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Attività svolte e in corso 
Progetto europeo BUILDHEAT  
Area pilota di Roma 

22 giugno 2017 - Sala Falconi - Colli Aniene 
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Benvenuti al seminario sull’efficienza energetica nell’ambito 
della Settimana europea per l'energia sostenibile 



Durata del progetto 48 mesi dal 01/09/2015 al 30/08/2019 

Riduzione dei consumi 
per il riscaldamento e il raffrescamento 

Strumenti per la ristrutturazione degli edifici residenziali  

Intervento pilota sull’edificio “12” in Colli Aniene via Efisio Orano, 
 Obiettivi: 
•  Miglioramento della qualità dell’abitare 

•  Ottenimento del massimo risparmio energetico almeno dell’80%  
     dei costi di riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria 



Rilievi 

Diagnosi 
energetica 

Progettazione 

Soluzioni 
finanziarie 

1.  Sopralluoghi 
2.  Rilievi degli impianti; particolari strutturali e rilievo 

archiettonico. 
3.  Questionario per l’utenza e acquisizione dei dati sui 

consumi storici dell’edificio 

4.  Diagnosi energetica dell’edificio e monitoraggio 
5.  Certificazione 
6.  Diagnosi ex post e monitoraggio delle performance 

7.    Progettazione impiantistica  
8.  Progettazione architettonica (cappotto e impianti per   
       energie rinnovabili) 

9.  Analisi costi-benefici 
10.  Analisi e prospetto delle soluzioni finanziarie per l’esecuzione 

delle opere. 
11. Individuazione delle fonti di finanziamento integrative  
12. Certificazione del costo delle opere ai fini dell’applicazione  
       delle leggi e regolamenti sugli incentivi fiscali 50%-65% 

 Le fasi di progetto  

        L’area pilota del progetto europeo 
         L’edificio “12” di via Efisio Orano 



Responsabile caso studio di Roma: RIGENERA                                   Referente: Stefano Rocchi 

11/07/17 www.buildheat.eu 

Sintesi attività svolte e in corso  

Attiivtà Stato dell’arte Responsible 

Audit dell’edificio/ raccolta dei dati energetici Completato RIGENERA/CIRCE 

APE - Energy Audit ex ante In consegna ai condomini RIGENERA 

Monitoraggio energetico tramite sensori fissi e mobili Completato RIGENERA/EURAC 

Prototipo del panello Settembre 2017 HALFEN – RIGENERA – 
ACCIONA - MIG 

Conclusione dei rilievi architettonici e graficizzazione dei 
rilievi aggiuntivi effettuati con teodolite 10 giugno 2017 RIGENERA 

Bozza di impianto termico e indicazione dei macro costi 30 giugno 2017 RIGENERA 
Proposta per il layout della facciata novembre 2017 RIGENERA 

Info Point Permanente c/o AIC e 
RIGENERA RIGENERA 

Conclusione della fase di progettazione Entro 2017 RIGENERA 

Procedure e permessi Entro 2017 RIGENERA 

Gara d’appalto Dopo l’ottenimento dei 
permessi (inizio 2018) RIGENERA 

Ipotesi inizio della riqualificazione Primavera 2018 RIGENERA 
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 Caso studio di Roma 

Principali caratteristiche dell’intervento di studio: 
 

•  Indagine energetica e questionario sociale 

•  Installazione degli strumenti di monitoraggio energetico fissi e mobili. 

•  Soluzione per l'isolamento ventilato esterno prodotto da HALFEN  

•  Sistemi di riscaldamento centralizzati per ogni scala dell’edificio 

(condominio con 5 blocchi di appartamenti, per un totale di 80 

appartamenti) 
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Prima presentazione  
presso il quartiere di Colli Aniene 

Sala teatro “Falconi” – quartiere di Colli Aniene - 10 Dicembre 2015 



Case Study responsible: RIGENERA 

Reference person: Stefano Rocchi 

ROME 
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Caso Studio a Roma 

Vista del piano pilotis 

Indagini durante il primo incontro tecnico di partenariato a 
Roma 

 
COLLI ANIENE EDIFICIO 12 – Dettaglio di facciata 
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Organigramma Rigenera 

RIGENERA Organigramma 

Carlo Proietti  
Vice presidente 

Emma Benedetti 
Amministratrice 

Alberto Prandi 
Direttore 
tecnico 

Team di supporto al  
CASO STUDIO 

3 proprietari 
“Ambasciatori 

BuildHEAT” 

Ingegnere 

Rappresentante 
dellle imprese 

contraenti 

Architetto 

Banche 

Giorgio Scavino 
EU project advisor 
Francesca Dionisi, 
Agnese De Angelis 
Gestione finanziaria 
Claudio Palottino  
Assistenza Tecnica 

Manuela Miclea 
Gestione 

amministrativa 

Angelo Berni 
Direttore tecnico 

 

Direttore tecnico 
Pierluigi Cavicchioni 

- 

Assistente tecnico 
Emiliano Folletto 

AIC 

RIGENERA 
rappresentanti 

VITRA GESIM 

Coordinatore 
Generale  

Stefano Rocchi 
Presidente RIgenera 
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Incontri	tecnici	di	partenariato		
a	Roma 

16 – 17 giugno, 2016 

3 Maggio, 2016 28 giugno, 2017 
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Studio sull’ombreggiamento 

Edificio n.12 Piano di Zona Tiburtino SUD 
Coordinate geografiche: Latitudine 41’’55’’ Longitudine 12’34’ 
L’asse longitudinale dell’edificio ha una inclinazione rispetto al nord 
magnetico di 13’’ verso ovest 

Diagramma ombreggiamento 
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Disegni architettonici 
in attesa del rilievo architettonico 

A cura del prof. Arch. Pierluigi Cavicchioni 
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Particolari – disegni tecnici 

A cura del prof. Arch. Pierluigi Cavicchioni 
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A cura del prof. Arch. Pierluigi Cavicchioni 

Particolari – disegni tecnici 
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A cura del prof. Arch. Pierluigi Cavicchioni 

Particolari – disegni tecnici 



Obiettivi del monitoraggio 

•  Per fornire maggiori garanzie sul risultato degli interventi che saranno proposti 

sull’edificio sia in fase di corretta progettazione che in fase di verifica delle scelte 

effettuate, nell’ambito del progetto Eu è previsto che un campione limitato di 

appartamenti sia monitorato. 

•  Il monitoraggio prevede il posizionamento all’interno degli appartamenti selezioni di 

alcuni strumenti di misura.  

•  In particolare saranno previsti sia strumenti di monitoraggio della temperatura ed 

umidità che delle condizioni comportamentali interne. Probabilmente verranno 

posizionati strumenti che forniranno indicazioni sull’apertura o meno delle superfici 

vetrate. 
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Individuazione punti di monitoraggio per la valutazione 
del comportamento energetico dell’edificio 



Come si sono individuati i possibili 
appartamenti? 

L’individuazione degli appartamenti è stata fatta prendendo in cosiderazione sia le 

condizioni più gravose che quelle più frequenti (appartamento in posizionamento 

«centrale»). 

È evidente che le conzioni da un punto di vista energetico più gravose sono quelle legate 

agli appartamenti posizionato o nelle zone perimetrali: primo piano, ultimo piano e agli 

estremi dell’edificio, che presentano cioè elevate superfici a contatto con l’esterno. 



Come sono stati individuati i  
possibili appartamenti da monitorare?  

•  Un altro aspetto da non trascurare sono gli 
apporti solari. 

•  Infatti questi possono in alcuni casi: 
-  in inverno mitigare in parte le dispersioni di 

calore; 
-  In estate accentuare il condizioni di 

surriscaldamento dell’appartamento. 

Prospetto EST Prospetto Ovest 

Nel caso dell’Edificio 12 avendo un esposizione 
est/ovest, ovviamente, gli appartamenti 
maggiormente penalizzati risultano essere quelli 
della scala più a Nord. 

Per fugare ogni scrupolo si sono anche 
considerati gli apporti solari orari in tutti i mesi 
dell’anno di tutto l’edificio, per valutare 
l’ombreggiamento legato agli edifici limitrofi 
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Analisi del miglior posizionamento 
dei dispositivi di monitoraggio 

•  Per avere risultati più significativi con la 
minor invasività possibile si è scelto di 
installare gli strumenti in 3 appartamenti 
della scala Nord. 

•  Questo permette di avere un’unica centralina 
di acquisizione che verrà posizionata nel 
vano scala da cui verrano acuisiti i dati forniti 
dagli strumenti posti negli appartamenti 
scelti/individuati. 

•  Le scelte qui proposte sono ovviamente non 
tassative, ma solo qualitative, verrà tenuto 
conto della disponibilità dei condomini per il 
posizionamento della strumentazione. 



Possibili posizionamenti 

1 tra 
questi 

1 tra 
questi 

POSIZIONAMENTO MIGLIORE 



Possibili posizionamenti 

1 tra 
questi 

1 tra 
questi 

1 tra questi 

1 tra 
questi 

1 tra 
questi 

1 tra questi 

1 tra 
questi 

1 tra 
questi 

Inoltre per validare il modello matematica che verrà ricavato e tarato attraverso il 
monitoraggio degli appartamenti proposti, verranno posizionate una o due ulteriori sonde 
di temperatura in altrettanti  appartamenti dell’edificio. Preferibilmente uno di questi 
dovrà trovarsi a contatto con la parete sud in modo tale da poter tener conto in maniera 
ancor più precisa dell’effetto degli apporti solari. 



A cosa servono tutti questi dati? 

Tutti i dati ottenuti: 

-  monitoraggio ambientale; 

-  simulazioni sul soleggiamento orario dell’edificio; 

-  rilievi dell’involucro e degli impianti. 

 
•  Saranno utilizzati per modellare il comportamento dell’edificio e permettere di 

individuare la soluzione migliore da adottare, come ad es: tipologia e spessore del 
cappotto esterno, potenza degli impianti termici, potenza e superfici degli impianti 
rinnovabili etc. Questa metodologia permetterà di definire degli ottimi tra costo 
dell’intervento e benefi ottenuti. 
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Incontri tecnici a Roma 

19– 20 Ottobre 2016 
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Incontro tecnico a Roma per  
definire il questionario tecnico/sociale 

Con la partecipazione della prof.ssa Tara Huges – Salford Unversity  
28 Ottobre 2016 

68 questionari svolti su 80 appartamenti. 
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Partecipazione alla Festa di quartiere  
“Festa de l’Anfiteatro” a Colli Aniene 

11 giugno 2016 
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Partecipazione alla Festa di quartiere  
“Festa de l’Anfiteatro” a Colli Aniene 
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Interviste e questionari per il 
 monitoraggio energetico 
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26 gennaio 2017 

Incontri tecnici 
Per raccogliere e 

condividere i dati sul rilievo 
architettonico 
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Elaborazione del prototipo per facciata  
Incontro tecnico a Bergamo c/o Halfen 

8 Marzo 2017 
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Analisi modelli finanziari 

11 maggio 2017 - 28 giugno 2017 
Incontro con Harley&Dikkinson Finance 

17 Febbraio 2017 - Partecipazione e dialogo sul modello 
finanziario con i referenti del progetto H2020 “ABRACADABRA”. 

•  14 gennaio 2015  - 1° incontro con Intesa San Paolo 

•  Giugno 2015 - Incontri con SUSI Partners SUSTAINABLE 
INVESTMENT 

 Avvio del dialogo e approfondimenti sul programma PACE  
(Property Assessed Clean Energy) maggio-giugno 2017 
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Consegna APE  
(attestato Prestazione energetica) 

 

2 incontri assembleari dedicati all’aggiornamento con i 
condomini e alla consegna dell’attestato di certificazione 
energetica (APE) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
26 giugno 2017 – Scala C, D, E 
28 giugno 2017 – Scale A, B 
 



RI.GE.N.E.R.A.  
Stefano Rocchi, Presidente 
stefano.rocchi@reterigenera.eu 
 
Emiliano Folletto – Esperto edilizia popolare 
Giorgio Scavino – Europrogettista 
 
Pierluigi Cavicchioni - Direzione lavori 
 
Rappresentanti Terze Parti Ri.Ge.N.E.R.A. attive su BuildHeat:  
Carlo Proietti - AIC (Ass. Italiana Case) 
Alberto Prandi – GESIM 
Emma Benedetti – VITRA 
 
Contratti per lavori in ambito BuildHeat: 
Fabrizio Martini - Green Energy Plus (rilievo prest. energetiche) 

ATP Studio Buzi  Arch. Cappucci (Rilievo architettonico, progettazione,  

Grazie per l’attenzione 
 
  

www.reterigenera.eu 
www.buildheat.eu 


