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1 INTRODUZIONE 

La transizione ecologica è considerata uno dei temi di attualità più importanti, con il 

termine si indica un nuovo modello di sviluppo economico sociale condiviso da tutti i 

paesi europei, basato su 5 obiettivi: 

 La neutralità climatica, con l’obiettivo di azzerare le emissioni di gas ad effetto 

serra; 

 Il ripristino della biodiversità, tramite l’istituzione di nove aree protette; 

 L’adattamento ai cambiamenti climatici, tramite interventi atti a contrastare il 

dissesto idrogeologico; 

 Transizione verso l’economia circolare e la bioeconomia, ovvero un’economia 

basata sul riutilizzo, sul riciclo e sul contrasto degli sprechi. 

L’edilizia, essendo uno dei settori produttivi maggiormente responsabile dell’emissione 

di gas ad effetto serra, è stata negli anni soggetta a regolamentazioni che limitassero i 

fabbisogni energetici dei nuovi edifici, fino ad arrivare ad oggi, dove lo standard 

energetico per i nuovi edifici prevede che questi siano ad energia quasi zero, ovvero 

NZEB: “un edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico 

molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da 

energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o 

nelle vicinanze”. Ciò nonostante il settore rimane uno dei più impattanti in materia, questo 

è dovuto anche al largo parco immobiliare esistente, costruito prima che il tema 

ambientale diventasse uno dei problemi maggiori contro il cambiamento climatico. 

L’Unione Europea e i suoi Stati membri si sono mobilitati per intervenire sul parco 

immobiliare esistente, proponendo riforme e stanziando incentivi, atti ad aumentare le 

prestazioni energetiche degli edifici, al fine di ridurre le emissioni di gas serra. 

Questo progetto di tesi nasce dalla volontà della società di ingegneria Enertech Solution 

s.r.l. di approfondire le tematiche relative agli edifici NZEB (Nearly Zero Energy 

Building). In particolare, si vogliono indagare quali interventi siano necessari a rendere 

un immobile esistente di tipo NZEB e quali siano i costi di realizzazione e i tempi di 

rientro di tale investimento.  
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Lo studio è focalizzato su un edificio esistente adibito al servizio socio-educativo, di cui 

si è individuato un possibile intervento di riqualificazione energetica, che permettesse al 

Nido di raggiungere la classificazione energetica NZEB. Il progetto di tesi può 

suddividersi in una prima fase di studio del fabbricato, in cui vengono valutate le 

prestazioni energetiche dell’edificio allo stato attuale; questa fase include la realizzazione 

del modello energetico su cui verranno ipotizzati gli interventi migliorativi. La seconda 

fase del progetto di tesi inizia con l’individuazione delle criticità presenti nell’edificio in 

ambito di resa energetica. Sulla base delle criticità individuate, si realizza una soluzione 

progettuale che prevede interventi mirati, riguardanti: involucro edilizio e impianti, al 

fine di rendere l’edificio ad energia “quasi” zero. Tutto ciò, oltre ad assicurare il salto di 

classe energetica, deve garantire la fattibilità tecnico economica dell’intervento. 
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2 NZEB: DEFINIZIONE E PANORAMA 

NORMATIVO 

Con la sigla NZEB-Nearly Zero Energy Building, si va a indicare una particolare 

categoria di edificio, la quale fu introdotta per la prima volta nella Direttiva 2010/31/UE 

del Parlamento Europeo e del consiglio (EPBD recast), dove l’edificio ad energia quasi 

zero (nZEB) viene descritto come: “un edificio ad altissima prestazione energetica, il cui 

fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto 

significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili 

prodotta in loco o nelle vicinanze”. L’introduzione del nZEB ha come obbiettivo la 

riduzione dell’impatto energetico del settore edilizio, che ad oggi è responsabile di un 

importante parte delle emissioni globali di gas serra. I principali consumi degli edifici 

sono imputabili al loro utilizzo durante il proprio ciclo di vita, in particolare al 

riscaldamento, al raffrescamento, alla produzione di acqua calda sanitaria e all’elettricità 

richiesta. È però importante anche andare a valutare ciò che accade, dal punto di vista 

ambientale, durante la fase di costruzione degli immobili e dell’impatto dei materiali 

utilizzati per realizzarlo.  

Dal punto di vista progettuale un edificio nZEB non ha una vera e propria regola univoca, 

ma piuttosto dei principi da rispettare. Il primo riguardante l’involucro, il quale deve 

garantire prestazioni termiche elevate, in modo tale da ridurre il fabbisogno energetico 

sia durante il periodo invernale che in quello estivo. Un secondo aspetto fondamentale è 

l’utilizzo di tecnologie impiantistiche che permettano di produrre energia da fonti 

rinnovabili, sfruttando le risorse naturali presenti nel contesto in cui l’edificio è integrato. 

Tutto ciò deve garantire una riduzione notevole del fabbisogno energetico, in modo tale 

che il bilancio annuale dei flussi di energia primaria sia prossimo allo zero.   
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Si riporta di seguito la cronistoria dei dispositivi di legge sul rendimento energetico in edilizia: 

Pubblicato Entrata in 

vigore 

Documento 

4 gennaio 

2002 

4 gennaio 

2002 

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia [1]. 

La direttiva detta la linea sulle nuove disposizioni in materia di efficienza 

energetica del sistema edificio-impianto che ogni Stato membro della 

Comunità Europea deve introdurre a livello nazionale entro il 4 gennaio 

2006. 

7 ottobre 

2005 

8 ottobre 

2005 

DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 “Attuazione della direttiva 

2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia” [2].  

Con questo documento la Repubblica Italiana introduce le nuove 

disposizioni europee all’interno dei regolamenti nazionali.  

1 febbraio 

2007 

2 febbraio 

2007 

DECRETO LEGISLATIVO 311/06 “Disposizioni correttive ed integrative 

al D.lgs. 192/05, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia”. Il decreto modifica e integra il testo del 

D.lgs. 192/05 [3]. 

18 giugno 

2010 

9 luglio 

2010 

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 

maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (refusione) [4]. 

La direttiva aggiorna e integra i contenuti della Direttiva 2002/91/CE (che 

viene abrogata con effetto dal 1° febbraio 2012) obbligando gli Stati membri 

ad aggiornare i propri recepimenti nazionali. 

14 

novembre 

2012 

4 dicembre 

2012 

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 

2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 

2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE [5].  

5 giugno 

2013 

6 giugno 

2013 

DECRETO LEGISLATIVO 63/2013 “Disposizioni urgenti per il 

recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per 

la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione 

europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” [6].  

Con il Decreto viene recepita la Direttiva Europea 31/2010/UE. Il 

documento contiene le modifiche al D.lgs. 192/05 e la proroga degli 

incentivi fiscali.  

3 agosto 

2013 

4 agosto 

2013 

Legge 90/13 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 

2013, n. 63” [7].  

15 luglio 

2015 

1 ottobre 

2015 

DECRETO MINISTERIALE  26/6/15 “Applicazione delle metodologie di 

calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei 

requisiti minimi degli edifici” [8]. 
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2 marzo 

2016 

31 maggio 

2016 

DECRETO 16/02/2016 “Aggiornamento della disciplina per 

l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento 

dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti 

rinnovabili” [9]. Attivazione dell’incentivo Conto Termico. 

19 giugno 

2018 

9 luglio 

2018 

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 

maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 

energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica 

[10]. 

10 giugno 

2020 

11 giugno 

2020 

DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48 “Attuazione della 

direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 

maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 

energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” 

[11]. 

Tabella 2.1 Cronistoria dei dispositivi di legge 

2.1 LE DIRETTIVE EUROPEE 

Dal punto di vista normativo la comunità Europea ha individuato nell’edilizia un settore 

strategico per la riduzione dei consumi energetici, essendo riconosciuta la sua importanza 

nell’impatto sul tema ambientale. Di seguito si riporta un quadro delle direttive europee 

e delle normative eco-orientate. 

2.1.1 Direttiva Europea 2002/91/CE 

Il Parlamento Europeo nel 2002 emana la prima riforma dopo gli obbiettivi stabiliti nel  

trattato internazionale riguardante il surriscaldamento globale, riconosciuto come 

Protocollo di Kyoto (accordo internazionale redatto nel 1997, che permise di riunire 191 

paesi da tutto il mondo, il cui scopo principale era ridurre i consumi di gas ad effetto serra 

prodotti dai paesi più industrializzati), la direttiva pubblicata nel 2002 conosciuta anche 

come EPBD (Energy Performance of Building Directive) indirizza gli stati membri 

dell’Unione Europea verso una riduzione dell’emissione di gas inquinanti anche in 

ambito edilizio. I principali punti introdotti dalla direttiva sono qui riassunti: 

 Requisiti minimi in materia di rendimento energetico, applicabile per edifici di 

nuova costruzione e per edifici soggetti a importanti ristrutturazioni. 

 Metodo comune di calcolo integrato del rendimento energetico degli edifici, in 

particolare il metodo definisce un uso standard dell’edificio, del quale si stimano 
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i consumi previsti per: climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, 

produzione di ACS (Acqua Calda Sanitaria), ventilazione e illuminazione. 

 Attestato di certificazione energetica, da redigere obbligatoriamente per tutti i 

nuovi edifici e per tutti gli immobili in vendita o in affitto. 

 ispezione regolare delle caldaie e degli impianti di aria condizionata negli edifici 

e la valutazione degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie che abbiano più 

di 15 anni. 

2.1.2 Direttiva Europea 2010/31/UE  

Nel luglio del 2010 entra in vigore la direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione 

energetica nell’edilizia, denominata anche EPBD recast, la quale va a sostituire la 

direttiva 2002/31/UE. La principale novità dalla direttiva è l’introduzione del concetto di 

edificio ad energia quasi zero (NZEB), di cui è stata date la definizione in precedenza. La 

disposizione prevede un obbligo da parte di tutti gli Stati membri della Comunità Europea 

nella costruzione di edifici NZEB, valido esclusivamente per tutte le nuove costruzioni, 

a partire dal 31 dicembre 2020, la data è anticipata al 31 dicembre 2018 per gli edifici di 

nuova costruzione occupati da enti pubblici. Le ulteriori modifiche apportate alla 

precedente norma sono riassunte nei seguenti punti chiave:  

 Requisiti minimi di rendimento energetico ottimali. Tali requisiti vanno rivisti 

ogni 5 anni. Essi devono focalizzarsi su edifici, i loro componenti e l’energia 

utilizzata per: riscaldamento degli ambienti, raffrescamento degli ambienti, acqua 

calda per uso domestico, ventilazione, illuminazione integrata e altri sistemi 

tecnici per scopi edili.  

 Gli edifici esistenti, in fase di ristrutturazione, devono migliorare le loro 

prestazioni energetiche in modo da soddisfare i requisiti applicabili. 

 I Paesi dell’Unione devono impegnarsi ad utilizzare un sistema di certificazione 

delle prestazioni energetiche. Tali certificati devono essere capaci di fornire 

informazioni sulla classificazione energetica di un edificio a potenziali acquirenti 

o locatari. 

 Le autorità nazionali dei Paesi dell’Unione devono garantire che siano predisposti 

regimi per ispezionare i sistemi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria. 
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2.1.3 Direttiva 2012/27/UE 

La direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, entrata in vigore nell’ottobre del 2012, 

apporta delle modifiche alle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, mentre vengono 

abrogate le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. La disposizione mira a migliorare ed 

allineare le leggi dell’UE sull’energia con gli “obbiettivi del 2030 per il clima e 

l’energia”. Essa stabilisce norme atte a ridurre la dipendenza dell’Europa dalle 

importazioni di energia, inoltre si prevedono piani per superare le carenze del mercato 

che frenano l’efficienza nella fornitura e nell’uso dell’energia. In ambito edilizio la 

direttiva impone che ciascuno Stato membro fissi un obiettivo nazionale indicativo di 

efficienza energetica ed indichi, nel rispettivo programma nazionale di riforma, come 

intenda conseguirlo. A tal fine è necessario aumentare il tasso delle ristrutturazioni di 

immobili, dato che il parco immobiliare esistente rappresenta il settore individuale con le 

maggiori potenzialità di risparmio energetico. In questo contesto gli edifici pubblici 

rivestono un ruolo molto importante in quanto rappresentano una quota considerevole del 

parco immobiliare, ed è pertanto opportuno partire da quest’ultimi e fissare un tasso 

annuo di ristrutturazione di tali immobili in modo da migliorare la prestazione energetica 

dello Stato. 

2.1.4 Direttiva 2018/844/CE 

Il 19 giugno è stata pubblicata la direttiva 2018/844/UE che interviene modificando 

direttive relative alla prestazione energetica. In particolare, la legge europea, interviene 

modificando la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la 

direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. La disposizione approvata nel 2018 

introduce una “strategia di ristrutturazione a lungo termine” con l’obbiettivo di ottenere 

un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050, la direttiva cita: “Ogni Stato membro 

stabilisce una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco 

nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di 

ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 

2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in 

edifici a energia quasi zero. Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato 

membro fissa una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili 

stabiliti a livello nazionale in vista dell’obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre 
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le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione dell’80-95 % rispetto al 1990; ciò al fine 

di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e 

decarbonizzato e di facilitare la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici 

esistenti in edifici a energia quasi zero. La tabella di marcia include tappe indicative per 

il 2030, il 2040 e il 2050 e specifica il modo in cui esse contribuiscono al conseguimento 

degli obiettivi di efficienza energetica dell’Unione conformemente alla direttiva 

2012/27/UE”. Si evidenzia inoltre l’importanza di consolidare meccanismi finanziari, 

incentivi e la mobilitazione delle istituzioni finanziarie al fine di garantire ristrutturazioni 

destinate a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, i quali dovrebbero avere un 

ruolo centrale nelle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine ed essere 

attivamente promossi dagli Stati membri. Tali misure dovrebbero, in particolare, 

incoraggiare la concessione di prestiti ipotecari rivolti all’efficienza energetica per 

ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata. 

2.2 LA NORMATIVA ITALIANA 

2.2.1 D.Lgs. 192/2005  

Al seguito della pubblicazione della direttiva europea 2002/91, viene emanata in Italia il 

D.Lgs. 192/2005 dal titolo: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia”.  

[Art. 1 Comma 1]: “Il presente decreto stabilisce i criteri,  le  condizioni  e  le modalità 

per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici  al fine di favorire lo  sviluppo,  la  

valorizzazione  e  l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, 

contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione  delle  emissioni di gas a 

effetto serra posti dal protocollo di Kyoto,  promuovere  la competitività dei comparti  

più  avanzati  attraverso  lo  sviluppo tecnologico”. 

 Il decreto disciplina la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate 

degli edifici, l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli 

edifici, i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, le ispezioni 

periodiche degli impianti di climatizzazione, i criteri per garantire la qualificazione e 

l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni 

degli impianti. Inoltre il d.lgs. nell’articolo 2, comma 1, lettera c) definisce: “prestazione 
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energetica, efficienza energetica, ovvero rendimento di un edificio”. alla lettera d) del 

medesimo articolo viene definito l’attestato di prestazione energetica o di rendimento 

energetico dell’edificio. 

2.2.2 D.Lgs. 311/2006 

Il 02/02/2007 entra in vigore il d.lgs 311/2006 dal titolo: “Disposizioni correttive ed 

integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della 

direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. Oltre 

all’introduzione di alcune correzioni al d.lgs 192/2005, apporta modifiche all’articolo 6 

“Certificazione energetica degli edifici”. Da tale decreto entra in funzione in Italia il 

meccanismo di certificazione energetica degli edifici.  

2.2.3 D.Lgs. 63/2013 e D.Lgs.  90/2013 

Il decreto legislativo 63/2013 dal titolo “Disposizioni urgenti per il recepimento della 

direttiva 2010/31/UE del parlamento europeo e del consiglio, sulla prestazione 

energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla 

commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”, 

coordinato con la legge di conversione 90/2013, entra in vigore il 06/06/2013. La 

principale novità riportata nel presente decreto risiede nel passaggio dall’attestato di 

certificazione energetica, denominato ACE, all’attestato di prestazione energetica (APE), 

definito come il “documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente 

decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione 

energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce 

raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica” [d.lgs. 90/2013, 

articolo 2, comma 1, lettera l-bis].  

L’ulteriore punto importante presente nel l d.lgs. 90/2013, è riportato nell’articolo 4-bis 

riferito agli edifici ad energia quasi zero, in cui si richiama l’obbligo dato dalla direttiva 

europea 2010/31/UE per cui “a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova 

costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi 

compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 

2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione”. 
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2.2.4 D.M. 26/6/2015 

Il 26 giugno 2015 viene aggiornato il quadro di riferimento normativo in materia di 

efficienza energetica in campo edile, con la pubblicazione di tre decreti, emanati in 

ottemperanza della direttiva europea 31/2010/UE. I decreti pubblicati sono:  

 D.M. 26 giugno 2015: “Applicazione delle metodologie di calcolo delle 

prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli 

edifici”; 

 D.M. 26 giugno 2015: “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione 

della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e 

dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”; 

 D.M. 26 giugno 2015: “Adeguamento del decreto del ministero dello sviluppo 

economico, 26 giugno 2009 – linee guida nazionali per la certificazione 

energetica degli edifici” 

Il primo decreto del 26 giugno 2015 riguardante “l’applicazione delle metodologie di 

calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi 

degli edifici” definisce i nuovi limiti di trasmittanza termica dei componenti edilizi di 

seguito riportati: 

Zona climatica 

U (W/m2K) 

2015 (1) 2019/2021 (2) 

A e B 0,45 0,43 

C 0,38 0,34 

D 0,34 0,29 

E 0,30 0,26 

F 0,28 0,24 

Tabella 2.2 Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l’esterno, gli ambienti non 

climatizzati o contro terra. 
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Zona climatica 

U (W/m2K) 

2015 (1) 2019/2021 (2)
 

A e B 0,38 0,35 

C 0,36 0,33 

D 0,30 0,26 

E 0,25 0,22 

F 0,23 0,20 

Tabella 2.3 Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso 

l’esterno e gli ambienti non climatizzati. 

Zona climatica 

U (W/m2K) 

2015 (1) 2019/2021 (2)
 

A e B  0,46  0,44  

C  0,40  0,38  

D  0,32  0,29  

E  0,30  0,26  

F  0,28  0,24  

Tabella 2.4 Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l’esterno, gli 

ambienti non climatizzati o contro terra.. 

Zona climatica 

U (W/m2K) 

2015 (1) 2019/2021 (2)
 

A e B  3,20  3,00  

C  2,40  2,20  

D  2,00  1,80  

E  1,80  1,40  

F  1,50  1,10  

Tabella 2.5 Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, 

comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati. 
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Zona climatica 

U (W/m2K) 

2015 (1) 2019/2021 (2)
 

Tutte le zone 0,8 0,8 

(1) Dal 1° luglio 2015 per tutti gli edifici 

(2) Dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso 

pubblico, e dal 1°gennaio 2021 per tutti gli altri Edifici 

Tabella 2.6Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici 

o unità immobiliari confinanti. 

Il secondo decreto del 26 giugno 2015 riguardante gli “Schemi e modalità di riferimento 

per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle 

prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” definisce gli 

schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, 

in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, 

interventi di riqualificazione energetica.  

Il terzo ed ultimo decreto del 26 giugno 2015, recante “Adeguamento del decreto del 

ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – linee guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici”, si pone la finalità di favorire l’applicazione 

omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle 

unità immobiliari, su tutto il territorio nazionale. Il presente decreto inoltre definisce le 

linee guida nazionali, per l’attestazione della prestazione energetica, comprendente i 

criteri generali, le metodologie per il calcolo, la classificazione degli edifici, le procedure 

amministrative, i format, nonché le norme per il monitoraggio e i controlli della regolarità 

tecnica e amministrativa. Ai fini della classificazione, la prestazione energetica 

dell’immobile è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale non 

rinnovabile EPgl,nren. Tale indice tiene conto del fabbisogno di energia primaria non 

rinnovabile per la climatizzazione invernale ed estiva (EPH,nrem ed EPC,nrem ), per la 

produzione di acqua calda sanitaria (EPPW,nrem), per la ventilazione (EPV,nrem) e, nel caso 

del settore non residenziale, per l’illuminazione artificiale (EPL,nrem) e il trasporto di 

persone o cose (EPT,nrem). L’indice EPgl.nren esprime la quantità annua di energia 

primaria non rinnovabile, calcolata secondo un uso standard del fabbricato, per unità di 

superficie utile dell’edificio (kWh/m2). Le linee guida propongono 3 procedure di calcolo 

le quali: 
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 Metodo di calcolo di progetto: Il calcolo degli indici di prestazione energetica e 

dei rendimenti viene eseguito secondo i seguenti metodi di calcolo: 

a) Raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici - 

Determinazione dell’energia primaria e della prestazione energetica EP 

per la classificazione dell’edificio”, o normativa UNI equivalente e 

successive norme tecniche che ne conseguono;  

b) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: 

Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la 

climatizzazione estiva e invernale; 

c) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: 

Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per 

la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, 

la ventilazione e l’illuminazione; 

d) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: 

Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per 

la climatizzazione estiva; 

e) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo 

di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento 

di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria; 

f) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici 

per illuminazione. 

Il metodo di calcolo di progetto è applicabile a tutte le tipologie edilizie, sia per 

gli edifici nuovi che per quelli esistenti, indipendentemente dalla loro 

dimensione. 

 Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio: i dati vengono reperiti dal sopralluogo, 

dall’analogia con edifici simili e da banche dati o abachi nazionali. Questo metodo 

è applicabile a tutti gli edifici esistenti, indipendentemente dalla tipologia edilizia 

e dalla dimensione; 

 Metodo semplificato: questo metodo è applicabile esclusivamente agli edifici 

residenziali esistenti, con superficie utile inferiore o uguale a 200 m2, fatta 

eccezione in cui si rediga l’APE in conseguenza di una ristrutturazione 

importante. 
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La classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione 

energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren, per mezzo del confronto con una 

scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione 

energetica definito. La scala delle classi invece è definita a partire dal valore dell’indice 

di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento 

(EPgl,nren,rif,standard (2019/21)). 

 Classe A4 ≤ 0,40 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) 

0,40 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) < Classe A3 ≤ 0,60 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) 

0,60 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) < Classe A2 ≤ 0,80 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) 

0,80 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) < Classe A1 ≤ 1,00 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) 

1,00 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) < Classe B ≤ 1,20 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) 

1,20 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) < Classe C  ≤ 1,50 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) 

1,50 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) < Classe D ≤ 2,00 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) 

2,00 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) < Classe E ≤ 2,60 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) 

2,60 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) < Classe F ≤ 3,50 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) 

 Classe G ≤ 3,50 EPgl,nren,rif,standard (2019/21) 

Tabella 2.7 Scala di classificazione degli edifici sulla base dell’indice di prestazione energetica globale 

non rinnovabile 

2.2.5 Direttiva 16/02/2016 

Il 31 maggio 2016 entra in vigore il D.M. 16/02/2016 (Conto Termico), recante il titolo: 

“Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni 

per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti 

rinnovabili”. I soggetti che sono ammessi ai benefici sono le pubbliche amministrazioni 

e soggetti privati, i quali possono richiedere l’incentivo sotto determinate condizioni e 

tipologie di interventi previsti. Nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo, sia non 

superiore a € 5.000 il GSE (Gestore Servizi Energetici) corrisponde l’incentivo in 

un’unica rata, nel caso i cui venga superata la suddetta soglia, l’ammontare dell’incentivo 

erogato al soggetto responsabile non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese 

sostenute, inoltre il costo massimo ammissibile è pari a 500 euro/mq e 575 euro/mq con 

un valore massimo dell’incentivo posto pari a 1.500.000 euro e 1.750.000 euro 
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rispettivamente per le zone climatiche (A, B, C) e (D, E, F). Per interventi con codice di 

intervento 1.E (Trasformazione “edifici a energia quasi zero”) la durata dell’incentivo è 

pari a 5 anni. 

2.2.6 D.Lgs. 48/2020 

Il 10 giugno è stato pubblicato nella gazzetta il decreto legislativo n.48/2020 “Attuazione 

della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 

2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la 

direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”. Il decreto prevede che il Ministro dello 

sviluppo economico (MISE), entro luglio 2020, rediga la strategia di lungo termine per 

sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, 

sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta 

efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, sostenibile anche in 

termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La strategia prevede 

la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il 

raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del 

miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%. Inoltre nell’articolo 8 del 

decreto legislativo è istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione 

energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica 

amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici. ENEA istituisce 

uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile: 

 Informazioni sulla prestazione energetica degli edifici. 

 Sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di 

costi. 

 Sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica 

degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con 

alternative più sostenibili. 

 sugli attestati di prestazione energetica (APE). 

Stato di fatto  

L’edificio oggetto di studio è un Asilo Nido situato a Corsico, comune italiano facente 

parte della città metropolitana di Milano. La struttura è stata realizzata a cavallo tra gli  
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3 STATO DI FATTO 

anni 70’ e gli anni 80’. Il fabbricato è parte dell’edilizia prefabbricata utilizzata in quel 

periodo.  

 

Figura 3.1 Planimetria generale, immagine satellitare. 

La società Enertech Solution ha eseguito i rilievi in sito, permettendoci di ottenere 

informazioni relative alle tecnologie costruttive e impiantistiche dell’edificio. Nello 

specifico sono stati dettagliati: le componenti e i funzionamenti dei sistemi di 

riscaldamento e produzione dell’acqua calda sanitaria, e informazioni sulla tipologia di 

illuminazione. Le planimetrie sono state fornite da Enertech.  

Il Nido si sviluppa su un unico piano, quello terreno, fatta eccezione per la centrale 

termica, la quale si trova nel piano interrato. L’intero edificio misura una superficie di 

872.50 mq, all’interno vi è presente un piccolo cortile, mentre all’esterno è presente una 

scala che collega la centrale termica con il piano terreno. La copertura è una copertura 

piana e si estende per 1190.40 mq.  
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Figura 3.2 Planimetria generale 
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L’impianto di riscaldamento dell’edificio è caratterizzato da una doppia caldaia a 

condensazione per la produzione del calore, la quale alimenta sia i terminali di emissione 

per il riscaldamento del Nido (radiatori a termosifone), sia un boiler di 500 l, utilizzato 

come accumulo inerziale dell’ACS (acqua calda sanitaria). Nella seguente figura è 

riportato lo schema funzionale d’impianto.  

 

Figura 3.3 Schema funzionale di impianto dello stato di fatto 

Sulla base delle informazioni forniteci, si passa alla realizzazione della “diagnosi 

energetica” dell’edificio. Le modalità operative, gli scopi e i passaggi essenziali di una 

diagnosi energetica sono definiti dalle norme UNI CEI/TR 11428 ed UNI CEI EN 16247, 

le quali propongono una procedura riassumibile in 3 passaggi: 

 Raccolta delle bollette e fattori di aggiustamento; 

 Modellazione energetica dell’edificio; 

 Validazione del modello energetico. 

3.1 RACCOLTA DELLE BOLLETTE E DEI FATTORI DI 

AGGIUSTAMENTO 

L’analisi delle bollette ci permette di individuare e ricavare i consumi dei vettori 

energetici, i quali saranno poi il metro di paragone per la validazione del modello 

energetico. I consumi a carico del Nido, essendo costituito da un impianto termico 

alimentato a gas e da un impianto elettrico, saranno suddivisi in consumi di energia 
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elettrica, espressa in kWh, e consumi di gas, espresso in smc (standard metro cubo). Sono 

stati raccolti da Enertech i dati delle bollette a partire dall’anno 2014 fino all’anno 2019.  

3.1.1 Consumi gas 

Ai fini del confronto con i dati in uscita dal software di modellazione, si ha la necessità 

di convertire i dati riportati in bolletta, espressi in smc, in kWh standard. La conversione 

viene fatta nei seguenti passaggi: 

 Passaggio da consumi in smc a kWh:  

1 𝑠𝑚𝑐 = 10,69 𝑘𝑊ℎ 

 Conversione da kWh a kWh standard: la conversione è necessaria poichè i calcoli 

eseguiti dal software di simulazione si basano sulle UNI/TS 11300, in particolare 

per il calcolo dell’energia primaria si fa riferimento ai gradi giorno della zona di 

riferimento, che nel nostro caso corrispondono a 2404 GG. I gradi giorno di 

riscaldamento sono un parametro empirico utilizzato per il calcolo del fabbisogno 

termico di un edificio e rappresentano la somma delle differenze tra la temperatura 

dell'ambiente riscaldato (convenzionalmente 20°C) e la temperatura media 

esterna (la differenza è conteggiata solo se positiva); questo implica la variazione 

di anno in anno di questo parametro. Per i motivi sopra citati, si necessita di 

rapportare i consumi dei singoli anni ai consumi dell’anno standard con 2404 

gradi giorno, la conversione si effettua con la seguente formula: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖 
𝐺𝐺𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑

𝐺𝐺𝑛
 

Nella seguente tabella sono riportati i dati ottenuti. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Media 

Consumi gas smc 21991 17878 19430 19071 19262 23201 - 

Consumi gas kWh 235081 191120 207708 203872 205914 248021 - 

Gradi giorno - 2324 2582 2671 2485 2220 2353 - 

Consumi gas 

standard 
kWh 243173 177931 186924 197211 223000 253376 213602 

Tabella 3.1 Consumi annui di gas 



Capitolo: Stato di fatto 

 

20 

3.1.2 Consumi energia elettrica 

Nella seguente tabella vengono riportati i dati dei consumi di energia elettrica.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Media 

Consumi 

energia 

elettrica 

kWh 27852 28296 27567 29449 26933 34143 29040 

Tabella 3.2 Consumi di energia elettrica 

3.2 MODELLAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO 

Per la realizzazione di tale modello si è utilizzato il software Edilclima, azienda che è tra 

le principali software-house a sviluppare programmi di calcolo per la progettazione 

impiantistica e per la verifica dell’osservanza dei vincoli di legge. Come riportato dalla 

guida Edilclima [12]: “il software in abbinamento al modulo base EC700, consente di 

effettuare: 

 Le verifiche di legge richieste dal D.M. 26.6.2015 (comprese le richieste per gli 

edifici Nzeb) e dal DPR n. 592/009; 

 La verifica di copertura da fonti rinnovabili secondo il D.Lgs. n. 199/2021; 

 Le verifiche dei Requisiti Minimi ambientali (CAM) richieste dal DM 11.10.2017; 

 La compilazione dell’attestato di qualificazione energetica (AQE) secondo il DM 

26.6.2015.”  

In seguito, viene anche riportato la seguente specifica riguardo gli attestati energetici: “il 

software consente di redigere gli APE, per edificio e per la singola unità immobiliare, 

secondo il DM 26.6.2015”.  

La modellazione del Nido è quindi realizzata interamente all’interno di Edilclima, 

suddividendo in 3 le fasi di lavoro: 

1. Inserimento delle componenti dell’involucro edilizio; 

2. Modellazione grafica e creazione delle zone termiche;  

3. Modellazione dell’impianto di riscaldamento.  
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3.2.1 Inserimento delle componenti dell’involucro edilizio 

Dal punto di vista energetico è necessario andare ad individuare tutte le superfici che 

possono disperdere energia termica, e per fare ciò, il software suddivide i componenti 

dell’involucro come: muri, solai di fondazione, solai di copertura, solai interpiano, 

componenti finestrati ecc. La suddivisione è inoltre rappresentata anche dal tipo di 

ambiente che il componente suddivide come: ambiente climatizzato, ambiente non 

climatizzato, ambiente esterno e terreno; questa ulteriore suddivisione è necessaria per 

andare a definire i flussi di energia termica uscenti dall’edificio.  

Durante questa fase si è iniziato dallo studio del rilievo e delle planimetrie, su cui si sono 

ricavati spessori e misure delle varie componenti. Non essendo note le informazioni 

relative alle stratigrafie e, di conseguenza, delle varie proprietà termiche, sono state 

effettuate ipotesi in funzione alla tipologia edilizia e alla tecnologia utilizzata all’epoca. 

Per quanto riguarda il perimetro esterno, l’edificio è caratterizzato da un'unica tipologia 

di parete (codice muro: M1), mentre le pareti di partizionamento interno hanno anch’esse 

le stesse caratteristiche e possono essere rappresentate da un’unica tipologia (codice 

muro: M2). L’ultima parete modellata all’interno di Edilclima è il muro controterra 

presente nella centrale termica (codice muro: M3). 
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M1: Lo spessore del muro esterno misura 13 cm e la tecnologia utilizzata prevede 

pannelli in CLS prefabbricato, con all’interno un’intercapedine d’aria non 

ventilata. Nella seguente figura è rappresentata la stratigrafia del muro esterno allo 

stato di fatto.  

 

Figura 3.4 Stratigrafia parete M1 

Ogni materiale inserito nel software di modellazione è caratterizzato da proprietà 

termiche le quali andranno a completare le caratteristiche dell’intero pacchetto. 

Nella seguente tabella sono riportati i dati del muro esterno.  

n° Stratigrafia 
Spessore          

[mm] 

Conducibilità 

termica              

[W/mK] 

Resistenza 

termica  

[m²K/W] 

Trasmittanza 

termica  

[W/m²K] 

- Rsi - - 0.130 - 

1 CLS espanso prefabbricato  50 0.300 0.167 - 

2 Intercapedine non ventilata 30 0.167 0.180 - 

3 CLS espanso prefabbricato  50 0.300 0.167 - 

- Rse - - 0.065 - 

Spessore totale     130 Trasmittanza termica totale    1.412 

Tabella 3.3 Proprietà termiche parete M1 
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M2: Le pareti di partizionamento interno hanno uno spessore di 10 cm, non si hanno 

informazioni relative alle stratigrafie, ma essendo pareti che suddividono ambienti 

climatizzati, non si necessita di conoscere le proprietà termiche. Dal punto di vista 

termico questi volumi svolgono esclusivamente il lavoro di suddivisione della 

superficie in zone termiche; la loro funzionalità sarà esplicitata quando si andrà a 

trattare la creazione di tali zone. 

 

Figura 3.5 Stratigrafia parete M2 

n° Stratigrafia 
Spessore          

[mm] 

Conducibilità 

termica          

[W/mK] 

Resistenza 

termica  

[m²K/W] 

Trasmittanza 

termica  

[W/m²K] 

- Rsi - - 0.130 - 

1 Pannello in cartongesso  15 0.033 0.455 - 

2 Intercapedine non ventilata 70 0.389 0.180 - 

3 Pannello in cartongesso  15 0.033 0.455 - 

- Rsi  - - 0.130 - 

Spessore totale    100 Trasmittanza termica totale 0.741 

Tabella 3.4 Proprietà termiche parete M2 
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M3: La parete controterra in CLS armato è situata nella centrale termica, misura uno 

spessore di 31 cm.  

 

Figura 3.6 Stratigrafia parete M3 

n° Stratigrafia 
Spessore          

[mm] 

Conducibilità 

termica        

[W/mK] 

Resistenza 

termica  

[m²K/W] 

Trasmittanza 

termica  

[W/m²K] 

- Rsi - - 0.130 - 

1 Intonaco  10 1.000 0.010 - 

2 CLS armato  300 2.300 0.130 - 

- Rse - - 0.040 - 

Spessore totale    310 Trasmittanza termica totale    3.221 

Tabella 3.5 Proprietà termiche parete M3 
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L’immobile ha una superficie pavimentata di 872.50 mq. Il solaio è suddiviso in due 

tipologie, che non differiscono per la tecnologia costruttiva ipotizzata, ma confinando con 

due ambienti diversi, dal punto di vista energetico è necessario suddividere le 

pavimentazioni. Il solaio che confina con il terreno (codice pavimento P1) si estende per 

909.40 mq, mentre la restante parte confina con la centrale termica (codice pavimento 

P2), la quale è classificata come ambiente non climatizzato. 

P1: Il pavimento controterra, si ipotizza sia caratterizzato da una parte di struttura 

portante in calcestruzzo armato, un massetto per il passaggio degli impianti, la 

pavimentazione in gomma, e infine nello strato inferiore è previsto un vespaio.  

 

Figura 3.7 Stratigrafia pavimento P1 

n° Stratigrafia 
Spessore          

[mm] 

Conducibilità 

termica          

[W/mK] 

Resistenza 

termica  

[m²K/W] 

Trasmittanza 

termica  

[W/m²K] 

- Rsi - - 0.170 - 

1 Pavimentazione in gomma 10 0.170 0.059 - 

2 Massetto per impianti 100 0.700 0.143 - 

3 CLS armato 100 2.300 0.043 - 

4 Vespaio (ghiaia grossa) 400 1.200 0.333 - 

- Rse - - 0.040 - 

Spessore totale 610 Trasmittanza termica totale 1.268 

Tabella 3.6 Proprietà termiche pavimento P1 
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P1: Il pavimento P2, per le ipotesi effettuate per il pavimento P1, presenta la stessa 

tecnologia costruttiva del solaio contro terra, a meno del vespaio, lo spessore 

totale del pacchetto è di 21 cm.  

 

Figura 3.8 Stratigrafia pavimento P2 

n° Stratigrafia 
Spessore          

[mm] 

Conducibilità 

termica        

[W/mK] 

Resistenza 

termica  

[m²K/W] 

Trasmittanza 

termica  

[W/m²K] 

- Rsi - - 0.170 - 

1 
Pavimentazione in 

gomma 
10 0.170 0.059 - 

2 Massetto per impianti 100 0.700 0.143 - 

3 CLS armato 100 2.300 0.043 - 

- Rse - - 0.170 - 

Spessore totale 210 Trasmittanza termica totale 1.709 

Tabella 3.7 Proprietà termiche pavimento P2 

La copertura del Nido, come scritto precedentemente, è una copertura piana che si estende 

per 1190.40 mq, la tecnologia utilizzata prevede una struttura portante in solai 

prefabbricati di tipologia pigreco. Al di sopra dello strato portante è presente un massetto 

alleggerito, uno strato di isolamento tramite pannelli rigidi in EPS e infine 

l’impermeabilizzazione, lo spessore totale della copertura è di 34.50 cm. Codice copertura 

S1. 

 

Figura 3.9 Stratigrafia copertura S1 
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n° Stratigrafia 
Spessore          

[mm] 

Conducibilità 

termica          

[W/mK] 

Resistenza 

termica  

[m²K/W] 

Trasmittanza 

termica  

[W/m²K] 

- Rse - - 0.065 - 

1 
impermeabilizzazione con 

bitume 
5 0.170 0.029 - 

2 Pannelli rigidi in EPS 30 0.060 0.500 - 

3 Massetto alleggerito 60 0.700 0.086 - 

4 Solaio prefabbricato in CLS 220 0.667 0.330 - 

- Rsi - - 0.010 - 

Spessore totale 315 Trasmittanza termica totale 0.980 

Tabella 3.8 Proprietà termiche copertura S1 

I dati delle dimensioni delle componenti finestrate erano a disposizione nelle planimetrie 

forniteci, mentre grazie al rilievo effettuato in loco da Enertech, è stato possibile 

identificare la tipologia dei telai e dei vetri utilizzati, in particolare si è potuto constatare 

l’utilizzo di telai in alluminio con singolo vetro per ogni componente finestrato. Nella 

seguente tabella sono riportati i dati relativi alle componenti finestrati.  

Codice Descrizione 
Lunghezza       

[cm] 

Altezza                

[cm] 

Numero    

[cad] 

Trasmittanza 

termica    

[W/m²K] 

W1 120 x 250 120 250 11 5.389 

W2 120 x 195 120 195 17 5.382 

W3 115 x 250 115 250 3 5.397 

W4 115 x 195 115 195 12 5.389 

W5 110 x 250 110 250 3 5.405 

W6 110 x 195 110 195 4 5.398 

W7 95 x 195 95 195 22 5.429 
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Codice Descrizione 
Lunghezza       

[cm] 

Altezza                

[cm] 

Numero    

[cad] 

Trasmittanza 

termica    

[W/m²K] 

W8 Portafinestra 105 x 255+65 105 320 8 5.638 

W9 Portafinestra 102 x 255+66 102 320 2 5.650 

W10 Portafinestra 108 x 255+67 481 320 4 5.431 

Tabella 3.9 Abaco delle finestre stato di fatto 

L’ultimo step di questa fase è l’inserimento dei ponti termici, i quali possono essere 

definiti come zone della struttura di un edificio le cui proprietà termiche sono differenti 

da quelle adiacenti. In queste zone i flussi di calore sono più rapidi rispetto alle parti 

circostanti, con il risultato che, durante l’inverno, i ponti termici veicolano calore 

dall’interno all’esterno e viceversa durante l’estate. Il software utilizzato presenta al suo 

interno un modulo di calcolo chiamato EC709, il quale permette di eseguire i calcoli dei 

valori dei ponti termici in conformità delle UNI EN ISO 14683 ed UNI EN ISO 10211. 

Per ogni ponte termico EC709 fornisce il modello geometrico, l’andamento qualitativo 

delle linee di flusso e delle isoterme, i valori di trasmittanza termica lineica, calcolati in 

funzione dei parametri progettuali individuati precedentemente, ed il fattore di 

temperatura frsi necessario per effettuare la verifica di temperatura critica. Il software 

permette di calcolare i seguenti ponti termici:  

 giunzioni tra elementi di involucro esterni (tra parete e copertura, tra parete a 

balcone, angolo tra pareti);  

 giunzioni tra pareti esterne con solai di interpiano e pareti interne; 

 giunzioni tra pareti esterne con solai rialzati o controterra; 

 pilastri in pareti esterne;  

 ponti termici in prossimità di porte e finestre; 

 ponti termici parete-telaio e parete-balcone ricorrenti in edifici oggetto di 

ristrutturazione. 

3.2.2 Modellazione grafica e inserimento delle zone termiche 

La modellazione grafica consente a Edilclima di determinare automaticamente le 

superfici disperdenti dei singoli locali e dell'intero edificio, direttamente da un modulo 

grafico con caratteristiche molto simili a quelle di un qualsiasi software CAD. 
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Per la modellazione grafica è stato usato come riferimento il file CAD delle planimetrie, 

il quale riportava al suo interno tutti i dati necessari per la realizzazione del modello, 

come: distanza dei muri, numero di finestre e destinazione d’uso dei vari locali. 

All’interno del software sono state riportate graficamente tutte le componenti d’involucro 

inserite precedentemente, fatta eccezione per i ponti termici, i quali sono individuati 

automaticamente da Edilclima. Nella seguente figura è riportato il modello grafico creato 

all’interno del software.  

 

Figura 3.10 Rappresentazione 3D del modello grafico 

Una volta realizzato il modello grafico si passa all’inserimento delle zone termiche, in cui 

si vanno a definire tutti i locali climatizzati interni dell’edificio. Ogni zona è definita in 

automatico qualora sia confinata da muri; i muri M2 interni all’edificio, suddividendo 

esclusivamente locali climatizzati, non comportano dispersioni termiche verso l’esterno, 

per questo motivo in fase di inserimento dei dati termici della parete M2, l’assenza di 

informazioni relative alle stratigrafie non ha compromesso la creazione del modello 

energetico. Ogni zona permette di individuare le superfici e i volumi di ogni locale 

riscaldato. I ricambi d’aria per ogni zona sono calcolati in funzione della destinazione 

d’uso del locale, che è 0.50 vol/h per tutti i locali, fatta eccezione per i bagni, i quali hanno 

un valore di ricambio d’aria pari a 2.00 vol/h e la cucina con un valore di 1.50 vol/h. 

Infine, per ogni zona abbiamo calcolato il numero dei punti luce, necessario per il calcolo 
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del fabbisogno di energia elettrica (dal rilievo in loco abbiamo constatato che il Nido 

utilizzava come apparecchi di illuminazione delle lampade a neon). Il calcolo del numero 

dei punti luce è stato effettuato utilizzando dati generici di una lampada a neon:  

 Potenza nominale: 61.80 W 

 Flusso luminoso: 5200 lm 

Di seguito la formula utilizzata per il calcolo del numero di lampade:  

𝑛°𝐿𝑎𝑚𝑝𝑎𝑑𝑒 =
𝐸 ∗ 𝐴

𝜑𝑙 ∗ 𝑢 ∗ 𝑚
 

Dove: 

 E: illuminamento medio previsto, dipende dalla destinazione d’uso del locale; 

 A: superficie del locale;  

 φl: flusso luminoso emesso dalla lampada; 

 u: coefficiente di utilizzazione (valore utilizzato: 0.5); 

 m: fattore di manutenzione (valore utilizzato: 0.9). 

Nella seguente tabella sono riportati i dati calcolati.  

n° locale Locale 
Superficie        

[m²] 

Illuminamento 

medio previsto 

[lx] 

Numero di 

lampade           

[cad] 

1 Disimpegno 95.79 100 4 

2 Palestrina 16.59 300 2 

3 Locale 22.18 300 3 

4 Bagno 6.24 200 1 

5 Atelier 24.95 300 3 

6 Bagno 16.47 200 1 

7 Locale 59.68 300 8 

8 Psicomotricità 24.74 300 3 

9 Dormitorio 32.59 300 4 

10 Bagno 20.36 200 2 
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n° locale Locale 
Superficie        

[m²] 

Illuminamento 

medio previsto 

[lx] 

Numero di 

lampade           

[cad] 

11 Mensa 20.18 200 2 

12 Dormitorio 32.01 300 4 

13 Locale 67.61 300 9 

14 Locale 70.10 300 9 

15 Disimpegno 116.23 100 5 

16 Locale 86.63 300 11 

17 Bagno 20.43 200 2 

18 Cucina 47.25 500 10 

19 Bagno 10.81 200 1 

20 Locale 33.35 300 4 

21 Bagno 10.83 200 1 

22 Locale 27.88 300 4 

23 Deposito 18.45 300 2 

Tabella 3.10 Calcolo del numero dei punti luce stato di fatto 

Nota la potenza nominale delle lampade e il loro numero si ricava la potenza totale per 

ogni locale.  

3.2.3 Modellazione dell’impianto di riscaldamento  

Dal punto di vista impiantistico il Nido è caratterizzato da un impianto di riscaldamento 

centralizzato, con produzione di acqua calda sanitaria combinata con il riscaldamento. Il 

software Edilclima permette di dividere la modellazione dei due sistemi, riscaldamento e 

acqua calda sanitaria; il metodo di calcolo utilizzato è quello proposto dalla normativa 

UNI EN ISO 13790. Per la modellazione del sistema di riscaldamento siamo partiti 

dall’inserimento dei dati dei generatori di calore, gruppo termico composto da due caldaie 

a condensazione (modello ELCO THISION L EVO 80).  
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Figura 3.11 Caldaia a condensazione ELCO THISION L EVO 80 

I dati della caldaia sono riportati nella seguente tabella. 

Vettore energetico  - Metano 

Potenza utile nominale Φgn,Pn 76.80 

Potenza utile a carico intermedio  Φgn,Pint 19.80 

Rendimento utile a potenza nominale ηgn,Pn 98.00 

Rendimento utile a potenza intermedia ηgn,Pint 108.60 

Tabella 3.11 Dati caldaia a condensazione ELCO THISION L EVO 80 

Successivamente sono stati inseriti i profili di accensione dell’impianto e i fabbisogni 

elettrici degli ausiliari, che rappresentano il consumo di energia elettrica da parte delle 

elettropompe presenti nella centrale termica. Inseriti tutti i dati delle componenti della 

generazione si passa ai sottosistemi, in particolare al sottosistema di emissione, il quale è 

composto da radiatori su parete esterna, con rendimenti del 91.0 %, e infine il sottosistema 

di distribuzione d’utenza, il quale è calcolato con il metodo semplificato proposto dalla 

normativa precedentemente nominata.  

Il sistema di produzione di ACS è composto da un sistema di accumulo di 500 l installato 

nel 1998. Non avendo a disposizione il valore di dispersione termica del sistema di 

accumulo Kboll, la determinazione del coefficiente è stata effettuata tramite metodo di 

calcolo geometrico, il quale è possibile una volta note le dimensioni del boiler e le 

proprietà termiche dello strato isolante, la formula utilizzata è la seguente: 
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𝐾𝑏𝑜𝑙𝑙 = [(𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐻) + (2 ∗ 𝜋 ∗
𝐷

4
)] ∗ 𝜆      [W/K] 

Essendo:  

 D: diametro del boiler; 

 H: altezza del boiler; 

 λ: conducibilità termica dello strato isolante.  

Il valore di dispersione termica del sistema di accumulo ottenuto è pari a 3.933 W/K. 

Il boiler lavora ad una temperatura media di 60 °C. L’impianto di acqua calda sanitaria è 

dotato di un sistema di ricircolo, il quale è garantito da elettropompe con una potenza 

elettrica assorbita pari a 115 W, operative giornalmente per 10.5 ore. 

Il calcolo del fabbisogno giornaliero proposto da Edilclima, effettuato secondo le UNI TS 

11300-2, per edifici di categoria E.7 (scuole materne e asilo, fabbisogno giornaliero per 

occupante 8 l/gg), necessità di conoscere il numero di occupanti e i fattori di occupazione. 

Il primo dato è stato stimato andando a ricercare il numero di inscritti al nido, 116, al 

quale sono stati aggiunti un numero forfettario di insegnati, 4, per un totale di 120 

occupanti. La scelta dei valori di occupazione è stata fatta in funzione alla categoria di 

edificio, il quale essendo un Nido, sarà sempre occupato in tutti mesi fatta ad eccezione 

per i mesi estivi, per questo motivo i fattori di occupazione sono stati azzerati per luglio 

e agosto, e dimezzato per giugno. Nella seguente tabella sono riportati i dati calcolati dal 

software. 

 

 Gen  Feb Mar Apr Mag Giu Lug  Ago Set Ott  Nov Dic 

f occ 100 100 100 100 100 50 0 0 100 100 100 100 

V’w 960 960 960 960 960 480 0 0 960 960 960 960 

Tabella 3.12 Calcolo del fabbisogno giornaliero di ACS 

Dove: 

 f occ: fattore di occupazione [%] 

 V’w: fabbisogno giornaliero di ACS [l/g]. 
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3.3 VALIDAZIONE DEL MODELLO ENERGETICO 

Per accertarsi che il modello energetico realizzato tramite le ipotesi effettuate sia coerente 

con la realtà, è stato fatto un confronto dei dati tra consumi reali e i consumi in bolletta 

precedentemente calcolati; in particolare sono stati suddivisi i consumi annui dei due 

vettori energetici, gas e elettricità. In particolare si è verificato che la variazione 

percentuale dei consumi attribuiti al gas non fosse maggiore del 5% rispetto ai consumi 

standard reali, mentre per i consumi di energia elettrica la variazione percentuale è 

ritenuta adeguata se inferiore del 20%; questo è dovuto dal fatto che nel modello 

energetico da noi realizzato non si tengono in considerazione tutti i dispositivi alimentati 

con energia elettrica, come per esempio elettrodomestici presenti in cucina, 

elettrodomestici presenti nella lavanderia e inoltre tutti gli apparecchi elettronici presenti 

negli uffici e nelle aule. Nelle seguenti tabelle sono riportati i confronti dei dati ottenuti. 

  Stato di fatto 

Media consumi gas standard  [kWh] 213602 

Consumi standard da modello:      

  

Riscaldamento  [kWh] 204544 

ACS [kWh] 12397 

Totale [kWh] 216941 

Variazione percentuale [-] 1.56% 

Tabella 3.13 Calcolo della variazione percentuale dei consumi di gas standard 

  Stato di fatto 

Media consumi elettrici standard  [kWh] 29040 

Consumi standard da modello:  [kWh] 24281 

Variazione percentuale [-] 16.39% 

Tabella 3.14 Calcolo della variazione percentuale dei consumi di energia elettrica 

Visti i risultati ottenuti si può evidenziare che il modello realizzato secondo le ipotesi e 

semplificazioni fatte sia comunque capace di rappresentare il comportamento reale 

dell’edificio.  

Di seguito si riporta un estratto dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) calcolata 

dal software Edilclima, in cui si esplicita la classe energetica del Nido allo stato attuale.  
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Figura 3.12 Estratto dell'Attestato di Prestazione Energetica stato di fatto 

L’asilo come evidenziato dall’APE si trova in classe energetica F. 
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4 STATO DI PROGETTO 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è rendere l’edificio di categoria NZEB; per questo 

motivo sono stati individuati interventi mirati per aumentare le prestazioni energetiche 

dell’edificio, tali interventi sono basati sul modello energetico descritto precedentemente. 

Per far sì che il fabbricato sia classificato come NZEB abbiamo effettuato un’analisi del 

modello, in modo tale da andare a visualizzare quelli che sono i punti critici dell’edificio 

in termini di prestazione energetica. L’analisi ha evidenziato la bassa prestazione termica 

di tutto l’involucro edilizio; mentre dal punto di vista impiantistico, l’assenza di flussi 

energetici provenienti da fonti rinnovabili ha evidenziato una necessità di introdurre 

sistemi tecnologici che permettono l’utilizzo delle energie rinnovabili.  

Gli interventi migliorativi individuati per realizzare la riqualificazione energetica del 

Nido riguardano: 

 Aumento della prestazione energetica dell’involucro edilizio; 

 Impianto di riscaldamento; 

 Impianto elettrico;  

4.1 AUMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA 

DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 

Questo è uno degli interventi più importanti da realizzare, viste le basse prestazioni 

dell’involucro; per aumentare le trasmittanze termiche di tutte le componenti sono state 

individuate per ognuna di esse delle soluzioni in grado di garantire i valori prescritti dal 

decreto ministeriale 26/6/2015.  

Il lavoro può essere suddiviso tre le componenti su cui è stato previsto un intervento 

migliorativo.  
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4.1.1 Parete esterna M1 

Per migliorare la prestazione energetica dell’involucro edilizio, si è scelto di intervenire 

sulle facciate a diretto contatto con l’ambiente esterno, perciò non sono previsti interventi 

migliorativi per le pareti di partizionamento interno e la parete di fondazione; 

quest’ultima, ospitando la centrale termica (ambiente non climatizzato), non necessita di 

un aumento di prestazione termica.  

Per le pareti perimetrali esterne, invece, si è scelto di intervenire tramite l’inserimento di 

un cappotto in lana di roccia, in particolare si è scelto l’utilizzo del pannello 

FRONTROCK PRO prodotto dall’azienda ROCKWOOL. Nella seguente tabella sono 

riportate le proprietà termiche dichiarate dall’azienda produttrice [13]. 

Densità nominale ρa = 80 kg/m3  

Reazione al fuoco A1 

Conduttività termica dichiarata λD = 0,034 W/(m•K) 

Calore specifico Cp = 1030 J/(kg•K) 

Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 

Resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 10 kPa 

Resistenza a trazione nel senso dello spessore σmt ≥ 7,5 kPa 

Tabella 4.1 Scheda tecnica pannello FRONTROCK PRO 

La scelta della lana di roccia come materiale isolante è giustificata dal fatto che, oltre a 

fornire ottime prestazioni termiche, garantisce una protezione passiva al fuoco, a 

differenza di materiali come l’EPS (poliestere espanso sintetizzato) o XPS (poliestere 

espanso estruso), i quali hanno bassi valori di resistenza al fuoco; inoltre la lana di roccia 

è un materiale naturale e completamente riciclabile. L’azienda produttrice di prodotti 

isolanti in lana di roccia ROCKWOOL offre una guida d’installazione per isolamento a 

cappotto; di seguito sono riportati i punti chiave per la sua posa in opera:  

1. Incollaggio: l’incollaggio dei pannelli isolanti al supporto deve essere realizzato 

con malte adesive, concepite specificatamente per sistemi a cappotto in lana di 

roccia. 
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2. Fissaggio meccanico: il fissaggio meccanico deve contrastare le forze orizzontali 

dovute all’azione del vento ed assicurare la stabilità del sistema nel tempo. I 

tasselli devono preferibilmente essere del tipo “a vite” con anima metallica e 

devono avere una lunghezza sufficiente ad attraversare lo spessore dell’isolante e 

penetrare nella muratura retrostante fino a raggiungere uno strato meccanicamente 

“affidabile”.  

3. Rasatura armata: la rasatura dei pannelli isolanti deve essere effettuata con malte 

adesive ad elevata permeabilità al vapore, specificamente concepite per sistemi a 

cappotto in lana di roccia. Perché la rasatura sia efficace, è necessario che il 

collante o rasante penetri tra le fibre superficiali del pannello. A malta ancora 

bagnata si procede all’applicazione della rete di armatura ed in seguito 

all’applicazione della seconda mano di rasante, in modo che la rete risulti 

annegata nella rasatura.  Gli spigoli devono essere protetti con angolari 

(generalmente in polimero con rete) applicati con malta adesiva. 

4. Rete di armatura: la rete di armatura ha la funzione di sopportare le tensioni che 

si generano nello strato di rasatura a causa degli sbalzi termici: è indispensabile 

per prevenire la formazione di fessure nell'intonaco. La rete deve essere costruita 

da fibra minerale resistente agli alcali. 

5. Finitura: la finitura esterna deve resistere alle intemperie ed agli sbalzi di 

temperatura. Inoltre deve essere impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore 

proveniente dall’interno dell’edificio.  

Per raggiungere i valori prescritti dal decreto dei requisiti minimi, oltre alla realizzazione 

del cappotto, è previsto l’insufflaggio di fiocchi di lana di vetro mineralizzata all’interno 

dell’intercapedine della parete. Questa tecnica consiste nella realizzazione di fori per 

l’immissione dei fiocchi, ciò implica la necessità di rifacimento dell’intonaco interno una 

volta insufflato il materiale. Nella seguente tabella sono riportati le proprietà termiche 

della materiale isolante utilizato (Isover Insulsafe33) riportati dal produttore Saint-

Gobain Isover [14]. 
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Densità nominale ρa = 30 kg/m3  

Reazione al fuoco A1 

Conduttività termica dichiarata λD = 0,037 W/(m•K) 

Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 

Tabella 4.2 Scheda tecnica Isover Insulsafe33 

Nella seguente immagine è riportata la stratigrafia della parete perimetrale esterna allo 

stato di progetto.  

 

Figura 4.1 Stratigrafia parete esterna (codice muro M1) 
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La parete dopo le modiche apportate presenta le seguenti proprietà termiche riportate in 

tabella. 

n° Stratigrafia 
Spessore          

[mm] 

Conducibilità 

termica              

[W/mK] 

Resistenza 

termica  

[m²K/W] 

Trasmittanza 

termica  

[W/m²K] 

- Rsi - - 0.130 - 

1 Intonaco 5 0.8 0.006 - 

2 CLS espanso prefabbricato 50 0.300 0.167 - 

3 Isover Insuflate33 30 0.037 0.811 - 

4 CLS espanso prefabbricato 50 0.300 0.167 - 

5 FRONTROCK PRO 150 0.034 4.412  

6 Intonaco per cappotto 5 0.3 0.017  

- Rse - - 0.065 - 

Spessore totale 290 Trasmittanza termica totale 0.174 

Tabella 4.3 Proprietà termiche muro M1 stato di progetto 

I valori ottenuti dopo la riqualificazione soddisfano i requisiti del D.M. 26/6/2015 per la 

zona climatica di rifermento (zona climatica E: U ≤ 0.260 W/m2 K). 

4.1.2 Pavimento piano terra P1 

Il solaio del piano terra non presenta materiali isolanti, ragione per cui si necessità di 

intervenire per andare ad aumentare la prestazione dell’intero pacchetto. L’intervento 

migliorativo previsto riguarda l’istallazione di un sistema di pavimentazione a pannelli 

radianti. La pavimentazione installata è composta da uno strato in lastre di polistirene 

preformato di 3 cm, che oltre a garantire isolamento termico, premettono l’agevolazione 

nella posa in opera delle tubazioni grazie alla sua bugnatura. In figura si riporta la 

soluzione progettuale scelta: sistema Euroflex TF (immagine estratta dalla scheda tecnica 

del prodotto).  
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Figura 4.2 Sistema termoformato a pavimento radiante, Euroflex TF 

Dove: 

1. Guaina bugnata termoformata. 

2. Lastra EPS sintetizzata in grafite. 

3. Tubazione Midix. 

4. Foglio in PE. 

5. Strisci perimetrale. 

La scelta della tecnologia utilizzata è stata fatta anche in funzione delle scelte prese nella 

modifica della centrale termica, in cui abbiamo optato per un sistema di produzione del 

calore a pompa di calore (argomento che verrà approfondito di seguito) il quale opera con 

maggiore efficienza con temperature più basse; questo è permesso dal pavimento a 

pannelli radianti che lavora con temperature che variano tra i 25°C ai 35°C, a differenza 

della tecnologia installata precedentemente, radiatori a termosifone, le cui temperature 

variano dai 70°C agli 80°C. 
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Nella seguente immagine viene riportata la stratigrafia del solaio piano terra allo stato di 

progetto.  

 

Figura 4.3 Stratigrafia solaio piano terra, Codice P1 

Le proprietà termiche del solaio del piano terra ottenute dopo la riqualificazione sono 

riportati nella tabella sottostante. 

n° Stratigrafia 
Spessore          

[mm] 

Conducibilità 

termica        

[W/mK] 

Resistenza 

termica  

[m²K/W] 

Trasmittanza 

termica  

[W/m²K] 

- Rsi - - 0.170 - 

1 
Pavimentazione in 

gomma 
10 0.170 0.059 - 

2 Massetto autolivellante 50 0.700 0.071  

3 Lastra EPS 30 0.034 0.882  

4 Massetto per impianti 100 0.700 0.143 - 

5 CLS armato 100 2.300 0.043 - 

6 Vespaio (ghiaia grossa) 400 1.200 0.333 - 

- Rse - - 0.170 - 

Spessore totale 690 Trasmittanza termica totale 0.238 

Tabella 4.4 Proprietà termiche pavimentazione P1 stato di progetto 

I valori ottenuti dopo la riqualificazione soddisfano i requisiti del D.M. 26/6/2015 per la 

zona climatica di rifermento (zona climatica E: U ≤ 0.260 W/m2 K). 
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4.1.3 Solaio di copertura S1 

La copertura nello stato di fatto presentava una struttura portante in solai prefabbricati, 

sopra la quale è presente uno strato di isolante in pannelli rigidi in EPS. Nello stato di 

progetto si è scelto di rimuovere tutti gli strati che non fossero parte della struttura 

portante, ovvero lo strato isolante e lo strato di membrana impermeabilizzante, in modo 

tale da poter ripristinare il pacchetto di isolamento termico e impermeabilizzazione 

migliorandone le prestazioni. 

Per i motivi citati nella scelta dell’isolante per la parete esterna (codice muro: M1), 

abbiamo scelto di utilizzare il medesimo materiale anche in questo caso, in particolare il 

prodotto specifico per coperture proposto da ROCKWOOL, Durock Energy Plus: 

“Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità, ad elevata resistenza a 

compressione, calpestabile, per l’isolamento termico, acustico e la sicurezza in caso di 

incendio di coperture inclinate e piane” [15]; la densità aumentata permette di aumentare 

le proprietà meccaniche del pannello rendendolo consono anche per applicazioni su 

coperture. Nella seguente tabella sono riportati i dati riportati nella scheda tecnica del 

prodotto. 

Densità nominale ρa = 140 kg/m3  

Reazione al fuoco A1 

Conduttività termica dichiarata λD = 0,035 W/(m•K) 

Calore specifico Cp = 1030 J/(kg•K) 

Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 

Resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 50 kPa 

Resistenza a trazione nel senso dello spessore σmt ≥ 15 kPa 

Resistenza al carico puntuale Fp ≥ 550 N 

Tabella 4.5 Scheda tecnica Durock Energy Plus 

L’impermeabilizzazione del tetto è stata studiata con l’applicazione della barriera al 

vapore all’intradosso inferiore dello strato isolante. L’impermeabilizzazione oltre a 

bloccare il passaggio dell’acqua, blocca anche il vapore proveniente dai locali 

climatizzati; questo strato impermeabilizzante è utile per preservare l’integrità del 

materiale isolante. Mentre al di sopra dei pannelli in lana di roccia è previsto l’utilizzo di 
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impermeabilizzante traspirante, che blocca il passaggio dell’acqua, ma permette di far 

fuoriuscire il vapore dagli strati sottostanti. La copertura è completata con una struttura 

in listelli di legno su cui è posizionata la lamiera di rivestimento esterno, questo permette 

di creare un’intercapedine d’aria tra rivestimento esterno e impermeabilizzante, per 

aumentare i vantaggi di confort termico. Nella seguente figura è riportata la stratigrafia 

della copertura allo stato di progetto. 

 

Figura 4.4 Stratigrafia solaio di copertura, codice S1 

Il solaio di copertura dopo le modiche apportate presenta le seguenti proprietà termiche.  

n° Stratigrafia 
Spessore          

[mm] 

Conducibilità 

termica          

[W/mK] 

Resistenza 

termica  

[m²K/W] 

Trasmittanza 

termica  

[W/m²K] 

- Rse - - 0.065 - 

1 Lamiera zintek 3 160 -  

2 Tavolato in legno 24 0.24 -  

3 Intercapedine d’aria 50 - -  

4 Impermeabilizzazione traspirante 5 0.170 - - 

5 Durock Energy Plus 150 0.036 - - 

6 Barriera al vapore 5 0.16   

7 Massetto alleggerito 60 0.700 - - 

8 Solaio prefabbricato in CLS 220 0.667 - - 

- Rsi - - - - 

Spessore totale 527 Trasmittanza termica totale 0.205 

Tabella 4.6 Proprietà termiche solaio di copertura, codice S1 
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I valori ottenuti dopo la riqualificazione soddisfano i requisiti del D.M. 26/6/2015 per la 

zona climatica di rifermento (zona climatica E: U ≤ 0.220 W/m2 K). 

4.1.4 Componenti finestrate 

Le componenti finestrate sono uno dei punti più critici nello stato di fatto, visto la loro 

elevata trasmittanza termica; per far fronte a questo problema l’unica soluzione 

percorribile è quella della loro sostituzione con altre più performanti. Le nuove finestre 

installate sono un prodotto dell’azienda Schüco: il prodotto scelto, Schüco Living, è 

caratterizzato da telai in PVC e da un triplo vetro, che permette la creazione di due camere 

d’aria che ne aumentano notevolmente le prestazioni energetiche dell’involucro 

trasparente. Nella seguente figura è riportata la tecnologia utilizzata del produttore per 

finestre a triplo vetro con telaio in PVC, immagine presa dalla scheda tecnica del prodotto 

[16]. 

 

Figura 4.5 Tecnologia Shuco per finestra a triplo vetro con telaio in PVC 

 

Sistema di profili a 7 camere con 
eccellenti proprietà isolanti per 
valori fino a 0.96 W/(m*K)  

 

Sezioni sottili per la massima 
incidenza della luce e un elevato 
guadagno di energia solare 

 

3 livelli di tenuta per una protezione 
ottimale contro vento pioggia e 
suono 

 

Geometria dell’anta Classic con 
linee chiare e senza tempo che 
soddisfa i requisiti dell’architettura 
moderna 

 

Opzione di vetratura individuale per 
vetri isolanti e funzionali con opzione 
di spessore da 24 mm a 52 mm  
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Con la sostituzione di tutte le componenti finestrate abbiamo introdotto un nuovo sistema 

di ombreggiamento a veneziane esterne frangisole; la tecnologia scelta permette di 

mantenere il sistema di ombreggiamento al di fuori della struttura, inoltre con gli 

opportuni accorgimenti durante l’installazione si garantisce la continuità nell’isolamento 

termico. 

Nella seguente figura è riportata la sezione che riporta la rappresentazione grafica di 

ancoraggio tra telaio e parete. 

 

Figura 4.6 Sezione di ancoraggio telaio finestra-parete 

Dopo la sostituzione dei componenti le proprietà termiche migliorano notevolmente, in 

tabella sono riportati dati per ogni singolo componente finestrato. 
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Codice Descrizione 
Lunghezza       

[cm] 

Altezza                

[cm] 

Numero    

[cad] 

Trasmittanza 

termica    

[W/m²K] 

W1 120 x 250 120 250 11 1.325 

W2 120 x 195 120 195 17 1.360 

W3 115 x 250 115 250 3 1.337 

W4 115 x 195 115 195 12 1.371 

W5 110 x 250 110 250 3 1.350 

W6 110 x 195 110 195 4 1.384 

W7 95 x 195 95 195 22 1.389 

W8 Portafinestra 105 x 255+65 105 320 8 1.362 

W9 Portafinestra 102 x 255+66 102 320 2 1.371 

W10 Portafinestra 108 x 255+67 481 320 4 1.216 

Figura 4.7 Abaco delle finestre stato di progetto 

I valori delle singole componenti soddisfano i requisiti del D.M. 26/6/2015 per la zona 

climatica di rifermento (zona climatica E: U ≤ 1.40 W/m2 K). 

4.2 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

Come introdotto precedentemente, l’impianto di riscaldamento è oggetto a interventi 

migliorativi, i quali coinvolgono sia l’impianto di generazione del calore, sia 

distribuzione e terminali di emissione.  Gli interventi attuati sono: 

 Sostituzione del gruppo caldaie e installazione della pompa di calore. 

 Sostituzione e installazione dell’accumulo inerziale per ACS. 

 Sostituzione dei terminali di immissione e installazione del pavimento a pannelli 

radianti. 

 Installazione dell’impianto solare termico.  

4.2.1 Installazione della pompa di calore  

La scelta di sostituire il gruppo caldaie con un sistema di generazione a pompa di calore 

aria-acqua ricade sulla volontà di rimuovere dal Nido la dipendenza dal gas; in questo 
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modo l’unico vettore energetico necessario per soddisfare i fabbisogni energetici 

dell’edificio è esclusivamente l’energia elettrica. Per il dimensionamento del nuovo 

sistema di generazione si è fatto affidamento alla norma UNI EN 12831 con il calcolo 

della potenza invernale; il valore calcolato dipende dalle prestazioni energetiche 

dell’involucro edilizio, inoltre ci permette di individuare la potenza del generatore da 

installare nel nostro impianto.  

Dimensionamento della pompa di calore 

Il dimensionamento della pompa di calore è fatto sulla base del calcolo della potenza 

invernale del Nido, valore che dipende esclusivamente dall’involucro edilizio. Il metodo 

di calcolo a cui il software Edilclima fa riferimento è quello proposto dalle norme UNI 

EN 12831. 

La norma propone il seguente metodo di calcolo per la stima del carico termico di progetto 

[17]: 

𝛷𝑖 = 𝛷𝑇,𝑖 +  𝛷𝑉,𝑖 

Dove:  

𝛷𝑇,𝑖 rappresenta la dispersione termica di progetto per trasmissione per uno spazio 

riscaldato [𝑊];  

𝛷𝑉,𝑖 rappresenta la dispersione termica di progetto per ventilazione per uno spazio 

riscaldato  [𝑊]. 

La dispersione termica di progetto per trasmissione per uno spazio riscaldato si calcola: 

𝛷𝑇,𝑖 = (𝐻𝑇,𝑖𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑔 + 𝐻𝑇,𝑖𝑔) ∗ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒) 

Dove:  

𝐻𝑇,𝑖𝑒rappresenta il coefficiente di dispersione termica per trasmissione dallo spazio 

riscaldato verso l’esterno attraverso l’involucro edilizio [𝑊/𝐾];  

𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒rappresenta il coefficiente di dispersione termica per trasmissione dallo spazio 

riscaldato verso l’esterno attraverso lo spazio non riscaldato [𝑊/𝐾];  

𝐻𝑇,𝑖𝑔rappresenta il coefficiente di dispersione termica per trasmissione verso il terreno in 

condizioni di regime permanente, dallo spazio riscaldato verso il terreno [𝑊/𝐾];  
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𝐻𝑇,𝑖𝑔rappresenta il coefficiente di dispersione termica per trasmissione dallo spazio 

riscaldato ad uno spazio adiacente riscaldato ad una temperatura significativamente 

diversa [𝑊/𝐾]; 

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 rappresenta la temperatura di progetto dello spazio riscaldato [°𝐶];  

𝜃𝑒 rappresenta la temperatura esterna [°𝐶].  

Per il calcolo dei singoli coefficienti di dispersione si rimanda alla norma.  

La dispersione termica per ventilazione per uno spazio riscaldato viene calcolata come: 

𝛷𝑉,𝑖 = 𝐻𝑉,𝑖 ∗ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒) 

Dove:  

𝐻𝑉,𝑖 rappresenta il coefficiente di dispersione termica di progetto per ventilazione [𝑊/𝐾];  

𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 rappresenta la temperatura di progetto dello spazio riscaldato [°𝐶];  

𝜃𝑒 rappresenta la temperatura esterna [°𝐶].  

In particolare si calcola secondo la formula: 

𝐻𝑉,𝑖 = �̇�𝑙 ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 

Dove:  

�̇�𝑙 rappresenta la portata d’aria dello spazio riscaldato che dipende dal sistema considerato 

(con o senza ventilazione) [𝑚3/𝑠];  

𝜌 rappresenta la densità dell’aria [𝑘𝑔/𝑚3];  

𝑐𝑝 rappresenta la capacità termica specifica dell’aria [𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾]. 

I valori di potenza invernale ottenuti dal metodo indicato sono stati calcolati dal software, 

il quale riporta un valore di 55.294 kW. La potenza calcolata è necessario per individuare 

il valore di potenza termica da installare nel nostro impianto, la quale dovrà essere 

maggiore o uguale a quella di calcolo. 
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Funzionamento pompa di calore 

Le pompe di calore sono particolari macchine termiche, che permettono di prelevare 

calore dalla sorgente più fredda e cederlo alla sorgente più calda; per far sì che ciò accada, 

essendo un processo che non avviene spontaneamente, è necessario fornire al sistema a 

ciclo chiuso un’energia sotto forma di lavoro. Nella seguente figura è riportato il bilancio 

energetico del sistema appena descritto. 

 

Figura 4.8 Schema di funzionamento pompe di calore 

Dove: 

 Ta: Temperatura sorgente calda. 

 Tb: temperatura sorgente fredda. 

 Qa: Calore somministrato alla sorgente calda. 

 Qb: Calore prelevato dalla sorgente fredda. 

 L: Lavoro impegato 

Il parametro adimensionale che permette di quantificare la prestazione della macchina è 

il coefficiente di prestazione (C.O.P), calcolato secondo la seguente formula: 

𝐶. 𝑂. 𝑃. =  
𝑄𝑎

𝐿
 

Ovvero rappresenta il rapporto di ciò che ottengo dal lavoro che applico al sistema.  
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Il generatore di calore utilizzato per la riqualificazione energetica è la pompa di calore 

reversibile aria/acqua Aurax EVI T4. La nomenclatura aria/acqua sta ad indicare quelle 

che sono le sorgenti di calore utilizzate dal prodotto, in particolare il primo nome (aria) 

si riferisce alla sorgente fredda, mentre il secondo (acqua) alla sorgente calda. Il sistema 

di funzionamento della macchina è riassunto nella seguente immagine.  

 

Figura 4.9 Funzionamento pompa di calore reversibile aria/acqua Aurax Evi T4 

Il ciclo opera sfruttando due trasformazioni in cambiamento di fase, evaporazione e 

condensazione mentre le altre due trasformazioni sono necessarie per completare il ciclo, 

passando da un livello di pressione inferiore a quello superiore e viceversa.  

 Evaporazione (4-1): all’interno di uno scambiatore di calore il fluido evapora 

assorbendo il calore fornito dalla sorgente esterna;  

 Compressione (1-2): il vapore prodotto dall’evaporazione entra nel compressore 

e viene portato alla pressione di condensazione; durante questa fase si verifica un 

aumento di temperatura; in uscita dal compressore il vapore è surriscaldato; è cioè 

a temperatura più elevata di un vapore saturo alla stessa pressione;  

 Condensazione (2-3): il vapore surriscaldato entra all’interno di uno scambiatore 

di calore, detto condensatore che scambiando energia termica con l’acqua 

dell’impianto si raffredda cedendo calore. Si ha una prima fase in cui il vapore 

surriscaldato raggiunge la condizione di vapore saturo (corrispondente alla 

temperatura di condensazione) e una seconda, che avviene a temperatura costante, 

in cui si realizza il cambiamento di fase fino ad ottenere all’uscita liquido saturo; 
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 Espansione (3-4): per chiudere il ciclo a questo punto si deve abbassare la 

pressione del liquido e tornare alla pressione di evaporazione; ciò avviene, per i 

fluidi tradizionali, tramite un processo di laminazione, nel quale oltre 

all’espansione si verifica una diminuzione di temperatura. 

La tecnologia EVI utilizzata dentro la pompa di calore Aurax Evi sfrutta la dotazione di 

2 compressori Scroll ad iniezione di vapore, che rispetto ai compressori tradizionali, a 

metà del processo di compressione inniettano sotto forma di vapore il refrigerante 

sottoraffreddato, incrementando notevolmente la capacità di evaporazione e di 

conseguenza l’efficienza. Questo consente alla pompa di calore di produrre acqua fino a 

65 °C e di lavorare fino a temperatura ambiente di - 20 °C.  

Nella seguente tabella sono riportati i dati della pompa di calore Aurax Evi T4/58 presi 

dalla scheda tecnica del produttore [18]. 

C.O.P. fino a 4.56 

Temperatura di funzionamento minima -20 °C 

Temperatura di funzionamento massima 43 °C 

Temperatura massima di produzione dell’acqua 65 °C 

Potenza termica 58.3 kW 

Potenza assorbita 12.8 kW 

Potenza frigorifera 52.9 kW 

Potenza assorbita 17.9 kW 

Refrigerante R410A 

Tabella 4.7 Scheda tecnica Aurax Evi T4/58 

4.2.2 Installazione dell’accumulo inerziale per l’ACS 

Il boiler presente nello stato di fatto è stato installato nel 1998; dal punto di vista 

progettuale non essendo variata la domanda di fabbisogno di acqua calda sanitaria, si è 

scelto di sostituire il boiler con un sistema di accumulo di nuova generazione, il quale 

permettesse di integrare anche la serpentina per l’impianto salare termico. 
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In tabella si riporta i dati della scheda tecnica del prodotto scelto (VPS 500/3) [19].  

Capacità totale 491 l 

Diametro  650 mm 

Altezza 1715 mm 

Spessore isolante 280 mm 

Conducibilità termica isolante 0.023 W/mK 

Tabella 4.8 Scheda tecnica VPS 500/3 

4.2.3 Installazione impianto solare termico 

Come scritto precedentemente, per far sì che il Nido sia un edificio di classe NZEB, si 

necessita che questo sfrutti energie da fonti rinnovabili. L’impianto solare termico 

permette di apportare guadagni di energia termica sfruttando la radiazione solare emessa 

dal Sole, questa tipologia di impianto permette un’utilizzazione dell’energia solare a 

bassa temperatura che nel nostro caso sarà utilizzata per soddisfare il fabbisogno di acqua 

calda sanitaria. Gli elementi principali del nostro impianto saranno quindi: 

 Collettore solare; 

 Serbatoio di accumulo dell’ACS (VPS 500/3); 

 Circuito idraulico (circolatori e valvole di regolazione); 

 Sistema di regolazione elettronico. 

Per il dimensionamento dell’impianto, il quale consiste nella scelta del numero di 

collettori solari da installare, è stato utilizzato il metodo proposto dalla UNI TS 11300-4, 

la norma propone una procedura di calcola basata sul metodo F-Chart per il calcolo della 

quota di fabbisogno di energia termica soddisfatta da sistemi solari termici.  

Metodo F-Chart 

1. Fabbisogno applicato all’impianto solare termico e calcolo dei rapporti PH e PW: 

𝑃𝐻 =
𝑄𝐻𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡

𝑄𝐻𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡 + 𝑄𝑊𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡
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𝑃𝑊 =
𝑄𝑊𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡

𝑄𝐻𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡 + 𝑄𝑊𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡
 

Dove: 

𝑄𝐻𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡 è il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento degli ambienti (H); 

𝑄𝐻𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡 è il fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria (W); 

(𝑄𝐻𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡 + 𝑄𝑊𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡) è il fabbisogno di energia termica totale. 

2. Calcolo del fattore adimensionale X: 

𝑋𝐻 =
𝐴 ∗ 𝑃𝐻 ∗ 𝑈𝐿𝑂𝑂𝑃 ∗ 𝜂𝐿𝑂𝑂𝑃 ∗ ∆𝑇 ∗ 𝑓𝑠𝑡 ∗ 𝑡𝑚

𝑄𝐻,𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒 ∗ 103
 

𝑋𝑊 =
𝐴 ∗ 𝑃𝑊 ∗ 𝑈𝐿𝑂𝑂𝑃 ∗ 𝜂𝐿𝑂𝑂𝑃 ∗ ∆𝑇 ∗ 𝑓𝑠𝑡 ∗ 𝑡𝑚

𝑄𝑊,𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒 ∗ 103
 

Dove: 

𝑄𝐻,𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒 è il fabbisogno mensile applicato all’impianto solare termico per il 

riscaldamento; 

𝑄𝑊,𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒 è il fabbisogno mensile applicato all’impianto solare termico per L’acqua 

calda sanitaria; 

𝐴 è la superficie di apertura del collettore (area di captazione netta in accordo con la UNI 

EN 12975-2; 

𝑈𝐿𝑂𝑂𝑃 è il coefficiente di perdita di energia del circuito del collettore comprendente il 

collettore stesso e le tubazioni [𝑊/𝑚2𝐾]. Si calcola come segue: 

𝑈𝐿𝑂𝑂𝑃 =
𝛼1 + 𝛼2 + 𝑈𝐿𝑂𝑂𝑃𝑝

𝐴
 

Dove: 

𝛼1 è il coefficiente di primo ordine di dispersione del collettore (Tabella 4.9); 

𝛼2 è il coefficiente di secondo ordine di dispersione del collettore (Tabella 4.9)); 

𝑈𝐿𝑂𝑂𝑃𝑝
è il coefficiente globale di perdita di calore delle tubazioni nel circuito 

comprendente collettori, tubazioni tra collettori e le tubazioni tra i collettori ed il 

sistema di accumulo [𝑊/𝐾]: 

𝑈𝐿𝑂𝑂𝑃𝑝
= 5 + 0.5 ∗ 𝐴  
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𝜂𝐿𝑂𝑂𝑃 è il rendimento del circuito comprendente collettori, circolatore, tubazioni e 

scambiatore di calore. Quando tale valore non è fornito dal produttore si assume pari a 

0,8. Nel caso siano noti i dati forniti dal produttore si calcola come segue: 

𝜂𝐿𝑂𝑂𝑃 = 1 − ∆𝜂 

∆𝜂 =
𝜂0 ∗ 𝐴 ∗ 𝛼1

(𝑈𝑠𝑡)ℎ𝑥
 

Dove: 

𝜂0 è il rendimento del collettore a perdite nulle. In assenza di dati del produttore 

fare riferimento alla (Tabella 4.9); 

(𝑈𝑠𝑡)ℎ𝑥 è il coefficiente di scambio termico dello scambiatore di calore [𝑊/𝐾]. 

∆𝑇 è la differenza di temperatura di riferimento [𝐾]; 

∆𝑇 = 𝜃𝑟𝑒𝑓 − 𝜃𝑒𝑎𝑣𝑔
 

Nel caso di sistemi solari termici per riscaldamento si assume: 

𝜃𝑟𝑒𝑓 = 100°𝐶 

Nel caso di sistemi solari termici per acqua calda sanitaria si assume: 

𝜃𝑟𝑒𝑓 = 11.6 + 1.18 ∗ 𝜃𝑊 + 3.86 ∗ 𝜃𝑐𝑤 − 1.32 ∗ 𝜃𝑒𝑎𝑣𝑔
 

Dove: 

𝜃𝑒𝑎𝑣𝑔
 è la temperatura media dell’ambiente esterno nel periodo considerato; 

𝜃𝑊 è la temperatura di utilizzo dell’acqua calda sanitaria pari a 40°C; 

𝜃𝑐𝑤 è la temperatura dell’acqua fredda all’ingresso dell’accumulo che si assume 

pari a 15°C salvo quanto specificato nella UNI/TS 11300-2. 

𝑓𝑠𝑡 è il coefficiente di correzione della capacità dell’accumulo; 

𝑓𝑠𝑡 = (𝐴 ∗
𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑠𝑜𝑙
)

0.25

 

Dove: 

𝑉𝑟𝑒𝑓 è il volume di riferimento pari a 75 𝐿/𝑚2 di superficie di apertura del 

collettore solare [𝐿]; 

𝑉𝑠𝑜𝑙 è il volume del serbatoio (parte riscaldata dal sistema solare) [𝐿]. 

I valori ammessi di 𝑓𝑠𝑡 sono quelli compresi nell’intervallo 0.25 ≤  𝑓𝑠𝑡  ≤  2. 

𝑡𝑚 è la durata del periodo di calcolo assunta pari alle ore del mese [ℎ]. 
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Nel caso di impianti a preriscaldamento solare la capacità dell’accumulo solare coincide 

con il valore nominale (𝑉𝑠𝑜𝑙 = 𝑉𝑛𝑜𝑚 ). 

Nel caso in cui sia presente un riscaldatore ausiliario la capacità dell’accumulo è data da: 

𝑉𝑠𝑜𝑙 = 𝑉𝑛𝑜𝑚 ∗ (1 − 𝑓𝑎𝑢𝑥) 

Dove: 

𝑉𝑛𝑜𝑚 è la capacità nominale di accumulo [𝐿]; 

𝑓𝑎𝑢𝑥 è la frazione del volume di accumulo usata per i sistemi ausiliari; 

𝑓𝑎𝑢𝑥 = 𝑥 ∗
𝑉𝑏𝑢

𝑉𝑛𝑜𝑚
 

Dove: 

𝑥 è il coefficiente di controllo assunto pari a: 

{

𝑥 = 1 se lintegrazione è permanente
𝑥 = 0.7 se lintegrazione avviene solo durante la notte

𝑥 = 0.3 se lintegrazione è di sola emergenza
 

𝑉𝑏𝑢 è il volume riscaldato dal sistema di back-up [volume contenuto tra la sommità 

del serbatoio e il filo inferiore del riscaldatore (resistenza elettrica o scambiatore)]. 

Tipologia collettore  𝜼
𝟎
 𝜶𝟏 𝜶𝟐 𝑰𝑨𝑴 

Collettori a tubi sottovuoto con assorbitore piano 0.90 1.8 0.008 0.97 

Collettori a tubi sottovuoto con assorbitore circolare 0.90 1.8 0.008 1.00 

Collettori piani vetrati 0.78 3.5 0.015 0.94 

Collettori non vetrati 0.76 15 0 1.00 

Tabella 4.9 Caratteristiche dei collettori solari 

3. Calcolo del fattore adimensionale Y: 

𝑌 =
𝐴 ∗ 𝐼𝐴𝑀 ∗ 𝜂0 ∗ 𝜂𝐿𝑂𝑂𝑃 ∗ 𝐼𝑚 ∗ 𝑡𝑚

𝑄𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒 ∗ 103
 

Dove: 

𝐼𝐴𝑀 è il modificatore dell’angolo di incidenza. In assenza di dati del produttore fare 

riferimento alla (Tabella 4.9) 

𝐼𝑚 è il valore di irradianza solare sul piano del collettore nel periodo considerato [𝑊/𝑚2]; 

𝑄𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒 è il fabbisogno termico applicato all’impianto di riscaldamento ad energia 

solare che nel caso di sistemi combinati deve essere distinto tra quota per riscaldamento 

e quota per acqua calda sanitaria [𝑘𝑊ℎ]. 
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4. Calcolo dell’energia solare prodotta mensilmente per riscaldamento di ambienti e/o 

per acqua calda sanitaria: 

Il calcolo della produzione mensile di energia solare 𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑜𝑢𝑡 si effettua nei tre casi 

seguenti: 

 Solo produzione di ACS; 

 Solo riscaldamento ambienti; 

 Produzione combinata; 

Nel nostro caso studio l’impianto solare effettua solo produzione di ACS, per il calcolo 

dei fabbisogni nei casi diversi dal nostro si rimanda alla norma. Per la sola produzione di 

ACS l’energia termica prodotta dall’impianto solare 𝑄𝑊,𝑠𝑜𝑙,𝑜𝑢𝑡 è calcolata segue: 

𝑄𝑊,𝑠𝑜𝑙,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒 = (𝑎𝑌 + 𝑏𝑋 + 𝑐𝑌2 + 𝑒𝑌3 + 𝑓𝑋3) ∗ 𝑄𝑊,𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒 [𝑘𝑊ℎ] 

Dove: 

𝑄𝑊,𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒 è il fabbisogno mensile di ACS [𝑘𝑊ℎ]; 

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓 sono coefficienti di correlazione che dipendono dalle caratteristiche del 

serbatoio di accumulo (Tabella 4.10). 

Coefficienti di correlazione Sistema collegato ad accumulo Sistema diretto 

a 1.029 0.863 

b 0.065 -0.147 

c -0.245 -0.263 

d 0.0018 0.008 

e 0.0215 0.029 

f 0 0.025 

Tabella 4.10 Coefficienti di correlazione 

5. Calcolo del fabbisogno di energia degli ausiliari 

Nei sottosistemi a circolazione naturale si ha un fabbisogno nullo di energia elettrica. Il 

fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari degli impianti solari termici a circolazione 

forzata è dato da: 
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𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑎𝑢𝑥,𝑚 =
𝑊𝑎𝑢𝑥 ∗ 𝑡𝑎𝑢𝑥,𝑚

1000
 [𝑘𝑊ℎ] 

Dove: 

𝑊𝑎𝑢𝑥 è la potenza nominale complessiva dei circolatori [𝑊]. In manca di tale dato si può 

assumere: 

Waux=50+5*A [W] 

𝑡𝑎𝑢𝑥 è il numero di ore mensile di funzionamento del circolatore [ℎ/𝑚𝑒𝑠𝑒]; 

6. Calcolo delle perdite termiche: 

Le perdite totali si calcolano su base mensile e sono date dalla somma delle perdite degli 

accumuli per ACS e per riscaldamento e delle perdite di distribuzione tra il sottosistema 

solare termico e il sottosistema ausiliario di integrazione: 

𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑙𝑠,𝑚 = 𝑄𝑊,𝑠𝑜𝑙,𝑙𝑠,𝑚 + 𝑄𝐻,𝑠𝑜𝑙,𝑙𝑠,𝑚 + 𝑄𝑏𝑢,𝑑𝑖𝑠,𝑙𝑠,𝑚 [𝑘𝑊ℎ] 

Dove: 

𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑙𝑠,𝑚 sono le perdite totali mensili [𝑘𝑊ℎ]; 

𝑄𝑊,𝑠𝑜𝑙,𝑙𝑠,𝑚 sono le perdite mensili di accumulo per ACS [𝑘𝑊ℎ]; 

𝑄𝐻,𝑠𝑜𝑙,𝑙𝑠,𝑚 sono le perdite mensili di accumulo per il riscaldamento [𝑘𝑊ℎ]; 

𝑄𝑏𝑢,𝑑𝑖𝑠,𝑙𝑠,𝑚 sono le perdite distribuzione tra il sottosistema solare termico e il sottosistema 

ausiliario di integrazione. 

Calcolo delle perdite di accumulo nel caso di unico accumulo dedicato sia alla funzione 

inerziale per il solare sia al back- up per la sola produzione di ACS, per il quale il 

costruttore abbia fornito il valore di 𝑈𝑠𝑡 la quota della perdita mensile dell’accumulo 

attribuibile al sottosistema di generazione solare è: 

𝑄𝑊,𝑠𝑜𝑙,𝑠𝑡,𝑙𝑠,𝑚 = 𝑈𝑠𝑡 ∗ (𝜃𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝜃𝑎,𝑎𝑣𝑔) ∗ (
𝑄𝑊,𝑠𝑜𝑙,𝑜𝑢𝑡,𝑚

𝑄𝑊,𝑠𝑜𝑙,𝑢𝑠,𝑚
) ∗ 𝑡𝑚 ∗ 10−3 [𝑘𝑊ℎ] 

Dove: 

𝑄𝑊,𝑠𝑜𝑙,𝑢𝑠,𝑚 è il fabbisogno energetico per acqua calda sanitaria, non tiene conto delle 

perdite di accumulo; 
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𝜃𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 è la temperatura media nell’accumulo dell’ACS, assunta pari a 60°C; 

𝜃𝑎,𝑎𝑣𝑔 è la temperatura media dell’aria dell’ambiente in cui l’accumulo è installato, nel 

periodo di calcolo considerato [°𝐶]. 

La quota della perdita mensile dell’accumulo attribuibile al sottosistema di back-up è 

invece: 

𝑄𝑊,𝑏𝑢,𝑠𝑡,𝑙𝑠,𝑚 = 𝑈𝑠𝑡 ∗ (𝜃𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝜃𝑎,𝑎𝑣𝑔) ∗ (
𝑄𝑊,𝑠𝑜𝑙,𝑢𝑠,𝑚−𝑄𝑊,𝑠𝑜𝑙,𝑜𝑢𝑡,𝑚

𝑄𝑊,𝑠𝑜𝑙,𝑢𝑠,𝑚
) ∗ 𝑡𝑚 ∗ 10−3 [𝑘𝑊ℎ]  

La perdita complessiva dell’accumulo è: 

𝑄𝑊,𝑠𝑡,𝑙𝑠,𝑚 = 𝑄𝑊,𝑠𝑜𝑙,𝑠𝑡,𝑙𝑠,𝑚 + 𝑄𝑊,𝑏𝑢,𝑠𝑡,𝑙𝑠,𝑚 

Calcolo delle perdite di distribuzione tra il sistema solare termico ed il riscaldamento 

ausiliario: 

Tubazioni isolate: 

𝑄𝑏𝑢,𝑑𝑖𝑠,𝑙𝑠,𝑚 = 0.02 ∗ 𝑄𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒 ∗ [1 −
𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒

𝑄𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒
] [𝑘𝑤ℎ] 

Tubazioni non isolate: 

𝑄𝑏𝑢,𝑑𝑖𝑠,𝑙𝑠,𝑚 = 0.05 ∗ 𝑄𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒 ∗ [1 −
𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒

𝑄𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒
] [𝑘𝑤ℎ] 

Dove: 

𝑄𝑔𝑛,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒 è il fabbisogno applicato all’impianto solare termico; 

𝑄𝑠𝑜𝑙,𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑒𝑠𝑒 èl’energia solare prodotta mensilmente dall’impianto solare termico. 

Dimensionamento dell’impianto solare termico 

Per il nostro impianto solare termico si è scelto di utilizzare il collettore solare “auro 

THERM plus/VFK 150 H”, prodotto dall’azienda VAILLANT. Di seguito la tabella con 

i dati tecnici riportati nella scheda tecnica del produttore [20]. 
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Superficie di apertura (singolo collettore) A 2.35 m2 

Coefficiente di perdita lineare  α1 3.800 W/m2K 

Coefficiente di perdita quadratico  α2 0.018 W/m2K2 

Rendimento a perdite nulle  η0 0.84 

Coefficiente angolo di incidenza IAM 0.89 

Tabella 4.11 Scheda tecnica auro THERM plus/VFK 150 H 

Per massimizzare la producibilità dei singoli collettori sono stati orientati verso SUD 

(angolo di azimut 0.0°) e posti ad un angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale 

(Tilt) pari a 30.0°, ciò permette di massimizzare l’incidenza della radiazione solare sul 

pannello.  

 

Figura 4.10 Rappresentazione grafica di azimut e tilt 

Una volta noti tutti i dati del pannello e i fabbisogni di ACS (calcolati dal software 

secondo la norma UNI/TS 11300-2), si è passati al calcolo della producibilità del singolo 

pannello tramite il metodo F-Chat sopra citato. Il numero di collettori da dover installare 

è individuato andando a studiare la copertura del fabbisogno che si desidera.  

Nella seguente tabella si riportano i calcoli per la stima della producibilità dell’impianto 

solare termico. 

 

 

Orientamento rispetto al SUD  

Azimut 

 

Inclinazione rispetto il piano orizzontale  

Tilt 
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Dati collettore solare termico: VAILLANT/auroTHERM plus/VFK 150 H 

Orientamento (Azimut) γ [°] 0 

Inclinazione dei pannelli (Tilt) β [°] 30 

Coeff. Di riflettanza (Albedo) ρ [-] 0.65 

Ombreggiamento  - [-] 
Assenza di 
ostruzioni  

Numero di collettori  n [-] 15 

Superficie di apertura  A [m²] 35.25 

Rendimento a perdite nulle  η0 [-] 0.84 

Coeff. angolo di incidenza  IAM [-] 0.89 

Coeff. Di perdita lineare  a1 [W/m²K] 3.800 

Coeff. Di perdita quadratico a2 [W/m²K] 0.018 

Rendimento del circuito  ηloop [-] 0.80 

Coeff. di perdita globale Uloop [W/m²K] 5.16 

Tabella 4.12 Dati collettore solare termico: VAILLANT/auroTHERM plus/VFK 150 H 

Dati accumulo ACS: VALLIANT/VPS 500/3 

Volume nominale di accumulo  Vsol [l] 491.00 

Temperatura utilizzo ACS θw [°C] 40 

Temperatura ingresso acqua θcw [°C] 15 

Volume di rifermento  Vref [l] 75.00 

Volume reale del serbatoio Vsol [l] 491.00 

Coeff. di correzione  fst [-] 1.52 

Temperatura setpoint ACS θs [°C] 60 

Diametro d [mm] 650 

Altezza H [mm] 1715 

Spessore isolante ds [mm] 280 

Superficie bollitore Ss [m²] 4.17 

Conducibilità term. λs [W/mK] 0.023 

Dispersione termica  Kboll [W/K] 0.342 

Tabella 4.13 Dati accumulo ACS: VALLIANT/VPS 500/3 
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Temperatura 

media esterna 
Temperatura 

media CT 
Temperatura di 

rifermento 

Differenza di 
temperatura di 

rif. 

Durata del 
periodo di calcolo  

Radiazione 
globale mensile 

Fabbisogno di E. 
ter. per ACS 

Mese θe,avg [°C] θa,avg [°C] 
Θref 
 [-] 

ΔT [kWh] 
tm 
[h] 

Im  
[kWh/m²] 

Qw,gn,out 
 [kWh] 

Gennaio 4.0 7.2 111.4 107.4 744.0 74.1 975.0 

Febbraio 7.1 9.7 107.3 100.2 672.0 85.5 880.0 

Marzo 10.6 12.5 102.7 92.1 744.0 128.5 973.0 

Aprile 12.8 14.7 99.8 87.0 720.0 147.5 941.0 

Maggio 19.4 19.5 91.1 71.7 744.0 164.9 971.0 

Giugno 22.8 22.2 86.6 63.8 720.0 185.3 473.0 

Luglio 24.5 23.4 84.4 59.9 744.0 197.8 489.0 

Agosto 24.3 23.6 84.6 60.3 744.0 174.0 489.0 

Settembre 19.8 19.8 90.6 70.8 720.0 151.4 939.0 

Ottobre 12.4 15.3 100.3 87.9 744.0 94.1 972.0 

Novembre 7.5 10.0 106.8 99.3 720.0 57.0 942.0 

Dicembre 3.5 6.8 112.1 108.6 744.0 53.5 975.0 

Totale annuo - - - - - - 10019.0 

Tabella 4.14 Calcolo della producibilità dell'impianto solare termico, metodo F-Char 

  
Produzione di E. 

ter. lorda 
Perdite di 
accumulo  

Perdite di 
distribuzione 

Produzione di 
E.ter max 

Produzione di E.ter 
effettiva  Frazione solare 

Fabbisogno di E. 
ter non coperto 

dal solare termico 

Mese 
Qsol,out,m  

[kWh] 
Qsol,st,ls,m 

[kWh] 
Qbu,st,ls,m 

[kWh] 
Qsol,out,m 

[kWh] 
Qsol,out,m,eff 

[kWh] 
fsol  
[-] 

Qw,gn,out  
[kWh] 

Gennaio 508.4 7.0 9.3 492.0 492.0 50% 483.0 

Febbraio 598.3 7.9 5.6 584.8 584.8 66% 295.2 

Marzo 830.6 10.3 2.8 817.5 817.5 84% 155.5 

Aprile 878.5 10.4 1.3 866.8 866.8 92% 74.2 

Maggio 976.5 10.4 0.0 966.1 966.1 99% 4.9 

Giugno 1577.0 31.1 0.0 1546.0 473.0 100% 0.0 

Luglio 1815.6 34.6 0.0 1781.0 489.0 100% 0.0 

Agosto 1188.7 22.5 0.0 1166.2 489.0 100% 0.0 

Settembre 929.5 9.8 0.2 919.5 919.5 98% 19.5 

Ottobre 673.8 7.9 6.0 660.0 660.0 68% 312.0 

Novembre 352.8 4.6 11.8 336.4 336.4 36% 605.6 

Dicembre 301.4 4.2 13.5 283.8 283.8 29% 691.2 

Totale annuo 10631.1 160.7 50.5 10420.0 7377.8 74% 2641.2 

Tabella 4.15 Calcolo della producibilità dell'impianto solare termico, metodo F-Char 
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Il dimensionamento prevede il non superamento del fabbisogno richiesto, per non 

sovradimensionare eccessivamente l'impianto. Da tale considerazione sono esclusi i mesi 

estivi, giugno, luglio e agosto, in cui la domanda è ridotta a causa della chiusura della 

scuola. La scelta è così ricaduta in 15 collettori solari i quali vanno a comporre l’impianto 

solare termico.  

 

Grafico  4.1 Confronto fabbisogno di energia termica per ACS-Energia termica prodotta dall’impianto 

solare termico 

 

Grafico  4.2 Produzione effettiva di energia termica dall’impianto solare termico 
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Come si può dedurre dal grafico sovrastante, la scelta di utilizzare 15 collettori permette 

di ridurre notevolmente il fabbisogno di energia termica per ACS non coperta 

dall’impianto, andando a massimizzare la copertura nei mesi di maggio e settembre. Nei 

mesi estivi, in cui il nido non è occupato al 100%, il fabbisogno di ACS è pienamente 

coperto dall’impianto installato. 

Dopo la riqualificazione l’impianto di riscaldamento può essere schematizzato come nella 

seguente figura. 

 

Grafico  4.3 Schema funzionale impianto di riscaldamento, stato di progetto 

4.3 IMPIANTO ELETTRICO 

Le modifiche apportate all’impianto elettrico sono necessarie per ridurre il fabbisogno di 

energia elettrica richiesta dall’edificio, in particolare si interviene sostituendo i punti luce, 

installando lampade con tecnologia LED a basso consumo e inoltre per aumentare la 

copertura da fonti rinnovabili, con l’installazione di un impianto fotovoltaico. 

4.3.1 Installazione lampade LED 

Le lampade installate utilizzano una tecnologia LED a basso consumo (Opendo D1-L 

DWW 42-840 ETDD 01), in tabella si riportano i dati forniti dal produttore. 
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Potenza nominale 28 W 

Flusso luminoso 4200 lm 

Tensione nominale 220-240 V 

Grado di protezione  IP20 

Tabella 4.16 Scheda tecnica Opendo D1-L DWW 42-840 ETDD 01 

Per il calcolo del numero di punti luce da installare si rimanda alla formula utilizzata nello 

stato di fatto. Nella seguente tabella è riportato il numero di lampade installate per ogni 

locale all’interno del modello: 

n° Locale 
Superficie        

[m²] 

Illuminamento 

medio previsto 

[lx] 

Numero di 

lampade           

[cad] 

Potenza 

installata             

[W] 

1 Disimpegno 95.79 100 6 168 

2 Palestrina 16.59 300 3 84 

3 Locale 22.18 300 4 112 

4 Bagno 6.24 200 1 28 

5 Atelier 24.95 300 4 112 

6 Bagno 16.47 200 2 56 

7 Locale 59.68 300 10 280 

8 Psicomotricità  24.74 300 4 112 

9 Dormitorio 32.59 300 6 168 

10 Bagno 20.36 200 3 84 

11 Mensa 20.18 200 3 84 

12 Dormitorio 32.01 300 6 168 

13 Locale 67.61 300 11 308 

14 Locale 70.10 300 12 336 

15 Disimpegno 116.23 100 7 196 

16 Locale 86.63 300 14 392 
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n° Locale 
Superficie 

[m²] 

Illuminamento 

medio previsto 

[lx] 

Numero 

di lampade 

[cad] 

Potenza 

Installata 

[W] 

17 Bagno 20.43 200 3 84 

18 Cucina 47.25 500 13 364 

19 Bagno 10.81 200 2 56 

20 Locale 33.35 300 6 168 

21 Bagno 10.83 200 2 56 

22 Locale 27.88 300 5 140 

23 Deposito 18.45 300 3 84 

Tabella 4.17 Calcolo del numero dei punti luce stato di progetto 

4.3.2 Installazione impianto fotovoltaico 

Per aumentare l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili abbiamo scelto di installare un 

impianto fotovoltaico, questa tecnologia permette di produrre corrente elettrica a partire 

dalla radiazione solare. Questa scelta progettuale è funzione anche delle decisioni prese 

in centrale termica, poiché con la sostituzione del gruppo caldaie alimentate a gas con la 

pompa di calore, generatore che è alimentato a corrente elettrica, i fabbisogni di energia 

elettrica dell’edificio aumentano notevolmente.  

Il dimensionamento dell’impianto è fatto in conformità alla norma UNI/TR 11328-1, 

tramite il metodo di calcolo per la stima della producibilità di un impianto fotovoltaico. 

Calcolo della produzione di energia da fotovoltaico 

Secondo la norma: 

𝐸𝑒𝑙,𝑝𝑣.𝑜𝑢𝑡 =
𝐸𝑝𝑣 ∗ 𝑊𝑝𝑣 ∗ 𝑓𝑝𝑣

𝐼𝑟𝑒𝑓
 [𝑘𝑊ℎ] 

Dove: 

𝐸𝑝𝑣 l'irradiazione solare mensile incidente sull'impianto fotovoltaico [𝑘𝑊ℎ/𝑚2]; 
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𝑊𝑝𝑣 è la potenza di picco, che rappresenta la potenza elettrica di un impianto fotovoltaico 

di una determinata superficie, per una irradianza di 1 kWh/m2 su questa superficie (a 

25°C) [𝑊]; 

𝑓𝑝𝑣 è il fattore di efficienza del sistema che tiene conto dell'efficienza dell'impianto 

fotovoltaico integrato nell'edificio e dipende dall'impianto di conversione da corrente 

continua a corrente alternata, dalla temperatura operativa reale dei moduli fotovoltaici e 

dall'integrazione nell'edificio dei moduli stessi; 

𝐼𝑟𝑒𝑓 è l'irradianza solare di riferimento pari a 1 kWh/m2 

L’irradiazione solare mensile incidente sull’impianto fotovoltaico Epv si calcola secondo 

UNI/TR 11328-1, considerando l’angolo azimutale delle superfici dei pannelli e la loro 

inclinazione sull’orizzonte. Nel calcolo devono essere considerati anche eventuali 

ombreggiamenti sul piano dei moduli solari. 

Grado di ventilazione dei moduli fotovoltaici 𝑓
𝑝𝑣

 

Moduli non ventilati 0.70 

Moduli moderatamente ventilati 0.75 

Moduli fortemente ventilati 0.80 

Tabella 4.18 valori del fattore di efficienza fpv 

La potenza di picco 𝑊𝑝𝑣 si ottiene in condizioni di prova. Se tale valore non è disponibile 

può essere calcolato come: 

𝑊𝑝𝑣 = 𝐾𝑝𝑣 ∗ 𝐴𝑝𝑣 

Dove: 

𝐾𝑝𝑣 il fattore di potenza di picco che dipende dal tipo di modulo fotovoltaico installato 

[𝑘𝑊/𝑚2]; 

𝐴𝑝𝑣 è la superficie di captazione dell'impianto fotovoltaico [𝑚2]; 
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Tipo di modulo fotovoltaico 𝐾𝑝𝑣 

Silicio mono cristallino  0.150 

Silicio multi cristallino  0.130 

Film sottile di silicio amorfo 0.060 

Altri strati di film sottile 0.035 

Film sottile di diseleniuro di indio-rame-gallio (CIGS) 0.105 

Film sottile di telluro di cadmio (CdTe) 0.095 

Tabella 4.19 Valori del fattore di potenza di picco Kpv 

Dimensionamento impianto fotovoltaico 

I pannelli fotovoltaici utilizzati “Moduli auroPOWER VPM P/VPM P 260” prodotto da 

VAILLANT, nella seguente tabella si riportano i dati forniti dal produttore [21]. 

Potenza di picco 260 Wp 

Superficie utile singolo modulo   1.88 m2 

Efficienza nominale singolo modulo   0.14 

Fattore di efficienza 0.80 

Tabella 4.20 Scheda tecnica Moduli auroPOWER VPM P/VPM P 260 

Il dimensionamento dell’impianto è fatto andando ad individuare il numero di pannelli da 

installare che permette di ricoprire il fabbisogno elettrico mensile (calcolato dal software 

secondo la norma UNI/TS 11300-1) senza che lo superi, per evitare di sovradimensionare 

l’impianto. Da tale considerazione sono esclusi i mesi estivi, giugno, luglio e agosto, in 

cui la domanda è ridotta a causa della chiusura della scuola.  

  



Capitolo: Stato di progetto 

 

69 

Nella seguente tabella si riportano i dati ottenuti dal dimensionamento dell’impianto 

fotovoltaico. 

Dati pannello fotovoltaico: VAILLANT/Moduli auroPOWER VPM P/VPM P 260 

Numero di pannelli  n [-] 15 

Superficie di apertura Apv [m²] 1.875 

Potenza di picco singolo modulo  Wpv [W] 260 

Potenza di picco complessiva Wpv [kW] 3.90 

Fattore di efficienza  fpv [-] 0.80 

Tabella 4.21 Dati pannello fotovoltaico: VAILLANT/Moduli auroPOWER VPM P/VPM P 260 

  
Irradiazione mensile 

Epv  
[kW/m²]  

Fabbisogno di E 
elettrica  

Qaux  
[kWh] 

Energia elettrica da 
produzione 
fotovoltaica  

Qfv  
[kWh]  

Copertura impianto 
fotovoltaico 

fel  
[-] 

Gennaio 74.1 2589 231.192 9% 

Febbraio 85.5 1163 266.76 23% 

Marzo 128.5 567 400.92 71% 

Aprile 147.5 516 460.2 89% 

Maggio 164.9 511 514.488 100% 

Giugno 185.3 325 578.136 100% 

Luglio 197.8 151 617.136 100% 

Agosto 174 144 542.88 100% 

Settembre 151.4 513 472.368 92% 

Ottobre 94.1 620 293.592 47% 

Novembre 57 1882 177.84 9% 

Dicembre 53.5 3240 166.92 5% 

Tabella 4.22 Calcoli per il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico 

Di seguito il grafico che riporta la rappresentazione grafica dell’energia prodotta 

dall’impianto fotovoltaico.  
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Grafico  4.4 Confronto fabbisogno di energia elettrica-Energia elettrica prodotta dall’impianto 

fotovoltaico 

Come evidenziato dal grafico e dalle tabelle, l’utilizzo di 15 pannelli fotovoltaici ci 

permette di coprire la domanda di energia elettrica richiesta nei mesi prossimi all’estate, 

l’impianto non risulta sovradimensionato non considerando i mesi estivi in cui la scuola 

non è occupata. Per i mesi invernali il fabbisogno di energia elettrica è coperto solo in 

piccola parte, questo è dovuto all’utilizzo della pompa di calore per riscaldare il Nido.  

L’edificio dopo l’intervento di riqualificazione arriva alla classe energetica desiderata di 

NZEB, di seguito l’estratto dell’attestato di prestazione energetica.  

 

Figura 4.11 Estratto dell'Attestato di Prestazione Energetica stato di progetto 
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5 RISULTATI E ANALISI INDICI ECONOMICI 

Il Nido, come da obbiettivo, dopo gli interventi fatti ha raggiunto la classe energetica A4 

(NZEB); ciò garantisce alla struttura un miglioramento delle prestazioni, a cui consegue 

un ridotto consumo di energia e minor produzione di CO2.  

Per valutare la convenienza della riqualificazione energetica si riportano i dati ottenuti 

dal confronto dei due modelli energetici (stato di fatto e stato di progetto): 

 Confronto fabbisogni di energia primaria globale; 

 Confronto fabbisogno di energia termica per il riscaldamento; 

 Confronto fabbisogno di energia termica per la produzione di ACS; 

 Analisi indici economici. 

5.1 CONFRONTO FABBISOGNI DI ENERGIA PRIMARIA 

GLOBALE 

Per effettuare il confronto tra i due modelli energetici realizzati, si analizzano i consumi 

di energia primaria associata. Il Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell’ENEA 

definisce le fonti energetiche primarie come [22]: “Fonti presenti in natura prima di avere 

subito una qualunque trasformazione. Sono fonti primarie le fonti energetiche esauribili 

(carbone fossile, lignite picea e xiloide, petrolio greggio, gas naturale, i combustibili 

nucleari) e le fonti di energia rinnovabili (es. idraulica, solare, eolica, biomasse, 

geotermica)”. Mentre le fonti energetiche secondarie sono definite come: “Fonti che 

derivano dalla trasformazione di una fonte energetica primaria o da successive 

trasformazioni delle fonti secondarie. Un tipico esempio di fonte secondaria è l’energia 

elettrica, in quanto deriva dalla trasformazione dell’energia meccanica o chimica o 

altro”. 

Di seguito si riportano i fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici 

proposta dal D.M. 26/06/2015. 
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Vettore energetico 𝒇𝑷,𝒏𝒓𝒆𝒏 𝒇𝑷,𝒓𝒆𝒏 𝒇𝑷,𝒕𝒐𝒕 

Gas naturale 1,05 0 1,05 

GPL 1,05 0 1,05 

Gasolio e olio combustibile 1,07 0 1,07 

Carbone 1,10 0 1,10 

Biomasse solide 0,20 0,80 1,00 

Biomasse liquide e gassose 0,40 0,60 1,00 

Energia elettrica da rete 1,95 0,47 2,42 

Teleriscaldamento 1,50 0 1,50 

Rifiuti solidi urbani 0,20 0,20 0,40 

Teleraffrescamento 0,50 0 0,50 

Energia termica da collettori solari 0 1,00 1,00 

Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico 

e mini idraulico 

0 1,00 1,00 

Energia termica dall’ambiente esterno – free cooling 0 1,00 1,00 

Energia termica dall’ambiente esterno – free heating 0 1,00 1,00 

Tabella 5.1 Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici 

 Di seguito si riportano i dati dei fabbisogni di energia primaria pre e post intervento di 

riqualificazione: 

 
Energia primaria non 

rinnovabile 
Energia primaria 

rinnovabile 
Energia primaria totale 

Servizio 
Qp,nren  
[kWh] 

Qp,ren  
[kWh] 

Qp,tot  
[kWh] 

Riscaldamento 203933 610 204544 

Acqua calda sanitaria 12035 363 12397 

Illuminazione 19565 4716 24281 

Globale 235533 5689 241222 

Tabella 5.2 Fabbisogni di energia primaria e indici di prestazione stato di fatto 
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Energia primaria non 

rinnovabile 
Energia primaria 

rinnovabile 
Energia primaria totale 

Servizio Qp,nren [kWh] Qp,ren [kWh] Qp,tot [kWh] 

Riscaldamento 13314 18276 31590 

Acqua calda sanitaria 2066 10332 12398 

Illuminazione 4558 3307 7865 

Globale 19938 31915 51853 

Tabella 5.3 Fabbisogni di energia primaria e indici di prestazione stato di progetto 

 

Grafico 5.1 Confronto del fabbisogno di energia primaria globale pre e post intervento di 

riqualificazione 

Come evidenziato dal grafico, dopo gli interventi migliorativi atti alla riqualificazione 

energetica del Nido, l’edificio riduce del 79% il fabbisogno di energia primaria globale. 

Inoltre, aumenta notevolmente energia primaria proveniente da fonti rinnovabili, con un 

aumento percentuale del 461%; andando a ricoprire più del 50% del fabbisogno 

energetico primario globale tramite fonti rinnovabili. 
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Di seguito si riportano i dati dei consumi annui previsti per i due modelli energetici: 

Vettore energetico Consumi U.M. 
CO2  

[kg/anno] 
Servizi 

Metano 20306 Nm³/anno 42386 
Riscaldamento, Acqua calda 
sanitaria 

Energia elettrica 12104 kWhel/anno 5568 
Riscaldamento, Acqua calda 
sanitaria, Illuminazione 

Tabella 5.4 Vettori energetici ed emissioni di CO2 stato di fatto 

Vettore energetico Consumi U.M. 
CO2  

[kg/anno] 
Servizi 

Energia elettrica 10225 kWhel/anno 4703 
Riscaldamento, Acqua calda 
sanitaria, Illuminazione 

Tabella 5.5 Vettori energetici ed emissioni di CO2 stato di progetto 

Oltre ad eliminare i consumi di gas metano, sono ridotti anche quelli di energia elettrica, 

grazie anche alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico. 

5.2 CONFRONTO FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA 

PER IL RISCALDAMENTO 

 

Grafico 5.2 Confronto fabbisogno di energia termica per riscaldamento pre e post intervento di 

riqualificazione 

Come evidenziato dal grafico, l’aumento della prestazione dell’involucro edilizio 

garantisce una notevole riduzione della domanda termica per il riscaldamento, riducendo 

la richiesta 89% su base annua.  
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Di seguito si riporta il grafico riportante la riduzione percentuale del fabbisogno di energia 

termica per il riscaldamento richiesta dall'edificio. 

 

Grafico 5.3 Riduzione percentuale mensile del fabbisogno di energia termica per il riscaldamento 

richiesta dall'edificio 

Nella seguente tabella si riportano i dati relativi alla ripartizione dei carichi di energia 

termica per il riscaldamento richiesti dall’edificio nello stato di fatto: 

 

Temperatura esterna media 
mensile 

Fabbisogno di energia termica 
richiesta dall'edificio 

Energia termica erogata dal 
generatore 1  (caldaia a 

condensazione) 

Energia termica erogata dal 
generatore 2  (caldaia a 

condensazione) 

Mese 
θest  
[°C] 

 QH,gen,out  
[kWh] 

QH,gen,out,g1  
[kWh] 

QH,gen,out,g2  
[kWh] 

Gennaio 4,0 45853 25078 20775 

Febbraio 7,1 31326 22659 8667 

Marzo 10,6 20587 20587 0 

Aprile 13,4 4079 4079 0 

Maggio 19,4 - - - 

Giugno 22,8 - - - 

Luglio 24,5 - - - 

Agosto 24,3 - - - 

Settembre 19,8 - - - 

Ottobre 14,1 8573 8573 0 

Novembre 7,5 35394 24279 11115 

Dicembre 3,5 49473 25076 24396 

Totale - 195284 130331 64953 

Tabella 5.6 Fabbisogno di energia termica richiesta dall’edificio per il riscaldamento stato di fatto 
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Grafico 5.4 Ripartizione dei carichi stato di fatto 

Nella seguente tabella si riportano i dati relativi alla ripartizione dei carichi di energia 

termica per il riscaldamento richiesti dall’edificio nello stato di progetto: 

 

Temperatura esterna media 
mensile 

Fabbisogno di energia termica 
richiesta dall'edificio 

Energia termica erogata dal 
generatore (pompa di calore) 

Mese θest [°C]  QH,gen,out [kWh] QH,gen,out,pdc [kWh] 

Gennaio 4,0 6153 6153 

Febbraio 7,1 1948 1948 

Marzo 10,6 5 5 

Aprile 13,4 0 0 

Maggio 19,4 - - 

Giugno 22,8 - - 

Luglio 24,5 - - 

Agosto 24,3 - - 

Settembre 19,8 - - 

Ottobre 14,1 0 0 

Novembre 7,5 4203 4203 

Dicembre 3,5 8415 8415 

Totale - 20724 20724 

Tabella 5.7 Fabbisogno di energia termica richiesta dall’edificio per il riscaldamento stato di progetto 
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Grafico 5.5 Ripartizione dei carichi stato di progetto 

Altro parametro da analizzare è l’energia primaria non rinnovabile e totale utilizzata per 

il riscaldamento.  

Di seguito i dati relativi ai consumi di energia primaria non rinnovabile: 

 
Energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento 

QH,p,nren  [kWh] 

Mese Stato di fatto Stato di progetto 

Gennaio 46766 3965 

Febbraio 33055 1305 

Marzo 21252 215 

Aprile 4051 0 

Maggio - - 

Giugno - - 

Luglio - - 

Agosto - - 

Settembre - - 

Ottobre 8739 0 

Novembre 36280 2590 

Dicembre 53790 5238 

Totali 203933 13314 

Tabella 5.8 Confronto energia primaria non rinnovabile utilizzata per il riscaldamento pre e post 

intervento di riqualificazione 
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La scelta di utilizzare un sistema a pompa di calore, in abbinamento ad un impianto 

fotovoltaico, permette di ridurre i consumi di energia primaria non rinnovabile del 93% 

su base annua.  

Di seguito i grafici relativi ai fabbisogni di energia primaria non rinnovabile per il 

riscaldamento. 

 

Grafico 5.6 Confronto energia primaria non rinnovabile utilizzata per il riscaldamento pre e post 

intervento di riqualificazione 

 

Grafico 5.7 Riduzione percentuale mensile dell'energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento 
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Di seguito i dati relativi ai consumi di energia primaria totale: 

 

Energia primaria totale per il riscaldamento 

QH,p,tot  [kWh] 

Mese Stato di fatto Stato di progetto 

Gennaio 46909 9362 

Febbraio 33154 3127 

Marzo 21316 384 

Aprile 4064 0 

Maggio - - 

Giugno - - 

Luglio - - 

Agosto - - 

Settembre - - 

Ottobre 8766 0 

Novembre 36391 6248 

Dicembre 53944 12468 

Totali 204544 31590 

Tabella 5.9 Confronto energia primaria totale utilizzata per il riscaldamento pre e post intervento di 

riqualificazione 

Nel complesso i consumi di energia primaria totale per il riscaldamento risultano ridotti 

del 85%. Di seguito si riportano i grafici dei fabbisogni di energia primaria totale per il 

riscaldamento 

 

Grafico 5.8 Confronto energia primaria totale utilizzata per il riscaldamento pre e post intervento di 

riqualificazione 
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Grafico 5.9 Riduzione percentuale mensile dell'energia primaria totale per il riscaldamento 

Nella seguente tabella si riportano i consumi di energia elettrica per il riscaldamento. 

 

Consumi di energia elettrica per il riscaldamento 

CoH,el  [kWh] 

Mese Stato di fatto Stato di progetto 

Gennaio 303 2033 

Febbraio 210 669 

Marzo 137 110 

Aprile 29 0 

Maggio - - 

Giugno - - 

Luglio - - 

Agosto - - 

Settembre - - 

Ottobre 58 0 

Novembre 236 1328 

Dicembre 326 2686 

Totali 1299 6828 

Tabella 5.10 Confronto consumi di energia elettrica per il riscaldamento pre e post intervento di 

riqualificazione 
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Grafico 5.10 Confronto consumi di energia elettrica per il riscaldamento pre e post intervento di 

riqualificazione 

L’utilizzo di sistemi a pompa di calore aumenta i consumi di corrente elettrica, ma 

permette all’edificio di non utilizzare gas per la produzione di energia termica. 

5.3 CONFRONTO FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA 

PER LA PRODUZIONE DI ACS 

Come sarà evidenziato dal confronto dei due modelli energetici, i fabbisogni di energia 

termica per la produzione di ACS saranno pressoché simili; i dati si discosteranno solo 

per piccoli valori dovuti al miglioramento delle efficienze di singoli componenti di 

impianto come: nuove tubazioni, nuovo sistema di accumulo ecc.  

Di seguito si riportano i grafici di confronto del fabbisogno di energia termica per la 

produzione di ACS, e la riduzione percentuale mensile ottenuta dopo l’intervento di 

riqualificazione.  
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Grafico 5.11 Confronto fabbisogno di energia termica per riscaldamento pre e post intervento di 

riqualificazione 

Il grafico riporta un confronto dei fabbisogni soddisfatti dai generatori, ragione per cui 

nello stato di progetto grazie alla presenza dell’impianto fotovoltaico la domanda di 

energia termica viene ridotta del 75% su base annua.  

 

Grafico 5.12 Riduzione percentuale mensile del fabbisogno di energia termica per il riscaldamento 

richiesta dall'edificio 
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Nella seguente tabella si riportano i dati relativi alla ripartizione dei carichi di energia 

termica per la produzione di ACS richiesti dall’edificio nello stato di fatto: 

 

Temperatura esterna media 
mensile 

Fabbisogno di energia termica 
richiesta dall'edificio 

Energia termica erogata dal 
generatore 1  (caldaia a 

condensazione) 

Energia termica erogata dal 
generatore 2  (caldaia a 

condensazione) 

Mese 
θest  
[°C] 

 QW,gen,out  
[kWh] 

QW,gen,out,g1  
[kWh] 

QW,gen,out,g2  
[kWh] 

Gennaio 4,0 1111 1111 0 

Febbraio 7,1 995 995 0 

Marzo 10,6 1092 1092 0 

Aprile 13,4 1048 1048 0 

Maggio 19,4 1066 1066 0 

Giugno 22,8 557 557 0 

Luglio 24,5 89 89 0 

Agosto 24,3 90 90 0 

Settembre 19,8 1030 1030 0 

Ottobre 14,1 1081 1081 0 

Novembre 7,5 1065 1065 0 

Dicembre 3,5 1112 1112 0 

Totale - 10337 10337 0 

Tabella 5.11 Fabbisogno di energia termica richiesta dall’edificio per la produzione di ACS stato di fatto 

 

Grafico 5.13 Ripartizione dei carichi stato di fatto  
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Nella seguente tabella si riportano i dati relativi alla ripartizione dei carichi di energia 

termica per la produzione di ACS richiesti dall’edificio nello stato di fatto: 

 

Temperatura esterna media 
mensile 

Fabbisogno di energia termica 
richiesta dall'edificio 

Energia termica erogata 
dall'impianto solare termico 

Energia termica erogata dal 
generatore (pompa di calore) 

Mese 
θest  
[°C] 

 QW,gen,out  
[kWh] 

QW,gen,out,solare 
[kWh] 

QW,gen,out,pdc [kWh] 

Gennaio 4,0 975 509 466 

Febbraio 7,1 880 597 283 

Marzo 10,6 973 827 146 

Aprile 13,4 941 876 65 

Maggio 19,4 971 968 2 

Giugno 22,8 473 473 0 

Luglio 24,5 489 489 0 

Agosto 24,3 489 489 0 

Settembre 19,8 939 922 17 

Ottobre 14,1 972 676 296 

Novembre 7,5 942 351 591 

Dicembre 3,5 975 303 672 

Totale - 10019 7479 2540 

Tabella 5.12 Fabbisogno di energia termica richiesta dall’edificio per la produzione di ACS stato di 

progetto 

 

Grafico 5.14 Ripartizione dei carichi stato di progetto 
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Di seguito i dati relativi ai consumi di energia primaria non rinnovabile: 

 Energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento 

 QH,p,nren  [kWh] 

Mese Stato di fatto Stato di progetto 

Gennaio 1245 441 

Febbraio 1115 250 

Marzo 1224 113 

Aprile 1176 20 

Maggio 1266 0 

Giugno 707 0 

Luglio 213 0 

Agosto 214 0 

Settembre 1221 12 

Ottobre 1213 155 

Novembre 1194 468 

Dicembre 1246 607 

Totali 12035 2066 

Tabella 5.13 Confronto energia primaria non rinnovabile utilizzata per la produzione di ACS pre e post 

intervento di riqualificazione 

Dopo l’intervento di riqualificazione si ha una riduzione dell’83% dei fabbisogni di 

energia primaria non rinnovabile per la produzione di ACS 

 

Grafico 5.15 Confronto energia primaria non rinnovabile utilizzata per la produzione di ACS pre e post 

intervento di riqualificazione 



Capitolo: Risultati e analisi indici economici 

 

86 

 

Grafico 5.16 Riduzione percentuale mensile dell'energia primaria non rinnovabile per la produzione di 

ACS 

Di seguito i dati relativi ai consumi di energia primaria totale: 

 

Energia primaria totale per il riscaldamento 

QH,p,tot  [kWh] 

Mese Stato di fatto Stato di progetto 

Gennaio 1277 1377 

Febbraio 1144 1120 

Marzo 1256 1122 

Aprile 1207 1026 

Maggio 1300 1050 

Giugno 735 558 

Luglio 236 578 

Agosto 238 571 

Settembre 1254 1021 

Ottobre 1245 1131 

Novembre 1225 1337 

Dicembre 1278 1507 

Totali 12397 12398 

Tabella 5.14 Confronto energia primaria totale utilizzata per la produzione di ACS pre e post intervento 

di riqualificazione 
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Grafico 5.17 Confronto energia primaria totale utilizzata per la produzione di ACS pre e post intervento 

di riqualificazione 

 

Grafico 5.18 Variazione percentuale mensile dell'energia primaria totale  per la produzione di ACS 

Come evidenziato dai grafici, partendo da un utilizzo di energia primaria pressoché 

uguale, l’utilizzo dell’impianto fotovoltaico permette di ridurre notevolmente l’energia 

primaria non rinnovabile consumata dall’edificio. 
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5.4 ANALISI INDICI ECONOMICI 

Per valutare la convenienza economica dell’intervento di riqualificazione energetica 

previsto, abbiamo redatto un computo metrico per valutare i costi totali di tutto 

l’intervento, in modo da poter calcolare i tempi di ritorno dall’investimento. Il valore 

stimato in euro impiegato per la realizzazione della riqualificazione è di 563.570,93 €. 

Per il calcolo del risparmio in bolletta1 si è fatto riferimento ai consumi riportati nella 

Tabella 5.4 e Tabella 5.5. 

 
Vettore energetico   

Consumo 
[kWhel/anno] 

Costo Unitario 
[€/kWhel] 

Costo Totale   
[€/anno] 

CONSUMI PRE INTERVENTO 
DI RIQUALIFIAZIONE  
  
  

Energia elettrica  12104 0.501 6'064.10 € 

Gas 21443.136 0.835182 17'908.92 € 

    Totale annuo 23'973.03 € 

CONSUMI POST INTERVENTO 
DI RIQUALIFIAZIONE  
  

Energia elettrica  10225 0.501 5'122.73 € 

  Totale annuo 5'122.73 € 

RISPARMIO IN BOLLETTA   Totale annuo 18'850.30 € 

Tabella 5.15 Calcolo del risparmio in bolletta 

Si prevede l’utilizzo dell’incentivo “CONTO TERMICO” erogato dallo Stato per la 

riqualificazione energetica di opere di pubblica amministrazione, di seguito si riporta euro 

il valore di tale incentivo2. 

Costo Investimento 
[€] 

Superficie Utile                     
[m²] 

Costo Investimento  
[€/m²] 

Incentivo Conto 
Termico                       

[€] 

563570.9266 871.28 575 325'640.90 € 

  Totale annuo 65'128.18 € 

Tabella 5.16 Calcolo dell’incentivo CONTO TERMICO 

                                                 
1 I valori di costo unitario di energia elettrica e gas metano, sono riferiti al 02/12/2022. 
2 L’incentivo ha una durata di 5 anni. 
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5.4.1 Flusso di cassa cumulato 

Nella seguente tabella si riportano i tempi di ritorno dall’investimento iniziale stimato, 

considerando il risparmio in bolletta annuo e l’incentivo “CONTO TERMICO” sopra 

calcolati.  

Anni  Incentivi conto termico  Risparmi in bolleta Flusso di cassa Flusso di cassa cumulato 

0     -                   563'570.93 € -                   563'570.93 €  

1                         65'128.18 €  18'850.30 €  83'978.48 € -                   479'592.45 €  

2                         65'128.18 €  18'850.30 € 83'978.48 € -                   395'613.97 €  

3                         65'128.18 €  18'850.30 € 83'978.48 € -                   311'635.49 €  

4                         65'128.18 €  18'850.30 € 83'978.48 € -                   227'657.01 €  

5                         65'128.18 €  18'850.30 € 83'978.48 € -                   143'678.53 €  

6 - 18'850.30 € 18'850.30 € -                   124'828.23 €  

7 - 18'850.30 € 18'850.30 € -                   105'977.93 €  

8 - 18'850.30 € 18'850.30 € -                      87'127.62 €  

9 - 18'850.30 € 18'850.30 € -                      68'277.32 €  

10 - 18'850.30 € 18'850.30 € -                      49'427.02 €  

11 - 18'850.30 € 18'850.30 € -                      30'576.72 €  

12 - 18'850.30 € 18'850.30 € -                      11'726.42 €  

13 - 18'850.30 € 18'850.30 €                            7'123.88 €  

14 - 18'850.30 € 18'850.30 €                         25'974.18 €  

15 - 18'850.30 € 18'850.30 €                         44'824.48 €  

16 - 18'850.30 € 18'850.30 €                         63'674.78 €  

17 - 18'850.30 € 18'850.30 €                         82'525.08 €  

18 - 18'850.30 € 18'850.30 €                      101'375.38 €  

19 - 18'850.30 € 18'850.30 €                      120'225.68 €  

20 - 18'850.30 € 18'850.30 €                      139'075.98 €  

Tabella 5.17 Analisi flusso di cassa cumulato 
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Grafico 5.19 Analisi flusso di cassa cumulato 

Come evidenziato dal grafico, i primi 5 anni dall’investimento si ha un notevole recupero 

della spesa iniziale grazie all’incentivo erogato. Mentre dal 13 anno si ha il completo 

ritorno dall’investimento iniziale.  

5.4.2 Tasso interno di rendimento 

Il TIR (Tasso Interno di Rendimento) esprime il rendimento effettivo dell’investimento, 

permette quindi di misurare la redditività di un progetto di investimento. Il valore del TIR 

è calcolato risolvendo la seguente equazione. 

∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
= 0

𝑁

𝑡=0

 

Dove: 

𝐹𝑡 è il flusso progressivo alla data "𝑡", incasso segno positivo, pagamento segno negativo; 

𝑡 sono le date d’incasso o di pagamento dei flussi da 0 a 𝑁; 
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𝑁 è l’ultimo flusso cronologico. 

Il TIR è calcolato prendendo in considerazione i dati riportati in Tabella 5.17 nella 

colonna “flusso di cassa”, il valore ottenuto, espresso in percentuale, è pari a 3,4%.  

5.4.3 Valore attuale netto 

Il VAN (Valore Attuale Netto) esprime il valore attuale di una serie di pagamenti ed 

incassi. Di seguito si riporta la formula di riferimento per il calcolo del VAN. 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)𝑡

𝑁

𝑡=0

 

Dove: 

𝐹𝑡 è il flusso progressivo alla data "𝑡", incasso segno positivo, pagamento segno negativo; 

𝑡 sono le date d’incasso o di pagamento dei flussi da 0 a 𝑁; 

𝑁 è l’ultimo flusso cronologico; 

Il VAN è calcolato prendendo in considerazione i dati riportati in Tabella 5.17 nella 

colonna “flusso di cassa”, prendendo un 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 del 2,5%; il valore 

ottenuto è pari a 32.806,30 €, Considerando un periodo di 20 anni, l’investimento risulta 

conveniente dal punto di vista finanziario. 
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6 CONCLUSIONI 

In questa tesi è stato svolto uno studio di fattibilità tecnico economica sulla possibilità di 

riqualificazione energetica di un edificio scolastico, realizzando un modello energetico 

che permettesse di creare una base, sulla quale studiare interventi mirati per rendere il 

fabbricato di classe NZEB. 

L’obiettivo di riqualificazione energetica è stato raggiunto grazie all’individuazione di 

una soluzione progettuale, la quale ha permesso al Nido di passare dalla classe energetica 

F alla classe A4 (NZEB), che permette all’edificio una riduzione dei consumi globali di 

energia primaria del 79% e inoltre un aumento del 461% sull’utilizzo di energia primaria 

prodotta da fonti rinnovabili. Lo studio ha anche dimostrato che a fronte del grande 

investimento iniziale, la classe energetica raggiunta permette in tempi ragionevoli (13 

anni) di rientrare nei costi di investimento, grazie soprattutto agli incentivi erogati dallo 

Stato italiano, senza i quali i tempi sarebbero dilatati notevolmente. Inoltre, essendo 

energicamente più indipendente, l’edificio non subisce le variazioni di prezzo 

dell’energia a differenza di strutture con classe energetica più bassa, questo risulta 

importante visti gli aumenti dei prezzi delle bollette dati dalla crisi energetica.  

È quindi possibile concludere che gli edifici ad energia quasi zero debbano rappresentare 

uno standard di progettazione; questo non solo per strutture ex novo, ma anche per tutti 

gli interventi di grandi ristrutturazione, cosicché si possa aumentare le prestazioni 

energetiche della totalità del parco immobiliare esistente.  
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