, l’enorme 

quantità di anidride carbonica prodotta giornalmente la rende il gas percentualmente più 

rilevante per il cambiamento climatico (l’apporto pesa per oltre il 50% del totale). 

La sua concentrazione nell’atmosfera supera attualmente del 40% il livello registrato agli 

inizi dell'era industriale ed è di circa 410 parti per milione (ppm); studi internazionali 

prevedono che un eventuale incremento di concentrazione a 450 ppm possa comportare 

un riscaldamento globale della terra superiore a 2°C rispetto all’era pre-industriale, con 

conseguenze irreversibili. 

L’International Panel of Climate Change (IPCC), promosso dall’ONU nel 1988 allo 

scopo di studiare il problema del cambiamento climatico e di proporre l’attuazione di 

misure pratiche, nel Rapporto 2018 stima che le attività umane abbiano causato un 

riscaldamento globale di circa 1,0°C rispetto ai livelli preindustriali, con un intervallo 

probabile tra 0,8 e 1,2°C. 

L’IPCC ritiene probabile, inoltre, che il riscaldamento globale raggiunga 1,5°C tra il 2030 

e il 2052 nel caso in cui continui ad aumentare al tasso attuale. 
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Numerosi studi internazionali riferiscono che il 99% delle cause del cambiamento 

climatico sia da attribuire a fonti antropogeniche. 

Il comparto di produzione dell’energia è responsabile per il 75% circa delle emissioni 

totali di gas serra; altro importante comparto è legato all’utilizzo di energia nelle civili 

abitazioni a fini di riscaldamento ed alimentazione elettrica. 

Studi internazionali confermano che le emissioni climalteranti comportano una 

mutazione di alcune condizioni terrestri, tra le quali: 

 il verificarsi di ondate di calore e periodi di siccità alternate a precipitazioni di 

estrema intensità, anche in aree in cui tali fenomeni erano meno frequenti; 

 la riduzione del volume dei ghiacciai, con conseguente innalzamento del livello 

dei mari; 

 la perdita della biodiversità e la riduzione della barriera corallina; 

 il calo della resa dei raccolti agricoli; 

 danni alla salute dell’uomo, anche per il ridotto schermo dai raggi ultravioletti 

solari forniti dall’ozono. 

Le professoresse Strahan e Douglass del Goddard Space Flight Center della Nasa, in un 

loro lavoro pubblicato su Geophysical Research Letters, hanno analizzato i dati relativi 

alla composizione dell’atmosfera terrestre mediante sistemi satellitari. L’analisi ha 

permesso di verificare la riduzione delle percentuali di acido cloridrico in atmosfera, con 

conseguente decremento del tasso di distruzione dell’ozono. In conclusione, le autrici 

del lavoro hanno riferito che il Protocollo di Montreal sta funzionando: il cloro sta 

diminuendo nella stratosfera antartica e la distruzione dell’ozono sta diminuendo insieme 

a essa. 

Gli interventi considerati indispensabili al fine di contrastare il cambiamento climatico 

sono: 

 la riduzione della domanda energetica; 
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 l’aumento dell’efficienza energetica, intesa come riduzione dell’energia necessaria 

per ottenere prefissati scopi (tale concetto verrà più dettagliatamente analizzato 

nei capitoli successivi); 

 il comportamento responsabile degli utilizzatori dei servizi energetici, volto alla 

drastica riduzione degli sprechi; 

 la riduzione dei consumi di combustibili fossili, con incremento di produzione di 

energia da fonti rinnovabili. 

In merito all’efficientamento energetico, occorre tenere conto anche del cosiddetto 

“Paradosso di Jevons”: al fine di contrastare il cambiamento climatico, l’aumento 

dell’efficienza energetica dovrebbe essere utilizzata per ridurre i consumi energetici a 

parità di processi attuati. Nella realtà, il rischio è che l’efficienza energetica venga 

utilizzata per aumentare il numero di processi lasciando inalterati, se non addirittura 

aumentando, i consumi energetici. In altre parola, l’efficienza energetica viene 

considerata come vettore per l’aumento del tenore di vita della popolazione a pari 

consumi energetici e non di riduzione dei consumi energetici a pari tenore di vita. 

 

1.2 Accordi internazionali relativi all’efficienza energetica e al 

cambiamento climatico. 

L’efficienza energetica e il cambiamento climatico, seppur balzati all’attenzione dei media 

negli ultimi anni, sono temi da anni affrontati dagli “specialisti” del settore, anche se non 

inseriti nelle liste delle priorità dai principali governi nazionali. 

Nel 1987, a Montreal, si riunirono i rappresentanti di 197 Paesi, ed emanarono, seppur 

senza formale ratifica, il cosiddetto Protocollo di Montreal, entrato in vigore nel gennaio 

1989. 

Il Protocollo è l’antesignano di una serie di accordi in cui gli Stati partecipanti prendono 

atto dei danni ambientali prodotti dall’utilizzo di prodotti dimostratisi climalteranti e 

stabiliscono scadenze entro cui contenere i livelli di produzione e di consumo delle 
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sostanze dannose per la fascia d’ozono stratosferico, tra cui i già citati CFC e HCFC 

utilizzati negli impianti di condizionamento e refrigerazione. 

Il Protocollo di Montreal ha portato alla graduale eliminazione del 98% della produzione 

e del consumo di sostanze dannose per l'ozono. Inoltre, esso disciplina gli scambi 

commerciali, la comunicazione dei dati di monitoraggio, l’attività di ricerca, lo scambio 

di informazioni e l’assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo. 

Nel 1992, a Rio De Janeiro, si tenne il "Summit della Terra", a cui presero parte 

rappresentanti dei governi di 178 Paesi, più di 100 capi di Stato e oltre 1000 

Organizzazioni Non Governative, conclusosi con la stesura della United Nations 

Framework Convention on Climate Change; gli obiettivi di riduzione delle emissioni di 

gas in atmosfera, non vincolanti per gli stati firmatari, furono largamente disattesi.  

L’11 dicembre 1997 venne pubblicato il Protocollo di Kyoto, accordo internazionale 

avente lo scopo di contrastare il riscaldamento globale. 

Il trattato è stato volontariamente sottoscritto da oltre 180 stati nel 1997, ma è entrato 

in vigore solamente nel 2005, a seguito della ratifica della Russia avvenuta nel 2004. 

Il protocollo di Kyoto ha impegnato le parti firmatarie ad una riduzione quantitativa delle 

proprie emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai propri livelli di emissione del 1990, 

con percentuali diverse da Stato a Stato, e ha terminato la sua validità il 31/12/2012. 

Alcuni Paesi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati; l’Italia, che si era data un obiettivo 

di riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5%, è riuscita a ridurre le emissioni di gas 

serra solamente del 4,6%, anche se in ambienti specifici, come quello industriale, la 

riduzione ha raggiunto il 30%. 

Nel dicembre 2015 è stato sottoscritto da numerosi stati mondiali l’accordo di Parigi, 

giuridicamente vincolante, avente lo scopo di definire un quadro globale di linee guida 

necessarie ad evitare cambiamenti climatici, limitando il riscaldamento globale al di sotto 

di 2°C. 
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I governi nazionali hanno concordato: 

 di mantenere l’aumento medio della temperatura del pianeta sotto i 2°C rispetto 

ai livelli preindustriali; 

 di puntare a limitare l’incremento a 1,5°C; 

 di puntare ad ottenere il picco massimo di emissioni globali quanto prima, pur 

con le difficoltà legate alle emissioni dei Paesi in via di sviluppo; 

 conseguire rapide riduzioni dopo il raggiungimento del picco massimo. 

Ogni paese ha presentato un piano generale nazionale per l’azione per il clima. 

Per maggior trasparenza, gli Stati hanno concordato di riunirsi ogni 5 anni al fine di 

valutare il raggiungimento degli obiettivi e di condividere con l’opinione pubblica le 

azioni messe in campo. 

Il pacchetto di norme ratificato nel 2018 a Katowice contiene procedure ed orientamenti 

comuni utili a rendere operativo l’accordo di Parigi. 

Nel rapporto del 2018, l’IPCC ha proposto che, entro il 2050, dovranno essere azzerate 

le fonti di emissioni di CO2, garantendo al contempo la sostenibilità dell’economia del 

pianeta, al fine di poter mantenere il riscaldamento globale sotto gli 1,5°C. 

Un buon punto di partenza per l’iniziale riduzione ed il successivo azzeramento delle 

emissioni inquinanti è, secondo l’IPCC e come facilmente ipotizzabile ma non sempre 

attuato, l’ottimizzazione dei consumi energetici. 

Attualmente, sulla Terra, vengono consumate più risorse di quanto la Terra stessa sia in 

grado di offrire. 

Ogni anno viene individuato il giorno, detto Overshoot Day, nel quale terminano tutte 

le risorse messe a disposizione dal pianeta annualmente; nel corso del 2019 l’Overshoot 

Day si è verificato il 19 luglio: in poco più di metà anno si sono consumate le risorse che 

avrebbero dovuto sostentare tutta la popolazione mondiale per l’intero 2019. 
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1.3 Green Deal dell’Unione Europea. 

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono considerati, anche dall’Unione 

Europea, una minaccia per il benessere odierno e futuro del mondo. 

Il 19 dicembre 2019 la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Layen, 

ha presentato il cosiddetto Green Deal Europeo, considerato una delle 6 priorità 

dell’Unione Europea nel quinquennio 2019-2014. 

Il 14 gennaio 2020 il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, il lettone 

Valdis Dombrovskis, ha annunciato l’approvazione del “Green Deal” dell’Unione 

Europea.  

Il patto ha l’ambizioso obiettivo di migliorare il benessere delle persone, rendendo 

l’Europa climaticamente neutra (si prevede il raggiungimento delle “emissioni nette 

zero” di gas a effetto serra nel 2050). 

I punti cardine sui quali l’Unione Europea ha ipotizzato di incentrare la propria politica 

di sostenibilità sono la promozione dell'uso efficiente delle risorse, con una transizione 

verso un'economia più pulita e circolare, il ripristino della biodiversità e la riduzione 

dell'inquinamento. 

La sfida del Green Deal europeo è basata sulla sostenibilità ambientale dell'economia 

dell'Unione Europea, trasformando le problematiche climatiche e le sfide ambientali in 

opportunità in tutti i settori politici e rendendo la transizione equa e inclusiva per tutti. 

Ad oggi, come già accennato, il 75% dei gas ad effetto serra emessi nei territori 

dell’Unione Europea è legato alla produzione e all’utilizzo dell’energia elettrica; la 

decarbonizzazione dell’industria energetica comporterebbe un notevole decremento di 

tali emissioni. 

Il piano per gli investimenti sostenibili adottato dalla Commissione europea, come detto 

dallo stesso Dombrovskis, ha lo scopo di "mobilitare almeno mille miliardi di 

investimenti nei prossimi dieci anni". La somma stanziata è notevole, nel corso del 2020 

è previsto un impegno economico dell’Unione Europea a favore del clima pari a circa il 

21% del bilancio annuale. 
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Figura 1.3 – Bilancio dell’UE per il 2020 (tratta da consilium.europa.eu). 

 

Per conseguire gli obiettivi, l’Unione Europea ritiene necessario agire su tutti i settori 

economici, con azioni mirate quali: 

 investire in tecnologie rispettose dell'ambiente; 

 sostenere l'industria nell'innovazione; 

 introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, più economiche e più 

sane; 

 decarbonizzare il settore energetico; 

 garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici; 

 collaborare con i partner internazionali per migliorare gli standard ambientali 

mondiali. 

In un periodo di crisi del mercato del lavoro, non è trascurabile anche l’impatto positivo 

che il piano potrà avere sull’occupazione e sull’innovazione. 
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Nel Green Deal è presente anche un forte richiamo alle forme di mobilità sostenibile. Il 

2021 sarà l’Anno Europeo delle Ferrovie, e l’intenzione dell’Unione Europea è di 

aumentare la quota del trasporto su rotaia di persone e merci.  

 

1.4 Normativa italiana vigente in materia di efficienza energetica in Italia 

e Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. 

La Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 

25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica richiede agli Stati membri di ridurre i consumi 

energetici e di definire programmi operativi da conseguire entro il 2020. La direttiva 

individua nella promozione dell’efficienza energetica e nell’introduzione di regimi 

obbligatori di efficienza energetica i pilastri fondamentali per la riduzione delle emissioni 

inquinanti e identifica nelle diagnosi energetiche lo strumento idoneo a determinare le 

opportunità di riduzione dei consumi. 

Nello specifico, la diagnosi energetica è definita come “una procedura sistematica 

finalizzata ad ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un 

edificio o di un gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o 

di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio 

energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.” 

Il riferimento normativo nazionale in materia di efficienza energetica è il decreto 

legislativo n°102 del 4 luglio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2014, che 

recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, a modifica delle direttive 

2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 

Il decreto, all’articolo 8, obbliga le grandi imprese, con numero di dipendenti superiori a 

250 persone e fatturato annuo superiore ai 50 milioni di Euro e/o bilancio totale annuo 

superiore ai 43 milioni di Euro, ad effettuare una diagnosi energetica. 

Sono tenute ad effettuare diagnosi anche le imprese a forte consumo di energia 

(cosiddette “energivore”) iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa per i Servizi 

Energetici e Ambientali (CSEA) ai sensi del decreto interministeriale del 5 aprile 2013. 
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Le pubbliche amministrazioni riportate nell’apposito elenco ISTAT sono esentate dallo 

svolgere diagnosi energetiche. 

Con il decreto legislativo n°48 del 10 giugno 2020, concernente l’attuazione della 

direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 

che modifica la direttiva 2010/27/UE sull’efficienza energetica, l’Italia promuove il 

miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni 

locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relativa al clima degli ambienti 

esterni e all’efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il 

rapporto fra oneri e benefici per la collettività. 

Altro riferimento in materia di diagnosi energetica è la norma UNI CEI EN 16247, 

costituita da 4 parti, che determina requisiti, metodologia e reportistica specifici per le 

diagnosi energetiche. 

La norma UNI CEI EN 16247 – parte 1 definisce i requisiti, la metodologia comune e i 

prodotti delle diagnosi energetiche. Si applica a tutte le forme di aziende ed 

organizzazioni, a tutte le forme di energia e di utilizzo della stessa, con l'esclusione delle 

singole unità immobiliari residenziali. Definisce i requisiti generali comuni a tutte le 

diagnosi energetiche. 

La norma UNI CEI EN 16247 – parte 2 è applicabile alle diagnosi energetiche specifiche 

per gli edifici, escludendo le singole residenze private. 

La norma UNI CEI EN 16247 – parte 3 definisce i requisiti, la metodologia e la 

reportistica di una diagnosi energetica nell’ambito di un processo, relativamente 

all’organizzazione e alla conduzione di una diagnosi energetica, all’analisi dei dati ottenuti 

e alla documentazione dei risultati. La norma si applica ai luoghi in cui l’uso di energia è 

dovuto al processo. 

La norma UNI CEI EN 16247 – parte 4, infine, determina i requisiti, la metodologia e 

la reportistica specifici per le diagnosi energetiche nel settore dei trasporti e affronta ogni 

situazione in cui viene effettuato uno spostamento, indipendentemente dall’attività 

svolta (trasporto stradale, ferroviario, marittimo, aereo, merci / viaggiatori). 
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha redatto, in collaborazione con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), pubblicato a 

gennaio 2020. 

In tale piano vengono definiti gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, 

sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione di emissioni di anidride carbonica, nonché 

obiettivi relativi alla sicurezza energetica. 

L’obiettivo è quello di realizzare una nuova politica energetica che assicuri la piena 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e che accompagni 

tale transizione. 

Come definito dal Ministero per lo Sviluppo Economico, il Piano si struttura in 5 linee 

d’intervento, che verranno sviluppate in maniera integrata:  

1. decarbonizzazione: accelerando la transizione dai combustibili tradizionali alle 

fonti rinnovabili e promuovendo le fonti rinnovabili e, in misura ridotta, il gas 

naturale, per la generazione elettrica; 

2. efficienza energetica: in campo abitativo/industriale, incentivando le misure di 

riqualificazione energetica degli edifici, tra cui il cosiddetto “Ecobonus 110%”, 

mediante l’impiego di generatori di energia da fonti rinnovabili e riducendo la 

trasmittanza termica degli edifici; nel campo dei trasporti, promuovendo l’utilizzo 

di mezzi di trasporto collettivi a minor impatto ambientale o il car sharing e 

incentivando la sostituzione di auto a combustibili tradizionali con auto a 

propulsione elettrica o a carburanti alternativi; 

3. sicurezza energetica: continuando a perseguire la riduzione della dipendenza dalle 

importazioni mediante l’incremento delle fonti rinnovabili, anche sfruttando i 

sistemi di accumulo, diversificando le fonti di approvvigionamento e aumentando 

la resilienza delle infrastrutture di produzione e distribuzione dell’energia; 

4. dimensione del mercato interno: potenziando le interconnessioni e rendendo più 

efficiente e favorevole il mercato interno con gli altri paesi dell’UE; 
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5. ricerca, innovazione e competitività: orientando le scelte strategiche verso gli 

obiettivi prefissati. 

Nel piano viene posta l’attenzione all’incremento dell’efficienza e alla riduzione dei costi 

di tecnologie “rinnovabili”, tra le quali il fotovoltaico, in ragione della sua modularità e 

del fatto che utilizza una fonte energetica, quale la radiazione solare, ampiamente e 

diffusamente disponibile e compatibile con gli obiettivi di sostenibilità economica, 

sociale ed ambientale. 

L’energia elettrica viene ritenuta centrale nel processo di efficientamento energetico, 

tanto da promuovere l’elettrificazione dei consumi, in particolare nel settore civile e nei 

trasporti. 

Uno degli obiettivi del piano è, inoltre, l’innalzamento dei cittadini e delle imprese (in 

particolare piccole e medie) a protagonisti e beneficiari della trasformazione energetica, 

promuovendo l’autoconsumo e le cosiddette “comunità dell’energia rinnovabile”, anche 

mediante strumenti quali la revisione della fiscalità energetica, diversificata sulla base 

delle emissioni climalteranti e inquinanti. 

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), società del Ministero dell’Economia che in Italia 

promuove la produzione di energia da fonti rinnovabili e la cultura della sostenibilità e 

dell’efficienza energetica, nel rapporto 2020 ha dichiarato che, in Italia, la produzione di 

energia da fonti rinnovabili si attesa attorno al 18% della produzione totale, con una 

riduzione stimata di emissioni di CO2 di circa 43 milioni di tonnellate 
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Capitolo  2 

 

2. STAZIONI FERROVIARIE: 

APPROVVIGIONAMENTO 

ENERGETICO E 

RIDUZIONE IMPATTO 

AMBIENTALE  

 

 

2.1 L’evoluzione delle stazioni ferroviarie in Italia. 

Il primo tratto di linea ferroviaria in Italia, da Napoli a Granatello di Portici, fu 

inaugurato nel 1839 dal re Ferdinando II di Borbone. 

Nel corso di oltre 180 anni di storia, le linee ferroviarie e le modalità di trazione 

ferroviaria hanno subito enormi stravolgimenti; basti pensare all’ultimo decennio, con 

l’avvento delle linee ad Alta Velocità e Alta Capacità, in grado di far viaggiare treni ad 

oltre 300 km/h. 
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I primi treni circolanti sulla rete ferroviaria erano dotati di una caldaia piena d’acqua, 

attraversata da tubi bollitori, percorsi dai fumi caldi generati dalla combustione del 

carbone in un apposito focolare. 

Il calore dei fumi portava all’evaporazione dell’acqua presente in caldaia, con generazione 

di vapore ad alta pressione; tale vapore veniva inviato al corpo motore, composto da due 

cilindri contenenti due pistoni, mediante un circuito di distribuzione; tale circuito 

permetteva di far entrare il vapore alternativamente in testa o ai piedi del pistone 

provocandone lo spostamento lungo il cilindro. 

Il moto alternativo venica trasformato in rotativo attraverso due bielle motrici (una per 

cilindro), imperniate sulle due ruote della locomotiva che costituiscono un asse. 

 

Figura 2.1 – Macchina a vapore (tratta da tecnologiaterzaf.weebly.com). 

 

Nel 1898 il ministro dei Lavori Pubblici istituì una commissione tecnica per eseguire 

studi ed effettuare esperimenti sui diversi sistemi di trazione elettrica.  
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I primi esperimenti furono quelli con automotrici ad accumulatori (1899-1904) sulle linee 

ferroviarie Milano – Monza e Bologna – San Felice e quelli con locomotive a corrente 

continua a 650 V sulla linea Milano – Varese, della Rete Mediterranea, con alimentazione 

a terza rotaia.  

Gli scarsi risultati in termini di prestazioni ed autonomia portarono ad un trentennio di 

prove, al termine del quale si scelse di adottare il sistema di alimentazione a corrente 

continua a 3000 V, con alimentazione mediante la linea aerea e non per mezzo della terza 

rotaia.  

Oggi in Italia sono utilizzati sulla rete ferroviaria nazionale due sistemi di trazione 

elettrica, oltre alla trazione a gasolio ancora utilizzata su linee secondarie: 

1. alimentazione in corrente continua 3000 V con captazione dalla linea aerea, per 

le linee cosiddette “tradizionali”; 

2. alimentazione in corrente alternata 25 kV con captazione dalla linea aerea, per le 

linee Alta Velocità / Alta Capacità. 

Di pari passo allo sviluppo tecnico e tecnologico dell’infrastruttura ferroviaria, intesa 

come binari e dispositivi atti alla circolazione dei treni, ha avuto luogo lo sviluppo delle 

stazioni ferroviarie, non più viste come mero luogo dedicato all’acquisto dei titoli di 

viaggio e all’attesa dei treni, ma come spazio dedicato al soddisfacimento di esigenze 

personali, quali ad esempio mangiare, acquistare beni di prima necessità e non, noleggiare 

mezzi di trasporto alternativi, fruire di altri servizi. 

Negli ultimi anni le stazioni ferroviarie hanno, inoltre, assunto la connotazione di hub 

intermodali funzionali al concetto di mobilità integrata, in linea con i Piani Urbani della 

Mobilità Sostenibile (PUMS) che gli Enti Locali stanno perfezionando. 

Chiaramente lo sviluppo commerciale delle stazioni ferroviarie sta comportando un 

aumento del fabbisogno energetico degli asset, con conseguente impatto sulle emissioni 

inquinanti: è chiaro che, a parità di terminali impiegati, il consumo di energia di un 

magazzino per lo stoccaggio delle merci e di un negozio di beni di pari cubatura sono 

inconfrontabili. 
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2.2 L’attuale approvvigionamento energetico di una stazione ferroviaria. 

La quasi totalità della rete ferroviaria nazionale è gestita da Rete Ferroviaria Italiana 

S.p.A. (di seguito RFI), società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, costituita il 1° 

luglio 2001 per rispondere alle Direttive comunitarie recepite dal Governo Italiano sulla 

separazione fra il gestore della rete e il produttore dei servizi di trasporto. 

Tra i principali compiti di RFI vi sono: 

 la gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria, tramite il presidio dei sistemi 

di controllo e comando della marcia dei treni; 

 il mantenimento in piena efficienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; 

 la progettazione e realizzazione degli investimenti per il potenziamento 

dell’infrastruttura esistente;  

 l'accessibilità delle stazioni e dei servizi in esse offerti. 

Dal punto di vista dell’approvvigionamento di energia elettrica, RFI provvede 

all’alimentazione della trazione ferroviaria e degli impianti fissi (stazioni, uffici, impianti 

di circolazione, piazzali, ecc.) direttamente mediante acquisti sulla Borsa Elettrica gestita 

dal Gestore Mercati Energetici, anche noto come Italian Power Exchange (IPEX), dove 

i produttori e gli acquirenti vendono e acquistano energia elettrica all'ingrosso.  

Gli acquisti di RFI in borsa avvengono sul mercato spot al Prezzo Unico Nazionale 

(PUN) e non prevedono modalità di acquisto a termine. Con riferimento agli acquisti di 

energia elettrica per gli usi propri di RFI, come l’alimentazione degli impianti fissi, 

un’ulteriore quantitativo di energia elettrica, pari a circa 90 GWh/anno, è stato 

contrattualizzato con la società Edison Energia a seguito di espletamento di apposita 

gara. 

La modalità di acquisto in Borsa dell’energia elettrica da parte di RFI prevede la 

sottoscrizione di appositi contratti con il gestore della rete nazionale di trasmissione, 

Terna S.p.A., per il servizio di trasmissione e dispacciamento e con i distributori 

territorialmente competenti per le attività legate al trasporto dell’energia elettrica al punto 

di consegna (POD – Point of Delivery). Per quanto riguarda i rapporti con Terna, RFI 
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ha sottoscritto due appositi contratti di dispacciamento rispettivamente per la trazione 

ferroviaria e per gli usi propri (altri apparati tecnologici, stazioni ferroviarie, uffici, 

magazzini, officine, ecc.). 

Per RFI, l’utilizzo dell’energia elettrica per finalità legate all’esercizio ferroviario è esente 

dal pagamento delle accise. 

L’alimentazione elettrica di una stazione ferroviaria avviene in due distinte modalità, a 

seconda del carico elettrico totale richiesto dall’impianto: 

 per gli impianti di piccole dimensioni, con carichi fino a 100 kW, la fornitura 

dell’energia elettrica avviene in bassa tensione (di seguito BT); 

 per gli impianti di medio-grandi dimensioni, con carichi superiori a 100 kW, la 

fornitura di energia elettrica avviene in media tensione (di seguito MT).  

L’energia elettrica fornita in MT viene quindi trasformata all’interno della cabina 

elettrica MT/BT dalla tensione di arrivo, che può variare indicativamente da 10 

kV a 20 kV, alla tensione di utilizzo, generalmente di tipo trifase con neutro a 400 

V, per i successivi utilizzi.  

 

Figura 2.2 – Consumo di energia 2019 del Gruppo FS (tratta dal Rapporto di Sostenibilità FS 2019). 
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Il consumo energetico complessivo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nel 2019 si 

è attestato a poco meno di 30 milioni di GJ, pari a circa 8333 GWh; il 58% circa di esso 

è legato alla trazione ferroviaria. 

Per l’approvvigionamento di gas naturale e gasolio, RFI utilizza appositi contratti di 

fornitura, mentre la fornitura idrica è garantita per il tramite dei servizi forniti dai 

distributori idrici concessionari della rete territoriale di distribuzione. 

 

2.3 La sostenibilità di una stazione ferroviaria e le proposte di riduzione 

di impatto ambientale di una stazione ferroviaria. 

Nei propri Rapporti di Sostenibilità, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane promuove 

lo sviluppo di strategie di riduzione delle emissioni, la promozione dell’uso efficiente 

delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili, l’adozione di misure urgenti volte a 

combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze. 

Sono numerose le iniziative adottate dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nel corso 

del 2019 in materia di sostenibilità, tra le quali: 

 challenge Green Hub: progetti di stazioni alimentate con energia rinnovabile 

prodotta con tecnologie innovative per offrire nuovi servizi ai clienti; 

 programma Innovate incentrato, tra l’altro, su proposte in grado di ridurre, fino ad 

azzerare, le emissioni di CO2 prodotte dal Gruppo FS attraverso tecnologie, 

processi e modelli di impresa. 

 Ridurre l’impatto ambientale di una stazione ferroviaria, efficientando anche l’utilizzo 

delle risorse energetiche, può avere un triplice scopo: 

1. limitare le emissioni inquinanti dirette, legate al consumo di energia, ed indirette, 

legate alla produzione di energia successivamente utilizzata; 

2. limitare i costi aziendali, mediante un’attenta analisi dei consumi, incentivando la 

produzione di energia da fonti rinnovabili e ottimizzando i parametri di 

funzionamento degli impianti; 
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3. incrementare la reputazione aziendale, sia nello specifico campo ecologico, sia 

generale. 

Il Gruppo FS Italiane ha dichiarato di voler diventare carbon neutral entro il 2050 in 

riferimento sia all’energia acquistata sia a quella autoprodotta dalle Società del Gruppo, 

usata per la trazione su ferro e su gomma e per gli impianti fissi quali officine, stazioni, 

uffici, gallerie, strade. 

Nel corso del 2019, le più importanti aziende di trasporto ferroviario internazionali 

hanno firmato il Railway Climate Declaration – New 2019 PLEDge dell’Union 

Internationale des Chemins de fer (UIC). 

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS ha assunto un ruolo di 

leadership nella comunità mondiale delle aziende ferroviarie, impegnando le società del 

Gruppo FS Italiane a ridurre i consumi di energia e le emissioni di CO2 delle proprie 

attività, a utilizzare energia rinnovabile per infrastrutture, officine, stazioni e uffici, e 

sostenendo lo shift modale verso mezzi di trasporto sostenibili, come appunto il treno. 

Come previsto anche dal Piano Nazionale Integrato Clima e Energia del Ministero dello 

Sviluppo Economico, il trasporto ferroviario svolgerà un ruolo chiave nei prossimi 

decenni, in quanto più sostenibile di quello su gomma e aereo: 10 anni di esercizio 

dell’Alta Velocità in Italia hanno portato alla riduzione stimata di emissioni di circa 20 

milioni di tonnellate di CO2. 
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Capitolo  3 

 

3. ENERGETICA, 

TERMODINAMICA E 

ILLUMINOTECNICA: 

RICHIAMI DI TEORIA 

 

 

3.1 L’energia e le sue forme. 

Con il termine energia si indica la capacità di un sistema di compiere lavoro, producendo 

cambiamenti. 

L’energia è una grandezza di stato, vale a dire misurabile in condizioni di equilibrio, ed 

estensiva, cioè proporzionale alla massa del sistema; ha le dimensioni fisiche di un lavoro, 

pertanto nel Sistema Internazionale si misura in joule [J]. 

Al pari di ogni grandezza di stato, l’energia può essere determinata solo a meno di una 

costante additiva; ciò implica che non è possibile fornire un valore assoluto e univoco 
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dell’energia in un certo stato, ma è possibile determinare le variazioni di energia tra due 

stati di equilibrio, uno dei quali considerato “di riferimento”.  

È prassi catalogare l’energia in base alla sua “forma”, cioè in relazione al “contenitore” 

entro cui l’energia è immagazzinata; ogni forma di energia possiede una sua “qualità”, a 

cui è collegata la capacità di essere utilizzata e trasportata. 

Le forme di energia possono essere classificate in due gruppi: 

 forme macroscopiche, legate al sistema nel suo complesso rispetto ad un sistema 

di riferimento esterno; ad esempio un sistema in movimento rispetto al sistema 

di riferimento possiederà sicuramente una certa quantità di energia cinetica, legata 

proprio al moto del sistema (più precisamente proporzionale alla massa del 

sistema in moto e al quadrato della sua velocità); un sistema che si trova ad una 

determinata quota geodetica rispetto al riferimento possiederà una certa quantità 

di energia potenziale (proporzionale alla massa del sistema, al salto geodetico e 

all’accelerazione di gravità). 

Altre forme di energia macroscopiche sono, ad esempio, l’energia elettrica e 

l’energia magnetica. 

 Forme microscopiche, legate alla struttura molecolare del sistema e al grado di 

attività del sistema e indipendenti dal sistema di riferimento esterno. 

Le molecole in un sistema, durante il loro moto casuale, si muovono, vibrano e 

ruotano attorno ad un asse con velocità proporzionali alla temperatura alla quale 

si trovano.  

La somma dei contributi delle forme di energia microscopiche è detta energia 

interna del sistema. 

 

3.1.1 Calore e lavoro. 

Con il termine calore si intende l’energia scambiata per azione di una differenza di 

temperatura, come meglio verrà definito nei successivi paragrafi.  

L’unità di misura del calore, trattandosi di un processo di scambio energetico, è il joule. 
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In assenza di differenza di temperatura tra due sistemi, uno dei quali può essere costituito 

dall’ambiente esterno, non si ha trasferimento di energia sotto forma di calore; una 

trasformazione che avviene senza scambio di calore è detta adiabatica. 

Convenzionalmente, è considerato maggiore di zero il calore ceduto dall’ambiente 

esterno al sistema e minore di zero il calore ceduto dal sistema all’ambiente esterno. 

Con il termine lavoro si intende l’energia scambiata per cause non riconducibili ad una 

differenza di temperatura. L’unità di misura è, come già visto per energia e calore, il joule. 

I trasferimenti di energia sotto forma di lavoro possono avvenire in numerosi modi: il 

più comune è legato allo spostamento del confine di un sistema a seguito dell’azione di 

forze. 

In forma generale, qualsiasi forma di lavoro può essere vista come il risultato del 

prodotto di una forza generalizzata e di uno spostamento generalizzato, lungo un dato 

percorso. 

Convenzionalmente, è considerato positivo il lavoro ceduto dal sistema all’ambiente 

esterno e negativo il lavoro ceduto dall’ambiente esterno al sistema. 

 

3.1.2 Energia elettrica 

Come noto, gli atomi sono costituiti da un nucleo formato da protoni e neutroni e da 

elettroni che ruotano attorno al nucleo. I protoni sono portatori di una carica elettrica 

convenzionalmente definita positiva, mentre gli elettroni sono portatori di una carica 

elettrica convenzionalmente definita negativa. 

Nella struttura atomica dei materiali conduttori, gli elettroni sono debolmente legati al 

nucleo e hanno la possibilità di “staccarsi” sotto l’azione di forze piuttosto deboli, mentre 

nei materiali isolanti gli elettroni sono legati in maniera molto più stabile al nucleo, per 

cui il loro distacco necessità di forze di entità molto più elevata. 

Un corpo di dice ionizzato se un’azione esterna, come ad esempio lo strofinio, comporta 

l’acquisizione o la cessione di elettroni da o a un altro corpo; nel caso di acquisizione di 
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elettroni, di carica convenzionalmente negativa, la ionizzazione è detta negativa, nel caso 

di cessione di elettroni la ionizzazione è detta positiva. 

La quantità di ionizzazione di un corpo è detta carica elettrica, la cui unità di misura è il 

coulomb [C]. 

La carica elettrica è una grandezza con segno e quantizzata; i valori di carica elettrica 

assumibili da un corpo sono valori multipli della carica elementare, corrispondente alla 

carica elettrica del protone; la carica elettrica dell’elettrone è uguale in valore assoluto alla 

carica elementare, ma di segno opposto. 

Lo spazio attorno ad un corpo ionizzato è sede di un campo elettrico; un secondo corpo 

ionizzato immerso all’interno del campo elettrico subirà un effetto inversamente 

proporzionale al quadrato della distanza tra i due corpi. Tale interazione potrà essere di 

natura repulsiva nel caso in cui le cariche siano dello stesso segno o attrattiva nel caso in 

cui le cariche siano di segno opposto. 

È detto differenza di potenziale il prodotto tra la forza di interazione tra i due corpi e la 

distanza percorsa da una carica rispetto all’altra a seguito dell’azione del campo elettrico. 

L’unità di misura della differenza di potenziale elettrico, che è un lavoro, è il volt [V]. 

È detta intensità di corrente la quantità di carica elettrica che fluisce nella sezione di un 

corpo conduttore nell’unità di tempo. L’unità di misura dell’intensità di carica elettrica è 

l’ampere [A]. 

Qualora il flusso di elettroni all’interno del conduttore avvenga sempre nella stessa 

direzione, la corrente è detta continua e il valore dell’intensità di corrente, a parità di 

differenza di potenziale e di resistenza offerta dal conduttore, è costante nel tempo; 

qualora il flusso di elettroni all’interno del conduttore cambi direzione in maniera 

periodica nel tempo, la corrente è detta alternata e il valore dell’intensità di corrente varia 

in maniera sinusoidale nel tempo. 

In base agli impieghi, può essere utile poter trasformare correnti continue in correnti 

alternate o viceversa; nel primo caso si utilizzano dispositivi detti inverter, nel secondo 

caso dispositivi detti raddrizzatori. 
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Figura 3.1 – Corrente alternata e corrente continua. 

 

3.2 Sistemi termodinamici. 

Il termine termodinamica deriva dalle parole greche therme (calore) e dynamis (potenza) e 

richiama i primi tentativi di convertire calore in lavoro. 

Un sistema termodinamico è costituito da una qualsiasi porzione di spazio o di materia, scelta 

arbitrariamente, il cui confine prende il nome di superficie di controllo, che a sua volta può 

essere reale o immaginaria e di forma e dimensioni fisse o variabili. 

Lo spazio che si trova al di fuori della superficie di controllo è detto ambiente esterno. 

La descrizione di un sistema termodinamico avviene attraverso la conoscenza delle sue 

proprietà o grandezze di stato, definite quando il sistema si trova in condizioni di 

equilibrio, cioè in condizioni di assenza di variazioni macroscopiche nel tempo in assenza 

di una sollecitazione esterna. 

 

3.3 Primo principio della termodinamica. 

Il primo principio della termodinamica, noto anche come principio di conservazione 

dell’energia, è una delle leggi fondamentali dell’universo: durante un’interazione in cui si 
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ha scambio energetico, l’energia può trasformarsi da una forma all’altra ma non può 

crearsi né distruggersi. 

Considerato che l’energia generata e l’energia distrutta sono pari a zero in un processo, 

in un sistema termodinamico vale la seguente relazione: 

𝐸 𝐸 ∆𝐸 

dove Ee è l’energia entrante nel sistema, Eu è l’energia uscente dal sistema e ∆𝐸 è la 

variazione di energia del sistema. 

Per un sistema aperto, il primo principio della termodinamica può essere scritto nella 

seguente formula: 

𝑞 𝑙 ∆ℎ  

dove 𝑞 è il calore specifico totale del sistema, misurato in J/Kg e maggiore di 0 se fornito 

al sistema; 𝑙 è il lavoro specifico, misurato in J/Kg e maggiore di 0 se compiuto dal 

sistema, ∆ℎ  è la variazione di entalpia specifica nel volume di controllo, anch’essa 

misurata in J/Kg. 

L'entalpia specifica h posseduta da un sistema termodinamico è una funzione di stato 

definita come la somma dell'energia interna specifica u e del prodotto della pressione p 

per il volume specifico v. 

ℎ 𝑢 𝑝𝑣 

 

3.4 Secondo principio della termodinamica. 

Il primo principio della termodinamica fornisce informazioni in merito al bilancio 

complessivo dell’energia durante un processo, ma non fornisce indicazioni in merito al 

“verso” in cui il processo può svolgersi spontaneamente. 

Ad esempio, una tazza di thè caldo lasciata sul tavolo tenderà a raffreddarsi 

spontaneamente fino alla temperatura dell’ambiente, mentre una tazza di thè a 

temperatura ambiente non potrà riscaldarsi senza l’ausilio di una fonte di energia esterna. 
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Quando un corpo ad una data temperatura si trova immerso in un mezzo a temperatura 

differente e di massa molto superiore, si verifica un trasferimento di energia tra il corpo 

ed il mezzo circostante, finché corpo e mezzo non raggiungono la stessa temperatura. 

Per il primo principio della termodinamica, al fine di raffreddare o riscaldare il thè 

sarebbe sufficiente rispettivamente sottrarre o fornire una certa quantità di energia alla 

tazza, prelevandola dall’ambiente esterno. 

Per esperienza, si osserva che il trasferimento di calore avviene dal sistema a temperatura 

superiore (thé) al sistema a temperatura inferiore (ambiente); il trasferimento di energia, 

sotto forma di calore, termina quando i due sistemi si trovano alla stessa temperatura. 

Il rispetto del primo principio della termodinamica è condizione necessaria ma non 

sufficiente affinché certi fenomeni avvengano in natura; il secondo principio della 

termodinamica fornisce ulteriori informazioni necessarie a definire le condizioni affinché 

i fenomeni possano aver luogo. 

Per far ciò si introduce il concetto di entropia, grandezza estensiva come l’energia ma non 

conservativa a differenza dell’energia, di norma indicata con la lettera S e avente la 

dimensione di un lavoro diviso per una temperatura [J/K]. 

Per definizione, l’entropia può essere generata, ma non può essere distrutta. 

La formulazione generale del bilancio di entropia di un sistema è la seguente:  

𝑆  𝑆  𝑆 ∆𝑆 

dove Se è l’entropia entrante nel sistema, Sgen è l’entropia generata dal sistema, Su è 

l’entropia uscente dal sistema e ∆𝑆 è la variazione di entropia del sistema. 

I flussi di entropia sono legati ai flussi di massa (flusso entropico convettivo) e ai flussi di 

calore (flusso entropico termico), mentre ai flussi di lavoro non sono associati flussi 

entropici. 

In un sistema aperto l’entropia può variare per effetto di entrambi i flussi entropici 

(convettivo e termico), mentre in un sistema chiuso l’entropia può variare solo per effetto 

di un flusso termico. 
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L’entropia generata Sgen non è una proprietà termodinamica, ma è una grandezza di 

scambio come il lavoro o il calore, definita e presente solamente durante una 

trasformazione che porti il sistema da uno stato di equilibrio iniziale ad uno stato di 

equilibrio finale. 

In una trasformazione ideale reversibile, inesistente in natura, l’entropia generata è nulla 

e la trasformazione viene detta isoentropica, cioè ad entropia costante; in una 

trasformazione reale, irreversibile, l’entropia generata è maggiore di zero. 

In un sistema isolato, incapace di scambiare massa e calore con l’esterno, il bilancio 

entropico è il seguente: 

𝑆  ∆𝑆 

Considerando che in natura non esistono trasformazioni reversibili e che l’universo è il 

più grande sistema isolato considerabile, si può concludere che l’entropia dell’universo è 

il continuo aumento, come enunciato dal fisico tedesco Rudolf Clausius. 

Essendo un sistema isolato l’insieme di un sistema termodinamico e dell’ambiente 

esterno, è possibile avere una riduzione di entropia del sistema termodinamico a patto 

che l’aumento entropico del sistema esterno sia superiore a detta riduzione. 

∆𝑆  ∆𝑆  ∆𝑆 0 

Dall’interpretazione del secondo principio della termodinamica, sono sorti due postulati, 

diversi ma riconducibili l’uno all’altro: 

 Postulato di Kelvin–Planck: è impossibile costruire una macchina termica che, 

operando in un ciclo, trasformi il calore assorbito da una singola sorgente e 

produca una uguale quantità di lavoro; 

 Postulato di Clausius: è impossibile realizzare una trasformazione termodinamica il 

cui unico risultato sia quello di far passare del calore da una sorgente a 

temperatura inferiore a una sorgente a temperatura superiore. 

Il rispetto sia del primo principio sia del secondo principio della termodinamica è 

condizione necessaria e sufficiente affinché certi fenomeni accadano in natura. 
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3.5 Concetto di perdita. 

Il concetto di perdita può essere introdotto analizzando le cause di irreversibilità in una 

trasformazione, che possono essere distinte in: 

 cause legate a processi spontanei, legati al disequilibrio iniziale tra due grandezze, 

quali ad esempio il trasferimento di calore da un corpo a temperatura maggiore 

all’ambiente in cui si trova a temperatura inferiore, l’espansione libera di un fluido 

a pressione maggiore rispetto alla pressione a cui si trova il recipiente in cui viene 

immesso o le reazioni chimiche spontanee; 

 cause legate alla trasformazione di energia in calore, quali ad esempio il 

riscaldamento di superfici in moto relativo tra loro a causa dell’attrito o il 

riscaldamento di un filo percorso da corrente elettrica per effetto Joule. 

I fenomeni che generano irreversibilità sono fenomeni dissipativi; nel caso dell’attrito, 

ad esempio, l’energia meccanica trasformata in calore non è più recuperabile, in quanto 

è impossibile ritrasformare tutto il calore dissipato in energia meccanica, in coerenza con 

il secondo principio della termodinamica. 

Per rendere una trasformazione reversibile, quindi isoentropica, andrebbero annullati i 

fenomeni causa di irreversibilità, condizione chiaramente impossibile. Alcuni fenomeni 

dissipativi possono essere opportunamente ridotti, ma non azzerati. 

Esempio di tale affermazione è dato dallo scambio di calore tra due corpi: affinché si 

abbia reversibilità nel processo di scambio termico tra due corpi, è necessario che essi si 

trovino alla stessa temperatura in modo che il bilancio entropico sia nullo. Ma è anche 

scientificamente provato che due corpi alla stessa temperatura sono in equilibrio termico 

tra loro e lo scambio di calore risulta impossibile. 

Si definiscono perdite le aliquote di energia inizialmente disponibili ma realmente 

inutilizzabili a seguito di uno o più processi di trasformazione irreversibili. 

Nei successivi capitoli verrà introdotto anche il concetto di perdita di energia elettrica 

durante la trasformazione e la distribuzione dell’elettricità dalla centrale elettrica al luogo 

di fruizione. 
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3.6 Concetto di rendimento. 

L’introduzione del primo principio e del secondo principio della termodinamica e del 

concetto di perdita sono propedeutici alla definizione di rendimento, a cui associare 

anche il concetto di efficienza. 

Il rendimento di una trasformazione o di un processo è un numero adimensionale dato dal 

rapporto tra l’energia, in una delle sue forme, ottenute da una trasformazione e l’energia, 

in una delle sue forme, spesa per ottenerla: 

𝜂
𝐸
𝐸

 

Solitamente il rendimento è rappresentato dalla lettera greca η ed il suo valore può variare 

tra 0 e 1. 

Nei paragrafi precedenti sono stati introdotti i concetti di trasformazione isoentropica, 

ideale e reversibile, e di perdita: una trasformazione isoentropica non genera perdite e, 

in assenza di perdite, tutta l’energia disponibile può essere tramuta in energia utile agli 

scopi. 

Avendo rilevato che i processi reali sono, per propria natura, irreversibili, in ogni 

processo reale di trasformazione dell’energia si generano perdite. 

La ricerca tecnologica è volta all’individuazione di dettagli, in termini di materiali 

impiegati, processi di lavorazione e di utilizzo risorse, che possano portare alla riduzione 

delle perdite in un processo e incrementarne il rendimento. 

Mediante l’efficientamento energetico è possibile ottenere importanti obiettivi, quali: 

 la riduzione delle risorse impiegate per raggiungere un dato obiettivo.  

In considerazione della grande attenzione posta oggi ai cambiamenti climatici, la 

ricerca è volta ad individuare risorse energetiche efficienti e “pulite”; 

 l’ottenimento di un risparmio economico dovuto all’utilizzo di risorse più 

efficienti a fronte di un iniziale investimento in ricerca, sviluppo e 

ingegnerizzazione di prodotti e processi.  
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Un incremento del rendimento di un processo, come già visto, può portare 

all’incremento di lavoro ottenuto a parità di risorse spese o ad una riduzione delle 

risorse spese a parità di lavoro ottenuto; 

Spesso, per ottenere una maggior efficienza energetica, è sufficiente analizzare le 

modalità di impiego delle risorse: una corretta diagnosi dell’impiego delle risorse e un 

conseguente intervento volto a ridurre gli sprechi può portare ad un miglioramento del 

rendimento energetico significativo, nell’ordine anche di alcuni punti percentuali, con 

costi pressoché nulli. 

 

3.7 Ottimizzazione di un sistema. 

In linea di principio, con il termine ottimizzazione si definisce l’ottenimento di un valore 

minimo di una data quantità (economica, tecnologica, termodinamica) mediante l’azione 

su parametri che comportano la modifica di una variabile del sistema. 

In molti casi, il valore assunto dai parametri varia sensibilmente a seconda della variabile 

che si vuole ottimizzare: ad esempio ottimizzare i costi potrebbe portare a ridurre alcuni 

controlli di qualità di un processo e all’utilizzo di materiali di qualità non eccelsa, mentre 

ottimizzare la qualità di un componente spesso comporta un aggravio di costi in termini 

di acquisto materie prime e processi di realizzazione e controllo. 

 

Figura 3.2 – Ottimizzazione di un sistema. 
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Come riportato nel grafico di figura 3.2, nella gran parte dei casi pratici si hanno bassi 

costi nel momento in cui si ricerca una bassa efficienza. 

All’aumentare del valore di efficienza richiesta, i costi salgono dapprima in maniera meno 

marcata e successivamente in maniera esponenziale, a causa anche ai limiti tecnologici 

dei materiali e dei processi utilizzabili. 

La curva diventa pressoché asintotica per livelli di efficienza molto elevati, spesso 

irraggiungibili anche sostenendo costi molto elevati. 

La curva in rosso, detta anche curva di Pareto, rappresenta il luogo dei punti di 

ottimizzazione dei parametri; eventuali curve che si trovano al di sopra della curva di 

ottimizzazione rappresentano sistemi non ottimizzati, in cui i costi sono elevati in 

relazione all’efficienza ottenuta e all’esistenza di una configurazione che permette di 

avere costi inferiori a pari efficienza, mentre le curve che si trovano al di sotto della curva 

di ottimizzazione rappresentano sistemi non realizzabili utilizzando materiali e processi 

disponibili sul mercato. 

Spesso si adotta un approccio multi-obiettivo, volto a trovare il cosiddetto “giusto 

compromesso” tra più parametri al fine di raggiungere valori più che soddisfacenti per 

tutti i parametri in gioco; i parametri maggiormente in contrasto tra loro sono 

solitamente costi ed efficienza. 

Occorre tener conto anche che alcuni parametri possono essere vincolati, cioè sottoposti 

a determinate condizioni di uguaglianza o disuguaglianza rispetto a parametri prefissati. 

Ad esempio, in un rotore di turbina, il regime di rotazione, mantenendo costanti materiali 

utilizzati e dimensioni, non può essere incrementato al di sopra di un certo valore per 

evitare che lo stato tensionale delle palette raggiunga un livello così elevato da arrivare 

alla rottura delle stesse. 

Altro aspetto relativo alla ottimizzazione riguarda la tipologia di problema affrontato; si 

possono definire tre diversi livelli di ottimizzazione: 

 Sintesi ottimale: è possibile scegliere la configurazione impiantistica ottimizzata 

rispetto agli obiettivi prefissati. In questo caso c’è massima libertà di scelta della 
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tipologia di componenti da utilizzare, delle quantità da impiegare e del 

collegamento tra di essi; 

 progettazione ottimale: è possibile scegliere le variabili indipendenti del sistema che 

consentono di ottimizzare i parametri obiettivo. Solitamente la progettazione 

ottimale è volta ad ottimizzare il sistema in condizioni di progetto, dette anche 

condizioni di design; 

 funzionamento ottimale: la libertà di scelta dei parametri è molto ridotta; si analizzano 

le condizioni operative, anche off-design, al fine di individuare le regolazioni 

impiantistiche che ottimizzano i parametri obiettivo di un sistema. 

 

3.8 Elementi di illuminotecnica. 

L’occhio è l’organo della vista in grado di captare le radiazioni luminose esterne e 

trasformarle in impulsi nervosi utilizzati per la visione. 

Rispetto allo spettro delle frequenze elettromagnetiche, che varia da 10-12 a 103 m, 

l’occhio umano è in grado di percepire solamente le onde con frequenza tra 380 e 780 

nm; tale range è solitamente denominato “spettro visibile”. 

 

Figura 3.3 – Spettro elettromagnetico (tratta da www.pannellipion.it). 
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Le principali grandezze fotometriche impiegate per fornire una valutazione oggettiva 

della sensazione di luminosità sono: 

 flusso luminoso: rappresenta l’energia luminosa che attraversa l’unità di superficie 

nell’unità di tempo. Per analogia con un flusso fluido all’interno di una condotta, 

il flusso luminoso rappresenta la portata unitaria della corrente fluida. 

Il flusso luminoso non implica direzione, distanza dall’occhio o intensità e si 

misura in lumen [lm]; 

 intensità luminosa: rappresenta la quantità di flusso emessa in una data direzione e 

si misura in candele [cd]. È un parametro molto utilizzato in campo 

illuminotecnico per valutare il confort visivo; 

 illuminamento: rappresenta il flusso luminoso incidente su una superficie unitaria. 

La sua unità di misura è il lux [lx]. 

L’illuminamento in un punto di un piano perpendicolare alla direzione di 

incidenza è proporzionale all’intensità luminosa e inversamente proporzionale al 

quadrato della distanza tra sorgente e piano stesso; 

 luminanza: misura la luminosità e la quantità direzionale di intensità luminosa. 

Nello specifico, la luminanza di una sorgente in una data direzione α è definita 

come il flusso luminoso emesso per unità di area proiettata ortogonalmente dalla 

direzione di propagazione per unità di angolo solido. L’unità di misura è il nit [nit] 

e corrisponde a 1 cd/m2. 

A livello interazionale, gli standard di illuminazione sono definiti dalla Commission 

Internationale de l’Eclerage (CIE). In linea di principio, i valori medi di illuminamento 

variano in base alla tipologia di ambiente, all’età dei soggetti e al grado di impegno 

dell’attività svolta. 

In condizioni abituali è richiesto un illuminamento pari a circa 20 lux per avere una 

corretta percezione visiva; in zone occupate con continuità, è bene che l’illuminamento 

si aggiri sui 200 lux, mentre in camere operatorie di ospedale è necessario avere 

illuminamenti attorno ai 2000 lux. 
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Al di sopra dei 2000 lux, ogni incremento di illuminamento non fa crescere in modo 

significativo la prestazione visiva, ma può, anzi, comportare fenomeni di abbagliamento, 

condizione in cui, per effetto di elevate luminanze o di differenze di luminanza troppo 

marcate, la percezione visiva diventa difficile e si creano condizioni di discomfort visivo. 

Nel caso in cui non sia possibile sfruttare la radiazione solare per l’illuminazione, ad 

esempio in spazi chiusi sprovvisti di adeguate superfici aperte e/o vetrate o in orario 

notturno, al fine di avere un’adeguata illuminazione degli spazi, si fa ricorso alle sorgenti 

luminosi artificiali. 

Tali sorgenti sono di norma costituite da una lampada, da un apparecchio illuminante e 

da un sistema di controllo dell’accensione/spegnimento, che può essere manuale o 

automatico. 

Le lampade hanno lo scopo di trasformare energia elettrica in flusso luminoso, gli 

apparecchi illuminanti, ove presenti, hanno lo scopo di proteggere la lampada. 

Non tutta l’energia impiegata per il funzionamento della sorgente di luce artificiale viene 

trasformata in energia luminosa utile; è noto, ad esempio, che una comune lampadina 

utilizzata per uso domestico durante il funzionamento si scalda. Il calore generatosi è 

fonte di perdita. 

L’efficienza luminosa, solitamente identificata con la lettera greca η, rappresenta il 

rapporto tra il flusso luminoso emesso dalla sorgente e la potenza elettrica assorbita dalla 

stessa per il proprio funzionamento e si misura in lumen/watt [lm/W]. 

Le lampade comunemente presenti in commercio possono essere suddivise in base al 

principio di funzionamento in: 

 lampade ad incandescenza: basano il proprio funzionamento sull’emissione di 

radiazioni nello spettro del visibile da parte di metalli surriscaldati. 

Tradizionalmente si utilizza un filamento di tungsteno come metallo radiante, che 

si surriscalda per effetto Joule quando viene percorso da corrente elettrica. Il 

filamento è fissato all’interno di un’ampolla, solitamente in vetro, al cui interno si 
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trova del gas inerte (argon e/o azoto) al fine di aumentare l’efficienza della 

lampada. 

Le lampade ad incandescenza emettono luce cosiddetta “calda”, sui toni del 

giallo, ed hanno efficienze abbastanza basse (pochi lumen per watt di potenza 

assorbita); la durata media è di circa 1000-2000 ore e non hanno necessità di tempi 

di riscaldamento. 

Le lampade alogene sono lampade ad incandescenza che contengono all’interno 

del bulbo gas alogeni, come lo iodio o il bromo. Grazie ad un processo chimico 

generato dal contatto tra il filamento caldo di tungsteno e i gas alogeni si ha un 

aumento della durata della lampada rispetto a quelle ad incandescenza tradizionali 

(la durata si attesta sulle 2000 ore circa) ed un incremento dell’efficienza; 

 Lampade a scarica di gas: l’emissione di luce avviene come conseguenza di processi 

chimici (fotoluminescenza) o elettrici (elettroluminescenza) generati dalle 

collisioni di elettroni e ioni in un gas o in un vapore. 

All’interno del bulbo delle lampade a scarica è presente gas, o un vapore metallico, 

e ad un’estremità del bulbo sono collegati due elettrodi, catodo e anodo. 

Quando il circuito viene alimentato, gli elettroni emessi dal catodo urtano, 

all’interno del tubo, gli elettroni del gas, i quali rilasciano energia sotto forma di 

fotoni. 

La radiazione emessa dipende dal tipo di gas contenuto; uno dei gas più noti 

utilizzati a tale scopo è il neon. 

Le lampade a scarica sono molto più efficienti delle lampade a filamento (η = 100 

lm/W), hanno elevata durata e sono molto affidabili. Di contraltare, hanno 

necessità di un dispositivo di alimentazione, detto reattore, di taglia associata alla 

potenza elettrica assorbita dal dispositivo che non consente di collegarle 

direttamente all’alimentazione elettrica. 

I tempi di accensione e spegnimento possono stimarsi in 1-5 minuti. 
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Negli impianti di illuminazione di grandi aree, quali ad esempio gli scali ferroviari, 

sono spesso utilizzate, per la loro elevata l’efficienza luminosa che può 

raggiungere i 120 lm/W, le lampade al sodio ad alta pressione, dette SAP. 

Il tubo di scarica, contenuto in un’ampolla, è in vetro resistente alle elevate 

temperature ed alla corrosione del sodio. 

La scarica avviene in vapori ad altra pressione ed alta temperatura, emettendo una 

luce dorata tipica;  

 lampade ad elettroluminescenza: il funzionamento è basato su diodi semiconduttori 

noti come Light Emitting Diode (LED). 

In un atomo, gli elettroni orbitano attorno al nucleo in livelli di energia non 

casuali, detti bande, riempiendoli in ordine energetico crescente dal nucleo verso 

l’esterno. 

L’ultima banda piena di elettroni è chiamata banda di valenza, mentre il primo 

livello non pieno al di sopra della banda di valenza è chiamato banda di 

conduzione; gli elettroni non possono avere un livello energetico intermedio tra 

quello della banda di valenza e quello della banda di conduzione. 

Un elettrone può passare dalla banda di valenza alla banda di conduzione 

solamente nel caso in cui possieda o riceva un’energia sufficiente ad effettuare il 

“salto”. 

Nei materiali conduttori, la distanza tra le due bande di valenza e di conduzione 

è minima, quindi un numero considerevole di elettroni dispongono dell’energia 

necessaria per effettuare il salto e quindi condurre la corrente elettrica. 

Nei materiali isolanti il gap tra le due bande è molto elevato e quindi, 

praticamente, nessun elettrone riesce a fare il “salto”. 

Nei semiconduttori (come il Germanio, il Silicio, il Carbonio e l’Arseniuro di 

Gallio), il gap è sufficientemente elevato da non permettere il salto di elettroni se 

non in particolari condizioni di eccitazione, come ad esempio un innalzamento 

di temperatura. 
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Figura 3.4 – Bande di conduzione, di valenza e gap dei materiali. 

 

Nei semiconduttori, gli elettroni che si trovano nella banda di valenza sono 4: la 

banda di valenza resta satura, la banda di conduzione è normalmente vuota e il 

materiale si comporta come un isolante. 

 

Figura 3.5 – Atomo di silicio (tratta da www.elparadise.com). 

 

Per far condurre elettricità ai materiali semiconduttori è necessaria un’operazione, 

detta drogaggio, in cui viene inserito nel semiconduttore un atomo avente valenza 

5, cioè con 5 elettroni nella banda di valenza, o un atomo avente valenza 3, cioè 

con 3 elettroni nella banda di valenza. 

Inserendo un atomo con valenza 5, 4 elettroni della banda di valenza dell’atomo 

drogante si legano ad altri atomi del semiconduttore, mentre il quinto elettrone 

resta libero. Tale drogaggio è detto di tipo N e l’atomo possiede quindi un 

elettrone libero e si trasforma in conduttore. 
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Figura 3.6 – Drogaggio di tipo N (tratta da www.larapedia.it). 

 

Inserendo un atomo con valenza 3, viene a mancare un elettrone nella banda di 

valenza del semiconduttore. Tale drogaggio è detto di tipo P.  

L’assenza dell’elettrone nella banda di valenza è detta lacuna, e può essere 

occupata da un altro elettrone il quale a sua volta crea una lacuna, trasformando 

anche in questo caso il semiconduttore in conduttore. Lo spostamento di lacune 

può essere visto come uno spostamento di cariche elettriche positive. 

 

Figura 3.7 – Drogaggio di tipo P (tratta da www.larapedia.it). 
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Il diodo LED basa il proprio funzionamento sulla cosiddetta giunzione P-N: 

connettendo una barretta di semiconduttore con drogaggio P e una barretta di 

semiconduttore con drogaggio N si innesca uno spostamento di cariche 

elettriche, con conseguente neutralizzazione di elettroni liberi e lacune nella parte 

di giunzione. 

 

Figura 3.8 – Giunzione P-N (tratta da www.medium.com). 

 

Gli elettroni liberi della porzione di barretta drogata N vicina al punto di contatto 

tenderanno a portarsi nella barretta drogata P per compensare le lacune presenti; 

analogamente, si può immaginare che le lacune della barretta P si spostino nella 

barretta drogata N per sanare l’assenza di elettroni. 

Tale moto di cariche, detta corrente di diffusione, dura pochi millisecondi ma 

lascia nelle barrette una modifica alla carica elettrica, non più neutra: la barretta 

N, che ha perso un elettrone, avrà carica positiva mentre la barretta P, che ha 

accettato un elettrone, avrà carica negativa. 

Si crea, dunque, una zona di portatori liberi spessa pochi micrometri, detta zona 

di svuotamento, che presenta una certa carica negativa dal lato P e una certa carica 

positiva dal lato N. 
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Al di fuori della zona di svuotamento, le cariche restano nella zona di 

appartenenza per la generazione di una barriera di potenziale dovuta alla presenza 

di cariche elettriche “fisse” negli atomi. 

Ipotizzando di inserire un diodo LED, basato su una giunzione P-N, all’interno 

di un circuito elettrico e applicando una differenza di potenziale agli estremi della 

barretta, si genera conduzione di corrente qualora la differenza di potenziale 

applicata superi la barriera di potenziale della giunzione stessa. 

L’effetto della differenza di potenziale applicata è la spinta degli elettroni e delle 

lacune verso la giunzione P-N; abbassando la barriera di potenziale richiesta, si 

riduce la zona di svuotamento assottigliandola e permettendo agli elettroni di 

attraversarla. 

Quando un elettrone attraversa la barriera e incontra una lacuna, decade ad un 

livello di energia minore, rilasciando la differenza di energia sotto forma di fotoni, 

cioè luce. 

Dovendo essere attraversati in un solo verso, i diodi LED devono essere 

alimentati in corrente continua. Solitamente, a tal fine, si impiegano circuiti 

raddrizzatori che prelevano corrente alternata dalla rete elettrica di alimentazione 

domestica od industriale e la trasformano in corrente continua. 

A differenza delle lampade a incandescenza e a scarica di gas, i LED emettono 

luce quasi monocromatica. 

Per la generazione di luce bianca, vengono utilizzati solitamente due metodologie: 

1. mescolamento di LED monocromatici; 

2. utilizzo di fosfori che convertono le lunghezze d’onda più corte (blu) in 

lunghezze d’onda più lunghe (giallo/rosso). 

I LED si contraddistinguono per la loro durata di funzionamento molto elevata, 

per la resistenza agli urti, per il basso consumo energetico, per le basse ridotte 

dimensioni che consentono anche un preciso orientamento della luce, per la 

maggiore sicurezza e per i ridotti costi di manutenzione. 

Anche l’efficienza luminosa delle sorgenti LED è molto elevata e si aggira attorno 

ai 150-200 lm/W.  



 

46 
 

Le lampade a LED mantengono il 70% dalla luminanza nominale dopo 50.000 

ore, secondo gli standard EN 50107. 

In relazione al consumo energetico sono confrontabili l’illuminamento di una 

lampada a filamento di vecchia generazione da 90 W, di una lampada a scarica di 

gas neon da 40 W e di una lampada a LED da 17 W. 

In relazione alla sicurezza, le lampade a LED non contengono gas nocivi alla 

salute né sostanze tossiche, a differenza delle lampade a scarica di gas con 

alogenuri metallici o vapori di sodio.  

I costi di manutenzione degli apparati di illuminazione a LED sono notevolmente 

ridotti rispetto alle lampade a filamento o a scarica di gas. 

Le lampade a LED hanno necessità di smaltire il calore generato al proprio 

interno. 

Si riporta di seguito una tabella comparativa tra le tipologie di lampade: 

 

INCANDESCENZA A SCARICA DI GAS 

LED 

FILAMENTO ALOGENE 
TUBO  

FLUORESCENTE 

IODURI 

METALLICI 

SODIO ALTA 

PRESSIONE 

POTENZA 

[W] 
100 80 – 1000 9 – 60 20 – 400 50 – 100 2 – 250 

EFFICIENZA 

[lm/W] 
15 22 90 114 50 100 – 150 

COLORE Bianca calda Bianca calda 
Bianca calda, 

neutra o fredda 

Bianca calda 

o neutra 
Bianca calda Vari 

DURATA 

[h] 
1000 2000 15000 – 20000 

10000 – 

15000 
10000 

50000 – 

70000 

 

3.9 Inquinamento luminoso ed efficienza illuminotecnica. 

L’International Commission of Illumination (CIE) definisce inquinamento luminoso una 

generale luminescenza del cielo causata dalla dispersione di luce artificiale nell’atmosfera. 

Una nuova definizione fornita dal CIE descrive l’inquinamento luminoso come la 

sommatoria di tutti gli eventi sfavorevoli dovuti alla luce artificiale. 
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Il problema dell’inquinamento luminoso è legato al fatto che solamente una porzione 

della luce emessa dai dispositivi installati è effettivamente utilizzata per gli scopi di 

installazione, il restante flusso viene disperso. 

 

Figura 3.9 – Inquinamento luminoso (tratta da www.focus.it). 

 

Gli effetti dell’inquinamento luminoso sono principalmente di tipo ambientale, in quanto 

il flusso luminoso disperso: 

 è stato comunque generato mediante una conversione di energia, spesso elettrica, 

in energia luminosa. Al fine di garantire un adeguato livello di illuminamento al 

suolo, la dispersione verso l’alto comporta un maggior assorbimento di energia 

del corpo illuminante rispetto al livello idealmente necessario; 

 può portare alla perdita di orientamento della fauna notturna. 

L’inquinamento luminoso ha effetti che ha sull’attività degli osservatori astronomici, in 

quanto perturbano le condizioni di visibilità notturna.  

La norma italiana che regola l’inquinamento luminoso è la UNI 10819:1999 “Requisiti 

per la limitazione della dispersione verso l’alto dei flussi luminosi”. 
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3.10 Impianti di climatizzazione. 

L’American Society of Heating, Refrigeration ad Air-conditioning Engineers, meglio 

nota con l’acronimo ASHRAE, definisce il confort termoigrometrico come lo stato psicofisico 

nel quale il soggetto esprime soddisfazione nei confronti dell’ambiente termico 

circostante. 

Per ambiente termico si intende l’insieme di parametri soggettivi, quali il metabolismo e 

l’attività fisica svolta, e ambientali, quali la temperatura dell’aria, la velocità dell’aria, il 

grado di umidità dell’aria e la temperatura media radiante dell’involucro edilizio, che 

determinano la sensazione termica provata da un soggetto esposto a date condizioni 

termoigrometriche. 

Un impianto di climatizzazione, agendo sulla temperatura, sulla velocità e sul grado di 

umidità dell’aria, ha lo scopo di rendere l’ambiente termico confortevole per gli 

occupanti. Nel periodo estivo, ad esempio, solitamente si procede ad un raffreddamento 

con riduzione del grado di umidità dell’aria presente negli ambienti; nel periodo invernale 

si procede ad un riscaldamento con umidificazione dell’aria. 

Negli ultimi anni, al concetto di comfort termoigrometrico, è associato il concetto di 

benessere olfattivo – respiratorio, legato alla ridotta presenza di inquinanti e quindi, 

maniera generale, al miglioramento della qualità dell’aria presente nell’ambiente. 

In alcuni ambienti necessariamente asettici, come le sale operatorie, un costante e 

controllato ricambio dell’aria risulta indispensabile. 

Per il corretto dimensionamento di un impianto di climatizzazione e la scelta della 

tipologia di impianto da installare è necessario, innanzitutto, valutare i carichi termici che 

si dovranno neutralizzare con l’impianto stesso. 

Per carico termico si intende il flusso di energia da immettere o da sottrarre dall’ambiente 

da climatizzare al fine di mantenere le condizioni di benessere termoigrometrico 

prefissate. Oltreché il carico termico di picco nel corso della giornata, è opportuno 

valutare l’andamento nel tempo del carico stesso, sia nel corso della giornata sia nel corso 

delle stagioni. 
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Per la giusta valutazione del carico termico si deve tener conto dei seguenti contributi: 

 carichi termici per trasmissione del calore attraverso l’involucro edilizio. 

In materia di efficientamento energetico, il miglioramento della coibentazione 

dell’involucro edilizio, ad esempio mediante cappotti termici esterni, è una delle 

pratiche più adottate; 

 carichi termici per infiltrazione di aria attraverso l’involucro esterno, proveniente 

dall’esterno o da ambienti limitrofi, sempre da minimizzare; 

 carichi termici per ventilazione, generati dagli impianti di ventilazione; 

 carichi esogeni, legati alla differenza di temperatura tra interno ed esterno o alla 

radiazione solare, principalmente attraverso le superficie trasparenti; 

 carichi endogeni, legati alla presenza di sorgenti termiche e non, anche umane, 

all’interno dell’ambiente. 

I carichi termici si distinguono, inoltre, in carichi sensibili e carichi latenti: i carichi termici 

sensibili comportano una variazione di temperatura nell’ambiente, i carichi latenti 

comportano variazioni di stato del vapore acqueo presente nell’ambiente a temperatura 

costante. 

Nella progettazione di un impianto di riscaldamento è possibile considerare la 

temperatura esterna sempre inferiore alla temperatura desiderata nell’ambiente da 

climatizzare, sia di giorno, sia di notte.  

 

Figura 3.10 – Esempio di andamento invernale delle temperature interna ed esterna. 
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Inoltre, gli apporti legati alla radiazione solare attraverso le superfici trasparenti e i carichi 

endogeni possono essere considerati contributi positivi gratuiti e quindi trascurabili in 

fase di progettazione. 

Nella progettazione di un impianto di climatizzazione estiva occorre tener conto 

dell’andamento della differenza tra temperatura esterna e temperatura interna 

all’ambiente nel corso del giorno può subire notevoli oscillazioni e “cambiare di segno”; 

inoltre, gli apporti legati alla radiazione solare attraverso le superfici trasparenti e per le 

attività endogene non possono essere trascurati, in quanto carichi termici da 

neutralizzare. L’aumento delle temperature esterne rende non trascurabili neanche gli 

effetti di accumulo termico e inerzia termica degli edifici. 

 

Figura 3.11 – Esempio di andamento estivo delle temperature interna ed esterna. 

 

Gli impianti di climatizzazione si suddividono, a grandi linee, in 4 tipologie, a seconda 

del fluido termovettore utilizzato per il conseguimento degli obiettivi prefissati e della 

modalità di lavoro: 

 impianti a tutt’aria: il fluido termovettore è aria. Tali impianti garantiscono 

un’efficace controllo di temperatura, umidità e qualità dell’aria. Le portate di aria 

necessarie alla climatizzazione rendono necessarie condotte di notevoli 

dimensioni; 
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 impianti ad acqua: il fluido termovettore è acqua. Tali impianti garantiscono 

un’efficace controllo della temperatura dell’ambiente, ma non incidono, se non 

marginalmente, sulla regolazione dell’umidità. Non esercitano alcuna azione sulla 

qualità dell’aria. Le tubazioni per la circolazione del fluido hanno dimensioni 

molto più ridotte rispetto agli impianti a tutt’aria; 

 impianti misti: utilizzano due fluidi termovettori, aria e acqua. Sono un 

compromesso tra i pro e i contro delle prime due tipologie. All’acqua è 

demandato il controllo quasi esclusivo dei carichi termici sensibili, mentre l’aria 

neutralizza i carichi termici latenti e, solo in parte, i carichi sensibili; 

 impianti ad espansione diretta: il fluido termovettore è un fluido frigorigeno che, 

opportunamente compresso ed espanso all’interno di un circuito, passa 

continuamente dallo stato di liquido allo stato di vapore asportando calore 

dall’ambiente più freddo e rilasciandolo nell’ambiente più caldo grazie al lavoro 

fornito da una fonte energetica esterna. 

Gli impianti, qualsiasi sia il fluido termovettore, sono dotati di tre componenti principali, 

le cui caratteristiche variano, invece, in base alla tipologia di impianto: 

 generatore di caldo e/o freddo; 

 impianto di distribuzione; 

 terminali. 

Fino all’inizio degli anni 2000, per impianti di riscaldamento di grandi dimensioni, con 

potenza termica superiore a 35 kW, venivano impiegate quasi esclusivamente caldaie a 

basamento con bruciatore interno od esterno, alimentate a gasolio o a gas metano. 

Le caldaie a basamento sono generalmente costituite da un corpo esterno in acciaio o 

ghisa, al cui interno è presente un fascio tubiero chiuso alle estremità, solitamente 

disposto orizzontalmente rispetto al piano di appoggio della caldaia; all’interno del corpo 

viene immessa acqua che entra in contatto con le superfici esterne del fascio tubiero. 
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Il focolare della caldaia è solitamente fissato al corpo principale mediante saldatura; 

all’attivazione della combustione, il fascio tubiero viene percorso dai fumi caldi prodotti 

dalla combustione, riscaldando l’acqua circostante successivamente inviata mediante la 

rete idronica di distribuzione ai terminali, installati all’interno dei locali da riscaldare. Il 

fumo viene liberato in atmosfera allo stato gassoso. 

Nelle caldaie a condensazione, i gas caldi prodotti dalla combustione, dopo aver ceduto 

calore all’acqua da riscaldare, attraversano un ulteriore scambiatore di calore; 

nell’attraversamento, i fumi cedono una porzione di calore sensibile e una porzione di 

calore latente al fluido presente all’interno dello scambiatore, condensando. Le condense 

acide devono essere raccolte in appositi dispositivi e non possono essere scaricate 

direttamente nella rete fognaria. 

Il rendimento di una caldaia è dato dal seguente rapporto: 

η
𝑃

𝐾 ∙ 𝑚
 

dove 𝑃  è la potenza resa disponibile dalla caldaia, 𝐾  è il potere calorifico inferiore del 

combustibile utilizzato e 𝑚  è la portata di combustibile. 

Nelle caldaie a condensazione, il rendimento può superare anche il 100% poiché al 

denominatore è presente il potere calorifico inferiore del combustibile per via del 

recupero di calore dato dalla condensazione dei fumi. 

Una nuova modalità di riscaldamento sostenibile è data dall’utilizzo di pompe di calore 

ad espansione diretta, che basano il loro funzionamento sul passaggio di stato di un 

fluido refrigerante all’interno di un circuito stagno rispetto all’atmosfera esterna. 

Tali dispositivi non utilizzano combustibili fossili per produrre calore, ma necessitano di 

energia elettrica per il funzionamento del compressore e degli organi ausiliari. 

Le pompe di calore sono generalmente dotate di un’unità esterna, che scambia calore 

con l’aria ambiente, e di una o più unità interne che scambiano calore con l’aria interna 

o con un fluido termovettore (solitamente acqua additivata). 
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Nel primo caso la pompa di calore è detta aria-aria, nel secondo caso è detta aria-acqua. 

Il rendimento di una pompa di calore è misurato dal Coefficiente di Prestazione (COP): 

COP
𝑃
𝑃

 

Per potenza resa si intende la potenza termica fornita all’ambiente da climatizzare in caso 

di funzionamento in modalità “riscaldamento” o la potenza termica asportata 

dall’ambiente da climatizzare in caso di funzionamento in modalità “raffrescamento”. 

Nel caso in cui la pompa di calore lavori per riscaldare un locale, la potenza termica da 

immettere nell’ambiente da climatizzare è prelevata dall’ambiente esterno, mediante un 

ciclo frigorifero che verrà di seguito illustrato nei dettagli; la potenza elettrica necessaria 

al funzionamento del ciclo frigorifero, detta potenza spesa, è solitamente inferiore alla 

potenza termica stessa. 

Per tale ragione, le pompe di calore hanno COP superiori ad 1: tanto più è elevato il 

COP, tanto più potrà essere considerata efficiente la pompa di calore. 

Chiaramente, nel caso di temperature esterne particolarmente rigide, la pompa di calore 

necessità di una potenza elettrica superiore per poter prelevare la potenza termica 

necessaria al riscaldamento dall’ambiente esterno; all’aumentare della differenza di 

temperatura tra aria esterna ed ambiente da riscaldare, aumenta la potenza elettrica 

necessaria e quindi si riduce il COP.  

La pompa di calore è composta da 6 elementi principali: 

 uno scambiatore di calore, detto condensatore, nel quale entra fluido refrigerante 

compresso allo stato gassoso ed esce fluido refrigerante compresso allo stato 

liquido. Il passaggio di stato del gas è dovuto alla cessione di calore all’ambiente, 

interno o esterno, in cui è installato lo scambiatore o al fluido termovettore che 

scambia calore con il condensatore; 

 una valvola di laminazione, nella quale il fluido refrigerante compresso allo stato 

liquido in uscita dal condensatore viene laminato isoentalpicamente, con 
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riduzione di pressione. Durante la laminazione si ha anche una riduzione di 

temperatura del fluido; 

 uno scambiatore di calore, detto evaporatore, nel quale entra fluido refrigerante 

a bassa pressione allo stato liquido ed esce fluido refrigerante a bassa pressione 

allo stato gassoso. Il passaggio di stato del gas è dovuto al suo riscaldamento, 

provocato dal calore sottratto all’ambiente, interno o esterno, in cui è installato 

l’evaporatore; 

 un compressore, nel quale il fluido refrigerante entra allo stato gassoso a bassa 

pressione e esce allo stato gassoso compresso. Durante la compressione si ha 

anche un riscaldamento del fluido; 

 una tubazione che permette il flusso del fluido lungo il circuito; 

 il fluido refrigerante. 

 

Figura 3.12 – Pompa di calore (tratta da den.unipi.it). 
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Nel caso di funzionamento in modalità “riscaldamento”, affinché l’evaporatore possa 

sottrarre calore dall’ambiente esterno è necessario che la temperatura del fluido 

refrigerante all’interno dello scambiatore sia inferiore alla temperatura dell’aria esterna. 

Alla stessa stregua, affinché il condensatore possa cedere calore all’ambiente da riscaldare 

è necessario che la temperatura del fluido refrigerante all’interno dello scambiatore sia 

superiore alla temperatura dell’ambiente negli impianti aria-aria o della temperatura del 

fluido termovettore impiegato per il riscaldamento negli impianti aria-acqua. 

Invertendo il ciclo, si ottiene un impianto di condizionamento estivo, che estrae calore 

dall’ambiente interno e lo cede all’ambiente esterno. 

Negli impianti in cui il fluido termovettore è un liquido (solitamente acqua additivata), 

occorre tenere in considerazione l’espansione che subisce il fluido all’incremento della 

sua temperatura. 

Ad esempio, una unità di acqua alla temperatura iniziale di 10° riscaldato alla temperatura 

finale di 80° aumenta il suo volume del 3% circa. 

Al fine di prevenire eventuali danneggiamenti delle tubazioni idroniche a causa 

dell’espansione del fluido, si installano lungo il circuito dispositivi, detti vasi di 

espansione, opportunamente collegati all’impianto mediante tubi di sicurezza, che hanno 

lo scopo di ricevere il volume di acqua generatosi a seguito del riscaldamento del fluido 

termovettore. 

In un impianto a pompa di calore occorre prevedere anche un opportuno impianto di 

scarico delle condense generatesi durante lo scambio termico tra aria calda e fluido 

refrigerante freddo.  

Gli impianti a pompa di calore possono essere progettati anche per la produzione di 

acqua calda sanitaria. 

Anche la scelta del fluido refrigerante da impiegare riveste particolare importanza: alcune 

tipologie di fluido dimostratesi molto efficienti dal punto di vista termodinamico, hanno 

capacità climalteranti notevoli. Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha portato alla 

produzione di fluidi refrigeranti, quali l’R452B o l’R513A, connotati da una buona 
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efficienza termodinamica e bassa incidenza ambientale in caso di dispersione rispetto ai 

tradizionali R410A e R134A.  

In base agli obiettivi da perseguire, è possibile scegliere la tipologia di impianto di 

produzione di calore da installare: l’assenza di combustione fa privilegiare gli impianti a 

pompa di calore rispetto alle caldaie a condensazione per aspetti ambientali, la possibilità 

di abbinare un impianto a pompa di calore, da utilizzare prevalentemente in orario diurno 

come ad esempio negli uffici, con un impianto fotovoltaico permette notevoli risparmi 

anche in termini economici.  

Gli impianti a pompa di calore reversibili, inoltre, possono adempiere anche ai compiti 

di raffrescamento estivo degli ambienti e non hanno necessità di canne fumarie per lo 

scarico dei fumi. 

Nel caso, ad esempio, di installazione in zona particolarmente rigide servite da 

metanodotti e con l’impossibilità di abbinare un impianto fotovoltaico o un 

funzionamento della pompa di calore prettamente in orario notturno, potrebbe 

economicamente essere conveniente l’installazione di una caldaia a condensazione ad 

elevata efficienza. 

In base al tipo di fluido termovettore utilizzato, che sia esso aria o acqua, deve essere 

dimensionata la rete di distribuzione. 

Nel caso di impianti ad aria, le reti aerauliche vengono solitamente realizzate con tubi in 

lamiera di acciaio, in tessuto o in materiale plastico. È necessario prevedere l’installazione 

di uno o più ventilatori che forniscano all’aria la necessaria pressione per contrastare le 

perdite di carico, principalmente legate alla scabrezza interna delle condotte e alla 

presenza di curve, raccordi o variazioni di sezione della tubazione. Un parametro da 

tenere in considerazione nella progettazione dei sistemi di distribuzione aeraulici è la 

velocità di flusso dell’aria nelle condotte: all’aumentare della velocità a parità di sezione 

e scabrezza, aumentano rumore e perdite di carico. Velocità dell’aria troppo basse, però, 

possono portare ad un non ottimale funzionamento dei terminali. 
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Nel caso di impianti ad acqua, le reti idroniche possono essere realizzate con tubi di in 

acciaio, in rame o in materiale plastico. È necessario prevedere l’installazione di una o 

più pompe che forniscano all’acqua la necessaria pressione per contrastare le perdite di 

carico, le cui cause sono analoghe a quelle degli impianti idronici. 

Per entrambe le tipologie di impianto, è fondamentale che la rete di distribuzione risulti 

stagna rispetto all’ambiente esterno. 

I terminali degli impianti normalmente impiegati differiscono in relazione alla tipologia 

di impianto (ad aria, ad acqua, misto). 

Il mercato, oggi, consente molteplici scelte di terminali, che differiscono per principio di 

funzionamento, metodo di installazione, impatto visivo e architettonico. 

Per gli impianti ad acqua, ad esempio, i vecchi radiatori in ghisa sono stati ormai sostituiti 

nelle moderne progettazioni da serpentine di tubi integrate in pannelli radianti, che 

possono essere installate a pavimento, a parete o a soffitto. 

Nei locali ad uso ufficio, sono spesso utilizzati ventilconvettori, detti anche fan-coil, o 

travi fredde. 

I ventilconvettori sono terminali composti da una o due batterie alettate (coil) 

attraversate dal fluido termovettore, solitamente acqua calda o fredda, e da un ventilatore 

(fan) che provvede a far circolare l’aria ambiente attraverso la batteria. 

 

Figura 3.13 – Principio di funzionamento ventilconvettori (tratte da www.rifarecasa.com). 
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 L’installazione dei ventilconvettori può avvenire a pavimento, a soffitto, all’interno del 

controsoffitto o a parete. 

 

Figura 3.14 – Ventilconvettori a controsoffitto e a parete (immagini tratte da www.rossatogroup.com). 

 

Nel caso di impiego di impianti a pompa di calore, al fine di mantenere elevato il COP, 

occorre, come già detto, ridurre la differenza di temperatura tra aria esterna e fluido 

termovettore; in questo caso vengono scelti terminali in grado di lavorare a basse 

temperature, quali pavimenti radianti o ventilconvettori.  

Al fine di massimizzare l’efficienza della macchina, è preferibile evitare l’impiego di 

radiatori.  
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Capitolo  4 

 

4.  ENERGIE RINNOVABILI: 
FONTI E LORO UTILIZZO 

IN CAMPO CIVILE 
 

 

 

4.1 Fonti energetiche rinnovabili e vettori energetici innovativi. 

Sono considerate energie rinnovabili le energie che possono costantemente essere prelevate 

dall’ambiente esterno qualora il loro sfruttamento avvenga in un tempo confrontabile 

con il tempo necessario alla loro rigenerazione. 

Rispetto alle fonti energetiche non rinnovabili, quali ad esempio gli idrocarburi, molto 

spesso valutare il potenziale energetico di una fonte rinnovabile non è agevole, in quanto 

le condizioni climatiche, stagionali se non addirittura giornaliere (come nel caso 

dell’energia ricavata dalla radiazione solare) comportano una notevole variazione del 

potenziale. 
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Tra le fonti rinnovabili più impiegate, ad oggi, a livello mondiale si individuano: 

 l’energia idraulica, legata al ciclo dell’acqua: la radiazione solare comporta 

l’evaporazione di grandi masse di acqua dai mari e dagli oceani che, a distanza di 

ore o di giorni, viene scaricata sotto forma di pioggia o di neve in quota, 

acquistando energia potenziale sfruttabile in un impianto idroelettrico dotato di 

turbine; 

 l’energia geotermica, generata all’interno della terra dal decadimento di isotopi 

radioattivi, quali il torio, il cesio o l’uranio che emettono particelle radioattive. 

Il gradiente termico della Terra è di circa 0,03°C per ogni metro di profondità. 

Il flusso termico sfruttabile è molto basso, mediamente nell’ordine di 0,08 W/m2. 

In alcune zone la concentrazione del sottosuolo di energia geotermica è molto 

superiore e dà origine in superficie a fenomeni quali i geyser o i soffioni boraciferi, 

gas ad alta temperatura che possono essere sfruttati direttamente o per la 

produzione di energia elettrica; 

 l’energia eolica, che sfrutta le correnti d’aria legata alle variazioni di pressione 

nell’atmosfera. La tecnologia più utilizzata per lo sfruttamento dell’energia eolica 

è la turbina eolica, macchina motrice che converte, mediante un alternatore, la 

rotazione delle pale generata dal flusso d’aria che le investe in energia elettrica; 

 l’energia legata alle biomasse, vale a dire le materie organiche che hanno origine da 

processi biologici. Più in dettaglio, l’energia viene immagazzinata dalle biomasse 

sotto forma di energia chimica, successivamente sfruttabile ad esempio per la 

produzione di biocombustibili. 

L’efficienza energetica del processo di conversione di energia solare in energia 

chimica è molto ridotto, ma i costi di produzione di energia delle biomasse sono 

esigui rispetto ad altre fonti; 

 L’energia solare, originata dalle reazioni di fusione nucleare che avvengono sulla 

superficie del Sole. 
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Con il termine radiazione solare si intende la radiazione elettromagnetica emessa dal 

Sole, la cui potenza è stimata in 3,85*1026 W, valore incomparabile in campo 

terrestre. 

L’irraggiamento solare che percorre i circa 150 milioni di chilometri di distanza 

tra la stella della nostra galassia e la Terra ed effettivamente raggiunte il suolo 

terrestre (mari e oceani esclusi), per via della presenza dell’atmosfera, è stimato, 

per l’Italia, in circa 1000 W/m2 medi a cielo sereno e 150 W/ m2 a cielo coperto, 

molto variabile a seconda delle regioni geografiche.  

Il valore annuo dell’energia legata dalla radiazione solare ricevuta dalla Terra è 

nettamente superiore al fabbisogno energetico mondiale (il rapporto è di circa 

2000:1), ma occorre tenere conto che l’energia solare è soggetta, come già detto, 

a forti variazioni stagionali e/o giornaliere. 

Inoltre, la radiazione solare è composta per gran parte da una componente 

vettoriale, detta radiazione diretta, che richiede una corretta intercettazione da 

parte di dispositivi in grado di convertirla in altre forme di energia; solo una 

piccola componente della radiazione solare, detta radiazione diffusa, è di tipo 

scalare e quindi captabile senza necessità di variazione di orientamento dei 

dispositivi. 

Ad oggi gli elevati costi legati alla captazione della radiazione diffusa e la bassa 

quantità di radiazione diffusa che raggiunge la superficie terrestre fanno sì che la 

ricerca sia rivolta allo sviluppo di sistemi atti alla captazione di radiazione diretta. 

Per captare la radiazione solare sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico 

della Terra servirebbero superfici considerevoli; ad esempio, in Italia, la superficie 

necessaria in Italia per soddisfare bisogno energetico solamente con impianti 

fotovoltaici è stata stimata in 2400 kmq, pari a circa lo 0,8% superficie totale del 

Paese. 

Una scelta politica strategica da fare sarà la valutazione economica, sociale e 

ambientale dell’opportunità di occupare una tale superficie con impianti 

fotovoltaici.  
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Lo sfruttamento odierno dell’energia solare è dato principalmente dalla 

conversione della radiazione solare in due forme di energia: energia elettrica ed 

energia termica. 

Negli ultimi anni le tecnologie di captazione della radiazione solare hanno avuto 

un notevole incremento di efficienza; una delle sfide da affrontare 

prossimamente, grazie alla ricerca scientifica, sarà aumentare esponenzialmente 

la capacità di stoccare di grandi quantità di energia prodotta. 

L’energia resa disponibile da una fonte energetica risulta spesso difficilmente utilizzabile 

senza l’impiego di cosiddetti vettori energetici. 

Il vettore energetico è una forma di energia secondaria che ha la capacità di essere 

trasportata, spesso mediante apposite reti, fino al luogo di utilizzazione. 

Solitamente, il vettore energetico è una sostanza trasportabile in grado di rilasciare 

facilmente l’energia in esso contenuta, come ad esempio il vapore acqueo in un motore 

come quello delle prime locomotive o i fumi caldi in un generatore di calore. 

In alcuni casi non è necessaria l’introduzione di un vettore energetico poiché la fonte 

primaria è sufficientemente versatile: il gas naturale è facilmente trasportabile ed 

impiegabile senza la necessità di mediazione di un altro fluido. 

Tra i vettori energetici molto attenzionati dalle ricerche scientifiche negli ultimi anni c’è 

sicuramente l’idrogeno, componente fondamentale dei combustibili fossili, come ad 

esempio il metano, la cui molecola è formata da un atomo di carbonio e 4 atomi di 

idrogeno (CH4). 

L’idrogeno non è un elemento presente in natura in forma atomica, ma è il componente 

più disponibile dell’universo; al fine di poterlo utilizzare come combustibile deve essere 

estratto dall’acqua (H2O) o dai combustibili fossili. 

L’ossidazione dell’idrogeno durante la sua combustione genera acqua, che non ha 

impatto ambientale rispetto ai prodotti di combustione dei combustibili fossili 

tradizionali. 

I principali problemi legati alla produzione dell’idrogeno sono di tipo tecnologico. 
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I metodi più utilizzati per la produzione di idrogeno sono: 

 steam reforming: vengono fatti reagire metano CH4 e vapore acqueo H2O ad alta 

temperatura, con somministrazione di ulteriore calore; dalla reazione si genera il 

cosiddetto “syngas”, una miscela costituita essenzialmente da monossido di 

carbonio CO e idrogeno H2.  

L’ulteriore calore necessario alla reazione è generalmente fornito dalla 

combustione di metano. Il processo, pur essendo il più efficiente in termini di 

produzione di idrogeno, non è ad impatto ambientale nullo vista la generazione 

di CO2 come prodotto combustione del metano; 

 elettrolisi: viene posta acqua, o soluzioni acquose di alcool etilico, in un contenitore 

dove vengono immersi un catodo e un anodo metallici, sottoposti ad una 

differenza di potenziale; la corrente a basso voltaggio che attraversa l'acqua 

permette l’accumulo di ossigeno gassoso all'anodo ed idrogeno gassoso al catodo. 

Il processo, ad oggi, ha efficienze piuttosto basse (si produce 1 kg di idrogeno 

con circa 30 kWh di energia elettrica) ma può essere ad impatto ambientale nullo 

se l’energia elettrica utilizzata per il processo è generata da fonti rinnovabili. 

Per una corretta valutazione dell’impatto ambientale delle fonti rinnovabili è opportuno 

non prendere in considerazione solamente la parte di produzione di energia da fonti 

rinnovabili, ma anche i flussi di materia e materiali che l’utilizzo di tecnologie atte allo 

sfruttamento di tali fonti energetiche comporta, soprattutto per la realizzazione degli 

impianti di captazione. 

I materiali utilizzati per le tecnologie più avanzate sono spesso critici dal punto di vista 

ambientale, anche in relazione alle modalità di estrazione e/o lavorazione.  

Anche tale aspetto è tenuto in grande considerazione dalle aziende che effettuano ricerca, 

sviluppo e produzione in tale ambito; per quanto riguarda le celle fotovoltaiche si sta 

tentando di utilizzare materiali come la perovskite (titanato di calcio) per via dell’elevata 

efficienza e la semplicità di estrazione, seppur ad oggi permangono difficoltà legate alla 

stabilità del materiale. 
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4.2 Energy Return of Energy Invested (ERoEI). 

Fino ai primi anni ‘90, le tecnologie legate allo sfruttamento di fonti energetiche 

rinnovabili erano caratterizzate da bassa efficienza e costi molto elevati, quasi proibitivi 

per utilizzi civili, mentre la grande disponibilità di fonti di combustibili fossili e procedure 

di estrazione consolidate negli anni permettevano di mantenere i costi di estrazione e 

raffinazione piuttosto bassi. 

Con l’efficientamento dei sistemi di captazione delle energie rinnovabili, in primis delle 

celle fotovoltaiche, la cui efficienza di captazione è passata dal 10% della radiazione 

solare degli anni ’70 a circa il 40% odierno per dispositivi al momento non utilizzati in 

campo civile, dove l’efficienza di captazione si attesta attorno al 20%, e l’aumento della 

spesa per l’estrazione di combustibili fossili, in quanto i giacimenti residui sono sempre 

meno facilmente raggiungibili, la disparità economica tra la produzione di energia da 

fonti “tradizionali” o da fonti “rinnovabili” si è molto assottigliata, se non addirittura 

azzerata. 

Inoltre, le fonti energetiche tradizionali sono considerate a “ritorno decrescente”: 

essendo, come già detto, i combustibili fossili sempre più difficile da estrarre perché i 

giacimenti più “agevoli” sono stati già utilizzati, i costi di estrazione aumentano e si 

riducono i guadagni delle imprese estrattrici. 

Le fonti energetiche rinnovabili sono considerate a “ritorno crescente”: portando 

l’esempio degli impianti fotovoltaici, che verranno meglio descritti nei paragrafi 

successivi, l’aumento della domanda di installazione comporta la riduzione del prezzo di 

impianto. 

Ad esempio, il costo odierno di un impianto fotovoltaico si è ridotto di 10 volte rispetto 

a quello di impianti di pari potenza installato all’inizio degli anni ‘90. È stato stimato che 

il prezzo di vendita di impianti tecnologici si riduca del 22% al raddoppio dei volumi di 

vendita. 

L’aumento della domanda comporta una riduzione del prezzo di vendita che incentiva, 

a sua volta, un’ulteriore aumento della domanda. A fine processo, si riscontra un 
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incremento del margine economico delle imprese produttrici ed installatrici di impianti 

fotovoltaici. 

  

4.3 Impianti fotovoltaici. 

L’effetto fotovoltaico è generato dall’esposizione di una giunzione P-N, già introdotta nel 

paragrafo inerente all’illuminazione con tecnologia LED, ad una radiazione luminosa. 

I fotoni della radiazione luminosa aventi una sufficiente energia che impattano sulla 

struttura cristallina della giunzione P-N provocano l’eccitazione di un elettrone che si 

trova nella banda di valenza del cristallo, innalzandolo alla banda di conduzione. Si crea 

così una coppia di cariche elettriche di segno opposto, l’elettrone libero di segno negativo 

e lacuna formatasi di segno positivo. 

Affinché si generi una corrente elettrica, è necessaria la presenza di una differenza di 

potenziale ai capi della cella; l’impiego dei cosiddetti wafer, composti da uno strato di 

semiconduttore drogato P, una giunzione P-N e uno stato di semiconduttore drogato N 

ha lo scopo di rendere disponibile la differenza di potenziale elettrico richiesta, seppur 

per uno spessore molto limitato, di pochi decimi di millimetro. 

 

Figura 4.1 – Wafer di semiconduttori (tratta da www.ideegreen.it). 
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Le cariche elettriche positive e negative, generate dall’interazione con i fotoni della 

radiazione solare incidente, vengono separate dal campo elettrico instauratosi nella zona 

di svuotamento della giunzione P-N; qualora la giunzione P-N venga collegata ai due 

capi da un conduttore si genera circolazione di corrente elettrica, tanto più intensa tanto 

maggiore è la quantità di radiazione incidente. 

Un dispositivo così configurato è detto cella fotovoltaica. 

Per la realizzazione delle celle fotovoltaiche si utilizza principalmente silicio tetra-valente, 

drogato con atomi di boro tri-valente nella parte P della giunzione e con atomi di fosforo 

penta-valente nella parte N della giunzione. 

Dalla tipologia di silicio utilizzato per la realizzazione della cella ne conseguono costi di 

produzione ed efficienza. Indicativamente, le tipologie di cristallino possono essere 

catalogate in: 

 monocristallino, avente gli atomi orientati nello stesso verso e legati fra loro nello 

stesso modo. È la tipologia di silicio più costosa da produrre ma con efficienza di 

captazione più elevata; 

 policristallino, avente gli atomi legati a piccoli gruppi orientati casualmente; 

 amorfo, avente gli atomi orientati casualmente. È la tipologia di silicio più 

economica, ma anche meno efficiente ed affidabile; 

Come già accennato, per gli usi commerciali, l’efficienza di captazione della radiazione 

solare delle celle fotovoltaiche si attesta attorno al 20%. 

Le principali fonti di perdita nel processo di conversione sono legate a diversi fenomeni, 

tra i quali: 

 fotoni non aventi sufficiente livello energetico a generare una coppia elettrone-

lacuna; 

 fotoni aventi livelli di energia superiori a quelli necessari a generare la coppia 

elettrone-fotone: l’energia in eccesso non genera ulteriori coppie ma viene 

dissipata sotto forma di calore; 
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 riflessioni sulla superficie della giunzione di parte dei fotoni; 

 ricombinazione spontanea delle coppie lacune – elettrone all’interno della 

giunzione.  

Le tipiche celle fotovoltaiche acquistabili sul mercato sono wafer formati da un triplice 

sottile strato di silicio, opportunamente drogato, dello spessore di 0,30 mm circa. 

Le celle fotovoltaiche hanno tipicamente dimensioni tra i 100 e i 400 cm2; se irraggiate 

da un flusso di radiazione pari a 1 kW/m2 con temperatura esterna di 25°C, generano 

una corrente di circa 3 A e una differenza di potenziale pari a circa 0,5 V, per una potenza 

totale pari a circa 1,5 W. 

Le nuove tecnologie di produzione delle celle fotovoltaiche mirano alla produzione di 

strati di materiale sempre più sottili e alla riduzione dei costi di produzione del silicio 

monocristallino; le prospettive tecnologiche sono ampiamente alla portata del 

fabbisogno energetico globale. 

Le celle fotovoltaiche sono solamente un prodotto intermedio dell’industria fotovoltaica, 

fornendo valori di tensione e corrente molto ridotti in relazione ai campi di applicazione 

civili, avendo spessore ridottissimo con conseguente ridotta resistenza meccanica e non 

essendo dotate di isolamento elettrico. 

Considerate tali criticità, le celle fotovoltaiche vengono assemblate in un’unica struttura, 

detta modulo fotovoltaico, in grado di fornire le caratteristiche di robustezza, isolamento 

elettrico e connessioni elettriche alle varie celle assemblate. 

Nei moduli fotovoltaici, le celle vengono collegate elettricamente tra loro per ottenere i 

valori di tensione desiderati e vengono incapsulate tra una lastra di plastica e una di vetro 

per garantire adeguati isolamento e protezione. 

Le caratteristiche della lastra in vetro hanno particolare rilevanza, in quando devono 

garantire protezione dagli urti e dagli eventi atmosferici, trasparenza e capacità di 

smaltimento del calore al fine di mantenere la cella in una range di temperature ottimale, 

in quanto l’aumento della temperatura della cella comporta una riduzione dell’efficienza 

di conversione della radiazione solare. 
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I moduli fotovoltaici possono avere differenti dimensioni, indicativamente tra gli 0,5 e i 

2 m2. 

Le caratteristiche tecniche dei moduli (potenza di picco, tensione di lavoro, efficienza di 

captazione) dipendono dai materiali utilizzati per la produzione e dalle dimensioni. 

Più moduli fotovoltaici connessi tra loro originano un pannello fotovoltaico, elemento 

comunemente acquistabile per le installazioni. 

Ad esempio, i pannelli fotovoltaici JAM60S10-340/PR di JA Solar sono composti da 

120 celle di silicio monocristallino, con dimensioni di 1,69 m di lunghezza, 0,97 m di 

larghezza e 35 mm di spessore. Forniscono una potenza nominale di 340 W, tensione al 

punto di massima potenza di 34,6 V ed efficienza di captazione massima del 20,2%. Il 

peso del modulo è di circa 18,7 kg. 

 

Figura 4.2 – Pannello fotovoltaico JAM60S10-340/PR di JA Solar. 

 

Chiaramente, la potenza generata da un modulo fotovoltaico, per quanto efficiente, non 

è sufficiente ad alimentare utenze in campo civile. 

È detto stringa fotovoltaica il collegamento in serie di più moduli fotovoltaici, aventi lo 

scopo di aumentare la tensione resa dall’impianto; la tensione ai capi della stringa è data 

dalla somma delle tensioni ai capi di ogni modulo fotovoltaico collegato. 

Ogni stringa deve essere dotata di un dispositivo di protezione contro le sovratensioni 

di origine atmosferica. 
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Un campo fotovoltaico, detto anche generatore fotovoltaico, è dato dalla connessione 

elettrica di una sequenza di stringhe, generalmente in parallelo. La potenza del campo 

fotovoltaico è data dalla somma delle potenze erogate dai singoli moduli di ogni stringa 

connessa. 

È opportuno che ogni stringa facente parte di un campo abbia un uguale numero di 

moduli, a loro volta uguali tra loro e con esposizione analoga; ciascuna stringa deve essere 

sezionabile dalle altre. 

 

Figura 4.3 – Dalla cella al generatore fotovoltaico (tratta da www.Sicenea.it). 

 

Gli impianti fotovoltaici presentano molti vantaggi, tra i quali: 

 la modularità del sistema; 

 l’impiego di fonti energetiche rinnovabili e non climalteranti; 

 l’assenza di rumori prodotti dal funzionamento; 
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 le temperature di lavoro non superiori ai 60°C circa; 

 l’assenza di fluidi in movimento o in pressione; 

 la modestissima entità dei costi di manutenzione; 

 l’elevata affidabilità e la lunga vita utile dell’impianto, superiore ai 20 anni. 

Affinché un impianto fotovoltaico sia funzionante, è necessaria la presenza di 2 

componenti essenziali e di un componente ausiliario, oltreché alle connessioni elettriche: 

 campo fotovoltaico, utilizzato per la generazione dell’energia elettrica; 

 sistema di condizionamento della potenza, che permette di rendere costante il 

valore della tensione di uscita e, in molti casi, convertire la tensione in uscita da 

continua ad alternata; 

 impianto di accumulo, facoltativo, utile a stoccare l’energia prodotta ma non 

istantaneamente utilizzata o reimmessa nella rete di distribuzione. 

Il sistema di condizionamento della potenza è comunemente costituito da diversi 

componenti, tra i quali: 

 un dispositivo di inseguimento di massima potenza (convertitore DC/DC) che 

consente di ottenere dal campo fotovoltaico il massimo di energia utilizzabile in 

funzione delle condizioni di lavoro dei moduli fotovoltaici e dell’utilizzatore; 

 un inverter (convertitore DC/AC) che consente di trasformare la potenza 

generata dal campo da corrente continua a corrente alternata (in Italia a 50 Hz 

per i comuni utilizzi). Gli inverter integrano dispositivi di protezione elettrica; 

Gli inverter devono essere correttamente dimensionati, al fine di poter trasformare da 

continua ad alternata tutta l’energia convertita dalle celle solari; per gli impianti di piccola 

taglia si utilizzano solitamente inverter monofase, per impianti di medio-grandi 

dimensioni si utilizzano inverter trifase. 
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In base alla connessione degli impianti fotovoltaici, si possono individuare due diverse 

tipologie: impianti stand-alone, connessi solamente agli impianti utilizzatori e impianti 

grid-connected, connessi ad una rete elettrica di distribuzione dell’energia elettrica.  

Nei casi in cui la produzione di energia elettrica del campo fotovoltaico risulti superiore 

alle necessità effettive degli utilizzatori o nei casi in cui la richiesta di energia elettrica sia 

superiore alla produzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico è opportuno che 

l’impianto sia connesso alla rete di distribuzione. 

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) definisce il servizio di Scambio sul Posto come “una 

particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica 

prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un 

momento differente da quello in cui avviene la produzione” 

Nello scambio sul posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per 

l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente 

autoconsumata; tale forma di autoconsumo permette di non “sprecare” la quota di 

energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico allacciato alla rete elettrica, ma 

non consumata istantaneamente. 

Rispetto ad un immagazzinamento sul posto mediante accumulatori di energia elettrica, 

lo scambio sul posto consente di non acquistare, installare e manutenere gli impianti di 

accumulo; al contempo, però, l’energia non autoconsumata ed immessa in rete ha un 

valore per kWh inferiore al prezzo di acquisto di un kWh dal servizio di distribuzione. 

Al fine di poter usufruire dello scambio sul posto, è necessario che sia installata una 

potenza di picco inferiore ai 500 kWp. 

La modifica dell’irraggiamento tra giorno e notte, tra cielo terzo e cielo nuvoloso, la 

temperatura esterna e le masse d’aria in spostamento comportano una grande variabilità 

della potenza prodotta dall’impianto. 

La captazione di irraggiamento solare dipende, oltreché dalle caratteristiche costruttive 

dei moduli fotovoltaici, anche dall’esposizione dei moduli.  
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È definito angolo di azimut (γ) la distanza angolare, definita in gradi e misurata in senso 

orario attorno all’orizzonte, dell’osservatore rispetto a Sud. 

L’azimut è positivo per le rotazioni da Sud verso Ovest, negativo per quelle da Sud verso 

Est. 

È definito angolo di tilt (β) l’angolo definito dalla superficie dell’osservatore rispetto al 

piano tangenziale alla superficie terrestre.  

 

Figura 4.4 – Angoli di azimut e angolo tilt (tratta da www.energyhunters.it). 

 

Al variare dell’angolo di azimut variano le modalità di captazione della radiazione solare 

nell’arco del giorno; al variare dell’angolo di tilt varia il rendimento energetico 

dell’impianto nel corso dell’anno. 

Al fine di ottimizzare la captazione di radiazione solare, in Italia solitamente i pannelli 

vengono orientati verso Sud (angolo di azimut nullo) e con un’inclinazione rispetto al 

piano orizzontale (angolo di tilt) pari a circa la latitudine di installazione, in quanto la 

condizione di massimizzazione varia giornalmente. 
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Sperimentalmente, si è notato che per angoli di tilt che massimizzano l’energia raccolta 

in inverno (65° circa) si capta complessivamente nell’anno il 90% dell’energia massima 

raccoglibile; per angoli di tilt che massimizzano l’energia raccolta in estate (15° circa), nel 

periodo invernale si ha un forte decremento dell’energia captata. 

 

Figura 4.5 – Energia raccolta in relazione all’angolo di tilt (tratta da www.sicenea.it). 

 

La riduzione dei costi da sostenere per l’installazione di un campo fotovoltaico e 

l’aumento delle efficienze di captazione dei moduli hanno portato, negli ultimi anni, a 

differenti valutazioni in materia di orientazione ed inclinazione dei pannelli fotovoltaici: 

i progettisti di cercano di installare nella superficie disponibile il maggior numero di 

pannelli possibili, solitamente con inclinazioni prossime ai 10° nelle superfici di 

installazione orizzontali o con inclinazioni uguali a quella della superficie di installazione 

su superfici inclinate, anziché ricercare angoli di tilt che massimizzano l’efficienza di 

captazione ma portano ad una minore efficienza di occupazione delle superfici 

disponibili con conseguente riduzione della potenza totale installata. 

Negli impianti di piccole – medie dimensioni, le tipologie di installazione del campo 

fotovoltaico sono generalmente di due tipi: a falda unica o a file parallele. 
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Nelle installazioni a falda unica, sul tetto o sulla facciata si utilizzano le angolazioni della 

struttura di appoggio, con eventuale leggera modifica a cura della struttura di sostegno 

dei moduli. Tale configurazione massimizza la potenza installabile a parità di superficie 

e di efficienza di captazione dei moduli impiegati, ma non permette variazioni di azimut 

e tilt al fine di massimizzare la captazione; 

Nelle installazioni a file parallele, su terreni orizzontali o lastrici solari si può prevedere 

la massimizzazione della potenza installabile o l’ottimizzazione dell’efficienza di 

captazione di ogni singolo modulo. In tale modalità, la radiazione solare incidente è 

inferiore alla massima captabile in quanto i moduli fotovoltaici non raccolgono la 

radiazione riflessa dal suolo (con l’esclusione della prima fila) e raccolgono una parte 

ridotta della radiazione diffusa poiché l’angolo di cielo visto da ciascun filare è limitato 

dalla presenza del filare antistante. 

Nei grandi impianti fotovoltaici le strutture di sostegno sono costruite in maniera tale 

che l’angolo di tilt e/o l’angolo di azimut siano variabili, al fine di rendere massima 

l’efficienza di captazione lungo tutto l’arco della giornata e al variare delle stagioni. Il 

dispositivo meccanico automatico che permette l’orientazione dei pannelli fotovoltaici 

nella direzione dei raggi solari è detto inseguitore solare o tracker solare. 

Grande attenzione in fase di progettazione dell’impianto deve essere posta 

all’ombreggiamento dei pannelli: anche una piccola porzione di modulo fotovoltaico 

ombreggiata comporta una significativa riduzione della potenza prodotta dallo stesso. 

L’energia producibile dall’impianto fotovoltaico può essere calcolata come: 

𝐸 𝐻 ∙ 𝑆 ∙ 𝐸 ∙ 𝐸  

dove: 

Ep: energia prodotta dall’impianto fotovoltaico 

H: radiazione solare incidente, variabile in base al luogo di installazione, all’orientamento 

dei moduli, all’ombreggiamento; 

S: superficie di irraggiamento totale; 
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Eiv: efficienza dell’impianto fotovoltaico considerate le perdite (ottiche, termiche, 

elettriche); 

Escp: efficienza del sistema di condizionamento della potenza, considerate le perdite 

(resistive, magnetiche). 

 

4.4 Collettori solari termici. 

A differenza dei pannelli fotovoltaici, che trasformano direttamente la radiazione solare 

in energia elettrica, i collettori solari termici sono dispositivi che trasformano l’energia 

solare in calore, utile ad esempio a riscaldare l’acqua ad uso sanitario o il fluido 

termovettore degli impianti di riscaldamento. 

I collettori solari termici solitamente impiegati in campo civile sono pannelli a fluido con 

protezione esterna, costituiti da: 

 un assorbitore metallico che incorpora anche i tubi di passaggio del fluido 

termovettore; 

 una lastra in vetro o in plastica trasparente installata sopra dell’assorbitore, a sua 

protezione; 

 un pannello isolante di supporto, installato sotto l’assorbitore; 

 un involucro di contenimento. 

 

Figura 4.6 – Collettore solare termico a fluido liquido (tratta da www.caleffi.com). 
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Essendo la radiazione solare disponibile solo in orario diurno, si possono adottare 

serbatoi di accumulo allo scopo di immagazzinare fluido caldo durante il giorno per 

l’eventuale impiego in orario notturno.  

I serbatoi di accumulo del fluido termovettore caldo possono essere integrati nel 

collettore solare termico o installati separatamente e collegati al collettore. 

La circolazione del fluido termovettore nell’impianto che collega il collettore al serbatoio 

di accumulo può essere naturale o forzata: 

 negli impianti a circolazione naturale, il serbatoio è installato ad una quota 

superiore al collettore solare. L’acqua riscaldata dal collettore solare tende a salire 

verso l’alto, andando a riempire il serbatoio, mentre l’acqua più fredda presente 

nel serbatoio tende a scendere verso il collettore per poi essere nuovamente 

riscaldata; 

 negli impianti a circolazione forzata, una pompa imprime al fluido in uscita dal 

pannello la necessaria pressione per raggiungere il serbatoio, che può trovarsi ad 

una quota più bassa o distante dal collettore. La pompa, di norma, si attiva 

solamente quando la temperatura del serbatoio scende sotto un livello 

preimpostato. 

Nel caso di scarso utilizzo del fluido riscaldato, nel periodo estivo si può incorrere nel 

fenomeno del surriscaldamento, da evitare anche mediante lo scarico in ambiente di una 

quota parte di fluido, se esso è acqua non additivata. 
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Capitolo  5 

 

5. STAZIONE FERROVIARIA: 
DIAGNOSI ENERGETICA  

  

 

 

  

5.1 Diagnosi energetica: definizione e modalità di redazione. 

L’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA) definisce la diagnosi 

energetica, o audit energetico come “lo strumento più qualificato per analizzare il quadro 

della gestione energetica di un’attività e rappresenta una valutazione sistematica di come 

venga utilizzata l’energia dal punto in cui essa viene acquisita al suo punto di utilizzo 

finale, volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un 

edificio o di una attività, anche di servizi”. 

Attraverso l’adeguata conoscenza dei consumi, la diagnosi energetica ha lo scopo di 

individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico. 
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Il rapporto di diagnosi energetica deve essere conforme ai dettami legislativi dell’Allegato 

2 al Decreto Legislativo 102/2004, di cui già accennato nei capitoli precedenti. 

Lo scopo pratico di una diagnosi energetica è l’identificazione di eventuali sprechi 

energetici, con successiva proposta di misure atte alla riduzione degli stessi; gli obiettivi 

della diagnosi possono essere molteplici: dall’aumento dell’efficienza energetica, alla 

riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra, fino alla riduzione dei costi 

energetici.

 

Figura 5.1 – Dalla diagnosi energetica al raggiungimento dell’efficienza. 

DIAGNOSI ENERGETICA

INDIVIDUAZIONE DEGLI SPRECHI

PROPOSTA DI EFFICIENTAMENTO

ATTUAZIONE DELLE PROPOSTE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI

RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE                                                        
E COSTI ENERGETICI
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I criteri minimi individuati dall’allegato 2 del D. Lgs. 102/2004 prevedono nelle diagnosi 

energetiche la presenza di: 

 dati operativi aggiornati, misurati e tracciabili in relazione ai consumi energetici; 

 un esame dettagliato sul profilo dei consumi; 

 un’analisi del costo del ciclo di vita dei beni; 

 un’analisi proporzionata e sufficientemente rappresentativa della prestazione 

energetica globale; 

 proposte di efficientamento energetico. 

Le fasi principali di una diagnosi energetica possono essere riassunte in: 

 raccolta dei dati; 

 analisi dei dati; 

 redazione del report finale, contenente: 

 i dati generali dell’azienda oggetto di diagnosi; 

 la descrizione del sito o dei siti (dimensioni, attività svolte, impianti / 

apparecchiature utilizzate, personale impiegato, orario di attività); 

 la descrizione della struttura energetica dello stesso (tipologia di impianti di 

riscaldamento, di illuminazione, altri impianti); 

 la raccolta dei dati, con metodologia di acquisizione; 

 gli interventi di efficientamento energetico effettuati in passato; 

 gli interventi di efficientamento da proporre per il futuro. 

Nella fase di analisi è utile che l’auditor che effettua la diagnosi energetica scomponga i 

consumi energetici in relazioni alle fonti e definisca un diagramma temporale della 

domanda di energia. 
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Le proposte di efficientamento devono tener conto dei benefici ottenuti dagli interventi 

in relazione agli investimenti necessari e al tempo di ritorno, oltreché dei vantaggi non 

energetici apportati. 

Il Dipartimento Unità Efficienza Energetica, che svolge anche il ruolo di Agenzia 

Nazionale per l'Efficienza Energetica assegnato ad ENEA, propone 4 linee principali di 

intervento: 

1. fuel substitution: sostituzione dei combustibili utilizzati con altri più adeguati per 

una conversione energetica efficiente; 

2. sistemi di conversione dell’energia: identificazione delle opportunità di 

miglioramento dell’efficienza di conversione dei componenti di impianti, quali ad 

esempio gli scambiatori di calore; 

3. distribuzione dell’energia: identificazione delle possibilità di efficientamento dei 

trasformatori, dei cavi e di altri dispositivi; 

4. energia utilizzata nei processi: identificazione ed eliminazione degli sprechi. 

Un impianto industriale o un’attività di medio-grandi dimensioni, annualmente, consuma 

elevate quantità di energia; queste sono convenzionalmente misurate in Tonnellate di 

Petrolio Equivalente [tep], unità di misura che rappresenta la quantità di energia rilasciata 

dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, pari a circa 42 GJ o 8,88 MWh.   

L’Autorità per l'energia elettrica e il gas ha fissato il valore del fattore di conversione 

dell'energia elettrica in energia primaria in 0,187*10−3 tep/kWh, tenendo conto anche 

delle perdite di conversione dell’energia; tale valore corrisponde al valore reale effettivo 

di trasformazione, da non confondere con il rapporto teorico di conversione per cui 1 

tep vale 11,63 MWh. 

 

5.2 Diagnosi energetica di una stazione ferroviaria. 

Nei successivi paragrafi verrà sviluppata la diagnosi energetica di una stazione ferroviaria 

di medio-grandi dimensioni, facente parte della categoria “Stazioni Gold” di RFI.  
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Nella categoria Gold ricadono stazioni medio/grandi, con frequentazione superiore a 

10000 frequentatori medi/giorno circa e servizi viaggiatori di qualità elevata per la lunga, 

media e breve percorrenza.  

Si consideri la stazione composta da: 

 un corpo centrale, tecnicamente denominato fabbricato viaggiatori (FV), dove 

sono presenti attività commerciali, uffici, biglietterie con operatore e self-service, 

atrio principale di stazione e sala d’attesa, di superficie complessiva al piano terra 

di circa 3300 mq lordi e una superficie al piano primo di circa 2400 mq lordi; 

 un corpo separato in cui sono presenti gli uffici del Compartimento di Polizia 

Ferroviaria; 

 un fabbricato servizi accessori (FSA); 

 10 binari di circolazione atti alla partenza, all’arrivo e al transito dei treni; 

 fasci binari di scalo, dedicati alla movimentazione e alla sosta dei treni non in 

servizio viaggiatori; 

 5 marciapiedi che permettono la salita/discesa dei viaggiatori sui/dai treni in 

partenza/arrivo;  

 4 sottopassi che collegano i marciapiedi; 

 edifici periferici utilizzati come alloggi collettivi per il personale della Polizia 

Ferroviaria, locali tecnologici o magazzini di materiale. 

La diagnosi energetica sviluppata nei seguenti paragrafi riguarderà i seguenti asset: 

Asset Impianti di 

climatizzazione 

Impianti di 

illuminazione 

Impianti 

LFM uffici 

Informazioni 

al pubblico 
TVcc Impianti 

elevatori 

FV - FSA X X X    

Marciapiedi  X  X X X 

Sottopassi  X  X X X 

Aree esterne 

/ scalo 

 X   X  
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Verranno tenuti in considerazione, inoltre, i consumi energetici di altri apparati accessori 

(es. cancelli motorizzati, magazzini) e le perdite elettriche di distribuzione e 

trasformazione. 

Non sono oggetto della presente diagnosi gli spazi commerciali locati a terzi, per i quali 

gli affittuari stipulano contratti con le società di fornitura di servizi, e i fabbricati ad uso 

ufficio, alimentati dalla cabina MT di stazione, ma diversi da FV e FSA. 

 

5.2.1 Fabbricato viaggiatori 

Il fabbricato viaggiatori della stazione è stato ricostruito nel secondo dopoguerra, in 

muratura su 2 livelli. Una piccola porzione di fabbricato si estende su 3 livelli. La 

copertura è composta da un lastrico solare su più livelli. 

L’edificio non presenta forme di coibentazione alle pareti, né al lastrico solare. 

Le finestre non hanno un elevato isolamento termico. 

All’interno del fabbricato viaggiatori, al piano terra, sono presenti: 

 un atrio principale, aperto h 24, dove sono presenti: 

 il front-office della biglietteria dell’impresa ferroviaria Trenitalia, aperto 

tutti i giorni dalle 06:30 alle 20:30; 

 7 biglietterie self-service per l’acquisto di titoli di viaggio dell’impresa 

ferroviaria Trenitalia, attive h 24;  

 1 biglietteria self-service per l’acquisto di titoli di viaggio dell’impresa 

ferroviaria Nuovo Trasporto Veloce, attiva h 24; 

 tabelloni riepilogativi partenze – arrivi treni; 

 una sala di attesa per i viaggiatori, chiusa di norma dalle ore 23:00 alle ore 05:00; 

 una Sala Blu per il coordinamento dei servizi di assistenza alle persone a ridotta 

mobilità (PRM), aperta dalle ore 06:45 alle ore 21:30; 

 locali utilizzati dalla Polizia Ferroviaria, operativi h 24; 
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 uffici utilizzati direttamente dal gestore (RFI) o locati ad altre società di trasporto 

ferroviario, alcuni dei quali aperti h 24; 

 servizi igienici di stazione, aperti alla clientela dalle ore 06:00 alle ore 22:00; 

 uffici ceduti in comodato d’uso alle Organizzazioni Sindacali; 

 locali commerciali, quali ad esempio: tabacchi, pizzeria, bar / mensa self-service, 

ufficio postale, autonoleggio; 

 una cappella; 

 locali adibiti a vani tecnici per la gestione degli impianti tecnologici di stazione e 

per la circolazione ferroviaria; 

 locali adibiti a magazzino da parte di società esterne a RFI. 

 

Figura 5.2 – Atrio di stazione. 

 

Al secondo piano del fabbricato viaggiatori sono presenti: 

 uffici gestiti direttamente da RFI, locati ad altre società di trasporto ferroviario e 

in parte inutilizzati; 

 uffici ceduti in comodato d’uso alle Organizzazioni Sindacali; 
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 locali tecnologici utilizzati da RFI. 

Al terzo piano delle due piccole porzioni di fabbricato che si estendono a tale quota sono 

presenti: 

 uffici locati ad altre società di trasporto ferroviario; 

 locali tecnici. 

 

5.2.2 Fabbricato Servizi Accessori. 

Come il fabbricato viaggiatori, il fabbricato servizi accessori (FSA) è un edificio in 

muratura su due livelli; non presenta forme di coibentazione alle pareti, né al lastrico 

solare; le finestre non hanno un elevato isolamento termico. 

Il piano terra è adibito ad attività commerciali e magazzini mentre il piano primo è adibito 

a uffici ed ex mensa per il personale ferroviario; i locali commerciali al piano terra sono 

sfitti, così come i locali al primo piano. 

Il lastrico solare di copertura è connesso a quello del fabbricato viaggiatori. 

 

Figura 5.3 – Fabbricato servizi accessori. 
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5.2.3 Marciapiedi a servizio dei viaggiatori. 

A servizio dei binari di circolazione, sono presenti 5 marciapiedi; il marciapiede a servizio 

del primo binario serve anche il primo binario tronco attiguo. 

La pavimentazione è realizzata con piastrelle di colore grigio antracite, corredata di 

percorso tattile per non vedenti. 

Ogni marciapiede è dotato di rampe di scale di accesso ai sottopassi, ascensore e una 

coppia di scale mobili, una per la salita dal sottopasso e una per la discesa verso il 

sottopasso dei viaggiatori. 

 

Figura 5.4 – Marciapiede. 

 

5.2.4 Sottopassi. 

Sono presenti 4 sottopassi di collegamento dei marciapiedi; tre di essi sono dotati 

solamente di scale, mentre un quarto sottopasso dotato di scale, scale mobili ed ascensore 

per la discesa / salita dal piano del ferro al piano interrato. 
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Figura 5.5 – Sottopasso. 

 

5.3 Distribuzione di energia elettrica. 

L’alimentazione elettrica del fabbricato viaggiatori, del fabbricato servizi accessori, di 

marciapiedi, sottopassi e altri servizi è assicurata da una cabina di trasformazione, con 

arrivo in media tensione a 20 kV, e potenza in franchigia pari a 490 kW. 

Tale cabina alimenta anche altri edifici ad uso ufficio adiacenti all’area di stazione, come 

gli uffici direzionali di RFI. 

Gli impianti tecnologici di stazione legati alla circolazione ferroviaria sono alimentati da 

2 cabine di trasformazione, con arrivo in media tensione a 20 kV, e potenza in franchigia 

pari a 250 kW cadauna. 

A supporto degli apparati tecnologici, nel caso di temporanea indisponibilità dell’energia 

elettrica in cabina MT, sono presenti gruppi elettrogeno alimentati a gasolio. 
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5.4 Impianti di illuminazione. 

L’illuminazione di stazione è fortemente differenziata per tipologia di lampade, tempi e 

modalità di accensione, come descritto nei paragrafi successivi. 

In linea generale, in caso di sostituzione di corpi illuminanti, RFI orienta la scelta verso 

apparecchi a tecnologia LED, ad elevata efficienza luminosa ed elevati flussi luminosi 

unitari, con durata non inferiore alle 50000 ore e possibilità di regolazione e controllo 

degli apparati mediante smart driver ad onde convogliate. 

I consumi giornalieri ed annui degli impianti di stazione, compresi quelli di illuminazione, 

sono da considerarsi stimati, in quanto il gestore dell’asset non ha effettuato verifiche 

puntuali di consumi in relazione alla tipologia di utenza. 

 

5.4.1 Illuminazione esterna. 

L’illuminazione esterna della stazione è quasi totalmente assicurata dalla pubblica 

illuminazione comunale; sono presenti delle plafoniere nel porticato esterno all’atrio 

utilizzato come punto di attesa del bus e delle applique a muro nella zona adibita a sosta 

taxi e all’uscita dal bar di stazione. 

  PENSILINA BUS SOSTA TAXI USCITA BAR 
FABBRICATO 

POLFER 

Tipologia lampada   Plafoniera LED Applique a parete    Applique a parete     
Lampione e faretto 

con lampada alogena 

potenza W 30 17 17 120 

Numero corpi 

illuminanti 
  6 2 4 8 

Potenza installata 

totale 
W 180 34 68 960 

Ore accensione 

giornaliere 
h 12 24 12 12 

Consumo giornaliero kWh 2,16 0,82 0,82 11,52 

Consumo annuo kWh 788,4 297,84 297,84 4204,8 
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5.4.2 Illuminazione del Fabbricato Viaggiatori. 

L’illuminazione del fabbricato viaggiatori è assicurata da lampade a scarica di gas al neon 

di diversa potenza, sia installate su corpi illuminanti esterni, sia installate su plafoniere 

incassate nel controsoffitto. Non sono oggetto della presente diagnosi gli impianti di 

illuminazione presenti in locali sfitti o locati a terzi.  

 ATRIO 
SALA 

ATTESA 
ATRIO TAXI PIAZZALE OVEST 

Tipologia 

lampada 
  

Veletta      

tubi neon 

Applique a 

parete       

Plafoniera 

neon         

Scarica a 

basso 

consumo 

Veletta 

neon 

Lampade a 

scarica a 

basso 

consumo 

Faretti LED  

Potenza W 36 160 72 23 36 40 12 

Numero 

corpi 

illuminanti 

  25 6 8 23 36 11 10 

Potenza 

installata 

totale 

W 900 960 576 529 1296 440 120 

Ore 

accensione 

giornaliere 

h 24 24 24 24 24 12 12 

Consumo 

giornaliero 
kWh 21,6 23,04 13,8 12,69 31,10 5,28 1,44 

Consumo 

annuo 
kWh 7884 8409,6 5046 2317 5676 1927,2 525,6 

 

 
      

   

5.4.3 Illuminazione dei marciapiedi. 

L’illuminazione dei marciapiedi di stazione è in linea generale di 2 diverse tipologie: i 

marciapiedi recentemente ristrutturati presentano un’illuminazione con lampade a LED; 

i marciapiedi non ancora oggetto di restylin, sono illuminati da lampade di diverse 

tecnologie. 
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MARCIAPIEDE 1 - 1 ov 

Tipologia lampada  
Plafoniere Neon       

(2 x 58W) 

Paline luce          

(1 x 125) 

Veletta neon 

(1 x 18) 

Potenza W 116 125 18 

Numero corpi illuminanti   128 9 32 

Potenza installata totale W 14848 1125 576 

Ore accensione giornaliere h 12 12 12 

Consumo giornaliero kWh 178,2 13,5 6,9 

Consumo annuo kWh 65043 4928 2523 

 

MARCIAPIEDE 2-3 

Tipologia lampada  
Plafoniere neon         

(2 x 58W) 
Faretti LED 

Paline luce          

(2 x 80W) 

Potenza W 116 50 160 

Numero corpi illuminanti   66 6 6 

Potenza installata totale W 7656 300 960 

Ore accensione giornaliere h 12 12 12 

Consumo giornaliero kWh 91,9 3,6 11,5 

Consumo annuo kWh 33533 1314 4205 

 

MARCIAPIEDE 4-5 

Tipologia lampada  
Plafoniere neon      

(2 x 58W) 

Plafoniere neon      

(1 x 58W) 
Faretti LED 

Paline luce       

(1 x 125) 

Potenza W 116 58 50 125 

Numero corpi illuminanti   4 55 5 7 

Potenza installata totale W 464 3190 250 875 

Ore accensione giornaliere h 12 12 12 12 

Consumo giornaliero kWh 5,6 38,28 3,0 10,5 

Consumo annuo kWh 2032 13972 1095 3833 
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MARCIAPIEDE 6-7 

Tipologia lampada  Plafoniere LED 

Potenza W/m 19 

Lunghezza corpi illuminanti m  500 

Potenza installata totale  9500 

Ore accensione giornaliere h 12 

Consumo giornaliero kWh 114 

Consumo annuo kWh 41610 

 

MARCIAPIEDE 2-3 ov 

Tipologia lampada  Plafoniera LED 

Potenza W/m 19 

Lunghezza corpi illuminanti m  400 

Potenza installata totale W 7600 

Ore accensione giornaliere h 12 

Consumo giornaliero kWh 91,2 

Consumo annuo kWh 33288 

 

La tecnologia LED installata nei marciapiedi rinnovati, pur non contribuendo ad un 

sensibile decremento dei consumi energetici a parità di lunghezza di pensilina, 

incrementa in maniera considerevole l’illuminamento medio dei marciapiedi, 

aumentando in confort visivo durante l’attesa e la salita/discesa dal treno; ciò 

contribuisce anche ad aumentare anche la percezione di sicurezza da parte dei viaggiatori 

durante la permanenza. 

 

5.4.4 Illuminazione dei sottopassi. 

L’illuminazione dei sottopassi di stazione è in linea generale di 2 diverse tipologie: i 

sottopassi 1 e 2 che sono stati recentemente ristrutturati presentano un’illuminazione 
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con lampade a LED; i sottopassi 3 e 4, non ancora oggetto di restyling, prevedono 

illuminazione con plafoniere a tubi al neon installati a parete o a soffitto. 

Considerando il sottopasso 2 ed il sottopasso 3 indicativamente della stessa lunghezza, è 

già ben visibile da un’analisi dei consumi energetici annuali per la sola illuminazione come 

la tecnologia LED permette un notevole risparmio, contribuendo anche ad una 

illuminazione dei sottopassi più efficiente; come già detto anche per gli impianti di 

illuminazione dei marciapiedi, ciò aumenta anche la percezione di sicurezza da parte dei 

viaggiatori durante l’attraversamento dello stesso. 

SOTTOPASSO 1 (SUD) 

Tipologia lampada  
VELETTA LED          

(19 W/m) 
APPLIQUE BASSE 

Potenza W/m 19 20 

Lunghezza / numero corpi illuminanti m - 1   80 27 

Potenza installata totale kW 1,52 0,54 

Ore accensione giornaliere h 24 24 

Consumo giornaliero kWh 36,5 13,0 

Consumo annuale kWh 13315 4730 

 

SOTTOPASSO 2 

Tipologia lampada  
Veletta LED              

(19 W/m) 

Strisce LED              

(19  W/m) 

Potenza W/m 19 19 

Lunghezza corpi illuminanti m   50 78 

Potenza installata totale kW 950 1482 

Ore accensione giornaliere h 24 24 

Consumo giornaliero kWh 22,8 35,6 

Consumo annuale kWh 8322 12982 
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SOTTOPASSO 3 

Tipologia lampada  
Plafoniere neon            

(2 x 58W) 

Plafoniere neon            

(1 x 36W) 

Potenza W 116 36 

Numero corpi illuminanti  33 6 

Potenza installata totale kW 3828 216 

Ore accensione giornaliere h 24 24 

Consumo giornaliero kWh 91,9 5,2 

Consumo annuale kWh 33533 1892 

 

SOTTOPASSO 4 (NORD) 

Tipologia lampada  
Plafoniere neon                                   

(1 x 36W) 

Potenza W 36 

Numero corpi illuminanti  34 

Potenza installata totale kW 1224 

Ore accensione giornaliere h 24 

Consumo giornaliero kWh 29,4 

Consumo annuale kWh 10722 

 

 

5.4.5 Illuminazione delle aree di scalo. 

Le aree di scalo, in cui avviene la movimentazione dei carri ferroviari ma non il servizio 

viaggiatori, sono illuminate mediante torri faro alte 25 metri. 

Solitamente, a meno di recenti sostituzioni, le lampade installate sulle torri faro degli scali 

ferroviari sono lampade a scarica di ioduri metallici, spesso a sodio ad alta pressione, di 

potenza pari a 400 W ciascuna. 
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Figura 5.6 – Planimetria torri faro (TF) per illuminazione binari di scalo. 

 

Considerando l’installazione di 219 lampade da 400 W suddivise nelle 25 torri faro 

presenti, la potenza complessiva installata è pari a 87,6 kW. Per un’accensione media 

giornaliera di 12 ore, 365 giorni all’anno, si stima un consumo complessivo pari a 383688 

kWh/anno. 

Già da una prima verifica qualitativa, i consumi energetici delle torri faro assumono una 

rilevanza non trascurabile rispetto al consumo di energia elettrica degli altri impianti 

finora analizzati. 

 

5.4.6 Altre aree illuminate. 

All’interno della stazione ferroviaria è presente un piazzale di sosta viaggiatori, 

denominato piazzale Ovest, collegato al piazzale esterno mediante un tunnel pedonale. 

L’illuminazione del piazzale Ovest è demandata a 11 corpi illuminanti fissati a soffitto, 

con lampade a basso consumo energetico; l’illuminazione del tunnel pedonale è garantita 

da 10 plafoniere con lampade a tecnologia LED. 

 PIAZZALE OVEST TUNNEL PEDONALE 

Tipologia lampada  Lampade a basso consumo Plafoniere LED 

Potenza W 32 10 

Numero corpi illuminanti  11 10 
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 PIAZZALE OVEST TUNNEL PEDONALE 

Potenza installata totale kW 352 100 

Ore accensione giornaliere h 12 12 

Consumo giornaliero kWh 4,2 1,2 

Consumo annuale kWh 1541,8 438 

 

5.5 Uffici. 

Come già riportato nei paragrafi precedenti, i locali affittati dal gestore dell’infrastruttura 

a terzi, siano essi attività commerciali, società di erogazione di servizi o altro, prevedono 

servizi di distruzione dell’energia elettrica gestiti dai locatari degli spazi. 

RFI provvede a gestire i servizi di distribuzione dell’energia elettrica per gli uffici 

direttamente utilizzati. 

La metratura lorda di locali adibiti ad uso uffici presenti nell’intero fabbricato viaggiatori 

e nel fabbricato servizi accessori è pari a circa 2500 m2; attualmente il tasso di 

occupazione degli uffici è pari al 72% circa della disponibilità totale, senza previsione di 

sensibile incremento di occupazione nei prossimi anni. 

Ai fini del calcolo dei consumi energetici, si stimano occupati ad uso uffici 1800 m2. 

Non si tengono conto in questa diagnosi i consumi di ulteriori 3 fabbricati ad uso uffici, 

non facenti parte dell’area immediatamente limitrofa alla stazione ferroviaria ma 

comunque alimentati dalla cabina MT di distribuzione sita al piano terra del fabbricato 

degli uffici del Compartimento di Polizia Ferroviaria, e gli uffici del Compartimento di 

Polizia Ferroviaria stesso. 

 

5.5.1 Impianti di illuminazione, climatizzazione estiva ed utilizzo dei 

dispositivi. 

In assenza di valori misurati dal gestore dell’asset, per la stima del consumo elettrico 

annuo a metro quadro di locali ad uso uffici, si è scelto come parametro il dato proposto 
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da ENEA e Ministero dello Sviluppo Economico nel testo “Caratterizzazione dei 

consumi energetici nazionali delle strutture ad uso ufficio”. 

Per uffici che si trovano nella zona climatica D, come la stazione oggetto del presente 

lavoro, è stimato un consumo elettrico annuo pari a 125 kWh/m2 annuo per 

illuminazione, utilizzo di dispositivi e climatizzazione estiva. 

Per 1800 m2 di uffici occupati, si stima un consumo annuo pari a 225 MWh. 

Tale valore risulta indicativamente in linea con i benchmark previsti nel rapporto 

“Benchmark di consumo energetico degli edifici per uffici in Italia” redatto da ENEA e 

Assoimmobiliare nel 2019. 

L’illuminazione è assicurata, per la quasi totalità dei locali, da plafoniere con tubi al neon 

installate nel controsoffitto. 

La climatizzazione estiva è assicurata da split alimentati da più unità a pompa di calore, 

con unità motocondensanti installate sul lastrico solare; come già specificato, la quota 

parte energetica legata alla climatizzazione è inglobata nella stima dei consumi elettrici 

degli uffici. 

Essendo presenti nei locali adibiti ad uso uffici circa 60 split, stimando un consumo 

medio pari a 1 kWh a split e considerando un’accensione media giornaliera di 8 ore per 

3 mesi annui, si stima un consumo complessivo per il raffrescamento estivo pari a 43200 

kWh annui. 

 

5.5.2 Impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria degli 

uffici. 

Il riscaldamento dei locali ad uso uffici del fabbricato viaggiatori è assicurato da due 

generatori di calore a circolazione forzata Rendamax 2122-EM, alimentati a metano, 

aventi potenza termica nominale massima pari a 451,5 kW ciascuno. 

I generatori di calore hanno la sola funzione di riscaldamento dell’acqua utilizzata come 

fluido termovettore per il riscaldamento. 
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I due generatori sono collegati in serie tra loro ed il secondo generatore si avvia 

solamente nel caso in cui il primo non sia in grado di soddisfare la richiesta di acqua 

calda per riscaldamento, per elevata domanda da parte dall’utenza o in caso di guasto. 

In considerazione dell’impossibilità di avvalersi di misurazioni effettuate sul campo, si 

stima che la richiesta di energia elettrica per il funzionamento delle caldaie e dei 

circolatori sia pari a 3 kW per caldaia, elevata ma congrua in considerazione della vetustà 

dei dispositivi e della lunghezza degli impianti di distribuzione. 

L’accensione dell’impianto, secondo gli standard previsti in relazione alla regione 

climatica (D, nel caso della stazione oggetto di diagnosi), è consentito per 12 ore 

giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile. L’accensione e lo spegnimento sono centralizzati; 

sono presenti collettori complanari che permettono la chiusura di rami di rete di 

distribuzione in caso di guasto o inutilizzo di una porzione dei locali. 

Per la caldaia principale, considerando l’accensione per 5 mesi all’anno, 12 ore al giorno, 

si stima un consumo annuo di energia elettrica pari a 5400 kWh; per la caldaia secondaria, 

considerando l’accensione per 3 mesi all’anno, 6 ore al giorno, si stima un consumo di 

energia elettrica di 1620 kWh. 

 

Figura 5.7 – Generatori di calore Rendamax 2122-EM. 
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I terminali impiegati per il riscaldamento degli uffici sono radiatori in ghisa, alimentati 

da idonei impianti di distribuzione dell’acqua calda. 

La gestione della temperatura all’interno degli uffici è demandata agli utenti, mediante 

l’apertura o la chiusura della valvola di mandata di ogni singolo radiatore. 

Per la produzione di acqua calda sanitaria sono installati boiler nei bagni; capacità e 

azienda costruttrice dei boiler sono differenti.  

Si stima un consumo giornaliero medio di 1 kWh a boiler; considerando la presenza di 

15 boiler, il consumo elettrico annuo complessivo si attesta a 5475 kWh. 

 

5.6 Altri impianti energivori. 

5.6.1 Ascensori e scale mobili. 

La stazione in oggetto è dotata di 4 ascensori, a servizio dei marciapiedi 1 – 1 ov, 2 – 3, 

4 – 5, 6 – 7. 

Il gestore dell’infrastruttura non ha effettuato misurazioni degli assorbimenti degli 

ascensori ad ogni corsa o giornaliere; si stima un consumo totale di tutti gli impianti di 

elevazione pari a 12000 kWh/anno tra corse di salita e discesa e stand-by. 

Sono altresì presenti 8 scale mobili, in posizione adiacente agli impianti elevatori, il cui 

funzionamento è gestito da un sensore di avvicinamento che rende i dispositivi inoperosi 

in caso di assenza di viaggiatori. 

Per le scale mobili si stima un utilizzo pari a 6 h al giorno medio (la scala mobile sita sul 

1° marciapiede è da considerarsi più utilizzata delle altre). 

Considerando un consumo standard di 12000 kWh/anno per un impianto di elevazione 

ad utilizzo continuo, la stima totale dei consumi annuali delle 8 scale mobili è pari a 

24000 kWh. 
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Figura 5.8 – Scale mobili. 

 

5.6.2 Sistemi di Informazione al Pubblico (IaP). 

In ambito ferroviario rivestono particolare importanza i sistemi di informazione al 

pubblico, noti come IaP. 

Le informazioni erogate dai sistemi IaP hanno un duplice scopo: fornire indicazione ai 

viaggiatori in merito ai binari di partenza e di arrivo dei treni e alla maturazione di 

eventuali ritardi, ma anche fornire informazioni di safety, quali ad esempio ricordare 

periodicamente che è vietato superare la linea gialla in attesa dei treni o che è vietato 

salire e scendere dai treni quando questi non sono completamente fermi. 

I sistemi IaP sono principalmente di due tipologie: 

 dispositivi di visualizzazione: tabelloni arrivi / partenze, teleindicatori di binario, 

teleindicatori nei sottopassi, monitor arrivi/partenze; 

 dispositivi di diffusione audio. 

Di norma i sistemi di informazione al pubblico sono installati in atrio biglietteria, nelle 

aree di attesa, lungo i marciapiedi e all’interno dei sottopassi. 
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Si ritiene utile distinguere, per via delle ore di effettivo funzionamento, i dispostivi atti 

alle informazioni generali, come ad esempio i tabelloni o monitor arrivi / partenze, e i 

dispositivi, quali i teleindicatori di binario, che risultano attivi da pochi minuti prima 

dell’arrivo del treno sul binario a pochi minuti dopo l’avvenuta partenza. 

Tra i dispositivi attivi in maniera continuativa si annoverano: 

 monitor arrivi / partenze in diverse tipologie; 

 monitor di fermata treni, presenti solo sui binari di prevista fermata dei treni a 

lunga percorrenza; 

 indicatori di binario nei sottopassi. 

Nei dispositivi attivi ad esigenza sono compresi: 

 i display indicatori di binario nei sottopassi; 

 i display indicatori di binario nei marciapiedi. 

I consumi riportati nella tabella sottostante sono stimati, in quanto non rilevati 

puntualmente dal gestore dell’infrastruttura. 

INFORMAZIONI AL PUBBLICO (IaP) 

Tipologia dispositivo  
Monitor fermata 

treni DPLH 

Tabellone         

arrivi / partenze 

Monitor       

arrivi / 

partenze 

Indicatori di 

binario 

Indicatori di 

numero 

binario 

Potenza W 100 1000 150 75 20 

Numero dispositivi  42 1 12 46 12 

Potenza installata totale W 4200 1000 1800 3450 240 

Ore accensione 

giornaliere 
h 8 24 24 8 24 

Consumo giornaliero kWh 33,6 24 43,2 27,6 5,76 

Consumo annuo kWh 12264 8760 15768 10074 2102 
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Per quanto concerne i dispositivi di diffusione audio, seppur numerosi in ambito 

stazione, le basse potenze installate a corpo (20-80 W) e il tempo di funzionamento 

molto ridotto rispetto alle 24 ore, rendono i consumi di tali dispositivi pressoché 

trascurabili rispetto al consumo energetico complessivo di stazione.  

 

5.6.3 Impianto di videosorveglianza. 

La stazione è dotata di un impianto di sorveglianza, composto da 113 telecamere e da un 

locale tecnico in cui sono attestati i server, gli encoder e gli apparati accessori. 

Sono installate 2 postazioni di lavoro presso gli uffici di Polizia Ferroviaria, ciascuna delle 

quali dotata di con 1 PC, 1 monitor 24” e 1 monitor 42”. 

L’impianto installato è attivo 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. 

A fronte di una potenza assorbita stimata in 5 kW, si considera un consumo annuo pari 

a 43800 kWh. 

 

5.6.4 Altri enti energivori. 

In stazione sono presenti altri impianti utilizzanti energia elettrica, il cui consumo 

specifico giornaliero è percentualmente minimo rispetto agli altri impianti citati, tra i 

quali: bagni di stazione, cappella di stazione, magazzini RFI adibiti allo stoccaggio di 

materiale, cancelli carrabili motorizzati, porte scorrevoli di chiusura dei varchi. 

Per tali impianti e per l’utilizzo, a necessità, di ulteriori dispositivi energivori, si stima un 

consumo complessivo pari a 50000 kWh/annui. 

 

5.6.5 Perdite di impianto. 

La distribuzione di energia elettrica dalla cabina di trasformazione alle utenze è fonte di 

perdite, per dissipazione e per effetto Joule. Nella presente diagnosi si stimano perdite 

di impianto pari al 4% degli assorbimenti. 
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5.6.6 Perdite di trasformazione. 

La trasformazione di energia elettrica in cabina, da media tensione (20 kV) a bassa 

tensione (380 V trifase) comporta perdite; statisticamente si ritengono accettabili perdite 

nell’ordine del 3%. 

Nella presente diagnosi, considerando l’utilizzo di apparati datati, si stimano perdite di 

trasformazione pari al 4% della potenza richiesta. 

  

5.6.7 Impianti energivori non gestiti da RFI. 

In stazione, oltre alla attività commerciali, sono presenti altri dispositivi alimentati da 

linee di distribuzione private, come ad esempio le biglietterie self-service delle imprese 

di trasporto, i distributori automatici di snack e bevande gestiti dalle società di 

distribuzione, le macchine automatiche per la produzione di fototessere. 

 

5.7 Analisi dei consumi elettrici. 

L’analisi non tiene conto delle alimentazioni degli impianti tecnologici, fornita da 

apposite cabine di media tensione. 

Inoltre, come riferito, non fanno parte della presente analisi i consumi energetici relativi 

ai fabbricati ad uso uffici siti nelle vicinanze della stazione ferroviaria, allacciati alla cabina 

MT di stazione ma non funzionali all’esercizio ferroviario. 

Il gestore dell’infrastruttura ha reso disponibili i consumi di energia elettrica consuntivati 

nell’anno 2014.  

Tali consumi tengono conto dei consumi elettrici degli ex impianti elettromeccanici di 

gestione della circolazione ferroviaria, ora dismessi e sostituiti da nuovi apparati 

computerizzati, dei consumi di locali ad uso uffici, allacciati alla cabina MT seppur siti 

non nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria e non oggetto della presente 

diagnosi. 
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Il dettaglio dei consumi dell’anno 2014, più che come benchmark per gli attuali consumi 

energetici, è stato utilizzato per valutare l’andamento dei consumi stessi nel corso 

dell’anno; il dato relativo ai consumi del mese di settembre 2014 risulta probabilmente 

falsato da un conguaglio di spesa. 

 

Figura 5.9 – Andamento mensile consumi elettrici dell’anno 2014. 

 

Dall’analisi dei consumi, escludendo il picco di consumi legato, come già detto, ad un 

conguaglio nel mese di settembre 2014, si può ottenere un andamento dei consumi 

pressoché lineare, con aumento degli stessi nel periodo invernali per aumento delle ore 

di utilizzo degli impianti di illuminazione e nel periodo estivo per utilizzo degli impianti 

di climatizzazione negli uffici. 

 

Figura 5.10 – Ipotesi andamento mensile consumi elettrici dell’anno 2014 senza conguaglio. 
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Si riportano, di seguito, i consumi annuali stimati nella presente diagnosi, in MWh: 

UTILIZZAZIONE  
STIMA CONSUMI ELETTRICI   

[MWh / anno] 

Illuminazione fabbricato viaggiatori 23,36 

Illuminazione sottopassi 85,55 

Illuminazione marciapiedi 207,39 

Videosorveglianza 43,80 

Informazioni al pubblico 49,28 

Altri impianti 51,10 

Uffici (LFM + climatizzazione estiva*) 225 

Torri faro 383,68 

Scale mobili e ascensori 36,00 

Impianto riscaldamento* e a.c.s. 12,50 

Subtotale 1117,65 

Perdite di impianto BT (4%) 44,71 

Subtotale 1162,35 

Perdite di trasformazione MT/BT (4%) 46,49 

Totale 1208,85 
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Figura 5.11 – Ripartizione dei consumi di energia elettrica per tipologia di impianto. 

 

Di seguito si stimano i consumi diurni e notturni degli impianti oggetto della presente 

diagnosi; tale stima ha solamente valore indicativo in quanto sono state poste le seguenti 

condizioni di verosimiglianza rispetto alle condizioni di esercizio: 

 12 ore di luce e 12 ore di buio medie giornaliere; 

 illuminazione di fabbricato viaggiatori e sottopassi attive per le 24 ore; 

 illuminazione sottopassi e torri faro attive solo in orario notturno; 

 videosorveglianza attiva per le 24 ore; 
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 informazioni al pubblico, scale mobili, ascensori e altri impianti attivi 24 ore, ma 

con una ripartizione dei consumi pari al 75% in orario diurno e 25% in orario 

notturno per la riduzione dell’offerta commerciale durante la notte; 

 uffici attivi per il 90% nel solo orario diurno e per il 10% anche in orario notturno. 

 

Figura 5.12 – Stima consumi elettrici annuali diurni e notturni degli impianti. 

 

Anche tale analisi sottolinea il peso specifico degli impianti di illuminazione, prerogativa 

del periodo notturno, nei consumi totali della stazione ferroviaria. 

 

5.8 Analisi dei consumi di combustibile. 

Nel corso dell’anno 2019 RFI ha misurato un consumo di gas metano per il 

riscaldamento degli uffici pari a 43938 smc (standard metro cubo). 

79 tep/anno
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Considerano il potere calorifico inferiore di un metro cubo standard di gas metano pari 

a 9,5 kWh/smc, l’energia utilizzata annualmente per il riscaldamento è pari a 78,06 tep. 

 

Figura 5.13 – Consumi annuali gas metano. 

 

In relazione ai metri quadri di uffici utilizzati, pari a 1800, il consumo di metano è pari a 

circa 24,4 smc/m2, equivalente a 231 kWh/m2 annui, valore quasi doppio rispetto ai 

benchmark di riferimento per edifici in pari classe energetica e zona climatica. 

Tale anomalo consumo può essere causato da un’eccessiva dispersione termica lungo le 

reti di distribuzione, da una non corretta taratura dei bruciatori dei generatori o da un 

non efficiente sistema di regolazione della temperatura nei vari rami dell’impianto e nei 

diversi uffici riscaldati. 

Il prezzo di acquisto del gas metano è dato dalla somma di 4 voci: 

1. Materia prima; 

2. Trasporto e la gestione del contatore; 

3. Oneri di sistema; 
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4. Imposte, tra le quali IVA, accise e addizionali regionali. 

Per la presente analisi si considera un prezzo medio di acquisto comprensivo di tutti gli 

oneri pari a 0,655 €/smc, per cui la spesa annua per sostenuta per il riscaldamento è pari 

a 28.779,39 €. 

Dal confronto tra i consumi annui di energia elettrica e gas metano, si evince la forte 

prevalenza dei consumi elettrici rispetto ai consumi di gas metano. 

 

Figura 5.14 – Confronto consumi annuali di energia elettrica e di gas metano. 
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Capitolo  6 

 

6 EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E 

PRODUZIONE DI ENERGIA 
DA FONTI RINNOVABILI: 

PROPOSTE DI INTERVENTO 
 

 

6.1 Valutazioni iniziali. 

Una volta effettuata la diagnosi energetica della stazione, è possibile proporre al 

committente misure di efficientamento energetico. 

Con la realizzazione di interventi di efficientamento energetico possono essere 

perseguite più finalità, ad ognuna delle quali può essere data una rilevanza maggiore o 

minore a seconda degli obiettivi stabiliti dal committente; di norma, gli interventi di 

efficientamento energetico comportano, a fronte di un investimento iniziale, una 

riduzione della spesa energetica e dell’emissione di gas climalteranti già nel breve periodo.  

L’odierna offerta di tecnologie volte a ridurre l’impatto ambientale di edifici ed aree 

frequentate da persone è molto vasta: si spazia da tecnologie il cui costo è decimale 
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rispetto a quello di non più di dieci anni fa, come ad esempio l’illuminazione con 

tecnologia LED, fino a soluzioni molto complesse, all’avanguardia, i cui costi di 

investimento iniziali sono elevati in relazione agli effetti sortiti. 

La prima valutazione da effettuarsi, quindi, è relativa alla disponibilità e all’efficienza delle 

tecnologie necessaria all’efficientamento; tale valutazione deve tenere conto anche degli 

spazi di installazione disponibili, dell’interazione con le strutture già esistenti, di eventuali 

necessità legate all’installazione e alla manutenzione dei beni/materiali installati. 

In secondo luogo, deve essere valutato l’impatto delle misure di efficientamento 

energetico previste sulla sicurezza e sulla qualità dei processi aziendali. 

Infine, deve essere effettuata una valutazione relativa ai costi da sostenere e ai tempi di 

ritorno dell’investimento. 

Nessuna delle tre valutazioni è prioritaria, in assoluto, rispetto alle altre; il progettista ha 

l’onere di porre il committente in condizione di effettuare proprie considerazioni in 

relazioni di propri scopi, sulla base di valutazioni oggettive. 

Perseguire, ad esempio, la massima riduzione delle emissioni inquinanti potrebbe 

necessitare di un corposo investimento iniziale e comportare l’allungamento dei tempi 

di rientro dell’investimento stesso. Ma qualora l’obiettivo del committente sia quello di 

minimizzare l’impatto ambientale di un dato processo, il progettista deve essere in grado 

di proporre idonee soluzioni tecniche. 

Portando un altro esempio, alcune tipologie di intervento potrebbero essere escluse dal 

committente in quanto egli scarta a priori l’ipotesi di avere un periodo di “fuori servizio” 

di un impianto o di un processo, anche temporaneo, per via della realizzazione di misure 

di efficientamento. 

Per quanto attiene alle valutazioni prettamente economiche degli interventi, nei 

successivi paragrafi si terrà conto del cosiddetto Pay Back Period, che consente di valutare 

il tempo entro il quale viene recuperato il capitale investito grazie ai benefici generati 

dall’investimento; nella valutazione tra più tipologie di intervento, a parità di efficienza, 

risulterà più vantaggioso l’intervento avente Pay Back Period inferiore. 
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Il Pay Back Period è dato dal rapporto tra l’investimento netto e il flusso di cassa medio 

generato negli anni di ammortamento. 

Ad esempio, un intervento di efficientamento energetico del costo di 10000 € che genera 

un flusso di cassa (risparmio economico per l’azienda) di 2000 €/anno avrà un Pay Back 

Period pari a 5 anni.  

Il vantaggio dell’utilizzo del Pay Back Period rispetto ad altri parametri economici - 

finanziari è dato dalla facilità di calcolo; tra i contro dell’utilizzo di tale parametro c’è la 

mancata attualizzazione dei flussi di cassa, che non tiene conto del parametro temporale 

con cui i flussi di cassa avvengono. 

 

6.2 Criticità energetiche di una stazione.  

Dalla diagnosi energetica è evidente che i consumi di energia per l’illuminazione siano 

percentualmente molto rilevanti rispetto al resto dei consumi energetici; pur non essendo 

oggetto della diagnosi effettuata, è da ritenere rilevante anche il consumo elettrico per il 

funzionamento degli apparati tecnologici di stazione. 

Intervenire in maniera puntuale, specifica e poco impattante sugli impianti tecnologici 

legati alla circolazione dei treni risulta molto complesso, anche per via delle peculiarità 

degli apparati installati. 

Risulta senz’altro meno complesso proporre interventi atti a ridurre, anche in maniera 

significativa, i consumi energetici, e di conseguenza l’impatto ambientale, degli impianti 

“civili” di una stazione, pur con la necessità di tenere in considerazione la particolarità 

dell’ambiente ferroviario. 

Come anticipato brevemente nei capitoli precedenti, l’alimentazione elettrica dei treni è 

garantita da una linea di contatto in rame, posta a circa 5 m di altezza dal piano del ferro 

e alimentata a 3000 V in corrente continua. 

Le norme in materia di sicurezza sul lavoro, prevedono l’impossibilità per i soggetti non 

abilitati di avvicinarsi a meno di 3,5 m dalla linea di contatto in tensione per le lavorazioni 
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e la necessità di richiedere l’interruzione della circolazione ferroviaria su uno o più binari 

in caso di lavorazioni che impattino con la circolazione ferroviaria o che siano svolte a 

distanze inferiori a 1,60 m dai binari. 

 

6.3 Interventi in materia di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili. 

Gli elevati consumi energetici di una stazione ferroviaria in tutto l’arco giornaliero, 

rendono ipotizzabile l’installazione di un impianto fotovoltaico sulle superfici di 

copertura degli edifici e di parte delle pensiline, previa verifica statica della capacità di 

carico dei solai. 

Nella stazione oggetto di analisi, si ha a disposizione un lastrico solare a copertura del 

fabbricato viaggiatori utilizzabile per l’installazione di pannelli fotovoltaici di circa 2161 

m2 (area tratteggiata nella planimetria sottostante), al netto delle superfici lasciate libere 

per eccessive ombreggiature ed installazione dell’impianto termico. 

 

Figura 6.1 – Planimetria del lastrico solare della stazione. 
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È presente una balaustra perimetrale di protezione, alta 80 cm. 

L’area di 272 m2 tratteggiata nella figura 6.1 si trova ad una quota di 95 cm sopraelevata 

rispetto al resto del lastrico solare. 

 

Figura 6.2 – Immagine aerea della stazione – vista da Sud (estratta da maps.google.it). 

 

 

Figura 6.3 – Immagine aerea della stazione – vista da Nord-Est (estratta da earth.google.it). 
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Preliminarmente, è opportuno effettuare una verifica statica dei solai e delle coperture 

sulle quali installare gli impianti fotovoltaici. 

Al fine di massimizzare lo spazio occupabile dei pannelli, si rende opportuna un’attività 

iniziale di dismissione della vecchia centrale di aspirazione aria, da anni non più utilizzata, 

di spostamento delle antenne.  

L’installazione di un nuovo sistema di climatizzazione dei locali del fabbricato viaggiatori, 

proposto nei paragrafi successivi, rende possibile la disinstallazione di alcuni 

motocondensatori degli impianti di climatizzazione oggi installati. 

Nelle vicinanze del fabbricato non sono presenti altri fabbricati che possano influire 

sull’ombreggiamento dei pannelli negli orari di produzione.  

Nel calcolo delle superfici disponibili all’installazione, si è tenuto conto 

dell’ombreggiamento causato dalla balaustra perimetrale del lastrico solare per gli 

orientamenti da Est a Ovest via Sud. 

Dato l’orientamento del fabbricato, si considera un angolo di azimut di -18°. 

Seppur con un angolo di azimut prossimo allo 0 si avrebbe un’efficienza di captazione 

superiore, l’installazione diagonale dei pannelli fotovoltaici rispetto al lastrico solare 

disponibile comporterebbe un eccessivo aumento delle superfici non utilizzabili, con 

potenza totale installata inferiore. 

Considerato che il lastrico solare è una superficie piana di notevole metratura, si prevede 

l’installazione di pannelli fotovoltaici a file parallele; al fine di evitare ombreggiamenti, 

nelle installazioni con file parallele occorre prevedere una certa distanza tra le file. 

Convenzionalmente, si sceglie di verificare l’assenza di ombreggiamenti alle ore 12:00 

del solstizio d’inverno (21 dicembre). Tale scelta permette di garantire l’assenza di 

ombreggiamento per gran parte dell’anno, ad eccezione di poche ore di luce in inverno 

ad inizio e fine giornata, in cui la produzione è comunque molto limitata.  
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Garantire l’assenza di ombreggiamento alle ore 8:00 del 21/12 comporterebbe un 

eccessivo distanziamento tra i pannelli, e con riduzione della superficie utile impiegabile 

e, quindi, della potenza massima installabile nonostante ritorni di energia prodotta esigui. 

Dai dati acquisiti sul sito www.sunearthtools.com, nel punto di geolocalizzazione della 

stazione ferroviaria oggetto di diagnosi, l’altezza solare alle ore 12:00 del 21/12 risulta 

essere di 21,35°. 

Al fine di agevolare l’autopulizia dei pannelli con acqua piovana, si prevede l’installazione 

con un angolo di tilt minimo di 10°. 

Con angoli di tilt pari a 35° circa, si ottiene la massima efficienza di captazione a spese 

di una necessaria maggior distanza tra le file di pannelli allo scopo di limitare gli 

ombreggiamenti; si riduce quindi il numero di pannelli standard installabili a parità di 

superficie utile. 

La distanza tra le file parallele può essere calcolata come segue: 

𝐷 𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝑡 𝐿 ∙
𝑠𝑒𝑛 𝑡 𝑐𝑜𝑠 𝛾

𝑡𝑎𝑛 𝑎
 

 

Figura 6.4 – Grandezze geometriche considerate per il calcolo della distanza tra file di pannelli. 

 

Dove: 

L = larghezza pannello 

D = distanza tra file parallele 

t = angolo di tilt 

a = altezza solare 

γ = angolo di azimut 
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Si propone l’installazione di pannelli fotovoltaici modello JAM60S10-340/PR di JA 

Solar, che garantiscono elevate efficienze di captazione e prezzi di acquisto non eccessivi. 

 

Figura 6.5 – Dimensioni in metri del pannello JAM60S10-340/PR di JA Solar. 

 

Sono state ipotizzate 3 soluzioni di installazione a parità di pannello: 

1) Angolo di tilt = 10°; Azimut = -18°, file ad 1 pannello; 

 

Figura 6.6 – Montaggio pannelli con tilt 10° a fila singola. 

 

2) Angolo di tilt = 30°; Azimut = -18°; file ad un pannello; 

 

Figura 6.7 – Montaggio pannelli tilt 30° a fila singola. 
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3) Angolo di tilt = 10°; Azimut = - 18°; file a 2 pannelli 

 

Figura 6.8 – Montaggio pannelli tilt 10° a fila doppia. 

 

6.3.1 Installazione di pannelli a fila singola con tilt 10° sul lastrico solare. 

Si presuppone che la verifica statica del solaio del fabbricato viaggiatori permetta 

l’installazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare. 

Installando i pannelli con un angolo di tilt di 10° e azimut -18°, con disposizione a file 

parallele con 1 pannello per fila, la superficie utile permette l’installazione di 738 pannelli 

fotovoltaici; utilizzando pannelli da 340 Wp, si ottiene una potenza di picco installata 

pari a 250,92 kWp. 

Sul lastrico solare sono stati previsti spazi idonei all’installazione di impianti di 

climatizzazione a pompa di calore; vista l’ampiezza dei locali e l’elevata distanza tra locali 

ad Est e ad Ovest della struttura, si è ipotizzato di lasciare aree distinte per l’installazione 

di 5 sezioni dell’impianto termico. 

 

Figura 6.9 – Disposizione pannelli fotovoltaici con tilt 10° e 1 pannello a fila. 
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Figura 6.10 – Dettaglio disposizione pannelli fotovoltaici con tilt 10° e 1 pannello a fila. 

 

Considerando lo spazio esiguo di passaggio tra le file parallele di pannelli, sono stati 

predisposti corridoi di passaggio per gli addetti agli interventi manutentivi. 

Per il fissaggio dei pannelli, visto che il lastrico solare dell’edificio presenta una finitura 

in guaina impermeabile bituminosa, si consiglia l’utilizzo di supporti zavorrati in cemento 

appoggiati a terreno su cui fissare i pannelli. 

 

Figura 6.11 – Struttura di fissaggio dei pannelli Sistema Connect di Sun Ballast  

(tratta da www.sunballast.it). 
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Utilizzando il software Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), reso 

disponibile dall’Unione Europea, sono stati estratti i seguenti dati di impianto: 

DATI INPUT 

Tipologia pannello JAM60S10-340/PR di JA 

Angolo di tilt 10° 

Angolo di azimut -18° 

Potenza per pannello 340 W 

Pannello per fila 1 

Numero totale pannelli 738 

Superficie totale pannelli 1197 m2 

Potenza Totale Installata 250,92 kWp 

 

DATI OUTPUT 

Energia prodotta per anno 

(senza decadimento pannelli) 
317224,11 kWh/anno 

Energia prodotta per kWp installato 1264,24 kWh/kWp 

Perdite stimate 22,45 % 

 

 

Figura 6.12 – Rendimento impianto fotovoltaico - tilt 10° - 1 pannello a fila (tratta da PVGIS). 
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Considerando un coefficiente di perdite standard (per effetto di riflessione, 

ombreggiamento, mismatching, temperatura, circuiti elettrici) del 14%, i valori prescelti 

di angoli di tilt e azimut comportano una ulteriore riduzione di efficienza del 8,45% circa. 

La stima di energia prodotta annualmente dall’impianto è di 317,22 MWh, a massima 

efficienza di captazione dei pannelli. 

Si è tenuto conto di un decadimento lineare delle prestazioni del pannello secondo 

scheda tecnica JA Solar (al 10° anno di impiego si è ipotizzata un’efficienza del 91%). 

 

Figura 6.13 – Decadimento dell’efficienza di captazione del pannello JA Solar nel tempo  

(tratta da www.as-italia.com). 

 

 

6.14 – Produzione annua impianto alle condizioni di progetto con decadimento. 
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Il decadimento degli anni successivi comporta una lieve riduzione del risparmio 

economico per l’acquisto di energia elettrica, pari a circa l’1% annuo. 

Considerando un costo di installazione indicativo di 700 €/kW installato, il costo totale 

dell’impianto è stimato in 175644 €. Si prevede un costo di manutenzione dell’impianto 

pari al 2% annuo (3513 €). 

Come già riportato, si considera il costo dell’energia pari a 0,15 €/kWh; l’acquisto di 

317,22 MWh di energia elettrica annualmente comporta un costo di 47583 €, che 

verrebbero risparmiato in caso di installazione dell’impianto fotovoltaico. 

 

Figura 6.15 – Confronto dei costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica o la produzione di 

energia elettrica con un impianto fotovoltaico da 250,92 kWp. 

 

Il Pay Back Period si attesta attorno ai 4 anni. 

Si stimano: 

 una riduzione dei costi totali pari a circa il 54% in 10 anni; 

 una riduzione delle emissioni di CO2 indicativamente pari a 975 tCO2 in 10 anni. 
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6.3.2 Installazione di pannelli a fila singola con tilt 30° sul lastrico solare. 

Installando i pannelli con un angolo di tilt di 30° e azimut -18°, con disposizione a file 

parallele con 1 pannello per fila, la superficie utile permette l’installazione di 566 pannelli 

fotovoltaici; utilizzando pannelli da 340 Wp, si ottiene una potenza di picco installata 

pari a 192,44 kWp. 

 

Figura 6.16 – Disposizione pannelli fotovoltaici con tilt 30° e 1 pannello a fila. 

 

Figura 6.17– Dettaglio disposizione pannelli fotovoltaici con tilt 30° e 1 pannello a fila. 

 

Considerando il maggior spazio presente tra le file parallele di pannelli non sono stati 

predisposti corridoi di passaggio per gli addetti agli interventi manutentivi. 
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Per il fissaggio dei pannelli, si prevede di utilizzare i supporti zavorrati in cemento 

appoggiati a terreno, come previsto per la precedente tipologia di installazione. 

Utilizzando il software PVGIS sono stati estratti i seguenti dati di impianto: 

DATI INPUT 

Tipologia pannello JAM60S10-340/PR di JA 

Angolo di tilt 30° 

Angolo di azimut -18° 

Potenza per pannello 340 W 

Pannelli per fila 1 

Numero totale pannelli 566 

Superficie totale pannelli 918 m2 

Potenza Totale Installata 192,44 kWp 

 

DATI OUTPUT 

Energia prodotta per anno 

(senza decadimento pannelli) 
260973,38 kWh/anno 

Energia prodotta per kWp installato 1356,13 kWh/kWp 

Perdite stimate 22,06 % 

 

 

Figura 6.18 – Rendimento impianto fotovoltaico - tilt 30° - 1 pannello a fila (tratta da PVGIS). 
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Considerando un coefficiente di perdite standard (per effetto di riflessione, 

ombreggiamento, mismatching, temperatura, circuiti elettrici) del 14%, tali valori di 

angoli di tilt e azimut comportano una ulteriore riduzione di efficienza del 8,06% circa. 

La stima di energia prodotta annualmente dall’impianto è di 260,97 MWh, a massima 

efficienza di captazione dei pannelli. 

Si è tenuto conto di un decadimento lineare delle prestazioni del pannello secondo 

scheda tecnica JA Solar (al 10° anno di impiego si è ipotizzata un’efficienza del 91%); il 

decadimento degli anni successivi comporta una lieve riduzione del risparmio economico 

per l’acquisto di energia elettrica, pari a circa l’1% annuo. 

Considerando un costo di installazione indicativo di 700 €/kW installato, il costo totale 

dell’impianto è stimato in 134708 €. Si prevede un costo di manutenzione dell’impianto 

pari al 2% annuo (2694 €). 

Come già riportato, si considera il costo dell’energia pari a 0,15 €/kWh; l’acquisto di 

260,97 MWh di energia elettrica annualmente comporta un costo di 39146 €, che 

verrebbero risparmiato in caso di installazione dell’impianto fotovoltaico. 

 

 

Figura 6.19 – Confronto dei costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica o la produzione di 

energia elettrica con un impianto fotovoltaico da 192,44 kWp. 
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Il Pay Back Period si attesta attorno ai 3 anni e 8 mesi. 

Si stimano: 

 una riduzione dei costi totali pari a circa il 57% in 10 anni; 

 una riduzione delle emissioni di CO2 indicativamente pari a 802 tCO2 in 10 anni. 

 

6.3.3 Installazione di pannelli a doppia fila con tilt 10° sul lastrico solare. 

Installando i pannelli con un angolo di tilt di 10° e azimut -18°, con disposizione a file 

parallele con 2 pannello per fila, la superficie utile permette l’installazione di 837 pannelli 

fotovoltaici; utilizzando pannelli da 340 Wp, si ottiene una potenza di picco installata 

pari a 284,58 kWp. 

 

Figura 6.20 – Disposizione pannelli fotovoltaici con tilt 10° e 2 pannello a fila. 

 

Considerando il maggior spazio presente tra le file parallele di pannelli non sono stati 

predisposti corridoi di passaggio per gli addetti agli interventi manutentivi. 

Per il fissaggio dei pannelli, si prevede di utilizzare i supporti zavorrati in cemento 

appoggiati a terreno, come previsto per la precedente tipologia di installazione. 
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Figura 6.21 – Dettaglio disposizione pannelli fotovoltaici con tilt 10° e 2 pannello a fila. 

 

Utilizzando il software PVGIS sono stati estratti i seguenti dati di impianto: 

DATI INPUT 

Tipologia pannello JAM60S10-340/PR di JA 

Angolo di tilt 10° 

Angolo di azimut -18° 

Potenza per pannello 340 W 

Pannelli per fila 2 

Numero totale pannelli 837 

Superficie totale pannelli 1358 m2 

Potenza Totale Installata 284,58 kWp 

 

DATI OUTPUT 

Energia prodotta per anno 359778,56 kWh/anno 

Energia prodotta per kWp installato 1264,24 kWh/kWp 

Perdite stimate 22,45 % 
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Figura 6.22 – Rendimento impianto fotovoltaico con tilt 10° e 2 pannello a fila  

(tratta dal software Photovoltaic Geographical Information System). 

 

Considerando un coefficiente di perdite standard (per effetto di riflessione, 

ombreggiamento, mismatching, temperatura, circuiti elettrici) del 14%, tali valori di 

angoli di tilt e azimut comportano una ulteriore riduzione di efficienza del 8,45% circa. 

La stima di energia prodotta annualmente dall’impianto è di 359,78 MWh, a massima 

efficienza di captazione dei pannelli. 

Considerando un costo di installazione indicativo di 700 €/kW installato, il costo totale 

dell’impianto è stimato in 199206 €. Si consideri un costo di manutenzione dell’impianto 

pari al 2% annuo (3984 €). 

Come già riportato, si considera il costo dell’energia pari a 0,15 €/kWh; l’acquisto di 

359,78 MWh di energia elettrica annualmente comporta un costo di 53996 €, che 

verrebbero risparmiato in caso di installazione dell’impianto fotovoltaico. 

Si è tenuto conto di un decadimento lineare delle prestazioni del pannello secondo 

scheda tecnica JA Solar (al 10° anno di impiego si è ipotizzata un’efficienza del 91%). 
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Il decadimento degli anni successivi comporta una lieve riduzione del risparmio 

economico per l’acquisto di energia elettrica, pari a circa l’1% annuo. 

 

Figura 6.23 – Confronto dei costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica o la produzione di 

energia elettrica con un impianto fotovoltaico da 284,58 kWp. 

 

Il Pay Back Period si attesta attorno ai 4 anni. 

Si stimano: 

 una riduzione dei costi totali pari a circa il 54% in 10 anni; 

 una riduzione delle emissioni di CO2 indicativamente pari a 1106 tCO2 in 10 anni. 

 

6.3.4 Installazione di pannelli fotovoltaici sulla pensilina del 2° 

marciapiede. 

Oltre al lastrico solare del fabbricato viaggiatori, si propone l’installazione di un impianto 

fotovoltaico sulla copertura della pensilina del secondo marciapiedi. 

Tale installazione prevede alcuni vincoli da rispettare, che incrementano le difficoltà di 

installazione ed i relativi costi. 
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La vicinanza delle pensiline dalla linea area di contatto della trazione elettrica dei treni 

richiede precauzioni durante l’attività: per il Decreto Legislativo 81/2008 non è possibile 

operare, salvo particolari eccezioni per il personale ferroviario formato, a distanza 

inferiore ai 3,5 m dalle linee elettriche di trazione in tensione. 

L’installazione e la manutenzione di pannelli fotovoltaici sulla copertura della pensilina, 

per via della ridotta distanza, comporta la necessità di prevedere l’interruzione 

dell’alimentazione elettrica del binario, da concordare con il gestore dell’infrastruttura. 

I pali di sostegno della trazione elettrica sezionano, in alcuni tratti, la copertura delle 

pensiline; nel caso in cui l’isolamento elettrico dei pali o delle mensole di sostegno della 

linea di contatto venissero a mancare, ad esempio per la rottura di un isolatore, la 

pensilina si potrebbe trovare in tensione. In questo caso l’impianto di terra assolverebbe 

alla sua funzione. 

 

Figura 6.24 – Sezione frontale pensilina del secondo marciapiede. 

 

Si propone di posare i pannelli a parziale integrazione sulla copertura, fissandoli mediante 

una struttura in modo complanare alla superficie, senza sostituire completamente la 

copertura in lamiera ondulata della pensilina. 

La pensilina del secondo marciapiede di stazione, evidenziata in rosso nella figura 

sottostante, si estende per una lunghezza di 350 metri.  
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Figura 6.25 – Immagine aerea della pensilina del secondo marciapiede 

 

La larghezza complessiva della pensilina è di 8,90 m e la distanza tra linea di contatto e 

il filo esterno della pensilina varia tra 1 e 1,5 metri circa. 

La pensilina, come il fabbricato viaggiatori, è orientata verso Sud-Est, con angolo di circa 

18° rispetto a Sud; la copertura della pensilina è a due falde, inclinate di circa 10° rispetto 

al piano orizzontale. 

Si ipotizza di utilizzare per l’installazione dell’impianto fotovoltaico la falda orientata 

verso Sud-Est, la cui superficie complessiva è di circa 1500 m2. 

Assicurando una distanza minima di 1 metro tra pannelli e linea di contatto e tra pannelli 

e altre parti potenzialmente in tensione, risultano installabili 386 pannelli. 

 

 

Figura 6.26 – Dettaglio installazione pannelli sulla copertura della pensilina. 
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Per evitare l’evenienza che i pannelli fotovoltaici installati sulla copertura della pensilina 

vengano a contatto con eventuali elementi in tensione, si prevede che la struttura di 

sostegno dell’impianto sia di materiale isolante e tutti i profili dei pannelli siano protetti 

da uno strato di materiale isolante, come ad esempio il poliuretano espanso per esterni. 

Per il fissaggio della struttura di sostegno dei pannelli sulla copertura della pensilina, 

previo nulla osta del gestore dell’infrastruttura, si propongono supporti in vetronite 

(vetro epossidico isolante ad elevata rigidità), con barra filettata da avvitare su un tappo 

a pressione, infilato e resinato in appositi fori predisposti sulla struttura in cemento 

armato della copertura stessa, con ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura. 

 

Figura 6.27 – Dettaglio ipotesi fissaggio pannelli sulla copertura della pensilina. 

 

Utilizzando il software PVGIS sono stati estratti i seguenti dati di impianto: 

DATI INPUT 

Tipologia pannello JAM60S10-340/PR di JA 

Angolo di tilt 10° 

Angolo di azimut -18° 

Potenza per pannello 340 W 

Pannelli per fila 2 

Numero totale pannelli 386 

Superficie totale pannelli 649 m2 

Potenza Totale Installata 131,24 kWp 
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DATI OUTPUT 

Energia prodotta per anno 152338,43 kWh/anno 

Energia prodotta per kWp installato 1160,76 kWh/kWp 

Perdite stimate 28,81 % 

 

 

Figura 6.28 – Rendimento pannelli fotovoltaici – tilt 10° – pensilina (tratta da PVGIS). 

 

Si sono considerate perdite di sistema pari al 18% per via di una maggior 

ombreggiamento causato dal fabbricato viaggiatori durante le prime e le ultime ore di 

irraggiamento giornaliero. 

La stima di energia prodotta annualmente dall’impianto è di 152 MWh. 

Considerando un costo di installazione standard indicativo di 700 €/kW e maggiorazione 

del 35% per la necessità di installare l’impianto in orario notturno e con eventuali costi 

di affitto di pianali ferroviari dotati di gru, il costo totale dell’impianto è stimato in 124022 

€.  

Si consideri un costo di manutenzione dell’impianto pari al 4% annuo dell’importo 

iniziale, doppio rispetto all’installazione sul lastrico solare per le difficoltà di intervento 

già citate, stimato in 4462 € annui. 
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Come già riportato, si considera il costo dell’energia pari a 0,15 €/kWh; l’acquisto di 152 

MWh di energia elettrica annualmente comporta un costo di 22800 €, che verrebbero 

risparmiato in caso di installazione dell’impianto fotovoltaico. 

Si è tenuto conto di un decadimento lineare delle prestazioni del pannello secondo 

scheda tecnica JA Solar (al 10° anno di impiego si è ipotizzata un’efficienza del 91%). 

 

Figura 6.29 – Confronto dei costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica o la produzione di 

energia elettrica con un impianto fotovoltaico da 131,24 kWp installato sulla copertura della pensilina. 

 

Il Pay Back Period si attesta attorno ai 6 anni. 

Si stimano: 

 una riduzione dei costi totali pari a circa il 30% in 10 anni; 

 una riduzione delle emissioni di CO2 indicativamente pari a 468 tCO2 in 10 anni. 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

€

anni

FOTOVOLTAICO DISTRIBUZIONE



 

133 
 

6.4 Interventi di efficientamento in materia di illuminazione. 

6.4.1 Efficientamento dell’impianto di illuminazione del marciapiede 1 – 1  

ov. 

In attesa del rifacimento completo delle pensiline, con possibilità di incassare corpi 

illuminanti dedicati, si ipotizza la sostituzione delle lampade a tubo al neon con 

dispositivi a tecnologia LED aventi pari o superiore illuminamento. 

Oltre alla riduzione dei consumi energetici a parità di ore di funzionamento, si 

otterrebbero ulteriori vantaggi, intrinsechi alla tecnologia LED, quali:  

 la riduzione dei costi di manutenzione dovuti alla maggior durata delle lampade 

con tecnologia a LED (30000 – 50000 ore), contro le 10000 – 20000 ore circa di 

vita media di un tubo al neon di ottima qualità; 

 l’accensione immediata e la piena potenza subito disponibile; 

 i ridotti picchi di corrente richiesta anche all’accensione; 

 la possibilità di interfacciare i corpi illuminanti con un sistema di controllo 

dimmerabile o ad accensione cadenzata: al crepuscolo potrebbero attivarsi solo 

un’aliquota delle lampade presenti, mentre l’attivazione della restante parte di 

lampade potrebbe avvenire al ricevimento di un impulso da un secondo sensore 

crepuscolare tarato su un livello di luminosità inferiore. 

I marciapiedi oggetto di intervento sono quelli a servizio dei binari 1 – 1 ov, 2 – 3, 4 – 5 

in quanto gli altri risultano già riqualificati. 

Per quanto concerne il primo marciapiede di stazione, la potenza installata per 

illuminazione, con plafoniere al neon, è pari a circa 14,8 kW.  

Ulteriore illuminazione del primo marciapiede è garantita dalle paline luce (potenza 

installata pari a 1,12 kW) e da una veletta di tubi al neon nel porticato cosiddetto 

“tabacchi” (potenza installata pari a 0,58 kW). 

In attesa del rifacimento delle pensiline, si ipotizzano due tipologie di intervento: 
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 sostituzione delle lampade al neon con altre a LED, con utilizzo del corpo 

illuminante attuale. L’intervento non risulta eccessivamente invasivo e costoso, 

la resa in termini di efficienza è discreta; 

 sostituzione dell’intero corpo illuminante con nuove plafoniere a LED. 

L’intervento risulta più costoso, ma il risultato estetico e quello funzionale sono 

notevolmente migliori. 

Per la prima tipologia di intervento, si propone la sostituzione nelle plafoniere esistenti 

dei tubi al neon 2x58 W con tubi a LED di equivalente flusso luminoso da 19,1 W 

cadauno, ricavando un risparmio netto in termini di consumi energetici pari al 67% circa.  

La potenza assorbita dalle plafoniere a LED si attesterebbe attorno ai 4,43 kW. 

Per l’analisi dei costi, si ipotizza un costo orario del tecnico incaricato alla sostituzione 

di 35 €/h e si considerano le lampade accese per una media annuale di 12 ore giornaliere. 

 NEON LED 

Potenza lampada W 58 19 

Numero lampade installate  232 232 

Vita media lampada h 20000 30000 

Costo unitario lampada € 0 15 

Costo di installazione nuova lampada                                      

(comprende la disinstallazione della vecchia lampada)*** 

€ 0 10 

Costi di installazione totali                                                       

(costo lampada + costo installazione lampada) * n° lampade 

€ 0 5800 

Costo manutenzione per ogni lampada in 10 anni                    

(sostituzione lampade e altri componenti) 

€ 26 20 

Costi di manutenzione totali in 10 anni € 6032 4640 

Prezzo energia € / kWh 0,15 0,15 

Consumi energetici annui kWh 58937 19307 

Costi energetici in 10 anni € 88406 28961 

Costi totali in 10 anni (energetici + installazione + manutenzione) € 94438 39401 

Consumi in tep in 10 anni (0,187 tep/MWh) tep 110 36 

Emissioni CO2 in 10 anni (0,325 kg CO2 / kWh) tCO2 192 63 

Pay Back Period  1 anno  

*** il costo unitario dei tubi neon ed i costi di installazione sono considerati nulli in quanto già installati. 
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Per il calcolo dei costi energetici si è tenuto conto dell’attuale assenza di impianti di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per cui si è considerato di dover 

acquistare dalla società di distribuzione la totalità dell’energia necessaria al 

funzionamento degli impianti di illuminazione, anche in orario diurno. 

Tale considerazione vale anche per i paragrafi successivi relativi alle proposte di 

efficientamento dell’illuminazione delle aree di stazione. 

Nel capitolo 7 verranno effettuate analisi più strutturate legate all’adozione di più 

provvedimenti di efficientamento in contemporanea. 

 

Figura 6.30 – Confronto dei costi per acquisto e funzionamento degli impianti di illuminazione del 

marciapiede 1 – 1 ovest di stazione, con sostituzione delle lampade da neon a LED. 

 

La vita utile di un tubo LED equivalente, acceso 12 ore al giorno di durata prevista di 

30000 ore, è di circa 7 anni. 

All’anno “zero”, per la sostituzione di 232 tubi al neon con altri a tecnologia LED si 

stima un investimento iniziale di circa 5800 €, considerando un prezzo medio di acquisto 

di 15 € per una lampada di buona qualità e un costo di smontaggio/montaggio e 

smaltimento dei vecchi tubi al neon pari a 10 € a lampada. 
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Il Pay Back Period dell’intervento di sostituzione dei tubi al neon è di inferiore ad 1 anno. 

Si stimano: 

 una riduzione dei costi totali pari a circa il 58% in 10 anni; 

 una riduzione delle emissioni di CO2 del 67% circa, indicativamente pari a 129 

tCO2 in 10 anni. 

Nell’analisi, si è considerato il costo dell’energia elettrica costante nei 10 anni; 

ipotizzando un aumento medio del costo annuo dell’energia, il risparmio economico 

della sostituzione delle lampade incrementa ulteriormente. 

Oltre alla riduzione dei consumi energetici a parità di ore di funzionamento, si 

potrebbero ottenere ulteriori vantaggi, intrinsechi alla tecnologia LED, quali:  

 riduzione dei costi di manutenzione dovuti alla maggior durata dei tubi a LED 

equivalenti (30000 ore), contro le 20000 ore massime di vita media di un tubo al 

neon di ottima qualità; 

 accensione immediata e piena potenza subito disponibile; 

 possibilità di interfacciare le plafoniere con un sistema di controllo dimmerabile 

o ad accensione cadenzata: al crepuscolo potrebbero attivarsi solo un’aliquota 

delle lampade presenti, mentre l’attivazione della restante parte di lampade per 

livelli di luminosità ambiente inferiori. 

Al fine di migliorare anche l’estetica e l’efficienza ottica, anziché sostituire le lampade 

all’interno delle plafoniere esistenti, si consiglia il rimpiazzo dell’intero corpo illuminante 

con altri progettati per lavorare con lampade a LED. 

Oltre al costo di acquisto, occorre tener conto dei maggiori costi di installazione, legati 

alla disinstallazione e smaltimento dei vecchi apparati e all’installazione dei nuovi corpi 

illuminanti. 

Si propone l’installazione di plafoniere Philips modello CoreLine Waterproof Gen2, con 

lampada a LED da 8000 lumen e potenza di 57,1W. 
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Il corpo illuminante è in policarbonato modellato ad iniezione e la copertura ottica in 

policarbonato prismatizzato. I ganci di installazione al soffitto sono in acciaio. 

La plafoniera ha un grado di protezione contro l’ingresso di liquidi IP 65 e una durata di 

vita prevista è di 50000 ore. 

 

Figura 6.31 – Plafoniera CoreLine Waterproof Gen2 di Philips. 

 

Il costo di acquisto della plafoniera è di 210,00 € cadauna; i costi di smontaggio e 

smaltimento delle vecchie plafoniere è quantificato in 16 € a corpo, mentre i costi di 

installazione dei nuovi corpi illuminanti sono pari a 32 € a plafoniera. 

 

Figura 6.32 – Confronto dei costi per acquisto e funzionamento degli impianti di illuminazione del 

marciapiede 1 – 1 ovest di stazione, con sostituzione dei corpi illuminanti. 

 

Il Pay Back Period dell’intervento di sostituzione delle plafoniere è di circa 6 anni. 
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L’intervento di sostituzione delle plafoniere comporta ulteriori aspetti positivi, tra i quali:  

 la riduzione delle necessità manutentive; 

 il previsto aumento della percezione di sicurezza da parte dei clienti per il 

miglioramento dell’illuminamento delle aree; 

 la miglior qualità di illuminazione delle aree; 

 un’estetica più gradevole. 

Si stimano: 

 una riduzione dei costi totali pari a circa il 19% in 10 anni; 

 una riduzione delle emissioni di CO2 del 51% circa, indicativamente pari a 97 

tCO2 in 10 anni. 

 

6.4.2 Efficientamento degli impianti di illuminazione dei marciapiedi 2–3 

e 4–5. 

Analoghi interventi a quelli previsti per il marciapiede 1 – 1ov, sono suggeriti anche per 

i marciapiedi 2 – 3 e 4 – 5. 

Anche in questo caso, interventi di sola sostituzione della lampada comportano un 

investimento iniziale molto inferiore e quindi tempi di ritorno prossimi ad un anno; 

valutando anche aspetti estetici, funzionali e di incremento del comfort visivo e della 

percezione di sicurezza dei viaggiatori si propone la sostituzione dell’intero corpo 

illuminante. 

Nel caso di sostituzione delle sole lampade, sul marciapiede 2 – 3 si prevede di 

rimpiazzare 132 tubi al neon da 58 W cadauno, presenti all’interno delle 66 plafoniere al 

neon installate sul marciapiede 2 – 3, con tubi a LED da 19,1 W. 

Non si prevedono interventi di sostituzione delle lampade delle paline luce. 

Nel marciapiede 4 – 5 si prevede la sostituzione di 8 tubi al neon da 58 W cadauno 

presenti all’interno delle 4 plafoniere da 2 tubi e di 110 tubi al neon da 58 W cadauno 
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presenti all’interno delle 55 plafoniere da 1 tubo, sempre con lampade a LED equivalenti 

da 19,1 W. 

Nella tabella sottostante sono riepilogati i vantaggi in termini di riduzione dei consumi 

energetici in 10 anni, di riduzione delle emissioni di CO2 in 10 anni e della riduzione dei 

costi totali in 10 anni legati all’intervento ipotizzato. 

I costi totali tengono conto: 

 dei costi di installazione dei nuovi corpi illuminanti; 

 dei costi di manutenzione stimati nell’arco temporale indicato; 

 dei costi energetici per il funzionamento delle lampade. 

Il valore del costo di investimento iniziale, al fine di mettere nelle condizioni il 

committente di effettuare le opportune valutazioni, è comunque anche riportato in una 

apposita riga della tabella sottostante. 

 Marciapiede 2-3 Marciapiede 4-5 

Riduzione consumi energetici in 10 anni -42 tep   (-67%)       -20 tep   (-67%)       

Riduzione emissioni CO2 in 10 anni -73 tCO2   (-67%)     -35 tCO2   (-67%)     

Riduzione costi totali in 10 anni*          -31314 €   (-58%) -14945 €   (-58%) 

Investimento iniziale            3300 € 1575 € 

*I costi totali comprendono i costi energetici, i costi di installazione ed i costi di manutenzione 

Scegliendo la sostituzione dell’intero corpo illuminante da 2x58 W a tubi al neon con 

apparecchi Philips CoreLine Waterproof Gen2, aventi lampada a LED da 8000 lumen e 

potenza di 57,1W e la sostituzione dell’intero corpo illuminante da 1x58 W a tubi al neon 

con apparecchi Philips CoreLine Waterproof Gen2, aventi lampada a LED da 4000 

lumen e potenza di 28,6 W si otterrebbero i vantaggi riportati nella tabella riportata di 

seguito. 
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 Marciapiede 2-3 Marciapiede 4-5 

Riduzione consumi energetici in 10 anni -32 tep   (-51%) -15 tep   (-51%) 

Riduzione emissioni CO2 in 10 anni -55 tCO2   (-51%)     -26 tCO2   (-51%)     

Riduzione costi totali in 10 anni -10096€   (-19%) -1466    (-6%) 

Investimento iniziale 17028 € 12142 € 

*I costi totali comprendono i costi energetici, i costi di installazione ed i costi di manutenzione 

La riduzione dei costi, anche in questo caso, tiene conto anche dell’iniziale investimento 

iniziale legato alla necessità di installare i nuovi corpi illuminanti, il cui valore è comunque 

anche riportato all’ultima riga. 

Occorre considerare che, come già detto, gli ulteriori aspetti positivi intrinsechi 

all’utilizzo della tecnologia LED, quali: la riduzione della necessità di manutenzione, il 

previsto aumento della percezione di sicurezza da parte dei clienti per il miglioramento 

della luminosità delle aree, la miglior qualità di illuminazione delle aree e un’estetica più 

gradevole. 

I tempi di Pay Back Return sono approssimativamente analoghi a quelli quantificati per 

la sostituzione delle lampade del marciapiede 1-1ov (circa 6 anni). 

 

6.4.3 Efficientamento dell’impianto di illuminazione dei sottopassi 3 e 4. 

Per i sottopassi 1 e 2, recentemente ristrutturati e dotati di illuminazione a tecnologia 

LED, non si prevedono interventi di efficientamento. 

Per i sottopassi 3 e 4, in attesa di un intervento di restyling, si propone la semplice 

sostituzione dei tubi al neon presenti all’interno delle plafoniere con tubi a LED 

compatibili. 
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Nel sottopasso 3 si prevede la sostituzione di 66 tubi al neon da 58 W cadauno, presenti 

all’interno delle 33 plafoniere al neon installate, con tubi a LED da 19,1 W e la 

sostituzione di 6 tubi al neon da 36 W cadauno, presenti all’interno delle 6 plafoniere 

installate, con tubi a LED da 18 W. 

Nel sottopasso 4 si prevede la sostituzione di 34 tubi al neon da 36 W cadauno, presenti 

all’interno delle 34 plafoniere installate, con tubi a LED da 18 W. 

 Sottopasso 3 Sottopasso 4 

Riduzione consumi energetici in 10 anni -44 tep   (-66%)       -10 tep   (-50%)       

Riduzione emissioni CO2 in 10 anni -76 tCO2   (-66%)     -17 tCO2   (-50%)     

Riduzione costi totali in 10 anni*          -33891 €   (-62%) -7498 €   (-44%) 

Investimento iniziale            1782 € 748 € 

*I costi totali comprendono i costi energetici, i costi di installazione ed i costi di manutenzione 

Il tempo di ritorno dell’investimento è inferiore all’anno. 

 

6.4.4 Efficientamento dell’impianto di illuminazione delle aree di scalo. 

Si prevede la sostituzione delle lampade delle torri faro presenti in stazione con altre di 

tipologia LED. 

L’attuale potenza di picco calcolata all’accensione di tutte le torri faro è pari a 87,6 kW. 

Con la sostituzione dei proiettori con lampade a LED da 250 W cadauna, in sostituzione 

in rapporto 1:1 con i proiettori a scarico di gas del tipo a sodio ad alta pressione (SAP) a 

400 W esistenti, si ha un risparmio netto in termini di consumi energetici pari al 37,5%. 

La potenza assorbita dalle torri faro si attesterebbe a 54,75 kW. 

Al fine di garantire facilità di installazione, si ritiene opportuno rivolgersi ai fornitori 

richiedendo la fornitura di lampade LED adatte all’installazione in sostituzione delle 



 

142 
 

lampade SAP esistenti e dotate di dispositivo di interfaccia, del tipo ad onde convogliate 

ad esempio, affinché sia possibile, da remoto, verificare lo stato di funzionamento di 

ogni singola lampada e poterne variare le tempistiche di accensione.  

Essendo l’installazione tipicamente esterna, in quota, è opportuno che le lampade 

abbiano un grado di protezione contro l’ingresso dei liquidi adeguato, almeno pari a IP66 

e garantiscano piena efficienza in un range di temperatura tra i +50 e i -20 °C. 

Da un’analisi di mercato, mediando il prezzo di proiettori LED da 250 W di adeguate 

caratteristiche, il prezzo di acquisto indicativo è di 600 € a lampada. 

Gli elevati consumi energetici di ogni torre faro, le scarse metrature delle superfici a 

disposizione, tra l’altro a quote elevate, e l’accensione esclusiva in orario notturno fanno 

sì che sia tecnicamente complesso ed economicamente molto dispendioso dotate le torri 

faro di celle fotovoltaiche e gruppi di accumulazione propri che permettano 

l’indipendenza energetica dell’apparecchiatura. 

Come già considerato per gli altri impianti di illuminazione, si considerano 12 ore di buio 

medie annuali. 

Il costo di manutenzione del proiettore LED è considerato pari al 5% del costo di 

acquisto in quanto la durata di ogni lampada è superiore al periodo temporale 

considerato (10 anni). 

La vita utile di un proiettore LED, acceso 12 ore al giorno di media con durata stimata 

in 70000 ore, è di circa 16 anni. 

Per la sostituzione di 219 proiettori con altri a tecnologia LED si stima un investimento 

iniziale di circa 142.350 €, considerando un prezzo di acquisto pari a 600 €/lampada e 

un costo di montaggio pari a 50 €/lampada. 

Si stima una riduzione di costi di funzionamento pari a circa 29685 € medi annui, 

considerati sia i minori costi energetici, sia il quasi totale annullamento dei costi 

manutentivi (per le lampade a LED si è stimato un costo totale di manutenzione pari 

al’5% del costo di acquisto, per eventuali imprevisti). 
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 SAP LED 

Potenza lampada W 400 250 

Numero lampade installate  219 219 

Vita media lampada h 10000 70000 

Costo unitario lampada € 0 600 

Costo di installazione nuova lampada                              

(comprende la disinstallazione della vecchia lampada)*** 
€ 0 50 

Costi di installazione totali                                              

(costo lampada + costo installazione lampada) * n° lampade 
€ 0 142350 

Costo manutenzione per ogni lampada in 10 anni           

(sostituzione lampade e altri componenti) 
€ 400 30 

Costi di manutenzione totali in 10 anni € 87600 6750 

Prezzo energia €/ kWh 0,15 0,15 

Consumi energetici annui kWh 383688 239805 

Costi energetici in 10 anni € 575532 359707 

Costi totali in 10 anni (energetici + installazione + 

manutenzione) 
€ 663132 508627 

Consumi in tep in 10 anni (0,187 tep/MWh) tep 717,49 448,43 

Emissioni CO2 in 10 anni (0,325 kg CO2 / kWh) tCO2 1351 844 

***il costo unitario di acquisto e installazione della lampada SAP è considerato nullo in quanto le lampade 

sono già installate 
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Figura 6.33 – Confronto dei costi di illuminazione delle aree di scalo con le attuali lampade SAP e 

con lampade a LED. 

 

Il Pay Back Period dell’intervento di sostituzione dei proiettori è di circa 5 anni. 

Si stimano: 

 una riduzione dei costi totali del 23% in 10 anni; 

 una riduzione delle emissioni di CO2 del 38% circa, indicativamente pari a 507 

tCO2 in 10 anni. 

Si considera il costo dell’energia elettrica costante nei 10 anni; ipotizzando un aumento 

del costo annuo dell’energia, il risparmio economico legato alla sostituzione delle 

lampade SAP con altre a tecnologia LED incrementa ulteriormente. 

A maggior vantaggio dell’installazione dei proiettori a LED, va considerato il fatto che il 

sistema di gestione può portare all’accensione programmata del 50% dei proiettori al 

crepuscolo, con accensione del 100% dei proiettori un’ora dopo del crepuscolo.  
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6.5 Interventi di efficientamento in materia di climatizzazione. 

Considerati i numerosi impianti installati per il raffrescamento estivo e vista la vetustà 

dell’impianto di riscaldamento a caldaia centralizzata con consumi molto elevati, si 

ipotizza l’installazione di pompe di calore reversibili, a servizio di zone termiche distinte, 

adatte al funzionamento in riscaldamento e raffrescamento, del tipo ad aria/acqua per 

installazione esterna. L’installazione delle pompe di calore è prevista sul lastrico solare. 

Tale tipologia di installazione, permette di avere un impianto di climatizzazione 

moderno, efficiente e a ridotta manutenzione. 

Nelle figure sottostanti si riporta la ipotizzata suddivisione del fabbricato viaggiatori in 5 

zone termiche distinte; sono evidenziati con colori diversi i locali attualmente utilizzati 

ad uso ufficio, all’interno dei quali si prevede l’installazione di terminali di 

climatizzazione. 

Gli impianti a pompa di calore consentono anche una certa flessibilità di installazione, 

in considerazione del fatto che i dispositivi proposti permettono l’installazione fino a 64 

terminali ad unità. 

La scelta di suddividere l’edificio in 5 zone termiche, ognuna delle quali servita da una o 

più pompe di calore, è dettata dalla opportunità di sezionare gli impianti al fine di avere 

maggiore flessibilità in termini di modifica dell’impianto in caso di futuro utilizzo di 

ulteriori spazi e di evitare il fuori servizio di vaste aree in caso di malfunzionamento. 

 

 

Figura 6.34 – Suddivisione zone termiche – piano terra. 
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Figura 6.35 – Suddivisione zone termiche – primo piano. 

 

 

Figura 6.36 – Suddivisione zone termiche – secondo piano. 

 

Per la zona termica 4, avente superficie occupata dagli uffici notevolmente superiore alle 

altre zone termiche, si prevede l’installazione di un serbatoio volano termico al fine di 

migliorare i tempi di accensione dell’impianto; il volano termico è un serbatoio 

coibentato, al cui interno viene stoccata acqua calda per il riscaldamento o acqua fredda 

per il raffrescamento, utile a limitare i consumi ed abbreviare i tempi di entrata a regime 

dell’impianto all’attivazione. 

Per il dimensionamento dell’impianto, si sono considerate le seguenti condizioni al 

contorno: 

 Temperature esterne medie estive e invernali secondo norma UNI 10349; 

 Temperature interne invernali pari a 20°C ed interne estive pari a 26 °C; 

 Funzionamento medio di 10 ore al giorno; 

Per il calcolo del fabbisogno energetico, si è tenuto conto delle metrature dei locali da 

climatizzare, suddivisi per zone termiche, e della classe energetica dell’edificio.  
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Non essendo disponibile la certificazione energetica, in considerazione della tipologia di 

involucro e di infissi installati, si è ipotizzato un fabbisogno annuo pari a 150 kWh / m2. 

 ZONA 

TERMICA 1 

ZONA 

TERMICA 2 

ZONA 

TERMICA 3 

ZONA 

TERMICA 4 

ZONA 

TERMICA 5 

SUPERFICIE UTILIZZATA   

PIANO TERRA 

[m2] 

0 218 0 148 63 

SUPERFICIE UTILIZZATA 

PRIMO PIANO 

[m2]                    

0 28 307 786 132 

SUPERFICIE UTILIZZATA 

SECONDO PIANO 

[m2]                    

0 52 62 0 0 

SUPERFICIE UTILIZZATA 

TOTALE 

[m2]                    

0 298 369 934 195 

FABBISOGNO 

ENERGETICO ANNUO    

(150 kW/m2) 

0 44700 55350 140100 29250 

 

Per quanto concerne il corretto dimensionamento delle potenze erogate dalle pompe di 

calore in base al fabbisogno, esistono sistemi di calcolo empirici che forniscono 

un’indicazione quantitativa della potenza da installare. 

I progettisti si affidano sempre più frequentemente a strumenti software messi a 

disposizione dalle aziende produttrici delle pompe di calore, che permettono un 

dimensionamento più accurato, tenendo conto delle caratteristiche tecniche di ogni 

componente impiegato. 

Proponendo l’utilizzo di prodotti Daikin, marchio già fortemente presente sul mercato, 

il dimensionamento dei componenti è stato effettuato mediante il software proprietario 

dell’azienda. 

I locali rientranti nella zona termica 1 ad oggi non risultano impiegati da RFI, per cui il 

dimensionamento degli impianti non è stato effettuato. La separazione delle zone 
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termiche permetterà un corretto dimensionamento degli impianti nel momento in cui i 

locali verranno utilizzati. 

 

6.5.1 Dimensionamento e scelta componenti zona termica 2. 

Nella zona termica 2 la superficie totale da climatizzare è pari a 298 m2, suddivisi su 3 

livelli. Per neutralizzare l’esigenza termica pari a 44700 kWh annui, aumentata del 25% 

per tenere in considerazione le perdite lungo la rete idronica di distribuzione e garantire 

un minimo di flessibilità nel caso in cui, in futuro, si decida di installare nuovi terminali 

in spazi limitrofi a quelli oggetto dell’attuale installazione, si prevede di installare 2 unità 

Daikin VRV serie IV, modello RYYQ10U, con alimentazione trifase e capacità di 

riscaldamento e raffrescamento pari a 28 kW, idonee per installazione all’esterno. 

 

      

Figura 6.37 – Pompa di calore Daikin RYYQ10U (tratta da www.daikin.it) 

 

Le unità della serie VRV-IV RYYQ sono in grado di assicurare riscaldamento continuo 

anche durante le fasi di sbrinamento degli scambiatori di calore ed hanno la caratteristica 

di lavorare con temperatura variabile del refrigerante R-410A; ciò permette di ridurre i 

consumi in condizioni di carico inferiore alle condizioni progetto. 

Il COP nominale in riscaldamento delle unità RYYQ10U è pari a 4,43, con temperatura 

interna pari a temperatura interna pari a 20°C a bulbo secco e temperatura esterna parti 
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a 7°C a bulbo secco; il COP nominale in raffrescamento delle unità è pari a 5,12, con 

temperatura interna pari a 27°C a bulbo secco e temperatura esterna pari a 35°C a bulbo 

secco. 

Le unità hanno dimensioni pari a 1,68 x 0,93 x 0,76 m e un peso di 252 kg. 

Per ogni zona termica, si prevede di realizzare la rete di distribuzione idronica con tubi 

in rame incrudito, coibentati con coppelle in polistirolo espanso sia nei tratti esterni, sia 

nei tratti interni. Si prevede la realizzazione di dorsali che, dalla macchina installata sul 

lastrico solare, scendano ai piani inferiori. Ogni piano è dotato di un collettore 

complanare di distribuzione, dal quale si diramano le tubazioni che raggiungono le aree 

da climatizzare. 

 

Figura 6.38 – Esempio impianto di distribuzione del fluido termovettore. 

 

Come unità terminali, si propone l’installazione di 20 ventilconvettori da controsoffitto 

Daikin FXZQ25A Fully Flat 60 x 60, alimentati con tensione monofase 220 V, dotati di 

regolazione della velocità di ventilazione su più livelli. 

Per la regolazione della temperatura, si propone di installare in ogni ufficio o open space 

un termostato Madoka White di Daikin che, rilevando la temperatura interna della 

stanza, comandi i terminali.  
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Figura 6.39 – Ventilconvettore Daikin FXZQ25A e comando Madoka White                         

(tratta da www.daikin.it). 

 

Per lo scarico delle condense dei singoli ventilconvettori, sono previsti tubi in 

polipropilene posati nei controsoffitti al fine di garantire le adeguate pendenze. 

Per tutte le pompe di calore di prevede l’installazione sul lastrico solare, previa verifica 

statica del solaio, nelle zone lasciate appositamente libere in fase di progettazione 

dell’impianto fotovoltaico. 

 

Figura 6.40 – Installazione pompe di calore sul lastrico solare. 
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6.5.2 Dimensionamento e scelta componenti zona termica 3. 

Nella zona termica 3 la superficie totale da climatizzare è pari a 369 m2, suddivisi su 3 

livelli, con fabbisogno termico annuo stimato in 55350 kWh annui. 

Anche per questa zona termica e per le successive analizzate, per il dimensionamento 

della pompa di calore si è considerato un incremento del 25% del fabbisogno al fine di 

tenere in considerazione le perdite lungo la rete idronica di distribuzione e garantire un 

minimo di flessibilità nel caso in cui, in futuro, si decida di installare nuovi terminali in 

spazi limitrofi a quelli oggetto dell’attuale installazione. 

Per la zona termica 3, si prevede di installare 2 unità Daikin VRV serie IV, modello 

RYYQ12U, con alimentazione trifase e capacità di riscaldamento e raffrescamento pari 

a 33,5 kW. 

Il COP nominale in riscaldamento delle unità è pari a 4,31, con temperatura interna pari 

a temperatura interna pari a 20°C a bulbo secco e temperatura esterna parti a 7°C a bulbo 

secco; il COP nominale in raffrescamento delle unità è pari a 5,08, con temperatura 

interna pari a 27°C a bulbo secco e temperatura esterna pari a 35°C a bulbo secco. 

Le unità hanno dimensioni pari a 1,68 x 0,93 x 0,76 m e un peso di 252 kg. 

Si prevede di installare 24 terminali e 7 controlli della temperatura, analoghi a quelli 

previsti per la zona termica 2. 

Le tipologie delle reti idroniche di distribuzione e scarico condense sono analoghe a 

quelle già presentate per la zona termica 2. 

 

6.5.3 Dimensionamento e scelta componenti zona termica 4. 

Nella zona termica 4 la superficie totale da climatizzare è pari a 934 m2, suddivisi su 2 

livelli, con fabbisogno termico annuo stimato in 140100 kWh. 

Si prevede di installare 2 unità Daikin VRV serie IV, modello RYYQ16U, con 

alimentazione trifase e capacità di riscaldamento e raffrescamento pari a 45 kW e 2 unità 
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Daikin VRV serie IV, modello RYYQ16U, con alimentazione trifase e capacità di 

riscaldamento e raffrescamento pari a 40 kW. 

Il COP nominale in riscaldamento delle unità da 45 kW è pari a 4,05, con temperatura 

interna pari a temperatura interna pari a 20°C a bulbo secco e temperatura esterna parti 

a 7°C a bulbo secco; il COP nominale in raffrescamento delle unità da 45 kW è pari a 

4,59, con temperatura interna pari a 27°C a bulbo secco e temperatura esterna pari a 

35°C a bulbo secco. 

Il COP nominale in riscaldamento delle unità da 40 kW è pari a 4,20, con temperatura 

interna pari a temperatura interna pari a 20°C a bulbo secco e temperatura esterna parti 

a 7°C a bulbo secco; il COP nominale in raffrescamento delle unità da 40 kW è pari a 

4,30, con temperatura interna pari a 27°C a bulbo secco e temperatura esterna pari a 

35°C a bulbo secco. 

Le unità, sia da 40 kW che da 45 kW, hanno dimensioni pari a 1,68 x 1,24 x 0,76 m e un 

peso di 356 kg. 

Si prevede di installare 34 terminali e 21 controlli della temperatura analoghi a quelli 

previsti per la zona termica 2. 

Le tipologie delle reti idroniche di distribuzione e scarico condense sono analoghe a 

quelle già presentate per la zona termica 2. 

 

6.5.4 Dimensionamento e scelta componenti zona termica 5. 

Nella zona termica 5 la superficie totale da climatizzare è pari a 195 m2, suddivisi su 2 

livelli, con fabbisogno termico annuo stimato in 29250 kWh. 

Per questa zona termica, si prevede di installare 1 unità Daikin VRV serie IV, modello 

RYYQ14U, con alimentazione trifase e capacità di riscaldamento e raffrescamento pari 

a 40 kW. 

Come già visto, il COP nominale in riscaldamento delle unità da 40kW è pari a 4,20, con 

temperatura interna pari a temperatura interna pari a 20°C a bulbo secco e temperatura 
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esterna parti a 7°C a bulbo secco; il COP nominale in raffrescamento delle unità da 40 

kW è pari a 4,30, con temperatura interna pari a 27°C a bulbo secco e temperatura esterna 

pari a 35°C a bulbo secco. 

L’unità ha dimensioni pari a 1,68 x 1,24 x 0,76 m e un peso di 356 kg. 

Si prevede di installare 13 terminali e 10 controlli della temperatura analoghi a quelli 

previsti per la zona termica 2. 

Le tipologie delle reti idroniche di distribuzione e scarico condense sono analoghe a 

quelle già presentate per la zona termica 2. 

 

6.5.5 Riepilogo installazioni pompe di calore, valutazioni energetiche ed 

economiche. 

Le valutazioni economiche effettuate nel presente paragrafo sono da intendersi 

indicative, in quanto l’effettivo consumo annuale di una pompa di calore è fortemente 

variabile in relazione all’andamento delle temperature medie nelle stagioni. 

Nella tabella sottostante si riepilogo le installazioni previste per ogni zona termica: 

 
ZONA 

TERMICA 1 

ZONA 

TERMICA 2 

ZONA 

TERMICA 3 

ZONA 

TERMICA 4 

ZONA 

TERMICA 5 

UNITA’ ESTERNA / 2 x 28 kW 2 x 33,5 kW 
2 x 45 kW  

2 x 40 kW 
1 x 40 kW 

VENTILCONVETTORI / 20 24 34 13 

COMANDO / 14           7 21 10 

 

Per la stazione oggetto della presente diagnosi, l’andamento delle temperature minime, 

massime e medie mensili, rilevate dal sito it.climate-data.org, è riportato nel grafico 

seguente. 
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Figura 6.41 – Andamento annuale delle temperature nella località interessata. 

 

Per gli impianti a pompa di calore, la potenza termica necessaria a neutralizzare il carico 

termico invernale è legata alla differenza di temperatura tra le condizioni esterne e le 

condizioni interne di progetto. 

Si riporta l’andamento indicativo del fabbisogno di riscaldamento e della potenza 

erogabile alla pompa di calore per la zona termica 2. Come previsto dalle condizioni 

nominali delle 2 unità installate, a 7°C esterni e una temperatura interna pari a 20°C è 

erogata una potenza pari a 56 kW. 

 

Figura 6.42 – Andamento fabbisogno termico per il riscaldamento e potenza termica erogata dalle 

pompe di calore in relazione alla temperatura esterna. 
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Come facilmente intuibile, il fabbisogno termico per il riscaldamento è massimo quando 

le condizioni esterne sono più rigide e, con un andamento pressoché lineare, tendono a 

zero quanto le condizioni di temperatura esterna sono identiche alla temperatura 

desiderata all’interno dei locali (20°C). 

La potenza erogata delle pompe di calore a parità di consumi energetici ha un andamento 

opposto a quello del fabbisogno termico: è minima quando le condizioni esterne sono 

più severe ed aumenta al diminuire della differenza tra la temperatura esterna e la 

temperatura desiderata all’interno dell’ambiente. Di conseguenza, a condizioni di 

temperatura esterna più severe si associano inferiori valori di COP delle unità. 

Nel dimensionamento delle pompe di calore occorre porre attenzione alla potenza 

sviluppata dalle unità esterne nelle condizioni attese più severe, affinché la potenza 

termica sviluppata sia comunque in grado di neutralizzare i carichi termici interni; ne 

consegue che, per gran parte dell’anno, la pompa di calore lavori a potenze inferiori a 

quella nominalmente erogabile. 

Nella zona climatica D, con accensione dell’impianto di riscaldamento prevista dal 1° 

novembre al 15 aprile, si suppongono le seguenti ore di lavoro delle pompe di calore e 

le seguenti differenze medie (∆T medio) di temperatura tra esterno e ambiente da 

climatizzare: 

 
ORE DI LAVORO 

[h] 

∆T medio          

[°C] 

NOVEMBRE 254 8,7 

DICEMBRE 242 12,9 

GENNAIO 254 14,6 

FEBBRAIO  242 13,1 

MARZO 266 10,7 

APRILE 128 7,1 
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Per effettuare la stima delle ore di lavoro, si è considerato che tutti i locali da riscaldare 

siano impegnati 12 ore al giorno per 5 giorni a settimana, affinché possa essere mediato 

il consumo tra la maggior parte dei locali, utilizzati 8/9 ore per 5 giorni, e la residua parte 

dei locali utilizzati 16/24 ore al giorno 7 giorni su 7. 

Per il calcolo del consumo annuo stimato si è moltiplicata la potenza assorbita stimata 

in relazione al ∆T medio per le ore di lavoro stimate nel corso del mese. 

Ad esempio, per l’unità RYYQ10U da 28 kW di potenza, si è considerato un 

assorbimento nominale di 6,29 kW alla condizione di lavoro standard (7°C esterni e 19°C 

interni), con incremento lineare della potenza assorbita all’aumentare del ∆T medio. 

A parità di ore mensili lavorate, nel mese di novembre, tenuto conto di una temperatura 

media esterna pari a 11,3°C, la stima del consumo mensile è di 1452 kWh, mentre nel 

mese di gennaio, a parità di ore di lavoro ma con temperatura media esterna pari a 5,4°C 

il consumo stimato mensile sale a 1647 kWh. 

Di seguito si riportano le stime dei consumi per ogni zona termica ed il consumo 

complessivo: 

ZONA 

TERMICA 
UNITA’ 

POTENZA ASSORBITA              

NOMINALE / MAX PER UNITA’     

[kW] 

CONSUMO ANNUO STIMATO 

PER RISCALDAMENTO             

[kWh] 

2 2 x 28 kW 6,29 / 7,38 16840 

3 2 x 33,5 kW 7,77 / 9,10 21041 

4 

2 x 45 kW 11,3 / 12,8 30763 

2 x 40 kW 9,52 / 11,2 25762 

5 1 x 40 kW 9,52 / 11,2 12881 

TOTALE 107287 
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Considerando un costo dell’energia elettrica pari a 0,15 €/kWh, la spesa stimata per il 

riscaldamento è pari a 16093 €/anno. 

Il costo stimato di installazione dell’impianto è pari a 300000 €. 

 

Figura 6.43 – Confronto dei costi sostenuti per il riscaldamento con le attuali caldaie installate o con 

un sistema a pompa di calore. 

 

In considerazione dell’importante investimento iniziale necessario per l’installazione del 

sistema di climatizzazione proposto, il Pay Back Period si attesta attorno a 10 anni. 

La riduzione dei consumi energetici è stimata in 578 tep in 10 anni, con riduzione delle 

emissioni di CO2 pari al 60% circa, stimate in 518 tCO2 in 10 anni; 

 

6.5.6 Produzione di acqua calda sanitaria. 

Per la produzione di acqua calda sanitaria si prevede di installare, in ogni zona termica, 

un collettore solare termico che possa fornire ausilio, fino al 100% del fabbisogno, ai 

boiler già installati. 

Considerando che oltre l’80% degli spazi ad uso uffici del FV sono utilizzati solamente 

nel periodo diurno, la scelta di collettori solari termici permette un notevole risparmio di 

consumi energetici legati al funzionamento dei boiler. 
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Si propone di installare collettori termici Cordivari modello Stratos DR, con serbatoio 

integrato per la produzione di acqua calda sanitaria.  

 

Figura 6.44 – Collettore solare termico Cordivari Stratos DR (tratta da www.cordivari.it). 

 

Nelle zone termiche 2, 3 e 5 si prevede l’installazione del modello Stratos DR 110, con 

capacità del serbatoio da 105 litri, dimensioni pari a 2,28 x 0,64 x 0,58 m e peso 

complessivo con carico di acqua pari a 144 kg. 

Nella zona termica 4 si prevede l’installazione del modello Stratos DR 180, con capacità 

del serbatoio da 175 litri, dimensioni pari a 2,28 x 0,92 x 0,73 m e peso complessivo con 

carico di acqua pari a 257 kg. 

Il costo di installazione e collegamento all’impianto di ogni collettore si attesta attorno 

ai 2500 € per il modello DR 110 e 2700 € per il modello DR 180. 

Si stima una riduzione dei consumi elettrici dei boiler per la produzione di acqua calda 

sanitaria pari all’80%.  

Avendo stimato un consumo annuo di 5475 kWh per la produzione di acqua calda 

sanitaria, si prevede una riduzione di fabbisogno energetico annuo di 4380 kWh, pari ad 

una riduzione di spesa per l’acquisto di energia elettrica di 657 €/anno. 

Si stima anche una riduzione dell’80% dei costi di manutenzione degli impianti di 

produzione di acqua calda sanitaria, pari a 400 €/anno. 
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Figura 6.45 – Confronto dei costi sostenuti per la produzione di acqua calda sanitaria con boiler o 

con l’ausilio di collettori solari termici. 

 

Il Pay Back Period dell’investimento si attesta attorno ai 9 anni e 6 mesi.  

Da considerare l’importante impatto dell’installazione in termini di risparmio energetico, 

con abbattimento dell’80% dei consumi energetici e della produzione di CO2. 

 

6.6 Interventi di efficientamento in materia di telegestione degli impianti. 

I sistemi di telegestione permettono di ottimizzare l’efficienza dei sistemi controllati, 

tramite attività diagnostiche e di comando puntuale degli apparati ed una gestione 

automatizzata e centralizzata degli stessi. 

Per quanto riguarda le stazioni ferroviarie, il gestore dell’infrastruttura RFI ha già 

progettato, e sta iniziando ad implementare in alcuni impianti, una piattaforma di 

telegestione in grado di controllare, comandare e fornire una diagnostica puntuale degli 

impianti di illuminazione e climatizzazione, oltreché di fornire letture immediate dei 

contatori di acqua, energia elettrica e gas metano. 

Considerato il grande dispendio energetico dell’illuminazione delle aree di scalo mediante 

torri faro, è ipotizzabile, tramite un sistema di telegestione, che al crepuscolo si attivino 
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solamente una quota parte delle lampade. L’altra quota parte, soprattutto nel caso di 

impiego di tecnologia LED che non ha tempi di accensione e spegnimento, verrebbe 

attivata solamente nelle fasce orarie in cui è prevista la manovra di treni nei binari di 

scalo. 

Con tale modalità di gestione delle torri faro, si stima una ulteriore possibile riduzione 

dei consumi nell’ordine del 15%. 

 

Figura 6.46 – Confronto consumi energetici annui delle torri faro con diverse configurazioni. 

 

L’analisi dello storico dei consumi rilevati dal software può, inoltre, permettere di 

individuare azioni correttive al fine di ridurre gli “sprechi energetici”, ad esempio 

individuando consumi puntuali che si attendono uguali a zero durante l’orario diurno, 

come per esempio l’illuminazione di marciapiedi e aree esterne, e che invece vengono 

consuntivati come maggiori. 

In casi di necessità, il sistema di telegestione deve poter permettere di by-passare le 

configurazioni previste e attivare/disattivare gli impianti in base alle esigenze, come ad 

esempio disattivare la centrale termica o attivare a piena potenza di tutti i corpi 

illuminanti in caso di emergenza 
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Capitolo  7 

 

7 ANALISI           
COSTI-BENEFICI: 

VALUTAZIONE 
DEGLI INTERVENTI 

 

 

 

7.1 Premesse generali sugli interventi di efficientamento. 

Come già accennato nei capitoli precedenti, ogni investimento volto all’efficientamento 

energetico o alla produzione di energia da fonti rinnovabili comporta il sostenimento di 

un investimento iniziale a cui fanno seguito, solitamente, una riduzione dei consumi 

energetici e, spesso, una riduzione delle necessità manutentive dei nuovi impianti 

installati rispetto ai vecchi; tali riduzioni di costi comportano il rientro dell’investimento 

in un tempo stimabile in un certo numero di anni. 

Nel calcolo del Pay Back Period effettuato nel capitolo precedente, non si è tenuto conto 

degli incentivi di legge di cui RFI potrebbe avvalersi nel caso in cui vengano realizzate 

alcune tipologie di intervento. 
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Una prima stima del controvalore economico di tali incentivi verrà analizzato nel 

dettaglio nei prossimi paragrafi, tenendo comunque conto che le approvazioni 

dell’erogazione degli incentivi sono in capo a società, quali ad esempio il GSE, e che la 

normativa in materia è in continua evoluzione. 

A tal proposito, per maggiori approfondimenti in materia di incentivi fiscali sono 

visitabili le apposite sezioni presenti all’interno dei siti internet di Ministero dello 

Sviluppo Economico, ENEA, GSE ed Agenzia delle Entrate. 

Le analisi effettuate nel capitolo precedente e nei paragrafi successivi considerano il costo 

di acquisto dell’energia elettrica da parte di RFI costante negli anni e pari a 0,15 €/kWh; 

come già sottolineato, un eventuale incremento negli anni del costo dell’energia elettrica 

comporterebbe un aumento del risparmio economico a seguito dell’effettuazione degli 

interventi efficientamento energetico o dell’installazione di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili, con conseguente riduzione del tempo di ritorno degli 

investimenti. 

 

7.2 Implementazione illuminazione a LED. 

L’analisi costi–benefici degli interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione 

proposti tiene conto delle proposte già dettagliate nel capitolo 6 e di seguito ricapitolate: 

 sostituzione delle plafoniere a tubi al neon con altre con tecnologia LED nei 

marciapiedi 1 – 1 ov, 2 – 3 e 4 – 5, non ancora sottoposti a restyling; 

 sostituzione dei tubi al neon con tubi a LED di equivalente o superiore 

illuminamento nelle plafoniere installate nei sottopassi 3 e 4; 

 sostituzione delle lampade a vapori di sodio ad alta pressione con lampade a LED 

di equivalente o superiore illuminamento nelle torri faro. 

Nella tabella seguente sono riportati i risparmi ottenibili in termini di consumi energetici, 

di emissioni di CO2 in atmosfera e il conseguente risparmio economico nell’arco di 10 

anni a seguito dell’azione delle proposte di efficientamento 
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I costi totali riportati nella tabella sottostante tengono conto dei costi: 

 di installazione dei nuovi corpi illuminanti; 

 di manutenzione dell’impianto di illuminazione (stimati); 

 energetici per il funzionamento delle lampade. 

Il valore del costo di investimento iniziale, al fine di mettere nelle condizioni il 

committente di effettuare le opportune valutazioni, è comunque anche riportato 

all’ultima riga della tabella. 

 Marciapiedi Sottopassi Torri faro 

Risparmio di energia elettrica in 10 anni   103 tep 54 tep 269 tep 

Riduzione emissioni CO2 in 10 anni   178 tCO2 93 tCO2 507 tCO2 

Riduzione costi totali in 10 anni *  29307 € 41389 € 154505 € 

Investimento iniziale richiesto  59098 € 2530 €  142350 € 

*I costi totali comprendono i costi energetici, i costi di installazione ed i costi di manutenzione 

 

Come già accennato nei capitoli precedenti, i vantaggi addotti dall’impiego di lampade a 

tecnologia LED vanno al di là delle, seppur significative, riduzioni dei consumi e delle 

emissioni inquinanti. 

La riduzione della manutenzione richiesta, specialmente per le torri faro che sono 

installate all’interno degli scali e per la cui manutenzione potrebbe essere necessaria 

l’interruzione alla circolazione in una porzione di stazione e la disalimentazione e messa 

in sicurezza della linea di contatto, riveste notevole importanza in ambito ferroviario. 

Non devono essere tralasciati gli aspetti relativi ad un maggior comfort visivo da parte 

di operatori e viaggiatori e il possibile aumento della percezione di sicurezza da parte dei 

clienti. 
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Nella figura seguente si riportano gli andamenti dei consumi annui stimati degli impianti 

di illuminazione dei marciapiedi (etichettati con la sigla M.) e dei sottopassi (etichettati 

con la sigla S.), misurati in tep, prima e dopo l’effettuazione degli interventi di 

efficientamento proposti. 

 

Figura 7.1 – Consumi annui stimati di energia elettrica pre e post interventi di efficientamento. 

 

7.3 Installazione di un impianto di climatizzazione a pompe di calore. 

Come già accennato nel capitolo precedente, la sostituzione dell’attuale impianto di 

riscaldamento con impianti a pompa a calore necessita di un corposo investimento 

iniziale, stimato in 300000 €, a cui vanno aggiunti indicativamente ulteriori 50000 € per 

la dismissione dell’attuale impianto termico, consigliata seppur non necessaria. 

In questo caso, un Pay Back Period pari a circa 10 anni in assenza di incentivi statali per 

la sostituzione dell’impianto potrebbe rendere non particolarmente appetibile 

l’intervento dal punto di vista economico. 

L’investimento verrebbe comunque ripagato in tempi molto più rapidi da altri fattori, sia 

ambientali che di comfort, tra i quali: 

 indipendenza dell’impianto dalla rete di distribuzione del gas naturale; 

 riduzione dei consumi energetici stimata in 578 tep in 10 anni; 
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 riduzione delle emissioni di CO2 pari al 60% circa, stimate in 518 tCO2 in 10 

anni; 

 miglioramento del comfort termoigrometrico degli occupanti degli spazi 

climatizzati; 

 possibilità di dismissione dei vecchi impianti di climatizzazione estiva, con 

ulteriore riduzione dei consumi di energia elettrica stimati nel 25% e di 

manutenzione impianti stimati nel 50%. 

 

Figura 7.2 – Consumi energetici annui pre e post intervento di sostituzione dell’impianto di 

climatizzazione. 

 

7.4 Installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia 

elettrica. 

In considerazione delle ipotesi progettuali, si propone di installare l’impianto 

fotovoltaico con i pannelli disposti con angolo di tilt pari a 10° e 2 pannelli per ogni fila 

parallela sul lastrico solare dell’edificio e pannelli disposti a parziale integrazione della 

copertura della pensilina del secondo marciapiede, per una potenza totale installata pari 

a 415,82 kWp e una stima di energia elettrica prodotta pari a circa 512,12 MWh nel primo 
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anno e 4844 MWh in 10 anni, tenuto conto della riduzione di efficienza di captazione 

dei pannelli. 

Il costo totale stimato per l’installazione degli impianti è di 323228 €. 

La riduzione delle emissioni di CO2 indicativamente pari a 1574 tCO2 in 10 anni. 

I tempi di rientro dell’investimento relativamente brevi, pari a circa 5 anni, rispetto alla 

durata stimata dell’impianto, stimata in almeno 25 anni, rendono l’investimento 

fortemente appetibile. 

         

Figura 7.3 – Percentuali di energia acquistata ed energia autoprodotta prima e dopo gli interventi di 

efficientamento energetico relativi ad illuminazione e climatizzazione. 

 

Considerata la quantità di energia utilizzata dagli apparati di stazione e dall’impianto di 

climatizzazione a pompa di calore proposto in sostituzione degli attuali impianti, non si 

prevede l’installazione di impianti di accumulo. 

Eventuali eccessi di produzione di energia, possibili nei fine settimana estivi in cui buona 

parte degli uffici risultano chiusi, verranno immesse nella rete di distribuzione. 
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7.5 Accesso agli incentivi statali in materia di efficientamento energetico. 

Come descritto nel paragrafo iniziale del capitolo, negli anni si sono succeduti una serie 

di incentivi di legge volti a favorire interventi di efficientamento energetico. 

L’installazione di impianti fotovoltaici non rientra tra gli interventi di efficientamento 

energetico, ma tra quelli di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili. A tal riguardo, per le società soggette al pagamento dell’IRES non sono 

presenti, al momento, incentivi di legge, mentre è possibile accedere al credito di imposta 

al 6%, meglio dettagliato nel paragrafo 7.5.2. 

Allo scopo di avere un quadro aggiornato degli incentivi vigenti erogabili verso RFI, 

gestore della stazione ferroviaria oggetto del presente lavoro, ad ottobre 2020 è stato 

interpellato il Ministero dello Sviluppo Economico con apposito quesito. 

Si ritengono di interesse i seguenti incentivi proposti, in relazione agli interventi di 

efficientamento previsti: 

 Conto termico di cui al DM 16 febbraio 2016. Nell’ambito di tale meccanismo, 

RFI risulta ammissibile in qualità di soggetto privato qualora si connoti come 

“soggetto responsabile” (art. 2, comma 1, lettera u) e realizzi gli interventi di cui 

all’art. 4, comma 2; 

 Certificati bianchi di cui al DM 11 gennaio 2017. Nell’ambito di tale meccanismo, 

risulta ammissibile qualora RFI si connoti come “soggetto titolare del progetto” 

(art. 2, comma 1, lettera w) e realizzino gli interventi di cui alla tabella 1 (settore 

civile) dell’Allegato 2; 

 Ecobonus di cui al D.lgs 63/2013 e successive modifiche ed integrazioni, 

considerando che ad oggi, a meno di proroghe della legge di bilancio 2021, è 

applicabile per le spese sostenute entro il 31/12/2020, seppur il Documento 

Programmatico di Bilancio conferma la proroga dell’Ecobonus ordinario nella 

Legge di Bilancio 2021; 

In relazione alla fruizione dell’Ecobonus, la cui normativa applicativa è in continuo 

aggiornamento, si ritiene opportuno che RFI effettui puntuali verifiche amministrative 
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con i preposti uffici dell’ENEA e dell’Agenzia delle Entrate nel momento in cui dovesse 

decidere di intraprendere in toto o in parte gli interventi proposti. 

L’Agenzia delle Entrate ha comunque chiarito che i soggetti IRES rientrano tra i 

beneficiari del cosiddetto “Ecobonus 110%” (economicamente molto vantaggioso 

rispetto agli Ecobonus tradizionali) nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per 

interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. 

Allo stato attuale, quindi, RFI non potrebbe avvalersi, per gli interventi di 

efficientamento energetico previsti, dell’Ecobonus 110%. 

Sono inoltre disponibili gli incentivi, cosiddetti FER, ai sensi del DM 4 luglio 2019. 

 

7.5.1 Conto Termico. 

Secondo l’articolo 4 del Decreto Ministeriale del 16/02/2020 emanato dal Ministero 

dello Sviluppo Economico, sono incentivabili alcune tipologie di intervento di piccole 

dimensioni per sistemi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi 

ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti 

di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, tra i quali:  

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di 

climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda 

sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia 

aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per 

la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile 

superiore a 200 kW;  

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento 

delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale 

dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione 

di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza 

termica utile superiore a 200 kW;  
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 installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria 

e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a 

sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi 

produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel 

caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di 

sistemi di contabilizzazione del calore;  

 sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;  

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a 

pompa di calore. 

Gli incentivi erogati sono funzione di coefficienti di valorizzazione dell’energia termica 

(in €/kWh) e dell’energia termica incentivata, che tiene conto del calore totale prodotto 

dall’impianto e dal COP; al crescere del COP cresce il valore dell’energia termica 

incentivata a parità di calore prodotto. 

Al fine di accedere agli incentivi occorre installare unità aventi COP minimo pari a 3,9 

per gli impianti aria/acqua come quello proposto; considerando la potenza totale 

installata superiore ai 200 kW, si rende necessaria l’installazione di un sistema di 

contabilizzazione di calore al fine di poter accedere all’incentivo. 

ZONA 

TERMICA 
UNITA' 

COP 

nominale 

INCENTIVO 

ANNUO 

[€] 

DURATA 

INCENTIVO 

INCENTIVO 

TOTALE 

[€] 

2 2 x 28 kW 4,43 13658 5 68290 

3 2 x 33,5 kW 4,31 16208 5 81040 

4 
2 x 40 kW 4,05 19200 5 96000 

2 x 45 kW 4,2 21350 5 106750 

5 1 x 40 kW 4,05 9600 5 48000 

TOTALE 400080 
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L’incentivo non può comunque superare il 65% della spesa iniziale, comprensiva delle 

spese accessorie di dismissione del vecchio impianto e non può essere cumulato con altri 

incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto 

interesse. 

Considerando, come già detto un costo di installazione pari a 300000 € per l’impianto di 

climatizzazione, 10200 € per i collettori solari termici e stimando un costo di dismissione 

del vecchio impianto pari a 50000 €, l’incentivo massimo ottenibile è pari a 234130 €. 

Tale importo permette una drastica riduzione del Pay Back Period dell’impianto di 

climatizzazione proposto, che si attesta a 4 anni e 6 mesi circa.  

 

7.5.2 Credito d’imposta al 6%. 

La legge di bilancio 2020 ha eliminato il cosiddetto “super-ammortamento al 130%”, ma 

ha introdotto un nuovo credito di imposta per le aziende sottoposte ad IRES; nel 

dettaglio, per i nuovi impianti fotovoltaici si applica il credito di imposta al 6%, per una 

spesa massima di 2 milioni di euro recuperabile in 5 anni, in aggiunta all'ammortamento 

classico per una durata di 11 anni. 

Considerando il costo stimato di installazione degli impianti fotovoltaici proposti pari a 

323228 €, oltre al beneficio già previsto dell’ammortamento al 9% recuperabile in 11 

anni, la società potrebbe avvalersi del credito di imposta al 6% recuperabile in 5 anni, 

pari a 19394 €. 

 

7.5.3 Incentivi ai sensi del DM 4 luglio 2019. 

Il DM del 4 luglio 2019, il cui ultimo aggiornamento è denominato FER2, prevede alcune 

tipologie di incentivi per la produzione e l’immissione in rete di energia prodotta da fonti 

rinnovabili. 

Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 250 kWp è previsto il riconoscimento 

di un incentivo calcolato sulla base del minor valore fra la produzione netta (data dalla 
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produzione lorda di energia a cui è sottratta l’energia attribuibile ai consumi dei servizi 

ausiliari dell’impianto, stimata nell’1% per impianti di potenza inferiore o uguale a 1000 

kWp) e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il contatore di 

scambio. 

Il periodo di durata dell’incentivo per gli impianti fotovoltaici è pari a 20 anni e la tariffa 

incentivante, da ridurre mediante apposti coefficienti, è pari a 90 €/MWh per gli impianti 

di potenza tra i 100 e i 1000 kWp. 

Per gli impianti con potenze superiori ai 100 kWp non sono incentivati gli autoconsumi; 

per un impianto da 415 kWp come quello di progetto e con larga parte di energia 

prodotta autoconsumata, l’importo degli incentivi ai sensi della FER2 è da ritenersi 

marginale rispetto al costo di impianto. 

 

7.5.4 Certificati bianchi. 

Il certificato bianco, detto anche titolo di efficienza energetica (TEE), è il documento 

attestante il risparmio energetico riconosciuto a seguito della realizzazione di interventi 

di efficientamento energetico. L’unità di misura utilizzata per quantificare i risparmi nei 

certificati bianchi è il tep. 

Lo Stato Italiano obbliga i soggetti distributori di energia elettrica e gas naturale a 

realizzare interventi di efficientamento energetico che riducano i consumi di energia 

primaria di data quantità di tep all’anno, stabilita per legge; a seguito dell’adempimento 

degli obblighi di legge, lo Stato riconosce ai soggetti definiti “obbligati” il contributo 

economico dei certificati bianchi. 

I distributori di energia elettrica e gas possono rispettare l’obbligo anche senza realizzare 

direttamente interventi, ma acquistando i certificati bianchi da soggetti “volontari”, vale 

a dire non obbligati per legge all’efficientamento energetico, ma che hanno comunque 

perseguito la strada della riduzione dei consumi energetici mediante l’effettuazione di 

interventi mirati. 
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La compravendita dei certificati bianchi, negoziabili, è gestita dal Gestore Mercati 

Energetici (GME), già introdotto nel paragrafo riguardante l’approvvigionamento 

energetico di una stazione ferroviaria. 

Il metodo di valutazione dell’efficientamento energetico avviene analizzando grandezze 

caratteristiche sia nella configurazione ex-ante sia in quella post-intervento, sulla base 

della differenza di richiesta energetica. 

Affinché il soggetto titolare possa accedere ai benefici dei certificati bianchi, i progetti 

con analisi dei consumi a consuntivo devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi 

del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 tep. 

Gli incentivi sono erogati in base ai risultati di efficientamento ottenuti e non in base alla 

spesa sostenuta per ottenerli. 

I certificati bianchi emessi sono di quattro tipi: 

1. di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso 

interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica; 

2. di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso 

interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale; 

3. di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria 

diverse dall’elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti; 

4. di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria 

diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti. 

Nel caso di sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con altri di tipologia a LED, 

operazione detta relamping o retrofit dell’impianto di illuminazione, i certificati bianchi 

vengono erogati per 5 anni. 

Gli interventi proposti di retrofit degli impianti di illuminazione proposti nel presente 

lavorano comportano risparmi energetici pari a 42,6 tep all’anno. 

I certificati bianchi vengono scambiati sul mercato elettrico nazionale, a novembre 2020, 

a circa 260 € l’uno; quindi il ritorno economico potenzialmente ottenibile per 
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l’efficientamento degli impianti di illuminazione è stimato in circa 11076 € annui e 55380 

€ complessivi nei 5 anni. 

 

7.6 Reputazione e servizi offerti alla clientela 

Un utilizzo efficiente delle risorse e l’impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili, 

oltreché una riduzione dei consumi energetici e dei costi operativi, comporta anche 

benefici di immagine verso la clientela, sia diretti poiché un’impresa “green” ha una 

maggior appeal rispetto ad un’impresa energeticamente tradizionale, sia indiretti in 

considerazione del fatto che, attraverso l’efficientamento energetico e progetti quali il 

Green Hub, possono essere forniti ai clienti servizi distintivi rispetto alla concorrenza. 

Lo stesso Gruppo FS, nel Rapporto di Sostenibilità 2019, dichiara che l’offerta di servizi 

cosiddetti “green” porta ad un miglioramento della reputazione dell’azienda stessa. 

 

7.7 Ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. 

Gli interventi di sostituzione dei corpi illuminanti dei marciapiedi e delle lampade delle 

plafoniere presenti nel sottopasso possono essere effettuate in orario diurno, senza alcun 

disagio alla clientela o al personale ferroviario in attività, in quanto è sufficiente 

disalimentare il ramo di impianto di illuminazione interessato dall’intervento, transennare 

provvisoriamente l’area di lavoro e rispettare le norme vigenti relative al lavoro in quota 

su trabattelli. 

Gli interventi di sostituzione delle lampade delle torri faro devono essere programmati 

con congruo anticipo, richiedendo al gestore dell’infrastruttura, dove necessario, la 

sospensione della circolazione ferroviaria sul tratto di binario adiacente alla torre faro e 

la disalimentazione e messa in sicurezza della linea di contatto utilizzata per la trazione 

elettrica.  
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Tali attività, al fine di minimizzare i disagi alla circolazione ferroviaria, sono effettuate, 

di norma, prevalentemente in orario notturno e alla presenza di personale formato alla 

protezione dei cantieri in ambiente ferroviario. 

Gli interventi di installazione dell’impianto fotovoltaico sul lastrico solare non 

comportano sospensioni delle attività di stazione, a meno delle poche ore necessarie 

all’allaccio della linea elettrica a media tensione in cabina, da effettuarsi preferibilmente 

durante l’orario notturno in un fine settimana al fine di minimizzare i disagi. 

Gli interventi di installazione del campo fotovoltaico sulla copertura della pensilina del 

2° marciapiede necessitano di incombenze più severe, vista la vicinanza della linea di 

contatto e dei binari di circolazione dei treni. 

Per tale intervento, che richiede prolungate interruzioni della circolazione sui binari 

attigui con messa in sicurezza della linea di contatto, occorre condividere con il gestore 

dell’infrastruttura, con mesi di anticipo, le necessità operative e i tempi necessari per 

l’installazione. 

Per quanto concerne gli interventi di installazione delle pompe di calore, si propone 

un’iniziale installazione delle reti di distribuzione e dei ventilconvettori negli uffici da 

condizionare, senza la messa fuori servizio degli impianti di riscaldamento e 

raffrescamento attualmente in uso e una successiva installazione e connessione alla rete  

di distribuzione delle pompe di calore, da effettuarsi preferibilmente in primavera o 

autunno, stagioni nelle quali la richiesta di condizionamento dell’area nei locali è 

inferiore. 

 

7.8 Valutazioni finali. 

Come già più volte riferito nei capitoli e nei paragrafi precedenti, l’installazione di nuovi 

impianti, che siano essi di illuminazione o di riscaldamento, portano solitamente ad un 

aumento dell’efficienza e alla riduzione dei costi manutentivi e dei “fermo impianti” a 

causa di guasti. 
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Gli interventi di efficientamento energetico agevolano, inoltre, il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati di “energy saving” e “climate-change fight” promossi dal Gruppo 

Ferrovie dello Stato negli ultimi anni. 

Altro importante capitolo da affrontare al fine di ridurre, anche drasticamente, i consumi 

di una stazione ferroviaria è quello dell’abbattimento degli sprechi energetici, a partire 

dagli uffici fino ai sistemi di illuminazione. 

A tal fine, oltre ad una corretta taratura degli impianti, è necessario il coinvolgimento di 

tutte le lavoratrici ed i lavoratori, e i fruitori in generale, degli spazi affinché si possano 

ridurre, se non azzerare, i consumi energetici non indispensabili. 
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Ringraziamenti 

 

 

 

 

 

Venerdì 6 settembre 2019. Sono le ore 12:44 e ricevo una mail da un dipendente 

dell’Università Politecnica delle Marche. Mi chiede di contattarlo ad un numero 

telefonico quanto prima per comunicazioni che mi riguardano. 

Mi trovo a casa, probabilmente in ferie, ma non ricordo con precisione. 

Mi chiedo quale possa essere il contenuto, visto che da luglio 2011 ho sospeso gli studi, 

per via dell’impegno che il lavoro mi stava richiedendo, e non ho più avuto relazioni con 

l’Università. 

Più per curiosità che per altro, contatto quel numero. Dall’altra parte della cornetta 

risponde un signore dalla voce gentile, che mi dice che ad aprile 2019 mi era stata inviata 

una comunicazione a mezzo raccomandata, mai consegnata, inerente alla decadenza 
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degli esami da me già sostenuti, nove dei diciassette previsti dal piano di studi, per via 

del mancato superamento di un esame negli ultimi 8 anni. 

Qualora volessi riprendere gli studi, dovrei sostenere un esame entro novembre (?!) 

oppure richiedere al Rettore la proroga di un anno della decadenza degli esami.  

Non posso negare che quella comunicazione, molto cordiale quanto onestamente 

inaspettata, ha riacceso in me una lampadina…e ora, che si fa? 

Mi ritengo soddisfatto della mia carriera lavorativa, iniziata nel “lontano” 2001 quando 

ancora non avevo conseguito la laurea triennale, ma il mancato conseguimento della 

laurea specialistica è stato un tarlo che, occasionalmente, non in maniera incalzante, di 

tanto in tanto è tornato ad affacciarsi. 

Ne parlo a casa con Maira, compagna di vita e mamma delle nostre figlie, Sole e Aria. Mi 

conosce, sa già che se gliene parlo è perché ho già preso una decisione, ma voglio il suo 

conforto. Entrambi sappiamo che la mia è una domanda retorica. 

Prendo tempo, ma dentro di me si fa sempre più concreta l’idea di provare ad ultimare 

gli studi.  

Tra fine settembre ed inizio ottobre 2019 invio la richiesta di proroga della decadenza al 

Rettore e richiedo un ricevimento al Presidente del Corso di Studi, Prof. Spigarelli, e agli 

8 docenti titolari dei corsi di cui devo ancora sostenere gli esami.  

Trovo disponibilità. Il concetto, un po’ per tutti, è lo stesso: caro Luca, se hai voglia di 

studiare non ci saranno particolari problemi. 

La decisione è presa: ci provo! Quanti anni impiegherò? Mi dico: non più di 3! 

La storia, a questo punto, va diversamente. In 12 mesi sostengo e supero, anche con 

ottimi voti, gli 8 esami residui. L’impegno profuso è tanto, sia in termini di tempo libero, 

cercando di non penalizzare troppo la famiglia, sia in termini di stress, tentando di non 

penalizzare le performance sul lavoro. Inizio a preparare la tesi di laurea e come un 

fulmine a ciel sereno arriva una nuova proposta lavorativa da parte di Trenitalia…anche 
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a questa non posso dire di no…so però che il tempo stringe, ma devo farcela! E questo 

è l’epilogo. 

Tutto questo è stato possibile grazie a chi, in un modo o nell’altro, lo ha permesso. 

Mi sento in dovere di effettuare dei ringraziamenti. 

In ordine cronologico, ringrazio Sandro Gasparini, che è il dipendente “gentile” 

dell’Università Politecnica delle Marche che mi ha contattato quell’ormai famoso 6 

settembre 2019. Non avesse avuto l’attenzione di contattarmi via mail avendo rilevato la 

mancata consegna della raccomandata e la cortesia di illustrarmi le possibili soluzioni, 

certamente il percorso di completamento degli studi non sarebbe iniziato. 

Il più grande ringraziamento va a Maira, che mi ha sopportato, oltreché supportato, in 

questo anno molto impegnativo. Sapeva quale impegno avrebbe richiesto la mia 

decisione, ma non ha mai obiettato. Mi ha sempre gratificato quando le cose sono andate 

per il verso giusto e avuto una parola di incoraggiamento nei momenti, pochi 

onestamente, in cui famiglia, lavoro e studio hanno incrociato i loro percorsi. 

Sicuramente in questo periodo mi ha dato, mentre io posso averle tolto. 

Voglio ringraziare, inoltre, i miei genitori, Fausto e Tiziana, i miei “suoceri”, Doriano e 

Isabella, per avermi permesso di avere qualche ora in più da dedicare allo studio, 

giocando con le piccole di casa, Sole e Aria. 

Sole e Aria: papà potrà avervi tolto qualche ora di gioco, ma spera che tutto questo possa 

essere utile anche a voi. 

Mi sento in dovere, inoltre, di ringraziare l’azienda per la quale ho lavorato fino al 1° 

novembre 2020, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., che, da grande azienda qual è, supporta 

la formazione dei propri dipendenti.  

Non posso dimenticare, tra gli altri, ringrazio Mauro Petrelli, sempre pronto a proferire 

consigli e suggerimenti, Luciano Pigliapoco e Giuseppe “Pino” Sacco, che hanno messo 

a mia disposizione il loro sapere e la documentazione utile a redigere questo lavoro. 
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Umberto Eco in un suo saggio del 1977 diceva “è di cattivo gusto ringraziare il relatore. 

Se vi ha aiutato ha fatto solo il suo dovere”. Beh, non possono non esserci eccezioni. 

Ringrazio il Prof. Ing. Fabio Polonara per aver da subito avvallato la mia proposta di 

tesi, rendendosi disponibile a fare da relatore non appena gli ho accennato l’argomento 

che avrei voluto trattare. È stato sempre disponibile per un confronto ed un 

suggerimento. Ha fatto solo il suo dovere? Non so, forse. In ogni caso, le indicazioni che 

mi ha fornito e l’autonomia e la fiducia che mi ha concesso sono stati determinanti 

affinché abbia potuto portare a termine il lavoro con serenità. 


