Piattaforma FeliCity Regione Piemonte

Descrizione dello strumento
Felicity è uno strumento web innovativo che consente di condurre analisi energetiche
speditive ad elevato grado di affidabilità, sviluppato attraverso la capitalizzazione di
diversi progetti di ricerca europei (Episcope, Tabula, FASUDIR, NewTrend).
Grazie al progetto A2E (Programma Alcotra 2014-2020), la piattaforma è stata tradotta
in italiano e contestualizzata al territorio regionale piemontese, relativamente alle
stratigrafie delle componenti dell’involucro edilizio, alle dotazioni impiantistiche, alla
tipologia e conformazione costruttiva dell’edificio, alle condizioni climatiche e alle
valutazioni economiche di materiali e impianti utilizzati negli interventi di
riqualificazione energetica, stimate con il Prezzario delle opere pubbliche della
Regione Piemonte 2020. Ulteriore potenzialità sviluppata è la comparazione delle
performance dell’edificio, calcolate con la simulazione dinamica, con quelle contenute
negli attestati di prestazione energetica redatti per le unità immobiliari e depositati
presso il SIPEE, riassunti per edificio.
Il software è stato concepito come strumento di supporto alla decisione consentendo
di identificare rapidamente le migliori strategie per la riqualificazione energetica di
edifici, aree urbane e parchi immobiliari.
Felicity è un sistema georeferenziato in grado di creare istantaneamente modelli
digitali di qualsiasi ambiente urbano utilizzando il sistema Open Street Map o
l’eventuale cartografia georeferenziata disponibile.

Modello digitale di un quartiere di Torino

L’utente ha la possibilità di attivare qualsiasi costruzione o gruppo di edifici all’interno
del modello digitale e di condurre una diagnosi energetica speditiva ad elevata
affidabilità.
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Attivazione Edificio

Inserimento semplificato dati

Per poter effettuare la diagnosi energetica, Felicity richiede l’input di alcune
informazioni base come, ad esempio, la destinazione d’uso, il numero di piani, l’anno
di costruzione. Lo strumento consente di visualizzare l’edificio analizzato. È possibile
introdurre dati aggiuntivi per meglio caratterizzare la costruzione. Queste
informazioni sono facilmente disponibili (es. livello isolamento, tipo generatore di
calore, ecc.) e vengono introdotte attraverso l’impiego di menu a tendina. Felicity
associa all’edificio oggetto dell’analisi un archetipo prelevato da un ampio database di
costruzioni.

L’archetipo contiene tutte le informazioni di dettaglio (es. trasmittanza termica
componenti di involucro, efficienza impianti tecnici, ecc.) che il software utilizzerà per
condurre l’analisi energetica. Tutti i calcoli energetici sono condotti in regime orario
(semi-dinamico) utilizzando dati meteo reali provenienti dalla centralina ubicata a
minor distanza dall’edificio.

Diagnosi energetica

Analisi fabbisogni energetici in regime orario

La diagnosi energetica consente di visualizzare i consumi termici ed elettrici in termini
di energia primaria e consegnata, in base allo stato attuale dell’edificio. Vengono
inoltre specificati i consumi per uso (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda
sanitaria, ausiliari, illuminazione), le emissioni di CO2 generate e i costi energetici.
Inoltre, vengono stimate le dispersioni energetiche in inverno e i carichi termici estivi
caratteristici dell’involucro edilizio, in modo da poter identificare i punti deboli della
costruzione.

Analisi delle dispersioni termiche attraverso l’involucro

Felicity consente di visualizzare i certificati energetici (APE) presenti nella banca dati
regionale associati all’edificio oggetto dell’analisi. In questo modo è possibile
comparare i valori stimati dal software con quelli contenuti nei certificati.

Visualizzazione certificati energetici associati all’edificio

Una volta completata la diagnosi energetica dell’edificio è possibile applicare degli
interventi per migliorarne la prestazione energetica. Felicity contiene un database di
interventi organizzati in tipologie (es. facciata, serramenti, copertura, caldaie, impianti
FER, ecc.). Una volta selezionati gli interventi di riqualificazione energetica, Felicity
aggiorna istantaneamente i valori di consumo e costo energetico. Inoltre, viene fornita
una stima del costo dell’intervento quantificando il valore del materiale e della
manodopera. I costi sono quantificati in relazione al prezzario Opere Pubbliche della
Regione Piemonte.

Applicazione interventi migliorativi e analisi costi

Felicity consente quindi di identificare la migliore combinazione di interventi dal
punto di vista costo/beneficio per la riqualificazione energetica dell’edificio.
Indicativamente, avendo a disposizione le informazioni base, la diagnosi energetica
richiede meno di 15 minuti per essere eseguita. Felicity è uno strumento
particolarmente utile nello studio di fattibilità degli interventi, in quanto fornisce
informazioni ad elevata precisione (stima consumi, criticità edificio) richiedendo una
quantità di dati minima.
Oltre che di singoli edifici, Felicity consente l’analisi energetica di aree urbane,
dall’isolato al quartiere.
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Analisi di una area urbana

Le analisi energetiche dei singoli edifici vengono combinate per consentire uno studio
integrato delle migliori strategie di intervento, consentendo di individuare possibili
sinergie a scala urbana.
Felicity può anche essere utilizzato per la gestione di parchi immobiliari. Attivando gli
edifici che ne fanno parte, è possibile condurre una attività di triage utile per
prioritizzare gli interventi nel tempo e stimarne i costi (dove, come e quando è
conveniente intervenire).

Analisi edifici di un parco immobiliare

