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 PREMESSA 
 

La presente relazione energetica ambientale ha come obbiettivo la realizzazione di 

una stima dei consumi primari delle abitazioni e dell'area commerciale, che si 

andranno a realizzare nella nuova lottizzazione denominata "COMPARTO POC 1-1b"  

riferimento cat. foglio 32 mappale 229, 239p, 94p, 100p, 10e, 107 nel Comune di San 

Felice sul Panaro - 41038 (Mo)  e dell'impianto di illuminazione pubblica annesso. 

 

 
 
 
 
 
 



 

ANALISI DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE ABITAZIONI 
 
Si prevede la costruzione di n. 47 unità immobiliari (villette 

 monofamiliari/bifamiliari/plurifamiliari) dotati ciascuno di impianto autonomo, con 

 pompa di calore e relativa produzione di acqua calda per uso sanitario da fonte 

 energetica rinnovabile. 

 
In assenza di disegni architettonici a livello esecutivo si è ipotizzato per ciascun edificio 

un valore di Epi pari a 40 kWh/annui in quanto tutte le unità immobiliari dovranno essere 

progettate in classe A secondo il D.g.r. 1366 Emilia Romagna 2011. 

 

In merito ai consumi elettrici da prevedere per ogni singola unità immobiliare, non 

esistono riferimenti normativi dettagliati così come nei casi precedenti. In base alla 

letteratura esistente e ad alcune stime eseguite, si è stimato il seguente valore: 

 

• Fabbisogno annuo di energia elettrica per abitazioni monofamigliari bifamigliari 

trifamigliari = 4.550 kWhe/anno. 

• Fabbisogno annuo di energia elettrica per abitazioni plurifamiliari = 2.700 

kWhe/anno. 

 

Per la determinazione del corrispondente valore di energia primaria, è possibile fare 

riferimento a quanto disposto dall’AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS che 

stabilisce un valore di rendimento di distribuzione elettrico pari a 0,45 e perciò di 

utilizzare un valore del fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria 

pari a 2,17 kWh di energia primaria per 1 kWhe prodotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANALISI DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI COMMERCIALI 
 

Analogamente a quanto fatto nel capitolo precedente, sono state fatte considerazioni 

sui consumi delle attività commerciali in progetto. Il parametro di riferimento per i 

calcoli energetici di queste attività è il m³. Non essendo presenti dati attendibili sui reali 

consumi delle strutture alimentari e non alimentari sono state ipotizzate dal progettista, 

dopo una serie di colloqui con tecnici del settore. 

 

 

 

TIPOLOGIA  SC max 
ALTEZZA 
LORDA 

AMBIENTI

Fabbisogno 
annuo di 
energia 

primaria per 
riscaldamento

Fabbisogno annuo di 
energia primaria per 
fornitura elettrica 

Fabbisogno totale 
annuo di energia 

primaria 

   (mq)  (m)  (kWh/anno)  (kWh/anno)  (kWh/anno) 
ALIMENTARE  1000  4,5  67.500,00 568.900,13  636.400,13

NON 
ALIMENTARE  1500  4,5  101.250,00 853.350,19  954.600,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISI DEI CONSUMI ENERGETICI PER L'ILL. ESTERNA DEL COMPARTO 
 

Prendendo in considerazione l'intero comparto, è possibile stimare il fabbisogno 

energetico associato all'illuminazione notturna delle strade interne presenti, sulla base 

dei seguenti dati progettuali: 

 

• n.43 punti luce marca Cariboni serie Levante modello Medium 44 led 

avente potenza pari a 76 W; 

• n.07 punti luce marca Cariboni serie Levante modello Small 16 led 

avente potenza pari a 38 W; 

• n.30 punti luce marca Cariboni serie Levante modello Medium 28 led 

avente potenza pari a 67 W; 

 

Viene quindi calcolata la potenza elettrica complessiva necessaria (comprese le 

perdite degli alimentatori. 

Per valutare le ore di utilizzo dell'illuminazione esterna, sono state calcolate e sommate 

tutte le ore che, giorno per giorno nell'intero anno solare, intercorrono tra il tramonto e 

l'alba. In particolare si è proceduto a distinguere tra le ore intercorrenti tra il tramonto e 

la mezzanotte (dove ai sensi della L.R. 19103 vige il pieno rispetto del regime di 

operatività) e le ore intercorrenti tra la mezzanotte e l'alba (dove ai sensi della L.R. 

19103 l'illuminazione va ridotta del 30%) arrivando ai seguenti risultati: 

TIPOLOGIA  POTENZA (W)  MAGGIORAZIONE 
PER PERDITE (%)  QUANTITA' 

POTENZA 
ELETTRICA 
TOTALE (W) 

Levante Medium 44 Led  76  20,00%  43  3.921,60
Levante Small 16 Led  38  20,00%  7  319,20

Levante Medium 28 Led  67  20,00%  30  2.412,00

TOTALE (kW)  6,65

TOTALE (kW) 
(70%)  4,66

 

 

TOTALE ORE DA TRAMONTO A MEZZANOTTE  2.085

TOTALE ORE DA MEZZANOTTE ALL'ALBA  1.915



 

CONSUMO ENERGETICO COMPLESSIVO DAL TRAMONTO A MEZZANOTTE (kWh)  13.865,25

CONSUMO ENERGETICO COMPLESSIVO DA MEZZANOTTE ALL'ALBA (kWh)  8.923,90

TOTALE CONSUMO ANNUO (kWh)  22.789,15

TOTALE CONSUMO PRIMARIO ANNUO (kWh)  49.452,49
 

 

Per la determinazione del corrispondente valore di energia primaria, è possibile fare 

riferimento a quanto disposto dall’AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS che 

stabilisce un valore di rendimento di distribuzione elettrico pari a 0,45 e perciò di 

utilizzare un valore del fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria 

pari a 2,17 kWh di energia primaria per 1 kWhe prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alessandrocabrini
Font monospazio

alessandrocabrini
Font monospazio
Valutati i singoli bisogni energetici si calcolano i rispettivi apporti da fonti rinnovabili chedevono essere almeno il 35% dell’intero fabbisogno

alessandrocabrini
Font monospazio



 

 
ANALISI DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI COMMERCIALI 

 
 

TIPOLOGIA 

Fabbisogno 
totale annuo 
di energia 
primaria 

Energia 
primaria 

prodotta da 
fonti 

rinnovabili 
(min 35%) 

   (kWh/anno)  (kWh/anno) 

ALIMENTARE  636.400,13 227.740,04
NON ALIMENTARE 954.600,19 334.110,07

 
 
 
 

ANALISI DEI CONSUMI ENERGETICI PER L'ILL. ESTERNA DEL COMPARTO 
 
 

Fabbisogno totale 
annuo di energia 

primaria 

Energia primaria 
prodotta da fonti 
rinnovabili (min 

35%) 

(kWh/anno)  (kWh/anno) 

49.452,49 17.308,37
 
Si precisa che il 35% dell'enegia elettrica a servizio dell'illuminazione pubblica, pari a 
22.789,15 kWh/anno x 35% = 7976,15 kWh/anno, saranno prodotti mediante un impianto 
fotovoltaico dedicato avente potenza di picco pari a 8 kWp. 




