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01.PREMESSA 

 

Le attuali modalità di produzione ed utilizzazione dell’energia talvolta appaiono 

fortemente inadeguate, soprattutto a fronte dei continui cambiamenti climatici, e tali 

carenze si manifestano con frequenti blackout energetici che rendono sempre più 

necessario il conseguimento di un sistema innovativo con cui produrre ed utilizzare 

energia.  

Ci scontriamo quotidianamente con i limiti del nostro sistema che non è più in grado di 

soddisfare richieste sempre più crescenti né di contenere il progressivo incremento dei 

prezzi delle forniture. Si consideri infatti,che solo nel 1970, 1 barile di petrolio costava 

meno di 1 dollaro, oggi invece viene quotato dai 90 ai 100 dollari a barile. 

L’incapacità da parte dell’ambiente di far fronte alla crescita dei consumi, da un lato 

fornendo le risorse e dall’altro eliminando i rifiuti e l’inquinamento prodotto, pone come 

fondamentale obiettivo la diminuzione dei consumi energetici.  

La nuova fonte di energia per il XXI secolo sarà il risparmio inteso come riduzione 

degli sprechi energetici. Attraverso nuove e più efficaci soluzioni si può infatti 

migliorare il rapporto tra economia e ambiente favorendo così la qualità dello sviluppo e 

la sostenibilità. 

 

Un contributo concreto, può essere dato anche dalle pubbliche amministrazioni, che 

possono migliorare l’efficienza energetica degli immobili pubblici. Tutto ciò risulterebbe 

oggi, non solo un dovere etico e morale, ma sopratutto “strategico”,  dal momento che 

sarebbe possibile: 

 

1. ridurre i costi di riscaldamento e raffrescamento degli ambienti di lavoro e di 

fruizione pubblica; 

2.  ridurre gli impatti negativi sull’ambiente, migliorando l’immagine del comune; 

3. garantire un miglior confort negli ambienti comunali di fruizione pubblica.. 
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1.1  SITUAZIONE ENERGETICA E CONSUMI  

 

Il sistema energetico mondiale deve svilupparsi continuamente per garantire alla 

generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza però compromettere tali 

possibilità per le generazioni future. Deve cioè essere uno “sviluppo sostenibile” 

L’energia occupa un ruolo centrale nella problematica dello sviluppo sostenibile e 

rappresenta al tempo stesso il problema e la soluzione: è una componente essenziale 

dello sviluppo delle attività dell’uomo ed è una delle maggiori responsabili degli effetti 

negativi di tali attività sull’ambiente e sulla stabilità del clima, sia su scala locale che 

globale.  

Il consumo mondiale di energia viene amplificato, da un lato, dalla crescita economica, 

che continua ad essere l’unico grande obiettivo dei governi nazionali, dall’altro, dalla 

crescita della popolazione mondiale. Dal 1800 ad oggi è aumentato in modo vertiginoso, 

fino ad arrivare nel 2000 a 10 miliardi di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) 

all’anno.  

Tutti gli aspetti della vita moderna sono profondamente condizionati dalla disponibilità 

immediata e continua di energia. Il benessere e la qualità della vita delle persone 

vengono spesso identificati con la possibilità di produrre, consumare, utilizzare, creare, 

trasformare e soddisfare ogni più piccola esigenza, sia essa una vera e propria necessità 

o un mero capriccio accessorio. Ogni cittadino richiede continuamente energia in forme 

e quantità diverse, ma difficilmente si ferma a pensare ai problemi ambientali che 

complessivamente arreca il ciclo dell’energia (dalla produzione, al trasporto, all’utilizzo).  

In natura esistono due tipi di risorse energetiche: quelle non rinnovabili, generate da 

fonti limitate e misurabili, come i giacimenti di combustibili fossili e le miniere di uranio, 

e quelle rinnovabili, provenienti da sorgenti il cui utilizzo non ne pregiudica la 

disponibilità nel tempo, come l’energia solare o eolica. In quasi tutta la sua storia, 

l’uomo si è servito esclusivamente di fonti rinnovabili di energia, mentre negli ultimi 200 

anni, a partire dalla rivoluzione industriale, ha cominciato a servirsi prevalentemente di 

quelle fossili, trascurando quasi del tutto le fonti di energia rinnovabile.  

Attualmente oltre l’85% della produzione energetica mondiale deriva dalla combustione 

di carburanti fossili, mentre meno del 15% è riconducibile a fonti energetiche 

rinnovabili, includendo anche i grandi impianti idroelettrici di elevata potenza (ad alto 
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impatto ambientale) e quelli a biomassa.  

Le previsioni fino al 2030 delineano un sistema energetico mondiale fondato sui 

combustibili fossili, che continueranno a rappresentare quasi il 90% 

dell’approvvigionamento energetico complessivo. Il petrolio resterà la fonte principale di 

energia (34%), seguito dal carbone. Il gas naturale garantirà circa un quarto 

dell’approvvigionamento energetico mondiale, dovuto essenzialmente alla produzione di 

elettricità, mentre le energie rinnovabili coprono una quota inferiore al 20%.  

Le risorse energetiche di origine fossile presentano tre gravi inconvenienti che rischiano 

di compromettere irrimediabilmente la “capacità delle future generazioni di soddisfare i 

propri bisogni”:  

• il loro utilizzo comporta il surriscaldamento dell’atmosfera terrestre;  

• sono fonti di energia limitate e quindi esauribili;  

• sono distribuite in modo diseguale tra i territori del mondo.  

 

1.2  MUTAMENTI CLIMATICI 

 

Le conferenze mondiali sulla protezione del clima 

 

La questione dei cambiamenti climatici diventò un tema della politica mondiale quando 

fu organizzata, nel 1979, la prima conferenza mondiale sul clima. 

Vi erano molti indizi che facevano ritenere che l’uomo, con il suo stile di vita ed il suo 

modello economico, stava modificando uno dei sistemi più complessi ed interattivi del 

pianeta: l’atmosfera. Nel 1992, in occasione della conferenza di Rio de Janeiro, la 

comunità internazionale si accordò su una prima convenzione internazionale sul clima. 

La convenzione era molto ricca di buone intenzioni, ma incapace di mettere in moto un 

meccanismo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. 

Ci vollero altri cinque anni per arrivare all’approvazione del protocollo di Kyoto (1997) 

che diede una prima spinta verso l’applicazione di atti concreti. 

Spinta che fece lavorare le diplomazie internazionali, ma che di fatto lasciò che l’accordo 

rimanesse solo un pezzo di carta per altri otto anni. 

E’ solo dal febbraio 2005 che si può parlare di una norma internazionale sulla protezione 

del clima. 
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Nello stesso periodo, politici, e dirigenti di multinazionali fecero a gara con le 

dichiarazioni sulla necessità di tutelare il clima e presentarono le loro strategie per 

ridurre l’emissione dei gas clima alteranti. 

Purtroppo però le emissioni globali di gas serra sono in continuo aumento. Si pensi che 

dal 1970 al il 2004 le loro emissioni sono aumentate del 70%, solamente tra il 1990 ed 

il 2004 l’aumento è del 24%. Prendendo in esame solo le emissioni del loro maggiore 

rappresentante (l’anidride carbonica o CO2) si deve registrare un aumento 

rispettivamente dell’80% e del 28%.  

I paesi industrializzati, pur rappresentando solamente il 20% della popolazione 

mondiale, hanno contribuito nel 2004 per il 46% alle emissioni complessive di gas clima 

alteranti. 

Senza vasti interventi a tutela del clima, i combustibili fossili domineranno sull’insieme 

delle fonti energetiche fino al 2030. Per tale ragione, gli scienziati ritengono che, 

almeno fino al 2030, le emissioni di gas serra continueranno ad aumentare. 

Gli scenari variano tra un’ipotesi di aumento del 25% ed una del 90% rispetto all’anno 

di riferimento 2000. L’aumento potrebbe raggiungere addirittura il 270% fino al 2100. 

In quest’ultimo scenario due terzi delle emissioni sarebbero generate dai paesi in via di 

sviluppo. Ma, nonostante questo, le emissioni pro capite di CO2 di tali paesi saranno 

ancora molto più basse di quelle dei paesi industrializzati (si calcola che saranno tra le 

2,8 e le 5,1 tonnellate contro le 9,6 e le 15,1 tonnellate di CO2 pro capite dei paesi 

industrializzati). 

 

L’effetto serra 

 

Il motore del sistema climatico terrestre è il sole. Pertanto l’energia solare è la 

principale responsabile del tempo atmosferico, ma non l’unica. Infatti è l’interazione con 

gli altri componenti del sistema terrestre a definire le condizioni metereologiche finali 

attraverso una serie di complessi meccanismi. Il più importante e conosciuto di questi 

meccanismi è l’effetto serra (individuato già nel 1924 da Jean-Baptiste Fourier).  

In una serra i raggi luminosi provenienti dal sole passano attraverso la copertura di 

vetro e riscaldano il suolo racchiuso all’interno. La radiazione infrarossa prodotta dal 

riscaldamento del suolo rimane “intrappolata” all’interno della serra e riscalda l’aria in 
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essa contenuta. Tutto ciò permette alla serra di diventare un posto caldo dove le piante 

possono crescere e fiorire.  

Nel caso del nostro pianeta, l’energia proveniente dal sole viene riflessa dalla superficie 

terrestre e dagli oceani verso lo spazio. Una parte della radiazione riflessa viene 

trattenuta dall’atmosfera, che così contribuisce ad aumentare le temperature terrestri. A 

permettere questo parziale arresto sono una serie di gas in essa contenuti e detti “gas 

serra”. Infatti questi gas sono trasparenti nei confronti della luce solare che proviene 

dallo spazio, ma al contrario sono opachi rispetto ai raggi solari infrarossi riflessi dalla 

terra. I principali componenti dell’atmosfera (azoto, ossigeno e argon che costituiscono 

circa il 99% del sottile strato che circonda il nostro pianeta), invece, non hanno nessuna 

capacità di trattenere il calore, essendo trasparenti tanto alla radiazione solare luminosa 

quanto a quella infrarossa.  

L’effetto serra naturale è un fenomeno positivo. Senza di esso la temperatura media 

della Terra sarebbe inferiore di circa 33°C, e sembra probabile che tali condizioni non 

avrebbero permesso lo sviluppo della vita nelle forme a noi note. La potenza della sola 

radiazione solare, infatti, non sarebbe sufficiente a sostenere la vita.  

Da alcuni decenni la vertiginosa crescita delle attività dell’uomo ha aumentato la 

quantità di gas serra presenti nell’atmosfera e di conseguenza si è accresciuta la 

capacità dell’atmosfera di trattenere la radiazione infrarossa riflessa al punto tale da 

compromettere i delicati equilibri climatici mondiali.  

Si tratta di un effetto serra di origine “antropica”, cioè di un effetto serra di maggiore 

entità rispetto a quello naturale, conseguente all’utilizzo di risorse energetiche 

tradizionali nell’ambito delle principali attività umane.  

 

Le diverse facce dei mutamenti climatici 

 

Dal 1750 il contenuto dei gas clima alteranti nell’atmosfera è sensibilmente aumentato a 

causa delle attività umane ed in particolare dell’utilizzo delle fonti energetiche d’origine 

fossile. Il contenuto di anidride carbonica nell’aria è aumentato più del 30% mentre 

quello di gas metano addirittura di circa il 150%.  

Dal 1960, gli oceani si sono riscaldati fino ad una profondità di 3000 metri. I mari del 

pianeta hanno finora assorbito l’80% circa del calore che è stato immesso nel sistema 
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climatico mondiale.  

 

 
        Incremento del livello del mare                          Incremento mondiale della temperatura del mare  

 

La perdita dei ghiacci dell’Antartide e della Groenlandia produce un aumento del livello 

dei mari. Ciò è dovuto al fatto che i loro ghiacciai scivolano sempre più velocemente nel 

mare. 

 

 

 

Si stanno sciogliendo le nevi perenni ed i ghiacciai di alta montagna, si stanno ritirando 

sia nell’emisfero settentrionale che in quello meridionale. Nelle Alpi è scomparsa già la 

metà dei “giganti bianchi”. 

Dal 1980 le temperature della parte più superficiale dei terreni del circolo polare artico 

sono aumentate fino a due gradi Celsius.  
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Grazie alle misurazioni di satelliti e palloni meteorologici sappiamo che la temperatura 

dell’aria non è aumentata solamente a livello del suolo, ma anche negli strati più alti 

dell’atmosfera. 

Nelle zone orientali del Nord e del Sud America, così come nel Nord dell’Europa e 

nell’Asia Centrale, si registra un aumento significativo delle precipitazioni.  

Giornate fredde e gelate notturne sono sempre più rare, mentre sono sempre più 

frequenti le ondate di caldo e le temperature aumentano sia di giorno che di notte. 

Vi sono molti indicatori che fanno registrare un aumento dell’intensità delle tempeste 

tropicali nell’Atlantico settentrionale. Parallelamente a questi fenomeni estremi si può 

rilevare un aumento delle temperature di superficie dei mari tropicali. 

 

Questo scenario implica un’immediata conversione a sistemi di approvvigionamento 

energetico sostenibili, basati sull’uso di energie rinnovabili, in particolare dell’energia 

solare, e impone ai Paesi sviluppati una profonda riflessione sul proprio modello di 

sviluppo e sulle proprie scelte tecnologiche.  

Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, il ricorso a processi energetici a basso 

impatto ambientale e in generale, le iniziative di ottimizzazione del sistema energetico 

rappresentano l’unica strada verso il contenimento dei fenomeni di inquinamento 

ambientali, con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto a 

livello globale e dai provvedimenti dell’Unione Europea.  

 

1.3  APPROVIGIONAMENTO ENERGETICO 

 

La pericolosa dipendenza 

 

La sete di petrolio, carbone e gas continua ad aumentare. 

L’80% dei consumi mondiali d’energia viene coperto con il ricorso a fonti energetiche di 

origine fossile. Tra queste, la fonte più importante è il petrolio (37%) seguita dal 

carbone(25%) e gas (23%). Le energie rinnovabili coprono il 13% dei consumi, mentre 

l’energia atomica arriva quasi al 7% dei consumi. 
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Fonti energetiche
Energia
rinnovabili
Energia
atomica
Carbone

Gas Naturale

Petrolio
 

I paesi industrializzati sono consapevoli della limitatezza delle risorse fossili e degli 

effetti negativi sul clima, ma rimandano la risoluzione del problema ad un domani non 

ben definito. 

I maggiori consumatori di energia sono sempre gli Stati Uniti, un primato che 

detengono ormai da lunghi anni. Nonostante che negli USA viva solamente il 4% della 

popolazione terrestre, essi emettono una quantità di anidride carbonica pari a quasi un 

quarto di quella mondiale. Con un consumo giornaliero di 20 milioni barili di petrolio 

greggio, gli USA sono la prima nazione al mondo all’accaparramento delle risorse 

energetiche del pianeta. Ai primi posti della classifica dei consumatori troviamo anche i 

cosiddetti paesi emergenti come Cina, India, Corea del Sud ed anche il Brasile. 

Il loro consumo giornaliero d’oro nero si colloca tra i due ed i sei e mezzo milioni di 

barili. Un consumo in continua e forte crescita che garantisce loro un’altrettanto rapida 

crescita economica. 

Questa chiara tendenza all’aumento della domanda si contrappone al fatto che, 

nonostante gli intensi sforzi di governi e multinazionali, negli ultimi anni non sono stati 

scoperti giacimenti di petrolio e di gas di grande capacità.  

Le dichiarazioni degli esperti suonano particolarmente preoccupanti. Mike Bowlin, 

direttore generale della ARCO (multinazionale americana del petrolio) afferma:“Sono 

cominciati gli ultimi giorni dell’era del petrolio”. 

Non è certo l’unico a sollevare il problema dei pericoli legati alla fine dell’era del 

petrolio. Colin Campbell (fondatore dell’ASPO) ammonisce: “La punta massima della 

produzione del petrolio è stata raggiunta … (essa) rappresenta un punto di svolta per 

l’umanità. Il benessere economico dell’ultimo secolo si è alimentato di energia a basso 

costo basata sull’estrazione del petrolio. E’ un po’ come se ognuno di noi avesse avuto 

alle sue dipendenze alcuni schiavi che non serviva pagare e neanche nutrire. Ora questi 



ATP: Ing. Vincenzo LANZOLLA - Ing. Agnese DI DONNA  - Per.Ind.  Gabriele MARTIELLI 

Efficientamento energetico edifici comunali - Cassano delle Murge   
POI  ENERGIA 2007/2013 – Linee di attività 2.2 – 2.5 

 
pag. 9 

schiavi cominciano ad invecchiare e non possiamo aspettarci che essi lavoreranno per 

noi ancora per molto tempo. Dobbiamo trovare un altro sistema per garantirci la 

sopravvivenza”. 

L’aspetto decisivo non è tanto sapere quando si esauriranno le riserve di petrolio (con 

ogni probabilità essere dureranno ancora per qualche decennio), ma piuttosto quando 

finirà il petrolio a basso costo e quando saremo costretti a confrontarci con sempre 

maggiori difficoltà nell’approvvigionamento. Questioni d’importanza capitale a cui gli 

esperti del settore rispondono in modo davvero preoccupante affermando che i “tempi 

del petrolio a basso costo sono ormai finiti” e tra non molto inizieranno a manifestarsi le 

prime serie difficoltà di approvvigionamento. 

 

Quanto tempo ancora dureranno le riserve di petrolio e di gas? 

 

Negli ambienti specializzati il punto di maggiore produzione storica del petrolio si 

definisce con il termine di “picco del petrolio” o anche “Peack Oil”. 

Le previsioni più pessimistiche degli specialisti indicano che il picco sia stato raggiunto 

già intorno all’anno 2000. Secondo le stime più ottimistiche, il picco verrà raggiunto tra 

il 2010 e il 2020. Quanto tempo dureranno ancora le riserve di petrolio? Secondo BP 

dureranno ancora per 36 anni. La Shell e l’agenzia internazionale per l’energia 

prevedono 46 anni. In realtà vi sono una grande quantità di opinioni e le previsioni 

divergono tra loro in modo rilevante.  

Comunque, la maggior parte delle stime indicano un periodo tra i 20 ed i 50 anni. Tra i 

più ottimisti troviamo i governi e le multinazionali del petrolio, mentre le previsioni 

meno ottimistiche sono quelle di geologi e scienziati. 

Un’analisi indipendente possiamo ricavarla dallo studio compiuto dalla Douglas 

Westwood, una delle più note aziende di analisi del settore del mercato petrolifero. Nel 

rapporto  “Douglas-Westwoods-World Oil  Supply Report 2004-2050” viene stimato che 

dopo il raggiungimento del “Peack Oil” vi saranno rilevanti cadute di produzione da cui 

deriverà un’importante crisi petrolifera. “Il mondo utilizza più che mai intensamente le 

riserve di petrolio e nel medio periodo vi è anche da aspettarsi un aumento dei prezzi. 

Aumento che si manifesterà molto prima di quanto oggi generalmente si creda”. 

Le previsioni sull’inizio della crisi petrolifera dipende da molte variabili. 
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Di seguito alcune delle variabili importanti: 

- la stima delle quantità di petrolio estraibile; 

- la stima dei consumi (dipendente dalla crescita economica e demografica); 

- le future scoperte di giacimenti (che dipendono anche dal prezzo); 

- la sostituzione del petrolio con prodotti energetici alternativi; 

- l’evoluzione dell’estrazione prezzo gli attuali giacimenti (le riserve aumentano in 

parte anche grazie a nuove conoscenze sui siti già esistenti ed ai progressi delle 

tecniche di estrazione). 

La grande complessità del sistema consente ai modelli di calcolo di fornire solo 

previsioni che portano in sé notevoli margini di errore. Ma una cose è ampiamente 

accertata: tra non molto verrà raggiunto il cosiddetto “Peack Oil”. 

E’ evidente che un bene diventa sempre più caro quanto più questo è ricercato e raro. 

Le conseguenze di un tale sviluppo cambieranno radicalmente la vita di numerose 

persone. I cambiamenti saranno qualcosa di molto più profondo delle file ai distributori 

di benzina, dei prezzi alti dei carburanti o delle difficoltà dei mercati azionari. Il nostro 

stile di vita dovrà modificarsi in un modo talmente profondo che oggi facciamo davvero 

fatica ad immaginarlo. 

Inimmaginabili saranno anche le conseguenze per l’industria agro-alimentare che ha 

una forte dipendenza dal petrolio. Vi è, infatti, seriamente da dubitare che saremo in 

grado di produrre alimenti sufficienti per soddisfare una domanda mondiale di otto o 

addirittura dieci miliardi di persone se non saremo in grado di trovare valide alternative 

al petrolio. 

 

I costi energetici    

 

Oltre ai problemi legati alla salvaguardia ambientale, le fonti convenzionali di energia, 

non essendo illimitate, pongono un serio problema di approvvigionamento. Per molti 

anni l’abbondanza di petrolio ci ha fatto ritenere eterna tale fonte energetica. In realtà 

stiamo raggiungendo la massima velocità di estrazione di petrolio e gas naturale. La 

maggior parte dei giacimenti di petrolio è stata scoperta negli anni ’60; l’80% del 

petrolio che consumiamo è stato trovato prima del 1973 e attualmente viene scoperto 

un barile di petrolio ogni quattro consumati.  
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Andamento del prezzo del petrolio  

 
Sul libero mercato, prima della crisi energetica del 1973, un barile di petrolio greggio 

costava meno di un dollaro. Inoltre la produzione di petrolio da un dato giacimento 

diviene progressivamente più difficoltosa (e costosa) man mano che si estraggono 

porzioni crescenti della riserva recuperabile. 

Nei prossimi anni ci dovremo confrontare con un aumento costante dei costi 

dell’energia. L’aumento dei prezzi energetici non pesa solo sui bilanci familiari portando 

sensibili perdite del potere d’acquisto, ma si ripercuote in modo negativo anche sullo 

sviluppo economico di un intero paese. I costi di produzione sono legati ai prezzi 

dell’energia che, aumentando, riducono la competitività sul mercato internazionale. 

I prezzi molto bassi dell’energia degli anni 60 e 70 hanno consentito la costruzione di 

edifici che oggi si rivelano come dei veri e propri colabrodo energetici. Edifici che stiamo 

utilizzando che, con ogni probabilità utilizzeranno per diversi anni, e che costringono a 

fare i conti con i prezzi del petrolio che oggi si aggira tra i 90 e 100 dollari al barile e 

che nei prossimi anni sarà ancora più alto. 

Queste costi di energia cosi’ alti, ci spingono a trovare soluzioni costruttive energetiche 

più efficienti. 

Ironia della sorte vuole che i paesi più energivori siano da annoverarsi tra quelli che 

dispongono di riserve più limitate. Quasi il 70% delle attuali riserve di petrolio si trova in 

Medio Oriente, mentre più del 75% delle riserve di gas naturale si divide tra i Paesi 

medio orientali e i Paesi dell’Ex Unione Sovietica. Questa circostanza è vissuta dai Paesi 

ricchi, e specialmente dagli Stati Uniti, come una minaccia per la continuità 

dell’approvvigionamento energetico. In questo quadro le nazioni sono già in gara per 
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l’accaparramento delle ultime riserve, e purtroppo sempre più spesso la guerra 

costituisce lo strumento privilegiato di questa strategia. Nell’imminente futuro, la 

potenza economica e politica di una nazione dipenderà non solo dall’accesso sicuro alle 

risorse (controllo dei giacimenti petroliferi e degli oleodotti), ma anche dalla supremazia 

nella competizione per le scorte disponibili. Le ultime due guerre in Medio Oriente 

hanno profonde motivazioni legate al controllo esclusivo delle risorse fossili a basso 

costo.  

Quindi le fonti energetiche rinnovabili e l’impegno legato al risparmio energetico devono 

essere considerati non solamente per la loro importanza nella salvaguardia 

dell’ambiente, ma occorre pensare anche all’alternativa che esse offrono al ricorso alle 

fonti convenzionali in termini di approvvigionamento e di non esauribilità e alla riduzione 

della esigenza energetica oltre confine. 
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2  IL PROGETTO POI ENERGIA DEL COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

 
Il comune di Cassano Murge beneficiario di un finanziamento pubblico di 1.668.750 € 

dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell’ambito del POI 

ENERGIA 2007/2013 e con un contributo comunale di 5000 €, si è posto l’obbiettivo di 

migliorare l’efficienza energetica di 5 immobili pubblici. Tutto ciò nono solo per un 

dovere etico e morale nel rispetto dell’ambiente ma sopratutto “strategico” dal 

momento che si permetterebbe di ridurre i costi di riscaldamento e raffrescamento degli 

ambienti comunali di fruizione pubblica (comune, scuola, biblioteca etc.) e garantire un 

miglior confort negli ambienti di lavoro. 

 
 

2.1.INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Ai piedi del gradino superiore delle Murge, a poco meno di trenta chilometri dal 

capoluogo pugliese sorge Cassano delle Murge, che rappresenta uno dei piccoli centri 

più belli del territorio murgiano barese, che negli ultimi anni ha conosciuto un forte 

incremento turistico motivato da numerosi edifici antichi e dalla bellezza del paesaggio. 

Le campagne del territorio di Cassano si estendono parzialmente all’interno del 

Parco Nazionale dell’Alta Murgia e comprendono due siti Natura 2000, ossia IT9120003 

Bosco di Mesola e IT9120007 Murgia Alta.  

Chi viene a Cassano, quindi, non può non fare una passeggiata luogo le tortuose 

viuzze del Centro Storico, dove un andirivieni di vicoli e stradine, che si incontrano e si 

intrecciano, si aprono e si chiudono in corte e cortili, sotto archi e passaggi,a volte bassi 

e strettissimi, dove è possibile apprezzare gli edifici storici in pietra calcarea. 

 

2.2 .UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

Il comune di Cassano delle Murge, che conta 13.260 abitanti, intende 

riqualificare 5 immobili pubblici, alcuni dei quali, di valenza storica ricadenti nel centro 

storico del comune che sono il Palazzo Municipale, il Comando di Polizia Municipale, il 

palazzo Miani-Perotti / Biblioteca Comunale, la Sala Consiliare e non ultima la Scuola 

Elementare del plesso di via Gramsci, individuati catastalmente al Fg.29 p.lle 471-827-

453-458-401 e Fg. 41 p.lla 1372. 
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Gli interventi che si andranno a realizzare permetteranno un miglioramento di 

efficienza energetica degli immobili pubblici, di pregio architettonico e storico, tutti 

molto vicini tra loro. 

 

2.3 INTERVENTI A REALIZZARE 

Al fine di avere un alto rendimento energetico degli immobili su cui intervenire si 

è ritenuto opportuno procedere nel minimizzare le dispersioni termiche e migliorare 

l’efficienza energetica degli impianti. 

 

Al fine di meglio isolare gli involucri ed eliminare i ponti termici, è prevista la 

realizzazione di cappotto termico. Per gli edifici storici (Palazzo Municipale, la Sala 

Consiliare) si è pensato di intervenire dall’interno e non dall’esterno al fine di evitare 

lungaggini burocratiche, interruzioni dei lavori per eventuali pareri da ottenere dalla 

Sopraintendenza, deturpamento delle facciate e permettere quindi che i lavori siano 

cantierabili immediatamente. Invece, il cappotto verrà utilizzato esternamente per 

isolare le murature della scuola elementare. 

 

Coibentazione degli immobili 

I materiali che si è ritenuto opportuno utilizzare per isolare l’involucro saranno un 

intonaco termoisolante e/o un cappotto con pannelli a base di  idrati di silicato di calcio. 

Gli intonaci a cappotto, dovranno essere ecologici, prodotti naturali e 

traspiranti fondamentali per la salubrità degli ambienti interni, specifici per la 

bioedilizia, prodotti appartenenti alla filiera della produzione locale, realizzati da 

impianti a basso impatto ambientale e verranno applicati all’esterno dell’immobile del 

Comando di Polizia Municipale, mentre applicati all’interno dell’ultimo piano del Palazzo 

Municipale. 

I cappotti in idrati di silicato di calcio di isolamento termico massiccio, 

completamente minerale, non infiammabile, riciclabile ed eco compatibile avranno la 

funzione di isolare termicamente l’involucro non solo nel periodo invernale, ma 

permetteranno anche un buon isolamento termico estivo, in virtù della massa che ha il 

silicato di calcio e permette uno sfasamento termico* molto utile nel periodo estivo.  
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(sfasamento termico*  differenza di tempo fra l’ora in cui si registra la massima temperatura sulla 

superficie esterna della struttura e l’ora in cui si registra la massima temperatura sulla superficie interna 

della stessa). 

E’ previsto inoltre la sostituzione degli infissi che nel caso della scuola 

elementare saranno in PVC riciclabile, di colore simile al legno o bianco, e 

presenteranno ottimi valori di isolamento termico ed acustico.  

Presso la scuola elementare verranno sostituiti anche le tapparelle esistenti, e al 

fine di ridurre insolazione estiva, ed evitare il surriscaldamento degli ambienti nel 

periodo estivo, sono anche previste veneziane da montare con le finestre e pellicole 

antisolari da applicare sui vetri della sala consiliaria. 

Invece per gli altri immobili pubblici aventi forte valenza storica verranno utilizzati 

infissi in legno riciclabile anch’essi con ottimi valori di isolamento termico; il valore 

di trasmittanza  non sarà superiore a 1,10 W/mq./k. Per ottenere tale risultato gli infissi 

in legno saranno realizzati in pino lamellare con doppio vetro con gas argon, su tutti i 

serramenti per ottenere il massimo delle prestazioni termiche, acustiche e di sicurezza. 

Inoltre presso il comando di Polizia Municipale, al fine di migliorare l’isolamento 

dell’involucro saranno sostituiti anche i portoncini a piano terra. 

 

Impianti tecnologici 

 

Insieme al miglioramento dell’isolamento dell’involucro, si procederà con 

interventi di sostituzione e potenziamento degli impianti esistenti;  

In particolare è prevista la realizzazione di un'unica centrale tecnologica che mediante la 

distribuzione con teleriscaldamento alimenterà quattro dei cinque edifici comunali.   

La stessa sarà collocata al di sotto del giardino comunale dove troveranno sistemazione 

oltre che i generatori veri e propri anche la sottocentrale primaria ed i quadri elettrici di 

regolazione e controllo. 

La centrale tecnologica sarà funzionante per mezzo di un’ impianto di cogenerazione 

a gas metano con un impianto a sonde geotermiche. 

E’ prevista l’installazione di un sistema costituito da n°2 microcogeneratori a gas con 

assorbitore a bromuro di litio integrati da n° 2 pompe di calore geotermiche. 

L'elemento sicuramente interessante e altamente innovativo che contraddistingue 

l'intervento è la fonte energetica da cui attingere il calore che nello specifico è il terreno 
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(sottosuolo) e che nel nostro caso sarà integrato da un microcogeneratore a gas che 

oltre all'integrazione termica provvederà al fabbisogno elettrico delle pompe di calore 

geotermiche, delle pompe ed ausiliari di impianto e ai consumi generali per 

illuminazione e forza motrice occorrenti per lo svolgimento delle attività all'interno degli 

edifici interessati dall'intervento.  

Scegliere un impianto geotermico significa assicurarsi un ambiente confortevole, 

piacevolmente caldo d’inverno e fresco d’estate, utilizzando una tecnologia rispettosa 

dell’ambiente e vantaggiosa dal punto di vista economico. 

I sistemi geotermici a bassa temperatura sono diffusi, soprattutto nel Nord Europa e 

negli Stati Uniti, mentre in Italia sono ancora poco conosciuti. 

La possibilità di produrre, oltre che acqua calda per il riscaldamento invernale e per gli 

usi sanitari, anche acqua fredda per raffrescare durante l’estate, rende gli impianti 

geotermici l’alternativa ideale ai tradizionali impianti. Il grande vantaggio deriva dal 

fatto che un sistema geotermico racchiude in unico impianto le stesse funzioni 

normalmente demandate a due diversi apparecchi, cioè caldaie e condizionatori.  

 

L'impianto geotermico è a pompa di calore, ad altissima efficienza, e sfrutta delle 

sonde in polietilene infisse nel sottosuolo come scambiatori di calore tra il terreno e la 

falda sottostante, immagazzinando e rilasciando calore a seconda della stagione. 

L'inquinamento è nullo e il nuovo impianto permetterà di risparmiare almeno il 40% 

rispetto al vecchio sistema e ridurre le emissioni di oltre 50 tCO2eq/anno. 

 

L’impianto funzionerà con macchinari, pompe di calore che permettono di 

monitorare i consumi energetici anno per anno. 

L’intervento proposto si articolerà principalmente su due aspetti, ovvero la 

riduzione delle dispersioni che caratterizzeranno poi la potenza degli impianti e dei 

generatori, la sostituzione addirittura totale degli impianti in diversi edifici oltre alla 

centralizzazione della produzione dell’energia termica, frigorifera ed elettrica. 

Da rilievi effettuati in campo sui singoli edifici, le potenze rilevate risultano 

prodotti principalmente da obsolete caldaie in acciaio con rendimenti molto bassi, 

mentre per il raffrescamento estivo a seconda degli uffici, sono installati climatizzatori 

split.  



ATP: Ing. Vincenzo LANZOLLA - Ing. Agnese DI DONNA  - Per.Ind.  Gabriele MARTIELLI 

Efficientamento energetico edifici comunali - Cassano delle Murge   
POI  ENERGIA 2007/2013 – Linee di attività 2.2 – 2.5 

 
pag. 17 

L'intervento proposto, in particolare per gli uffici comunali, ridurrà sensibilmente i 

consumi energetici soprattutto nei picchi di richiesta utilizzando impianti di 

riscaldamento a pavimento, parete e a soffitto che lavorano a bassa temperatura e con 

bassa inerzia termica. 

Nello specifico si riportano gli interventi previsti per singoli immobili: 
 

a) Sede comunale 

- Trasformazione della centrale termica esistente in sottocentrale; 

- Realizzazione di nuove colonne montanti  

- Realizzazione al piano 2° di impianto di riscaldamento a pavimento  

- Sostituzione ai piani terra e 1° dei corpi scaldanti 

- Installazione ai piani terra e 2° di valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti. 
 

b) Sede Polizia Municipale 

- Trasformazione della centrale termica esistente in sottocentrale; 

- Adeguamento/rifacimento degli attacchi dei corpi scaldanti; 

- Realizzazione di rete per lo scarico delle condense e linee elettriche di 

alimentazione dei nuovi corpi scaldanti. 

- Sostituzione/ installazione di nuovi ventilconvettori. 
 

c) Palazzo Miani -Perotti 

- Trasformazione della centrale termica esistente in sottocentrale; 

- Realizzazione di nuove colonne montanti per l’alimentazione degli impianti 

esistenti. 
 

d) Sala Consiliare 

- Trasformazione della centrale termica esistente in sottocentrale; 

- Realizzazione di nuove colonne montanti per l’alimentazione dei collettori di 

distribuzione per l’ impianto di riscaldamento e raffrescamento; 

- Realizzazione negli uffici di impianto radiante a soffitto caldo/fresco  

- Realizzazione nella sala consiliare di impianto di riscaldamento/raffrescamento a 

ventilconvettori a parete; 
 

e) Scuola Elementare “A. Perotti”, plesso di via Gramsci 

‐ Installazione di valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti; 



ATP: Ing. Vincenzo LANZOLLA - Ing. Agnese DI DONNA  - Per.Ind.  Gabriele MARTIELLI 

Efficientamento energetico edifici comunali - Cassano delle Murge   
POI  ENERGIA 2007/2013 – Linee di attività 2.2 – 2.5 

 
pag. 18 

‐ Sostituzione del generatore di calore esistente con n° 3 moduli termici murali a 

condensazione a gas per interno collegati in cascata. 
 

Sarà previsto un sistema di automazione per la supervisione e il controllo della centrale 

tecnologica e degli edifici in grado di gestire temperature e orari di accensione degli 

impianti nei vari edifici con almeno 2 postazioni di controllo. Per la realizzazione dei 

lavori inerenti a questo progetto, si prevede una durata di circa 15 mesi. 

Con l'ausilio di termocamera e termoflussimetro sarà effettuato un'opportuno 

studio sulle dispersioni e sugli elementi specifici su cui intervenire.  

Ad ultimazione dei lavori per ogni singolo edificio sarà redatto il certificato 

energetico da affiggere negli edifici; saranno organizzati incontri volti alla divulgazione 

del progetto per sensibilizzare lo sviluppo delle fonti rinnovabili ma soprattutto 

all'utilizzo razionale dell'energia. Per ogni edificio saranno inoltre affissi il certificato 

energetico indicante la classe raggiunta, oltre ad inserire sul portale web del Comune i 

dati statistici di quelli che saranno i risparmi ottenuti e i benefici ambientali riversati sul 

territorio. Come tutti i dati sensibili che saranno inseriti sul portale web, anche le 

riduzioni di emissioni dei gas serra saranno evidenziati.   

 

Cassano delle Murge, agosto 2013 
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