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DECARBONIZZAZIONE DEL COSTRUITO E TRANSIZIONE VERSO L’ELETTRICO
Modena, sede AESS (via Enrico Caruso 3)

Progetto Cultural-E: Edifici residenziali a bilancio energetico positivo, non solo tecnologia

Sandra Dei Svaldi (Larcoicos-ICIE) 
21 novembre 2019
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This Project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation Programme
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Cultural-E research project
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Traiettoria di valore delle residenze “Plus Energy” (PEH)

Prima PEH: Heliotrope

1994 2005

Primo quartiere Plus Energy: 
Solarsiedlung, Friburgo

Plus Energy House 
multipiano come centro 
di produzione di energia 
elettrica per il quartiere

20242010 2026

EPBD
Nearly Zero
Energy Buildings

EPBD
Plus Energy 
Houses

COSTS

2015

Prima PEH condominiale
Activ-Stadhaus, Francoforte

2019
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Differenze tra abitudini, preferenze e aspettative
(influenza delle condizioni culturali locali)

Consumi di energia per usi finale in ambito residenziale . Fonte: IEA 2018
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Qualità
ambientale

indoor

Bilancio
energetico

positivo

Life cycle costs

Impatto
ambientale

Resilienza agli
effetti dei

cambiamenti
climatici

Valore
immobiliare

< CO2

Obiettivi generali di progetto
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• Bilancio di energia primaria locale nel corso dell'anno positivo

• Emissioni di CO2 massime pari a 2 kg / m²a nel corso della fase 
di funzionamento dell'edificio

• Extra-costi limitati rispetto a nZEB 2020
(tempo di ritorno contenuto in 8 anni)

• Bassi impatti effettivi di tipo ambientale e sociale, valutati con 
un approccio LCA considerando ampi confini del sistema

• Elevato livello di Qualità ambientale indoor, con un percentuale 
di accettabilità dell'85%

• Resilienza ai cambiamenti climatici

Obiettivi specifici di progetto
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Pillar del Progetto Cultural-E

• Guardare ai consumi di energia dell’edificio anche dal punto di 
vista culturale

• Mettere al centro l'utente / le famiglie 
 comprendere i bisogni dell'utente

 guidarli verso migliori pratiche energetiche

• Approccio agnostico nella selezione tecnologia delle solution-set

• Definire modelli di business praticabili che includano un 
meccanismo finanziario attraente e valutazioni co-benefict
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Approccio e metodologia di Progetto

SUBARCTIC

OCEANIC

MEDITERRANEAN

CONTINENTAL

1. Mappatura dei
geo-clusters
climatici e culturali

2. Sviluppo di 
tecnologie-chiave

Smart hybrid 
ventilation

Cloud-
based HMS

Smart air 
movement

Decentralized 
packed HP

Prodotti disponibili sul mercato (per E+)
Strategie per garantire flessibilità di 

funzionamento

3. Definizione di 
solution set per ciascun

geo-cluster 
climatico-culturale

4. Applicazione
dimostrativa in 4 
Demo Case (geo-
cluster differenti)

DECARBONIZZAZIONE 
DELLO STOCK DI 
EDIFICI NELLA EU

INCREMENTO 
DELLE Plus Energy 

Houses

need

acceptance

energy

value



9

CO-BENEFITS AND 
USER-BUILDING 
INTERACTION

LCA AND SOCIAL-
ENVIRONMENTAL 
IMPACT

ACTIVE 
WINDOW

PROJECT COORDINATION, 
PLUS ENERGY HOUSE
CONCEPT AND
SOLUTION SETS

STORAGE SYSTEM AND 
CONTROL

SOCIAL AND CULTURAL 
CLUSTERING

COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE

SMART AIR 
MOVEMENT

PACKED HEAT PUMP 
SYSTEM

HOUSE 
MANAGEMENT 
SYSTEM

ITALIAN DEMO

FRENCH DEMO

NORVEGIAN DEMO

GERMAN DEMO

PROJECT ADVISORS + DEMO OWNERS

SVILUPPATORI DI TECNOLOGIE

PARTNER R&S

I soggetti proponenti

SUPERVISING 
DEMONSTRATION 
ACTIVITIES

SUPERVISING TECHNOLOGY 
DEVELOPMENTS

SOLUTIONS FOR BUILDING 
FLEXIBILITY

ECONOMIC ANALYSIS 
AND BUSINESS MODELS
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Finestra attiva – Sistema smart di ventilazione ibrida

Vantaggi:
 riduzione dei ponti termici (0,01-0,04 W / mK)
 trasmissione termica globale Uwinst (0,55-0,90 W / m2K)
 elevata riduzione dei tempi e dei materiali impiegati per l'installazione
 elevata riduzione delle criticità e degli errori tipici della fase di

installazione (davanzale, tenuta acqua / aria, ombreggiatura esterna, ...)
 integrazione architettonica migliorata, il lato esterno è coperto

https://living-future.org/declare-products/zero-zen-versatile/

https://living-future.org/declare-products/zero-zen-versatile/
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BOCCHE DI SFIATO
UNITÀ DI VENTILAZIONE 
COMPATTA

MODALITÀ DI 
RECUPERO DI 

CALORE

Sistema telaio
modulare in 

legno

Sistema di 
ombreggiatura 
adattiva mobile

MODALITÀ DI 
RAFFREDDAMENTO 

COOL

Unità di 
ventilazione 

decentralizzata 
integrata

ACTIVE WINDOW

Finestra attiva – Sistema smart di ventilazione ibrida
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BOCCHE DI SFIATO
UNITÀ DI VENTILAZIONE 
COMPATTA

MODALITÀ DI 
RECUPERO DI 

CALORE

Sistema telaio
modulare in 

legno

Sistema di 
ombreggiatura 
adattiva mobile

Unità di 
ventilazione 

decentralizzata 
integrata

MONITORAGGIO E 
CONTROLLO

Interno
(temperatura; 
umidità; CO2; 
PM10; PM2.5; 
formaldeide)

Monitoraggio 
esterno (dati 

meteorologici e 
OAQ)

ACTIVE WINDOW

Finestra attiva – Sistema smart di ventilazione ibrida
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La rete mesh del sistema di ventilatori a soffitto 
... come funziona:

 Il controller è collegato tramite una rete wifi locale 
con un ventilatore a soffitto gestito secondo un 
algoritmo, senza utilizzo di router esterno e senza 
necessità di rete domestica (cablata o wifi).

 Aggiungendo uno o più fan, ogni fan diventa un hub
di comunicazione, ripetendo il segnale wifi agli altri 
fan.

 Il controller interagisce con il sistema di 
supervisione, che controlla tutte le tecnologie

Supervising 
system

Ventilatore a soffitto: movimento intelligente dell'aria 
per il comfort termico
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CASO D'USO: 

soggiorno principale di circa 35-40 m2

intervallo di temperatura interna 26-34 °C

percezione equivalente del comfort umano

OPZIONE 1: 
sistema di 
ventilazione a 
soffitto intelligente 
(2 ventole, 1 
controller).
Assorbimento di 
potenza elettrica 
20 - 60 W

OPZIONE 2: Sistema di climatizzazione di 2600 W
termici
Assorbimento di corrente elettrica: 388-750 W

Ventilatore a soffitto: movimento intelligente dell'aria
per il comfort termico
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Il costo del sistema di 
ventilazione a soffitto è 
inferiore rispetto a una 
soluzione di climatizzazione 
mono-split?

Confronto tra costi annuali 
stimati (costo 
dell'investimento iniziale, 
ammortizzato, più i costi di 
gestione di ciascuna 
soluzione):

il sistema di ventilatori a 
soffitto è di gran lunga più 
economico di una soluzione 
di condizionamento 
dell'aria.

(euro, estimated costs) Ceiling Fan System Air Conditioning System

Assumptions/Description Value Assumptions/Description Value

Setup investments:

Machine purchasing cost €545 x n.2 Units 1.090 €562 x n.1 (9kBtu) 600

Accessories Controller 50 -

Installation cost 200 400

Total Setup investments 1.340 1.000

Useful life of the system 20 years 10 years

Annual depreciation cost 67 100

Running Costs:

Cost of Energy 45W x 700 hours/year 6 500W x 500 hours/year 45

Maintenance €60 every 10 years 6
€150 every 5 years (gas 

refill)
30

Consumables - € 60 every year (filters) 60

Annual running costs 12 135

Total Cost of Ownership 79 235

Total saving of Ceiling Fan System -67%

Ventilatore a soffitto: movimento intelligente dell'aria
per il comfort termico
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Soluzione completa di gestione dell'ambiente domestico

 Ventilazione, acqua calda, riscaldamento e raffreddamento

 Soluzione ibrida e intelligente EAHP / ASHP
(Exhaust Air Heat Pump / Air Source Heat Pump)

 Controlli basati sulla domanda e l’apprendimento

 Miglioramento continuo dell'efficienza

 Comfort tutto l'anno

 Minime emissioni di carbonio

Sistema decentralizzato a pompa di calore
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Cloud-based House Management System

 Middleware cloud
 Interfaccia utente / 

sistema
 Unità di controllo 

del sistema 
domestico

 Ottimizzatore di 
connessione alla 
rete locale / 
dell'edificio

 Ottimizzatore di 
ricarica per auto
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Interfaccia utente / sistema

L'interfaccia utente / sistema rappresenterà il 
punto di connessione tra l'HMS e gli utilizzatori 
degli alloggi. 
 L'interfaccia avrà tre diversi scopi:

presentare informazioni significative sul 
consumo di energia e IEQ;

 guidare l'utente verso migliori pratiche 
energetiche;

 comprendere le esigenze e le preferenze 
dell'utente.

Due diverse interfacce:
 App per occupanti
 Sito Web responsivo per proprietari & gestori 

degli edifici

*Dashboards da Advanticsys Concordia ® Cloud Platform (concordia.advanticsys.net)
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Ottimizzatore di connessione edificio / rete locale 

L'ottimizzatore della connessione edificio /  rete locale è la parte dell'HMS 
basata su cloud che si interfaccia con la griglia e con la produzione locale di 
FER.

Il sistema sarà in grado di ricevere informazioni in tempo reale dalla rete e 
dalle FER e inviarle all'HMS basato su cloud per implementare strategie per 
coprire il consumo di energia che riducano al minimo le emissioni di CO2.

Apprendendo da dati storici, il sistema sarà in grado di prevedere i valori dei 
parametri di riferimento (produttività, condizioni climatiche esterne, bisogni 
interni) in modo che l'HMS basato su cloud possa intervenire
di conseguenza (esempi: accelerare la ricarica prima di affrontare un periodo 
di bassa quantità di FER; in estate, lasciare che la temperatura interna scenda 
leggermente, sempre all'interno di un intervallo confortevole, in attesa di una 
produzione abbondante prevista da FER; etc.).

Nel caso in cui la casa sia connessa ad una rete alimentata da un fornitore di 
energia verde, il segnale più importante elaborato dal sistema è il prezzo, al 
fine di minimizzare i costi operativi.
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Integrazione di ottimizzatori per ricarica multipla di auto 

L'ottimizzatore per auto a ricarica multipla sarà integrato nell'HMS e 
si coordinerà con i dati provenienti dall'ottimizzatore di connessione 
edificio / rete, al fine di perseguire efficacemente l'obiettivo comune 
di decarbonizzare la domanda.

Saranno sviluppate strategie per controllare in modo efficiente la 
ricarica di più veicoli, ad evitare picchi nella domanda.

Sarà coordinata ed integrata la ricarica dei veicoli elettrici a livello di 
cluster di edifici affinché l'energia per alimentare il veicolo elettrico 
abbia le emissioni di CO2 più basse.

Energy 
Consumed

Energy 
Produced
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Demo case
Eislingen/Fils
(Germany)

Clima:
Continentale

Posizione geografica e condizioni climatiche dei casi dimostrativi

Demo case
Armentieres
(France) 

Clima:
Oceanico

Demo case
Oslo (Norway)

Clima:
Sub-artico

Demo case
………. (ITA)

Clima:
Mediterraneaneo
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Proprietari dei Demo case

Private 
social 
housing

Investor&
Private real estate

Oslo, Norway

Italy

Eislingen, 
Germany

Armentieres, 
France

Public social 
housing
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Obiettivi e risultati previsti nelle attività dimostrative

Goals
Gli obiettivi delle attività di sperimentazione sul campo sono:

dimostrare
l'efficacia dei risultati del progetto

attivare
la catena del valore potenziale e l’accettazione da parte dell’utente dei concetti e delle 
tecnologie PEH sfruttando strategie, approcci e modelli di business sviluppati nel progetto, 
approaches and business models developed in:
 driver culturali e climatici per il design Plus Energy House
 soluzioni tecnologiche innovative idonee ai diversi contesti climatici e culturali
 set di soluzioni personalizzate PEH e modelli di business
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Attività principali programmate nei Demo

 Prendere in carico il processo di progettazione
Analizzare le caratteristiche dei progetti di casi dimostrativi prima di Cultural-E e modificarli in modo 
appropriato.

 Implementare le soluzioni CULTURAL-E in loco
Applicare in ogni Demo Case le soluzioni più adatte (per situazioni specifiche climatiche e culturali).

 Supportare gli utenti finali dell'edificio
Assistere gli inquilini dei casi dimostrativi per ottenere le migliori prestazioni dall'edificio (mediante un uso 
corretto della tecnologia e comportamenti adeguati).

 Monitorare le prestazioni delle residenze costruite
Misurare le prestazioni del caso Demo per diversi mesi dopo la loro costruzione.

 Valutare la situazione post occupazione (POE - Post Occupancy Assessment)
Acquisire e valutare molte informazioni per ciascun caso dimostrativo, ad es .: bilancio energetico, emissioni di 
gas a effetto serra, qualità dell'ambiente interno (compresi gli inquinanti), intelligenza, flessibilità dell'edificio, 
accettazione da parte dell'utente.

 Effettuare analisi di feedback per i team R&S e per le aziende tecnologiche
Condividere i risultati sul campo con i partner del progetto.

 Organizzazione di iniziative di diffusione
Diffondere le conoscenze acquisite sui territori di ogni Demo Case (Coinvolgimento Cluster-ER Build, VC G2B).
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Sandra Dei Svaldi

ICIE – Istituto Cooperativo per l’InnovazionE

s.deisvaldi@icie.it

Coordimento attività di dimostrazione sul campo

Grazie per l’attenzione!

mailto:s.deisvaldi@icie.it

