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REALIZZAZIONIREALIZZAZIONI

Fonti rinnovabili per l’edilizia residenziale
Il Rione Rinascimento Terzo a Roma è un esempio di quartiere residenziale di 

nuova costruzione rispondente ai criteri di efficienza energetica e di uso delle 

fonti rinnovabili che saranno obbligatori, in tutta Italia, dal gennaio 2017. 

Giuseppe La Franca 

Promosso dalla società Pietro Mezzaroma 

e Figli e realizzato dalla società Impreme, 

Rinascimento Terzo è un intervento in cor-

so di completamento nella zona nord-ovest 

di Roma, al margine ovest del Parco Talenti 

- un brano di campagna ampio circa 84 et-

tari che si insinua nella periferia capitolina.

Per le sue rilevanti dimensioni - 21 fabbri-

cati multipiano raggruppati in otto com-

plessi condominiali, che circondano un’a-

rea verde attrezzata - come per le sue va-

lenze architettoniche ed energetiche, si 

tratta della più significativa fra le cinque 

nuove urbanizzazioni previste nel com-

prensorio.

Il quartiere è infatti interamente climatizza-

to grazie a un campo geotermico abbinato 

a un impianto di cogenerazione a biomas-

se, che coprono poco meno dei due terzi 

del fabbisogno termofrigorifero annuale ri-

correndo a fonti rinnovabili, con consistenti 

benefici in termini di qualità ambientale.

Le torri del parco 

Delimitato dalla viabilità locale, il rione Rina-

scimento Terzo è costituito da edifici a torre 

disposti lungo il perimetro di un lotto allun-

gato in direzione nord-sud, che si elevano fi-

no a 8 livelli fuori terra sopra un basamento 

ipogeo destinato ai box e ai locali di servizio.

L’intervento comprende circa 950 appartamenti 
caratterizzati da soluzioni costruttive e 
impiantistiche che rispondono ai requisiti in tema 
di uso delle fonti rinnovabili in vigore dal 2017 
(nell’immagine: Rinascimento Primo).
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Ogni condominio raggruppa da due a quat-

tro edifici, che rivolgono le facciate principali 

verso le strade circostanti, sulle quali si apro-

no tutti gli ingressi, pedonali e veicolari. Nel-

la zona centrale è prevista la realizzazione di 

una scuola materna e di un centro sportivo 

con piscina, serviti da un parcheggio e ac-

cessibili dal parco pubblico interno.

I 3.000 nuovi abitanti occuperanno circa 950 

appartamenti di differenti tagli - dai mono 

ai quadrilocali, fino agli attici - tutti caratte-

rizzati dalla disponibilità di ampie superfici 

all’aperto. Oltre che sull’alternanza dei co-

lori nella gamma delle terre e degli azzurri, 

il disegno dei prospetti è infatti giocato sulle 

forme sinuose delle terrazze e dei balconi.

Si tratta di spazi di mediazione fra interno ed 

esterno tipici della tradizione abitativa loca-

le, che permettono di godere di un’esten-

sione dell’ambiente domestico fruibile per 

Le generose terrazze rispondono al 
duplice scopo di offrire uno spazio 

all’aperto fruibile per lunghi periodi 
dell’anno e di proteggere gli ambienti 

interni dall’eccessivo irraggiamento 
estivo (nell’immagine: Rinascimento 

Primo).
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molti mesi all’anno, grazie alla mitezza delle 

condizioni climatiche della città (Tmedia max 

20,3 °C; Tmedia min 11,6; zona climatica D; 

1.415 gradi giorno).

Durante i mesi più caldi, le generose dimen-

sioni degli aggetti hanno anche lo scopo di 

limitare l’ingresso dei raggi solari negli spazi 

abitati, le cui aperture in facciata sono oscu-

rabili mediante semplici tapparelle a rullo. I 

materiali utilizzati per i rivestimenti e le fini-

ture (intonaco, laterizi) sono anch’essi tipici 

dell’edilizia locale.

Gli edifici, tutti in classe energetica A, so-

no stati progettati da nomi insigni dell’ar-

chitettura contemporanea, fra cui Paolo 

Portoghesi e Manfredi Nicoletti, mentre gli 

aspetti energetici e impiantistici sono stati 

sviluppati dall’ing. Sergio Giuseppini (Studio 

Tecnico Impianti).

Il concept energetico 

Le soluzioni per l’isolamento termico dell’in-

volucro edilizio (cappotti termoisolanti, as-

senza di ponti termici, uso di serramenti in 

legno o pvc con vetrocamere basso emissive) 

e per la dotazione impiantistica delle unità 

abitative sono risultato degli studi condotti 

dalla società attraverso l’impresa Mezzaro-

ma Energia. Quest’ultima è impegnata anche 

nel settore delle fonti rinnovabili con attività 

di importazione, distribuzione e vendita di 

energia, ricerca (in collaborazione con pre-

stigiosi istituti universitari) e sviluppo di im-

pianti (con ruolo di project management).

Automazione, domotica, bioclimatica e siste-

mi alternativi per la produzione energetica 

come la picoidraulica sono i principali ambiti 

di innovazione, che hanno condotto alla de-

finizione del sistema “Ecoedility”, compren-

dente soluzioni tipologiche, costruttive e tec-

nologiche mirate alla riduzione complessiva 

IL CONTESTO NORMATIVO 
Il quadro di riferimento normativo per il 

territorio del Comune di Roma in tema di 

produzione energetica da fonti rinnovabili 

è caratterizzato da requisiti più restrittivi 

rispetto alla legislazione nazionale (D.Lgs. 

28/11). Questa prevede l’obbligo di integra-

zione delle fonti rinnovabili sia negli edifici 

di nuova costruzione, sia in quelli esistenti 

sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, se-

condo le percentuali previste all’Allegato 3 

del decreto, ovvero:

– almeno il 35% della somma dei consumi 

previsti per riscaldamento, raffrescamento 

e acqua calda sanitaria, per progetti il cui 

titolo edilizio è presentato negli anni solari 

dal 2014 al 2016;

– almeno il 50% della stessa somma, a partire 

dal 2017.

Il tutto fermo restando che, già dal maggio 

2012, almeno il 50% del fabbisogno termico 

per l’a.c.s. deve provenire da fonti rinnovabili.

Con la Delibera 48/06, l’amministrazione 

capitolina ha modificato il Regolamento 

Edilizio locale, anticipando al gennaio 2008 

l’incremento al 50% della quota di produ-

zione da fonti rinnovabili per la copertura 

del fabbisogno energetico complessivo 

dell’edificio, nel caso di interventi:

– privati inseriti in Programmi di Recupero 

Urbano, Programmi Integrati, Progetti 

Urbani e Accordi di Programma;

– privati oggetto di permessi di costruire 

in deroga;

– pubblici o destinati all’uso pubblico.

La città di Roma costituisce perciò un 

importante banco di prova circa l’effet-

tiva applicabilità della quota minima del 

50% a carico delle energie rinnovabili in 

un contesto climatico mediterraneo, già 

oggetto di un acceso dibattito in ambito 

specialistico e di una proposta di revisione 

della normativa contenuta nel “position 

paper” redatto da Aicarr nel 2011.

Nel quadro della successiva Legge Re-

gionale 6/08 in materia di architettura 

sostenibile e bioedilizia, la delibera comu-

nale 7/11 – ad oggi non ancora entrata in 

vigore – ha introdotto ulteriori requisiti 

anche in tema di riutilizzo delle acque 

piovane e grigie, di risparmio energetico e 

di uso delle energie rinnovabili elettriche 

e termiche in edilizia.

Le soluzioni costruttive e impiantistiche 
che caratterizzano gli edifici di 
Rinascimento Terzo sono risultato degli 
studi sul contenimento dei consumi in 
edilizia condotti dalla società attraverso 
l’impresa Mezzaroma Energia.
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Una delle tre pompe di calore 
geotermiche (a destra) e il chiller che 
completa la produzione del fluido 
termovettore in regime estivo (a sinistra), 
situate nell'ampio locale ipogeo della 
centrale termofrigorifera.
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dell’impatto ambientale dell’edilizia. Nel ca-

so di Rinascimento Terzo, il fabbisogno to-

tale di energia per la climatizzazione è pari a 

1.535.264 kWh/anno, in gran parte coper-

to da fonte rinnovabile geotermica a bassa 

entalpia e da combustione di biomassa (olio 

vegetale di jatropha, il cui consumo annuo 

stimato è di 164,3 ton). Rispetto ad edifici 

CENNI DI GEOTECNICA 
Per dimensionare un campo di sonde geotermiche verticali dedicato 

a insediamenti di dimensione rilevante (> 30 kW) è fondamentale lo 

studio delle caratteristiche fisiche del terreno, in particolare la sua 

composizione geologica e le relative proprietà termofisiche.

Conducibilità termica, capacità termica volumetrica e temperature 

dipendono infatti dalla natura dei componenti del terreno, dalla 

pressione litostatica, dal grado di compattazione, dalla porosità e 

dalla permeabilità. È perciò necessario disporre dei seguenti dati: 

spessore degli strati e relativa conducibilità termica di ciascuno di 

essi; temperatura del sottosuolo alle varie profondità.

In generale, si distinguono uno strato superficiale termicamente 

instabile, con temperatura variabile per effetto della variazione 

delle condizioni climatiche, e uno strato sottostante termicamente 

stabile, le cui caratteristiche dipendono dalle proprietà del terreno 

e dall’eventuale presenza di falde sotterranee.

I campi geotermici a sonde verticali sfruttano le proprietà dello strato 

stabile. Con l’eccezione di aree cosiddette di “anomalia termica”, la 

temperatura media annuale delle temperature dell’aria esterna può 

essere assunta come temperatura dello strato stabile. Per effetto del 

gradiente termico, la temperatura cresce di 0,03 °C per ogni metro 

di profondità. La presenza di una o più falde altera le condizioni ter-

miche dello strato stabile (capacità di scambio; capacità di accumulo 

interstagionale), in funzione della velocità di scorrimento dell’acqua 

nel terreno. Generalmente a presenza di un aves è da considerarsi 

positiva dal punto di vista dello scambio termico tra sonde e terreno.

Nel caso siano necessarie informazioni approfondite, non rintracciabili 

in studi e rilevamenti preesistenti, l’esecuzione del “test di risposta 

termica” (TRT) permette di individuare la conduttività termica 

equivalente, la temperatura del terreno indisturbato e la resistenza 

termica per unità di lunghezza della sonda – in caso di acqua di falda 

in movimento, i dati ottenuti con il TRT risultano aggregati. Questa 

prova, condotta a potenza termica o frigorifera costante, costituisce 

lo strumento standard internazionale per la progettazione di campi 

con più di 10 sonde geotermiche.

analoghi che non utilizzano fonti rinnovabi-

li, i dati di consumo diffusi dalla società pro-

motrice dell’intervento sui primi 266 appar-

tamenti realizzati indicano una riduzione pari 

al 40% circa per le spese di climatizzazione.

«I risultati in termini di risparmio economico 

e di contenimento delle emissioni inquinanti 

sono superiori a quanto inizialmente imma-

ginato – ha affermato al riguardo l’ammini-

stratore delegato Barbara Mezzaroma.  La 

strada che abbiamo tracciato in questi anni 

dimostra che il contenimento energetico e 

il benessere ambientale rappresentano i due 

elementi cardine dell’edilizia sostenibile del 

prossimo futuro».

Criteri progettuali 

La progettazione dell’intero intervento è sta-

ta sviluppata in stretta collaborazione fra i 

tecnici della società e gli studi professionali 

coinvolti, con l’obiettivo di perseguire i se-

guenti risultati:

– riduzione dei carichi termici degli edifici, 

senza pregiudizio per il rispetto delle con-

dizioni di comfort ambientale richieste dalla 

committenza a vantaggio dell’utenza;

– applicazione delle tecnologie impiantisti-

che e tecnologiche più efficienti disponibili 

sul mercato, compatibilmente con i vincoli 

normativi e con i requisiti igienici di ciascu-

na unità immobiliare;

– progettazione integrata dei sistemi edifi-

cio-impianto, per sfruttare al massimo le po-
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tenziali sinergie, ottimizzando la produzio-

ne dell’energia necessaria ricorrendo este-

samente alle fonti rinnovabili;

– organizzazione delle attività di manuten-

zione a partire dalla fase di realizzazione, per 

mantenere elevato in livello di funzionalità 

degli impianti e assicurare la naturale obso-

lescenza di sistemi e componenti.

L’intero intervento è stato progettato e di-

mensionato allo scopo di garantire un’ele-

vata percentuale di produzione energia da 

fonti rinnovabili. L’architettura del sistema 

digitale di gestione, “customizzato” secon-

do le indicazioni del progettista, assume co-

me prioritarie le fonti rinnovabili in funzione 

delle effettive necessità.

L’apporto delle sorgenti tradizionali è per-

ciò limitato unicamente all’integrazione dei 

picchi di fabbisogno e alle sospensioni del 

servizio per gli interventi di manutenzione. 

Il modello di calcolo ha stimato che, a regi-

me, il contributo a carico delle fonti fossi-

li non risulterà superiore al 35% dell’intero 

fabbisogno.

L’impianto di geoscambio

La produzione dell’energia per riscaldamento 

e raffrescamento delle unità residenziali e per 

l’acqua calda sanitaria consumata dall’intero 

quartiere è affidata a una centrale termofri-

gorifera, che integra tre differenti modalità 

di generazione, e a una rete di distribuzione 

locale dei fluidi. Il sistema di geoscambio a 

ciclo chiuso è composto da uno geoscambia-

tore, situato nell’area a verde fra gli edifici 

al centro del lotto d’intervento, da 4 gruppi 

frigoriferi e dai sistemi di pompaggio (lato 

geoscambio e a valle delle unità), posti al 

piano interrato della centrale.

Per ottimizzare le velocità di percorrenza dei 

fluidi (efficienza di scambio) e i tempi di ri-

generazione del terreno, il geoscambiatore è 

articolato in due campi distinti. Complessiva-

mente sono presenti 64 tubazioni orizzontali 

di invio ai campi e altrettante di ritorno (dia-

metro esterno 75 mm), più 196 sonde del 

tipo a “doppia U” (diametro esterno 32 mm, 

 In primo piano i gruppi di pompaggio del circuito dell'acqua di condensazione e, sullo 
sfondo, addossati alla parete, i collettori primari per la distribuzione dell'acqua al 
geoscambiatore.

I gruppi di pressurizzazione del circuito generale per la produzione dell'acqua calda 
sanitaria (al centro) e quelli per il condizionamento (a destra) di uno degli otto 
condomini che compongono il nuovo quartiere.
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BIODIESEL TROPICALE 
L’olio vegetale utilizzato per alimentare i cogeneratori 

e una delle due caldaie di riserva è ottenuto dalla la-

vorazione dei semi (tossici e velenosi per l’uomo e gli 

animali) della Jatropha curcas, una pianta che cresce 

in siti caldi e aridi, su suoli compatti, sassosi o sabbiosi, 

anche in presenza di alte concentrazioni saline.

Questa specie non edibile è particolarmente indicata 

nelle fasi iniziali degli interventi di ri-forestazione in 

aree tropicali e desertiche ed è idonea alla coltivazione 

in terreni marginali per l’agricoltura, senza sottrarre 

superfici alle colture nutrizionali e foraggere.

La produzione di olio per unità di superficie (circa 

1.800 l/ha) è quattro volte maggiore rispetto alla soia 

e dieci volte maggiore rispetto al mais. Mediante tran-

sesterificazione, l’olio viene affinato e fluidificato per 

l’uso come combustibile per autotrazione.

A confronto con il gasolio di origine minerale, la 

combustione dell’olio di jatropha comporta ridotte 

emissioni di composti solforati. Dalla fermentazione 

degli scarti si può ottenere ulteriore biogas, mentre il 

residuo solido è un ottimo fertilizzante. Fino a qualche 

anno fa il ciclo della coltivazione, lavorazione, consumo 

e uso degli scarti della jatropha era limitato alle aree 

d’origine in quanto l’olio, anche se di scarsa qualità, 

è impiegabile per cucinare, per l’illuminazione e per 

motori a combustione interna a bassa tecnologia 

(Lister). Oggi il suo sfruttamento industriale è già 

una realtà (ad esempio per il rifornimento degli ae-

romobili di primarie compagnie aeree) ed è oggetto di 

interessanti iniziative imprenditoriali anche in Italia. 

La definizione di parametri tecnici condivisi in tema 

di qualità rappresenta l’ultimo passo per la definitiva 

affermazione di questo combustibile sostenibile. La 

creazione di una filiera completa delocalizzata costi-

tuisce perciò un’interessante opportunità sia per il 

suo impiego come combustibile rinnovabile nei paesi 

industrializzati, sia per lo sviluppo socio-economico 

delle nazioni in via di sviluppo.

Le tubazioni in pead di mandata (a sinistra) e di ritorno (a destra) dai due campi nei 
quali è articolato il geoscambiatore: l'ingresso nella centrale termofrigorifera avviene 
in prossimità della parete ovest.

Dai semi della Jatropha curcas si estrae un olio 
vegetale che, previo affinamento, è adatto 
all'impiego come combustibile: si tratta della 
biomassa impiegata per la produzione di energia al 
quartiere Rinascimento Terzo.

profondità 150 m), tutte realizzate in pead 

per uno sviluppo totale di circa 58.800 m.

I gruppi frigoriferi sono distinti in:

– 3 pompe di calore (540 kWt; 614 kWf cia-

scuna) del tipo ad alta efficienza con evapo-

ratore allagato, a commutazione idraulica 

manuale, corredati da un sistema di evapo-

razione/condensazione alimentato da acqua 

proveniente da campo di geoscambio;

– 1 chiller (275 kWf) in funzionamento con-

tinuativo durante il periodo estivo.

Le elettropompe sono tutte del tipo a portata 

variabile, in modo da equiparare le portate 

- e quindi gli assorbimenti elettrici - alle ef-

fettive necessità delle utenze.

Trigenerazione e reti

La centrale impiantistica ospita anche i siste-

mi di trigenerazione a biomassa e termofri-

gorifero di backup. Il primo integra il fabbi-

sogno del rione mediante:

– 2 cogeneratori (450 kWt; 400 kWe ciascu-

no) alimentati a olio vegetale;

– 1 gruppo frigorifero ad assorbimento (300 

kW);

– 1 torre di evaporazione per lo smaltimento 

del calore in eccesso.

Il secondo svolge la funzione di riserva rispet-

to all’intera produzione della centrale ed è 

formato da:

– 1 gruppo frigorifero del tipo aria–acqua 

(350 kWf), destinato al solo raffrescamento 

estivo, più la predisposizione per un’ulteriore 

unità con le medesime caratteristiche;

– 1 caldaia a olio vegetale (896 kWt);

– 1 caldaia a gas metano (896 kWt).

Tre distinte reti interrate sono dedicate alla 

distribuzione dei fluidi termovettori alle sot-

tostazioni situate nei piani ipogei dei singoli 

edifici: convogliano rispettivamente acqua 

calda e refrigerata  per la climatizzazione e 

acqua calda per la produzione di acs. In tut-

te le reti la circolazione è del tipo a porta-

ta variabile con compensazione automati-
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I PROTAGONISTI 
DELL’IMPIANTO
Committente
Pietro Mezzaroma e Figli

Impresa edile
Impreme

Architettura
Studio Paolo Portoghesi, prof. arch. Paolo 

Portoghesi; Studio Nicoletti Associati, 

prof. arch. Manfredi Nicoletti, arch. Giu-

seppe Anichini

Impianti
Studio Tecnico Impianti, ing. Sergio Giu-

seppini 

I fornitori
Gruppi frigoriferi: Daikin McQuay

Elettropompe: Grundfos
Pompe di calore: Carrier

Sonde geotermiche: HakaGerodur

Le sonde che compongono il campo 
geotermico sono realizzate con tubazioni 
in pead: si tratta di 64 tratti orizzontali 
(diametro esterno 75 mm, nella foto) e di 
196 tratti verticali a “doppia U” (diametro 
esterno 32 mm).

ca in funzione delle richieste dei terminali 

utilizzatori.

Climatizzazione delle residenze 

Le sottocentrali di scambio di ciascun edificio 

sono equipaggiate con:

– scambiatori di calore a piastre per la pro-

duzione dei fluidi per la climatizzazione e 

l’a.c.s.;

– elettropompe di circolazione con inverter 

a bordo, in grado di realizzare circuiti a por-

tata variabile e pressione costante;

– contabilizzatore generale di energia inver-

nale/estiva, installato sulla tubazione gene-

rale del circuito acqua calda/refrigerata e col-

legato al sistema generale di supervisione e 

gestione centralizzato.

Ogni unità immobiliare è collegata ai mon-

tanti termomeccanici attraverso satelliti equi-

paggiati con apparecchiature per l’intercetta-

zione, la contabilizzazione e la gestione de-

gli impianti, posti all’interno di cassette da 

incasso. La regolazione delle condizioni cli-

matiche e ambientali e il controllo dei con-

sumi energetici di ciascuna abitazione sono 

affidati a un sistema domotico, che assolve 

anche alle usuali funzioni legate all’impian-

tistica elettrica e speciale. I terminali negli 

appartamenti sono composti da pannelli ra-

dianti a pavimento, preposti al riscaldamento 

invernale e al raffrescamento estivo, integra-

ti da una unità di deumidificazione e condi-

zionamento (impianto a 2 tubi), del tipo per 

installazione orizzontale nel controsoffitto, 

e da scaldasalviette nei servizi igienici. So-

no inoltre presenti impianti di ventilazione 

meccanica controllata centralizzati per cia-

scuna unità immobiliare, anch’essi installati 

nei controsoffitti, che immettono aria ester-

na nei soggiorni e nelle camere e la estrag-

gono dai servizi igienici, recuperando il calore 

altrimenti disperso.
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