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TEMI DELL‘INCONTRO

➢ QUADRO NORMATIVO EUROPEO E NAZIONALE

Europa: obiettivi 2020, soluzioni sostenibili per le generazioni future

Gli strumenti economici: incentivi e agevolazioni

Energie alternative: efficienza e impatto ambientale

Relatore: Mauro Braga

➢ LE POMPE DI CALORE

Il sistema con gas refrigeranti nella climatizzazione

Soluzioni progettuali per la riqualificazione energetica e per il nuovo

Suggerimenti per la scelta e la corretta applicazione

Relatore: Giovanni Finarelli

➢ VRF - VARIABLE REFRIGERANT FLOW – FLUSSO REFRIGERANTE VARIABILE

Principi fondamentali: sistemi e configurazioni VRF negli edifici residenziali, del

terziario e produttivi

Esempi di una corretta applicazione

Relatore: Sergio Cucchiara

➢ IL SOLARE FOTOVOLTAICO – Una tecnologia matura

Errori comuni e leggerezze progettuali

Il corretto impiego: ottimizzare le potenzialità dell‘impianto

Relatore: Giacomo Givotti



ENERGIA PRIMARIA E AMBIENTE

Obiettivi prioritari

Riduzione consumo di energia primaria 

per ridurre lo sfruttamento del pianeta

Emissioni inquinanti e cambiamenti climatici



Sistemi 

SOLUZIONI INTEGRATE E CON FONTI RINNOVABILI



CREARE SOLUZIONI SOSTENIBILI PER LE GENERAZIONI FUTURE

Linea guida ISH – Francoforte     11-15 marzo 2019



PROGRAMMA COMPLETO

Prodotti e sistemi per ogni esigenza



INTEGRAZIONE DI SISTEMA

Interazione – Connettività - Monitoraggio



REGOLAZIONE DIGITALE DEL SISTEMA

Ottimizzazione e razionalizzazione sinergica delle funzioni del sistema



Indicatore energia solare assorbitaGrafica curve di riscaldamento Grafica curve di raffrescamento

Sensore CO2 / umidità

Per l’adduzione e lo scarico dell’aria 
in funzione della concentrazione di 
CO2 o dell’umidità dell’aria   

Riscald./Raffredd.

Acqua Calda

Impianto

Seleziona con

Ventilazione

Menu

REGOLAZIONE DIGITALE DEL SISTEMA

Ottimizzazione e razionalizzazione sinergica delle funzioni del sistema

Multidisciplinarità del sistema 



CHI “GUIDA” IL SISTEMA? 



L’EDIFICIO EFFICIENTE E NATURALE

Generatore ad elevata efficienza classe A o A+Pompa di calore

Collettore solare

Termico e FV 

Gestione autonoma Utenze

Termoregolazione Evoluta 

di sistema

Ventilazione meccanizzata

a recupero energetico

Circolatori di distribuzione

ad alta efficienza



▪ Monitoraggio del generatore e dell‘intero sistema sia da locale che da remoto

▪ Verifica dei parametri principali di funzionamento

▪ Analisi delle performance e dei consumi del sistema

▪ Verifica dei metodi di gestione e conduzione del sistema

▪ Sensibilizzazione del conduttore impianto (utente o responsabile)

REGOLAZIONE DIGITALE DEL SISTEMA

Ottimizzazione e razionalizzazione sinergica delle funzioni del sistema

Connettività



LAN

Wi-Fi

Conduttore

Gestione

assistenza

Messa in 

funzione e 

diagnosi

in cantiere

SUPERVISIONE E GESTIONE A DISTANZA

Interattività e sensibilizzazione del conduttore e del manutentore

Conduzione e controllo interattivo del sistema



LEGGI E INCENTIVI PER RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRIMARI

Cronologia
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Prestazione energetica in 
edilizia

Direttiva 10/31/UE 

Recepimento Legge 90/13 e 

Decreto 26/06/15 n.28

Detrazioni fiscali Irpef

Legge 27 dicembre 2006 n° 296 (Finanziaria 2007)

Incentivi fiscali FER (Conto termico 1.0) - D.M. 28/12/2012 

Incentivi fiscali FER (Conto termico 2.0 - D.M. 16/02(2016)

Legge di stabilità - Detrazioni fiscali IRPEF 2018         
(dal 36% al 85%)…………..poi?



Obblighi quote percentuali di copertura da fonti rinnovabili per soddisfare i 

fabbisogni termici ed elettrici,  Dlgs 3 marzo 2011 n°28 ( RES ), al quale fa 

riferimento il DM 26 giugno 2015 

50% Energia prevista per la produzione di ACS 

Somma dell’energia prevista per la produzione di ACS, il 

riscaldamento e il raffrescamento da gennaio 201850% 

Fabbisogno termico: climatizzazione e ACS prodotto da fonti rinnovabili

Fabbisogno elettrico: prodotto da fonti rinnovabili

20W/m2
Potenza elettrica impiegata per ogni m2 di superficie 

occupata in pianta dall’edificio

(20W/m2 dal 2017, 15,4W/m2 prima del 2017)

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO NELLE NUOVE COSTRUZIONI

Vincoli e requisiti



Obblighi su altre componenti dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva degli 

edifci, al quale fa riferimento il DM 26 giugno 2015 

Termoregolazione

Trattamento acqua

Installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per

singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica 

Nel caso degli impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di un

sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la

ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare 

Fino a 100 kW obbligo del condizionamento chimico, oltre i 100 kW 

necessario anche addolcitore ( se la durezza dell’acqua supera i 15°F )

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO NELLE NUOVE COSTRUZIONI



Invariato rispetto al 05/2016: 

Privati : generatori a biomassa, solare termico, pompe di calore e sistemi ibridi

made in factory

Amministrazione pubblica : come i privati + caldaia a condensazione e 

schermature solari

Conto Termico 2.0 (DM 16 febbraio 2016 ed in vigore dal 31 maggio 2016)

- Sostituzione impianti climatizzazione con impianti a pompa di calore fino a 2 MW (aggiornato)

- Sostituzione impianti climatizzazione con caldaie e apparechi a biomassa fino a 2 MW (legna, cippato, 

pellet, briquettes, ..)

- Installazione collettori solari termici fino a 2500 m2 (aggiornato)

- Sostituzione scaldacqua elettrici con boiler a pompa di calore

- Sostituzione impianti climatizzazione con nuovi sistemi ibridi a pompa di calore factory made e 

rapporto di potenza PDC/Caldaia < 0,5

DECRETO MINISTERIALE 28 DICEMBRE 2012

Incentivi

Conto Termico 1.0 (DM 28 dicembre 2012)
Incentivazione fonti rinnovabili ed efficientamento energetico impianti



Aggiornamento del 2019 su incentivazioni o detrazioni fiscali per riqualificazioni

Ristrutturazione edilizia, bonus mobili ed elettrodomestici
50%

65%

Detrazioni Irpef

Riqualificazione energetica globale, caldaia a condensazione classe A  con sistemi 

di regolazione Evoluti, Impianti solari termici, pompe di calore e sistemi ibridi, 

Micro-cogeneratori * ( se con risparmio di energia primaria > 20% ), sistemi di 

Building automation

Ecobonus per caldaia a condensazione classe A / caldaia a biomassa

LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 

O LEGGE DI STABILITÀ 2019 

* Fino a 50 kW elettrici

36% Bonus sistemazione aree a verde

80%

85%

«Sismabonus» Interventi combinati per riduzione rischio sismico ed efficienza 

energetica negli edifici ubicati in zone sismiche in classe 1, 2 o 3. 

Valido fino al 2021

70%

75%

Riqualificazione energetica permette una detrazione pari al 70% per parti comuni 

condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore 

al 25% della superficie disperdente lorda. Pari al 75% se si consegue anche un 

miglioramento energetico almeno pari alla qualità media di cui al decreto 26 giugno 

2015 (requisisti minimi di efficienza degli edifici). Valido fino al 2021.



Prot. n. 660057/2019 del 31luglio 2019

Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

giugno 2019, n. 58. 

Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle 

unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 

giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). 

Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di 

cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

CESSIONE DEL CREDITO
Sconto in fattura



1. Modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 14, comma 3.1 e 

all’articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

1.1 I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di 

riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui rispettivamente 

agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono optare, in luogo 

dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di 

sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli 

interventi stessi. 

1.2 L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle entrate, a pena 

d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento 

delle spese che danno diritto alle detrazioni. 

CESSIONE DEL CREDITO
Sconto in fattura



1.3 La comunicazione di cui al punto 1.2 è effettuata dal soggetto avente diritto alla 

detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito 

internet dell’Agenzia delle entrate e deve contenere, a pena d’inammissibilità:

1.3.1 la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione; 

1.3.2 la tipologia di intervento effettuato; 

1.3.3 l’importo complessivo della spesa sostenuta; 

1.3.4 l’anno di sostenimento della spesa; 

1.3.5 l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante); 

1.3.6 i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento; 

1.3.7 la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto; 

1.3.8 la data in cui è stata esercitata l’opzione; 

1.3.9 l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del 

riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul 

corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato. 

CESSIONE DEL CREDITO
Sconto in fattura



CESSIONE DEL CREDITO
Sconto in fattura

2. Ammontare del contributo e dello sconto

2.1 Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di 

riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui agli articoli 14 e 16 

del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nella misura e alle condizioni ivi indicate, in 

base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.

2.2 L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese 

complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non 

corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo in applicazione 

delle disposizioni di cui al presente provvedimento. 

2.3 In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è 

commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei 

confronti di ciascuno di essi.



CESSIONE DEL CREDITO
Sconto in fattura

3. Recupero del credito d’imposta a fronte dello sconto praticato

3.1 Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di 

credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 

10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione di cui al punto 

1.2, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244. 

3.2 Ai fini di cui al punto 3.1: 

a) il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del 

soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando 

le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle 

entrate; 

b) successivamente alla conferma di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato 

esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto 

dell’operazione di versamento.

3.4 La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni 

successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. 



CESSIONE DEL CREDITO
Sconto in fattura

4. Ulteriore cessione del credito d’imposta

4.1 In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito 

d’imposta di cui al punto 3 ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con 

esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ in ogni caso 

esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle 

amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

4.2 La comunicazione della cessione di cui al punto 4.1 avviene, a cura del fornitore, con 

le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle 

entrate. 

4.3 Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle 

medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da 

effettuare con le medesime funzionalità di cui al punto 4.2. 
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GAS REFRIGERANTI…. QUESTI SCONOSCIUTI!



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Fluidi refrigeranti

ODP: Ozone Depletion Potential

potenziale di distruzione dell’ozono

GWP: Global Warming Potential

potenziale riscaldamento terrestre – effetto serra

TEWI: Total Equivalent Warming Impact 

impatto totale equivalente sul riscaldamento



REFRIGERANTI – IMPATTO AMBIENTALE

➢ Atmospheric Lifetime = Tempo di permanenza in atmosfera. Indica la persistenza media 

del refrigerante, se rilasciato in atmosfera o fino alla sua decomposizione o alla reazione 

con altri composti chimici.

➢ O.D.P. (Ozone Depletion Potential)= Potenziale di distruzione dell’ozono. Esprime la 

capacità della sostanza in questione di impoverire lo strato di ozono atmosferico. È un 

valore adimensionale, riferito al valore unitario assunto per l’R11 (O.D.P. R11 = 1).

➢ G.W.P. (Global Warming Potential) = Potenziale di riscaldamento globale. Esprime il 

contributo diretto della sostanza in questione al riscaldamento globale. È un valore 

numerico adimensionale, riferito al valore unitario assunto per l’anidride carbonica 

(G.W.P. CO2 = 1).

➢ TEWI: Total Equivalent Warming Impact - impatto totale equivalente sul riscaldamento

Effetto serra diretto + effetto serra indiretto 

perdita di refrigerante dal sistema + emissioni di CO2 derivanti dal consumo del sistema
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REFRIGERANTI – IMPATTO AMBIENTALE



LEGISLAZIONE EUROPEA

Reg. 517/2014 – Principali novità

▪ I limiti delle varie disposizioni non saranno piu in kg di gas fluorurato ma in kg di

CO2 equivalente, in modo da penalizzare le applicazioni che utilizzano gas con elevato

*GWP*

▪ Il rilascio intenzionale nell'atmosfera di gas fluorurati a effetto serra è vietato, se non è 

tecnicamente necessario per l'uso previsto. Pertanto gli operatori di apparecchiature 

contenenti gas fluorurati a effetto serra dovranno prendere delle precauzioni per 

prevenire il rilascio accidentale (≪perdita≫) di tali gas e adottare tutte le misure 

tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare la perdita di gas 

fluorurati a effetto serra. Qualora venga rilevata una perdita, deve essere riparata 

“senza ingiustificato ritardo”



PERIODICITÀ DEI CONTROLLI CON GAS FLUORURATI

Tonnellate CO2 equivalenti 

1 KgCO2 = GWP 1

R 32 = GWP 675

Ton. CO2 eq = GWP Gas x kg gas

R 32                        675                          7.4                         74.0                       740.7



OBBLIGHI DI VERIFICA DELL’OPERATORE

* Se l’impianto è provvisto di sistema di rilevamento perdite automatico l’intervallo di verifica raddoppia



LEGISLAZIONE EUROPEA

Reg. 517/2014 – Art. 15-16 – Phase Down HFC

• Il Regolamento introduce dei limiti affinchè la quantità di idrofluorocarburi che i

produttori e gli importatori possono immettere in commercio nell’Unione ogni anno

non superi la quantità massima per l’anno in questione calcolata conformemente

all’allegato V (ad eccezione di chi produce o importa meno di 100 tCO2eq)

• La baseline è rappresentata dalla media annuale 2009-2012



POLITICA DI INTERVENTO SULLAPRODUZIONE DI HFC

Riduzione produzione di 

HFC al 20% dell’attuale 

entro il 2030 

Fonte: AICARR



LEGISLAZIONE ITALIANA – DPR n. 146/18

▪ Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente

della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 recante attuazione del regolamento

(CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE)

n. 842/2006 (G.U. n. 7 del 9 gennaio 2019).

▪ Il D.P.R. n. 146/2018, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, disciplina, tra le altre

cose, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone

fisiche e delle imprese, di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE)

2015/2067 , agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008 , agli articoli 4 e 5

del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e agli articoli 4 e 5 del regolamento

(CE) n. 306/2008

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/09/19G00001/sg
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_517_16_04_2014.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2067&from=it
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/regolamento_ce_304_02_04_2008.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2066&from=CS
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/regolamento_ce_306_02_04_2008.pdf


▪ Gli obiettivi prioritari che ci guidano sono la riduzione delle emissioni di CO2 e 

la riduzione dell’impiego di energia primaria ovviamente senza rinunciare a 

comfort, salubrità e benessere

▪ Sempre più occorre pensare a «Sistemi impianto» o ancora meglio «Sistema 

Edificio-Impianto» che sfruttano le nuove tecnologie in modo ottimizzato dove 

l’edificio è un componente primario dell’impianto tecnologico

▪ Occorre prevedere l’utilizzo di regolazioni in grado di gestire il «Sistema 

impianto» che integrano tra loro fonti energetiche e tecnologie diverse in modo 

razionale e sinergico

▪ L’interattività e la supervisione della soluzione grazie alla connettività permette 

una conduzione più attenta e mirata da parte dell’utente, che sentendosi coinvolto in 

modo attivo sarà più partecipe e sensibilizzato ad una gestione oculata dell’impianto 

e quindi più rispettosa dell’ambiente

▪CONCLUSIONI
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