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USA: 22 ton CO2/abitante/anno

Europa: 8 ton CO2/abitante/anno

Capacità assorbimento CO2 del pianeta: 2 ton CO2/abitante/anno

Quadro di riferimento



Concentrazione mensile globale di CO2



Correlazione tra emissioni di C e
concentrazione di CO2



Effetto dei cambiamenti climatici

1. Aumento della temperatura del pianeta
(Dal 1860 la temperatura media della Terra è aumentata di 0,6°C)

2. Aumento delle precipitazioni
(Soprattutto nell’emisfero Nord, e particolarmente alle medie e alte latitudini. Diminuzione
delle piogge nelle regioni tropicali e subtropicali)

3. Aumento nella frequenza e nell’intensità di eventi climatici estremi
(Alluvioni, tempeste, ondate di caldo o freddo eccessivo)

4. Aumento del rischio di desertificazione
(In alcune zone del pianeta)

1. Diminuzione dei ghiacciai
(Nelle principali catene montuose mondiali)

1. Crescita del livello del mare
(Negli ultimi cento anni si è già verificato un innalzamento di circa 10/25 cm)

A causa dell’aumento delle concentrazioni di gas serra in atmosfera, nel
prossimo futuro potremo aspettarci i seguenti fenomeni:
A causa dell’aumento delle concentrazioni di gas serra in atmosfera, nel
prossimo futuro potremo aspettarci i seguenti fenomeni:



Effetto dei cambiamenti climatici



Alpi 1900

Alpi 2000

Effetto dei cambiamenti climatici



Ande 1975 Ande 2000

Effetto dei cambiamenti climatici



L’energia nel mondo

Attualmente solo il 14%
dell’energia consumata
nel mondo è prodotta da
fonti rinnovabili, mentre
tutto il resto deriva da
fonti non rinnovabili,
perlopiù da combustibili
fossili (78%).





Ricorso alle fonti energetiche nel XX secolo



Previsione fonti rinnovabili



Lo Sviluppo Sostenibile

La definizione più nota di
sviluppo sostenibile è
sicuramente quella contenuta
nel rapporto Brundtland
(1987) che definisce
sostenibile “lo sviluppo che è
in grado di soddisfare i
bisogni delle generazioni
attuali senza compromettere
la possibilità che le
generazioni future riescano a
soddisfare i propri”.



I Programmi internazionali

Nel nostro Paese le
emissioni, invece
di diminuire, sono
aumentate di circa
il 13% nello stesso
periodo.

Il Protocollo di Kyoto assegna all’Italia un obiettivo di riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra (CO2, CH4, NOx, etc.), da
realizzarsi entro il 2012, del 6,5% rispetto ai livelli del 1990.



I Programmi dell’Unione Europea

L’Unione Europea ha adottato
durante il Consiglio Europeo di
primavera del 2007 la nuova
politica energetica “Energia per
un mondo che cambia”, che
impegna gli Stati Membri a:
– Ridurre del 20% le

emissioni di gas ad effetto
serra rispetto ai livelli del
1990, entro il 2020.

– Aumentare del 20%
l’efficienza energetica.

– Portare al 20% la quota di
energie rinnovabili nel
consumo energetico.

Le emissioni di CO2 costituiscono, nell’ambito dei Paesi dell’UE, oltre l'80% delle emissioni
di tutti i gas coperti dal Protocollo di Kyoto (metano, protossido di azoto e fluorocarburi) o
da altre convenzioni internazionali (ozono e suoi precursori).



Obiettivi

Carbone Gas naturalePetrolio

Ridurre l’utilizzo delle fonti di energia
non rinnovabile

Circa l’85% della energia elettrica prodotta in Italia deriva da centrali che utilizzano
oli combustibili e carbone.
Circa l’85% della energia elettrica prodotta in Italia deriva da centrali che utilizzano
oli combustibili e carbone.



Idroelettrico

Biomassa

Eolico

Fotovoltaico

Geotermico

Efficienza energetica

Promuovere un modello di sviluppo energetico ed economico orientato alla
utilizzazione delle fonti rinnovabili ed a quello efficiente dell’energia.
Promuovere un modello di sviluppo energetico ed economico orientato alla
utilizzazione delle fonti rinnovabili ed a quello efficiente dell’energia.

Futuro energetico ‘sostenibile’

Solare termico

Energia dal mare



Efficienza energetica:
fonte alternativa!



Gli obiettivi dell’Ufficio Energia

PROMUOVERE:
1. La riqualificazione energetica degli

edifici di proprietà dell’Ente
2. La diffusione della micro-generazione

da fonti rinnovabili di energia
3. L’avvio di un’offerta “in-formativa”

rivolta soprattutto ai giovani



Riqualificazione energetica

SECONDO L’UNIONE EUROPEA IL
42% DEI CONSUMI TOTALI E IL
50% DI CONSUMO DI GAS E’ DA
ATTRIBUIRE AGLI EDIFICI NON
INDUSTRIALI

Quadro di riferimento



Il fabbisogno energetico

Edifici convenzionali non corrispondenti alle
normative tradizionali sul risparmio energetico
Edifici convenzionali non corrispondenti alle
normative tradizionali sul risparmio energetico

Edifici convenzionali corrispondenti alle più
recenti normative
Edifici convenzionali corrispondenti alle più
recenti normative

Edifici a basso consumo energetico:Edifici a basso consumo energetico:

Edifici passiviEdifici passivi

Edifici a consumo energetico zeroEdifici a consumo energetico zero

220 - 250220 - 250

80 - 10080 - 100

30 - 5030 - 50

< 15< 15

kWh/m² l’anno



In Italia, il fabbisogno
energetico complessivo
negli edifici è compreso
tra 220 e 250 kWh/m²
l’anno.

Il fabbisogno energetico



Efficienza energetica

FORNIRE LO STESSO SERVIZIO FINALE AGLI
UTENTI UTILIZZANDO MENO ENERGIA
FORNIRE LO STESSO SERVIZIO FINALE AGLI
UTENTI UTILIZZANDO MENO ENERGIA



Non è efficienza energetica:

Utilizzare le candele o non utilizzare il condizionatore



Efficienza energetica:

Lampade a led, fluorescenti
compatte (CFL)

Apparecchiature con
stand-by bassi (1W)

Caldaie a condensazione

Vetri selettivi (bloccano la
radiazione infrarossa)



Energie rinnovabili

Isolamento termico
Impianti efficienti

Efficienza energetica:

Illuminazione ad elevata efficienza

Contabilizzazione e
Regolazione



Efficienza energetica:



• Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
• Favorire lo sviluppo, valorizzazione ed integrazione delle fonti rinnovabili;
• Limitare le emissioni di gas ad effetto “serra” come previsti dal protocollo di Kyoto.

• Definire un indicatore del consumo energetico dell’edificio
nell’interesse dell’utente e per collegare il valore dell’edificio
nel mercato immobiliare al suo consumo energetico;

• Rendere più trasparenti i rapporti con i fornitori di energia e
di servizi energetici;

• Identificare gli edifici che necessitano di interventi di
efficienza più approfonditi;

• Fornire elementi per l’implementazione di interventi di
risparmio energetico.

FINALITA’FINALITA’

OBIETTIVIOBIETTIVI

Efficienza Energetica: Certificazione Energetica



La sfida più grande:

La riqualificazione energetica delle preesistenzeLa riqualificazione energetica delle preesistenze



DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Art. 1 - Finalità
1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96,
stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento
dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all’articolo 3. …….

Art. 3 - Obiettivo nazionale di risparmio energetico
1. L’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste nella riduzione,
entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di
tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la strategia energetica nazionale.

Art. 5 - Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
16. Le Regioni e gli enti locali nell’ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, concorrono al
raggiungimento dell’obiettivo nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, attraverso l’approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell’intento di conformarsi al ruolo esemplare
degli immobili di proprietà dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l’introduzione di un sistema di gestione dell’energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso
alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e
migliorare l’efficienza energetica a lungo termine.

Riqualificazione energetica:
Quali obiettivi … quali azioni?



Diagnosi energetiche

Misura 2.1.2.2 del PO FESR - PIST n. 13, 14, 15, 16

Report tecnico, prodotto dalla partecipata APEA Srl, che
ha permesso di fotografare lo stato dell’arte inerente
l’impronta energetica degli immobili di proprietà della
Città Metropolitana di Catania.

Strumenti:

Risultati:



L'Italia consuma ogni anno in media circa 55.000 MW di potenza
elettrica (oltre il 35% della produzione di CO2 è data dagli impianti per
la produzione di energia elettrica).

Agire nella direzione di promuovere lo sviluppo del settore fotovoltaico
in Italia significa aprire nuove prospettive occupazionali ai giovani
diplomati e laureati.

L’Italia è indietro rispetto agli altri paesi europei, nonostante una
insolazione mediamente superiore del 30%.

Coprendo l‘1% della superficie italiana (3.013 km2) con pannelli
fotovoltaici potremmo produrre tutta l'energia elettrica che ci serve
(sommando le superfici di tutti i tetti, capannoni industriali e
parcheggi si arriva quasi all'1%).

L'Italia consuma ogni anno in media circa 55.000 MW di potenza
elettrica (oltre il 35% della produzione di CO2 è data dagli impianti per
la produzione di energia elettrica).

Agire nella direzione di promuovere lo sviluppo del settore fotovoltaico
in Italia significa aprire nuove prospettive occupazionali ai giovani
diplomati e laureati.

L’Italia è indietro rispetto agli altri paesi europei, nonostante una
insolazione mediamente superiore del 30%.

Coprendo l‘1% della superficie italiana (3.013 km2) con pannelli
fotovoltaici potremmo produrre tutta l'energia elettrica che ci serve
(sommando le superfici di tutti i tetti, capannoni industriali e
parcheggi si arriva quasi all'1%).

Micro-generazione da fonti rinnovabili di energia

Quale direzione?



I tecnici dell’Ufficio Energia hanno selezionato un campione
significativo tra gli edifici scolastici presenti nel proprio
territorio, utilizzando i seguenti parametri:
• Dislocazione
• Tipologia dell’Istituto
• Tipologia della copertura
• Orientamento
• Ombreggiamento
• Presenza di vincoli
• Data ed entità dei lavori di manutenzione della copertura
• Necessità di opere speciali per costruire in sicurezza

I tecnici dell’Ufficio Energia hanno selezionato un campione
significativo tra gli edifici scolastici presenti nel proprio
territorio, utilizzando i seguenti parametri:
• Dislocazione
• Tipologia dell’Istituto
• Tipologia della copertura
• Orientamento
• Ombreggiamento
• Presenza di vincoli
• Data ed entità dei lavori di manutenzione della copertura
• Necessità di opere speciali per costruire in sicurezza

Gli impianti fotovoltaici realizzati

Impianti da 20 kWp



Le fonti di finanziamento

• Misura 1.17 - Programma
Operativo Regionale 2000-
2006 “Diversificazione della
produzione energetica”.

Per le scuole pubbliche/paritarie e le strutture sanitarie pubbliche era prevista la possibilità di
cumulare gli incentivi previsti dal “Nuovo conto energia” con i contributi in conto capitale.
Per le scuole pubbliche/paritarie e le strutture sanitarie pubbliche era prevista la possibilità di
cumulare gli incentivi previsti dal “Nuovo conto energia” con i contributi in conto capitale.

• Decreto 19 febbraio 2007
“Nuovo Conto Energia”, del
Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio.



Decreto 19 febbraio 2007
’’Il Conto Energia’’

Prevede(va) l’erogazione di un corrispettivo commisurato all’energia prodotta
dagli impianti, sulla base di tariffe incentivanti che variano a seconda della
taglia degli stessi e dell’integrazione architettonica.

Prevede(va) l’erogazione di un corrispettivo commisurato all’energia prodotta
dagli impianti, sulla base di tariffe incentivanti che variano a seconda della
taglia degli stessi e dell’integrazione architettonica.



Liceo Scientifico
“G. Galilei” - Catania



Ist. Tec. Aeronautico
“A. Ferrarin” - Catania



Ist. Prof. Ind. e Artig.
“E. Fermi” - Catania



Ist. Polivalente
“E. De Nicola” – S. G. La Punta



Ist. Tec. Industriale
“G. Ferraris” - Acireale



Ist. Tec. per Geometri
“N. Colajanni” - Riposto



Ist. Prof. Ind. e Artig.
“C. A. Dalla Chiesa” - Caltagirone



Liceo Classico
“G. Verga” - Adrano





Schema degli impianti



Tipologia: grid-connected

1. Generatore fotovoltaico1. Generatore fotovoltaico
2. Inverter
3. Convertitore DC/AC
4. Rete elettrica trifase
5. Sistema di controllo
6. Pannello di controllo



Dati costruttivi dei moduli



Tipologie di materiale

(Polvere di silicio su vetro) (Cristalli disorientati) (Cristalli orientati)

OTTIMO PER LUCE
DIFFUSA

(es. calcolatrice)

Decadimento di
efficienza maggiore

BUON
COMPROMESSO

(per luce diffusa e diretta)

Strato antiriflettente (ARC):
da grigio a blu

OTTIMO PER LUCE
DIRETTA

Richiesta di circa +5% di superficie
(causa: forma della cella a ottagono)

AMORFO POLICRISTALLINO MONOCRISTALLINO

Efficienza 10-12% Efficienza 13-16% Efficienza 14-18%

Per climi freddi Per climi continentali Per climi caldi

(Marrone scuro uniforme) (Blu scuro variegato) (Grigio scuro uniforme)



Dati costruttivi dell’inverter



Il monitor visualizzatore



Caratteristiche degli impianti
IRRAGGIAMENTO (tot. annuale)
Norma UNI 10349, con moduli esposti a 0° rispetto al Sud
(azimut pari a 0°) ed inclinati rispetto all’orizzontale di 30°
(angolo di tilt): 2024 kWh/m2

POTENZA NOMINALE
N° 117 moduli in silicio policristallino da 170 Wp (1593
mm x 790 mm), con grado di efficienza pari a 13,5%
(Irraggiamento pari a 1000 W/m2 a 25°C di temperatura): 19.890 Wp

ENERGIA PRODUCIBILE
Energia prodotta dall’impianto di 20 kWp (Considerando
che in Sicilia 1kWp è in grado di produrre circa 1.500 kWh
di energia elettrica utile all’anno): 30.000 kWh/anno



Produzione attesa di energia

• L’analisi relativa all'installazione dell'impianto fotovoltaico,
effettuata sulla base dei dati climatici e dell’efficienza dei vari
componenti, conduce alla stima di una produzione di energia
elettrica pari a circa:

• Tenendo conto che la vita utile dell’impianto fotovoltaico è
stimata in circa 25 anni, lo stesso produrrà nel corso della sua
vita almeno:

30.000 kWh/anno30.000 kWh/anno

750.000 kWh750.000 kWh



Valutazione economica

Costo di un impianto FV da 20 kWp:
(IVA compresa, escluso oneri finanziari e assicurativi)

Profitto dal Conto Energia (0,403 euro/kWh)*
(Produzione stimata pari a 30.000 kWh/anno):

Risparmio energetico (0.14 ÷ 0.18 euro/kWh):

Ricavo totale:

Tempo di ritorno:
(Non considerando il finanziamento POR Sicilia 2000-2006)

(*) La tariffa “base” viene incrementata del 5% per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola
pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica.
(*) La tariffa “base” viene incrementata del 5% per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola
pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica.

Circa 140.000 €Circa 140.000 €

Circa 12.000 €/annoCirca 12.000 €/anno

Circa 4.000 €/annoCirca 4.000 €/anno

Circa 16.000 €/annoCirca 16.000 €/anno

8 ÷ 10 anni8 ÷ 10 anni



Valutazione ecologica

Considerando un valore caratteristico della produzione
termoelettrica italiana pari a circa 700 grammi di CO2
emessa per ogni kWh prodotto, si può stimare il
quantitativo di emissioni evitate grazie alla realizzazione
degli otto impianti fotovoltaici:

Emissioni di CO2 evitate in un anno:

Emissioni di CO2 evitate nella vita utile:

oltre 170 toltre 170 t

oltre 4.000 toltre 4.000 t



Istituto Tecnico “G. Marconi” di Catania Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” di Scordia

Programma Nazionale per la Promozione
dell’Energia Solare - Misura 2

“Il Sole a Scuola”

Impianti da 1.3 kWp
IPSIA “Majorana-Sabin” di Giarre



Risultati attesi

• Contributo al raggiungimento degli
obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto
(La realizzazione degli impianti mette in
evidenza la sensibilità dell’Amministrazione ai
problemi di inquinamento dell’aria, alla
riduzione delle emissioni di gas climalteranti e
all’utilizzo di nuove tecnologie ecocompatibili)

Gli impianti fotovoltaici eviteranno l’emissione di:

- 0,40 kg di CO2/kWh (se confrontato con un impianto a ciclo combinato a gas metano)
- 0,78 kg di CO2/kWh (se confrontato con un impianto termoelettrico ad olio combustibile)
- 0,95 kg di CO2/kWh (se confrontato con un impianto alimentato a carbone)

- 0,40 kg di CO2/kWh (se confrontato con un impianto a ciclo combinato a gas metano)
- 0,78 kg di CO2/kWh (se confrontato con un impianto termoelettrico ad olio combustibile)
- 0,95 kg di CO2/kWh (se confrontato con un impianto alimentato a carbone)



Risultati attesi

• Risparmio economico
(Per la riduzione dell’energia assorbita dalla rete
che, viceversa, viene prodotta localmente
facendo ricorso alla fonte energetica solare)

• Ricaduta culturale e professionale
(Attraverso una serie di attività, messe in atto
con l’Ufficio Scolastico Provinciale, per diffondere
nei cittadini più giovani una maggiore sensibilità
alle tematiche ambientali)



L’offerta “in-formativa”



L’offerta “in-formativa”



L’offerta “in-formativa”



L’offerta “in-formativa”



L’offerta “in-formativa”



L’offerta “in-formativa”





Attività Programmate
Costituzione di un gruppo di lavoro interno all’Ente, denominato “Energy Management”,
che avrà il compito di:
• elaborare progetti per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione

del fabbisogno di energia complessivo degli edifici, che assicurino il
miglioramento della “performance energetica” dell’involucro edilizio e conseguano un
innalzamento della efficienza degli impianti, mantenendo costante e addirittura
migliorando il confort ambientale;

• elaborare progetti per la realizzazione di impianti che utilizzino fonti
rinnovabili di energia (fotovoltaico, solare termico, eolico, ecc.), in sostituzione o in
affiancamento di quelli esistenti, con l’obiettivo di rendere disponibile energia “carbon
free” con conseguente abbattimento dei “gas serra”;

• predisporre azioni di sensibilizzazione e divulgazione con l’obiettivo di
modificare lo “stile di vita” degli utenti e disseminare in maniera continuativa i risultati;

• implementare un Sistema di Gestione dell’Energia secondo lo standard ISO
50001 (Energy Management System) con lo scopo di aiutare l’Ente a definire le
strategie di guida verso responsabilità energetiche, a fissare obiettivi di performance
energetica a breve, medio e lungo termine e ad allocare le risorse necessarie per il
conseguimento degli obiettivi.




