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MATTM ENAC & 
                2010       Protocollo di Intesa 

                2011       Protocollo attuativo 

 Attivare una collaborazione nell’ambito  
del POIn 

 Diagnosi e certificazione energetica delle 
strutture aeroportuali coinvolte 

PIANO DI DETTAGLIO “Efficientamento energetico” 
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Il Piano di Dettaglio 
Il Piano alla base del POIn era articolato su quattro 
campi di applicazione: 
 
 Analisi delle Best Practices – Definizione dei criteri di 
progettazione e gestione dei terminal aeroportuali 

 
Audit e certificazione energetica delle infrastrutture dei 
quindici aeroporti delle Regioni Obiettivo Convergenza 

 
 Individuazione delle modalità di intervento per il 
miglioramento delle performance energetiche  

 
Fast Track – produzione di energia da FER.  
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Il profilo energetico delle strutture aeroportuali 

Le strutture aeroportuali si qualificano quali sistemi fortemente energivori, 

caratterizzate da un elevato fabbisogno di energia e da un ampia 

diversificazione negli usi finali della stessa.  

 

Il servizio energetico presente nelle strutture aeroportuali si caratterizza per: 

 l’utilizzo di tecnologie e strumentazioni energivore; 

 la specificità e gli standard qualitativi minimi delle prestazioni offerte; 

 le specifiche tecniche degli ambienti, degli impianti e delle 

strumentazioni utilizzate. 
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Il Progetto: Obiettivi (1/3) 
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Individuare, analizzare, classificare e monitorare 

il comportamento energetico delle strutture 

aeroportuali 

Studio 
delle buone pratiche per 
l’efficienza energetica 
seguite negli aeroporti 

europei e nazionali 

Ricognizione  
e 

Valutazione  
dello stato delle 

infrastrutture sotto il 
profilo energetico  

Elaborazione 
degli attestati di 

certificazione 
energetica 

Attivazione 
di un database per il 

monitoraggio permanente 
dei parametri energetici 
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Il Progetto: Obiettivi (2/3) 
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Individuare, sulla base dei risultati dell’attività di 

audit, le tipologie e le priorità degli interventi 

finalizzati all’efficientamento energetico 

Individuazione degli 
interventi prioritari di 

efficientamento 
energetico 

Armonizzazione  
del livello di prestazione 
energetica alle strutture 

aeroportuali  di eccellenza 
nazionale ed europea 

Analisi  
delle criticità inerenti le 
prestazioni energetiche 

delle infrastrutture 
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Diffondere alle società di gestione aeroportuali delle 

strutture coinvolte una maggiore consapevolezza in 

materia di efficienza energetica 

Diffusione di competenze tecniche in materia di 
efficientamento energetico agli organismi tecnici 

delle strutture aeroportuali 
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Studio delle buone pratiche per l’efficienza 
energetica seguite negli aeroporti europei e 

nazionali 
L’ENAC ha avviato da diverso tempo una serie di attività di studio e ricerca finalizzate alla 

costituzione di un quadro conoscitivo delle Best Practices aeroportuali 

L’esame condotto interessa gli aeroporti maggiormente avanzati e virtuosi dal punto di 

vista del risparmio e del contenimento energetico 

 

Scopo dell’attività di studio è: 

 costitutivo di un quadro conoscitivo 

 analisi della ripetibilità delle best practices sul sistema aeroportuale nazionale 

 definizione di indicatori di prestazione energetica per confronto con i casi esaminati 

nell’ambito del POI 

 individuazione di criteri per la progettazione e gestione dei terminal aeroportuali 
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Ricognizione e valutazione dello stato delle 
infrastrutture sotto il profilo energetico 

La diagnosi energetica delle infrastrutture aeroportuali permette di definire il 

comportamento energetico delle stesse individuandone innanzitutto il livello di qualità, 

quindi i punti deboli e le migliorie che possono essere apportate per renderli più efficienti e 

ridurne così le emissioni di CO2 in atmosfera. 

 

L’ambito aeroportuale per sua natura si diversifica molto dal tessuto edilizio tradizionale e 

pertanto sono presenti differenti tipologie di infrastrutture: 

 Land side : Edifici (Uffici, Mense, Parcheggi multipiano, ecc.) 

 Aerostazione  

 Air side: Hangar, Edifici (Catering, Magazzini, ecc.) 
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Ricognizione e valutazione dello stato delle 
infrastrutture sotto il profilo energetico 

Per ogni tipologia di infrastruttura è stato realizzato un audit energetico che ha 

riguardato principalmente: involucro edilizio nelle sue componenti opache e 

trasparenti, sistema di produzione, sistema di trasporto e diffusione 

dell’energia. Produzione 

Regolazione 
Distribuzione 

 
Apporti  
interni 

 

Apporti  
solari 

 

Ventilazione 

 Trasmissione:  
Solai, Pareti, 

Vetrate 

 



8 luglio 2015 | Centro Congressi Roma Eventi - 

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea 

L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI AEROPORTI OBIETTIVO CONVERGENZA 
11 

Ricognizione e valutazione dello stato delle 
infrastrutture sotto il profilo energetico 

INFORMAZIONI DI BASE 

 

 Dati generali 

 Documenti tecnici e gestionali 

 Consumi energetici per le utenze elettriche 

 Consumi energetici per le utenze termiche 

 Parametrizzazione delle prestazioni 
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Ricognizione e valutazione dello stato delle 
infrastrutture sotto il profilo energetico 

AUDIT ENERGETICO 

 Walkthrough audit / Standard audit /Simulation audit 

 

AUDIT DELL’INVOLUCRO 

 Dati generali/Caratteristiche geometriche dell’involucro 

 Rilievo fotografico 

 Involucro pareti opache/Serramenti/Coperture e basamenti 

 

AUDIT DEGLI IMPIANTI MECCANICI 

AUDIT DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

AUDIT TERMOGRAFICO 
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Elaborazione degli attestati di 
certificazione energetica 

RISULTATI AUDIT 

 prestazioni  

 criticità 

Attestato di certificazione energetica  
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Analisi delle criticità inerenti le prestazioni 
energetiche delle infrastrutture 

CRITICITA’ 

- Ponti termici  

- Superfici opache 

- Superfici trasparenti 

- Regolazione/distribuzione 

- Ventilazione 

 

 

 



8 luglio 2015 | Centro Congressi Roma Eventi - 

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea 

L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI AEROPORTI OBIETTIVO CONVERGENZA 
15 

Individuazione degli interventi prioritari di 
efficientamento energetico 

Gap analysis con le best practices  

Interventi sull’involucro 

 Controllo della ventilazione 

 Interventi sugli impianti di climatizzazione 

Interventi sugli impianti elettrici 

 Interventi sugli impianti di illuminazione 

 Valutazione globale delle prestazioni 
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Individuazione degli interventi prioritari di 
efficientamento energetico 

 Fonti energetiche rinnovabili 

 Fotovoltaico. 

 Solar Cooling Terminal Passeggeri   

 Facciate ventilate, tetti verdi, serre solari 
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Le fasi dell’Audit energetico svolto 

Fase 1  Censimento energetico degli edifici   

Fase 2  Analisi energetica degli edifici 

Fase 3  Valutazione tecnico-economica degli 
                interventi di efficientamento energetico 
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Fase 1 
Categoria Descrizione N° Edifici 
Aerostazione Terminal partenze e arrivi 14 

Aerostazione Merci Magazzini / Uffici 4 

Altri usi  Edificio polifunzionale, Aerostazione provvisoria, Ristorante 3 

Caserma Presidio VV.F, Protezione Civile 10 

Palazzina Soccorso Infermeria 1 

Ricovero mezzi Ricovero veicoli o velivoli 2 

Uffici Uffici personale  12 

TOT 46 
 

Media = 126,75 kWh/m3 
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Uffici: Consumo  energetico globale annuo [kWh/m3]

Media = 120,77 kWh/m3 
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Fase 2. Modellazione energetica 
Analisi energetica statica e dinamica degli aeroporti tramite l’applicazione di  
software di modellazione energetica 2D e 3D 
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Fase 3. Interventi migliorativi 
Alcuni esempi: 
●  Interventi sull’involucro edilizio 
     - Sostituzione di aperture e infissi con altri  
       con prestazioni migliori 
  

●  Interventi sugli impianti termici 
- Interventi sulla regolazione dell’impianto  
- Installazione di sistemi di regolazione  
  aggiuntivi come sensori di temperatura  
  e umidità 
- Installazione di sistemi di regolazione  
  innovativi come sensori di qualità 
dell’aria  interna (CO2) 

  

●  Interventi sull’impianto elettrico 
- Illuminazione interna ed esterna 
- Apparecchiature 
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE! 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Il Progetto: Obiettivi (1/3)
	Il Progetto: Obiettivi (2/3)
	Il Progetto: Obiettivi (3/3)
	Studio delle buone pratiche per l’efficienza energetica seguite negli aeroporti europei e nazionali
	Ricognizione e valutazione dello stato delle infrastrutture sotto il profilo energetico
	Ricognizione e valutazione dello stato delle infrastrutture sotto il profilo energetico
	Ricognizione e valutazione dello stato delle infrastrutture sotto il profilo energetico
	Ricognizione e valutazione dello stato delle infrastrutture sotto il profilo energetico
	Elaborazione degli attestati di certificazione energetica
	Analisi delle criticità inerenti le prestazioni energetiche delle infrastrutture
	Individuazione degli interventi prioritari di efficientamento energetico
	Individuazione degli interventi prioritari di efficientamento energetico
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Fase 3. Interventi migliorativi
	GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

