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IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA E FRIGORIFERA 

Introduzione 
Al fine di adempiere a quanto definito all’art. 15 del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 (di seguito 
“DM”), il GSE ha predisposto delle Guide Settoriali per individuare le migliori tecnologie disponibili, tenendo 
in considerazione anche quelle identificate a livello europeo, e fornire indicazioni in merito 
all’individuazione del consumo di riferimento. 
 
Si precisa che, ai sensi di quanto stabilito dal DM, il consumo di riferimento è il consumo che, in relazione al 
progetto proposto, è attribuibile all’intervento, o all’insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le 
tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l’offerta standard di mercato in 
termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa. Pertanto, per l’individuazione del 
consumo di riferimento, è necessario definire la configurazione offerta dal mercato che il soggetto titolare 
del progetto avrebbe installato in assenza di incentivo e non la configurazione maggiormente diffusa alla 
data di presentazione del progetto. 
 
Definito il consumo di riferimento è possibile individuare il consumo di baseline, ossia il consumo di energia 
primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi 
energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è dato dal 
minor valore tra il consumo della configurazione impiantistica antecedente alla realizzazione del progetto di 
efficienza energetica e il consumo di riferimento. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque 
denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all’intervento, il consumo di 
baseline è pari al consumo di riferimento. 

Metodologia generale  
Ai fini della predisposizione delle linee guida settoriali, la base dati considerata è rappresentata dai progetti 
a consuntivo presentati al GSE. In particolare: 

1. sono state selezionate le pratiche presentate dal 2012 a dicembre 2016; 
2. sono state distinte per tipologia di comparto industriale e tipologia di intervento; 
3. sono stati individuati i settori con il maggior numero di pratiche presentate e titoli richiesti, al fine 

di poter avere una buona affidabilità dei dati. 
Definiti i settori di riferimento, l’analisi dei dati ha consentito di individuare le variabili operative che 
influenzano il consumo energetico e, laddove le informazioni raccolte lo consentissero, la relazione 
quantitativa.    
Ai fini dell’individuazione dei consumi di baseline, sono state consultate anche, laddove disponibili, 
normative specifiche di settore, schede tecniche di prodotto, documentazione tecnica di settore e diagnosi 
energetiche.   
Si precisa che le guide forniscono valori di riferimento per specifiche condizioni di esercizio. Qualora si 
ritenga ci siano altre condizioni di esercizio non indicate nelle guide settoriali che influenzino i valori di 
riferimento, sarà possibile proporre valori differenti fornendo adeguata documenta tecnica a supporto. 

Metodologia adottata per la presente guida  
Nella presente guida sono descritti i possibili interventi di efficienza energetica riferiti agli impianti di 
produzione di energia termica o frigorifera, sia per finalità di processo, sia per climatizzazione ambienti e 
produzione di acqua calda sanitaria. 
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Nello specifico sono analizzati i seguenti impianti: 
• per la produzione di energia frigorifera:  

o gruppi frigo a compressione; 
o gruppi frigo ad assorbimento; 
o sistemi free cooling; 

• per la produzione di energia termica: 
o generatori di calore;  
o pompe di calore. 

 
Per tali impianti sono quindi indicati i valori di rendimento minimo da garantire ai fini dell’accesso al 
meccanismo, nonché i rendimenti di riferimento. Inoltre, nell’ultimo paragrafo è presentata un prospetto di 
sintesi per la corretta individuazione della soluzione impiantistica di confronto ai fini della definizione della 
soluzione tecnologica di baseline. 
 
Rispetto ai gruppi frigo a compressione (elettrici e con motori endotermici), i valori di EER di riferimento 
riportati in Tabella 1 sono gli stessi di quelli indicati dal D.lgs. 28/2011, al netto di quelli aria-acqua e acqua-
acqua ottenuti a partire dai dati presenti sul sito Eurovent.  
In particolare, l’analisi è stata effettuata individuando, per ogni fascia di potenza ed ogni classe energetica, 
la numerosità di gruppi frigo presenti nel database Eurovent. Per ogni fascia di potenza è stato definito un 
campione di apparecchi di riferimento, ottenuto sommando, per ogni classe energetica, il numero di 
apparecchi presenti nel database Eurovent fino al raggiungimento del 75% del totale degli apparecchi 
presenti. Il valore di EER è stato calcolato come media pesata tra la numerosità di prodotti e l’EER relativo 
alla classe energetica relativa. I dati sono stati quindi confrontati con quelli della scheda tecnica 35E e sono 
stati scelti quelli più conservativi. 
La formula per il calcolo dei risparmi dei gruppi frigo a compressione è stata definita a partire da quanto 
indicato nella scheda tecnica 35E, considerando come variabile che influenza i consumi, esclusivamente la 
variazione delle temperature alle sorgenti per semplicità di calcolo. 
 
Rispetto ai gruppi frigo ad assorbimento, i valori di EER di riferimento riportati in 

 
Tabella 2 sono stati individuati dal sito della federazione ANIMA. Per i gruppi a singolo effetto si è scelto il 
valore minimo del range indicato, considerando la scarsa efficienza di tali sistemi;  per i gruppi frigo a 
doppio effetto si è scelto il valore medio del range indicato . 
Analogamente con quanto definito per i gruppi frigo a compressione, come variabile che influenza i 
consumi si è identificata esclusivamente la variazione delle temperature alle sorgenti per semplicità di 
calcolo. La Tabella 3 che individua il coefficiente correttivo della baseline è stato ottenuto partendo dai dati 
di schede tecniche di alcuni prodotti. 
 
Rispetto ai generatori di calore a combustione, i rendimenti medi annuali di riferimento riportati in Tabella 
5 sono stati ottenuti come di seguito: 

• acqua calda (aree metanizzate), in linea con quanto indicato dal DM 26 giugno 2015; 
• acqua calda (aree non metanizzate), valore medio tra quanto indicato per il GPL dal DM 26 giugno 

2015 e dal Regolamento 2015/2402; 
• aria calda, valore medio tra diverse schede tecniche di vari prodotti alle varie percentuali di carico; 
• vapore e acqua surriscaldata, valore ritenuto indicativo sulla base dei rendimenti ex ante indicati 

dagli operatori nei vari progetti a consuntivo; 
• olio diatermico, valore medio da alcune diverse schede tecniche di vari prodotti. 

 

EER  
Singolo effetto Doppio effetto 

0,6 1,2 
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Rispetto alle pompe di calore elettriche, l’approccio adottato per la definizione del COP e EER (Tabella 6) di 
riferimento, nonché dell’algoritmo è il medesimo di quello per gruppi frigo a compressione. 
 
Rispetto alle pompe di calore a gas (con motore endotermico o ad assorbimento), i valori di COP di 
riferimento (Tabella 7) sono stati definiti sulla base di quanto indicato dal D.Lgs. 28/2011. Analogamente 
con quanto fatto per i gruppi frigo ad assorbimento il coefficiente K indicato in Tabella 8 è stato calcolato 
partendo dai dati di schede tecniche di alcuni prodotti. 
 
Si precisa che i progetti che prevedano l’impiego di fonti rinnovabili per usi termici, così come indicato 
all’art. 6.4 del DM, sono ammissibili esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento 
dell’efficienza rispetto alla soluzione di baseline. 
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Impianti di produzione di energia frigorifera 
Gli impianti di produzione di energia frigorifera possono essere di tre tipi: 

1. a compressione; 
2. ad assorbimento;  
3. free cooling. 

 
Gli interventi di efficienza energetica riguardanti  gli impianti di produzione di energia frigorifera possono 
consistere in nuove installazione di impianti o revamping di impianti preesistenti.  
In particolare, i progetti di revamping riguardano: 

• installazione di motori ad alta efficienza; 
• sostituzione della tipologia di compressori. 

Ulteriori interventi di revamping  che non generano risparmi energetici addizionali sono: 
• sostituzione della tipologia di fluido refrigerante, tra i principali R134a, R410A e R407C; 
• sostituzione degli scambiatori; 
• installazione di inverter sui motori. 

 
A prescindere dalla casistica, ai fini della presentazione di interventi riguardanti tali impianti, è necessario 
prevedere programmi di misura che contabilizzino l’intera energia frigorifera prodotta, tenendo conto dei 
rendimenti degli impianti standard attualmente diffusi sul mercato, nonché di quelli relativi alla situazione 
ex ante. 

Sistemi a compressione 
Le macchine a compressione (elettriche o con motore endotermico a gas) sono costituite da quattro 
componenti principali: il compressore (azionato elettricamente o da un motore endotermico alimentato a 
gas), la valvola di espansione e due scambiatori di calore (il condensatore e l’evaporatore), connessi in 
modo da formare un ciclo chiuso percorso da un fluido detto frigorigeno o refrigerante. In una prima fase il 
refrigerante allo stato di vapore, viene compresso e portato ad un livello di temperatura e pressioni 
maggiore. Nel condensatore, poi, passa dallo stato gassoso a quello liquido cedendo calore all’esterno. In 
una terza fase transita attraverso la valvola di laminazione, dove diminuiscono sia la sua pressione sia la sua 
temperatura e si trasforma parzialmente in vapore; infine, nell’evaporatore, il fluido assorbe calore 
dall’esterno ed evapora completamente. 
 
L’efficienza delle macchine a ciclo frigorifero varia in funzione: 

1. della tipologia del sistema di condensazione, ovvero aria o acqua; 
2. della tipologia di fluido refrigerante, tra i principali R134a, R410A e R407C; 
3. della tipologia di compressori, tra i principali quelli a palette, alternativi, scroll, a vite e centrifughi; 
4. della tipologia di scambiatori; 
5. della tipologia di motore; 
6. della presenza di economizzatori; 
7. della presenza di inverter; 
8. della temperatura di condensazione e di evaporazione. 

Condizioni di ammissibilità 
Ai fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi è necessario rispettare i requisiti minimi prescritti 
dall’Allegato 2, punto 3 del D.Lgs. 28/2011. 
Il rispetto di tali requisiti deve essere attestato da prove effettuate secondo le metodologie riportate dal 
medesimo Allegato 2, da un laboratorio indipendente e accreditato alla norma UNI EN ISO/IEC 17025. 
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Il valore di rendimento della soluzione tecnologica standard 
Con riferimento ai progetti di efficienza energetica presentati nell’ambito del meccanismo, nonché alla 
letteratura di settore, ai dati Eurovent, alle normative di riferimento (D.Lgs./28/2011, etc.), di seguito sono 
indicati i valori di EER (al 100% del carico nominale) dei gruppi frigo elettrici a compressione standard ad 
oggi installabili, distinti per fasce di potenza frigorifera. 

 
Tabella 1: EER di riferimento per gruppi frigo a compressione  

 
Per gruppi frigo con motore endotermico a gas il valore di EER di riferimento (o GUE) è pari a 0,6 (alle 
condizioni definite dalla EN 12309:2015). 
 

Variabili che influenzano il rendimento degli impianti 
Si precisa che, ai fini del calcolo dei risparmi, è necessario determinare il valore di EER di baseline alle  
effettive condizioni di esercizio della situazione ex post. È pertanto necessario tener conto delle 
temperature delle sorgenti. 
 
Nel caso di funzionamento per la produzione di energia frigorifera, il risparmio di energia primaria dovrà 
essere ricavato a partire da dati misurati con frequenza oraria adottando la seguente formula.  

      (1) 
 
   essendo 

• EERbaseline = massimo tra il valore della soluzione standard EERstandard  riportato in Tabella 1 e 
quello della soluzione ex ante EERscheda tecnica exante desunto da scheda tecnica, confrontati a parità 
di condizioni operative, assumendo che nella realtà il parametro EER vari, al variare delle 
temperature delle sorgenti, linearmente e in modo analogo alle variazioni che si verificano per 
la soluzione ideale di Carnot (si tenga presente che entrambi tali valori di EER corrispondono a 
un fattore di carico pari al 100%). 
 
Per gruppi frigo con motore endotermico a gas il valore di EERstandard (o GUE) è pari a 0,6. 
 
Per gruppi frigo elettrici il valore di EERstandard è riportato in Tabella 6. 
 
 
EERbaseline = max �EERstandard; EERscheda tecnica exante ∗

EERcarnot standard
EERcarnot scheda tecnica exante

� (1.a) 

20-50 51-250 251-500 501-1000 >1000

Aria
Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido all'entrata: 19

Acqua
Temperatura entrata: 12
Temperatura uscita: 7

2,8 * 2,9 * 2,9 * 3,0 * 3,2 *

Aria
Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido all'entrata: 19

Acqua
Temperatura entrata: 12
Temperatura uscita: 7

3,9 * 4,0 * 4,4 * 4,8 * 4,9*

Aria
Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido all'entrata: 19

Acqua
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18

* Elaborazione GSE su dati Eurovent
** Fonte D.Lgs. 28/2011

EER
Intervalli di potenza (kWfrig)

Gruppi frigo a compressione

3,4**

4,4**

4,4 **

4,4**

Ambiente interno (°C)Esterno Ambiente esterno (°C)Interno

Ambiente

Acqua

Salamoia
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

Aria
Bulbo secco all'entrata: 35
Bulbo umido all'entrata: 24

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

Risparmio = � 1
EERbaseline∗K

− 1
EERexpost

� ∗ Efrigo  
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dove 
 

o EERcarnot standard = Te_standard
Tc_standard−Te_standard

 

o EERcarnot scheda tecnica exante = Te_scheda_tecnica_exante  
Tc_scheda_tecnica_exante−Te_scheda_tecnica_exante

 

con 
 

- Te_scheda_tecnica_exante = temperatura (espressa in Kelvin) in uscita all’evaporatore 
(lato utenza) riportata nella scheda tecnica del gruppo frigorifero utilizzato nella 
situazione ex ante. Per l’aria si considera, invece, la temperatura di bulbo secco 
all’entrata; 

- Tc_scheda_tecnica_exante = temperatura (espressa in Kelvin) in uscita al condensatore 
(lato sorgente) riportata nella scheda tecnica del gruppo frigorifero utilizzato nella 
situazione ex ante. Nel caso di aria si considera la temperatura di bulbo secco 
all’entrata; 

- Te_standard = temperatura (espressa in Kelvin) in uscita all’evaporatore (colonna 
ambiente interno della tabella). Per l’aria si considera, invece, la temperatura di 
bulbo secco all’entrata; 

- Tc_standard = temperatura (espressa in Kelvin) in uscita al condensatore (colonna 
ambiente esterno della tabella). Nel caso di aria si considera la temperatura di 
bulbo secco all’entrata; 

 
• K = coefficiente correttivo che tiene conto delle effettive temperature delle sorgenti e che può 

essere ricavato attraverso le relazioni di seguito riportate: 
 
K = EERcarnot expost

EERcarnot baseline
        (1.b) 

 
essendo 

o EERcarnot expost = Te_expost  
Tc_expost−Te_expost

 

o EER carnot baseline = EER carnot standard = Te_standard
Tc_standard−Te_standard

 

con 
- Te_ _expost = temperatura (espressa in Kelvin) in uscita all’evaporatore (lato utenza) 

misurata per il gruppo frigorifero utilizzato nella situazione ex post. Per l’aria si 
considera, invece, la temperatura di bulbo secco all’entrata; 

- Tc_scheda_tecnica_expost = temperatura (espressa in Kelvin) in uscita al condensatore 
(lato sorgente) misurata per il gruppo frigorifero utilizzato nella situazione ex 
post. Nel caso di aria si considera la temperatura di bulbo secco all’entrata; 

 
• EERexpost = valore orario misurato nelle condizioni ex post, pari a: 

 
o EERexpost = Efrigo

Eelettrica
, per gruppi frigo elettrici    (1.c) 

con 
- Efrigo = energia frigorifera ceduta all’utenza; 
- Eelettrica = energia assorbita dal solo compressore. 
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o EERexpost = Efrigo
Etermica

, per gruppi frigo con motore endotermico a gas  (1.d) 

con 
- Efrigo = energia frigorifera ceduta all’utenza; 
- Etermica = energia termica (gas) assorbita dal gruppo frigo. 

 
Con riferimento alla determinazione dei risparmi sopra riportata si assume che il consumo di energia 
elettrica delle altre utenze connesse all’intervento (ad. esempio, ventilatori, pompe di circolazione, etc.) sia 
pressoché costante fra la configurazione ex post e quella di riferimento.  
Pertanto, sarà necessario monitorare tali consumi e qualora dovessero ravvisarsi differenze significative tra 
la situazione ex post e quella di baseline, risulterà necessario tenerne conto nell’algoritmo. 
 

Sistemi ad assorbimento 
Nei gruppi frigo ad assorbimento, il ciclo frigorifero è analogo a quello a compressione, ad eccezione della 
fase di compressione sostituita dal gruppo generatore e assorbitore. Il sistema ad assorbimento sfrutta la 
solubilità e l’elevata affinità di due sostanze, di cui una funge da refrigerante e l’altra da assorbente. In 
commercio le soluzioni impiegate sono: 

1. bromuro di litio e acqua (H2O – LiBr), dove l’acqua rappresenta il refrigerante; 
2. ammoniaca e acqua (NH3 – H2O), dove l’ammoniaca rappresenta il refrigerante. 

 
Il ciclo è costituito da: 

1. un evaporatore, dove si trova una soluzione ricca di refrigerante, che evapora asportando calore 
alla sorgente fredda; 

2. un assorbitore, dove si trova una soluzione ricca di sostanza assorbente che assorbe il refrigerante 
evaporato; 

3. una pompa, che ha il compito di innalzare la pressione della soluzione presente nell’assorbitore 
inviandola al generatore; 

4. un generatore, dove viene fornito il calore necessario per far evaporare il refrigerante presente 
nella soluzione; 

5. un condensatore che permette la cessione del calore alla sorgente calda; 
6. un organo di laminazione. 

 
I gruppi frigo in commercio possono prevedere, in funzione della temperatura del fluido reso disponibile dal 
generatore un solo ciclo (singolo effetto per temperature ridotte) o due cicli in cascata (doppio effetto per 
alte temperature). 
I generatori possono essere:  

1. ad alimentazione diretta, in cui il calore viene generato mediante un bruciatore presente 
direttamente nel gruppo frigo. Il bruciatore può essere alimentato con metano, GPL  o biomasse; 

2. ad alimentazione indiretta, ovvero mediante energia solare (solar cooling) o recuperi termici da 
processi industriali. 

Condizioni di ammissibilità  
Ai fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi per installazioni di gruppi frigoriferi a gas (ad 
assorbimento o a compressione con motore endotermico a gas) è necessario rispettare i requisiti minimi 
prescritti dall’Allegato 2, punto 3 del D.Lgs. 28/2011, ovvero un EER superiore a 0,6 (alle condizioni definite 
dalla EN 12309:2015). 
Il rispetto di tali requisiti deve essere attestato da prove effettuate secondo le metodologie riportate dal 
medesimo Allegato 2, da un laboratorio indipendente e accreditato alla norma UNI EN ISO/IEC 17025. 
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Il valore di rendimento della soluzione tecnologica standard 
Con riferimento ai progetti di efficienza energetica presentati nell’ambito del meccanismo, nonché alla 
letteratura di settore, ai dati Eurovent, alle normative di riferimento (D.Lgs./28/2011, etc.), di seguito sono 
indicati i valori di EER, al 100% del carico nominale, delle soluzioni tecnologiche standard ad oggi installabili 
nel caso di alimentazione diretta. 
Si precisa, infatti, che per gruppi frigo con alimentazione indiretta, così come indicato nel paragrafo 
“Individuazione della soluzione di baseline”, la soluzione tecnologica di riferimento è rappresentata da un 
gruppi frigo a compressione. 

 
Tabella 2: EER di riferimento per gruppi frigo ad assorbimento con alimentazione diretta 

 
Si precisa inoltre che, ai fini della definizione dell’EER di riferimento concorre non solo la tipologia di 
sistema installato (singolo effetto o doppio effetto), ma anche la tipologia di sistema installabile rispetto 
alle temperature in gioco nello specifico contesto. Ad esempio, qualora venisse installato un sistema a 
singolo effetto in un contesto nel quale le condizioni termiche dei fluidi avrebbero consentito l’installazione 
di un macchinario a doppio effetto, l’EER di riferimento dovrà essere posto pari a 1,2. 

Variabili che influenzano il rendimento degli impianti  
Come per i gruppi a compressione, ai fini del calcolo dei risparmi, è necessario normalizzare il valore di 
rendimento nominale al 100% del carico, tenendo conto delle effettive condizioni di esercizio della 
situazione ex post, rispetto alle condizioni nominali di prova. Per gruppi frigo ad assorbimento con 
alimentazione diretta, il risparmio di energia primaria, dovrà essere ricavato a partire da dati misurati con 
frequenza oraria adottando la formula 1, di cui ai paragrafi precedenti. Di seguito le variabili presenti nella 
formula 1 per i gruppi frigo ad assorbimento: 

• EERbaseline = valore di baseline, considerando come EER i valori riportati in 

 
• Tabella 2; 
• K = coefficiente correttivo che tiene conto delle effettive condizioni delle sorgenti è riportato in 

Tabella 3. In grigio scuro sono evidenziate le condizioni nominali; 

EER  
Singolo effetto Doppio effetto 

0,6 1,2 
 

EER  
Singolo effetto Doppio effetto 

0,6 1,2 
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Tabella 3: coefficiente K per impianti ad assorbimento a gas  

 
• EERexpost = valore orario misurato nelle condizioni ex post, pari a: 

EERexpost = Efrigo
Etermica

        (1.d) 

essendo 
o Efrigo = energia frigo ceduta all’utenza; 
o Etermica = energia termica assorbita. 

 

Sistemi free-cooling 
I sistemi free cooling sono sistemi che sfruttano l’apporto termico gratuito di un fluido ambiente (aria, o 
acqua) quando le condizioni termodinamiche del processo lo permettono, ovvero quando la temperatura 
ambiente, o dell’acqua di falda, è inferiore a quella del fluido refrigerante o dell’aria da raffreddare. 
Tali sistemi sono largamente utilizzati sia in ambito civile/terziario, sia in ambito industriale. 
 
Dal punto di vista impiantisco i free cooler sono quasi sempre inseriti in parallelo o direttamente integrati 
con gruppi frigo tradizionali che garantiscono la copertura del fabbisogno frigo nelle condizioni di picco. 
Tuttavia, quando si ha necessità di raffreddare un fluido portandolo ad un temperatura sempre maggiore 
della temperatura ambiente, i free cooler possono lavorare anche a copertura totale del carico. 
 
Le possibili soluzioni tecnologiche sono: 

• il free cooling diretto ad aria, ovvero sistemi che prevedono l’immissione diretta di aria negli 
ambienti quando l’aria esterna è più fredda di quella interna. Il free cooling diretto avviene 
mediante unità ad espansione diretta (roof-top) dotate di serrande che si attivano in funzione della 
temperatura dell’aria esterna; può essere previsto anche nel caso di UTA con batterie alimentate 
con acqua; 

• il free cooling indiretto con dry cooler, ovvero aerotermi che sfruttano direttamente l’aria esterna 
come fluido secondario, ma esistono anche soluzioni dotate di dispositivo adiabatico, ovvero di un 
sistema di nebulizzazione che sfrutta l'ulteriore salto termico dovuto all'evaporazione d'acqua; 

Mandata 3°C 4°C 5°C 6°C 7°C 8°C 9°C 10°C
Ritorno 8°C 9°C 10°C 11°C 12°C 13°C 14°C 15°C

15 1,068 1,064 1,059 1,055 1,051 1,054 1,057 1,059
16 1,064 1,059 1,057 1,054 1,050 1,052 1,057 1,059
17 1,059 1,057 1,054 1,051 1,048 1,052 1,055 1,058
18 1,054 1,052 1,051 1,050 1,048 1,051 1,054 1,058
19 1,050 1,050 1,048 1,048 1,047 1,050 1,054 1,057
20 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,050 1,052 1,057
21 1,034 1,037 1,038 1,041 1,042 1,045 1,050 1,054
22 1,023 1,027 1,031 1,035 1,038 1,042 1,047 1,051
23 1,011 1,018 1,024 1,030 1,035 1,040 1,044 1,048
24 1,000 1,008 1,016 1,024 1,033 1,037 1,041 1,045
25 0,989 1,000 1,008 1,018 1,028 1,033 1,038 1,042
26 0,970 0,983 0,997 1,010 1,023 1,028 1,033 1,038
27 0,950 0,967 0,984 1,001 1,017 1,023 1,027 1,033
28 0,932 0,952 0,972 0,992 1,011 1,017 1,023 1,027
29 0,912 0,936 0,959 0,983 1,006 1,011 1,017 1,023
30 0,894 0,921 0,948 0,975 1,000 1,006 1,011 1,017
31 0,860 0,892 0,925 0,958 0,990 0,997 1,003 1,010
32 0,826 0,865 0,904 0,942 0,980 0,987 0,994 1,001
33 0,793 0,837 0,881 0,926 0,970 0,977 0,986 0,994
34 0,759 0,809 0,860 0,909 0,960 0,969 0,977 0,986
35 0,725 0,782 0,837 0,894 0,950 0,959 0,969 0,977
36 / / / / 0,929 0,939 0,950 0,962
37 / / / / 0,907 0,921 0,933 0,946
38 / / / / 0,885 0,901 0,915 0,931
39 / / / / 0,864 0,881 0,898 0,915
40 / / / / 0,843 0,861 0,881 0,899

TEMP. aria 
esterna [°C]

TEMP. acqua
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• il free cooling indiretto ad acqua di falda, ovvero sistemi che prevedono l’impiego dell’acqua di 
falda per raffreddare il fluido refrigerante quando questo è a temperature superiori rispetto 
all’acqua; 

• il free cooling indiretto con torri evaporative in cui il fluido da raffreddare attraversa per gravità la 
torre, all’interno della quale viene nebulizzata acqua che cede per scambio diretto con l’aria sia 
calore latente che calore sensibile. 

 

La scelta delle soluzioni sopra indicate dipende dalla disponibilità degli ingombri o di acqua, dalla tipologia 
di applicazione, ovvero dal tipo di fluido da dover raffreddare, dalla possibilità di non dover controllare 
l’umidità dell’aria, dalle temperature del circuito lato utenza. 

A prescindere dalle applicazioni e dalle tecnologie sopra descritte, tutte le soluzioni free cooling non 
generano risparmi energetici addizionali, ad eccezione di: 

a) sistemi free cooler ad aria con raffreddamento adiabatico che sfrutta l’acqua presente in un circuito 
chiuso, garantendo un ridotto consumo di acqua rispetto alle torri evaporative; 

b) utilizzo di acqua di falda solo nel caso la realizzazione del sistema di captazione risulta 
tecnicamente complesso.  

Infatti, tutti i sistemi free cooling rappresentano un mero sfruttamento di un apporto termico gratuito e 
risultano largamente diffusi, così come emerge dai progetti di efficienza energetica presentati nell’ambito 
del meccanismo dei certificati bianchi, dalla letteratura di settore e dalle soluzioni tecnologiche presenti sul 
mercato. 

Pertanto, in fase di presentazione di un progetto di efficienza energetica, nel caso di circuiti frigoriferi misti 
gruppi frigo/free cooling è ammissibile esclusivamente la rendicontazione dei risparmi derivanti dai soli 
gruppi frigo, escludendo quindi gli apporti gratuiti del free cooling. 
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Impianti di produzione di energia termica 
Gli impianti di produzione di energia termica possono essere adibiti alla climatizzazione di ambienti 
(residenziali, terziari, etc.), alla produzione di acqua calda sanitaria o ad esigenza di processo (ambito 
industriale). 
Nella presente linea guida si distinguono: 

1. i sistemi a combustione, ovvero i generatori di calore; 
2. i sistemi basati sul principio dei cicli frigoriferi inversi, ovvero le pompe di calore. 

 
Gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli impianti di produzione di energia termica possono 
consistere in nuove installazione di impianti o revamping di impianti preesistenti. A prescindere dalla 
casistica, ai fini della presentazione di interventi riguardanti tali impianti, è necessario prevedere 
programmi di misura che contabilizzino l’intera energia termica prodotta, tenendo conto dei rendimenti 
degli impianti standard attualmente diffusi sul mercato, nonché di quelli relativi alla situazione ex ante. 

Generatori di calore 
Per i generatori di calore i combustibili impiegati possono essere gassosi (metano, GPL, idrogeno, biogas, 
biometano, etc.), liquidi (gasolio, BTZ, GPL, bioliquidi, etc.) e solidi (coke, carbone, biomasse, rifiuti 
biodegradabili, parzialmente biodegradabili o non biodegradabili, etc.), mentre i fluidi termovettori 
possono essere acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, aria o olio diatermico. 
Gli interventi di efficienza energetica riguardanti  gli impianti di produzione di energia termica possono 
essere legati a nuove installazione di impianti o i revamping degli stessi.  
In particolare, i progetti di revamping che generano risparmi energetici addizionali sono: 

• installazione di economizzatori sulla linea fumi; 
• installazione di sistemi di trattamento delle acque: sistemi di addolcimento per generatori di 

piccole potenza, sistemi ad osmosi inversa per generatori di potenze medio-basse; 
• installazione di degasatori pressurizzati; 

 
Ulteriori interventi di revamping che non generano risparmi energetici addizionali sono: 

• installazione di nuovi bruciatori (a fiamma modulata, premiscelati); 
• installazione di inverter sul sistema di espulsioni dei fumi; 
• installazione di sistemi di recupero termico dagli spurghi di caldaia; 
• installazione di sistemi di controllo; 
• installazione di sistemi di recupero termico dal serbatoio delle condense. 

 
A prescindere dalla casistica, ai fini della presentazione di interventi riguardanti tali impianti, è necessario 
prevedere programmi di misura che contabilizzino l’intera energia termica prodotta, tenendo conto dei 
rendimenti degli impianti standard attualmente diffusi sul mercato, nonché di quelli relativi alla situazione 
ex ante. 

Condizioni di ammissibilità 
Nella tabella seguente sono riportate i limiti normativi per caldaie ad acqua calda alimentate a combustibili 
gassosi e liquidi, impiegate per la climatizzazione ambienti, o contestuale climatizzazione ambienti e 
produzione di acqua calda sanitaria, secondo quanto previsto dal Regolamento 813/2013, nonché 
Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26/06/15. 
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Tabella 4: rendimenti minimi di ammissibilità 

 
Si precisa che per impianti alimentati a biomasse, ai fini dell’accesso del meccanismo dei certificati bianchi, 
per interventi riguardanti impianti che utilizzano biomasse o bioliquidi, è necessario rispettare i requisiti 
previsti dall’Allegato 2 del D.lgs. 28/2011, con riferimento: 

a) al rendimento di generazione degli impianti; 
b) ai limiti delle emissioni in atmosfera; 
c) alla tipologia di biomassa impiegata; 
d) ai laboratori accreditati al rilascio delle attestazioni circa rispetto dei precedenti punti; 
e) alle dichiarazioni dei produttori circa la corrispondenza degli impianti con quelli oggetto delle 

suddette attestazioni. 
Pertanto, in fase di presentazione di un progetto è necessario rispettare quanto indicato nei documenti 
pubblicati sul sito del GSE ”Interventi di efficienza energetica relativi ad impianti alimentati a biomasse e 
bioliquidi - chiarimenti operativi” e “Procedura per la verifica del rispetto dei limiti di rendimento degli 
impianti alimentati a biomasse e bioliquidi”. 
Si specifica inoltre che, qualora contestualmente all’installazione o sostituzione di una caldaia a biomasse 
venga effettuata anche la realizzazione ex novo, o ristrutturazione rilevante dell’edificio servito dalla 
caldaia a biomasse stessa, è necessario rispettare le quote d’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili 
imposte dal D.Lgs. 28/2011. Pertanto, sarà incentivabile esclusivamente la quota percentuale residuale 
oltre l’obbligo di legge.  
A tal proposito sarà necessario fornire idonea documentazione atta a dimostrare la quota d’obbligo 
prevista e la quota di energia rinnovabile da biomassa installata nella situazione ex post. 
 

Il rendimento della soluzione tecnologica standard 
Con riferimento ai progetti di efficienza energetica presentati nell’ambito del meccanismo, nonché alla 
letteratura di settore e alle normative di riferimento (D.M. 26/06/15, REG.CAR 2015/2402, etc.) di seguito 
sono indicati i valori di rendimento medio annuale (rendimento medio annuale del sistema di generazione) 
delle soluzioni tecnologiche standard ad oggi installabili. 
Tali valori, distinti per vettore energetico, prescindono dall’ambito di applicazione degli impianti 
(industriale, civile, terziario), nonché dalla potenza degli stessi. 
Si precisa che, per sistemi di generazione di energia termica con fluidi termovettori intermedi (tipicamente 
olio diatermico per la generazione di acqua calda surriscaldata o vapore) il rendimento della soluzione 
tecnologica standard è determinato rispetto al fluido di interfaccia con l’utenza. Ad esempio, per sistemi di 
produzione di acqua surriscaldata con utilizzo di olio diatermico come fluido intermedio, il valore di 
rendimento della soluzione tecnologica standard è pari a 92%. Sarà, invece, pari a 88%/90%, come indicato 
nella tabella seguente, qualora sia impiegato direttamente olio diatermico nel processo produttivo. 
 

 
Tabella 5: Rendimenti medi annuali di riferimento dei generatori di calore a combustione 

 

100% del carico ** 30% del carico *
≤ 400 90 + 2 x log (Pn) 94
> 400 95,2 --

** D.Lgs. 28/2011

Potenza nominale
(Pn) [kW]

Rendimento [%]

* Regolamento 813/2013

Acqua calda Aria calda
Vapore, acqua 
surriscaldata

Olio diatermico

Aree metanizzate 95%
Aree non metanizzate 90%

92% 88%/90%91%

Fluido termovettore di interfaccia con l’utenza
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Pompe di calore 
La pompa di calore è una macchina basata su un ciclo frigorifero in grado di trasferire il calore da una 
sorgente a bassa temperatura a un pozzo a temperatura maggiore e presenta le stesse caratteristiche 
tecnologiche descritte nei paragrafi precedenti. 
Le pompe di calore, quindi, possono essere a compressione, con azionamento meccanico del compressore 
mediante motore elettrico (di seguito, pompe di calore elettriche) o mediante un motore a combustione 
interna (di seguito, pompe di calore a gas), o ad assorbimento. Quest’ultime necessitano di attivazione 
termica mediante la fiamma diretta di un combustibile oppure del calore recuperato da un sistema di 
cogenerazione o da un altro processo industriale. Sia per le macchine a compressione sia per quelle ad 
assorbimento esistono modelli polivalenti elettriche (ad esempio una pompa di calore che durante il 
periodo invernale è in grado di recuperare energia termica dal circuito a compressione di vapore e durante 
il periodo estivo è in grado di produrre energia frigorifera dal circuito a compressione di vapore. Si precisa 
che le pompe di calore polivalenti con motore endotermico alimentano a gas sono eventualmente 
incentivabili ai sensi della normativa di cogenerazione ad alto rendimento) in grado di soddisfare 
contemporaneamente la richiesta di energia termica e frigorifera, sotto forma di acqua o aria. 
Le principali sorgenti termiche delle pompe di calore sono tipicamente l’aria, l’acqua (acque superficiali, di 
sottosuolo, di processo, di scarico) o sottosuolo (è previsto l’impiego di sonde geotermiche verticali o 
orizzontali). Ciò qualifica le pompe di calore rispettivamente come aerotermiche, idrotermiche e 
geotermiche. Quando è impiegato come sorgente termica il calore prodotto da pannelli solari si parla di 
pompe di calore elio-assistite.  
I fluidi termovettori impiegati sul “lato utenza” delle pompe di calore sono comunemente l’acqua, l’aria o lo 
stesso fluido refrigerante. 
Tra le soluzioni a maggiore efficienza si segnalano le seguenti pompe di calore: 

a) a gas; 
b) polivalenti; 
c) a CO2; 
d) con sorgente calda da acque di processi industriali a bassa temperatura. 

Condizioni di ammissibilità 
Ai fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi è necessario rispettare i requisiti minimi prescritti 
dall’Allegato 2, punto 3 del D.Lgs. 28/2011. 
Il rispetto di tali requisiti deve essere attestato da prove effettuate secondo le metodologie riportate dal 
medesimo Allegato 2, da un laboratorio indipendente e accreditato alla norma UNI EN ISO/IEC 17025. 
Si specifica inoltre che, qualora contestualmente all’installazione o sostituzione di una pompa di calore 
venga effettuata anche la realizzazione ex novo, o ristrutturazione rilevante, dell’edificio servito dalla 
pompa di calore stessa, è necessario rispettare le quote d’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili 
imposte dal D.Lgs. 28/2011. Pertanto, sarà incentivabile esclusivamente la quota percentuale residuale 
oltre l’obbligo di legge.  
A tal proposito sarà necessario fornire idonea documentazione atta a dimostrare la quota d’obbligo 
prevista e la quota di energia rinnovabile della pompa di calore installata nella situazione ex post. 

Il rendimento della soluzione tecnologica standard 
Con riferimento ai progetti di efficienza energetica presentati nell’ambito del meccanismo, nonché alla 
letteratura di settore, ai dati Eurovent, alle normative di riferimento (D.Lgs/28/2011, etc.), di seguito sono 
indicati i valori di COP e EER (o GUE) (al 100% del carico nominale) delle soluzioni tecnologiche standard ad 
oggi installabili. 
I valori di COP  e EER di riferimento per pompe di calore elettriche a compressione sono riportati nella 
seguente tabella. 
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Tabella 6: COP e EER di riferimento per pompe di calore elettriche  

 
I valori di COP (o GUE) di riferimento per pompe di calore a gas (a compressione con motore endotermico o 
ad assorbimento) sono riportati nella seguente tabella. 

 
(*) ∆t : pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C 

Tabella 7: GUE di riferimento per pompe di calore a gas (estratto D.M. 6 agosto 2009 come da fonte D.Lgs. 28/2011) 
 
Il valore di EER (o GUE) di riferimento per tutte le tipologie di pompe di calore a gas (a compressione con 
motore endotermico o ad assorbimento) sopra indicate è pari a 0,6. 
 
Per pompe di calore polivalenti elettriche, ovvero in grado di produrre contemporaneamente energia 
termica e frigorifera, il valore di riferimento è pari ad una pompa di calore polivalente avente un TER (Total 
Efficiency Ratio), pari alla media pesata tra i COP e EER di baseline, in funzione dell’energia termica e 
frigorifera prodotta. 

Variabili che influenzano il rendimento degli impianti  
Come per i gruppi frigoriferi, per le pompe di calore elettriche, a gas, ad assorbimento e polivalenti 
elettriche ai fini del calcolo dei risparmi, è necessario determinare il valore di COP e EER di baseline alle  
effettive condizioni di esercizio della situazione ex post; è pertanto necessario tener conto delle 
temperature delle sorgenti. 
Di seguito sono riportate le modalità di calcolo per le diverse soluzioni impiantistiche. 
 
Nel caso di funzionamento per la produzione di energia termica, il risparmio di energia primaria dovrà 
essere ricavato a partire da dati misurati con frequenza oraria adottando la seguente formula.  
 

     (2) 
 
essendo 

Esterno Interno Ambiente esterno (°C) Ambiente interno (°C) COP Ambiente esterno (°C) Ambiente interno (°C) EER

Aria
Bulbo secco all'entrata: 20
Bulbo umido all'entrata: 15

3,9 **
Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido all'entrata: 19

3,4 **

Acqua
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

4,1 **
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18

3,8 **

Aria
Temperatura entrata: 15
Temperatura uscita: 12

Bulbo secco all'entrata: 20
Bulbo umido all'entrata: 15

4,7 **
Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido all'entrata: 19

4,4 **

Acqua Temperatura entrata: 10
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

5,7 *
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18

5,9 *

Aria Temperatura entrata: 0
Bulbo secco all'entrata: 20
Bulbo umido all'entrata: 15

4,3 **
Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido all'entrata: 19

4,4 **

Acqua Temperatura entrata: 0
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

4,3 **
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18

4,4 **

** D.Lgs. 28/2011

* Elaborazione GSE su dati Eurovent.

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

Pompe Elettriche 
Riscaldamento Raffreddamento

Aria
Bulbo secco all'entrata: 7
Bulbo umido all'entrata: 6

Acqua

Salamoia

Ambiente

Bulbo secco all'entrata: 35
Bulbo umido all'entrata: 24

Esterno Ambiente esterno [°C] Ambiente interno [°C] * COP(o GUE)
Bulbo secco all’entrata: 7 
Bulbo umido all’entrata : 6

Bulbo secco all’entrata: 20 1,46

Bulbo secco all’entrata: 7 
Bulbo umido all’entrata : 6

Temperatura entrata: 30* 1,38

Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all’entrata: 20 1,59
Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30* 1,47
Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20 1,6
Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30* 1,56

Acqua Aria
Acqua

Salamoina Aria
Acqua

Interno

Aria
Aria

Acqua

Ambiente Pompe GAS

Risparmio = � 1
COPbaseline∗K

− 1
COPexpost

� ∗ Etermica  
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• COPbaseline = massimo tra il valore della soluzione standard COPstandard  e quello della soluzione 
ex ante COPscheda tecnica exante desunto da scheda tecnica, confrontati a parità di condizioni 
operative, assumendo che nella realtà il parametro COP vari, al variare delle temperature delle 
sorgenti, linearmente e in modo analogo alle variazioni che si verificano per la soluzione ideale 
di Carnot (si tenga presente che entrambi tali valori di COP corrispondono a un fattore di carico 
pari al 100%). 
 
Per pompe di calore a gas (a compressione con motore endotermico o ad assorbimento) il 
valore di COPstandard (o GUEstandard) è riportato in Tabella 7. 
 
Per pompe di calore elettriche il valore di COPstandard  è riportato in Tabella 6. 
 
 
COPbaseline = max �COPstandard; COPscheda tecnica exante ∗

COPcarnot standard
COPcarnot scheda tecnica exante

� (2.a) 

 
essendo 

o COPcarnot standard = Tc_standard
Tc_standard−Te_standard

 

o COPcarnot scheda tecnica exante = Tc_scheda_tecnica_exante  
Tc_scheda_tecnica_exante−Te_scheda_tecnica_exante

 

con 
o Te_scheda_tecnica_exante = temperatura (espressa in Kelvin) in entrata all’evaporatore (lato 

sorgente) riportata nella scheda tecnica della pompa di calore utilizzata nella situazione 
ex ante. Nel caso di aria si considera la temperatura di bulbo secco; 

o Tc_scheda_tecnica_exante = temperatura (espressa in Kelvin) in uscita al condensatore (lato 
utenza) riportata nella scheda tecnica della pompa di calore utilizzata nella situazione 
ex ante. Per l’aria si considera, invece, la temperatura di bulbo secco all’entrata; 

o Te_standard = temperatura (espressa in Kelvin) in entrata all’evaporatore (colonna 
ambiente esterno della tabella). Nel caso di aria si considera la temperatura di bulbo 
secco; 

o Tc_standard = temperatura (espressa in Kelvin) in uscita al condensatore (colonna 
ambiente interno della tabella). Per l’aria si considera, invece, la temperatura di bulbo 
secco all’entrata; 

 
• K = coefficiente correttivo che tiene conto delle effettive temperature delle sorgenti e del 

fattore di carico, che può essere ricavato attraverso le relazioni di seguito riportate. 
 
Per pompe di calore ad assorbimento a gas il valore del coefficiente K è riportato in Tabella 8. 
In grigio scuro sono evidenziate le condizioni nominali. 
 
Per pompe di calore a compressione elettriche o con motore endotermico a gas il valore del 
coefficiente K è pari a: 
 
K = COPcarnot expost

COPcarnot baseline
        (2.b) 

 
essendo 

o COPcarnot expost = Tc_expost

Tc_expost−Te_expost
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o COPcarnot baseline = COPcarnot standard = Tc_standard
Tc_standard−Te_standard

 

con 
o Te_expost = temperatura (espressa in Kelvin) in entrata all’evaporatore (lato sorgente) 

misurata per la pompa di calore utilizzata nella situazione ex post. Nel caso di aria si 
considera la temperatura di bulbo secco; 

o Tc_expost = temperatura (espressa in Kelvin) in uscita al condensatore (lato utenza) 
misurata per la pompa di calore utilizzata nella situazione ex post. Per l’aria si 
considera, invece, la temperatura di bulbo secco all’entrata; 

 
• COPexpost = valore orario misurato nelle condizioni ex post, pari a: 

 
o COPexpost = Etermica

Eelettrica
, per pompe di calore elettriche   (2.c) 

 
essendo 

- Etermica = energia termica ceduta all’utenza; 
- Eelettrica = energia assorbita dalla pompa; 

 

o COPexpost = Etermica_c
Etermica_a

, per pompe di calore ad assorbimento o con motore 

endotermico a gas        (2.d) 

essendo 
- Etermica_c = energia termica ceduta all’utenza; 
- Etermica_a = energia termica assorbita dalla pompa. 

 
Per pompe di calore polivalenti elettriche, il risparmio di energia primaria dovrà essere ricavato a partire 
da dati misurati con frequenza oraria adottando la seguente formula.  
 

 
essendo 

• TERbaseline = valore di baseline, pari a: 

 
dove COPbaseline , EERbaseline , KCOP e KEER sono definiti come indicato nei paragrafi precedenti; 
 
• TERexpost=valore orario misurato nelle condizioni ex post, pari a: 

 

 
 
 

Risparmio = � 1
TERbaseline

− 1
TERexpost

� ∗ �Etermica + Efrigorifera�  

TERbaseline = �COPbaseline∗KCOP∗Etermica+EERbaseline∗KEER∗Efrigorifera�
Etermica+Efrigorifera

  

TERexpost = �
Etermica + Efrigorifera

Eelettrica
� 
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Tabella 8: coefficiente K per pompe di calore ad assorbimento gas  

 
  

Mandata 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 65°C
Ritorno 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C

-20 0,725 0,705 0,683 0,662 0,662 0,654 0,646 0,564
-19 0,732 0,711 0,690 0,668 0,666 0,658 0,650 0,570
-18 0,738 0,717 0,697 0,676 0,671 0,663 0,654 0,576
-17 0,745 0,724 0,703 0,683 0,676 0,667 0,658 0,582
-16 0,751 0,731 0,710 0,689 0,681 0,672 0,663 0,589
-15 0,758 0,737 0,717 0,697 0,686 0,676 0,667 0,595
-14 0,770 0,748 0,727 0,705 0,692 0,683 0,674 0,601
-13 0,783 0,760 0,736 0,712 0,699 0,690 0,681 0,607
-12 0,796 0,770 0,745 0,720 0,705 0,697 0,688 0,614
-11 0,808 0,782 0,755 0,728 0,711 0,703 0,695 0,620
-10 0,821 0,793 0,765 0,736 0,717 0,710 0,702 0,626
-9 0,838 0,809 0,780 0,752 0,730 0,723 0,716 0,631
-8 0,855 0,826 0,796 0,766 0,742 0,736 0,730 0,634
-7 0,872 0,842 0,812 0,782 0,755 0,749 0,744 0,639
-6 0,882 0,854 0,826 0,797 0,766 0,758 0,750 0,647
-5 0,893 0,866 0,840 0,813 0,777 0,766 0,756 0,656
-4 0,903 0,878 0,854 0,829 0,788 0,776 0,762 0,665
-3 0,913 0,890 0,868 0,845 0,800 0,784 0,768 0,674
-2 0,924 0,903 0,882 0,861 0,811 0,792 0,774 0,683
-1 0,934 0,915 0,896 0,877 0,822 0,801 0,780 0,692
0 0,944 0,927 0,910 0,893 0,833 0,810 0,786 0,701
1 0,954 0,939 0,924 0,909 0,845 0,818 0,792 0,711
2 0,965 0,952 0,938 0,925 0,856 0,827 0,797 0,720
3 0,973 0,962 0,950 0,939 0,872 0,843 0,813 0,730
4 0,982 0,973 0,963 0,954 0,889 0,859 0,829 0,741
5 0,991 0,983 0,975 0,968 0,906 0,875 0,845 0,751
6 0,999 0,993 0,988 0,983 0,922 0,891 0,861 0,763
7 1,007 1,004 1,000 0,997 0,938 0,908 0,877 0,774
8 1,012 1,009 1,005 1,002 0,946 0,916 0,886 0,785
9 1,017 1,013 1,011 1,007 0,954 0,925 0,896 0,796
10 1,026 1,024 1,023 1,021 0,967 0,942 0,917 0,808
11 1,029 1,028 1,026 1,024 0,974 0,949 0,924 0,819
12 1,033 1,031 1,030 1,028 0,980 0,956 0,931 0,830
13 1,037 1,035 1,033 1,031 0,987 0,962 0,938 0,842
14 1,041 1,039 1,038 1,035 0,993 0,969 0,944 0,853
15 1,045 1,043 1,041 1,040 0,999 0,975 0,952 0,864

TEMP. aria 
esterna [°C]

TEMP. acqua
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Individuazione della soluzione di baseline 
Nella tabella seguente sono indicati gli scenari ex ante, ex post e di riferimento ai fini della corretta 
individuazione dei valori di baseline. 
Si precisa che la quasi totalità delle soluzioni impiantistiche sopra descritte presentano ad oggi un elevato 
grado di maturità tecnologica e la loro applicazione dipende quasi esclusivamente dalle specifiche 
condizioni di contesto (ingombri, presenza di falde sotterranee, condizioni climatiche esterne favorevoli, 
disponibilità di acqua per la condensazione, presenza di una rete metano, disponibilità di calore di scarto, 
temperature di esercizio, etc.).  
Molto spesso, pertanto, la soluzione di riferimento è individuabile direttamente con la tecnologia installata 
nella situazione ex post. 
  

 
 
*In base alle temperatura di mandata, alla temperature della sorgente fredda e alla complessità 
impiantistica. 
**In base alla tipologia di applicazione. 
 
 

 
Tabella 9: individuazione della soluzione di baseline 

 
 
 
  

Tipo di energia Ambito Applicazione Situazione ex ante Situazione ex post Situazione di riferimento
Termica Civile/terziario - Industriale Climatizzazione-ACS, Processo Caldaia PdC da verificare*
Termica Teleriscaldamento -- Caldaia PdC da verificare*
Termica-Frigorifera Civile/terziario - Industriale Climatizzazione-ACS, Processo Caldaia + GFC PdC polivalente da verificare*
Frigorifera Civile/terziario - Industriale Climatizzazione, Processo GFA diretto Free cooling aria + raffreddamento adiabatico da verificare*
Frigorifera Civile/terziario - Industriale Climatizzazione, Processo GFC aria GFC acqua GF acqua
Frigorifera Civile/terziario - Industriale Climatizzazione, Processo GFC GFA diretto da verificare**
Frigorifera Civile/terziario - Industriale Climatizzazione, Processo GFC GFA a recupero GFC
Frigorifera Civile/terziario - Industriale Climatizzazione, Processo GFC Free cooling acqua da verificare*
Frigorifera Civile/terziario - Industriale Climatizzazione, Processo GFC Free cooling aria Non addizionale
Frigorifera Civile/terziario - Industriale Climatizzazione, Processo GFC GFC con free cooling Non addizionale
Frigorifera Industriale Processo GFC Torre di raffreddamento Non addizionale
Frigorifera Industriale Processo Torre di raffreddamento Free cooling aria/acqua Non addizionale

Nomenclatura Definizione
GFA diretto Gruppo frigo alimetato a metano, GPL o biomasse
GFA a recupero Gruppo frigo ad  assorbimento da energia termica recuperata
GFC Gruppo frigo a compressione 
GFC con free cooling Gruppo frigo con free cooling incorporato
Free cooling aria/acqua pompa per pozzo, ventilatore per aria esterna
PdC Pompa di calore
PdC polivalente Pompa di calore che produce simultaneamente calore ed energia frigorifera
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