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1. DOMANDA DI ENERGIA A LIVELLO COMUNALE 

Nel Comune si consumano ogni anno circa 150 – 160 kTEP di energia, dei quali il 44 % all’utenza non domestica. 

I dati relativi al periodo 2005-2007 mostrano una tendenza al decremento dell’ordine del 10%. 

 

Figura 1. Consumi comunali complessivi – Anno 2007 7 

Considerando il trend dei consumi energetici provinciali in relazione, tra gli altri fattori, anche della crescita di popolazione  e 

tenendo conto delle caratteristiche territoriali e socio economiche del Comune di Varese, sono stati stimati i consumi di energia 

sul territorio oggetto di studio, per singolo settore e per vettore energetico. 

Al 2008, i consumi energetici comunali calcolati risultano essere così ripartiti: 

Tabella 1. Consumi energetici comunali per vettore [kTEP] 

VETTORE 2005 2006 2007 
GAS NATURALE 98,17 91,60 83,07 
ENERGIA ELETTRICA 34,65 36,03 36,45 
GASOLIO 14,33 13,64 11,92 
BENZINA 11,88 9,67 7,85 
TLR CONVENZIONALE 5,00 5,09 5,67 
Altri 4,07 3,76 3,40 
TOTALE 168,10 159,78 148,36 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 

Tabella 2. Consumi energetici comunali per settore [kTEP] 

SETTORE 2005 2006 2007 
RESIDENZIALE 75,77 70,24 64,52 
TERZIARIO 43,21 42,78 41,24 
INDUSTRIA 27,49 27,05 25,54 
TRASPORTI URBANI 21,38 19,46 16,82 
AGRICOLTURA 0,25 0,25 0,25 
 168,10 159,78 148,36 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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Lo schema successivo mostra in maniera chiara come l’energia utilizzata nel Comune sia distribuita all’interno del settore 

residenziale, industriale e terziario. negli anni 2005 – 2006 e 2007. 

Figura 2. Confronto dei consumi energetici per vettore – Anni 2005-2006-2007 [kTEP] 

 

Fonte: Nostre elaborazioni su base dati ISTAT 

 

Figura 3. Confronto dei consumi energetici per vettore – Anni 2005-2006-2007 [%] 
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Figura 4. Confronto dei consumi energetici per settore – Anni 2005-2006-2007 [kTEP] 

 
Fonte: Nostre elaborazioni (dati in kTEP) 

Figura 5. Confronto dei consumi energetici per settore – Anni 2005-2006-2007 [%] 

 

 

 Consumo di energia elettrica 

I dati forniti da fonti ufficiali relativi ai consumi di energia elettrica del Comune di Varese nel periodo 2005 – 2006 – 2007 indicano 

un consumo medio di circa 36 kTEP. 

Tabella 3. Consumi di energia elettrica comunale per settori  

SETTORE 2005 2006 2007 

AGRICOLTURA 0,07 0,08 0,08 

INDUSTRIA 21,38 21,96 21,97 
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SETTORE 2005 2006 2007 

TERZIARIO 7,00 7,66 7,95 

Pubblica 

amministrazione 
0,21 0,23 0,23 

Illuminazione pubblica 0,47 0,48 0,46 

Altri Servizi non 

Vendibili 
0,62 0,70 0,86 

DOMESTICO 6,21 6,34 6,45 

- di cui serv. gen. 

edifici 
0,46 0,48 0,50 

TOTALE 34,65 36,03 36,45 

Figura 6. Consumi percentuale energia elettrica per settori – Anno 2007 

 
 

Tabella 4. Raffronto tra consumi di energia elettrica comunale e provinciale per settore nel 2007 

SETTORI CONSUMI PROVINCIALI CONSUMI COMUNALI 

Agricolo 0,97 0,08 

Industria 281,54 21,97 

Terziario 101,81 7,95 

Residenziale 82,68 6,45 

Totale 467,01 36,45 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati dell’Annuario Statistico Regionale Lombardia (dati in KTEP) 
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 Stima del settore residenziale  

Analizzando i dati dei consumi di energia impiegati nel settore residenziale comunale dal 2005 al 2007 ricavati dall’ISTAT si 

ottiene che: 

Tabella 5. Consumi energia settore residenziale  – anno 2005-2007 [kTEP] 

SETTORE 2005 2006 2007 

residenziale 21,38 19,46 16,82 

Fonte: ISTAT 

Partendo dal dato dell’energia elettrica consumata nel settore residenziale comunale e assumendo che la ripartizione tra vettori 

resti la stessa registrata nell’anno 2005, si stimano i seguenti consumi energetici totali riferiti al settore agricolo. 

Tabella 6. Consumi totali comunali settore residenziale 

VETTORE 2005 2006 2007 PERCENTUALE SUL TOTALE DI ENERGIA NEL SETTORE 

Energia elettrica 0,86 0,78 0,67 4% 

Gas naturale 0,64 0,58 0,50 3% 

Prodotti petroliferi 19,88 18,10 15,64 93% 

Totale 21,38 19,46 16,82  

Fonte: Nostra elaborazione 

 Quadro demografico 

Nel 2001, la popolazione residente nel Comune era pari a 80.563 unità, mentre i nuclei familiari ammontavano a 33.670, con una 

composizione media di 2,3 componenti a famiglia (ns. elaborazioni da dati ISTAT). Gli edifici destinati ad uso abitativo nel 

Comune, registrati nell’anno 2001 erano 32.907 unità, mentre le abitazioni in edifici di uso abitativo erano stimate a 3.614 unità. 

Tabella 7. Edifici e abitazioni comunali - Anno 2001 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE SUPERFICIE FAMIGLIE COMPONENTI ABITAZIONI ALTRI TIPI DI 

ALLOGGIO 

Totale (1) Numero Componenti delle convivenze 
(1) 

Occupate 
da 

residenti 

Altre 
abitazioni 

(2) 
Totale occupati da 

residenti (1) 

80.563 54,93 33.028 79.354 1.157 32.907 3.614 36.521 25 

 

Fonte: Istat 
 
(1) dati provvisori 
(2) abitazioni occupate da non residenti e abitazioni non occupate 
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Sulla base dei dati ISTAT relativi al censimento del 2001, è stato possibile classificare gli edifici presenti sul territorio comunale 

secondo l’epoca di costruzione facendo riferimento alla ripartizione censita a livello provinciale. 

COMUNE ABITAZIONI OCCUPATE 
ABITAZIONI 

NON OCCUPATE 
TOTALE 

Provincia VA - 1991 288.060 38.686 326.966 

Provincia VA - 2001 323.317 34.866 358.183 

Fonte: Annuario Statistico Regionale Lombardia – 1991/2001 

 

Tabella 8. Numero di edifici ad uso abitativo nel Comune per epoca di costruzione – al 2001 

 
PRIMA DEL 

1999 

DAL 1919 

AL 1945 

DAL 1946 

AL 1961 

DAL 1962 

AL 1971 

DAL 1972 

AL 1981 

DAL 1982 

AL 1986 

DAL 1987 

AL 1991 

DOPO 1991 

AL 2001 
TOTALE 

Varese 2.127 1.362 1.690 1.886 1.554 699 538 9.856 

Provincia  66.598 30.002 49.313 87.896 61.162 18.248 13.747 31.217 358.183 

Fonte: Elaborazioni su Dati ISTAT 

Grazie all’analisi dei dati analizzati nel precedente paragrafo, è stato stimato che il consumo di energia elettrica impiegata nel 

settore residenziale equivale a: 

Tabella 9. Consumo comunale di energia elettrica residenziale - Anni 2005 - 2007 

ANNO 
CONSUMO ENERGIA 

ELETTRICA (KTEP) 

2005 6,93 

2007 8,19 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT 

 Consumi medi per abitante e per abitazione 

Nel 2007 la popolazione residente nel Comune di Varese era di 82.216  unità; nello stesso anno il numero di abitazioni può 

essere stimato in 37.294 unità. 

Questi dati ci portano ad elaborare i seguenti consumi medi: 

Tabella 10. Consumi medi per vettore per abitante e abitazione (anno 2007) 

VETTORI PER ABITANTI  PER ABITAZIONI 

Gas naturale 0,16 0,35 

Energia elettrica 0,63 1,38 

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT (Dati in TEP) 

Considerando valida anche per il Comune di Varese la ripartizione nazionale dei consumi per usi, mostrata nella figura 

successiva, i dati che si ottengono sono i seguenti: 
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Figura 7. Ripartizione usi finali di richiesta energetica 

Usi Finali - Settore Residenziale

69,50%

10,23%

5,22%

15,05%

Riscaldamento

Acqua calda 

Usi cucina

Usi elettrici obbligati

 
In termini di usi finali, il riscaldamento risulta la componente a maggior richiesta energetica, 70% del totale, seguito degli usi 

elettrici obbligati, 15%, e dalla produzione di acqua calda sanitaria, 10%. Il rimanente 5% è impiegato per gli usi cucina. 

Tabella 11. Consumi medi per uso e per abitante e abitazione (anno 2008) 

USI PER ABITANTE PER ABITAZIONE 

Riscaldamento 0,55 1,21 

Usi elettrici obbligati 0,12 0,26 

Acqua calda sanitaria 0,08 0,17 

Usi cucina 0,04 0,09 

TOTALE 0,78 1,73 

Fonte: Nostra elaborazione (Dati in TEP) 

 Ripartizione per usi termici 

La gestione del problema energetico dal lato della domanda, riveste per il settore civile un ruolo di primaria importanza perché le 

possibilità di intervento sono molteplici ed i margini di risparmio sono piuttosto ampi. 

I consumi energetici in questo settore sono tuttavia distribuiti in un numero molto elevato di utenze e per questo intervenire per 

migliorare l’efficienza energetica di questo settore richiede una metodologia di intervento complessa e dettagliata. 

 Di seguito si esaminano alcune delle principali aree di intervento per ridurre i consumi energetici del settore, si propongono per 

ciascuna di queste aree delle azioni concrete e si indicano i risparmi energetici conseguibili. Al termine della trattazione, le azioni 

indicate per ciascuna area di intervento verranno riprese e raggruppate a formare un chiaro indirizzo di pianificazione. 

Gli interventi rivolti al miglioramento dell’involucro agiscono principalmente sulle seguenti componenti: 

- Serramenti. L’adozione di serramenti a taglio termico e con bassa permeabilità all’aria (doppio vetro e telai ad elevata 

resistenza termica), consente di ottenere una forte riduzione delle perdite per infiltrazione d’aria e per conduzione 

termica attraverso le porzioni vetrate di un edificio  Il valore di trasmittanza media del serramento, riferita all’intero 

sistema (telaio e vetro) non deve essere superiore a 2,2 W/ m2K. L’incidenza di un serramento a bassa trasmittanza 

sui costi dell’involucro non è particolarmente elevata nel caso di nuova costruzione (circa 50 - 80 euro/mq di finestra 

comprensiva di infisso). I risparmi per riscaldamento variano mediamente dal 10% al 35%, in base alla maggiore 

presenza di componenti finestrate. I tempi di ritorno variano tra 10 e 20 anni, ampiamente al di sotto del tempo di 

durata del serramento ( > 40 anni). 
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- Isolamento delle pareti esterne. Un buon isolamento delle pareti esterne, delle coperture e del basamento dell’edificio 

consente una riduzione delle dispersioni termiche per conduzione (sia in inverno che in estate). L’incidenza di un buon 

isolamento (spessori intorno agli 8 cm) sui costi dell’involucro non supera il 3%-5% (per nuove costruzioni), con 

risparmi sui consumi termici del 10%-20%, e riduzione del fabbisogno di raffrescamento del 20%-40% e con tempi di 

ritorno tra gli 8 e i 18 anni (a seconda del tipo di materiale isolante). La scelta di un buon isolamento eseguita in fase di 

progettazione dell’edificio comporta quindi un incremento dei costi sui materiali di pochi punti percentuali. La spesa nel 

caso di intervento di riqualificazione è ovviamente superiore. La soluzione del cappotto porta a buone riduzioni dei 

consumi, come la formazione di pareti ventilate. La copertura rappresenta un elemento molto importante in un edificio: 

protegge dagli agenti atmosferici, isola acusticamente, ripara dalle dispersioni di calore in inverno e dalle temperature 

eccessive in estate, consente una corretta traspirabilità fungendo da elemento igroregolatore degli ambienti sottostanti 

e costituisce un importante elemento estetico di completamento del manufatto. 

 

- Isolamento delle coperture. Per adempiere correttamente a tutte le funzioni cui è demandata, la copertura deve 

rispondere a precisi requisiti, che sono spesso trascurati, talvolta anche a discapito della salute degli abitanti della 

struttura. Uno dei requisiti spesso molto sottovalutato è la ventilazione. Per poter ridurre i consumi si potrebbe 

ipotizzare il rifacimento delle coperture ipotizzando tetti ventilati. Il tetto ventilato è la più avanzata tecnica di 

costruzione di tetti con isolamento termico in falda. E’ un sistema le cui caratteristiche fondamentali (sicurezza, 

ventilazione, traspirazione e isolamento) garantiscono un ambiente più salubre e maggior comfort abitativo. Grazie alle 

sue caratteristiche, il tetto ventilato consente di ottenere un notevole risparmio sui consumi energetici e sui costi di 

manutenzione. Infatti, la camera d’aria, che consente la ventilazione del tetto e del sottomanto, favorisce lo 

smaltimento dell’umidità mantenendo la salubrità del manto, riduce i costi di manutenzione ed accresce le prestazioni 

dell’isolamento. Alcuni dei numerosi vantaggi tecnico funzionali apportati dalla ventilazione, sono: 

• espulsione dell'aria calda durante l'estate prima che il calore esterno si trasmetta agli ambienti sottostanti; 

• smaltimento del vapore acqueo che tende dagli ambienti sottostanti a trasmigrare verso l'alto impedendo il 

suo condensarsi sull'intradosso freddo delle tegole; 

• distribuzione durante l'inverno del calore che sale dall'alloggio evitando localizzati scioglimenti del manto 

nevoso; 

• espulsione di eventuali infiltrazioni provocate da forti piogge o dal caratteristico assorbimento delle tegole. 

La stima del potenziale di riduzione sul territorio comunale dei consumi termici grazie al miglioramento dell’involucro degli edifici 

è stata effettuata sul patrimonio residenziale, considerando che grazie a interventi di riqualificazione l’attuale consumo medio di 

possa essere ridotto anche un’azione di retrofit estesa su tutti gli edifici residenziali che sebbene complessa può essere attuata 

con una opportuna programmazione su tempi medio-lunghi.  

 Riscaldamento 

Gli scenari descritti nei punti precedenti verranno sviluppati in casi studio, caratterizzati da tipologie diverse di abitazioni; le 

residenze tipo, pertanto, saranno scelte secondo le tipologie presenti sul territorio comunale.  

Per gli scenari presentati, inoltre, si valuteranno i consumi energetici a valle degli interventi di retrofit proposti sul parco edilizio 

esistente; questi saranno rapportati all’attuale fabbisogno per valutarne i benefici prodotti. Per procedere a un’analisi dei 

comportamenti energetici e delle trasformazioni relative agli edifici a destinazione residenziale del Comune di Varese  è 

necessario innanzitutto definire un modello rappresentativo delle caratteristiche strutturali del parco edilizio esistente.  
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La struttura del tessuto urbano di Varese può essere riportata a tre tipologie fondamentali, che rispondono in parte, alle 

caratteristiche morfologiche, in parte, all’epoca di costruzione. 

Le categorie in cui sono stati classificati gli edifici residenziali a un primo livello di analisi, sono le seguenti: 

• Tipologia 1 : edificio mono e bifamiliare (1-2 piani fuori terra); 

• Tipologia 2 : edificio plurifamiliare in linea (3 piani fuori terra); 

• Tipologia 3 :  edificio plurifamiliare alto (4+ piani fuori terra). 

I valori medi utilizzati per le diverse tipologie di alloggi sono riportati nella tabella seguente dove, per ognuna di queste 

macrocategorie, sono stati individuati alcuni casi esemplari al fine di poter stimare le superfici di dispersione di calore presenti 

nella totalità del parco edilizio residenziale comunale. 

Descrizione Tipologia 1 Tipologia 2 Tipologia 3 

Superficie coperta 144 mq (12x12) 360 mq (12x30) 360 mq (12x30) 

Altezza 6,67m (due piani f.t.) 10 m (due piani f.t.) 20 m (quattro piani f.t.) 

Superficie utile 288 mq 1.080 mq 2.160 mq 

Volume complessivo 960 mc 3.600 mc 7.200 mc 

Area chiusure verticali 320 mq 840 mq 1.680 mq 

Area complessiva involucro 608 mq 1.560 mq 2.400 mq 

Superfici trasparenti (apribili) 36 mq 135 mq 270 mq 

Rapporto S\V 0,63 0,43 0,33 

Esempio 

   

Tabella 12. Tipologie edilizie 

Fondamentale per la modellizzazione del parco edilizio sono, oltre alle dimensioni dei diversi elementi edilizi che costituiscono la 

superficie di scambio termico e quindi di dispersione del calore, anche, e soprattutto, le loro caratteristiche termofisiche, che 

dipendono dal materiale con cui sono costituiti e dal loro spessore.  

Questi sono naturalmente diversi da edificio a edificio, ma, a seconda delle diverse epoche di costruzione (a cui sono legate 

particolari tecniche costruttive) e tipologie morfologiche, le caratteristiche possono essere considerate, su larga scala, 

decisamente omogenee.  

Le trasmittanze utilizzate per il parco edilizio del Comune di Varese sono qui di seguito riportate, suddivise per elemento edilizio 

di riferimento: 

N.Piani <1919 1919-1945 1946-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 >1991 

1_2 1,6 1,7 1,6 1,55 1,3 1,1 0,9 

3_4 1,6 1,7 1,6 1,55 1,3 1,1 0,9 

5+ 1,6 1,7 1,6 1,55 1,3 1,1 0,9 

Tabella 13. Trasmittanza media per pareti opache [W/mqk] 
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N.Piani <1919 1919-1945 1946-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 >1991 

1_2 5,5 5,3 5,3 5,3 4,25 3,8 3,5 

3_4 5,5 5,3 5,3 5,3 4,25 3,8 3,5 

5+ 5,5 5,3 5,3 5,3 4,25 3,8 3,5 

Tabella 14. Trasmittanza media per pareti trasparenti [W/mqk] 

N.Piani <1919 1919-1945 1946-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 >1991 

1_2 1,8 1,5 1,4 1,3 1,1 0,95 0,95 

3_4 1,8 1,5 1,4 1,3 1,1 0,95 0,95 

5+ 1,8 1,5 1,4 1,3 1,1 0,95 0,95 

Tabella 15. Trasmittanza media per basamenti[W/mqk] 

N.Piani <1919 1919-1945 1946-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 >1991 

1_2 1,6 1,6 1,7 1,6 0,95 0,9 0,8 

3_4 1,6 1,8 1,8 1,6 0,95 0,9 0,8 

5+ 1,6 1,8 1,8 1,7 0,95 0,9 0,8 

Tabella 16. Trasmittanza media per pareti [W/mqk] 

I valori individuati sono tratti dalla letteratura e tengono conto anche di una quota di edifici che hanno subito una ristrutturazione 

anche in chiave energetica, andando a ridurre i valori di trasmittanza medi.  I valori di trasmittanza del parco edilizio esistente 

sono molto più alti rispetto a quelli ammissibili per edifici di nuova costruzione. Per un facile paragone, se fosse possibile 

trasformare tutto il parco edilizio riconducendolo a valori simili a quelli previsti dalla normativa attuale, il fabbisogno termico 

risulterebbe approssimativamente dimezzato; i consumi, infine, sono stati valutati considerando solo le abitazioni occupate. Dai 

calcoli risulta che il fabbisogno specifico degli edifici così modellizzati varia per ogni singola categoria e viene riportato di seguito: 

Tipologia edificio <1919 1919-1945 1946-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 >1991 

1 281,3 268,5 248,1 249,2 214,0 185,1 174,0 

2 210,7 204,4 187,9 189,1 163,7 145,9 133,1 

3 177,3 173,3 159,1 163,3 143,4 127,5 119,1 

Tabella 17.  Fabbisogno termico specifico per riscaldamento [kWh/mqxanno] 
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La valutazione della potenza termica dissipata attraverso gli involucri (carichi termici) e, conseguentemente, del fabbisogno 

termico specifico1, è stata determinata indicando come temperatura interna di riferimento 20°C e considerando i Gradi Giorno, 

(pari a 2603 come da normativa) è stato inoltre ipotizzato un rendimento medio stagionale degli impianti termici pari a η = 0,67. 

È da tenere presente che, i valori riportati in tabella non sono rappresentativi dell’avvenuto consumo, di cui si è discusso nei 

capitoli precedenti, ma indicano, piuttosto, il fabbisogno energetico necessario al mantenimento di una temperatura interna agli 

edifici di 20°C, per il periodo in cui è prevista l’accensione degli impianti di riscaldamento e nella condizione climatica indicata 

(GG). Essi, pertanto, vanno interpretati come indici delle prestazioni termiche degli involucri componenti il parco edilizio di 

Varese.   

Con riferimento al periodo 2001 - 2007, e sulla ipotizzando un ipotetico scenario al 2020 si hanno i seguenti dati: 

ANNO 2001 2005 2006 2007 2020 

Popolazione  80.563 82.809 82.216 82.037 86.415 

Numero di famiglie 33.670 35.476 35.605 35.948 36.564 

Abitazioni in edifici ad uso abitativo 36.521 41.699 39.371 41.238 41.945 

Abitazioni in edifici ad uso abitativo utilizzate 33.455 38.199 36.065 37.776 38.423 

Edifici ad uso abitativo 9.856 11.253 10.625 11.129 11.320 

di cui tipologia 1 3.387 3.868 3.652 3.825 3.891 

di cui tipologia 2 3.573 4.080 3.852 4.035 4.104 

di cui tipologia 3 2.609 2.979 2.813 2.946 2.996 

Abitazioni senza riscaldamento  669 602 421 295 58 

Abitazioni con impianto di riscaldamento 32.786 37.596 35.644 37.481 38.366 

di cui centralizzato 17.704 20.302 19.248 20.240 20.717 

di cui autonomo 15.082 17.294 16.396 17.241 17.648 

Abitazioni senza produzione di acqua calda 306 275 193 135 26 

Abitazioni con produzione di acqua calda 33.149 37.923 35.873 37.641 38.397 

di cui con impianto comune con riscaldamento 24.862 28.442 26.904 28.231 28.798 

di cui con impianto elettrico  8.287 9.481 8.968 9.410 9.599 

Tabella 18. Analisi del settore residenziale 

                                                                 

 

 

 

1 4 Il Fabbisogno termico specifico è stato ottenuto dividendo la potenza termica dissipata (carichi termici) per il rendimento dell’impianto di riscaldamento, η. 
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Il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici  risulta pertanto essere circa di 43 kTEP/anno così 

suddiviso per tipologia edilizia : 

Tipologia <1919 1919-1945 1946-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 >1991 

1 2,55 1,56 1,78 2,00 1,42 0,55 0,40 

2 5,03 3,12 3,56 4,00 2,86 1,14 0,80 

3 3,09 1,93 2,20 2,52 1,83 0,73 0,53 

Tabella 19.  Consumi di energia primaria annui [kTEP/anno] 

 

Verificando il valore stimato con il dato di riferimento nazionale, che indica un consumo energetico percentuale riferito al 

riscaldamento\raffrescamento nel settore residenziale pari a circa il 70% nel settore residenziale, e poiché il consumo di energia 

complessivo per tale settore è di circa 64kTEP/annui, si ha che la quota per il mantenimento del confort climatico nelle abitazioni 

è circa pari a 45kTEP, ovvero in linea con il valore precedentemente stimato. 

 

 Acqua calda sanitaria 

Poiché, come si è visto, a livello nazionale la produzione di acqua calda sanitaria rappresenta il 10,23% dei consumi totali, si può 

calcolare il fabbisogno del Comune di Varese, partendo dalla stima dei consumi totali appena illustrata:  

Nel 2007, abbiamo stimato che il consumo totale di energia nel settore residenziale a Varese è pari a  

64,52*0,1023= 6,6kTEP/anno = 6.600TEP/anno 

Dato che può rappresentare il consumo annuale in termini energetici per la produzione di acqua calda sanitaria.  

Un altro modo di realizzare una stima dei consumi per la produzione di acqua calda sanitaria è rappresentato dal calcolo del 

fabbisogno energetico procapite per scaldare l’acqua.  

I dati statistici relativi al consumo giornaliero pro capite di acqua calda sanitaria a 45°C vengono stimati intorno a queste cifre: 

- comfort basso 35 l/persona; 

- confort medio 50 l/persona; 

- confort alto 75 l/persona. 

Nell’elaborazioni da noi effettuata è stato preso come valore di riferimento 60 litri, sia sulla base della media di uno standard 

medio alto che sulle indicazioni ottenute da altre statistiche. Considerando che la quantità di calore necessaria a portare 60 l di 

acqua alla temperatura di 45°C è data da: 

QTOT = ∑ m*cp*(TF – Ti), dove 

- Ti:    è la temperatura media mensile dell’acqua dell’acquedotto, variabile nel corso dell’anno; 

- TF: è la temperatura finale (45°C); 

- cp: è la capacità termica dell’acqua, pari a 1000 cal/(°C*kg); 

- m:  è la massa dell’acqua (60 kg/giorno pro capite). 

Abbiamo quindi calcolato i consumi annui pro capite, considerando una temperatura media mensile dell’acqua di acquedotto pari 

a 12°C in inverno e 15°C in estate, rapportando ai giorni effettivi di ogni mese e considerando uno stop dei consumi di 15 gg 

durante il periodo estivo.  
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Questa ultima ipotesi, pur non potendo essere realmente verificata, si ritiene verosimilmente rappresentativa delle effettive 

interruzioni dei consumi durante tutto l’arco dell’anno. 

Tabella 20. Consumo mensile pro-capite per la produzione di ACS. 

MESE 
TEMP. ACQUA 

D’INGRESSO (°C) ∆∆∆∆ T(45-TI) GIORNI DI CONSUMO 
CONSUMO MENSILE 

(KCAL/PRO CAPITE) 

Gennaio 12 33 31 61.380 

Febbraio 12 33 28 55.440 

Marzo 12 33 31 61.380 

Aprile 13 32 30 57.600 

Maggio 14 31 31 57.660 

Giugno 15 30 30 54.000 

Luglio 15 30 31 55.800 

Agosto 15 30 16 28.800 

Settembre 15 30 30 54.000 

Ottobre 14 31 31 57.660 

Novembre 14 31 30 55.800 

Dicembre 13 32 31 59.520 

TOTALE   350 659.040 

 

Considerando un fattore di equivalenza pari a 1 kWh = 860 Kcal, il consumo pro capite per il riscaldamento di 60 l di acqua al 

giorno ad  una temperatura di 45°C risulta quindi: 

659.040.000 cal / (860.000 cal/kWh) = 766,33 kWh, pari a 2,1 kWh/ giorno. 

Il dato risulta perfettamente il linea con le statistiche nazionali, che indicano il consumo medio pro capite pari a 2,3 kWh/giorno. 

Ricordando che 1 MWh = 0,086 TEP e considerando che la popolazione nel 2007 del Comune di Varese ammontava a 82.216 

unità, il consumo complessivo annuo per la produzione di acqua calda sanitaria, all’interno dell’area di studio, può essere 

verosimilmente preso come: 

0,76633 MWh * 82.216  * 0,086 = 5,42 kTEP 

dato che verosimilmente rappresenterebbe il consumo totale annuo per la produzione di ACS nel settore residenziale nell’area in 

esame. Confrontando questo dato con quello ottenuto attraverso l’elaborazione dei consumi di energia elettrica, si nota che i dati 

risultano essere allineati. 

Il fabbisogno di energia primaria necessario per la produzione di acqua calda sanitaria, è stato quindi calcolato sulla base del 

numero degli abitanti, considerando circa 0,8 MWh/annui a persona, pari alla produzione di acqua calda sanitaria per 50 

litri/abitante al giorno e una quota del 85% circa delle abitazioni dotate di impianto di produzione di ACS a gas metano o a 

gasolio (la restante quota dotata  di impianto con boiler elettrico). 
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anno 2001 2005 2006 2007 2020 

popolazione 80.563 82.809 82.216 82.037 86.415 

consumo medio annuale pro capite 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

% caldaie a gas 82% 82% 85% 88% 85% 

consumi [MWh/anno] 52.815 54.323 55.907 57.754 58.762 

consumi [kTEP/anno] 4,54 4,67 4,81 4,97 5,05 

Tabella 21. Fabbisogno complessivi per acqua calda sanitaria 

 Ripartizione per usi elettrici 

L’aumento dei consumi assume ancora maggiore importanza se si considera che l’efficienza elettrica dei dispositivi presenti 

comunemente nelle abitazioni è in netto e costante aumento. I grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie) sono 

diventati sempre più efficienti rispetto alla metà degli anni ’90 grazie anche all’introduzione dell’etichettatura energetica che di 

recente ha aggiunto due nuove classi (A+, A++) a quelle già presenti. L’Unione Europea infatti con le Direttive Comunitarie 

94/2/CE, 96/89/CE e 97/17/CE che implementano la Direttiva 92/75/EEC, ha imposto l'obbligo dell'energy-labelling (etichettatura 

sulla qualità energetica) dei frigoriferi/congelatori4 (in vigore dal 1° gennaio 1995), lavabiancheria (i n vigore dal 1° aprile 1996) e 

asciugabiancheria (in vigore dal 30 settembre 1996) e delle lavastoviglie (in vigore dal  1° luglio 1999).  

Per i frigoriferi la direttiva 94/ 2/CE viene modificata dalla 2003/66/CE che introduce appunto le due nuove classi energetiche 

definite in precedenza. Quindi gli elettrodomestici presenti sul mercato e comunemente venduti tendono ad essere sempre più 

efficienti, riducendo il carico elettrico delle abitazioni, in quanto le modalità di utilizzo di tali dispositivi non sono sostanzialmente 

variate rispetto a quando il mercato ne offriva di meno efficienti.  

Come già accennato in precedenza la modificazione in corso più consistente riguarda gli apparecchi per la climatizzazione estiva 

delle abitazioni private.  

Tale fenomeno, comune in tutto il paese, ha fatto incrementare notevolmente la richiesta di potenza sulla rete ovviamente nei 

mesi più caldi dell’anno, che sono poi anche quelli nei quali le elevate temperature riducono l’efficienza della produzione e del 

trasporto di energia elettrica.  

Lo scopo di tale sezione del presente documento è quello di stimare quale sia la distribuzione media degli usi finali all’interno 

delle singole abitazioni, tenendo ovviamente in considerazione le osservazione sopra riportate.  

Per raggiungere tale obbiettivo si sono considerate alcune indagini a livello nazionale, che se da una parte riescono a 

rappresentare in modo esauriente la situazione delle abitazioni italiane a causa dell’esteso campione di indagine, dall’altra non 

possono mettere in evidenza le ultime modificazioni delle abitudini delle utenze, soprattutto in termini di diffusione della 

climatizzazione.  

Per tale ragione queste ultime informazioni sono state completate ed integrate con informazioni desunte tramite indagini 

eseguite ad hoc in alcuni Centro Commerciali dell’Italia settentrionale.  

Si è potuto quindi osservare come dal 2002/03 le vendite di dispositivi per la climatizzazione estiva abbiano superato di gran 

lunga quelle di frigoriferi ad esempio considerando soprattutto il fatto che se un frigorifero nuovo va quasi sicuramente a 
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sostituirne uno vecchio, la stessa affermazione non è valida per i condizionatori. Nello specifico l’insieme delle indagini utilizzate 

per stimare i consumi elettrici finali si sono basate sui seguenti punti: 

• i dati di consumo specifico medio risultanti dalle analisi statistiche effettuate dall'ENEL su scala nazionale, tramite 

regressione multivariata sui dati di consumo globale e di diffusione degli elettrodomestici per gli utenti del campione5; 

• i dati di vendita di apparecchiature elettriche rilevati in punti vendita italiani (vedi Piano Energetico per la riduzione delle 

Emissioni nel Comune di Bologna, 1999)  

• il database predisposto dall’IFR Italia contenente i dati di consumo e le caratteristiche dei singoli modelli di 

frigocongelatori, lavabiancheria e lavastoviglie presenti sul mercato italiano al giugno 1995, e fino a gennaio del 

triennio 1997-1999.  

• il database relativo a frigoriferi e congelatori riportato nella rivista “Apparecchi elettrodomestici”, per i prodotti del 1998  

• i dati di consumo, pubblicati dall’ENEA, dei singoli modelli di frigocongelatori, lavabiancheria e lavastoviglie presenti sul 

mercato italiano al 1991, 1993 e 1998; · i dati risultanti dalle elaborazioni effettuate da Ambiente Italia per i Piani 

Energetici di diversi Comuni e Provincie italiane in relazione ai consumi per refrigerazione, lavaggio biancheria e 

stoviglie, illuminazione, apparecchiature elettroniche, acqua calda sanitaria, riscaldamento ambienti e 

condizionamento6. 

• i dati sulle vendite del centro commerciale Mercatone Uno di Villafranca d’Asti da agosto 2002 a giugno 2004 di grandi 

elettrodomestici. Interviste agli operatori del Centro Commerciale Valecenter di Marcon (VE) e Airone di Monselice 

(PD).  

• Il progetto MICENE condotto dal gruppo eERG (End-use Energy Reaserch Gruop) del Dipartimento di Energetica del 

Politecnico di Milano nel 2004 relativo al monitoraggio dei consumi elettrici finali in 110 abitazioni italiane (62 delle 

quali in Lombardia). 

Le stime a livello comunale della diffusione degli elettrodomestici e della loro distribuzione rispetto alle classi energetiche è 

riportata nelle tabelle seguenti : 

Dispositivo Percentuale diffusione Numero 

Frigocongelatori 100% 10.389 

Congelatori 30% 3.117 

Lavatrici 100% 10.389 

Lavastoviglie 55% 5.714 

Condizionatori 40% 4.155 

Ferro da stiro 100% 10.389 

Televisione 150% 15.583 

Videoregistratore 55% 5.714 

Impianto Hi-Fi 45% 4.675 

Tabella 22.  Diffusione dei dispositivi  
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DISPOSITIVO A++ A+ A B ALTRO 

Frigocongelatori 3% 41% 56% 0% 0% 

Congelatori 2% 19% 51% 28% 0% 

Lavatrici 0% 4% 96% 0% 0% 

Lavastoviglie 0% 3% 97% 0% 0% 

Condizionatori 0% 0% 13% 20% 57% 

Ferro da stiro 0% 0% 5% 10% 85% 

Televisione 0% 2% 15% 22% 61% 

Videoregistratore 0% 3% 10% 14% 73% 

Impianto Hi-Fi 0% 1% 7% 13% 79% 

Computer 0% 1% 5% 14% 80% 

Forno a microonde 0% 0% 4% 13% 83% 

Tabella 23.  Distribuzione di dispositivi per classe energetica [% anno ] 

Per quanto riguarda le lampade, la stima effettuata è di seguito riassunta : 

Apparecchio fluorescenti incandescenza 

lampade 70 30 

Tabella 24.  Distribuzione di dispositivi di illuminazione [% anno ] 

Nelle tabelle successive si riportano i dati di consumo specifico relativi ai principali dispositivi impiegati nelle abitazioni ed in 

corrispondenza delle diverse classi energetiche. 

DISPOSITIVO\CLASSE ENERGETICA A++ A+ A B ALTRO 

Frigocongelatori 200 214 299 389 494 

Congelatori 150 200 214 279 354 

Lavatrici 0 150 170 210 250 

Lavastoviglie 0 200 211 254 298 

Condizionatori 0 840 861 944 1000 

Ferro da stiro 0 129 135 143 150 

Televisione 0 189 199 209 220 

Videoregistratore 0 81 86 90 95 

Impianto Hi-Fi 0 81 86 90 95 

Computer 0 154 162 171 180 

Forno a microonde 0 0 99 105 110 

Tabella 25.  Consumi annui specifici relativi ai dispositivi [kWh/anno] 
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Per quanto riguarda le lampade, si considerano solo le due classi principali e, cioè, le lampade ad incandescenza e le 

fluorescenti compatte.  Per queste si possono definire dei consumi medi annui in base alla loro presenza media nei diversi locali 

di una abitazione e, quindi, in base al tempo medio annuo di accensione.  

I consumi specifici, in questo caso, non sono da riferirsi ad una singola lampada, bensì all'intero parco lampade mediamente 

presente in una abitazione. 

Tipo Lampada Consumo annuo 

incandescenza 480 

fluorescenza compatta 86 

Tabella 26.  Consumi annui specifici relativi alle lampade  [kWh/anno] 

La combinazione dei consumi specifici dei diversi dispositivi e la distribuzione di questi nelle abitazioni, consente di ricostruire i 

consumi di energia elettrica distinti per usi finali.  

La tabella successiva riassume i risultati ottenuti. Applicando un approccio bottom-up nella fase di ricostruzione dei consumi, si è 

verificato un buon accordo con il dato effettivo di consumo all’interno delle abitazioni, già calcolato nella fase di stesura del 

bilancio energetico.  

DISPOSITIVO PERCENTUALE DIFFUSIONE A++ A+ A B ALTRO TOTALE 

Frigocongelatori 100% 17,26 252,44 481,74 0,00 0,00 751,44 

Congelatori 30% 2,59 32,80 94,20 67,43 0,00 197,02 

Lavatrici 100% 0,00 17,26 469,54 0,00 0,00 486,81 

Lavastoviglie 55% 0,00 9,49 323,87 0,00 0,00 333,37 

Condizionatori 40% 0,00 0,00 128,81 217,28 655,98 1.002,07 

Ferro da stiro 100% 0,00 0,00 19,42 41,14 366,83 427,39 

Televisione 150% 0,00 16,31 128,82 198,43 579,16 922,73 

Videoregistratore 55% 0,00 3,85 13,61 19,94 109,74 147,13 

Impianto Hi-Fi 45% 0,00 1,05 7,79 15,15 97,17 121,16 

Computer 45% 0,00 1,99 10,49 31,00 186,44 229,91 

Forno a microonde 30% 0,00 0,00 3,42 11,78 78,80 94,00 

Totale        4.713,04 

Tabella 27.  Consumi complessivi annui relativi ai dispositivi elettrici – Anno 2001 [TEP/anno] 

 

Illuminazione 
incandescenza fluorescenza compatta Totale 

2.900,12 222,69 3.122,81 

Tabella 28.  Consumi complessivi annui per illuminazione  - anno 2001 [kTEP/anno] 
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 Stima del settore agricolo 

Analizzando i dati dei consumi di energia impiegati nel settore agricolo comunale dal 2005 al 2007 ricavati dall’ISTAT si ottiene 

che: 

Tabella 29. Consumi energia settore agricolo 2005-2007[kTEP] 

SETTORE 2005 2006 2007 

agricolo 0,25 0,25 0,25 

Fonte: ISTAT 

Partendo dal dato dell’energia elettrica consumata nel settore agricolo comunale e assumendo che la ripartizione tra vettori resti 

la stessa registrata nell’anno 2005, si stimano i seguenti consumi energetici totali riferiti al settore agricolo. 

Tabella 30. Consumi totali comunali settore agricolo – anno 2001 

VETTORE 2005 2006 2007 PERCENTUALE SUL TOTALE DI ENERGIA NEL SETTORE 

Energia elettrica 0,01 0,01 0,01 5% 

Gas naturale 0,06 0,06 0,06 25% 

Prodotti petroliferi 0,18 0,18 0,18 70% 

Totale 0,25 0,25 0,25  

Fonte: Nostra elaborazione 

Stima del settore produttivo 

Analizzando i dati dei consumi di energia impiegati nel settore produttivo comunale dal 2005 al 2007 ricavati dall’ISTAT si ottiene 

che: 

Tabella 31. Consumi energia settore produttivo– anno 2005-2007 [kTEP] 

SETTORE 2005 2006 2007 

produttivo 27,49 27,05 25,54 

Fonte: ISTAT 

Partendo dal dato dell’energia elettrica consumata nel settore produttivo comunale e assumendo che la ripartizione tra vettori 

resti la stessa registrata nell’anno 2005, si stimano i seguenti consumi energetici totali riferiti al settore agricolo. 

Tabella 32. Consumi totali comunali settore produttivo 

VETTORE 2005 2006 2007 PERCENTUALE SUL TOTALE DI ENERGIA NEL SETTORE 

Energia elettrica 18,69 18,39 17,37 68% 

Gas naturale 6,87 6,76 6,39 25% 

Prodotti petroliferi 1,92 1,89 1,79 7% 

Totale 27,49 27,05 25,54  

Fonte: Nostra elaborazione 
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Stima del settore terziario 

Analizzando i dati dei consumi di energia impiegati nel settore terziario comunale dal 2005 al 2007 ricavati dall’ISTAT si ottiene 

che: 

Tabella 33. Consumi energia settore terziario – anno 2005-2007 [kTEP] 

SETTORE 2005 2006 2007 

terziario 43,21 42,78 41,24 

Fonte: ISTAT 

Partendo dal dato dell’energia elettrica consumata nel settore terziario  comunale e assumendo che la ripartizione tra vettori resti 

la stessa registrata nell’anno 2005, si stimano i seguenti consumi energetici totali riferiti al settore agricolo. 

Tabella 34. Consumi totali comunali settore  terziario 

VETTORE 2005 2006 2007 PERCENTUALE SUL TOTALE DI ENERGIA NEL SETTORE 

Energia elettrica 7,35 7,27 7,01 17% 

Gas naturale 31,54 31,23 30,10 73% 

Prodotti petroliferi 4,32 4,28 4,12 10% 

Totale 43,21 42,78 41,24  

Fonte: Nostra elaborazione 

Stima del settore trasporti 

Analizzando i dati dei consumi di energia impiegati nel settore trasporti comunale dal 2005 al 2007 ricavati dall’ISTAT si ottiene 

che: 

Tabella 35. Consumi energia settore trasporti – anno 2005-2007 [kTEP] 

SETTORE 2005 2006 2007 

trasporti 21,38 19,46 16,82 

Fonte: ISTAT 

Partendo dal dato dell’energia elettrica consumata nel settore trasporti  comunale e assumendo che la ripartizione tra vettori resti 

la stessa registrata nell’anno 2005, si stimano i seguenti consumi energetici totali riferiti al settore agricolo. 

Tabella 36. Consumi totali comunali settore trasporti  

VETTORE 2005 2006 2007 PERCENTUALE SUL TOTALE DI ENERGIA NEL SETTORE 

Energia elettrica 0,86 0,78 0,67 4% 

Gas naturale 0,64 0,58 0,50 3% 

Prodotti petroliferi 19,88 18,10 15,64 93% 

Totale 21,38 19,46 16,82  

Fonte: Nostra elaborazione 
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Quadro di sintesi 

 AGRICOLO  INDUSTRIA  TERZIARIO  

 2005 2006 2007  2005 2006 2007  2005 2006 2007  

Elettricità 0,01 0,01 0,01 5% 18,69 18,39 17,37 68% 7,35 7,27 7,01 17% 

Gas naturale 0,06 0,06 0,06 25% 6,87 6,76 6,39 25% 31,54 31,23 30,10 73% 

Prodotti petroliferi 0,18 0,18 0,18 70% 1,92 1,89 1,79 7% 4,32 4,28 4,12 10% 

Consumi totali 0,25 0,25 0,25  27,49 27,05 25,54  43,21 42,78 41,24  

Tabella 37. Bilancio energetico 2005-2007 per settore 

 

  TRASPORTI   RESIDENZIALE   TOTALE 

  2005 2006 2007   2005 2006 2007   2005 2006 2007 

Elettricità 0,86 0,78 0,67 4% 7,58 7,02 6,45 10% 34,48 33,48 31,52 

Gas naturale 0,64 0,58 0,50 3% 66,68 61,81 56,77 88% 105,80 100,45 93,83 

Prodotti petroliferi 19,88 18,10 15,64 93% 1,52 1,40 1,29 2% 27,82 25,85 23,02 

Consumi totali 21,38 19,46 16,82   75,77 70,24 64,52   168,10 159,78 148,37 

Tabella 38. Bilancio energetico 2005-2007 per settore 

 

 Trend dei consumi comunali  

Nel presente capitolo sono stati stimati gli ipotetici scenari futuri dei consumi energetici suddivisi per settori e vettori energetici. 

Le ipotesi di proiezione dei consumi energetici si sono basate a partire dalla stima effettuata per quanto riguarda l’incremento 

demografico  comunale alla base del redigendo PGT. 

Tabella 39. Bilancio energetico e scenari al 2020 

PROVINCIA CONSUMI 2007 CONSUMI 2004 CONSUMI 2020 
VARIAZIONE 

PERCENTUALE DAL 2007 

AL 2020 

Elettricità 34,48 34,38 38,98 13% 

Gas naturale 105,80 105,32 117,17 11% 

Prodotti petroliferi 27,82 28,08 27,15 -2% 

TOT 168,10 167,79 183,31 9% 

Fonte: Nostra elaborazione (Dati in kTEP) 
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Figura 8. Andamento dei consumi provinciali – Anni 2007-2020 

 
Fonte: Nostra elaborazione  

Nel procedere all’elaborazione del trend comunale, è stato assunto che l’andamento dei relativi consumi nel tempo si muova 

conformemente a quello stimato a livello comunale sul periodo 2001-2007, calcolando le variazioni percentuali relative ai 

consumi a partire dall’anno 2009  (preso come anno di riferimento per la nostra stima di carattere comunale) sino all’anno 2020. 

Nel dettaglio: 

Tabella 40. Variazione percentuale provinciale dei consumi energetici stimata dall’anno 2009 al 2020 

VETTORI VARIAZIONE PERCENTUALE  

Elettricità 13% 

Gas naturale 11% 

Prodotti petroliferi -2% 

Fonte: Nostra elaborazione  

 Il settore Residenziale 

Confrontando il trend dei consumi energetici dal 2005 al 2007 nel settore residenziale, si è osservato come i prodotti petroliferi 

abbiano subito un decremento, mentre i consumi legati al gas naturale e all’energia elettrica siano confermandosi  nel corso del 

medesimo arco temporale. Tale fenomeno si può spiegare con il forte rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi che hanno reso 

meno convenienti gasolio e GPL; un altro fattore rilevante è l’estensione della rete di distribuzione del metano, ormai 

estremamente capillare. Oggi è possibile ipotizzare una sostanziale stabilità nella ripartizione dei consumi per vettori e per usi. 

La ragione di tale assunzione sta nel fatto che il grande fattore di mutamento nella distribuzione per vettori degli ultimi anni è 

stata la sostituzione del gasolio con il gas naturale per il riscaldamento. Tale processo si è in pratica completato, come dimostra 

la bassa percentuale di uso di gasolio. La maggior disponibilità di vettori energetici “a rubinetto” in luogo di fonti contingentate da 

serbatoi (gasolio) ha comunque comportato un aumento costante nel tempo della domanda totale di energia, causato dalla 

scarsa sensibilità con cui la popolazione vi attinge in modo incondizionato.  

L’aumento dei consumi di energia elettrica è invece dovuto alla sempre maggiore diffusione di apparecchiature quali 

lavastoviglie e condizionatori d’aria.  Ad oggi, il trend al rialzo dei consumi è solo frenato, ma non annullato dal livello di 

efficienza energetica sempre maggiore degli elettrodomestici.  
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Per quanto riguarda la ripartizione per usi, essa è piuttosto rigida, in quanto buona parte delle tipologia di consumo è, di fatto, 

incomprimibile (usi per la cucina, illuminazione, produzione di acqua calda sanitaria, etc.). 

In uno scenario prudenziale per il comune di Varese si può assumere un aumento annuo della domanda di energia elettrica e 

gas naturale pari alle previsioni provinciale. Si assume inoltre che la domanda di gasolio e GPL resti costante nel tempo, tale 

ipotesi è giustificata dalle motivazioni esposte in premessa, vale a dire, il completamento pressoché totale della rete di 

distribuzione del metano e la conseguente avvenuta conversione di quasi tutti gli impianti termici.  

GPL e gasolio, già oggi coprono piccole percentuali di consumo, per cui è ragionevole ipotizzare che non ci saranno grandi 

variazioni nei prossimi anni.   

È chiaro quindi che l’ipotesi di una stabilità di domanda per GPL e gasolio sottintende un’ulteriore marginalizzazione di questi 

vettori a vantaggio di gas ed energia elettrica; in effetti è fortemente probabile che lo sviluppo edilizio connesso all’aumento dei 

nuclei familiari avverrà in zone già metanizzate o che comunque le nuove costruzioni verranno allacciate attraverso apposite 

estensioni di rete. Su queste basi si può arrivare a costruire la seguente tabella, che utilizza come dati di partenza la stima dei 

consumi energetici per il settore residenziale a partire dall’anno 2007. 

Figura 9. Trend dei consumi energetici comunali stimati al 2020 – Settore residenziale 

 
Fonte: Nostra elaborazione (Dati in kTEP) 

La tabella successiva mostra i valori stimati relativi ai consumi energetici relativi al settore residenziale. 

Tabella 41. Domanda di energia al 2020 senza interventi esogeni. 

 VETTORI TOTALE (KTEP) 

Prodotti petroliferi 9,00 

Gas naturale 71,29 

Energia elettrica 1,28 

TOT 81,57 

Fonte: Nostra elaborazione (Dati in kTEP) 
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Queste stime sono state ottenute ipotizzando una continuità dei trend evidenziati negli anni scorsi e non prendono quindi in 

considerazione fatti esterni come l’introduzione di politiche volte a frenare la domanda di energia o l’utilizzo di nuove tecnologie 

di produzione da fonti rinnovabili o di risparmio energetico. 

 Il settore Agricolo 

Da un’analisi del trend dei consumi energetici all’interno del settore agricolo comunale, emerge come anche in questo caso si sia 

registrato un decremento del consumo di energia proveniente dai prodotti petroliferi tra il 2005 ed il 2007, mentre si stima, sulla 

base dell’ipotetico trend calcolato anche a livello provinciale, che tra il 2009 ed il 2020 i consumi legati ai prodotti petroliferi 

tornino gradatamente ad aumentare, pur, comunque, restando inferiori ai dati registrati nel 2001. 

Per il gas naturale e l’energia elettrica, invece, i consumi energetici nel settore agricolo continueranno a subire un incremento. 

Figura 10. Trend dei consumi energetici comunali stimati al 2020 – Settore agricolo 

 
Fonte: Nostra elaborazione (Dati in kTEP) 

I valori relativi ai consumi stimati  

Tabella 42. Domanda di energia al 2020 senza interventi esogeni. 

VETTORI TOTALE (KTEP) 

Prodotti petroliferi 0,01 

Gas naturale 0,07 

Energia elettrica 0,20 

TOT 0,28 

Fonte: Nostra elaborazione (Dati in kTEP) 

Anche in questo caso le stime sono state ottenute ipotizzando una continuità dei trend evidenziati negli anni scorsi e non 

prendono quindi in considerazione fatti esterni come l’introduzione di politiche volte a frenare la domanda di energia o l’utilizzo di 

nuove tecnologie di produzione da fonti rinnovabili o di risparmio energetico. 
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 Il settore Industriale 

Il consumi energetici relativi al settore industriale del Comune di Varese registra, conformemente con quanto stimato a livello 

provinciale, un andamento decrescente tra l’anno 2005 e l’anno 2007, prevedendo, invece mantenimento  dei consumi per 

l’anno 2020. 

Figura 11. Trend dei consumi energetici comunali stimati al 2020 – Settore industriale 

 
Fonte: Nostra elaborazione (Dati in kTEP) 

I valori calcolati corrispondenti ai consumi di energia nel settore industriale a livello locale, suddivisi per vettori, sono mostrati 

nella tabella successiva. 

Tabella 43. Domanda di energia al 2020 senza interventi esogeni. 

VETTORI TOTALE (KTEP) 

Prodotti petroliferi 19,99 

Gas naturale 7,54 

Energia elettrica 1,49 

TOT 29,02 

Fonte: Nostra elaborazione (Dati in kTEP) 
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 Il settore Terziario 

Il consumi energetici relativi al settore industriale del Comune di Varese registra, conformemente con quanto stimato a livello 

provinciale, un andamento decrescente tra l’anno 2005 e l’anno 2007, prevedendo, invece mantenimento  dei consumi per 

l’anno 2020. 

Figura 12. Trend dei consumi energetici comunali stimati al 2020 – Settore terziario 

 
Fonte: Nostra elaborazione (Dati in kTEP) 

I valori calcolati corrispondenti ai consumi di energia nel settore industriale a livello locale, suddivisi per vettori, sono mostrati 

nella tabella successiva. 

Tabella 44. Domanda di energia al 2020 senza interventi esogeni. 

VETTORI TOTALE (KTEP) 

Prodotti petroliferi 9,07 

Gas naturale 37,59 

Energia elettrica 3,70 

TOT 50,36 

Fonte: Nostra elaborazione (Dati in kTEP) 
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 Il settore Trasporti 

Il consumi energetici relativi al settore industriale del Comune di Varese registra, conformemente con quanto stimato a livello 

provinciale, un andamento decrescente tra l’anno 2005 e l’anno 2007, prevedendo, invece mantenimento  dei consumi per 

l’anno 2020. 

Figura 13. Trend dei consumi energetici comunali stimati al 2020 – Settore trasporti 

 
Fonte: Nostra elaborazione (Dati in kTEP) 

I valori calcolati corrispondenti ai consumi di energia nel settore industriale a livello locale, suddivisi per vettori, sono mostrati 

nella tabella successiva. 

Tabella 45. Domanda di energia al 2020 senza interventi esogeni. 

VETTORI TOTALE (KTEP) 

Prodotti petroliferi 0,92 

Gas naturale 0,67 

Energia elettrica 20,48 

TOT 22,07 

Fonte: Nostra elaborazione (Dati in kTEP) 
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2. OFFERTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A LIVELLO COMUNALE 

 Solare fotovoltaico 

 Caratterizzazione dell’edificato 

Le categorie analizzate, per le quali si considerano i dati aggregati ricavati sono : 

• il settore residenziale sia come abitazioni mononucleo (le villette) o a più nuclei (condomini) interessa le famiglie. La 

scelta è di carattere privato ed è indirizzata da motivi di convenienza economica, di convinzioni innovative, di 

valorizzazione dell’immobile, di funzionalità delle strutture, di incentivi a cui poter accedere. Il privato opera sul proprio 

immobile; 

• il settore del lavoro comprende le attività industriali, artigianali, terziarie e commerciali. E’ spinto da motivazioni 

aziendali (rapporti costi/benefici), innovativo (rifare i tetti o le strutture), di immagine (innovazione e qualità ambientale). 

L’aggregazione per tipologia permette di indicare una presenza ed una incidenza nel processo di diversificazione energetica. 

L’amministrazione comunale ha gli elementi di base con cui attivare l’azione di indirizzo e le scelte di stimolo (incentivi, regole, 

divieti) per far partire il processo.  

I dati esaminati portano ad una prima riflessione. Gli edifici lavorativi occupano grandi aree, spesso capannoni con una copertura 

generalmente piatta. La presenza di queste superfici rappresentano, come verrà illustrato in seguito, la principale potenzialità per 

la diffusione del fotovoltaico in zone urbanizzate. 

Queste primi dati dimostrano che le maggiori opportunità sono presenti nelle strutture del lavoro seguite dalla realtà abitativa e 

da quella pubblica. L’uso delle strutture pubbliche è però di tipo strategico. Il valore delle superfici a disposizione del pubblico 

può essere significativamente modificato se vengono interessate aree al suolo. 

 Classi di superficie 

In questa fase si è praticata un’ulteriore classificazione in base alle classi di superficie delle coperture.  

Questa operazione si è resa necessaria in quanto la superficie disponibile attrezzabile costituisce un criterio decisionale per 

stabilire la priorità di intervento.  

La suddivisione per superficie ha permesso di inquadrare la tipologia edilizia presente nel comune e di valutare le possibili taglie 

produttive degli impianti fotovoltaici. Sono state definite le seguenti classi: 

- superfici comprese tra 30 e 50 mq; 

- superfici comprese tra 51 e 200 mq; 

- superfici comprese tra 201 e 650 mq; 

- superfici comprese tra i 651 e i 1600 mq; 

- superfici maggiori di 1600 mq. 

Sono stati esclusi dall’analisi tutti gli edifici la cui superficie della copertura è inferiore a 30 mq. Questa scelta è stata fatta per 

evitare di considerare superfici che molto probabilmente non sarebbero idonee ad un’ efficace applicazione. Ai fini di una 

valutazione in linea con le indicazioni del conto energia si sono aggregati gli edifici comunali in classi di superficie a cui 

corrispondono le taglie degli impianti incentivabili.  
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Gli edifici più numerosi sono quelli che appartengono alla classe 2 (da 51 a 200 mq), essendo il 58% del totale. In Figura sono 

riportati i risultati in forma grafica. 

 

Tabella 46. Numero di edifici per classe di superficie 

CLASSE SUP. RES PROD. UFFICI PUBBLICI COMMERCIALI TOTALI % 

1 299 12 4 28 343 3% 

2 6.899 74 33 108 7.114 58% 

3 3.538 169 89 112 3.908 32% 

4 326 124 93 60 603 5% 

5 36 79 40 39 194 2% 

 11.129 466 266 381 12.242 100% 

 

Figura 14 – Suddivisione per classe di edificio [numero di strutture] 

 
 

Questi dati offrono la possibilità di effettuare un confronto tra le strutture considerate, sia in termini di presenza numerica sul 

territorio, sia per quanto riguarda la superficie totale disponibile sulle coperture.  

Gli edifici residenziali sono prevalenti sia per numero che per superficie, però presentano la caratteristica di essere frammentati 

sul territorio (molti edifici di piccola metratura).  

In tal caso, il processo di diversificazione energetica tramite l’energia solare si rende più complicato in quanto prevede il 

coinvolgimento di un largo numero di decisori. Gli edifici lavorativi coprono una considerevole superficie del territorio comunale e 

hanno un’area media per edificio considerevole.. 
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 Edifici residenziali 

Gli edifici considerati sono quelli classificati come residenziali. Su tali edifici è stata fatta inizialmente una scrematura a partire 

dalle classi di superficie, seguita dall’analisi delle caratteristiche delle coperture. Da questi edifici è stato selezionato un insieme 

di edifici con caratteristiche (sia di superficie che delle coperture) ritenute ideali. Su tali edifici è stato stimato il potenziale di 

produttività fotovoltaica e termica (in termini di produzione di acqua calda sanitaria). 

 Classi di superficie 

Il maggior numero di edifici residenziali appartiene alla classe 2 (da 51 a 201 mq) con il 58%. Per quanto riguarda la superficie 

occupata, si riscontra che anche gli edifici di classe 3 (da 201 a 650 mq) rivestono un ruolo importante nella frammentazione 

della superficie totale destinata agli edifici residenziali. In questo caso la superficie delle coperture risulta maggiormente 

frammentata, in quanto prevalentemente appartenente a edifici di metrature inferiore a 200 mq.  

 Superfici disponibili per solare fotovoltaico 

Per gli edifici residenziali ipotizzando una copertura inclinata con falde, si è ipotizzato di installare pannelli al Silicio cristallino, 

che, qualora  l’inclinazione del tetto sia sufficiente, possono essere installati senza l’ausilio di attrezzature di supporto.  

Per tali tetti è stato assunto un coefficiente di sfruttabilità pari al 30% del totale, considerando che solo una delle due falde è 

attrezzabile e che su questa solo metà della superficie sia disponibile per i pannelli (presenza di ingombri, camini e gronde).  

Considerando come per un impianto di potenza nominale pari ad 1 kWp corrisponda una superficie complessiva di moduli pari a 

circa 8 mq (silicio cristallino), le classi precedentemente elencante corrispondono alle seguenti tipologie di impianto: 

• classe 1 (fino a 50 mq): impianto fotovoltaico di taglia piccola (3 kWp); 

• classe 2 (fino a 200 mq): impianto fotovoltaico di taglia piccola (8 kWp); 

• class3 (fino a 650 mq): impianto fotovoltaico di taglia piccola (20 kWp); 

• classe 4 (tra 651 e 1.600 mq): impianto fotovoltaico di taglia media (40 kWp); 

• classe 5 (oltre 1.601 mq): impianto fotovoltaico di taglia grande (70 kWp). 

 Edifici produttivi 

Anche per gli edifici lavorativi è stata seguita la metodologia applicata per le altre destinazioni d’uso. Dopo l’analisi delle classi di 

superficie e delle tipologie di coperture sono state formalizzate delle ipotesi per la selezione dell’insieme di edifici ritenuti ottimali. 

Il criterio di massima applicato è quello di ottenere la massima superficie andando ad intervenire sul minore numero di edifici 

possibile, escludendo dall’analisi quegli edifici che presentano possibili criticità per l’applicazione degli impianti solari. 

 Classi di superficie 

Il maggior numero di edifici lavorativi appartiene alla classe 3 (da 201 a 650 mq) I dati relativi agli edifici lavorativi sono 

particolarmente interessanti, in quanto in questa categoria si rilevano gli edifici che presentano le caratteristiche più idonee 

all’applicazione di impianti energetici solari.  

Si rileva infatti che in tale categoria gli edifici hanno prevalentemente coperture non tegolate e grandi superfici disponibili, spesso 

prive di ingombri aggiuntivi che ridurrebbero l’area effettivamente sfruttabile.  

 Superfici disponibili per solare fotovoltaico 

Si ipotizza una sfruttabilità del copertura pari al 50%, e considerando come per un impianto di potenza nominale pari ad 1 kWp 

corrisponda una superficie complessiva di moduli pari a circa 8 mq (silicio cristallino), le classi precedentemente elencante 

corrispondono alle seguenti tipologie di impianto: 
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• classe 1 (fino a 50 mq): impianto fotovoltaico di taglia piccola (4 kWp); 

• classe 2 (fino a 200 mq): impianto fotovoltaico di taglia piccola (12 kWp); 

• class3 (fino a 650 mq): impianto fotovoltaico di taglia piccola (40 kWp); 

• classe 4 (tra 651 e 1.600 mq): impianto fotovoltaico di taglia media (70 kWp); 

• classe 5 (oltre 1.601 mq): impianto fotovoltaico di taglia grande (+100 kWp). 

 Edifici ed uffici pubblici 

Gli edifici considerati sono quelli classificati come uffici pubblici. Su tali edifici è stata fatta inizialmente una scrematura a partire 

dalle classi di superficie, seguita dall’analisi delle caratteristiche delle coperture. Da questi edifici è stato selezionato un insieme 

di edifici con caratteristiche (sia di superficie che delle coperture) ritenute ideali. Su tali edifici è stato stimato il potenziale di 

produttività fotovoltaica e termica (in termini di produzione di acqua calda sanitaria). 

 Classi di superficie 

Il maggior numero di edifici residenziali appartiene alla classe 4 (da 650 a 1600 mq) con il 35%. Per quanto riguarda la superficie 

occupata, si riscontra che anche gli edifici di classe 3 (da 201 a 650 mq) rivestono un ruolo importante nella frammentazione 

della superficie totale destinata agli edifici residenziali.  

 Superfici disponibili per solare fotovoltaico 

Per gli edifici residenziali ipotizzando una copertura inclinata con falde, si è ipotizzato di installare pannelli al Silicio cristallino, 

che, qualora  l’inclinazione del tetto sia sufficiente, possono essere installati senza l’ausilio di attrezzature di supporto.  

Per tali tetti è stato assunto un coefficiente di sfruttabilità pari al 30% del totale, considerando che solo una delle due falde è 

attrezzabile e che su questa solo metà della superficie sia disponibile per i pannelli (presenza di ingombri, camini e gronde).  

Considerando come per un impianto di potenza nominale pari ad 1 kWp corrisponda una superficie complessiva di moduli pari a 

circa 8 mq (silicio cristallino), le classi precedentemente elencante corrispondono alle seguenti tipologie di impianto: 

• classe 1 (fino a 50 mq): impianto fotovoltaico di taglia piccola (3 kWp); 

• classe 2 (fino a 200 mq): impianto fotovoltaico di taglia piccola (8 kWp); 

• class3 (fino a 650 mq): impianto fotovoltaico di taglia piccola (20 kWp); 

• classe 4 (tra 651 e 1.600 mq): impianto fotovoltaico di taglia media (40 kWp); 

• classe 5 (oltre 1.601 mq): impianto fotovoltaico di taglia grande (70 kWp). 

 Edifici commerciali 

Anche per gli edifici commerciali è stata seguita la metodologia applicata per le altre destinazioni d’uso. Dopo l’analisi delle classi 

di superficie e delle tipologie di coperture sono state formalizzate delle ipotesi per la selezione dell’insieme di edifici ritenuti 

ottimali. Il criterio di massima applicato è quello di ottenere la massima superficie andando ad intervenire sul minore numero di 

edifici possibile, escludendo dall’analisi quegli edifici che presentano possibili criticità per l’applicazione degli impianti solari. 

 Classi di superficie 

Il maggior numero di edifici commerciali appartiene alla classe 3 (da 201 a 650 mq) ed alla classe 2 (da 51 a 200mq). I dati 

relativi agli edifici lavorativi sono particolarmente interessanti, in quanto in questa categoria si rilevano gli edifici che presentano 

le caratteristiche più idonee all’applicazione di impianti energetici solari.  
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Si rileva infatti che in tale categoria gli edifici hanno prevalentemente coperture non tegolate e grandi superfici disponibili, spesso 

prive di ingombri aggiuntivi che ridurrebbero l’area effettivamente sfruttabile.  

 Superfici disponibili per solare fotovoltaico 

Si ipotizza una sfruttabilità del copertura pari al 50%, e considerando come per un impianto di potenza nominale pari ad 1 kWp 

corrisponda una superficie complessiva di moduli pari a circa 8 mq (silicio cristallino), le classi precedentemente elencante 

corrispondono alle seguenti tipologie di impianto: 

• classe 1 (fino a 50 mq): impianto fotovoltaico di taglia piccola (4 kWp); 

• classe 2 (fino a 200 mq): impianto fotovoltaico di taglia piccola (12 kWp); 

• class3 (fino a 650 mq): impianto fotovoltaico di taglia piccola (40 kWp); 

• classe 4 (tra 651 e 1.600 mq): impianto fotovoltaico di taglia media (70 kWp); 

• classe 5 (oltre 1.601 mq): impianto fotovoltaico di taglia grande (+100 kWp). 

 Produzione teorica per impianti fotovoltaici 

Nonostante dall’analisi delle caratteristiche insediative e demografiche del comune di Varese si evinca la sostenibilità preliminare 

degli interventi proposti, ma sottolineato come l’efficacia dell’utilizzo dell’energia fotovoltaica dipenda strettamente dalla sua 

implementazione sul patrimonio edilizio sia residenziale che lavorativo già presente.  

Sulla base delle ipotesi elencate nei paragrafi precedenti si è comunque stimata la massima teorica produzione fotovoltaica con 

riferimento al settore residenziale e lavorativo. I risultati sono mostrati nelle tabelle e nei grafici seguenti : 

Classe 
Dimensione 

Impianto [kWp] 
MWp 

Installabili 
Produttività MWh ottenibili kTEP/anno Attesi 

   [MWh/kWp] Teorico Normale Minimo Massimo 

1 3 0,012 1,12 0 0,00 0,00 0,00 

2 8 0,264 1,12 0 0,00 0,00 0,01 

3 20 1,78 1,12 2 0,03 0,02 0,04 

4 40 3,72 1,12 4 0,05 0,04 0,09 

5 70 2,8 1,12 3 0,04 0,03 0,07 

 Totale 8,576 Totale 9,61 0,12 0,08 0,21 

Tabella 47. Massima teorica produzione fotovoltaica annua per settore residenziale 

 

Classe 
Dimensione 

Impianto [kWp] 
MWp 

Installabili 
Produttività MWh ottenibili kTEP/anno Attesi 

   [MWh/kWp] Teorico Normale Minimo Massimo 

1 4 0,048 1,12 0 0,00 0,00 0,00 

2 12 0,888 1,12 1 0,01 0,01 0,02 

3 40 6,76 1,12 8 0,10 0,07 0,16 

4 70 8,68 1,12 10 0,13 0,08 0,21 

5 100 7,9 1,12 9 0,11 0,08 0,19 

 Totale 24,276 Totale 27,19 0,35 0,23 0,58 

Tabella 48. Massima teorica produzione fotovoltaica annua per settore produttivo 
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Classe 
Dimensione 

Impianto [kWp] 
MWp 

Installabili 
Produttività MWh ottenibili kTEP/anno Attesi 

   [MWh/kWp] Teorico Normale Minimo Massimo 

1 3 0,012 1,12 0 0,00 0,00 0,00 

2 8 0,264 1,12 0 0,00 0,00 0,01 

3 20 1,78 1,12 2 0,03 0,02 0,04 

4 40 3,72 1,12 4 0,05 0,04 0,09 

5 70 2,8 1,12 3 0,04 0,03 0,07 

 Totale 8,576 Totale 9,61 0,12 0,08 0,21 

Tabella 49. Massima teorica produzione fotovoltaica annua per settore uffici pubblici 

Classe 
Dimensione 

Impianto [kWp] 
MWp 

Installabili 
Produttività MWh ottenibili kTEP/anno Attesi 

   [MWh/kWp] Teorico Normale Minimo Massimo 

1 4 0,112 1,12 0 0,00 0,00 0,00 

2 12 1,296 1,12 1 0,02 0,01 0,03 

3 40 4,48 1,12 5 0,06 0,04 0,11 

4 70 4,2 1,12 5 0,06 0,04 0,10 

5 100 3,9 1,12 4 0,06 0,04 0,09 

 Totale 13,988 Totale 15,67 0,20 0,13 0,34 

Tabella 50. Massima teorica produzione fotovoltaica annua per commerciale 

 

 
Figura 15 –Produzione fotovoltaica [kTEP\anno] 

 

Nella definizione dei tre scenari di riferimento (normale, minimo e massimo), considerando l’inevitabile insorgenza di aspetti di 

natura più economica che normativa, in grado di limitare l’utilizzo di tale fonte rinnovabile, sono stati ipotizzati i seguenti 

coefficienti di penetrazione della tecnologia (Normale 15%, Minimo 10%, Massimo 25%). 
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 KTEP/ANNO ATTESI 

 Teorico Normale Minimo Massimo 

residenziale 13,72 0,12 0,08 0,21 

produttivo 0,83 0,12 0,08 0,21 

pubblici uffici 2,34 0,35 0,23 0,58 

commerciale 1,35 0,20 0,13 0,34 

 Tabella 51. Scenari 2020 :  Produzione complessiva energia elettrica con solare fotovoltaico [kTEP/anno] 

 Solare termico 

Un’altra possibilità di sfruttare le superfici disponibili sulle coperture degli edifici è quella di installare pannelli termici. Questi 

impianti possono provvedere all’integrazione di parte dell’acqua calda sanitaria e del riscaldamento degli edifici, tramite la 

conversione dell’energia solare in energia termica. E’ possibile installare impianti che provvedono al solo fabbisogno di acqua 

calda sanitaria (di seguito ACS) oppure tramite impianti combinati che provvedono all’acqua calda e a parte del riscaldamento 

(solare termico combinato). 

 Acqua calda sanitaria 

Per i fabbisogni di acqua calda sanitaria le ipotesi tecnologiche fatte sono di disporre 1,2 mq di pannelli termici per persona 

(valore stimato per il nord Italia) con un serbatoio di accumulo di 50-70 litri per ogni mq di pannello installato. In tal modo la 

copertura del fabbisogno di acqua calda è pari al 70%.  

I coefficienti di sfruttabilità sono stati posti al 25% per i tetti tegolati e pari al 50% per i tetti non tegolati. Le esigenze di 

esposizione e di installazione degli impianti termici sono simili a quelle degli impianti fotovoltaici, per questo motivo i criteri di 

selezione sono invariati rispetto ai precedenti.  

Per verificare la sostenibilità si deve considerare il rapporto esistente tra numero di utenti di ACS all’interno dell’edificio e 

superficie disponibile sul tetto. 

Comune Numero di componenti 

Varese 1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone Più di 5 Totale 

2007 10.133 10.919 7.437 5.649 1.456 354 35.948 

2009 10.208 10.999 7.492 5.690 1.467 356 36.213 

2020 10.307 11.106 7.565 5.746 1.481 360 36.564 

Tabella 52. Numero componenti per famiglia 
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Comune Stima della superficie teorica necessaria 

Varese 1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone Più di 5 Totale 

2007 12.160 26.205 26.774 27.114 8.738 2.547 103.538 

2009 12.249 26.399 26.971 27.314 8.802 2.566 104.301 

2020 12.368 26.654 27.232 27.579 8.887 2.591 105.312 

Tabella 53. Stima superficie per solare termico [mq] 

 Riscaldamento e acqua calda sanitaria 

Questi impianti sono più complessi dal punto di vista impiantistico e sono in grado di integrare il fabbisogno termico di 

riscaldamento per il 30-40% del fabbisogno del singolo edificio. E’ importante specificare che per sfruttare le potenzialità di tali 

impianti è necessario disporre nell’edificio di un impianto di riscaldamento con pannelli radianti nelle pavimentazioni (impianti a 

bassa entalpia).  Per quanto riguarda l’installazione di impianti combinanti (ACS + riscaldamento) si è considerato che 1 mq di 

pannello solare termico è in grado di produrre acqua calda sanitaria per 0,2 persone e di integrare il riscaldamento per una 

superficie di circa 6 mq (impianti tipici in commercio). Considerando un altezza media dei soffitti di 2,5 m si può quindi ritenere 

che 1 mq di pannello termico possa integrare il riscaldamento per 15 mc di edificio. 

 Produzione teorica per solare termico 

Sulla base delle ipotesi elencate nei paragrafi precedenti si è stimata la massima teorica produzione fotovoltaica con riferimento 

al settore residenziale e lavorativo. I risultati sono mostrati nelle tabelle e nei grafici seguenti. Il fabbisogno di energia primaria 

necessario per la produzione di acqua calda sanitaria, è stato calcolato sulla base del numero degli abitanti, considerando circa 

0,8 MWh/annui a persona, pari alla produzione di acqua calda sanitaria per 50 litri/abitante al giorno e una quota del 85% circa 

delle abitazioni dotate di impianto di produzione di ACS a gas metano o a gasolio (la restante quota dotata  di impianto con 

boiler elettrico). 

ANNO 2.009 

Domanda di energia per ACS 5,42 

Domanda di energia per Riscaldamento 42,80 

Offerta di ACS 3,79 

Offerta di ACS + Riscaldamento 15,94 

Tabella 54.  Produzione complessiva per acqua calda sanitaria e riscaldamento con solare termico [kTEP/anno] 

Nella definizione dei tre scenari di riferimento (normale, minimo e massimo), considerando l’inevitabile insorgenza di aspetti di 

natura più economica che normativa, in grado di limitare l’utilizzo di tale fonte rinnovabile, sono stati ipotizzati i seguenti 

coefficienti di penetrazione della tecnologia (ACS = Normale 20%, Minimo 30%, Massimo 40%  e ACS + Riscaldamento= 

Normale 10%, Minimo 5%, Massimo 20%).). 

 Teorico Minimo Normale Massimo 

Offerta di ACS 3,79 0,76 1,14 1,52 

Offerta di ACS + Riscaldamento 15,94 0.80 1.59 3.19 

Totale 19,74 19.74 1.56 2.73 

Tabella 55. Scenari 2020 :  Produzione complessiva per acqua calda sanitaria e riscaldamento con solare termico [MWh/anno] 
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3. ANALISI DEGLI SCENARI ENERGETICI 

I dati di bilancio energetico del Comune di Varese costituiscono la base di riferimento per la valutazione di possibili scenari di 

intervento, oggetto della pianificazione energetica, e dei conseguenti effetti di tipo energetico e ambientale. Gli scenari di 

variazione dei consumi sono stati riferiti al 2020 e sono stati valutati in base ai differenti trend di crescita, per vettori e settori, 

forniti dal Programma Energetico Regionale della Lombardia (2008). I tre scenari energetici al 2020 sono stati così definiti:  

- Minimo o Naturale, scenario che non prevede alcun mutamento significativo del quadro sociale, economico e 

tecnologico; 

- Normale, scenario in cui si prevedono l'applicazione di interventi di contenimento dei consumi e uno sviluppo 

tecnologico moderato; 

- Massimo, scenario di massima incentivazione di tecnologie e comportamenti orientati al risparmio energetico e al 

rinnovamento infrastrutturale, con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza del sistema energetico complessivo. 

Secondo queste definizioni, i diversi scenari tengono conto della graduale innovazione tecnologica del parco 

impiantistico/tecnologico e delle diverse tipologie di interventi orientati all’uso razionale dell’energia e al risparmio energetico 

(interventi nel settore dell’edilizia, dell’illuminazione, dei trasporti, ecc.). 

 Residenziale  

 Consumi termici 

I dati raccolti e le dinamiche di evoluzione osservate nell’ultimo periodo permettono di ipotizzare uno scenario tendenziale di 

trasformazione dei consumi nell’arco degli anni prossimi, fino al 2020.  Le tendenze ipotizzate, delineano il quadro di evoluzione 

dello scenario energetico del settore residenziale, a lungo termine, considerando come parametro di calcolo la normativa 

vigente, la cogenza di legge, senza nessun tipo di tensione verso obiettivi di maggiore prestanza. In altri termini questo scenario 

rappresenta l’evoluzione del settore nel caso in cui risulti del tutto carente qualsiasi forma di governo dell’energia a livello edilizio 

nonché di incentivo a superare i limiti della cogenza di legge. In questo senso, le volumetrie di nuova costruzione sono 

considerate avere uno standard energetico al minimo accettabile per legge, di conseguenza nel rispetto dei valori di trasmittanza 

e rendimento degli impianti introdotti  

• dal Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i. (per gli anni compresi fra 2006 e 2007) 

• dalla Deliberazione n° VIII-5773 della Regione Lom bardia (per gli anni compresi fra 2008 e 2020). 

Il D.G.R. della Regione Lombardia che istituisce il modello di Certificazione energetica degli edifici a livello regionale, infatti, è 

entrato in vigore ad ottobre del 2007. Per gli anni compresi fra 2003 e 2005, invece, sono stati applicati gli stessi valori di 

trasmittanza considerati nelle elaborazioni svolte per gli edifici successivi al 1990 ma, in tutti i casi, senza ulteriori sforzi di 

particolare contenimento energetico. I valori di trasmittanza utilizzati, sono indicati nella tabella seguente : 

ELEMENTI STRUTTURALI DAL 2002 DAL 2007 DAL 2008 DAL 2010 

Pareti verticali 0,9 0,46 0,34 0,34 

Coperture 1,43 0,43 0,3 0,3 

Basamento 0,6 0,43 0,33 0,33 

Serramenti 3,2 2,8 2,2 2,2 

Tabella 56.  Valori obiettivo di trasmittanza 
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Si è quindi sviluppato per la zona climatica di Varese, con i rapporti di forma S/V delle tipologie edilizie presentate, i valori limite 

degli indici di prestazione energetica degli involucri edilizi sui tre scenari di riferimento. Nella tabella seguente è presentato il 

fabbisogno termico specifico per tipologia di edificio. 

TIPOLOGIA EDIFICIO DAL GENNAIO 2010 

1 78,9 

2 60,6 

3 52,7 

Tabella 57.  Fabbisogno termico per tipologia edilizia [kWh/mq anno] 

 

ANNO 2001 2005 2006 2007 2020 

Popolazione  80.563 82.809 82.216 82.037 86.415 

Numero di famiglie 33.670 35.476 35.605 35.948 36.564 

Abitazioni in edifici ad uso abitativo 36.521 41.699 39.371 41.238 41.945 

Abitazioni in edifici ad uso abitativo utilizzate 33.455 38.199 36.065 37.776 38.423 

Edifici ad uso abitativo 9.856 11.253 10.625 11.129 11.320 

di cui tipologia 1 3.387 3.868 3.652 3.825 3.891 

di cui tipologia 2 3.573 4.080 3.852 4.035 4.104 

di cui tipologia 3 2.609 2.979 2.813 2.946 2.996 

Abitazioni senza riscaldamento  669 602 421 295 58 

Abitazioni con impianto di riscaldamento 32.786 37.596 35.644 37.481 38.366 

di cui centralizzato 17.704 20.302 19.248 20.240 20.717 

di cui autonomo 15.082 17.294 16.396 17.241 17.648 

Abitazioni senza produzione di acqua calda 306 275 193 135 26 

Abitazioni con produzione di acqua calda 33.149 37.923 35.873 37.641 38.397 

di cui con impianto comune con riscaldamento 24.862 28.442 26.904 28.231 28.798 

di cui con impianto elettrico  8.287 9.481 8.968 9.410 9.599 

 

Tabella 58.  Sviluppo edilizia residenziale 2001-2020 

Per quanto riguarda il riscaldamento ad uso residenziale la definizione degli scenari al 2015 sono state assunte le seguenti 

ipotesi : 

• Scenario minimo al 2015: applicazione dei valore limite per gli involucri per tutti gli edifici di nuova costruzione; 

• Scenario normale al 2015: applicazione dei valore limite per gli involucri per tutti gli edifici di nuova costruzione e per  il 

15% (ristrutturazione) sugli immobili edificati dopo il 1980; 

• Scenario massimo al 2015: applicazione dei valore limite per gli involucri per tutti gli edifici di nuova costruzione, per il 

15% (ristrutturazione) sugli immobili edificati dopo il 1980 e per il 5% degli immobili antecedenti al 1980. 
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L’applicazione delle citate ipotesi porta a definire numericamente i tre scenari secondo la tabella seguente : 

 

MINIMO 

tipologia <1919 
1919-
1945 

1946-
1961 

1962-
1971 

1972-
1981 

1982-
1991 

>1991 >2010 

1 840 538 667 744 613 276 212 38 

2 886 567 704 785 647 291 224 40 

3 647 414 514 573 472 213 164 29 

Totale 2419 1549 1922 2145 1768 795 612 109 

NORMALE 

tipologia <1919 
1919-
1945 

1946-
1961 

1962-
1971 

1972-
1981 

1982-
1991 

>1991 >2010 

1 798 511 634 707 583 235 181 281 

2 841 539 669 746 615 247 190 297 

3 614 393 488 545 449 181 139 217 

Totale 2298 1472 1826 2038 1679 676 520 811 

MASSIMO 

tipologia <1919 
1919-
1945 

1946-
1961 

1962-
1971 

1972-
1981 

1982-
1991 

>1991 >2010 

1 777 484 600 689 567 199 153 458 

2 819 510 633 726 599 210 162 484 

3 598 373 462 530 437 154 118 353 

Totale 2238 1394 1730 1984 1635 574 442 1321 

 

Tabella 59.  Scenari 2015 Numero di edifici per anno di costruzione\ristrutturazione 

 

 
Figura 16 – Scenari 2020 Numero di edifici per anno di costruzione\ristrutturazione 
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Figura 17 – Scenari 2020 Consumi per edifici Tipologia 1 – [kTEP\anno] 

 
Figura 18 –Scenari 2020 Consumi per edifici Tipologia 2 – [kTEP\\anno] 



Piano di Governo del Territorio - PGT 2013 Studio delle fonti rinnovabili di energia 

Comune di Varese  VOL II –Relazione Tecnica 

 

 

Pagina 44 di 84 

 

 
Figura 19 – Scenari 2020 Consumi per edifici Tipologia 3 – [kTEP\anno] 

Sulla base di tali assunzioni sono state stimate le modifiche dei consumi finali elettrici del settore residenziale al 2020 sui tre 

scenari presi a riferimento : 

 
Figura 20 – Scenari 2020 : Consumi termici per riscaldamento negli edifici residenziali [kTEP\anno] 

 

 Consumi elettrici 

Per verificare il possibile scenario di evoluzione tendenziale dei consumi elettrici nelle abitazioni, si è tenuto conto di un 

incremento del numero di utenze elettriche prevedibile fino all’anno 2015, corrispondente alle previsioni di nuova edificazione 

come già definito nei capitoli precedenti. Per la creazione del suddetto scenario si è agito sugli elementi seguenti: 

• tempo di vita medio dei diversi dispositivi; 

• l’evoluzione del mercato, assumendo che l'introduzione di dispositivi di classe di efficienza maggiore sostituisca 

prevalentemente i dispositivi di classe inferiore; 
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• la diffusione dei dispositivi nelle singole abitazioni. 

Si deve inoltre considerare che in alcuni casi i nuovi dispositivi venduti vanno a sostituire dispositivi più obsoleti (frigoriferi, 

lavatrici, lampade, ecc.), con un incremento generale dell'efficienza. In altri casi, viceversa, i nuovi dispositivi venduti entrano per 

la prima volta nell'abitazione e contribuiscono quindi ad un incremento netto dei consumi.  

Le ipotesi di scenario sono state applicate in forma esaustiva ai dispositivi di refrigerazione, lavaggio, condizionamento e 

lampade. Per gli altri, essenzialmente per i dispositivi elettronici, le ipotesi si sono limitate a considerare la diversa penetrazione.  

L'evoluzione dei consumi e dell'efficienza energetica del parco elettrodomestici installato è determinata sia dal ritmo di 

sostituzione dei vecchi elettrodomestici sia dall'efficienza energetica dei nuovi prodotti acquistati. Si assume un tempo medio di 

vita pari a 15 anni.  

  

Figura 21 – Diffusione dei dispositivi elettrici  
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Nelle tabelle successive si riassumono le distribuzioni degli elettrodomestici previste per gli  scenari tendenziale. 

 

DISPOSITIVO\CLASSE ENERGETICA A++ A+ A B ALTRO 

Frigocongelatori 5% 46% 49% 0% 0% 

Congelatori 5% 25% 59% 11% 0% 

Lavatrici 0% 6% 94% 0% 0% 

Lavastoviglie 0% 6% 94% 0% 0% 

Condizionatori 4% 5% 16% 32% 43% 

Ferro da stiro 0% 2% 7% 12% 79% 

Televisione 0% 4% 17% 23% 56% 

Videoregistratore 0% 5% 11% 17% 67% 

Impianto Hi-Fi 0% 2% 9% 18% 71% 

Computer 0% 3% 6% 19% 72% 

Forno a microonde 0% 1% 7% 15% 77% 

Tabella 60.  Scenari 2020  Minimo : Distribuzione di dispositivi per classe energetica [% anno ] 

 

DISPOSITIVO\CLASSE ENERGETICA A++ A+ A B ALTRO 

Frigocongelatori 10% 51% 39% 0% 0% 

Congelatori 10% 30% 60% 0% 0% 

Lavatrici 0% 16% 84% 0% 0% 

Lavastoviglie 0% 16% 84% 0% 0% 

Condizionatori 8% 10% 21% 41% 20% 

Ferro da stiro 0% 7% 12% 17% 64% 

Televisione 0% 9% 22% 28% 41% 

Videoregistratore 0% 10% 16% 22% 52% 

Impianto Hi-Fi 0% 7% 14% 23% 56% 

Computer 0% 8% 11% 24% 57% 

Forno a microonde 0% 6% 12% 20% 62% 

Tabella 61.  Scenari 2020  Normale : Distribuzione di dispositivi per classe energetica [% anno ] 
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DISPOSITIVO\CLASSE ENERGETICA A++ A+ A B ALTRO 

Frigocongelatori 35% 65% 0% 0% 0% 

Congelatori 15% 35% 50% 0% 0% 

Lavatrici 0% 26% 74% 0% 0% 

Lavastoviglie 0% 26% 74% 0% 0% 

Condizionatori 10% 30% 41% 19% 0% 

Ferro da stiro 0% 17% 22% 27% 34% 

Televisione 0% 38% 42% 18% 2% 

Videoregistratore 0% 20% 26% 32% 22% 

Impianto Hi-Fi 0% 17% 24% 33% 26% 

Computer 0% 18% 21% 34% 27% 

Forno a microonde 0% 16% 22% 30% 32% 

Tabella 62.  Scenari 2020  Massimo : Distribuzione di dispositivi per classe energetica [% anno ] 

Per quanto riguarda l'illuminazione la definizione degli scenari al 2015  è riassunta di seguito. 

SCENARI INCANDESCENZA FLUORESCENTI 

Minimo  10% 90% 

Normale 5% 95% 

Massimo 0% 100% 

Tabella 63.  Scenari 2020 : Distribuzione di dispositivi di illuminazione [% anno ] 

Sulla base di tali assunzioni sono state stimate le modifiche dei consumi finali elettrici del settore residenziale al 2020 sui tre 

scenari presi a riferimento : 

DISPOSITIVO NORMALE MINIMO MASSIMO 

Frigocongelatori 0,84 0,81 0,69 

Congelatori 0,21 0,20 0,20 

Lavatrici 0,56 0,55 0,54 

Lavastoviglie 0,63 0,62 0,62 

Condizionatori 2,71 2,53 2,33 

Ferro da stiro 0,49 0,48 0,47 

Televisione 1,41 1,38 1,30 

Videoregistratore 0,27 0,27 0,26 
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DISPOSITIVO NORMALE MINIMO MASSIMO 

Impianto Hi-Fi 0,22 0,21 0,21 

Computer 0,52 0,52 0,50 

Forno a microonde 0,32 0,30 0,26 

Totale 8,18 7,89 7,39 

Tabella 64.  Scenari 2020: Consumi complessivi annui relativi ai dispositivi [kTEP/anno] 

 

 
Figura 22 – Scenari 2020: consumi elettrici per dispositivi espresso [kTEP\anno] 

 

SCENARI MINIMO  NORMALE MASSIMO 

Incandescenza 1,24 0,83 0,41 

Fluorescenti 0,52 0,59 0,67 

Totale 1,76 1,42 1,08 

Tabella 65.  Scenari 2020: Consumi complessivi annui relativi ai dispositivi [kTEP/anno] 
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Figura 23 – Scenari 2020: consumi elettrici per illuminazione [kTEP\anno] 

 

 Quadro complessivo 

 

SCENARI MINIMO NORMALE MASSIMO 

2001 8,18 8,18 8,18 

2009 9,39 9,39 9,39 

2020 9,94 9,31 8,47 

Var. % 2020 su 2009 5,85% -0,87% -9,79% 

 

Rispetto alla situazione attuale, quindi, si avrebbe un incremento dei consumi di circa il 50%. Questo valore deriva da diversi 

andamenti associati ai singoli usi finali. In particolare, si potrà assistere a un calo tendenziale dei consumi nel settore della 

refrigerazione, del lavaggio e dell'illuminazione.  

Diversa è la situazione del condizionamento, i cui consumi sono previsti incrementarsi notevolmente.  

Per altri dispositivi non sono state fatte stime di efficienza energetica ma, in alcuni casi, solo di variazione della loro diffusione, 

come, ad esempio, per le apparecchiature elettroniche. La crescita contenuta dei consumi elettrici legati al settore residenziale, 

stimata, al 2020, in +2,2% rispetto all’anno 2005, rende non necessaria l’adozione di particolari politiche energetiche, in quanto, 

il naturale ricambio dei dispositivi su citati e, dunque, la maggior diffusione di apparecchi energeticamente più efficienti, sembra 

bilanciare la crescita dei consumi elettrici dovuti al maggior numero di apparecchi utilizzatori previsti al 2020. 

 Industria 

Il settore industriale presenta potenzialità di risparmio energetico inferiori agli altri due settori, civile e dei trasporti. E’ naturale 

che all’interno delle realtà produttive vi sia una maggiore attenzione all’utilizzo delle risorse ma occorre notare che, per industrie 

che non hanno una produzione “energy intensive”, l’attenzione che si pone a massimizzare il rendimento di centri di costo meno 
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importanti, possa essere ridotta. Per questi motivi è fondamentale che si sviluppi una contabilità energetica anche all’interno 

delle piccole imprese, per le quali la voce di consumi energetici non è mai presa in considerazione, in quanto spesso non ha un 

incidenza sostanziale sul bilancio complessivo.  

Gli interventi più raccomandabili riguardano comunque il settore elettrico in generale ed i consumi termici per quelle industrie che 

fanno largo uso della risorsa “calore”, anche in prospettiva di una sempre maggiore diffusione dei sistemi di cogenerazione per 

scopi industriali.  

Per quanto riguarda gli interventi sui consumi termici del settore industriale, si è fatto riferimento ad uno studio [4] che prende in 

considerazione un complesso di industrie di processo con elevata incidenza di consumi termici. Il paniere comprende industrie 

alimentari, agro alimentari, tessili, cartarie, conciarie, del cemento, della ceramica e, in parte, della chimica, alle quali si 

attribuisce un consumo nazionale di energia primaria prevista per l’anno 2010 di 9-11 Mtep. In particolare, il documento del CTI 

ritiene ottenibile un passaggio del rendimento complessivo del ciclo dell’energia termica per queste industrie pari dallo 0,60 del 

2000 allo 0,67 del 2010. L’estrapolazione di questo dato ci porta a stimare raggiungibile per il 2020 un rendimento dello 0,7.  

La previsione dei consumi termici al 2020 per il settore industriale è di circa 9,04 ktep per il comune di Varese, e considerando 

che circa il 50% di questi consumi sia imputabile a industrie manifatturiere, alimentari, agro alimentari, tessili, cartarie, conciarie, 

del cemento, della ceramica e, in parte, della chimica si delinea il seguente quadro energetico : 

PREVISIONE CONSUMI FINALI AL 2020 [KTEP] 9,04 

Rendimento ciclo termico al 2015 in assenza di interventi  0,6 

Fabbisogno di energia utile al 2015 [kTep] 5,424 

Fabbisogno di energia utile al 2015 [MWh] 63.070,27 

Rendimento ciclo termico al 2015 con interventi  0,7 

Previsione consumi finali al 2015 con interventi [kTep] 7,7 

Previsione consumi finali al 2015 con interventi [MWh] 90.100,39 

Risparmio conseguibile  [kTep] 1,3 

Risparmio conseguibile  [MWh] 15.016,73 

Tabella 66.  Scenari 2015 : Risparmio energetico nel settore industriale – Varese – Energia termica 

 

La metodologia utilizzata in questo caso per la stima del risparmio energetico ottenibile non prevede di individuare un 

potenziale tecnico di risparmio e dei coefficienti di penetrazione delle misure proposte; trattandosi di considerazioni 

sull’efficienza complessiva del sistema e non su interventi specifici, è possibile ritenere che in questo caso il potenziale tecnico 

ed i risparmi ottenibili coincidano.  I tre andamenti tendenziali riferiti saranno quindi coincidenti. 

Per ottenere questi risultati è necessario spingere le aziende ad una attenta gestione del proprio fabbisogno energetico, creando 

un contesto di diffusione delle informazioni che permetta di autovalutare i propri indici di consumo termico con dei valori di 

riferimento e contestualmente di verificare la possibilità di adottare miglioramenti tecnologici dei cicli di produzione del calore. 

Ogni ciclo produttivo ha le sue caratteristiche e non si ritiene utile indicare interventi specifici al di là di una promozione di un 

sistema di contabilità energetica industriale; si possono indicare genericamente interventi come miglioramento delle 

coibentazione, modifica ed automazione degli impianti di regolazione, recupero di acqua e di calore. Inoltre l’avvio di un’attività di 
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bilancio energetico interno a ciascuna azienda permetterebbe di valutare con soddisfacente precisione le possibilità di 

inserimento della cogenerazione. 

Per quanto riguarda gli interventi sui consumi elettrici del settore industriale, gli studi più affermati [5] sostengono che la quota 

più significativa di risparmi energetici nei consumi elettrici di questo settore si possono ottenere intervenendo sull’illuminazione, 

sull’elettricità di processo (cioè sull’elettricità che viene utilizzata nel processo produttivo delle industrie stesse e non con fini 

accessori di servizio come illuminazione o climatizzazione, né per la generazione di forza motrice) ed in particolare migliorando 

l’efficienza del parco dei motori elettrici. 

 
Figura 24 – Risparmio energetico nel settore industriale – Italia – Energia elettrica 

NORMALE 
PREVISIONE CONSUMI AL 

2020 
POTENZIALE TECNICO DI 

RISPARMIO 

% 

POTENZIALE 

TECNICO 

COEFFICIENTE 

DI 

PENETRAZIONE 
RISPARMIO 

Illuminazione 1 0,77 0,77 0,35 0,2695 

Motori elettrici 15 5,70 0,38 0,15 0,855 

Elettricità di processo 4 0,92 0,23 0,15 0,138 

Totale 20 7,39 1,38 0,65 1,26 

Tabella 67.  Scenario Minimo 2020 : Risparmio energetico nel settore industriale – Varese – Energia elettrica [kTEP/anno] 

MINIMO 
PREVISIONE CONSUMI AL 

2020 
POTENZIALE TECNICO DI 

RISPARMIO 

% 

POTENZIALE 

TECNICO 

COEFFICIENTE 

DI 

PENETRAZIONE 
RISPARMIO 

Illuminazione 1 0,77 0,77 0,45 0,35 

Motori elettrici 15 5,70 0,38 0,28 1,60 

Elettricità di processo 4 0,92 0,23 0,28 0,26 

Totale 20 7,39 1,38 1,01 2,20 

Tabella 68.  Scenario Normale 2020 : Risparmio energetico nel settore industriale – Varese – Energia elettrica [kTEP/anno] 

MASSIMO 
PREVISIONE CONSUMI AL 

2020 
POTENZIALE TECNICO DI 

RISPARMIO 

% 

POTENZIALE 

TECNICO 

COEFFICIENTE 

DI 

PENETRAZIONE 
RISPARMIO 

Illuminazione 1 0,77 0,77 0,57 0,44 

Motori elettrici 15 5,70 0,38 0,33 1,88 

Elettricità di processo 4 0,92 0,23 0,33 0,30 

Totale 20 7,39 1,38 1,23 2,62 

Tabella 69.  Scenario Massimo 2020 : Risparmio energetico nel settore industriale – Varese – Energia elettrica [kTEP/anno] 
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 MINIMO  NORMALE MASSIMO 

Illuminazione 0,73 0,65 0,56 

Motori elettrici 14,15 13,40 13,12 

Elettricità di processo 3,86 3,74 3,70 

Totale 18,74 17,80 17,38 

Tabella 70.  Scenari 2015 : Consumi termici [kTEP\anno] 

 
Figura 25 – Scenari 2020 : Consumi industriali per uso termico[kTEP/anno] 

L’elevato potenziale di risparmio energetico nel settore dell’illuminazione è sostanzialmente dovuto all’ipotesi di penetrazione di 

interruttori elettronici e di sistemi di controllo avanzato per i primi anni e all’ipotesi di penetrazione di nuove tecnologie di 

illuminazione ancor più efficienti delle fluorescenti tradizionali, come ad esempio l’utilizzo dei LED. 

Per quanto concerne l’elettricità di processo, si stima che se verranno promossi, come già in passato, interventi per il rinnovo dei 

processi produttivi con altri più efficienti, i potenziali di risparmio di energia elettrica negli usi finali possano essere paragonabili ai 

potenziali italiani. 

Le possibilità di risparmio energetico più consistenti risiedono nel (vasto) campo dei motori elettrici, i cui consumi coinvolgono la 

maggior parte dell’energia elettrica di processo, in particolare per le industrie manifatturiere ed anche una quota non indifferente 

dei consumi non direttamente imputabili ai processi produttivi, come nel caso degli impianti di climatizzazione e trattamento aria. 

Va sottolineato che il risparmio che in linea generale viene inteso come “risparmio energetico dei motori elettrici va in realtà ad 

includere opzioni di efficienza a valle dei motori stessi ed anche gli aspetti di moltiplicazione dell’effetto di risparmio dovuto, ad 

esempio alla riduzione delle ore di lavoro per unità di prodotto in presenza di dispositivi più efficienti. 

Inoltre la sostituzione del parco esistente con motori elettrici più efficienti può portare risparmi grazie ad una migliore 

progettazione con conseguente riduzione del sovradimensionamento e ad una riduzione dei danni da riavvolgimento. 

Gli interventi nel campo dei motori elettrici si possono distinguere dunque nelle seguenti tipologie: 

- adozione di motori più efficienti; 

- progettazione più attenta al dimensionamento delle macchine in funzione del fabbisogno necessario; 
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- miglioramenti nella qualità della fornitura elettrica e dunque nel funzionamento dei motori stessi; 

- adozione di controlli elettronici sul motore; 

- miglioramento delle trasmissioni meccaniche del movimento; 

- ottimizzazione dei dispositivi di utenza dei motori (pompe, ventole, compressori etc.) 

- riduzione delle richieste di servizio finale per miglioramento dei sistemi di trasferimento dell’energia (aria compressa, 

sistemi idraulici etc.) 

Si è ritenuto comunque opportuno considerare che negli ultimi anni (i dati ANPA risalgono comunque al 1999) si sia già avviato 

un consistente processo di miglioramento dell’efficienza dei sistemi asserviti da motori elettrici, per cui si è ridotta comunque la 

% di potenziale tecnico ottenibile da questo settore, portandola al 38% ed impiegando, come mostrato nella tabella seguente, 

valori del coefficienti di penetrazione diversi per ciascuno dei tre scenari di riferimento al 2020 : 

COEFFICIENTE DI PENETRAZIONE NORMALE MINIMO MASSIMO 

Illuminazione 35% 45% 57% 

Motori elettrici 15% 28% 33% 

Elettricità di processo 15% 28% 33% 

Tabella 71.  Scenari 2020 : Coefficienti di penetrazione dell’innovazione tecnologica 

 Agricoltura 

Si ipotizza che i trend per ogni vettore energetico (gas naturale, prodotti petroliferi e energia elettrica), calcolati nel Programma 

Energetico della Regione Lombardia negli scenari naturale, minimo e massimo, siano applicabili anche al Comune di Varese:  

• Scenario minimo al 2020: i prodotti petroliferi aumenteranno annualmente dell’1,8% partendo dal 2010 e l’energia 

elettrica aumenterà annualmente del 2,2%; 

• Scenario normale al 2020: i prodotti petroliferi subiranno un incremento annuo dello 0,8% partendo dal 2010, i consumi 

elettrici una crescita annua del 1,5%. 

• Scenario massimo al 2020: i prodotti petroliferi diminuiranno dello 0,2% annuo, e l’energia elettrica aumenterà dello 0,5% 

annuo. 

SETT. AGRICOLO ANNO 2020 NORMALE MINIMO MASSIMO 

Prodotti petroliferi 0,02 0,02 0,01 

Gas naturale 0,09 0,08 0,07 

Energia elettrica 0,24 0,21 0,20 

Totale 0,34 0,31 0,29 

Tabella 72.  Scenari 2020 : Consumi complessivi annui per vettore [kTEP/anno] 
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Figura 26 – Scenari 2020 : Consumi Agricoltura [kTEP/anno] 

 

 Trasporti  

La questione dei trasporti presenta una molteplicità di aspetti di cui il risparmio di energia è solamente una delle finalità. Del 

resto i consumi energetici del settore trasporti rivestono un ruolo significativo sui consumi totali di energia del Comune, ed hanno 

un livello di inefficienza estremamente elevato, le cui cause sono molteplici, di tipo sia tecnologico che sociale. Benché i margini 

di riduzione dei consumi siano estremamente ampi, il risparmio energetico come definito all’inizio, cioè che porta una riduzione 

dei consumi soddisfacendo i medesimi bisogni, non è di facile ottenimento e trascina con se una serie di conseguenze che non 

possono venire trascurate. 

Come si è evidenziato, al settore dei trasporti è imputabile una parte consistente dei consumi finali di energia e di emissioni di 

gas serra, un trend di crescita costante, una flessibilità minima in termini di possibilità di diversificazione delle fonti energetiche, 

un’elevata vulnerabilità negli approvvigionamenti, nonché la principale causa di inquinamento atmosferico ed acustico nei centri 

urbani. 

L’insieme di tali fattori induce a ritenere che il sistema nazionale dei trasporti sia indirizzato verso un cammino di non 

sostenibilità. Se da un lato, sotto il profilo dell’analisi delle dinamiche proprie del settore, la domanda di mobilità e le esigenze del 

trasporto merci paiono crescere a ritmi superiori a quelli della produzione di ricchezza del Paese, malgrado l’effetto calmiere 

esercitato dal regime di alti costi dei prodotti petroliferi, per altro verso emerge la urgente necessità di prendere misure atte a 

contrastare questa tendenza evolutiva. Considerando la grande complessità del settore trasporti e la sua interconnessione con il 

sistema socio-economico, l’obiettivo posto può essere raggiunto solo attraverso azioni coordinate tra soggetti pubblici preposti 

alla pianificazione, gestione e controllo del settore e le industrie, con il supporto della ricerca scientifica e tecnologica. 

Si stima che un sistema di trasporti più razionale possa arrivare a garantire lo stesso livello di servizi previsti per il 2020 con un 

fabbisogno energetico inferiore, tuttavia, la forte inerzia del sistema e la complessità degli interventi necessari, lasciano 

immaginare che solo minima parte di questi risparmi sia concretamente ottenibile. 

Si ipotizza quindi che i trend per ogni vettore energetico (gas naturale, prodotti petroliferi e energia elettrica) rispetto al 1996 

(anno base del Piano Energetico Provinciale), calcolati nel Programma Energetico della Regione Lombardia negli scenari 

naturale, minimo e massimo, siano applicabili anche al Comune di Varese : 
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- è scenario minimo o naturale al 2020 : i consumi subiranno un aumento del 3% dal 2009; 

- è scenario normale al 2020 : i consumi subiranno una diminuzione del 10% dal 2009; 

- è scenario massimo al 2020 : i consumi subiranno una diminuzione del 20% dal 2009. 

 

SCENARI 2001 2009 2020 

Normale 21,38 21,38 21,38 

Minimo 21,80 21,80 21,80 

Massimo 21,15 19,62 17,44 

Tabella 73.  Scenari 2020 : Consumi complessivi annui [kTEP/anno] 

 

 
Figura 27 – Scenari 2020 : Consumi Trasporti [kTEP\anno] 
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 Quadro complessivo  

 Scenario MINIMO – NATURALE 

 

MINIMO - NATURALE 2001 2009 2020 

RESIDENZIALE - USI ELETTRICI 4.71 6.95 8.18 
RESIDENZIALE - ILLUMINAZIONE 3.46 2.44 1.76 
RESIDENZIALE - RISCALDAMENTO 43.61 45.58 50.25 
INDUSTRIA - USI ELETTRICI 18.69 18.51 18.74 
INDUSTRIA - USI TERMICI 8.80 8.60 9.04 
AGRICOLTURA 0.26 0.28 0.34 
TRASPORTI 21.80 21.38 21.15 
OFFERTA FV 0.00 0.00 0.13 
OFFERTA ACS 0.00 0.00 0.76 
OFFERTA ACS + RISC. 0.00 0.00 0.80 

Domanda di Energia 101.34 103.73 109.46 
Offerta F.E.R. 0.00 0.00 1.69 

Totale 101.34 103.73 107.77 
Tabella 74.  Scenari Minimo Naturale  2020 : Domanda e Offerta di Energia [kTEP/anno] 

Figura 28 – Scenari Minimo Naturale 2020:Domanda di Energia [kTEP\anno] 

Figura 29 – Scenari Minimo Naturale  2020 e Offerta di Energia Rinnovabile [kTEP/anno]  

DOMANDA 
VALORE 

ASSOLUTO 

VALORE RELATIVO AL 

2009 

RID. % RISPETTO AL 

2009 

Massimo 98,22 -3,12 -3,08% 
Normale 103,73 2,39 2,36% 
Minimo 109,46 8,13 8,02% 

 
FONTI RINNOVABILI ASSOLUTO 

Massimo 5,04 
Minimo 2,93 
Normale 1,69 
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 Scenario NORMALE 

 

NORMALE 2001 2009 2020 

RESIDENZIALE - USI ELETTRICI 4.71 6.95 7.89 

RESIDENZIALE - ILLUMINAZIONE 3.46 2.44 1.42 

RESIDENZIALE - RISCALDAMENTO 43.61 45.58 48.30 

INDUSTRIA - USI ELETTRICI 18.69 18.51 17.80 

INDUSTRIA - USI TERMICI 8.80 8.60 8.39 

AGRICOLTURA 0.26 0.28 0.31 

TRASPORTI 21.80 21.38 19.62 

OFFERTA FV 0.00 0.00 0.20 

OFFERTA ACS 0.00 0.00 1.14 

OFFERTA ACS + RISC. 0.00 0.00 1.59 

Domanda di Energia 101.34 103.73 103.73 

Offerta F.E.R. 0.00 0.00 2.93 

Totale 101.34 103.73 100.79 

Tabella 75.  Scenario  Normale 2020 : Domanda e Offerta di Energia [kTEP/anno] 

Figura 30 – Scenario Normale 2020:Domanda di Energia [kTEP\anno] 

Figura 31 – Scenario  Normale 2020 Offerta di Energia Rinnovabile [kTEP\anno]  

DOMANDA 
VALORE 

ASSOLUTO 

VALORE 

RELATIVO 

AL 2009 

RID. % 

RISPETTO AL 

2009 

Massimo 98,22 -3,12 -3,08% 
Normale 103,73 2,39 2,36% 
Minimo 109,46 8,13 8,02% 

 
FONTI RINNOVABILI ASSOLUTO 

Massimo 5,04 
Minimo 2,93 
Normale 1,69 
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 Scenario MASSIMO 

 

MASSIMO 2001 2009 2020 

RESIDENZIALE - USI ELETTRICI 4.71 6.95 7.39 

RESIDENZIALE - ILLUMINAZIONE 3.46 2.44 1.08 

RESIDENZIALE - RISCALDAMENTO 43.61 45.58 46.89 

INDUSTRIA - USI ELETTRICI 18.69 18.51 17.38 

INDUSTRIA - USI TERMICI 8.80 8.60 7.75 

AGRICOLTURA 0.26 0.28 0.29 

TRASPORTI 21.80 21.38 17.44 

OFFERTA FV 0.00 0.00 0.34 

OFFERTA ACS 0.00 0.00 1.52 

OFFERTA ACS + RISC. 0.00 0.00 3.19 

Domanda di Energia 101.34 103.73 98.22 

Offerta F.E.R. 0.00 0.00 5.04 

Totale 101.34 103.73 93.18 

 

Tabella 76.  Scenario  Massimo 2020 : Domanda e Offerta di Energia [kTEP/anno] 
Figura 32 – Scenari 2020 Massimo :Domanda di Energia [kTEP\anno] 

Figura 33 – Scenari 2020  Massimo Offerta di Energia Rinnovabile [kTEP \anno] 

DOMANDA 
VALORE 

ASSOLUTO 

VALORE 

RELATIVO 

AL 2009 

RID. % 

RISPETTO AL 

2009 

Massimo 98,22 -3,12 -3,08% 
Normale 103,73 2,39 2,36% 
Minimo 109,46 8,13 8,02% 

 
FONTI RINNOVABILI ASSOLUTO 

Massimo 5,04 
Minimo 2,93 
Normale 1,69 



Piano di Governo del Territorio - PGT 2013 Studio delle fonti rinnovabili di energia 

Comune di Varese  VOL II –Relazione Tecnica 

 

 

Pagina 59 di 84 

 

 

4. BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

1. Schede tecniche Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas – Delibera AEEG 234/02; 

2. Censimento generale della Popolazione e delle abitazioni, ISTAT 1991, 2001; 

3. ENEA – Report sullo stato dell’Ambiente 2003-2005-2007; 

4. Comitato Termotecnico Italiano – Opportunità di risparmio energetico nel settore civile ed industriale, Luglio 2003; 

5. ANPA – La Risorsa Efficienza, 1999. 

 

 



Piano di Governo del Territorio - PGT 2013 Studio delle fonti rinnovabili di energia 

Comune di Varese  VOL II –Relazione Tecnica 

 

 

Pagina 60 di 84 

 

PARTE TERZA - PIANO DI AZIONE 

 

PREMESSA 

In questa sezione vengono illustrati, sotto forma di schede tecniche, i possibili interventi e le azioni da realizzare a livello 

comunale per il raggiungimento degli obiettivi di pianificazione energetica. Ogni scheda riporta: gli obiettivi e i passi dell'azione; i 

possibili soggetti promotori e gli attori coinvolti o coinvolgibili, ritenuti cioè idonei dal punto di vista istituzionale e operativo allo 

svolgimento dell’azione proposta; i potenziali di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti; le interazioni con 

altri strumenti di pianificazione territoriale; benefici e/o ostacoli dell’azione; potenziali effetti occupazionali; indicatori per il 

monitoraggio dell’azione. Le azioni sono distinte per settori e/o tipologie: 

1) Edilizia pubblica e privata; 

2) Utilizzi elettrici pubblici e privati; 

3) Utilizzo delle fonti rinnovabili; 

4) Altri interventi. 
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1. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA 

 Campagna di controllo degli impianti termici 

Obiettivi dell’azione 

- Campagna di controllo degli impianti termici, in ottemperanza ai DPR 412/93, DPR 551/99 e L. 46/90. 
- Miglioramento dell’efficienza e della sicurezza complessiva degli impianti di riscaldamento e il conseguente 

contenimento del consumo di energia, consentendo di evitare sprechi di combustibile e abbattere i costi in eccesso 
(uso razionale dell’energia e risparmio energetico). 

- Considerevole riduzione dell’inquinamento ambientale, poiché gli impianti termici sono tra i principali responsabili delle 
emissioni di inquinanti in atmosfera (in particolare dei gas serra). 

Obiettivi di Piano: 

 Prosecuzione delle campagne annuali di controllo sugli impianti termici esistenti sul territorio comunale  (settori residenziale, 
industria e terziario/servizi).  

Soggetti promotori 

Comune di Varese, Provincia di Varese, Regione Lombardia 

Attori coinvolti 

- Punto Energia; 
- C.C.I.A.A.; 
- Unione Industriali; 
- P.M.I.; 
- C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigiani); 
- A.S.L.; 
- VV.FF. 
- ANACI; 
- ADICONSUM; 
- Mass-media locali. 

Passi dell’azione 

- Realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione agli utenti. 
- Controllo dello stato di esercizio, di manutenzione e di rendimento di combustione degli impianti termici centralizzati o 

autonomi. 
- Costituzione di una banca dati comunale per l’analisi dello stato delle strutture e degli impianti esistenti. 
- Analisi dello stato delle strutture e degli impianti esistenti, identificando carenze e difetti delle prestazioni dell'intero 

sistema. 

Potenziale risparmio energetico e di riduzione delle emissioni 

Mediamente il “rendimento di produzione medio stagionale” degli impianti termici si aggira sul 70÷80%, valore decisamente più 
basso rispetto a quello istantaneo (circa il 90%), determinato dalla discontinuità di funzionamento del generatore rispetto alle 
esigenze di fornitura del servizio. La tecnologia influisce molto su questo parametro: generatori a condensazione o a 
temperatura scorrevole hanno rendimenti stagionali decisamente superiori rispetto alle caldaie tradizionali, con riduzione delle 
emissioni.  La scelta del corretto generatore di calore, e la regolare manutenzione, quindi, influenzano sensibilmente il 
comportamento e il consumo di energia dell’impianto.  Variabile in funzione della tipologia e dello stato di funzionamento degli 
impianti termici controllati e dell’aumento del numero di regolari manutenzioni annuali. In particolare intervenendo sul patrimonio 
edilizio di proprietà pubblica, si potrà ottenere un risparmio energetico almeno pari al 10% degli attuali consumi.  

Potenziali effetti occupazionali 

- Sviluppo di figure professionali specializzate nel controllo e nella manutenzione degli impianti (verificatore “unico” DPR 
551/99 e l.46/90). 

- Sensibile aumento delle operazioni di manutenzione annuale. 

Altri benefici 

- Aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento e dell’incolumità dei cittadini (asfissia, esplosione, incendi), sia 
negli ambienti domestici sia in quelli lavorativi. 

- Riduzione delle emissioni degli altri inquinanti. 
- Sensibilizzazione degli utenti con la campagna di “autocertificazione”. 
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Ostacoli e vincoli 

Costi delle campagne di comunicazione alla popolazione. Costi dei controlli a carico degli utenti (come da normative). 

Interazioni con altre azioni del Piano 

Con tutte quelle riguardanti le riduzioni di consumo di combustibili nel settore urbanistico e edilizio (residenziale e 
terziario/servizi). 

Indicatori per la valutazione dell’azione 

- Numero annuale e complessivo di impianti controllati. 
- Rendimenti medi degli impianti. 
- Andamento delle infrazioni. 
- Numero impianti autocertificati. 
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 Diagnosi e certificazione energetica su edifici di proprietà pubblica e privata 

Obiettivi dell’azione 

- Diffusione della certificazione degli edifici quale strumento di sensibilizzazione energetica. 
- Determinazione degli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici censiti. 

Obiettivo di Piano 

Certificazione e/o diagnosi energetica di tutti gli edifici pubblici di proprietà pubblica del Comune di Varese. Diffusione della 
certificazione e della diagnosi energetica presso le Agenzie Immobiliari, gli Ordini professionali, le Associazioni di categoria. 

Soggetti promotori 

Comune di Varese 

Attori coinvolti 

- Ordini Professionali; 
- Associazioni d Categoria; 
- Agenzie Immobiliari, 
- Imprese di settore (edili), 

Passi dell’azione 

- Rilievo dello stato di fatto degli edifici e degli impianti termici o di condizionamento. 
- Calcolo del FEN (Fabbisogno Energetico Normalizzato) sulla base delle procedure di calcolo vigenti. 
- Confronto tra il FEN reale ed il FEN di riferimento ed individuazione degli interventi per migliorare le prestazioni 

termiche del sistema edificio-impianto. 
- Definizione di proposte d’intervento per la riduzione degli sprechi. 
- Attuazione degli interventi. 

Potenziale risparmio energetico e di riduzione delle emissioni 

Potenzialmente questa azione rientra nel set di azioni relative all’edilizia che possono contribuire sul territorio comunale alla 
riduzione dei consumi nel settore terziario/servizi e nel settore residenziale. I potenziali di risparmio sono comunque variabili in 
funzione dello stato dell'edificio, della tipologia degli interventi di riqualificazione energetica e del numero di edifici sui quali 
saranno effettivamente realizzati interventi di riqualificazione energetica.  

Potenziali effetti occupazionali 

Sviluppo di figure professionali specializzate, nella certificazione energetica degli edifici. 

Altri benefici 

- Risparmio sui costi dei combustibili. 

- Possibilità di ricorrere a contratti fornitura di servizi energetici e finanziamento tramite terzi   

Ostacoli e vincoli 

Costi delle campagne informative e di diagnosi. 

Interazioni con altre azioni del Piano 

Con tutte quelle riguardanti il settore urbanistico, edilizio e terziario/servizi. 

Indicatori per la valutazione dell’azione 

- Numero di edifici certificati e diagnosticati. 
- Percentuali di risparmio energetico conseguite. 
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 Contratti di fornitura dei servizi energetici per gli edifici pubblici 

Obiettivi dell’azione 

Riduzione dei consumi di energia negli edifici pubblici/privati attraverso una gestione ottimizzata degli impianti e delle strutture. 

Obiettivo di Piano 

Massima diffusione del supporto delle ESCO agli Enti locali per contratti di fornitura dei servizi energetici (impianti, illuminazione, 
strutture edilizie, fonti rinnovabili). 

Soggetto promotore 

Comune di Varese,  E.S.CO. (Energy Service COmpany). 

Attori coinvolti 

- Comuni e Comunità Montane; 
- Aziende Locali di Servizi Energetici; 
- Associazioni di categoria, 
- Istituti di Credito. 

Passi dell’azione 

- Valutazione dettagliata dei consumi energetici nell’edilizia pubblica/privata. 
- Applicazione di contratti di fornitura di calore e/o di energia elettrica che prevedano il finanziamento da parte di terzi 

degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 
- Esecuzione degli interventi di riqualificazione: teleriscaldamento e telegestione, miglioramento rendimento caldaie, 

isolamento tubature, regolazione impianti, rifasamento carichi, sostituzione apparecchiature. 

Potenziale risparmio energetico e di riduzione delle emissioni 

Potenzialmente questa azione rientra nel set di azioni relative all’edilizia che possono contribuire sul territorio comunale alla 
riduzione dei consumi nel settore terziario/servizi e nel settore residenziale. I potenziali di risparmio sono comunque variabili in 
funzione dello stato dell'edificio, della tipologia degli interventi di riqualificazione energetica, del tipo di contratto e del numero di 
edifici sui quali saranno effettivamente realizzati interventi di questo tipo. 

Potenziali effetti occupazionali 

Nuove opportunità per le imprese del settore edilizio e termoidraulico. 

Altri benefici 

Interventi a costo nullo per l'ente locale e riduzione delle bollette. 

Ostacoli e vincoli 

Ricerca di finanziamenti tramite terzi. 

Interazioni con altre azioni del Piano 

Con tutte quelle riguardanti il settore urbanistico, edilizio e terziario/servizi. 

Indicatori per la valutazione dell’azione 

- Numero di contratti stipulati. 

- Percentuali di risparmio energetico conseguite. 
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 Installazione di sistemi di regolazione e contabilizzazione dei consumi energetici 

Obiettivi dell’azione 

Riduzione del consumo energetico attraverso l’utilizzo di sistemi di contabilizzazione individuali accoppiati a sistemi di 
regolazione (obbligatori per le normative nazionali e regionali negli alloggi di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni degli 
impianti termici), in modo tale da ripartire in maniera ottimale il calore nell’intero edificio e valorizzare gli apporti gratuiti di energia 
dal sole. 

Obiettivo di Piano 

Massima diffusione di questi sistemi sia nelle nuove costruzioni sia negli interventi di ristrutturazione (ove possibile). 

Soggetti promotori 

Comune di Varese 

Attori coinvolti 

- Amministratori di condominio, 
- Ordini Professionali, 
- Associazioni di categoria, 
- Imprese di settore (edili e termotecniche), 
- Privati 

Passi dell’azione 

- Applicazione ad ogni radiatore di una valvola termostatica, che regola automaticamente l’afflusso di acqua calda in 
base alla temperatura impostata, sia per impianti autonomi che centralizzati. 

- Per impianti centralizzati, installazione di un sistema di contabilizzazione del calore, costituito da misuratori del calore 
effettivamente consumato nel singolo appartamento e che permette di regolare autonomamente la temperatura. 

- Adeguamento dei regolamenti condominiali all’utilizzo del sistema di contabilizzazione: ripartizione delle spese di 
riscaldamento sulla base di una quota fissa e di una quota variabile associata agli effettivi consumi di energia termica; 
mantenimento all’interno dei locali, durante la stagione invernale, di una temperatura minima di 15°C anche in caso di 
non occupazione degli alloggi. 

Potenziale risparmio energetico e di riduzione delle emissioni 

L’utilizzo di opportuni sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, permette di ottenere un risparmio energetico (e quindi 
una riduzione delle emissioni di gas serra) fino al 20% in tutti i settori. 

Potenziali effetti occupazionali 

Nuove opportunità per le imprese termoidrauliche. 

Altri benefici 

- Maggior comfort abitativo. 
- Riequilibrio delle temperature, all’interno del singolo appartamento e all’interno dello stabile 
- Ripartizione più adeguata delle spese di riscaldamento. 

Ostacoli e vincoli 

Burocrazia condominiale. 

Interazioni con altre azioni del Piano 

Con tutte quelle riguardanti il settore urbanistico, edilizio residenziale e terziario/servizi. 

Indicatori per la valutazione dell’azione 

- Numero di sistemi installati 
- Percentuali di risparmio energetico. 
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 Raffrescamento passivo degli edifici 

Obiettivi dell’azione 

Ridurre i consumi energetici attraverso: 

- controllo del comfort termico attraverso l’uso della ventilazione naturale o forzata. 
- controllo della radiazione solare e delle interazioni energetiche edificio-ambiente. 
- incremento delle caratteristiche isolanti e di tenuta dell’involucro edilizio. 
- riduzione dei guadagni termici associati alle attività svolte all’interno dell’edificio (l’utilizzo di apparecchiature elettriche 

ad alta efficienza , oltre che ridurre i consumi elettrici contiene i guadagni di calore). 

Obiettivo di Piano 

Progettazione e applicazione di sistemi di raffrescamento passivo su tutte le nuove costruzioni e su quelle ristrutturate. 

Soggetti promotori 

Comune di Varese 

Attori coinvolti 

- Camera di Commercio, 
- Ordini Professionali, 
- Collegi Provinciali dei Geometri e dei Periti, 
- Imprese di settore (edili). 
- Università. 

Passi dell’azione 

- Predisporre materiale informativo sulle potenzialità di risparmio sulle bollette energetiche, costi di investimento, tempi 
di ritorno, difficoltà tecniche, valutazioni di massima da distribuire attraverso canali associativi ai potenziali utenti. 

- Predisporre attività di formazione dei tecnici: bollettini informativi, corsi, seminari, borse di studio. 
- Rendere disponibili strumenti di valutazione (procedure standard, software di certificazione). 

Potenziale risparmio energetico e riduzione delle emissioni 

Potenzialmente questa azione rientra nel set di azioni relative all’edilizia che possono contribuire sul territorio comunale alla 
riduzione dei consumi nel settore terziario/servizi e nel settore residenziale. I potenziali di risparmio sono comunque variabili in 
funzione dello stato dell'edificio, della tipologia degli interventi e del numero di edifici sui quali saranno effettivamente realizzati 
interventi di raffrescamento passivo. 

Potenziali effetti occupazionali 

Sviluppo di tecnici edilizi specializzati nelle bioarchitetture. 

Altri benefici 

- Potenziale riduzione del carico di punta elettrico estivo. 
- Miglioramento del comfort abitativo 
- Minore impatto visivo di alcuni edifici (greening). 

Ostacoli e vincoli 

- Scarsa informazione dei cittadini. 
- Costi di realizzazione dei restauri. 

Interazioni con altre azioni del Piano 

Con tutte quelle riguardanti il settore urbanistico, edilizio, residenziale e terziario/servizi. 

Indicatori per la valutazione dell’azione 

- Volumetria su cui si e intervenuti con tale azione 
- Percentuale di risparmio ottenuto. 
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 Interventi di coibentazione in edifici di nuova e vecchia costruzione 

Obiettivi dell’azione 

- riduzione delle dispersioni termiche, riduzione del periodo di accensione dell’impianto di riscaldamento, riduzione della 
potenza termica del generatore di calore (diminuzione dei consumi energetici per il riscaldamento). 

- riduzione delle dispersioni termiche, riduzione del periodo di accensione dell’impianto di  riscaldamento, riduzione della 
potenza termica del generatore di calore (diminuzione dei consumi energetici per il riscaldamento) 

- riduzione delle emissioni di CO2, CO, NOx, SO2, determinata dal contenimento dei consumi energetici 

Obiettivi di Piano 

 Garantire elevati valori di coibentazione in tutti i nuovi edifici e in quelli in ristrutturazione 

Obiettivo di Piano 

Inserire nei nuovi regolamenti edilizi di tutti i Comuni della Provincia regole prescrittive che garantiscano parametri elevati di 
coibentazione, sia nei nuovi che nei vecchi edifici in ristrutturazione. 

Soggetti promotori 

Comune di Varese, Provincia di Varese, Regione Lombardia. 

Attori coinvolti 

- Ordini Professionali, 
- Collegi Provinciali dei Geometri e dei Periti, 
- Imprese di settore (edili), 
- Associazioni di Categoria, 
- Camera di Commercio, 
- Università. 

Passi dell’azione 

- Individuazione dei progetti di ristrutturazione di edifici (maggiore economicità dell’intervento se in contemporanea con 
altri interventi di ristrutturazione). 

- Diagnosi energetica dell’edificio. 

Potenziale risparmio energetico e di riduzione delle emissioni 

Potenzialmente questa azione rientra nel set di azioni relative all’edilizia che possono contribuire sul territorio comunale alla 
riduzione dei consumi nel settore terziario/servizi  e nel settore residenziale. I potenziali di risparmio sono comunque variabili in 
funzione dello stato dell'edificio, della tipologia degli interventi e del numero di edifici sui quali saranno effettivamente realizzati 
interventi di coibentazione. 

Potenziali effetti occupazionali 

Positivi per le imprese del settore. 

Altri benefici 

- Riduzione dei carichi termici estivi. 
- Distribuzione del calore più omogenea e temperatura superficiale interna delle pareti più elevata, quindi maggiore 

comfort. 
- Riduzione degli altri inquinanti 

Ostacoli e vincoli 

- Limitazioni riguardanti edifici storici. 
- Costi di intervento. 

Interazioni con altre azioni del Piano 

Con tutte quelle riguardanti il settore urbanistico, edilizio, residenziale e terziario. 

Indicatori per la valutazione dell’azione 

- Volumetria su cui si è intervenuti con tale azione. 
- Percentuale di risparmio ottenuto. 
- Emissioni evitate. 
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 Interventi sulle superfici vetrate di edifici di vecchia costruzione 

Obiettivi dell’azione 

- Riduzione delle dispersioni termiche, riduzione del periodo di accensione dell’impianto di riscaldamento, riduzione della 
potenza termica del generatore di calore (diminuzione dei consumi energetici per il riscaldamento). 

- Riduzione delle emissioni di CO2, CO, NOx, SO2, determinata dal contenimento dei consumi energetici, 

Obiettivo di Piano 

Inserire nel regolamento edilizio regole/incentivi che garantiscano parametri elevati delle caratteristiche delle fenestrature egli 
edifici, sia nei nuovi che in quelli in fase di ristrutturazione 

Soggetti promotori 

Comune di Varese,  

Attori coinvolti 

- Associazioni di Categoria, 
- Ordini Professionali, 
- Imprese di settore. 

Passi dell’azione 

- Predisporre materiale informativo. 
- Diagnosi energetica dell’edificio e conseguente realizzazione dell’opera. 

Potenziale risparmio energetico e riduzione delle emissioni 

Potenzialmente questa azione rientra nel set di azioni relative all’edilizia che possono contribuire sul territorio comunale alla 
riduzione dei consumi nel settore terziario/servizi  e nel settore residenziale. I potenziali di risparmio sono comunque variabili in 
funzione dello stato dell'edificio, della tipologia degli interventi e del numero di edifici sui quali saranno effettivamente realizzati 
interventi di coibentazione. 

Potenziali effetti occupazionali 

Nuove opportunità per le imprese del settore. 

Altri benefici 

Riduzione degli altri inquinanti. Miglior comfort abitativo. 

Ostacoli e vincoli 

Nessuno. 

Interazioni con altre azioni del Piano 

Con tutte quelle riguardanti il settore urbanistico, edilizio, residenziale e terziario. 

Indicatori per la valutazione dell’azione 

- m2 di nuove metrature. 
- Percentuale di risparmio ottenuto. 
- Emissioni evitate. 
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2. UTILIZZI ELETTRICI PUBBLICI E PRIVATI 

 Illuminazione pubblica ad alta efficienza 

Obiettivi dell’azione 

- Diffusione capillare dell’utilizzo di sorgenti luminose ad alta efficienza (A.E.). 
- Contenimento dell’inquinamento ambientale dovuto all’aumento delle efficienze. 
- Diminuzione dell’inquinamento luminoso (legge regionale n° 17 del 27 marzo 2000 e al D.G.R. n° 7/2611 del 11 

dicembre 2000 , Legge regionale n.38/2004). 
- Ricorso alle ESCO per contratti di fornitura di servizi energetici. 

Obiettivo di Piano : 

 Attuazione del Piano di Illuminazione Pubblica. 

Soggetti promotori 

Comune di Varese, Regione Lombardia 

Attori coinvolti 

- E.S.CO. (Energy Service COmpany), 
- Produttori e installatori di impianti di illuminazione, 
- Aziende di Servizi Energetici. 
- Osservatorio Astronomico di Legnano 
- Associazioni ambientali (Associazione CieloBuio) 
- Privati 

Passi dell’azione 

- Adeguamento delle sorgenti luminose per esterno, sia di proprietà pubblica che privata, alle norme previste dalla leggi 
regionali per tutti i Comuni rientranti nelle ‘fasce di rispetto’.  

- Adeguamento alle disposizioni di legge dei corpi illuminanti (schermature, sostituzione dei vetri, modifica 
dell’inclinazione, Installazione di sistemi di regolazione del flusso luminoso o spegnimento del 50% delle sorgenti 
luminose nelle ore notturne. 

- Adeguamento dell’illuminazione di insegne e di sorgenti altamente inquinanti come riflettori, fari, torri-faro. 
- Sostituzione con lampade ad alta efficienza. 

Potenziale risparmio energetico e di riduzione delle emissioni 

Potenzialmente questa azione può contribuire sul territorio comunale alla riduzione dei consumi. I potenziali di risparmio sono 
comunque variabili in funzione dello stato di attuazione del Piano di Illuminazione. 

Potenziali effetti occupazionali 

Sviluppo di opportunità per le aziende del settore. 

Altri benefici 

- Mantenimento e salvaguardia dell’oscurità del cielo e della conservazione degli equilibri ecologici. 
- Garantire un’illuminazione pubblica efficiente e sicura, senza aumento dei costi per l’Amministrazione Pubblica. 

Ostacoli e vincoli 

Difficoltà per l’avvio e lo sviluppo dei piani di illuminazione. 

Interazioni con altre azioni del Piano 

Con tutte quelle riguardanti il settore urbanistico, edilizio e terziario/servizi. 

Indicatori per la valutazione dell’azione 

- Numero di lampade e strutture sostituite. 
- Percentuale di risparmio ottenuto. 
- Emissioni evitate. 
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 Illuminazione ed altri interventi di riduzione dei consumi elettrici nel settore residenziale 

Obiettivi dell’azione 

Diffusione capillare dell’utilizzo di sorgenti luminose e di elettrodomestici ad alta efficienza (A.E.) nel settore domestico. 

Obiettivo di Piano 

Inserire nel nuovo regolamento edilizio regole/incentivi che garantiscano parametri elevati di illuminazione e di risparmio, sia nei 
nuovi che nei vecchi edifici in ristrutturazione. 

Soggetti promotori 

Comune di Varese 

Attori coinvolti 

- Privati e Associazioni di consumatori, 
- Produttori e installatori di impianti A.E., 
- Rivenditori, 
- Associazioni di categoria, 
- Aziende di Servizi Energetici, 
- Associazioni ambientali. 

Passi dell’azione 

- Campagna d’informazione sugli apparecchi A.E. 
- Incentivi alla sostituzione degli apparecchi energeticamente inefficienti. 
- Attivazione raccolta differenziata delle lampade A.E. 

Potenziale risparmio energetico e di riduzione delle emissioni 

Potenzialmente questa azione può contribuire sul territorio comunale alla riduzione dei consumi in funzione del numero di 
apparecchi A.E. installati. 

Potenziali effetti occupazionali 

Sviluppo del settore. 

Altri benefici 

- Riduzione della potenza di picco serale sulla rete elettrica. 
- Riduzione dei costi fissi e variabili per il consumatore. 

Ostacoli e vincoli 

- Smaltimento lampade A.E. 
- Barriere di mercato per gli elettrodomestici di “classe A” e superiore. 

Interazioni con altre azioni del Piano 

Con tutte quelle riguardanti il settore urbanistico, edilizio e residenziale. 

Indicatori per la valutazione dell’azione 

- Diminuzione dei consumi di elettricità nel settore. 
- Emissioni evitate. 
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 Illuminazione ed altri interventi di riduzione dei consumi elettrici nel settore 
terziario/servizi 

Obiettivi dell’azione 

Diffusione capillare dell’illuminazione e di apparecchiature elettroniche A.E., eliminazione di eventuali sovradimensionamenti 
nella Pubblica Amministrazione e nel settore terziario e servizi. 

Obiettivo di Piano 

Inserire nel nuovo regolamento edilizio regole/incentivi che garantiscano parametri elevati di illuminazione e di risparmio, sia nei 
nuovi che nei vecchi edifici in ristrutturazione. 

Soggetti promotori 

Comune di Varese, Associazioni di categoria 

Attori coinvolti 

- Privati, 
- Associazioni di Categoria, 
- Associazioni di consumatori, 
- Associazioni Ambientali. 

Passi dell’azione 

- Campagna d’informazione su lampade e apparecchiature elettroniche AE. 
- Sostituzione sistemi di illuminazione e apparecchiature elettroniche negli Uffici Comunali. 
- Energy audit su edifici del terziario per individuare le soluzioni ottimali per il risparmio energetico. 
- Sostituzione di apparecchiature obsolete con le nuove tecnologie previa riprogettazione dell’illuminazione, adattandola 

alle esigenze funzionali dei locali. 

Potenziale risparmio energetico e di riduzione delle emissioni 

Potenzialmente questa azione può contribuire sul territorio comunale alla riduzione dei consumi in funzione del numero di 
apparecchi A.E. installati. 

Potenziali effetti occupazionali 

Sviluppo del settore. 

Altri benefici 

- Riduzione della potenza elettrica impiegata negli edifici. 
- Miglioramento della qualità dell’ambiente di lavoro. 

Ostacoli e vincoli 

 Smaltimento lampade A.E. 

Interazioni con altre azioni del Piano 

Con tutte quelle riguardanti il settore urbanistico, edilizio e terziario/servizi. 

Indicatori per la valutazione dell’azione 

- Numero di lampade e apparecchi sostituiti. 
- Diminuzione dei consumi di elettricità nel settore. 
- Emissioni evitate. 
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3. UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI 

 Solare termico: applicazione in edifici pubblici e privati 

Obiettivo di Piano 

Raggiungere gli obiettivi prefissati nello scenario massimo (2015)  

Obiettivi dell’azione 

- Diffusione su larga scala dell’utilizzo di pannelli solari per la produzione di acqua calda ad uso sanitario in edifici privati. 
- Diffusione massima possibile dell’utilizzo di pannelli solari per la produzione di acqua calda ad uso sanitario in edifici 

pubblici o a uso pubblico, in ottemperanza alla legge 10/91, al DPR 412/93 e alle recenti normative regionali (LR 
39/2004). 

Soggetti promotori 

Comune di Varese 

Attori coinvolti 

- Privati ed altri soggetti proprietari di immobili, 
- Imprese e grandi fornitori di pannelli solari, 
- Associazioni professionali, 
- Università, 
- Unione Europea, Ministero Ambiente, ISES, ENEA, CISPEL. 
- Grande distribuzione, 
- Istituti di Credito 

Passi dell’azione 

Edifici privati: 

- Campagne di informazione per la promozione del solare. 
- Promozioni di corsi formativi per produttori e installatori per assicurare un’adeguata qualità. 
- Incentivi economici per favorire la diffusione di pannelli solari. 
- Attuazione degli interventi. 

Edifici pubblici o ad uso pubblico (municipi, scuole, alberghi, comunità, centri sportivi): 

- Censimenti degli edifici ad uso pubblico atti all’installazione di pannelli solari. 
- Verifica dei progetti (applicazione corretta della legge). 
- Attuazione degli interventi. 

Potenziale risparmio energetico 

a) Unitario - Energia primaria annua unitaria sostituita: 3,91 GJ/m2. 

Potenziale riduzione delle emissioni 

a) Unitario (Emissioni annue di gas serra evitate per m2 di pannelli installati: 0,25 t CO2eq /m2.) 

Potenziali effetti occupazionali 

Sviluppo del settore della produzione dei pannelli con nascita di nuove imprese specializzate e conseguente formazione di posti 
di lavoro. 

Altri benefici 

- Energia pulita ad emissioni inquinanti zero. 
- Diminuzione della domanda di potenza sulla rete elettrica. 
- Diversificazione dei combustibili (minor dipendenza dagli idrocarburi). 
- Sviluppo del settore: miglioramento tecnologico, diminuzione dei costi unitari di installazione. 
- Aspetti educativi dovuti al contatto della gente con una fonte di energia rinnovabile. 

Ostacoli e vincoli 

- Impatto visivo soprattutto su edifici storici. 
- Mercato ancora in espansione. 
- Scarsa conoscenza da parte degli utenti della tecnologia solare. 

Interazioni con altre azioni del Piano 

Con tutte quelle riguardanti il settore urbanistico, edilizio, residenziale e terziario/servizi. Con il Bando Regionale per la 
promozione del solare termico. 
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Indicatori per la valutazione dell'azione 

- Totale di m2 installati, risparmio ottenibile annualmente, CO2 evitata. 
- Affidabilità ed efficienza dei sistemi. 
- Grado di soddisfazione delle utenze. 
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 Solare fotovoltaico: applicazione in edifici pubblici e privati 

Obiettivi dell’azione 

Diffusione dell’utilizzo di pannelli solari per la produzione di energia elettrica. 

Obiettivo di Piano 

Raggiungere gli obiettivi prefissati nello scenario massimo  

Soggetti promotori 

Comune di Varese 

Attori coinvolti 

- Aziende di Servizi Energetici. 
- Privati ed altri soggetti proprietari di immobili, 
- Imprese e grandi fornitori di pannelli solari, 
- Associazioni professionali (ingegneri, architetti, installatori), 
- Università, 
- Grande distribuzione, 
- Istituti di Credito 
- Unione Europea, Ministero Ambiente, ISES, ENEA, CISPEL.. 

Passi dell’azione 

Edifici privati: 

- Campagne di informazione per la promozione del solare. 
- Promozioni di corsi formativi per produttori e installatori per assicurare un’adeguata qualità. 
- Incentivi economici per favorire la diffusione di pannelli solari fotovoltaici. 
- Attuazione degli interventi. 

Edifici pubblici o ad uso pubblico (alberghi, comunità, centri sportivi): 

- Censimenti degli edifici ad uso pubblico atti all’installazione di pannelli solari fotovoltaici. 
- Verifica dei progetti (applicazione corretta della legge). 
- Attuazione degli interventi. 

Potenziale risparmio energetico 

Unitario – Isolato : Energia prodotta: 0,43 GJ/m2 a; Energia primaria sostituita : 1,01 GJ/m2 a 

Unitario – Allacciato:  Energia prodotta: 0,61 GJ/m2 a; Energia primaria sostituita: 1,43 GJ/m2 a 

Potenziale riduzione delle emissioni 

a) Unitario Isolato : Emissioni di gas serra evitate annue di pannelli installati: 0,06 t CO2eq /m2 

b) Unitario Allacciato : Emissioni di gas serra evitate annue di pannelli installati: 0,08 t CO2eq /m2 

Potenziali effetti occupazionali 

Sviluppo del settore della produzione dei pannelli con nascita di nuove imprese specializzate e conseguente formazione di posti 
di lavoro. 

Altri benefici 

- Energia pulita ad emissioni inquinanti zero. 
- Diminuzione della domanda di potenza sulla rete elettrica. 
- Diversificazione dei combustibili (minor dipendenza dagli idrocarburi). 
- Sviluppo del settore: miglioramento tecnologico, diminuzione dei costi unitari di installazione. 

Ostacoli e vincoli 

- Impatto visivo soprattutto su edifici storici. 
- Tempi di ammortamento elevati. 
- Ridotta dimensione del mercato. 
- Scarsa conoscenza da parte degli utenti della tecnologia fotovoltaica. 

Interazioni con altre azioni del Piano 

Con tutte quelle riguardanti il settore urbanistico, edilizio, residenziale e terziario/servizi. Con il Bando Regionale per la 
promozione del solare fotovoltaico. 

Indicatori per la valutazione dell'azione 

- Totale di m2 installati, risparmio ottenibile annualmente, CO2 evitata. 
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- Efficienza dei sistemi. 
- Costi di installazione e di produzione. 
- Grado di soddisfazione delle utenze. 
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4. ALTRI INTERVENTI 

 Mobilità e Trasporti 

Obiettivi dell’azione 

Miglioramento della viabilità, delle efficienze dei veicoli e introduzione di nuove tecnologie; abbattimento delle emissioni di CO2. 

Obiettivo di Piano 

Raggiungere gli obiettivi prefissati nello scenario massimo (2015).  

Soggetti promotori 

Governo Nazionale, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese 

Attori coinvolti 

ACI, Associazioni dei consumatori, Associazioni ambientali, Case automobilistiche, Ordini professionali, Arma dei Carabinieri, 
Polizia di Stato, Polizie Municipali, ARPA, Aziende di trasporto pubblico, Università. 

Passi dell’azione 

- Individuazione dei punti critici della viabilità. 
- Stesure progetti di miglioramento. 
- Attuazione progetti. 
- Incentivazione all’acquisto di veicoli di nuova concezione. 
- Sviluppo di campagne di controllo ai veicoli circolanti. 
- Campagne informative per il corretto uso dei veicoli. 

Potenziale risparmio energetico  

Potenziale di riduzione delle emissioni  

Potenziali effetti occupazionali 

Opportunità nel settore civile, sviluppo settore automobilistico. 

Altri benefici 

- Riduzione degli altri inquinanti. 
- Minore inquinamento acustico. 
- Maggiore vivibilità in città. 

Ostacoli e vincoli 

- Costo delle infrastrutture. 
- Tempi di ammortamento elevati. 
- Difficoltà nel sostituire i combustibili tradizionali. 
- Difficoltà nel pubblicizzare l’uso dei mezzi pubblici. 

Interazioni con altre azioni del Piano 

Con quelle riguardanti le emissioni di CO2eq provenienti dai settori residenziale, industria e terziario/servizi. 

Indicatori per la valutazione dell’azione 

- Numero di veicoli a combustibile alternativo circolanti. 
- Tasso di inquinamento nelle città. 
- Numero utenti dei trasporti pubblici. 
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 Informazione e promozione del risparmio energetico 

Obiettivi dell’azione 

Informazione e formazione dei cittadini e degli operatori coinvolti per incentivare il risparmio energetico ottenibile in ogni settore. 

Obiettivo di Piano 

Dare massima visibilità al piano energetico, alle azioni di efficienza e di risparmio energetico, allo sfruttamento delle fonti 
rinnovabili, agli obiettivi di riduzione dei consumi e delle emissioni. 

Soggetti promotori 

Governo Nazionale, Regione Lombardia, Provincia di Varese , Comune di Varese 

Attori coinvolti 

- Mass-media locali; 
- Scuole e Università; 
- Associazioni dei consumatori; 
- Associazioni ambientali; 
- Grande distribuzione; 
- C.C.I.A.A.; 
- Unione Industriali; 
- P.M.I.; 
- C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigiani); 
- Aziende di trasporto pubblico; 
- Ordini professionali; 
- A.S.L.; 
- ANACI; 
- Istituti di Credito; 
- Privati; 

Passi dell’azione 

L’azione si articola in diverse fasi, organizzate secondo un criterio di progressiva diffusione della consapevolezza della tematica 
“Risparmio Energetico”. In dettaglio si provvederà ad attuare: 

- diffusione di materiale informativo e propedeutico al risparmio energetico. 
- giornate di informazione rivolte agli utenti e agli operatori; 
- azioni di divulgazione nelle scuole di ogni ordine e grado; 
- partecipazione a manifestazioni pubbliche locali. 

Potenziale risparmio energetico e di riduzione delle emissioni 

Contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico in ogni settore. 

Potenziali effetti occupazionali 

Positivi nel settore dei media. 

Altri benefici 

Avvicinamento di nuove persone (idee, lavoro, studi) al settore energetico con conseguente sviluppo. Educazione al rispetto 
dell’ambiente. 

Ostacoli e vincoli 

Costi per stampa e divulgazione dei materiali informativi. 

Interazioni con altre azioni del Piano 

Tutte. 

Indicatori per la valutazione dell’azione 

- Presenza nei media. 
- Numero di famiglie raggiunte. 
- Ore di divulgazione effettuate. 



Piano di Governo del Territorio - PGT 2013 Studio delle fonti rinnovabili di energia 

Comune di Varese  VOL II –Relazione Tecnica 

 

 

Pagina 78 di 84 

 

5. SCENARI DI INTERVENTO SULL’IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

Al fine di realizzare una sintesi breve sull’impiego delle fonti rinnovabili si valutano degli scenari di intervento che permettano di 

definire delle priorità di azione. Gli scenari sono creati in funzione delle tecnologie di produzione di energia da fonti rinnovabili di 

maggiore impiego sugli edifici, in termini economici e tecnologici, e della tipologia di edificio considerando la destinazione d’uso e 

la struttura edilizia. 

In particolare è stato definito un tipologico di edificio per categorie di strutture individuate in base a parametri energetici, 

dimensionali e di possibile combustibile impiegato. Ciò ha permesso la schematizzazione della valutazione permettendo di 

estendere la valutazione ottenuta su l’intero gruppo di edifici con caratteristiche assimilabili al tipologico. In seguito si è 

proceduto alla stima economica delle soluzioni proposte individuando l’intervento più conveniente. Si evidenzia che le particolari 

difficoltà che si possono incontrare alla schematizzazione compiuta portano a considerazioni di carattere generale da 

considerarsi sull’intero patrimonio edilizio. Nel caso di applicazione delle fonti energetiche rinnovabili a singoli edifici sarà 

necessaria una successiva analisi che si cali nel dettaglio della situazione.  

Nell’individuare le tecnologie che impiegano fonti rinnovabili che si possono ritenere di maggiore diffusione sul territorio, sia per il 

livello contenuto per l’aspetto impiantistico che economico, nella valutazione sono state considerate le seguenti tecnologie per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili:  

- solare fotovoltaico; 

- solare termico. 

Nelle valutazioni non sono quindi state prese quindi in esame le seguenti fonti rinnovabili poiché si ritiene una loro applicazione 

possibile per un numero minore di strutture rispetto alle precedenti individuate: 

- idroelettrico ad acqua fluente o SHP (Small Hydro Power); 

- eolico; 

- biomassa; 

- sonde geotermiche. 

 Protocollo di diagnosi degli scenari 

Il protocollo per la diagnosi degli scenari è l’insieme di valutazioni necessarie per determinare la prestazione energetica 

dell’edificio, il costo ed il possibile risparmio energetico ed economico conseguibile. Il protocollo si conclude con la valutazione 

economica con possibili incentivi economici forniti e con l’individuazione della migliore soluzione tra tipologia di fonte/i 

rinnovabile/i utilizzabili e ritorno economico. 

 Definizione del tipologico 

Per l’esigenza di compiere una valutazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e dalla necessità di eseguire una stima 

economica coerente sono stati determinati dei tipologici di edifici che possano schematizzare il patrimonio esistente. 

Questa valutazione è stata eseguita partendo dall’analisi delle caratteristiche di dettaglio del patrimonio edilizio pubblico. Da tale 

previsione è stato possibile determinare cinque tipologici di edilizi riportati nella tabella seguente. 
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ID Tipologico Edificio 
1 TIPOLOGICO SERVIZO PUBBLICO - METANO <35KW 
2 TIPOLOGICO ATTIVITA' COMPLEMENTARI  SERVIZIO PUBBLICO - METANO >330kw 
3 TIPOLOGICO SERVIZIO PUBBLICO - METANO <330kw 
4 TIPOLOGICO SERVIZO PUBBLICO - GASOLIO >330KW 
5 TIPOLOGICO SERVIZO PUBBLICO - GASOLIO <330KW 

Di ogni tipologico edilizio sono state determinate caratteristiche geometriche, energetiche (tipo impianto sia di riscaldamento che 

per l’ACS, etc), contesto ambientale in cui è ubicato. 

 Definizione degli scenari energetici di indagine 

Riguardo alla necessità di eseguire dei confronti sulle prestazioni energetiche di diverse soluzioni d’impiego di fonti rinnovabili e 

relative valutazioni economiche sono stati individuati tre scenari di indagine.  

Nell’allegato 1 al Piano di Azione è riportato il report tabellare inerente la valutazione degli scenari proposti.  

Scenario Impiego della fonti energetiche rinnovabili 
SCENARIO 0 Situazione attuale senza l'impiego di fonti energetiche rinnovabili 
SCENARIO 1 Installazione sulla superficie disponibile dell'100% fotovoltaico 
SCENARIO 2 Installazione sulla superficie disponibile dell'80% fotovoltaico e del 20% solare termico 

 Stima prestazione energetica 

La stima della prestazione energetica individua la potenza necessaria all’edificio per soddisfare le esigenze di riscaldamento e 

produzione acqua calda sanitaria in relazione all’ubicazione sul territorio nazionale, alla tipologia di edificio e agli impianti 

presenti. Per procedere alla stima energetica è stata eseguita come indicato dalle norme UNI TS 11300 – parte 1 e UNI TS 

11300 – parte 2. Le norme UNI TS 11300 sono la normativa tecnica di riferimento sul risparmio energetico e la certificazione 

energetica degli edifici. La Norma UNI TS 11300 nasce con lo scopo di definire una metodologia di calcolo univoca per la 

determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Essa è composta di quattro parti: 

- UNI TS 11300-Parte 1 per la determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione 

estiva ed invernale. 

- UNI TS 11300-Parte 2 per la determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione 

invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. 

- UNI TS 11300-Parte 3 per la determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione 

estiva. 

- UNI TS 11300-Parte 4 per l’utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione 

invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. 

La stima della prestazione energetica permette quindi definire la prestazione energetica globale, di riscaldamento e di 

produzione di ACS in kWh/m2*anno. In relazione alla superficie del tipologico individuato è possibili determinare i kWh*anno. 

La stima della prestazione energetica è eseguita per ogni scenario e tipologico individuato. 
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 Stima spesa economica 

La stima della prestazione economica individua la spesa necessaria all’edificio tipologico per soddisfare le esigenze di 

riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria (ACS) in relazione alla precedente valutazione della prestazione energetica. I 

possibili combustibili impiegati negli edifici sono i seguenti: 

- Gasolio; 

- Gas Metano. 

 Valutazione del risparmio  

In seguito alla determinazione della stima di spesa economica, legata alla prestazione energetica dei tipologici e degli scenari, si 

è ottenuto il possibile risparmio economico conseguibili. 

La valutazione comprende il confronto fra gli scenari seguenti per i cinque tipologici edilizi individuati: 

- scenario 0 e scenario 1; 

- scenario 0 e scenario 2; 

- scenario 1 e scenario 2. 

 Valutazione sul patrimonio edilizio pubblico 

Determinati i vari fattori energetici ed economici per tipologico edilizio e scenari sono stati riportati i risultati sull’intero patrimonio 

edilizio pubblico. Per riportare la valutazione sul patrimonio esistente si è fatto riferimento alle unità edilizie che hanno contribuito 

alla definizione del tipologico nella fase iniziale del protocollo. 

ID Tipologico Edificio Campione da dati forniti 
1 TIPOLOGICO SERVIZO PUBBLICO - METANO <35KW 50 
2 TIPOLOGICO ATTIVITA' COMPLEMENTARI  SERVIZIO PUBBLICO - METANO >330kw 22 
3 TIPOLOGICO SERVIZIO PUBBLICO - METANO <330kw 19 
4 TIPOLOGICO SERVIZO PUBBLICO - GASOLIO >330KW 10 
5 TIPOLOGICO SERVIZO PUBBLICO - GASOLIO <330KW 21 

In questo passaggio si determinano quindi per il patrimonio presente: 

- stima della prestazione energetica; 

- stima spesa economica; 

- valutazione del risparmio. 

 Valutazione costi installazione e manutenzione impianti di FER 

La valutazione prosegue considerando i costi di installazione degli impianti fotovoltaici e/o del solare termico al fine di completare 

l’intero quadro economico. I prezzi considerati sono prezzi medi di mercato da riconsiderare per installazione singole. Si ricorda 

che ogni impianto presenta problematiche e necessità di installazioni singolari per ogni edifici legate alla tipologia edilizia, 

posizione, impianto elettrico esistente. 

La stima ha preso ad esame la valutazione di installazione di solo impianto fotovoltaico o impianto combinato fotovoltaico e 

solare termico. Inoltre sono state valutate spese di manutenzioni annue, individuabili come manutenzione ordinaria (verifica cavi 

elettrici, tubazioni per acqua calda, lavaggio superfici, eventuale assicurazione). 
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 Valutazione economica sulla vita degli impianti 

La stima dell’investimento sulle fonti energetiche rinnovabili è determinata in base alla vita degli impianti (quindi alla possibilità di 

utilizzarli), al risparmio ottenuto sull’edificio e alla presenza di incentivi per la loro messa in servizio. 

La vita media per impianti fotovoltaici e di solare termico è stimata mediamente in 25 anni. Per avere un investimento positivo dal 

punto di vista economico alla fine di questo periodo si deve registrare un bilancio in attivo. 

Per la valutazione è considerata la possibilità di accedere a incentivi del GSE e allo scambio sul posto per l’impianto fotovoltaico. 

I valori economici sono valori medi, soggetti a variazioni in conformità a delibera del GSE e quindi da riconsiderare al momento 

nella messa in servizio degli impianti di FER. 
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 Conclusione 

Gli scenari di intervento proposti hanno considerato, oltre lo scenario 0 riferito allo stato attuale senza l’impiego di fonti 

rinnovabili, lo scenario 1 sul quale è stato valutato l’impiego dell’impianto fotovoltaico e dello scenario 2 nel quale si propone un 

mix energetico con l’80% di fotovoltaico ed un 20% di solare termico. In relazione alle elaborazioni eseguite è possibile definire i 

risultati di dettaglio conclusivi sull’impiego di questi impianti di possibile maggiore diffusione sul territorio in relazione al loro 

costo, risparmio ed incentivo conseguibile. Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati di sintesi relativi alla riduzione di 

emissione di CO2 e del risparmio economico conseguibile. 

ID Tipologico Edificio 
Variazione % dell'emissioni di kgCO2 

differenza emissione  
Sc0-Sc1 (%) 

differenza emissione  
Sc0-Sc2 (%) 

differenza emissione  
Sc1-Sc2 (%) 

1 
TIPOLOGICO SERVIZO PUBBLICO 

- METANO <35KW 
0,27% 18,04% 17,81% 

2 
TIPOLOGICO ATTIVITA' 

COMPLEMENTARI  SERVIZIO 
PUBBLICO - METANO >330kw 

0,00% 29,93% 29,93% 

3 
TIPOLOGICO SERVIZIO 

PUBBLICO - METANO <330kw 
3,41% 24,57% 21,91% 

4 
TIPOLOGICO SERVIZO PUBBLICO 

- GASOLIO >330KW 
0,16% 8,24% 8,09% 

5 
TIPOLOGICO SERVIZO PUBBLICO 

- GASOLIO <330KW 
0,18% 6,32% 6,15% 

 

ID Tipologico Edificio 

Valutazione Scenario 1 : 
Installazione sulla superficie 

disponibile dell'100% fotovoltaico 

Valutazione Scenario 2 : Installazione 
sulla superficie disponibile dell'80% 

fotovoltaico e del 20% solare termico 
Risparmio con incentivi GSE e 
Scambio sul posto a 25 anni 

Risparmio con incentivi GSE e Scambio 
sul posto a 25 anni 

1 
TIPOLOGICO SERVIZO 

PUBBLICO - METANO <35KW 
€ 463.645,61 € 2.188.466,93 

2 
TIPOLOGICO ATTIVITA' 

COMPLEMENTARI SERVIZIO 
PUBBLICO - METANO >330kw 

€ 4.236.417,99 € 16.837.284,31 

3 
TIPOLOGICO SERVIZIO 

PUBBLICO - METANO <330kw 
€ 2.017.782,34 € 5.873.414,84 

4 
TIPOLOGICO SERVIZO 

PUBBLICO - GASOLIO >330KW 
€ 1.122.932,96 € 1.849.423,43 

5 
TIPOLOGICO SERVIZO 

PUBBLICO - GASOLIO <330KW 
€ 975.169,07 € 1.581.726,11 

 

In conclusione, a seguito delle valutazioni complessive sono considerate più convenienti, in relazione ai tipologici edilizi 

considerati e all’impiego di fonti energetiche rinnovabili di possibile maggior diffusione sul territorio, l’ipotesi di impiegare un mix 

energetico composto dall’impiego del fotovoltaico e del solare termico proporzionati alle esigenze dell’edificio. Infatti, l’impianto 

fotovoltaico apporta un contributo sia con lo scambio sul posto che per mezzo dei contributi del GSE, il solare termico collabora 
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con il generatore dell’impianto di riscaldamento ambientale e contribuisce, in modo significativo, alla produzione di acqua calda 

sanitaria, la quale può essere prodotta quasi interamente dall’impianto solare.  

In sintesi la valutazione porta a considerare come scelta più favorevole l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in combinazione 

fra loro ponendo attenzione sul bilanciamento del loro impiego. 
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ALLEGATO 1 AL PIANO DI AZIONE 
 
 
 
 
 

REPORT TABELLARE VALUTAZIONE DEGLI SCENARI 
 
 


