SEMINARIO “CONTO TERMICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”
SIENA, 21 MAGGIO 2018 – PALAZZO PUBBLICO, SALA DELLE LUPE, PIAZZA DEL CAMPO

PROJECT PROPOSAL FOR CALL (EeB-08-2015)
Horizon2020 - call "Integrated approach to retrofitting of residential buildings",
DREEAM – District scale Renovation for Energy Efficiency and Market uptake

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMBIENTALE DELL’EDILIZIA SOCIALE ATTRAVERSO
I CERTIFICATI BIANCHI – TITOLI DI EFFEICIENZA ENERGETICA TEE
Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004
e s.m.i. e prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente
determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio
risparmiate (TEP).
I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che
certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di
incremento di efficienza energetica.
ATER TREVISO:
• nel 2013 a seguito di gara d’appalto, ha stipulato una convenzione con una ESCO.
• Annualmente, dal 2014 ATER TV ha censito e rilevato gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nei
criteri di ammissione per la produzione dei Certificati Bianchi denominati Titoli di Efficienza Energetica (TEE)
• alla luce della vigente normativa sono stati individuati nel TRIENNIO 2014-2016 n. 92 interventi

ESCO
.

ATER TREVISO Arch. S. Manente

I CERTIFICATI BIANCHI – TITOLI DI EFFEICIENZA ENERGETICA TEE
Elenco degli interventi e risparmi conseguiti in termini di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP)
ed emissioni di CO2 evitate in atmosfera
• triennio 2014 – 2016 eseguiti 92
interventi
• Ricavi dai TEE maturati ( v. tab) e ceduti
all’ESCO a prezzo di convenzione.
€44.877,40

ATER TREVISO

Arch. Sabina Manente

TEE ATER TREVISO - TRIENNIO 2014-2016
40 INTERVENTI IN COMUNE DI TREVISO E ALTRI 52 NELLA PROVINCIA.

ATER TREVISO

Arch. Sabina Manente

TEE ATER TREVISO - TRIENNIO 2014-2016
40 INTERVENTI IN COMUNE DI TREVISO E ALTRI 52 NELLA PROVINCIA.

ATER TREVISO

Arch. Sabina Manente

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMBIENTALE DELL’EDILIZIA SOCIALE ATTRAVERSO
IL CONTO TERMICO
TRIENNIO 2014-2016 - 4 INTERVENTI
Con la pubblicazione del DM 28/12/12, il c.d. decreto “Conto
Termico”, si dà attuazione al regime di sostegno introdotto dal
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l’incentivazione di
interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza
energetica e per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili.
ATER TREVISO:
•

•
•
•

Attraverso la convenzione con la ESCO individua un intervento
con le caratteristiche per la partecipazione al contributo
riservato al Conto Termico.
Dà corso all’audit energetico, alla conseguente fase di
progettazione e realizzazione dell’intervento
tramite la ESCO predispone la domanda di ammissione
tramite la ESCO trasmette la richiesta di concessione degli
incentivi, ai sensi del D.M. 28/12/2012 e del DPR 445/00, al
Gestore dei Servizi Energetici (GSE SpA).

1. un intervento di riqualificazione energetica di un fabbricato a 22
alloggi in comune di Treviso via Sabotino 7-9.
2. - un intervento di riqualificazione energetica di un fabbricato a 6
alloggi in comune di Casier Piazza Nenni 2.
3. - un intervento di riqualificazione energetica di un fabbricato a 8
alloggi in comune di Preganziol via Vespucci 4-8.
4. - un intervento di riqualificazione energetica di un fabbricato a 6
alloggi in comune di Preganziol via Colombo 14.
Nel 2017 si è AGGIUNTO anche il PROGETTO H2020 DREEAM.

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMBIENTALE DELL’EDILIZIA SOCIALE ATTRAVERSO
IL CONTO TERMICO
Intervento di riqualificazione energetica a Treviso via Sabotino - I risparmi

ATER TREVISO

Arch. Sabina Manente

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMBIENTALE DELL’EDILIZIA SOCIALE ATTRAVERSO
IL CONTO TERMICO
Intervento di riqualificazione energetica a Casier Piazza Nenni - I risparmi

ATER TREVISO

Arch. Sabina Manente

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMBIENTALE DELL’EDILIZIA SOCIALE ATTRAVERSO
IL CONTO TERMICO
Intervento di riqualificazione energetica a Preganziol via Vespucci - I risparmi

ATER TREVISO

Arch. Sabina Manente

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMBIENTALE DELL’EDILIZIA SOCIALE ATTRAVERSO
IL CONTO TERMICO
Intervento di riqualificazione energetica a Preganziol Via Colombo - I risparmi

ATER TREVISO

Arch. Sabina Manente

CONTO TERMICO + TEE BILANCIO FINALE
TRIENNIO 2014/2016
A fronte di un investimento di € 1.002.466,82
grazie al Conto Termico viene maturato un
incentivo netto pari ad € 340.219,44 che in
percentuale porta ad un risparmio per l’Azienda
pari al 34 % dell’investimento totale.

A cui vanno sommati i ricavi per I TEE pari ad € € 44.877,40
IL TUTTO PORTA AD UN
TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTROITI NEL TRIENNIO di € 385.096,84
ATER TREVISO

Arch. Sabina Manente

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMBIENTALE DELL’EDILIZIA SOCIALE ATTRAVERSO
DREEAM PROJECT PROPOSAL FOR CALL Horizon 2020 - EeB-08-2015
"Integrated approach to retrofitting of residential buildings"
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI 2 TORRI PER 36 ALLOGGI IN VIA BORGO FURO A TREVISO

Costo totale del
progetto

2.493.110,21 €

Localizzazione

TREVISO via Borgo Furo di S. Bona

Anno di costruzione

1976

N° di alloggi

36 ( 18 all.x 2 torri)

N° di piani

7 (6 residenziali)

Superficie complessiva

1540,5 m2
(256, 8 m2 a piano)

75%

OBIETTIVI DI PROGETTO

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
(di cui 15% da fonti rinnovabili)

ATER TREVISO

75 T/anno
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
DI CO2
75.000 Kg CO2/anno

Arch. Sabina Manente

DREEAM PROJECT PROPOSAL FOR CALL Horizon 2020 - EeB-08-2015
"Integrated approach to retrofitting of residential buildings"
IL FINANZIAMENTO DREEAM

il progetto prevede un “grant” (finanziamento) complessivo di circa sei milioni e mezzo di euro a favore del
Consorzio, di cui quasi un milione destinato ad ATER Treviso.

ATER TREVISO Arch. S. Manente

CUMULABILITA’ DEGLI INCENTIVI
FINANZIAMENTO H2020 + CONTO TERMICO
•

L’art. 12 “cumulabilità” del Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 relativamente al conto termico dice
che, limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a
quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 3, gli incentivi di
cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti
di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili, ad esclusione delle
cooperative di abitanti e delle cooperative sociali.

•

Nel decreto si richiama anche l’art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012 “relativo ai certificati bianchi” nel quale si
disciplina che i Certificati Bianchi sono cumulabili con (…) e) incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e
comunitario per interventi di efficientamento energetico (ad esempio i POR FESR per i quali il soggetto
erogatore è la Regione). Si precisa, infatti, che il D.lgs. del 3 marzo 2011 n. 28 e il Decreto attuativo del 28
dicembre 2012 prevedono il divieto di cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri incentivi
“statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi regionali locali o comunitari.

•

PER IL PROGETTO DREEAM H2020 è necessario naturalmente separare le opere oggetto del contributo
comunitario, anche in contabilità DLL , da quelle oggetto di finanziamento CONTO TERMICO.

ATER TREVISO

Arch. Sabina Manente

Efficientamento energetico – HORIZON 2020 – progetto DREEAM
Sito pilota in Italia – Borgo Furo a Treviso
Anno di costruzione: 1979 – 36 appartamenti, 6 piani residenziali 2 torri con piano terra aperto (su pilotis),
3080,2 m2 (1540,1 m2 per ciascuna torre).
Descrizione del sito:
Borgo Furo 35 e Viale Francia 1 sono due condomini a torre,
ciascuno ha 18 appartamenti locate all’interno di un complesso
di 6 torri situato in un quartiere periferico di Treviso, nel
distretto di Borgo Furo.
L’attuale costruzione non ha isolamento, presenta finestre a
doppi vetri con telai obsoleti in acciaio zincato e persiane in
PVC. Il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua
calda sanitaria viene prodotta con caldaie autonome a gas. (25
Kw). Tutti gli inquilini hanno un contratto autonomo ed
indipendente per la fornitura di energia elettrica e gas ad uso
dell’abitazione.
L’intervento proposto consiste nella realizzazione di un insieme
di lavori atti a garantire il miglioramento ed efficientamento
energetico di fabbricati esistenti, tale da garantire una
riduzione dei consumi energetici pari al 75%, di cui il 15%
provenienti da fonti rinnovabili.

ATER TREVISO

Arch. Sabina Manente

WP2 – IL PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

INCREMENTO
CLASSE
ENEREGTICA
da G a A

PARETI ESTERNE: cappotto in EPS 16 cm
1°SOLAIO:lastre in EPS con grafite cm 10 + lastra di cartongesso
ULTIMO SOLAIO: lastre in polistirerne cm 10 + pavimento in piastrelle
ENTRO FALDA: materassini in lana di roccia
SERRAMENTI: in legno con triplo vetrocamera BE Uw 1,1
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO: a caldaia a gas ad alto rendimento singola per alloggio ( 5 stelle)
ACS produzione con accumulo 150 Lt. con impianto a pannelli solari (n. 2 per alloggio circa)
VENTILAZIONE MECCANICA ASSISTITA con recupero di calore in o gni alloggio

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 6KW. parti comuni ( luci e ascensore)
DOMOTICA sensori (contat. gas - enel) ad impulsi - misurazione mc. gas e KW. energia elettrica

WP2 – IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

SOLUZIONI INNOVATIVE INCLUSE NEL PROGETTO DREEAM
IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA ASSISTITA
CON SCAMBIO DI CALORE PER SINGOLO ALLOGGIO

ATER TREVISO

SOLUZIONI PER PONTI TERMICI:
CASSONETTO COIBENTATO E LASTRE IN AEROGEL

Arch. Sabina Manente

CONTRIBUTO CONTO TERMICO PER 1 TORRE DREEAM
283.393,82 €

ATER TREVISO Arch. S. Manente

CONTRIBUTO CONTO TERMICO PER 2 TORRE
283.393,77€

ATER TREVISO Arch. S. Manente

Efficientamento energetico – HORIZON 2020 – progetto DREEAM
IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DREEAM
Permette di coprire gli aspetti di studio (audit, businnes plan, aspetti legali, meeting, consulenze
tecniche) e i costi amministrativi (personale ATER impiegato PER IL PROGETTO, LA DIREZIONE DEI
LAVORI, pratiche amministrative etc..)
Dal punto di vista dell’opera edilizia, nei progetti H2020 vengono finanziate le opere con elevato grado
di sperimentazione oppure quelle che vengono impiegate per la prima volta in un diverso ambito.
La riqualificazione energetica del progetto DREEAM si focalizza sulle interconnessioni tra sistema
idrotermosanitario ed elettrico, includendo le calibrazioni e le ottimizzazioni dei picchi di carico.
Le tecnologie finanziate da ATER dal fondo CE sono:
La ventilazione meccanica assistita con recupero di calore
L’AEROGEL come isolante per i ponti termici
La tecnologia ITC per le interconnessioni tra i sistemi impiantistici e per il monitoraggio dei consumi e la
comunicazione wireless.
Le tecnologie innovative vengono supportate da altre opere “standard”, non finanziate con fondi
europei.
•
•
•
•

Riduzione delle perdite di calore attraverso l’isolamento delle facciate, soffitti e primo/ultimo solaio
con importante cappotto in EPS
Abbassamento dei soffitti di bagni e corridoi ( da 2.80 a 2.40)
Installazione di finestre ad alta efficienza
Caldaie a condensazione per ridurre il consumo di gas.
ATER TREVISO Arch. S. Manente

CONTO TERMICO + FINANZIAMENTO HORIZON 2020 – progetto DREEAM
2.493.110,21 €

312.000,00 €

COSTO COMPLESSIVO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE 2 TORRI DA QTE
FINANZIAMENTO DREEAM H2020
PER OPERE ALTA INNOVAZIONE +
SPESE TECNICHE

€ 62.000 per opere edilizie ad alta innovazione
€ 250.000,00 per costi del personale ATER impiegato nelle
varie fasi del progetto, appalto e direzione dei lavori, per
incarichi professionali tecnici esterni a supporto del
progetto edilizio come il supporto all’audit iniziale, la
progettazione impiantistica per le fonti rinnovabili, il
collaudo,ETC...

566.787,59 €

878.787,59 €

FINANZIAMENTO DA CONTO
TERMICO
SOMMA FINANZIAMENTI DREEAM
H2020 + CONTO TERMICO

CONTO TERMICO TORRE 1 = 283.393,77€
CONTO TERMICO TORRE 2 = 283.393,82 €
CONTRIBUTI PARI AL
35%

•

La quota residua del finanziamento DREEAM H2020 (complessivi € 831.500,00) di €. 519.500,00 verrà
corrisposta per altre attività del progetto DREEAM diverse dal progetto edilizio appaltato ( monitoraggio,
divulgazione dei risultati, supporto legale ed amministrativo etc..).

•

LA RESTANTE PARTE DEI COSTI DELL’OPERA viene finanziata con i fondi provenienti dall’alienazione degli alloggi
della L.560/93 autorizzati con DGRV. n. 226/2016;

ATER TREVISO Arch. S. Manente

