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INTRODUZIONE 
 

 
 

 

Un leone rincorre una gazzella e, una volta catturata, si sfama e si gode 

il piacere del riposo; non si sogna nemmeno di inseguire un’altra 

gazzella per andare a venderla al “mercato della savana”. Consuma ciò 

che gli è necessario, mantenendo in questo modo l’equilibrio 

dell’ecosistema in cui vive.  

La nostra società invece è basata sull’accumulo dei beni: un sistema che 

l’uomo si è dato come regola in questi ultimi due secoli e che, oltre a 

compromettere l’equilibrio del nostro pianeta, richiede sempre più 

energia. In realtà l’energia è solo un riflesso di questo modello di 

sviluppo; naturalmente è importante parlare di energie rinnovabili, fine 

del petrolio e via dicendo, ma è ancora più importante cominciare a 

ragionare su un punto fondamentale e cioè sul “chilowattora inutile”, 

motore di un’infinità di prodotti e servizi concepiti, realizzati e consumati 

per soddisfare desideri indotti da un sistema che deve continuare a 

correre per poter sopravvivere. Per capire come la globalizzazione di 

questo modello di crescita rappresenti una strada senza uscita è 

sufficiente un dato: un cittadino americano consuma ogni anno 3.25 

tonnellate di petrolio, un europeo 1.48 ed un cittadino di un paese in via 

di sviluppo 0.25. Se la crescita dei paesi europei e quelli in via di 

sviluppo continuerà senza essere affiancata da  soluzioni sostenibili la 

conseguenza sarà una crescita esponenziale delle emissioni di CO2, con 

conseguente peggioramento del benessere dell’uomo e della qualità 

dell’ambiente. Ma si sa, gli ecologisti sono pessimisti, mentre gli 

economisti sono ottimisti, convinti che il mercato riuscirà sempre a 

riequilibrare anche le situazioni più delicate. In realtà la soluzione è 

proprio sotto i nostri occhi, la causa rappresenta in questo caso anche la 

soluzione: la crescita della nostra società ha portato anche ad 
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innovazioni tecnologiche in tutti i settori delle nostre attività, dalla 

medicina alla meccanica, fino a quella spaziale, ed è necessariamente 

alla tecnologia e alla ricerca che dobbiamo puntare affinché sia possibile 

trovare una fonte energetica rinnovabile e concretamente alternativa al 

petrolio; ma non solo, sempre alla tecnologia dobbiamo guardare per 

trovare soluzioni che ci permettano di ridurre tutti quei “chilowattora 

inutili” partendo proprio da quei settori che registrano i maggiori 

consumi. Dagli studi effettuati dalla Commissione Europea emerge che il 

settore dei trasporti e quello dell’industria assorbono grandi quote di 

energia, ma rimane il settore civile il più “energivoro”, assorbendo circa il 

35% della  produzione di energia europea. Nella tabella sotto è possibile 

vedere l’andamento dei consumi energetici finali nell’intervallo di tempo 

che va dal 2000 al 2005. 

 

 
tab. 1: andamento dei consumi energetici finali 2000-2005 (Mtep) 

 

L’andamento dei consumi finali trova conferma anche nel rapporto tra 

consumo energetico e PIL (prodotto interno lordo). L’asimmetria 

dell’Italia rispetto alla media europea nei confronti di questo indicatore è 

resa evidente dalla seguente figura. 
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fig. 1: intensità energetica dell’Italia rispetto all’Europa (U 15) nel periodo 1985 – 2003 

(tep/milioni €) 

 

I motivi sono riassumibili nell’insufficiente livello degli investimenti nel 

risparmio energetico ed uso efficiente dell’energia. L’incidenza dei 

consumi energetici della regione Emilia-Romagna sui consumi nazionali 

finali è dell’ordine del 10%, risultando la seconda regione tra quelle 

italiane, dopo la Lombardia, per dimensione dei consumi finali. Nel 

seguente grafico è possibile vedere quali settori contribuiscono 

maggiormente ai consumi finali regionali. 

 

Consumi energetici regionali per settore

34%

33%

30%

3%

civile

industria

trasporti

agricoltura
 

fig. 2: consumi energetici per settore 
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L’andamento dei consumi energetici del settore civile è indicato nella 

figura che segue. 

 

 
fig. 3: andamento dei consumi energetici nel civile (ktep) 

 

I derivati del petrolio pesano per il 14% dei consumi del settore, il gas 

naturale per il 64%, le fonti rinnovabili per il 2% e l’energia elettrica per il 

20%. Quando si parla di consumi nel settore civile essi comprendono 

quelli del settore residenziale (68%) e del terziario (32%). Il grafico sotto 

illustra come sono distribuiti i consumi finali di energia nel settore 

residenziale in termini di funzione d’uso. 

 

 
fig. 4: usi domestici dell’energia 

 

L’andamento dei consumi elettrici è il risultato della sempre maggiore 

penetrazione di apparecchi elettrici nelle case (lavastoviglie, Tv, 

personal computer, ecc.).  
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In particolare il ricorso sempre più diffuso all’utilizzo di condizionatori e 

climatizzatori, installati per bilanciare l’incapacità intrinseca degli edifici 

di far fronte ai picchi di calore estivi, è segnalata dalla crescita costante 

dei consumi elettrici nel periodo estivo. Il terziario comprende le attività 

di erogazione di servizi vendibili (comunicazione, commercio, alberghi, 

ecc.) e non vendibili offerti dalle Pubbliche Amministrazioni. Nella tabella 

che segue è indicato il contributo delle diverse componenti sui consumi 

energetici del terziario. 

 

 
tab. 2: contributo delle diverse componenti sui consumi energetici del terziario 

 

Il problema energetico è quindi una delle priorità dei paesi dell’Unione 

Europea, per questo la Direttiva sull’efficienza energetica degli edifici 

segna un importante passo a livello legislativo. È necessario invertire il 

trend di crescita dei consumi attraverso la sensibilizzazione dei cittadini  

e migliorando la performance energetica degli edifici, contribuendo così 

alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e ai relativi costi 

energetici, permettendo così di rispettare gli impegni assunti con il 

protocollo di Kyoto. Si stima che entro il 2010 sarà possibile risparmiare 

più di un quinto dell’attuale consumo energetico grazie all’applicazione di 

standard più rigorosi sui nuovi edifici e su quelli oggetto di importanti 

opere di ristrutturazione. Basti pensare che in Svezia, paese che dal 

punto di vista climatico risulta sfavorito per quanto concerne la 

dispersione termica degli edifici, lo standard per l’isolamento termico 
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degli edifici non autorizza perdite di calore superiori a 60 chilowattora al 

metro quadro all’anno mentre in Italia si raggiungono punte ben oltre i 

200 kWh/m2*anno. Il risparmio energetico non si ottiene solamente 

riducendo le dispersioni termiche attraverso l’involucro, anche se esso 

rappresenta il contributo maggiore, ma anche migliorando l’efficienza 

dell’impianto di illuminazione e quello per la produzione di acqua calda. 

Nella figura sotto è possibile vedere come e in che percentuali 

avvengono le perdite di energia in un edificio tipo. 

 

 
fig. 5: perdite di energia in un edificio 

 

Tra queste l’illuminazione è forse il più semplice campo di intervento e  

che permette concreti risultati di risparmio; mediamente dal 40 al 50% 

dell’energia utilizzata per l’illuminazione potrebbe essere risparmiata con 

interventi come ad esempio: 

 sostituzione di componenti e sistemi con altri più efficienti 

(lampade, alimentatori, corpi illuminanti, regolatori);  
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 adozione di sistemi automatici di regolazione, accensione e 

spegnimento dei punti luce (sensori di luminosità e di presenza, 

sistemi di regolazione).  

  

Nella seguente tabella è possibile capire quanto sia possibile il risparmio 

nell’illuminazione anche dal punto di vista economico, oltre che per 

l’ambiente. 

 
fig. 6: confronto lampade ad incandescenza e lampade fluorescenti 

 

Naturalmente il risparmio energetico aumenta all’aumentare del tempo in 

cui l’impianto di illuminazione viene utilizzato, per cui questi interventi 

sono fortemente consigliati soprattutto negli ambienti di lavoro. 

L’obiettivo è quello di creare un piano d’azione che prevede l’utilizzo di 

una serie di strumenti finalizzati al risparmio energetico, all’uso razionale 

dell’energia e delle fonti rinnovabili: un’energia più sostenibile, più 

competitiva, più sicura. Gli obiettivi regionali di risparmio energetico per il 

2010 sono riassunti nella seguente tabella. 
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tab. 3: obiettivi di risparmio energetico al 2010 

 

La prestazione energetica di un edificio esprime la quantità di energia 

effettivamente consumata, o che si prevede possa essere necessaria, 

per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio. La 

certificazione energetica di un edificio è l’attestazione delle sue 

prestazioni energetiche attraverso un documento che comprende alcuni 

dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e 

raffrontare tali prestazioni, nonché raccomandazioni per il loro 

miglioramento in termini di costi-benefici. In questo ambito si inserisce la 

mia tesi, nella quale prenderò in esame un edificio complesso, ma per 

questo anche molto interessante per la realizzazione della diagnosi e 

l’applicazione di programmi di risparmio energetico: la Camera di 

Commercio di Forlì-Cesena. Questo studio è reso possibile grazie 

all’utilizzo del software Bestclass 2.1, il quale è in grado di valutare, a 

partire da una serie di dati relativi alla struttura, all’impianto di 

riscaldamento ed alla zona climatica, le dispersioni termiche dell’edificio 

ed il consumo di energia primaria, permettendo così l’inserimento della 

struttura in una classe energetica come previsto dalla normativa sulla 

certificazione energetica. Nel Capitolo 5 verranno poi analizzati i possibili 

scenari energetici futuri utilizzando il software Bestclass 2.1 allo stesso 

edificio, ma dopo l’applicazione di ipotetici interventi per il risparmio 

energetico. 

 

 12 



COS’E’ BESTCLASS 2.1 

Nel luglio 2006, con il contributo della Provincia di Milano, dei Comuni di 

Carugate e di Melzo, nasce SACERT, un’associazione no-profit per la 

promozione dell’efficienza energetica nel settore edilizio attraverso 

azioni di sviluppo e l’implementazione della Certificazione Energetica. Il 

crescente interesse dei Comuni e la mancanza di riferimenti operativi, ha 

spinto la provincia a promuovere la nascita di SACERT, un’associazione 

mista pubblico/privata a controllo pubblico per l’accreditamento 

volontario di enti, associazioni ed istituti che istruiscono tecnici e 

professionisti ad affrontare la certificazione energetica. SACERT ha 

sviluppato e propone una procedura di calcolo per la certificazione 

energetica in coerenza con le norme tecniche di riferimento, le leggi 

nazionali e regionali; il risultato conclusivo, finalizzato a rendere 

operativa la metodologia SACERT, è stato quello di elaborare un 

programma di calcolo specifico per computer, denominato Bestclass. 

Questo programma è stato aggiornato più volte nel corso degli anni, fino 

alla più recente versione denominata Bestclass 2.1 (Maggio 2007),  

scaricabile gratuitamente dal sito SACERT previa registrazione. La 

procedura di Certificazione Energetica di un edificio comprende le 

seguenti fasi: 

 valutazione energetica dell’edificio; 

 classificazione dell’edificio; 

 redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica. 

 

La procedura operativa prevista dal software Bestclass fornisce: 

 un metodo per la valutazione energetica di un edificio basato sul 

calcolo dei fabbisogni di energia (valutazione di calcolo); 

 uno schema di Certificazione Energetica, comprendente una 

procedura di classificazione dell’edificio in base a opportuni valori 

di riferimento; 

 i contenuti e il formato dell’Attestato di Certificazione Energetica; 
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 i contenuti e il formato della Targa Energetica da esporre per 

rendere evidente la qualità energetica dell’edificio in oggetto. 

 

Nella seguente figura viene schematizzata la metodologia Bestclass per 

la certificazione energetica. 

 

 
fig. 7: metodologia Bestclass. 

 

Il software permette quindi di stabilire il fabbisogno energetico 

dell’edificio, il cui valore permetterà  la classificazione della struttura 

all’interno di una specifica classe di efficienza energetica. SACERT ha 

definito i seguenti indicatori di classificazione energetica: 

 Classe A: Fabbisogno energetico ≤ 30 kWh/(m2 * anno) 

 Classe B: Fabbisogno energetico ≤ 50 kWh/(m2 * anno) 

 Classe C: Fabbisogno energetico ≤ 70 kWh/(m2 * anno) 

 Classe D: Fabbisogno energetico ≤ 90 kWh/(m2 * anno) 

 Classe E: Fabbisogno energetico ≤ 120 kWh/(m2 * anno) 

 Classe F: Fabbisogno energetico ≤ 160 kWh/(m2 * anno) 

 Classe G: Fabbisogno energetico > 160 kWh/(m2 * anno) 
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Gli indicatori di classificazione energetica saranno utilizzati per 

l’Attestato di Certificazione Energetica e per la Targa Energetica. 

Nell’Attestato di Certificazione Energetica (fig. 8) saranno considerati 

due indicatori di classificazione energetica: 

 l’indicatore relativo al fabbisogno specifico energetico 

dell’involucro (PEH); 

 l’indicatore relativo al fabbisogno di energia primaria (PEG). 

 
fig. 8: attestato di Certificazione Energetica ClassEnergia 
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Nella Targa Energetica (fig. 9) sarà considerato solo l’indicatore relativo 

al fabbisogno specifico energetico dell’involucro (PEH). Per gli edifici con 

un fabbisogno di energia primaria inferiore a 15 kWh/(m2*anno) 

all’indicatore di classe A è aggiunta la dizione “Casa passiva”. 

 
fig. 9: targa Energetica ClassEnergia 

 

Naturalmente il caso di studio cui fa riferimento la tesi, essendo un 

edificio costruito alcuni secoli fa, non possiede i requisiti per rientrare 

nelle categorie più virtuose. In realtà l’obiettivo dello studio e, più in 

generale della certificazione energetica, non è solamente quello di 

attribuire ad un edificio, in particolare per quelli esistenti, una classe 

energetica, ma di valutare attraverso una diagnosi energetica 

approfondita, quali sono i punti deboli di una struttura ed eventualmente 

migliorarli attraverso interventi di risparmio energetico al fine di ridurre i 

consumi e di conseguenza portare benefici sia economici che 

ambientali. 
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CAPITOLO 1 
 
 

 

BASI FISICHE DELLA DISPERSIONE DEL 
CALORE 

 
 

 
La casa o più in generale un edificio, in analogia ad un organismo 

vivente, scambia con l’ambiente che lo circonda un’enorme quantità di 

materia e di energia. Si pensi all’acqua potabile che entra nelle nostre 

case, all’acqua di scarico diretta ai depuratori, all’energia elettrica 

utilizzata ad esempio per il funzionamento degli elettrodomestici e per 

l’illuminazione, all’olio combustibile o al gas naturale per la produzione di 

calore. Negli edifici il calore è sovente una fonte di benessere nei periodi 

freddi, ma può diventare un fattore non-confort in quelli caldi. Se si 

fornisce del calore (dell’energia termica) ad una determinata sostanza, la 

sua temperatura generalmente aumenta. La quantità di calore (Q) 

necessaria per aumentare la temperatura di una sostanza è: 

 

Q = c * m * ∆T 

 

dove: 

∆T  rappresenta la variazione di temperatura che si vuole ottenere; 

m rappresenta la massa della sostanza; 

c rappresenta il calore specifico ed è una proprietà caratteristica di ogni 

materiale. 

La capacità termica (C) di una sostanza è data da: 

 

C = c * m 
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La capacità termica rappresenta la quantità di calore necessaria per 

aumentare di un grado la temperatura di una sostanza. L’unità di misura 

storica dell’energia termica è la caloria. Il calore si trasmette da un punto 

a un altro mediante tre processi fondamentali:  

 la convezione; 

 l’irraggiamento; 

 la conduzione. 

 

1.1 CONVEZIONE 

La conducibilità termica dell’aria è molto piccola in confronto a quella dei 

materiali solidi, quindi l’aria può essere considerato un ottimo isolante 

termico. Tuttavia, l’efficienza termica di una grande quantità d’aria, come 

ad esempio quella racchiusa all’interno di una finestra doppia, è molto 

ridotta dalla convezione. Infatti, non appena c’è una differenza di 

temperatura tra diverse regioni dello spazio occupato dall’aria, correnti 

convettive tendono ad uniformare la temperatura e la conducibilità 

termica effettiva risulta fortemente aumentata. Nonostante la 

componente convettiva del flusso di calore segua leggi piuttosto 

complesse, in una prima approssimazione essa può essere 

rappresentata in forma linearizzata: 

 

qk = αk * ∆T 

 

dove: 

αk rappresenta il coefficiente di convezione; questo coefficiente è 

sempre fornito da relazioni empiriche risultanti da misure sperimentali e 

vale, secondo la norma europea, 2.5 W/(m2*K)-1. 

 

Le superfici esterne, essendo esposte a correnti d’aria più considerevoli, 

necessitano di una formula che tenga conto anche della velocità del 

vento sulla superficie: 
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αk = 4 * (v + 1) 

 

dove: 

v rappresenta la velocità del vento (espressa in m/s). 

 

1.2 IRRAGGIAMENTO 

Il calore può essere trasferito anche sotto forma di onde 

elettromagnetiche. Per riportare due esempi comuni si possono citare la 

lampadina e il forno a microonde. L’equazione che descrive l’emissione 

di onde elettromagnetiche di un corpo (nota come legge di Stefan-

Boltzmann) è la seguente: 

 

Q = ε * σ * A * T4

 

dove 

Q rappresenta la potenza irraggiata (espressa in Watt); 

A è la superficie del corpo emittente; 

ε è un coefficiente compreso tra 0 e 1 chiamato emissività del corpo; 

σ è una costante universale chiamata costante di Stefan. 

 

Quando la radiazione colpisce un corpo, parte di essa viene riflessa e 

parte assorbita. I corpi di colore chiaro riflettono la maggior parte della 

radiazione visibile, mentre i corpi di colore scuro ne assorbono la 

maggior parte. Analogamente all’equazione precedente la radiazione 

assorbita è direttamente proporzionale alla superficie del corpo e alla 

quarta potenza della temperatura dell’ambiente esterno: 

 

Q = α * σ * A * T4
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dove: 

α è il coefficiente di assorbimento, che, come ε, è un numero compreso 

tra 0 e 1. 

 

Si consideri ora un corpo posto in un ambiente a temperatura più bassa. 

Il corpo emette più radiazione di quanta ne assorba e, quindi, si 

raffredda mentre l’ambiente esterno assorbe radiazione dal corpo e si 

riscalda. All’equilibrio, il corpo e l’ambiente esterno raggiungono la 

stessa temperatura e sono in equilibrio termico. A questo punto il corpo 

assorbe tanta energia quanta ne emette. Perciò il coefficiente di 

assorbimento α deve essere uguale all’emissività ε. La potenza totale (o 

effettiva) irraggiata da un corpo di superficie A, a temperatura T, posto in 

un ambiente a temperatura T0, può essere espressa nella seguente 

forma: 

 

Qtot = ε * σ * A * (T4 – T0
4) 

 

In realtà esiste una terza via che il calore può seguire ed è quella di 

passare attraverso il corpo (ad esempio una normale finestra 

trasparente). Il coefficiente di assorbimento, di riflessione e trasmissione 

vengono rispettivamente indicati con α, ε e τ dove vale: 

 

α + ε + τ = 1 

 
1.3 CONDUZIONE 

Nella conduzione del calore l’energia termica viene trasferita tramite 

interazioni tra le molecole, sebbene non vi sia trasporto delle molecole 

stesse. Per esempio, se si riscalda un’estremità di una barra piena, gli 

atomi all’estremità riscaldata vibrano con maggior energia di quelli 

all’estremità più fredda. A causa dell’interazione degli atomi più 

energetici con i loro vicini, questa energia viene trasmessa lungo la 

sezione. La rapidità con cui la temperatura varia lungo la sezione è 
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chiamata gradiente di temperatura. Se si considera un piccolo spezzone 

della sezione di spessore ∆x alle cui estremità si ha una differenza di 

temperatura ∆T, il gradiente di temperatura vale: 

 

∆T / ∆x 

 

e se la sezione è omogenea, esso è costante. 

Se Q è la quantità di calore trasmessa attraverso questa porzione in un 

certo tempo ∆t, la rapidità con cui il calore viene condotto, Q / ∆t, è 

chiamata corrente termica. Sperimentalmente ai fini del calcolo si utilizza 

la seguente relazione: 

 

Q = λ * A * ∆T / ∆x 

 

dove: 

λ rappresenta il coefficiente di conducibilità termica ed è una proprietà 

caratteristica di ogni materiale. In unità SI la corrente termica si esprime 

in watt (Joule al secondo) e la conducibilità in watt al metro e al grado 

Kelvin. 

 

1.4 DISPERSIONE DEL CALORE NEGLI EDIFICI 

I tre meccanismi di trasmissione del calore si verificano spesso 

simultaneamente, benché uno di essi possa essere più efficace degli 

altri. Il caffé in una tazza di ceramica si raffredda per irraggiamento e per 

conduzione (e per evaporazione), perché la tazza ha un’emissività 

piuttosto alta, mentre se si usasse una tazza di metallo, il 

raffreddamento avverrebbe soprattutto per conduzione (dato che i 

metalli sono buoni conduttori di calore). Lo stesso discorso è valido nel 

caso in cui il “contenitore” è rappresentato da un edificio. 
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1.4.1 DISPERSIONE DEL CALORE DALLE PARETI 

La trasmissione di calore attraverso una parete è caratterizzata da due 

meccanismi di trasporto: 

 Il passaggio di calore attraverso i diversi materiali che 

compongono la parete per conduzione. 

 La trasmissione di calore dall’aria alle superfici per irraggiamento, 

convezione e conduzione. 

 

 
fig. 1: vie di conduzione del calore attraverso una parete. 

 

È importante notare che, in condizioni stazionarie (vale a dire a 

temperatura interna ed esterna fisse), il flusso di calore è costante 

attraverso tutti gli strati della parete. E’ necessario studiare come cambia 

il flusso di calore attraverso la parete in funzione delle condizioni al 

contorno e le caratteristiche della parete. Queste superfici 

rappresentano il “vestito” del nostro edificio e le relative dispersioni sono 

molto variabili a seconda della tipologia costruttiva. Quando una 

superficie separa due ambienti a temperatura diversa si ha un passaggio 

di calore.  La legge generale per il calcolo delle dispersioni termiche per 

trasmissione è: 

 
PDt = A *  U * (ti-te) 
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dove: 

PDt rappresenta le perdite dovute alle dispersioni di calore per 

trasmissione (espressa in Watt); 

A rappresenta la superficie delle pareti dove avviene lo scambio di 

calore (in m2); 

(ti-te) rappresenta la differenza di temperatura fra interno ed esterno (in 

K); 

U rappresenta la trasmittanza o coefficiente globale di scambio, cioè 

l’attitudine del mezzo a trasmettere calore (in W/(m2*K)). 

 
La trasmittanza (U) esprime in termini specifici (cioè per ogni m2 di 

superficie e per una differenza termica di 1°C) l’attitudine di una 

superficie a trasmettere il calore. Essa si misura in W/(m2*K). Le 

superfici che delimitano un ambiente possono essere di svariati tipi:  

 omogenee (ovvero fatte di un unico materiale, come un muro di 

mattoni pieni) oppure composte o stratificate (cioè composte da 

vari strati di materiale differente); 

 opache (le pareti ed i solai in genere)  oppure trasparenti (le 

finestre).  

Nel comportamento complessivo della superficie assumono un ruolo 

essenziale le caratteristiche specifiche dei materiali (isolanti o meno) che 

la compongono. Perciò il valore della trasmittanza varierà in base ai 

materiali che sono stati utilizzati. Nella tabella di seguito vengono 

riportati i valori di U per alcune tipologie costruttive. 

 

TRASMITTANZA MEDIA DELLE PARETI (in W/m2*K) 

  6,01 3 2,5 1,4 0,7 0,46  

meno 
isolante 

finestra 
allum. 
vetro 

semplice 

finestra 
allum. 
vetro 

camera 

parete 40 
cm 

calcestruzzo 

tamponamento 
a cassetta non 

isolato 

tamponamenti 
a cassetta + 

isolante o tipo 
poroton 

pareti: 
obiettivo 
D.Lgs 
192/05 

più 
isolante 

    (anni '50, '60) (legge 10/91) 2007  
tab. 1: trasmittanza media di alcune tipologie costruttive 
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Un altro importante parametro è rappresentato dall’inverso della 

trasmittanza, che si chiama resistenza. La resistenza ha simbolo R e 

rappresenta, al contrario della trasmittanza, l’ostacolo che una superficie 

oppone al passaggio del calore. Se la parete è stratificata, cioè 

composta da n strati di differenti materiali, ognuno di essi deve essere 

attraversato dal flusso di calore, ed ognuno di essi costituisce un 

ostacolo a questo flusso. La resistenza globale della parete sarà quindi 

data dalla somma delle resistenze degli strati attraversati: 

 

R = r1 + r2 + r3 + r4 +.....+ rn

 

La trasmittanza della parete è calcolata come l’inverso della resistenza 

totale, cioè l’inverso della somma delle resistenze parziali. Questa 

relazione si esprime quindi nel seguente modo: 

 

U = 1/R    U = 1/ (r1 + r2 + r3 + r4 +...... + rn) 

 

Per determinare la resistenza r di ogni strato è necessario conoscere il 

suo spessore e le caratteristiche specifiche del materiale che lo 

costituisce. La formula tecnica per il calcolo della resistenza per 

qualsiasi strato è: 

 

r = s / λ 

 

dove: 

s rappresenta lo spessore dello strato (espresso in m); 

λ rappresenta un coefficiente tipico del materiale, detto conduttività o 

conduttanza (in W/m2K); naturalmente più λ sarà piccola più il materiale 

sarà isolante. In genere la conducibilità termica dei materiali da 

costruzione aumenta al crescere della densità. Oltre che dalla densità 

del materiale il coefficiente λ  è influenzato dai seguenti fattori: 
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 tipo di materiale della componente solida; 

 tipo, grandezza e disposizione dei pori; 

 contenuto di umidità del materiale; 

 temperatura. 

 

Nella tabella di seguito vengono riportati i valori di λ per alcune tipologie 

di materiale. 

 

Valori della conduttività nei materiali 
Isolanti Portanti Conduttori 
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52 1,66 0,63 0,26 0,25 0,2 0,14 0,045 0,03 0,038 0,04 0,04 0,032 
tab. 2: valore della conduttività dei materiali. 

 

Sostituendo poi questo rapporto alle r nel calcolo della U otteniamo: 

 

U = 1 / (Σi si / λi) 

 

Anche se la parete è omogenea, cioè composta da un solo strato, 

tecnicamente è necessario considerare un’altra resistenza (o meglio 

altre due) oltre a quella dovuta al materiale. Questa è la resistenza 

liminare (esterna ed interna) e simboleggia il fatto che l’aria a contatto 

con il materiale, da una parte e dall’altra, costituisce una specie di 

cuscinetto isolante. Nella seguente figura viene rappresentata la perdita 

termica attraverso una parete, tenendo presente anche dell’azione dello 

strato liminare. 
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fig. 2: perdita termica attraverso una parete omogenea. 

 
I valori di questi, determinati dall’esperienza, sono definiti e pressoché 

considerati costanti nei vari casi: 

 Coefficiente liminare interno = 0.123;  

 Coefficiente liminare esterno = 0.043. 

 

1.4.2  DISPERSIONE DEL CALORE DALLE FINESTRE 

La funzione essenziale della finestra, permessa dalla trasparenza del 

vetro, è quella di consentire il contatto con visivo con l'esterno 

(possibilità di "veduta" attraverso l'involucro dell'edificio) e l'illuminazione 

naturale. Grazie alle prestazioni di certi vetri moderni, come 

conseguenza dell'effetto serra che li caratterizza, la finestra costituisce 

un ricevitore solare passivo che può ridurre notevolmente il fabbisogno 

di riscaldamento di un edificio, ma se progettata male o non seguendo 

canoni eco-compatibili può avere anche l’effetto contrario: far uscire 

grandi quantità di calore. 
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Vetro semplice Vetrocamera 4-9-4 
Tab. 3 

spessore (m) λ r spessore (m) λ r 

Strato liminare interno     0,123     0,123 
vetro 0,004 1 0,004 0,004 1 0,004 
intercapedine aria 9 mm       0,009   0,183 
vetro       0,004 1 0,004 
strato liminare esterno     0,043     0,043 
R= somma r     0,17     0,357 
U= λ/ R     5,88     2,8 

tab. 3: trasmittanza delle vetrate. 
 

Dalla Tabella si può notare che la r dello strato di vetro è minima, ed in 

realtà a svolgere la funzione di isolante sono le resistenze liminari, che 

compaiono una volta nel caso del vetro semplice (r = 0,123+0,043) e 

due volte nel caso della vetrocamera, per la presenza della lama d’aria 

intermedia (r = 0,183). La trasmissione di calore attraverso lo spazio tra i 

due vetri di una vetrocamera avviene per irraggiamento, convezione e 

conduzione. Il flusso di calore generato dalla convezione e dalla 

conduzione può essere ridotto mediante l’introduzione di gas pesanti. A 

tale scopo si utilizzano gas nobili (chimicamente inerti) come l’Argon, il 

Krypton e lo Xenon. Per ogni gas esiste una distanza ottimale tra i due 

vetri, per la quale il flusso di calore generato dalla convezione e 

conduzione è minimo. La trasmissione di calore generata 

dall’irraggiamento può essere ridotta grazie a vetri con uno strato 

microscopico (ossidi di elementi della famiglia delle terre rare) che 

conservano la trasparenza nel visibile ma aumentano fortemente la 

riflessione per l'infrarosso lontano. Questi vetri, denominati vetri selettivi 

hanno dunque emissività piccole nell'infrarosso. 

Per quantificare le perdite di calore non è sufficiente tenere conto solo 

del tipo di vetro ma occorre considerare la finestra nel suo insieme. I 

vetri, l’infisso ed il punto di fissaggio del vetro al telaio costituiscono 

diversi canali attraverso i quali il calore può fluire. In termini fisici si 

devono distinguere il coefficiente di trasmissione UG del vetro, il 

coefficiente UF del telaio, le perdite connesse agli effetti di bordo del 
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vetro (influenzate dalla natura del profilo di separazione fra i vetri, nel 

caso di vetri doppi o tripli) e le perdite che si manifestano alla giunzione 

fra il telaio e il muro, come si vede dalla seguente figura. 

 

 
fig. 3: sezione di una finestra in pianta. 

 

Un vetro, sottoposto all'irraggiamento solare, trasmette la maggior parte 

dell'energia ricevuta, riflettendone una piccola parte e assorbendone la 

differenza. In seguito, una frazione dell'energia assorbita è trasmessa 

verso l'interno per ri-emissione nell’infrarosso. Questa frazione è 

denominata trasmissione secondaria o indiretta. Il bilancio termico netto 

di una finestra dipende quindi da numerosi fattori, quali ad esempio: 

 dal clima locale 

- durata della stagione di riscaldamento; 

- apporti solari durante questo periodo; 

 dalla finestra 

- tipo di vetro e di telaio; 

- orientamento; 

- superficie in rapporto alla superficie del pavimento del 

locale; 

- esistenza o meno di protezioni notturne e di protezioni 

solari. 
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L'edificio stesso influenza il bilancio termico della finestra con la 

disposizione degli elementi massicci in rapporto alle finestre, il tipo di 

sistema di riscaldamento e la sua regolazione. 

Il bilancio energetico netto di una superficie vetrata può essere valutato 

nel seguente modo: 

 

Pf = Uvetro * (Ti – Te) – g * Is

 

dove: 

Pf  rappresenta le perdite attraverso le finestre; 

Uvetro rappresenta la trasmittanza del vetro; 

Ti – Te rappresenta la differenza di temperatura; 

g rappresenta il grado di trasmissione energetica; 

Is rappresenta la radiazione solare. 

 

1.4.3 DISPERSIONE DEL CALORE PER RICAMBIO DELL’ARIA 

Sia il clima interno sia il bilancio energetico di un edificio sono influenzati 

in maniera determinante dal ricambio d’aria. Tale rinnovamento permette 

l'evacuazione all'esterno di gas, molecole o particelle che possono, per 

accumulazione, compromettere il benessere dell’uomo: 

 anidride carbonica (CO2) dovuta alla respirazione; 

 vapor acqueo dovuto alle attività umane (tabella 4) o alla cessione 

d'acqua dall'involucro dell'edificio; 

 radon che penetra negli edifici attraverso il suolo; 

 odori sgradevoli, fumo da tabacco, ecc. 
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tab. 4: vapore acqueo prodotto da diversi agenti. 

 

Occorre fare distinzione fra ricambio d'aria per infiltrazione naturale, 

scambio d’aria che avviene in maniera non controllata attraverso punti 

dove l’involucro dell’edificio non è a tenuta stagna (ad es. attraverso gli 

interstizi attorno a finestre e porte o attraverso la cappa del camino) e 

ricambio d'aria per ventilazione artificiale (per mezzo cioè di appositi 

meccanismi come ad es. estrattori d'aria, ventilatori e finestre). 

Soprattutto nel caso di costruzioni con un buon isolamento termico, le 

perdite energetiche per la ventilazione risultano essere una quota 

importante del consumo energetico globale. La formula generale per il 

calcolo delle dispersioni per ricambio d’aria è: 

 

Pv = c * ρ * qv * (ti - te) 

 

dove: 

Pv rappresenta la perdita di calore dovuta ai ricambi d’aria (espresso in 

Watt); 
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c rappresenta il calore specifico dell’aria (1000 J/kg/°C); 

ρ rappresenta la densità dell’aria (1,25 kg/m3); 

qv rappresenta la portata di ricambio dell’aria pari (in m3/s); 

(ti-te) rappresenta la differenza di temperatura fra interno ed esterno (in 

K). 

 

Un’assenza di ventilazione (qv = 0) potrebbe far pensare ad una 

possibile riduzione delle dispersioni, in realtà, prescindendo dalla qualità 

dell’aria che ne risulterebbe, la conseguenza immediata porterebbe ad 

un immediato aumento dell’umidità interna con formazione di condensa 

sulle pareti più fredde; a ciò seguirebbe l’insorgenza di muffe ed una 

riduzione sensibile dell’isolamento delle pareti stesse. 

 

1.5 I PONTI TERMICI 

Un’altra componente costruttiva degna di nota quando si parla di 

risparmio energetico è rappresentata dai ponti termici. 

I ponti termici sono dei punti caratteristici delle zone dell’involucro dove 

localmente si riscontrano dei cambiamenti del flusso di calore e delle 

temperature. Le zone con un ponte termico (angoli, raccordi fra i muri, o 

semplicemente zone dove l'isolamento è assente) presentano una 

resistenza termica inferiore rispetto al valore medio di tutto l'involucro. In 

sostanza si possono distinguere tre tipi di ponti termici: 

 

 Ponti termici dovuti ai materiali: costruzioni composte da diversi 

materiali che presentano un coefficiente di conducibilità termica λ  

maggiore rispetto al materiale circostante. Per esempio elementi 

di fissaggio in alluminio o acciaio, fissaggi perimetrali nei vetri 

isolanti, ecc. 
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fig. 4: ponte termico tra materiali con linee isoterme. La freccia indica la direzione del 

flusso di calore. 

 

 Ponti termici geometrici: costruzioni in cui la superficie interna 

riscaldata risulta essere minore della superficie esterna 

raffreddata. Per esempio angoli degli edifici, cordoli dei tetti piani, 

pilastri passanti, ecc. 

 

 
fig. 5: termografia di un dettaglio della Camera di Commercio.  

 

 Assestamento dei materiali o loro non corretta messa in posa. 
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Tali ponti termici devono essere evitati per diverse ragioni, in particolare 

la trasmittanza U locale è più elevata che altrove e quindi il flusso di 

calore è maggiore, aumentando così la necessità di riscaldamento. 

Inoltre, la temperatura superficiale interna, nelle zone dove sono 

presenti i ponti termici, è minore che nella parete piena. In queste zone 

la temperatura può facilmente essere al di sotto del punto di rugiada, 

provocando una condensazione superficiale del vapor d’acqua e quindi 

formazione di macchie di umidità dove possono proliferare le muffe. 

 

1.6 I MATERIALI ISOLANTI 

Per conseguire un miglioramento dal punto di vista delle dispersioni 

energetiche è quindi possibile intraprendere due strade: 

 possiamo ottenerlo con qualsiasi materiale, aumentandone lo 

spessore a dismisura; 

 possiamo ottenerlo con spessori ridotti, adottando materiali 

isolanti (λ molto piccola). 

 

Quando c’erano a disposizione solo pochissimi materiali (praticamente 

solo la muratura di mattoni o pietra ed il calcestruzzo) era praticabile 

solo la prima strada; inoltre c’era un limite alla resistenza termica e 

quindi alla trasmittanza. Anche oggi ci sono dei limiti allo spessore legati 

a vincoli costruttivi, ma poiché disponiamo di un numero sempre 

crescente di materiali isolanti è teoricamente possibile arrivare a 

resistenze elevatissime, quindi trasmittanza tendente a zero. Il problema 

dei materiali isolanti è dovuto al fatto che non sempre soddisfano i 

requisiti strutturali dell’edificio, per cui non possono essere utilizzati 

sempre ed in tutte le parti costruttive. 
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1.7 L’IMPIANTO TERMICO 

Quando si parla di risparmio energetico non bisogna puntare l’attenzione 

solo sull’involucro dell’edificio, ma anche sull’impianto termico. Se dal 

primo dipendono le dispersioni, il secondo è quello che le compensa. 

L’obiettivo generale perseguito dalle norme è il contenimento del 

consumo energetico, che è perseguibile solo attraverso la 

minimizzazione del calore che bisogna fornire (pari alla somma delle 

dispersioni termiche) e la massimizzazione dell’efficienza con la quale lo 

si fornisce.  In termini teorici la potenza termica misurata in kW dovrebbe 

essere in ogni istante uguale alla somma delle dispersioni termiche 

dell’edificio. La potenza consumata dalla caldaia (in termini generali dal 

generatore) non è uguale a quella resa all’edificio, poiché una parte di 

questa viene dispersa; il rapporto fra la potenza resa e quella consumata 

è definito come rendimento η. In realtà, ogni componente della catena 

dell’impianto, a partire dal generatore, passando attraverso il sistema di 

regolazione e la rete di distribuzione fino ai terminali di emissione 

(radiatori o simili) riceve una certa potenza e ne rende utilmente solo 

una parte (ciascuno di essi presenta quindi un suo rendimento). Ebbene, 

il rendimento globale dell’impianto (rapporto fra potenza utile resa agli 

ambienti / potenza consumata dal generatore) è pari al prodotto dei 

rendimenti dei vari componenti della catena; essendo ognuno di essi 

inferiore ad uno, il loro prodotto risulta un valore inferiore all’unità. Inoltre 

il rendimento dei vari componenti decresce insieme al “fattore di carico”: 

tendenzialmente il rendimento globale dell’impianto decresce mano a 

mano che la potenza necessaria per riscaldare un edificio si allontana da 

quella massima teorica (questo avviene quando il picco dell’inverno si 

allontana). La legge individua come elemento chiave il rendimento 

globale medio stagionale e pone come limite di legge quello medio di 

tutto il periodo di riscaldamento dato dalla seguente relazione: 

 

ηg = (75 + 3 * log10 Pn) 
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dove: 

ηg rappresenta il rendimento del generatore. 

Pn rappresenta la potenza nominale del generatore espresso in %. 

 

Si può notare che il limite è funzione diretta della potenza, ovvero risulta 

più alto per potenze elevate, in relazione al fatto che impianti grandi 

hanno in genere rendimenti migliori. E’ significativo inoltre notare come il 

limite previsto dal D.Lgs 192 è maggiore del 10% rispetto a quello 

indicato nella Legge 10/91. Il rendimento del generatore, che deve 

essere superiore per legge al valore minimo calcolato con la formula 

precedente si può calcolare attraverso la seguente relazione: 

 

ηg = Qutile / (mcomb. * PCI) 

 

dove: 

Qutile rappresenta la potenza termica resa al fluido operatore; 

mcomb.  rappresenta la portata in massa di combustibile; 

PCI rappresenta il Potere Calorifico Inferiore del combustibile. 

 

Nel caso in cui non sia possibile valutare direttamente il rendimento di 

un generatore (generalmente ciò accade per la difficoltà nel misurare le 

portate in massa del fluido riscaldato e del combustibile), la valutazione 

del rendimento può essere effettuata per via indiretta, valutando cioè la 

potenza persa (Qpersa). Questa ultima rappresenta la differenza tra la 

potenza resa disponibile dal combustibile e quella effettivamente 

prodotta. Si ottiene quindi dalla seguente relazione: 

 

ηg = 1 – Qpersa / (mcomb. * PCI) 
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La potenza persa può essere espressa come la somma di diversi 

contributi: 

 

Qpersa = Qi + Qfumi + Qd

 

dove: 

Qi rappresenta la potenza persa per incombusti, dovuta all’incompleta 

combustione del combustibile (determina la formazione di monossido di 

carbonio); 

Qfumi rappresenta la potenza persa per calore sensibile nei fumi. Tale 

contributo tiene conto del fatto che i prodotti di combustione emessi dal 

generatore vengono rilasciati al camino ad una temperatura superiore 

rispetto a quella dell’aria comburente. Questa potenza persa può essere 

espressa nel seguente modo: Qfumi = mfumi * c * (Tfumi – Ta), dove mfumi è 

la portata di fumi al camino, c è il calore specifico, Tfumi è la temperatura 

dei fumi all’uscita dalla caldaia e Ta è la temperatura dell’aria all’ingresso 

della caldaia; 

Qd rappresenta la potenza persa per dispersioni di calore attraverso la 

superficie della caldaia (in particolare è dovuta a fenomeni di 

irraggiamento e convezione tra le pareti esterne della caldaia e l’aria 

circostante). 
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1.8 DISPERSIONI E CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA 

Finora si è parlato di dispersioni in termini specifici ed istantanei: la 

trasmittanza è la potenza termica dispersa per m2 di superficie 

disperdente, con un salto di temperatura di 1K e nell’unità di tempo. Il 

valore principale che interessa è però il consumo di energia primaria, 

ovvero quello di combustibile. Il D.Lgs 192/05 modificato dal 311/06, di 

cui si parlerà nel prossimo capitolo, parla infatti di “EPi”, indice di 

prestazione energetica, il quale corrisponde al consumo di energia 

primaria per una stagione invernale per un m2 dell’edificio in oggetto. Per 

passare quindi dalle dispersioni (calcolate con le formule precedenti) ai 

consumi occorre moltiplicare per il tempo (in modo da passare da una 

potenza ad una energia). Naturalmente è necessario considerare che il 

salto di temperatura varia di giorno in giorno nella stagione, per cui si 

ricorre ad un parametro chiamato “gradi giorno”, che rappresenta il 

prodotto dei giorni di riscaldamento per i rispettivi salti di temperatura. 

Ottenuto in questo modo il totale dell’energia dispersa, è necessario 

dividerlo per il rendimento dell’impianto per ottenere l’energia primaria 

consumata dall’edificio nella stagione. Dividendo questo valore per la 

superficie utile degli alloggi dell’edificio, si ottiene infine l’indice EPi. 
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CAPITOLO 2 
 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
 
 

2.1 DIRETTIVA 2002/91/CE 

La Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia, 

rappresenta una misura a lungo attesa. L'obiettivo della presente 

Direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli 

edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché 

delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e 

l'efficacia sotto il profilo dei consumi/costi/impatti. Il consumo di energia 

per i servizi energetici connessi agli edifici è pari a quasi un terzo del 

fabbisogno energetico globale dell'UE. La commissione ritiene possibile 

fare considerevoli economie, contribuendo così agli obiettivi del 

cambiamento climatico e della sicurezza dell'approvvigionamento. La 

presente Direttiva fa seguito ai provvedimenti relativi alle caldaie 

(Direttiva 92/42/CEE) ai prodotti da costruzione (Direttiva 89/106/CEE) e 

alle disposizioni del programma SAVE sugli edifici. La Direttiva 91 del 

2002 riguarda il settore residenziale e quello terziario (uffici, edifici 

pubblici, ecc.). Alcuni edifici sono però esclusi dal campo d'applicazione 

delle disposizioni relative alla certificazione, per esempio gli edifici 

storici, i siti industriali, ecc. La Direttiva non prevede provvedimenti 

relativi agli impianti mobili, come ad esempio gli elettrodomestici. Le 

misure valgono anche per gli edifici già esistenti, purché di metratura 

superiore ai 1.000 mq che subiscano degli interventi di “ristrutturazione 

importante”. Si dispone quindi: 

 la riduzione dei consumi energetici e l'uso razionale dell’energia; 

 il risparmio energetico che deve accompagnare il miglioramento 

del benessere negli ambienti di vita e di lavoro. 
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Ogni edificio dovrà ottimizzare il bilancio energetico, rispettando 

standard locali di isolamento, consumo energetico, sfruttamento della 

luce e del calore.  

 

2.2 D.Lgs 192/05 E D.Lgs 311/06 

Il 15 ottobre 2005 è stato ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale il testo del 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della Direttiva 

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, firmato dal 

Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 luglio 2005 e corredato di 

relative note. Il decreto è in vigore dalla data 8 ottobre 2005. Il primo 

febbraio 2007 viene pubblicato nella G.U. il decreto legislativo 29/12/06 

n. 311 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 

n. 192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al 

rendimento energetico nell’edilizia”. Il D.Lgs 311 è in vigore a partire dal 

2 Febbraio 2007. Il D.Lgs. 192/05 ed il D.Lgs. 311/06 disciplinano le 

prestazioni energetiche degli edifici in sostituzione della previgente 

Legge 10/91 e sono leggi cosiddette di ampia portata; questo significa 

che ha molti destinatari che vengono coinvolti a diverso titolo e con 

diverse responsabilità; la normativa in questo campo è tuttora 

tecnicamente in piena evoluzione e prevede possibili estensioni e 

specificazioni sia regionali che locali, per cui si precisa che nella 

presente tesi si fa riferimento alla situazione 2007. Per la prima volta, 

con l’istituzione della certificazione energetica, è possibile un 

apprezzamento in termini di mercato di un edificio anche dal punto di 

vista della qualità energetica. Il D.Lgs. 192/05 e il D.Lgs. 311/06 si 

applicano praticamente a tutti i seguenti edifici non agricoli: 

 agli edifici di nuova costruzione; 

 agli edifici esistenti che subiscono ristrutturazioni totali o parziali, 

oppure anche semplice manutenzione straordinaria con 

sostituzione di parti dell’involucro edilizio; 
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 al rifacimento di impianti anche con sola sostituzione del 

generatore; 

Ci sono inoltre disposizioni per: 

 tutti gli immobili in occasione del loro trasferimento a titolo 

oneroso, anche in assenza di qualsiasi intervento; 

 gli immobili di proprietà pubblica soggetti a prescrizioni ulteriori. 

 

Sono esclusi: 

 gli immobili classificati nell’ambito dei beni culturali storici e del 

paesaggio (ma solo nella misura in cui i valori storici siano in 

contrasto); 

 i fabbricati industriali riscaldati per esigenze del processo o 

comunque gli immobili riscaldati tramite reflui energetici del 

processo produttivo; 

 i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m2. 

 

Per gli edifici che sono sottoposti agli obblighi di  legge dei D.Lgs sopra 

citati sono previste diverse modalità di applicazione a seconda delle loro 

caratteristiche: 

 Applicazione integrale all'intero edificio: 

o per gli edifici di nuova costruzione; 

o per le ristrutturazioni integrali, compresa la demolizione e la 

ricostruzione in manutenzione straordinaria, per edifici 

maggiori di 1000 m2; 

o nel caso di ampliamenti l’applicazione è integrale, ma 

limitata al solo ampliamento nel caso che lo stesso sia 

maggiore del 20% in volume dell'intero edificio. 

 Applicazione limitata alla parte di edificio oggetto di manutenzione 

(con limiti a parametri specifici): 

o per ristrutturazioni integrali di edifici minori di 1000 m2; 

o per ristrutturazioni parziali di edifici maggiori di 1000 m2; 
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o per nuova installazione o ristrutturazione di impianti di 

riscaldamento (compresa anche del solo generatore); 

o in qualsiasi occasione si intervenga sull’involucro edilizio, 

anche con manutenzione straordinaria. 

 
2.2.1 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ED 

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA 

La legge assegna un ruolo chiave all’attestato di certificazione 

energetica; esso costituisce una sorta di “pagella energetica ufficiale” 

dell’edificio. Come specificato nell’articolo 6 del D.Lgs 192/05 esso deve 

contenere  “i dati relativi all’efficienza energetica propri dell'edificio, i 

valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentano ai 

cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio”; 

esso deve anche essere “corredato da suggerimenti” per migliorare la 

prestazione energetica. L’attestato di certificazione energetica in 

particolare deve: 

 essere allegato all'atto di compravendita, (in originale o copia 

autenticata) nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero 

immobile o della singola unità immobiliare; 

 essere messo a disposizione del conduttore o ad esso 

consegnato in copia autenticata dal proprietario conforme 

all'originale in suo possesso, nel caso di locazione; 

 avere una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo 

rilascio ed essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione 

che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto; 

 essere corredato da suggerimenti in merito agli interventi più 

significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento 

della predetta prestazione; 

 essere affisso in luogo facilmente visibile negli edifici di proprietà 

pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale 

supera i 1000 m2. 
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In sostanza, è previsto tutto il possibile perché il destinatario dell’alloggio 

abbia accesso ai dati e li possa valutare dal punto di vista dei vantaggi 

energetici, come attualmente avviene per i grandi elettrodomestici; con 

questo meccanismo il destinatario finale dell’edificio (acquirente o 

locatario) può ponderare l’edificio anche come valore di mercato. 

L’indice utilizzato per la valutazione energetica è espresso con il valore  

di prestazione energetica EPi, che fa riferimento al riscaldamento 

invernale (la legge riporta “condizionamento invernale”); questo 

rappresenta il consumo di energia primaria per unità si superficie utile (o 

di volume) e per anno dell’edificio (fino alla uscita del D.Lgs. 311/06 al 

suo posto c’era il cosiddetto “FEP”, fabbisogno d’energia primaria) e 

viene espresso in kWh/m2 anno (o kWh/m3 anno per gli edifici non 

residenziali). Gli edifici nei quali si eseguono interventi edilizi o sugli 

impianti, destinatari diretti delle disposizioni di legge, devono presentare 

un’apposita relazione di progetto e devono essere dotati a partire dal 2 

febbraio 2008 dell’attestato di certificazione energetica entro un anno 

dall’avvio dei lavori. In generale tutti gli immobili non agricoli, anche in 

assenza di qualsiasi intervento, in occasione di un trasferimento a titolo 

oneroso (vendita o locazione), devono essere dotati di certificazione 

energetica (a carico del venditore o del locatario) con il seguente 

scadenzario temporale: 

 trasferimento oneroso di un intero immobile di > 1000 m2 a partire 

dal 01 luglio 2007; 

 trasferimento oneroso di un intero immobile di < 1000 m2 a partire 

dal 01 luglio 2008; 

 trasferimento oneroso di singole unità immobiliari a partire dal 01 

luglio 2009. 

 

Anche in questo caso l’attestato di certificazione energetica va allegato 

all’atto di compravendita o locazione; esso inoltre è indicato come 

presupposto per qualsiasi richiesta di contributo pubblico, agevolazione 

o detrazione fiscale, come quelli previsti dalla legge finanziaria. 
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Per la certificazione energetica, il Ministero delle Attività produttive dovrà 

emanare entro 180 giorni le linee guida nazionali che conterranno, 

insieme alle metodologie di calcolo di tutti i parametri (nel frattempo 

verranno utilizzati quelli della legge 10/91), i criteri per definire la 

prestazione energetica di un edificio ed infine i requisiti professionali e di 

accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli 

esperti cui affidare la certificazione energetica degli edifici ed i controlli 

degli impianti. Fino ad allora, l’attestato di certificazione energetica è 

sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica, che 

ha praticamente gli stessi contenuti, ma è redatto da un professionista 

qualificato, non necessariamente estraneo alla proprietà, progettazione 

e direzione dei lavori. L’art. 17 del decreto prevede poi la possibilità per 

le Regioni di prescrivere ulteriori norme di attuazione, naturalmente 

contraddire in linea con quelle nazionali; ad esse è demandata tutta 

l’attività di sensibilizzazione della cittadinanza, di raccolta dei dati 

energetici degli edifici, di sorveglianza sugli impianti e qualsiasi iniziativa 

volta a ridurre il consumo energetico generale. 

 

2.2.2 CONTENUTI TECNICI PRESCRITTIVI 

Tutti i contenuti tecnici prescrittivi sono contenuti negli allegati del D.Lgs 

192/05 e 311/06. Nell’allegato 1 sono descritti i metodi da adottare per 

progettare l’edificio e verificarne la rispondenza alle norme. Sono indicati 

insieme a tutte le norme da osservare nel caso di installazione o 

sostituzione di generatori ed in genere nella messa in opera degli 

impianti, comprese le disposizioni che preludono all’impiego delle fonti di 

energia rinnovabile. Nell’Allegato A della mia tesi è contenuta una 

metodologia esemplificativa per capire quali indicazioni e limiti di legge si 

devono rispettare. 

Nell’allegato C del Decreto vengono definiti tutti i valori di riferimento e le 

prescrizioni energetiche. Al punto 1 dell’allegato sono esposti i limiti in 

termini di consumo energetico, cioè i valori dell’indice di prestazione 
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energetica EPi, espressi come limiti di consumo di energia primaria per il 

riscaldamento annuo di un m2 (o di un m3) di edificio. Per gli edifici 

residenziali privati sono indicati dei valori limite validi per il 2007, altri 

validi dal 1° gennaio 2008 ed infine dal 1° gennaio 2010; tutti gli altri 

edifici (ovvero quelli non residenziali e le residenze collettive come 

collegi, conventi, case di pena e caserme) sono soggetti a limiti 

analoghi, ma espressi in kWh/(m3 * anno) con le stesse fasce temporali. 

Il D.Lgs 311/06 ha contribuito a fare chiarezza sui consumi energetici 

introducendo il valore di EPi come concetto generale di consumo di 

energia primaria, (letteralmente, l’allegato 1, parla di “indice di 

prestazione energetica” EPi) e specificando poi che il consumo di 

energia primaria totale di un edificio è dato dalla somma dei consumi 

parziali (e quindi degli EPp) dovuti ad un singolo uso energetico, quale il 

riscaldamento invernale, il condizionamento estivo, il riscaldamento di 

acqua calda sanitaria e l’illuminazione. In ogni caso i limiti di EP non 

sono uguali in tutta l’Italia; essa è infatti divisa in zone climatiche, a 

seconda del loro andamento climatico espresso in gradi giorno.  

 

Gradi Giorno < 600 601 - 900 901 - 1400 1401 - 2100 2101 - 3000 > 3000 

Zona Climatica A B C D E F 
tab. 1: classificazione zone climatiche. 

 

I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona 

climatica, così come individuata dal DPR 412/93 e del rapporto di forma 

dell’edificio S/V, dove: 

 S è la superficie (m2) che delimita l'esterno (ovvero verso ambienti 

non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V; 

 V è il volume lordo (m3) delle parti di edificio riscaldate, definito 

dalle superfici che lo delimitano. 

 

Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0.2 e 0.9 e, analogamente, per 

gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in 
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tabella, si procede mediante interpolazione lineare. La normativa 

prevede limiti differenti sulla base della zona climatica, del rapporto di 

forma e sulla categoria a cui appartiene l’edificio. Nella seguente tabella 

sono indicate le categorie di edifici previste dalla normativa. 

 

 
tab. 2: categorie edifici previste dalla normativa 

 

Di seguito vengono riportati i limiti di legge per gli edifici residenziali della 

classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena, e caserme con 

scadenze temporali differenti previste dalla legge. 

 

 
tab. 3: EPi limite (valori limite per la climatizzazione invernale espressi in kWh/m² anno) 

 

 
tab. 4: EPi limite dal 1 gennaio 2008. 
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tab. 5: EPi limite dal 1 gennaio 2010 

 

Di seguito vengono riportati i limiti di legge per tutte le altre categorie di 

edifici. 

 

 
tab. 6: EPi limite (valori limite per la climatizzazione invernale espressi in kWh/m² anno) 

 

 
tab. 7: EPi limite dal 1 gennaio 2008 

 

 
tab. 8: EPi limite dal 1 gennaio 2010 

 

Ai punti 2, 3, 4 sono esposti dei limiti puntuali di trasmittanza, 

rispettivamente per le strutture verticali opache (le pareti), le strutture 

orizzontali opache (solaio e sottotetto) e le chiusure trasparenti (quelle 

complessive dei serramenti e quelle di soli vetri); anche questi limiti 

hanno gli stessi riferimenti temporali di vigenza di cui sopra. 
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tab. 9: strutture opache verticali (valori limite della trasmittanza termica U espressa in W/(m2 * 

K)) 
 

 
tab. 10: trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate (coperture) 

 

 
tab. 11: trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate (pavimenti verso 

locali non riscaldati o verso l’esterno) 
 

 
tab. 12: chiusure trasparenti 

 

 
tab. 13: vetri 
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Infine al punto 5 è esposto il limite di rendimento (globale medio 

stagionale) dell’impianto termico: 

 

 Rendimento globale medio stagionale (ηg) ≥ (75 + 3 * log Pn) %  

se Pn <1000 kW; 

 Rendimento globale medio stagionale (ηg) ≥ 84 %  

se Pn ≥1000 kW. 

 48 



CAPITOLO 3 

 

MATERIALI E METODI  

 

 

3.1 IL CASO DI STUDIO – PALAZZO DI RESIDENZA DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI FORLI’-CESENA 

L’attuale sede della Camera di Commercio di Forlì prospiciente piazza 

Saffi è posta in uno dei palazzi più antichi della città, quello appartenuto 

alla famiglia Serughi, antichissima famiglia forlivese che lo abitò dal 

1500 al 1928, quando fu ceduto alla Camera di Commercio. Dell’edificio 

in questione, per legge sotto la tutela della Soprintendenza ai Beni 

culturali, non sono né abbondanti né chiare le notizie storiche. 

 

 
fig. 1: sede della Camera di Commercio di Forlì negli anni ‘40/50 – Foto Zoli 
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Il palazzo Serughi ha di certo origini antiche. La struttura della sontuosa 

dimora pervenuta fino a noi risale indubbiamente al Cinquecento; infatti, 

un’antica lastra di marmo con lo stemma del casato e un’iscrizione che 

si conserva nell’atrio dell’ingresso dello scalone, ce ne dà conferma; si 

legge: 

“DOMUS QUIETIS BARTOLOMEI 

SEREGHONIS ET EREDUM SUORUM  

MDLXXVI” 

 

Il palazzo Serughi veniva totalmente rinnovato nel 1802; si iniziò con la 

facciata realizzata su progetto dell’architetto Ruffillo Righini, accademico 

clementino e professore della reale Accademia del disegno di Firenze. 

Pochi anni dopo, nel 1828, il palazzo veniva ulteriormente trasformato 

per allargare, rettificare ed abbellire il Corso; non si conosce però il 

nome del progettista. Lo spazio fra la chiesa del Suffragio ed il palazzo 

Serughi veniva chiamato in antico “cantone di Mozzapè, o Mozzapiedi”, 

a causa di una leggera flessione dell’asse stradale verso sinistra, tanto 

che, durante le corse dei cavalli, in quel punto, generalmente cadevano, 

da cui: cantone Mozzapè.  

 

 
fig. 2: Borgo Cotogni in Forlì – incisione di Bernardino Rosaspina. Sulla sinistra l’edificio 

dell’attuale Camera di Commercio (parte antica) 
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Altri lavori di restauro vennero condotti dall’ingegnere Emilio Rossetti nel 

1927. Infine gli ultimi restauri vennero affidati dalla Camera di 

Commercio, Presidente il comm. Evaristo Zimbelli, all’Ing. Luciano 

Ravaglia dal 1964 al 1972 e dal 1996 al 2002. Il restauro dal 1964 al 72’,  

fu principalmente interno, anche se di notevole importanza. Comportò 

una serie di recuperi fra cui quello dello scalone del ‘700, le cui parti 

smontate e numerate furono poi poste in opera sostituendo la 

sottostante struttura in legno, nonché numerosi ripristini al piano nobile. 

Inoltre in tale occasione fu progettato il gruppo marmoreo in marmo 

bianco come elemento moderno che collegasse a guisa di cerniera la 

parte antica con la parte nuova attraverso la visuale a cannocchiale fra 

piazza e sala borsa. La situazione di degrado delle facciate resa 

evidente mentre era in corso l’intervento per i lavori al piano terra, 

costrinse nel 1999 a prendere in considerazione un nuovo intervento di 

restauro sui tre lati esterni: Piazza Saffi, Corso della Repubblica e via 

Allegretti. L’intervento del 1927 aveva modificato l’edificio attraverso un 

revival di elementi architettonici dell’800, intervenendo sul primo progetto 

di Righini. I materiali campionati rivelarono composizioni in conglomerato 

cementizio rendendo impossibile la datazione al 1800. Si può presumere 

che l’Ing. Rossetti, intervenendo su un edificio in avanzato degrado 

abbia inteso sostituire i materiali originali con una composizione 

cementizia con graniglia di marmo, in qualche modo posta in opera con 

armatura di formazione. La particolarità di questi calcestruzzi, di vario 

tipo e composizione, fu identificata nelle composizioni, negli inerti,nelle 

sabbie e persino nella provenienza delle cave, pertanto ora si è potuto 

procedere ai ripristini con elementi compatibili e con l’uso anche di 

connessioni spinate (acciaio inox oppure altri materiali inalterabili) per 

consentire la durata e la resistenza al degrado causato dagli agenti 

atmosferici. Gli intonaci, purtroppo cementizi, a causa della corrosione 

delle sottostanti murature per risalita di umidità sono stati sostituiti da 

intonaci a calce e le tinteggiature precedenti sono state invece sostituite 

da procedimenti a fresco a base di calci.  
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fig. 3: sede della Camera di Commercio dopo il restauro ad opera di Luciano Ravaglia 

 

Dopo il restauro delle parti esterne, successivi interventi hanno 

completato la Galleria, la Sala Borsa, le centrali termiche ed a fine 2002 i 

cancelli in ferro con elementi in bronzo riportanti il nuovo logo delle 

Camera di Commercio.  

 

 
fig. 4: attuale ingresso nella galleria di Corso della Repubblica 
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3.2 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL MODELLO BESTCLASS 2.1 

Gli usi di energia da considerare nella certificazione energetica sono: 

 riscaldamento; 

 ventilazione; 

 acqua calda igienico-sanitaria. 

 

L’energia utilizzata per altri scopi (apparecchiature elettriche, 

elettrodomestici, processi industriali) in questa procedura di 

certificazione non viene considerata. Nella definizione degli indicatori di 

prestazione energetica si considerano anche gli apporti energetici dovuti 

alle fonti energetiche rinnovabili (impianti solari termici, impianti solari 

fotovoltaici e sistemi solari passivi). Gli indicatori di prestazione 

energetica sono da intendersi come valori di riferimento convenzionali e 

sono calcolati in base a valutazioni su dati climatici e d’uso standard; 

l’unità di misura utilizzata per tutti gli indicatori è il kWh/(m2 * anno). Nella 

seguente tabella vengono indicati gli indicatori di prestazione energetica 

calcolati dal software Bestclass. 
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tab. 1: Indicatori di prestazione energetica. 

 

Il fabbisogno specifico globale di energia primaria è calcolato con la 

relazione: 

 

PEG = (PEHP + PEWP) - PEFR

 

Nei seguenti paragrafi verranno descritti i metodi di calcolo utilizzati dal 

software Bestclass per ottenere il PEG. 

 

3.2.1 IL FABBISOGNO ENERGETICO SPECIFICO 

Il fabbisogno energetico specifico dell’involucro è calcolato con la 

relazione: 

 

PEH = QH/ AU

 

dove: 

QH è il fabbisogno energetico dell’involucro riferito all’intera stagione di 

riscaldamento; 

AU rappresenta la superficie utile. 

Per la climatizzazione invernale il fabbisogno energetico dell’involucro 

QH riferito all’intera stagione di riscaldamento è definito dalla seguente 

equazione di bilancio: 
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QH = QL – (ηU * QG + QSP ) 

 

dove: 

QL è l’energia scambiata totale (trasmissione + ventilazione); 

QG è l’energia dovuta agli apporti gratuiti; 

QSP è il contributo dovuto a sistemi solari passivi (serre, sistemi a 

guadagno diretto, ecc.); 

ηU è il fattore di utilizzazione degli apporti energetici gratuiti. 

 

Per il contributo dovuto a sistemi solari passivi QSP Il valore ottenuto non 

può in tutti i casi essere superiore al 30% del fabbisogno energetico QH. 

L’energia scambiata totale QL è data da: 

 

QL = QT + QV

 

dove: 

QT è l’energia scambiata per trasmissione; 

QV è l’energia dovuta alla ventilazione. 

 

Il rinnovo dell’aria degli ambienti comporta un consumo di energia. 

Pertanto ai fini della qualificazione energetica dell’edificio si ipotizza un 

tasso di ventilazione convenzionale (indipendente cioè dal 

comportamento dell’utenza) che fa riferimento a un utilizzo standard 

dell’edificio alle seguenti condizioni: 

 edifici privi di impianto di ventilazione meccanica; 

 muniti di serramenti non classificati ai fini della tenuta all’aria e al 

vento; 

 muniti di serramenti classificati; 

 edifici muniti di impianto di ventilazione meccanica (con 

aspirazione o a doppio flusso con recuperatore di calore). 
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L’energia convenzionalmente scambiata per ventilazione QV è data dalla 

relazione: 

 

QV = HV * (Ti - Te) * t * 0,024 * (1 - ηRCV) 

 

dove: 

HV è il coefficiente di dispersione termica per ventilazione dell’edificio; 

Ti è la temperatura di progetto pari a 20°C; 

Te è la temperatura media esterna stagionale durante il periodo di 

calcolo; 

t è la durata in giorni del periodo di riscaldamento; 

ηRCV è il rendimento medio stagionale di un eventuale recuperatore di 

calore, limitato ad un valore massimo di 0,85. 

 

Il coefficiente di dispersione termica per ventilazione HV è calcolato per 

mezzo della relazione: 

 

HV = Va * ρa * ca

 

dove: 

Va è la portata d'aria di rinnovo dell'edificio; 

ρa*ca è la capacità termica volumetrica dell'aria ed  è considerata 

convenzionalmente pari a 0,34 Wh/(m3 * K). 

 

La portata d'aria, può essere calcolata da una stima della portata d'aria 

di ricambio n per mezzo della: 

 

Va = VN * n 
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dove: 

VN è il volume dello spazio riscaldato, calcolato sulla base delle 

dimensioni interne. 

 

Ai soli fini della Certificazione Energetica si considera per gli edifici 

residenziali con serramenti classificati ai fini della tenuta all’aria e al 

vento un ricambio d’aria n pari 0,3 volumi/ora, con serramenti non 

classificati un ricambio d’aria n pari 0,9 volumi/ora. 

L’energia dovuta agli apporti gratuiti QG è data da: 

 
QG = QI + QSI

 
dove: 

QI è l’energia dovuta agli apporti interni; 

QSI è l’energia dovuta agli apporti solari sulle superfici trasparenti. 

 

L’energia dovuta agli apporti interni QI comprende qualunque calore 

generato nello spazio climatizzato dalle sorgenti interne diverse dal 

sistema di riscaldamento, quali ad esempio: 

 apporti dovuti al metabolismo degli occupanti; 

 il consumo di calore dovuto alle apparecchiature elettriche e agli 

apparecchi di illuminazione; 

 gli apporti netti provenienti dal sistema di distribuzione e di scarico 

dell'acqua. 

Nella tabella sotto sono riportati i valori globali degli apporti interni per 

alcune tipologie di utenza. 

 

Tipologia di utenza Apporti globali Ag (W/m2) 

Edifici residenziali 2,25 
Edifici misti (uffici ed abitazioni) 4 
Edifici per uffici 6 
Attività commerciali 8 

tab. 2: Valori globali degli apporti interni per tipologie 
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QI = Ag * Au * t * 0,024 

 

dove: 

Ag indica i valori globali riportati nella tabella; 

Au superficie utile degli ambienti; 

t è la durata in giorni del periodo di riscaldamento. 

 

L’energia dovuta agli apporti solari sulle superfici trasparenti QSI si ricava 

dalla relazione: 

 

QSI = ∑j [IS,j * AS,j * (FS,j * FC,j * FF,j) * gj ] 

 

dove la sommatoria è estesa a tutte le superfici esposte e: 

IS,j è l'energia totale della radiazione solare globale su una superficie 

unitaria orientata come il serramento j-esimo durante il periodo di 

calcolo; 

AS,j è l’area lorda (telaio più vetro) del serramento j-esimo; 

Fs,j è il coefficiente di correzione dovuto all’ombreggiatura del 

serramento j-esimo (nel caso in cui non esistano ostacoli o sistemi di 

ombreggiamento esterni, o nel caso in cui questi siano presenti ma 

paragonabili ad un aggetto orizzontale con profondità minore di 50 cm, si 

assume come valore di Fs 0.9, in caso contrario si assume il valore 0.3); 

FC,j è il coefficiente di correzione dovuto ai tendaggi del serramento j-

esimo (si assume un valore convenzionale pari a 0,6); 

FF,j è il coefficiente di correzione dovuto al telaio, pari al rapporto tra 

l'area trasparente e l'area totale dell’unità vetrata del serramento j-esimo 

(si assume un valore convenzionale pari a 0,70); 

gj è il coefficiente di trasmissione dell’energia solare totale del 

serramento i-esimo. 

 

 58 



L’energia scambiata per trasmissione durante la stagione di 

riscaldamento è data dalla relazione: 

 
QT = HT (Ti – Te) t * 0,024 

 
dove: 

HT è il coefficiente di dispersione termica per trasmissione dell’edificio; 

Ti è la temperatura di progetto pari a 20°C; 

Te è la temperatura media esterna stagionale durante il periodo di 

calcolo; 

t è la durata in giorni del periodo di riscaldamento. 

 

Ai soli fini del calcolo per la certificazione energetica si considera un 

mantenimento della temperatura interna di progetto costante nelle 24 

ore. Il coefficiente di dispersione termica per trasmissione viene 

calcolato dalla relazione: 

 
HT = ∑i (Ai * Ui * fT,i) 

 
dove: 

Ai è l’area dell’elemento i dell’involucro; 

Ui è la trasmittanza termica dell’elemento i dell’involucro; 

fT,i fattore correttivo che tiene conto del fatto che alcuni ambienti si 

possono trovare ad una temperatura diversa da quella esterna di 

progetto (ad esempio locali non riscaldati, terreno, ecc.). 

 

Ambiente esterno fT,i Ambiente esterno fT,i

Ambiente esterno 1 Vespaio areato 0,85 
Sottotetto areato 1 Pilotis 1 

Sottotetto ben sigillato 0,7 Cantina con serramenti chiusi 0,6 

Appartamenti non riscaldati 0,5 Cantina con serramenti aperti 0,9 

Corpi scale altri piani 0,7 Garage 0,9 
Terreno 0,45 Intercapedine ventilata 1 

tab. 3: Fattori correttivi fT,i per l’effetto di strutture disperdenti verso ambienti con T diverse da 
quella esterna. 
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3.2.2 CLIMATIZZAZIONE INVERNALE: ENERGIA PRIMARIA 

Il fabbisogno di energia primaria specifico per la climatizzazione 

invernale è calcolato con la relazione: 

 

PEHP = QEPH / AU

 

dove: 

QEPH è il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale 

riferito all’intera stagione di riscaldamento. 

 

Il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale QEPH è 

l’energia primaria richiesta dal sistema di produzione e distribuzione per 

soddisfare i fabbisogni energetici di riscaldamento dell’edificio e può 

essere calcolato dalla relazione: 

 

QEPH = QH / ηg 

 

dove: 

QH è il fabbisogno energetico dell’involucro riferito all’intera stagione di 

riscaldamento; 

ηg è il rendimento medio stagionale definito come il rapporto tra il 

fabbisogno energetico dell’involucro QH e l’energia fornita dal 

combustibile. 

Il rendimento medio stagionale ηg è calcolato dalla relazione: 

 
ηg = ηe * ηc * ηd * ηp

 
dove: 

ηe è rendimento di emissione; 

ηc è rendimento di regolazione; 

ηd è rendimento di distribuzione; 

ηp è rendimento di produzione medio stagionale. 
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Il rendimento di emissione ηe è il rapporto tra il fabbisogno energetico 

utile di riscaldamento degli ambienti con un sistema di emissione di 

riferimento in grado di fornire una temperatura perfettamente uniforme e 

uguale nei vari ambienti, e il sistema di emissione reale nelle stesse 

condizioni di temperatura interna di riferimento e di temperatura esterna. 

Nella seguente tabella sono riportati i valori convenzionali dei rendimenti 

di emissione. 

 

Terminali di erogazione ηe

Termoconvettori 0,99* 
Ventilconvettori 0,98 

Radiatori 0,96* 
Pannelli radianti isolati dalle strutture 0,97 

Pannelli radianti annegati nella struttura 0,95 
* Se associati a caldaie che funzionano a bassa temperatura, al rendimento  
vanno sottratti ai valori di tabella 0,02 punti. 

tab. 4: valori convenzionali dei rendimenti di emissione 
 
Il rendimento di regolazione ηc è un parametro che esprime la 

deviazione tra la quantità di energia richiesta in condizioni reali rispetto a 

quelle ideali, ed è dato dal rapporto tra il fabbisogno energetico utile di 

riscaldamento degli ambienti con una regolazione teorica perfetta e 

quello richiesto per il riscaldamento degli stessi ambienti con l'impianto 

di regolazione reale. Nella seguente tabella sono riportati i rendimenti di 

regolazione da considerare nel calcolo in funzione della configurazione 

impiantistica. 

Sistema di regolazione Tipologia 
Radiatori e 
convettori 

Pannelli 
radianti 
isolati 

Pannelli 
radianti 
integrati 

Regolazione manuale Termostato caldaia 0,84 0,82 0,78 

Climatica centralizzata Regolatore climatico 0,88 0,86 0,82 

Reg. on-off 0,94 0,92 0,88 Per singolo ambiente senza 
pre-regolazione Reg. modulante 0,97 0,95 0,91 

Reg. on-off 0,97 0,95 0,93 Per singolo ambiente con pre-
regolazione Reg. modulante 0,99 0,98 0,96 

Reg. on-off 0,93 0,91 0,87 
Di zona senza pre-regolazione 

Reg. modulante 0,96 0,95 0,91 

Reg. on-off 0,96 0,94 0,92 
Di zona con pre-regolazione 

Reg. modulante 0,98 0,97 0,95 
tab. 5: rendimenti di regolazione per alcune configurazioni impiantistiche ηc 
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Il rendimento di distribuzione ηd è il rapporto tra il fabbisogno 

energetico utile reale delle zone e l'energia termica fornita dal sistema di 

produzione. Nella seguente tabella sono riportati i valori convenzionali 

dei rendimenti di distribuzione in funzione di diverse configurazioni. 

 

Volume (m3) 
Impianto 

autonomo 
Edificio tipo 

A 
Edificio tipo 

B 
Edificio tipo 

C 
1000 0,94 0,93 0,96 
5000 0,94 0,93 0,96 

10000 0,95 0,92 0,97 
15000 0,95 0,9 0,97 
20000 

0,98 

0,96 0,87 0,98 
Impianto autonomo: rete di distribuzione di un appartamento termoautonomo indipendente dal 
volume; 
Edifici tipo A: edifici nei quali le colonne montanti e i collegamenti con i terminali di emissione 
sono situati totalmente all’interno degli ambienti riscaldati e le tubazioni che collegano la 
centrale termica alle colonne montanti sono ubicate nel cantinato e sono coibentate; 
Edifici tipo B: edifici nei quali le colonne montanti e i collegamenti con i terminali di emissione, 
non isolati termicamente, sono inseriti in traccia nel paramento interno dei tamponamenti 
esterni e le tubazioni orizzontali che collegano la centrale termica alle colonne montanti 
scorrono nel cantinato; 
Edifici tipo C: edifici nei quali le colonne montanti, in traccia o ubicate nelle intercapedini, sono 
isolate con gli spessori di isolante previsti dalla specifica normativa e sono ubicate all’interno 
dell’isolamento termico delle pareti. 

tab. 6: valori convenzionali dei rendimenti di distribuzione 

 

Il rendimento di produzione medio stagionale ηp è il rapporto tra 

l’energia termica fornita dal sistema di produzione nella stagione di 

riscaldamento e il fabbisogno di energia primaria nella stagione. Per il 

calcolo del rendimento di produzione medio stagionale relativo ai 

generatori di calore si adottano i valori riportati nella tabella seguente, 

dove: 

 Pns è la potenza nominale del generatore installato; 

 Pn è la potenza dimensionata in base alla temperatura minima di 

progetto; 

 Pmedia è la potenza media stagionale richiesta dall’impianto 

calcolata in funzione della temperatura media esterna. 
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Pn/ Pmedia 3,5 3,9 4,3 4,7 5 5,4 

Pns/ Pn 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Rendimento di produzione medio stagionale Pn > 35 kW 

Caldaia standard* 0,79 0,78 0,775 0,77 0,76 0,75 

Caldaia due stelle* 0,9 0,9 0,89 0,89 0,88 0,88 
Caldaia a temperatura scorrevole 0,92 0,93 0,94 0,94 0,94 0,95 

* Se il generatore è installato all’ esterno vanno sottratti ai valori dei rendimenti di tabella 0,01 
punti. 
Pns/ Pn 1 1,5 2 2,5 3 4 

Pn < 35 kW 

Caldaia standard* 0,78 0,77 0,76 0,75 0,74 0,72 

Caldaia due stelle B* 0,9 0,89 0,88 0,87 0,86 0,84 

Caldaia due stelle C** 0,93 0,92 0,91 0,91 0,9 0,88 

* Se il generatore è installato all’ esterno vanno sottratti ai valori dei rendimenti di tabella 0,09 
punti. 
** Se il generatore è installato all’ esterno vanno sottratti ai valori dei rendimenti di tabella 0,04 
punti. 

Temperatura di ritorno 40 50 60 > 60 

Rendimento di produzione medio stagionale Pn< 35 kW e Pn >35 kW 

Caldaia a condensazione 1,01 0,99 0,98 0,97 
tab. 7: rendimenti di produzione medi stagionali per il calcolo del fabbisogno di energia  

 

Nel caso in cui si utilizzino altri sistemi per la produzione dell’energia 

termica si utilizzano i valori riportati nella tabella sotto. 

 

Pompe di calore elettriche 
(temperatura < 45°C) Rend/ COP Coeff. Pond. Rendim. 

Ponderato 

Pompe di calore ad aria Zona A-C 3 0,41 1,23 
Pompe di calore ad aria Zona D-E 2,8 0,41 1,15 
Pompe di calore ad aria Zona F 2,5 0,41 1,02 
Sonde geotermiche 3,5 0,41 1,43 
Acque di superficie indiretto 2,7 0,41 1,11 
Acque di falda indiretto 2,7 0,41 1,11 
Acque di falda diretto 3,2 0,41 1,31 

Pompe di calore a gas (temperatura < 45°C) 
Pompe di calore a gas Zona A-C 1,46 1 1,46 
Pompe di calore a gas Zona D-E 1,37 1 1,37 
Pompe di calore a gas Zona F 1,26 1 1,26 

Biomasse 
Riscaldamento a pellets 0,85 1 0,85 
Riscaldamento a legna 0,75 1 0,75 

Teleriscaldamento 
Teleriscaldamento 1 1 1 

tab. 8: rendimenti medi delle pompe di calore in funzione della zona climatica e 
di altre fonti 
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3.2.3 PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USI SANITARI: 

FABBISOGNO ENERGETICO 

Il fabbisogno energetico specifico per la produzione di acqua calda 

è calcolato con la relazione: 

 

PEW = QW / AU

 

dove: 

QW è il fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda ad usi 

sanitari. 

Per gli edifici residenziali il fabbisogno energetico per l’acqua calda a usi 

sanitari QW è calcolato utilizzando la seguente relazione: 

 

QW = Q’W * t * AU

 

dove: 

Q’W è il fabbisogno energetico specifico; 

t è il tempo considerato (se l’impianto è utilizzato per tutto l’anno t vale 

365); 

AU è la superficie utile del numero complessivo di alloggi. 

 

Q’W viene calcolato utilizzando i valori convenzionali riportati nella 

seguente tabella (calcolati considerando la temperatura dell’acqua in 

uscita dal sistema pari a 40°C e in ingresso pari a 25°C). 

 

AU superficie utile dell'alloggio Fabbisogno specifico (Q'W) 
(Wh/m2*giorno) 

AU < 50 m2 60 

50 < AU < 120 m2 50 

120 < AU < 200 m2 40 

AU > 200 m2 30 
tab. 9: valori convenzionali relativi ai fabbisogni energetici per l’acqua calda ad usi sanitari per 

usi residenziali 
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Per le utenze non residenziali: 

 

QW = Q’W * t * n. persone 

 

Uso dell'edificio 
Fabbisogno specifico (Q'W) 

(Wh/ persona*giorno) 

Alberghi per servizi per ogni camera con bagno 3500 
Alberghi per servizi per ogni camera senza bagno 1745 
Collegi, altre comunità 1450 
Ospedali con servizi comuni 1450 
Cliniche con servizi in ogni stanza 3500 
Uffici 280 

tab. 10: valori convenzionali relativi ai fabbisogni energetici per l’acqua calda ad usi sanitari 
per usi non residenziali 

 

3.2.4 PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USI SANITARI: ENERGIA 

PRIMARIA 

Il fabbisogno di energia primaria specifico per la produzione di 

acqua calda ad usi sanitari è calcolato con la relazione: 

 

PEWP = QWP / AU

 

dove: 

QWP è il fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda 

ad usi sanitari. 

 

Il fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda a usi 

sanitari QWP è l’energia primaria richiesta dal sistema di produzione e 

distribuzione per soddisfare i fabbisogni energetici per la produzione di 

acqua calda a usi sanitari e può essere calcolato dalla relazione: 

 

QWP = (QW / ηgw) + (QS/ ηp)* 

 

* Il secondo addendo va considerato solo per gli impianti centralizzati. 

dove: 
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QW è il fabbisogno energetico per l’acqua calda ad usi sanitari (definito 

nel paragrafo precedente); 

ηgw è il rendimento medio stagionale definito come il rapporto tra il 

fabbisogno energetico per l’acqua calda ad usi sanitari QW e l’energia 

fornita dal combustibile; 

QS è la perdita di calore dovuta al sistema di accumulo per i soli impianti 

centralizzati; 

ηp è rendimento di produzione. 

Il rendimento medio stagionale ηgw è calcolato dalla relazione: 

 

ηgw = ηe . ηd . ηp

 

dove: 

ηe è rendimento di erogazione; per quanto riguarda questo rendimento si 

assume un valore di riferimento pari a 0,95. 

ηd è rendimento di distribuzione; la seguente tabella riporta i valori da 

assumere per questo rendimento in funzione delle possibili 

configurazioni impiantistiche. 

 

Tipologia del sistema Tipo di 
distribuzione ηd

senza ricircolo 0,88 
Sistemi installati prima della 373/76 

con ricircolo 0,73 
senza ricircolo 0,93 

Sistemi installati dopo la 373/76 
con ricircolo 0,86 

Sistemi autonomi con generatore combinato o 
dedicato con portata termica < 35 kW senza ricircolo 0,85 

tab. 11: valori convenzionali relativi al rendimento di distribuzione ηd

 
ηp è rendimento di produzione; per questo rendimento  si distinguono 

due casi: 

1) Pn < 35 kW riguarda gli impianti autonomi: 

• Impianto autonomo con caldaia combinata istantanea o ad 

accumulo; 
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Pns/ Pn 1 

Pn < 35 kW 
Caldaia standard* 0,78 
Caldaia due stelle B* 0,9 
Caldaia due stelle C** 0,93 

* Se il generatore è installato all’ esterno vanno sottratti ai valori dei rendimenti di tabella 0,09 
punti. 
** Se il generatore è installato all’ esterno vanno sottratti ai valori dei rendimenti di tabella 0,04 
punti. 

tab. 12: valori convenzionali relativi al rendimento di produzione ηp 
 

• Impianto autonomo con caldaia per la sola produzione di acqua 

calda sanitaria con o senza accumulo. 

 

Tipo di apparecchio Versione ηp

Tipo B con pilota permanente 0,45 
Tipo B senza pilota 0,85 

Generatore a gas di tipo istantaneo per la 
sola produzione di acqua calda sanitaria 

Tipo C senza pilota 0,88 
Tipo B con pilota permanente 0,65 
Tipo B senza pilota 0,75 

Generatore a gas ad accumulo per la 
sola produzione di acqua calda sanitaria 

Tipo C senza pilota 0,85 
Riscaldamento elettrico a resistenza ad accumulo 0,333 

tab. 13: valori convenzionali relativi al rendimento di produzione ηp per impianti autonomi 
 
2) Pn > 35 kW riguarda gli impianti centralizzati: 

• Impianto centralizzato con caldaia combinata ad accumulo; 

• Impianto centralizzato con caldaia per la sola produzione di 

acqua calda sanitaria con accumulo. 

 
Pns/ Pn 1,5 

Pn < 35 kW 
Caldaia standard* 0,75 
Caldaia due stelle B* 0,88 
Caldaia due stelle C** 0,95 

* Se il generatore è installato all’ esterno vanno sottratti ai valori dei rendimenti di tabella 0,01 
punti 

tab. 14: valori convenzionali relativi al rendimento di produzione ηp 
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3.2.5 CONTRIBUTI DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

Il contributo energetico specifico dovuto alle fonti rinnovabili è 

calcolato con la relazione: 

PEFR = QFR / AU

dove: 

QFR è il contributo energetico dovuto alle fonti rinnovabili. 

 

Il contributo energetico dovuto alle fonti energetiche rinnovabili QFR 

consente di ridurre il fabbisogno di energia primaria dell’edificio. 

Viene convenzionalmente calcolato con la relazione: 

 

QFR = QST + (QSF/ ηconv) 

 

dove: 

QST è il contributo relativo agli impianti solari termici; 

QSF è il contributo relativo agli impianti solari fotovoltaici; 

ηconv è rendimento di conversione da energia termica a energia elettrica 

assunto convenzionalmente pari a 0,41. 

Il contributo energetico dovuto agli impianti solari termici QST viene 

calcolato moltiplicando l’area di captazione per il valore di default di resa 

unitaria in funzione della tipologia di collettore solare impiegato e della 

località. Il contributo energetico dovuto agli impianti solari fotovoltaici QSF 

viene calcolato moltiplicando l’area di captazione per il valore di default 

di resa unitaria in funzione della tipologia delle celle fotovoltaiche e della 

località. Il contributo degli impianti solari termici e fotovoltaici verrà 

considerato in modo tale da non sbilanciare il calcolo delle prestazioni 

dell’edificio. Per il solare termico per la sola produzione di acqua calda 

(non si considera il contributo del solare termico per il riscaldamento) si 

terrà conto di un contributo massimo pari al 70% del fabbisogno di 

acqua calda , in modo tale da lasciar fuori dal calcolo l’energia prodotta 

e non utilizzata soprattutto in periodo estivo. 
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3.3 INPUT RICHIESTI DAL MODELLO 

 

Le variabili di input, cioè i dati circostanziali necessari per 

l’applicazione del software Bestclass 2.1, sono suddivisi in 

cinque categorie di dati: 

 

1. dati generali; 

 

2. involucro; 

 

3. impianto di riscaldamento; 

 

4. produzione di acqua calda; 

 

5. fonti rinnovabili. 

 

3.3.1 DATI GENERALI 

Nella parte “Dati Generali” vengono richieste informazioni relative 

all’ubicazione dell’edificio (indirizzo, comune e provincia); selezionando 

una Provincia è possibile scegliere il comune di appartenenza dalla lista 

presente e ad esso vengono associati i valori di : 

 Altezza sul livello del mare (riferita alla casa comunale); 

 Zona climatica; 

 Temperatura media esterna; 

 Radiazione solare incidente per ciascun orientamento.  

In questa parte vengono richieste anche indicazioni sull’operatore che 

esegue la certificazione energetica. Tra i dati generali richiesti al fine di 

caratterizzare la struttura quelli più importanti sono: 

 utilizzo dell’edificio: in questa parte viene indicata la destinazione 

d’uso (residenziale, misto, per uffici, attività commerciali o per 

ospitalità); l’utilizzo misto di un immobile (edificio per uffici ed 
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abitazioni) è riconosciuto solo nel caso in cui la superficie 

utilizzata per uffici sia maggiore o uguale al 50% dell’intera area; 

 volume lordo riscaldato: questo è la somma dei volumi lordi di tutti 

i vani riscaldati e sono calcolati dalle dimensioni esterne; il 

software calcola poi di default il volume netto riscaldato; 

 superficie lorda riscaldata: viene calcolata considerando le 

dimensioni esterne (filo esterno muro); anche in questo caso il 

software calcola la dimensione netta; 

 spessore delle pareti; 

 tipologia costruttiva: in questa parte viene indicata la tipologia di 

costruzione generale (muri in pietra, in mattoni pieni, in mattoni 

forati, ecc.); 

 ventilazione: in questa parte vengono indicate le caratteristiche 

relative alla ventilazione (naturale con serramenti a tenuta o non, 

aspirazione meccanica, ecc.). 

 
fig. 5: dati generali software Bestclass. 

 

Per i dati generali la fonte di riferimento è stata la Segreteria generale, 

l’ufficio Economato e l’Azienda Speciale CISE della Camera di 

Commercio di Forlì-Cesena. 
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3.3.2 INVOLUCRO 

Questa parte serve per calcolare le perdite dovute alla trasmissione di 

calore attraverso l’involucro dell’edificio. Il software Bestclass 2.1 

presenta due parti distinte per quanto riguarda i dati relativi all’involucro: 

 componenti opache; 

 serramenti. 

Tra le componenti opache bisogna considerare sia quelle verticali, come 

le pareti perimetrali che confinano con l’esterno oppure con altri ambienti 

non riscaldati, che quelle orizzontali, come solai e coperture piane o a 

falde. Per il calcolo delle superfici disperdenti verticali si deve 

considerare il muro perimetrale che si estende fino allo spigolo/margine 

inferiore del solaio verso lo scantinato non riscaldato. L’area delle 

superfici disperdenti verticali è calcolata facendo riferimento all’altezza 

lorda, rappresentata nella seguente figura. 

 

 
fig. 6: rappresentazione del volume riscaldato. 

 

Una volta identificati i vari tipi di componenti è necessario inserire per 

ciascuno di essi una descrizione della loro composizione (è possibile 

anche scegliere tra una serie di alternative fornite di default dal modello), 

lo spessore, l’area e la trasmittanza. I valori della trasmittanza vengono 
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calcolati come passaggio intermedio dal software sulla base delle 

caratteristiche indicate per ciascuna componente. Per capire le 

caratteristiche delle varie componenti sono state di fondamentale 

importanza le informazioni ricevute dall’Ing. Luciano Ravaglia, che ha 

seguito le più recenti ristrutturazioni dell’edificio e si è dimostrato molto 

prodigo di consigli. La struttura verticale della Camera di Commercio è 

generalmente suddivisibile in due parti: una parte vecchia caratterizzata 

da muri di mattoni pieni spessi 60 cm e una parte nuova caratterizzata 

da pannelli prefabbricati di cemento dello spessore di 30 cm. Per quanto 

riguarda invece le superfici orizzontali sono state considerate i 

basamenti e le coperture (tetto a falde nella parte vecchia e soletta piana 

nella parte nuova). Il calcolo delle superfici disperdenti per ciascuna 

componente è stato fatto utilizzando le planimetrie in scala presenti 

nell’archivio dell’Ente (riportate non in scala nell’Allegato B della tesi). 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI FORLI'-CESENA: componenti opache 

Piano di 
riferimento 

Tipo di 
componente 

Descrizione della 
componente 

Spessore 
(cm) 

Area    
(m2) 

Trasmittanza   
(W/(m2 * K)) 

Pareti contro 
terra 

Mattoni pieni 15 144,33 1,91 
Piano 

Interrato Copertura piana 
su terreno 

Basamento in 
calcestruzzo su terreno 

30 71,33 1,27 

Mattoni pieni (parte 
vecchia) 

60 163,36 0,81 Pareti verticali 
verso esterno 

Cemento (parte nuova) 30 232,99 4,09 
Mattoni pieni 30 113,22 / Pareti verticali 

verso locale 
riscaldato Cemento 30 127,58 / 

Copertura piana 
su terreno 

Basamento in 
calcestruzzo su terreno 

30 543,39 1,27 

Piastrelle 
Sottofondo di cemento 

magro 
Massetto in 
calcestruzzo 

Soletta in laterizio 

Copertura piana 
su locale 
riscaldato 

Intonaco calce e gesso 

30 71,33 / 

Piano Terra 

Copertura piana 
verso esterno 

Soletta piana 
coibentata 

60 157,59 0,56 

Mattoni pieni (parte 
vecchia) 

60 289,92 0,81 1° Piano Pareti verticali 
verso esterno 

Cemento (parte nuova) 30 237,36 4,09 
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Mattoni pieni / / / Pareti verticali 
verso locale 
riscaldato Cemento 30 109,74 / 

Copertura piana 
su locale 
riscaldato 

Come sopra 30 1190,8 / 

Mattoni pieni (parte 
vecchia) 

60 329,91 0,81 Pareti verticali 
verso esterno 

Cemento (parte nuova) 30 155,61 4,09 
Mattoni pieni / / / Pareti verticali 

verso locale 
riscaldato Cemento 30 125,34 / 

Copertura piana 
su locale 
riscaldato 

Come sopra 30 1436,4 / 

2° Piano 

Galleria corte 
interna Cartongesso 20 84,78 0,84 

Mattoni pieni (parte 
vecchia) 

60 327,3 0,81 Pareti verticali 
verso esterno 

Cemento (parte nuova) 30 225,93 4,09 
Mattoni pieni / / / Pareti verticali 

verso locale 
riscaldato Cemento 30 107,01 / 

3° Piano 

Copertura piana 
su locale 
riscaldato 

Come sopra 30 916,27 / 

Mattoni pieni (parte 
vecchia) 60 313,32 0,81 Pareti verticali 

verso esterno 
Cemento (parte nuova) 30 328,53 4,09 

Mattoni pieni / / / Pareti verticali 
verso locale 
riscaldato Cemento 30 56,52 / 

4° Piano 

Copertura piana 
su locale 
riscaldato 

Come sopra 30 1207,5 / 

Mattoni pieni (parte 
vecchia) 

60 136,46 0,81 Pareti verticali 
verso esterno 

Cemento (parte nuova) 30 398,76 4,09 
Mattoni pieni / / / Pareti verticali 

verso locale 
riscaldato Cemento 30 0 / 

Copertura piana 
su locale 
riscaldato 

Come sopra 30 1287,9 / 

Solaio sotto 
ambiente 

interno non 
riscaldato 

Soletta in 
laterocemento 

confinante con il 
sottotetto 

30 307,72 1,25 

Copertura a 
falde verso 

esterno 

Tetto a falde in laterizio 
coibentato 

30 179,26 0,68 

5° Piano  

Copertura piana 
verso esterno 

Soletta piana 
coibentata 35 350,36 0,56 
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Pareti contro terra Mattoni pieni 15 144,33 1,91 
Copertura piana 

su terreno 
Basamento in calcestruzzo su 

terreno 
30 614,72 1,27 

Copertura piana 
su locale 
riscaldato 

Come sopra 30 5802,60 / 

Copertura piana 
verso esterno 

Soletta piana coibentata 35 507,95 0,56 

Solaio sotto 
ambiente interno 

non riscaldato 

Soletta in laterocemento 
confinante con il sottotetto 

30 307,72 1,25 

Copertura a falde 
verso esterno Tetto a falde in laterizio coibentato 30 179,26 0,68 

Mattoni pieni (parte vecchia) 60 1560,27 / Pareti verticali 
verso esterno 
(COMPRESO 
FINESTRE) 

Cemento (parte nuova) 30 1579,18 / 

Mattoni pieni (parte vecchia) 60 113,22 / Pareti verticali 
verso locale 
riscaldato Cemento (parte nuova) 30 526,19 / 

Mattoni pieni (parte vecchia) 60 1212,92 0,81 Pareti verticali 
verso esterno 
(ESCLUSO 
FINESTRE) 

Cemento (parte nuova) 30 997,15 4,09 

TOTALE 

Galleria corte 
interna 

Cartongesso 20 84,78 0,84 

tab. 15: calcolo delle superfici disperdenti verticali 

 
Naturalmente ai fini del calcolo delle superfici è necessario inserire nel 

modello solo quelle che separano ambienti a temperature differenti; 

rappresentano quindi dati di input quelle superfici che confinano con 

l’esterno, il terreno, sottotetti ed in generale ambienti non riscaldati, 

mentre non sono inserite le superfici interne (che separano ambienti alla 

stessa temperatura), attraverso le quali per definizione non vi è un flusso 

termico netto. 

 
fig. 7: Dati involucro – Componenti opache. 
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La seconda parte dell’interfaccia del software relativa ai dati 

sull’involucro è riservata ai serramenti. In questo caso, oltre ad inserire 

una descrizione del serramento, è necessario indicare il tipo di vetro 

(vetro singolo, vetrocamera semplice, vetrocamera basso emissivo, 

ecc.), la tipologia di telaio (legno, metallo o PVC) e la superficie di 

ciascuna componente. Per quanto riguarda la superficie dei serramenti è 

richiesto anche di specificare il loro orientamento e se si trovano in una 

zona ombreggiata o meno. Questa specificazione è necessaria poiché la 

radiazione solare incidente è differente per ciascun orientamento, come 

mostra la seguente figura. 

 

 
fig. 8: Radiazione solare e zona climatica del comune di Forlì. 

 

 Anche per i serramenti la fonte di riferimento è la stessa utilizzata per le 

componenti opache; nello specifico i dati qualitativi dei serramenti (tipo 

di vetro e telaio) sono stati raccolti durante i sopralluoghi fatti nei locali 

dell’Ente accompagnato dal mio “Virgilio”, il Dott. Luca Bartoletti 

dell’Azienda Speciale CISE, mentre le superfici disperdenti sono state 

calcolate dai prospetti presenti negli archivi della Camera di Commercio. 

Nella seguente tabella vengono riportati i dati raccolti ed elaborati per 

quanto riguarda la componente finestre. 
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CAMERA DI COMMERCIO DI FORLI'-CESENA: serramenti 

Descrizione Tipologia 
vetro 

Tipologia 
telaio 

Superfici ripartite per 
orientamento (m2) 

Trasmittanza 
(W/(m2 * K)) 

Coefficiente 
di 

Trasmissione 
Nord-Est 

(P.za Saffi) 
47,3 

Nord-Ovest 
(Via Allegretti) 190,2 

Sud-Est (C.so 
della 

Repubblica) 
245,1 

Pareti esterne 
Vetro 

singolo 
(6) 

Metallo 
senza 
taglio 

termico 

Sud-Ovest 
(edificio 

confinante) 
0,0 

6,1 0,74 

Nord-Est 
(P.za Saffi) 

206,4 

Nord-Ovest 
(Via Allegretti) 

59,6 

Sud-Est (C.so 
della 

Repubblica) 
33,7 

Corte Interna 
Vetro 

singolo 
(6) 

Metallo 
senza 
taglio 

termico 

Sud-Ovest 
(edificio 

confinante) 
29,4 

6,1 0,74 

Nord-Est 
(P.za Saffi) 21,0 

Nord-Ovest 
(Via Allegretti) 

0,0 

Sud-Est (C.so 
della 

Repubblica) 
94,0 

Galleria 
(ombreggiata) 

Vetro 
singolo 

(6) 
Legno 

Sud-Ovest 
(edificio 

confinante) 
16,8 

4,5 0,74 

tab. 16: calcolo delle superfici trasparenti disperdenti verticali. 

 

Nel software i dati relativi ai serramenti sono stati inseriti facendo 

riferimento a tre zone differenti: pareti esterne, corte interna e galleria. 

Questa ultima è l’unica a trovarsi in una zona ombreggiata per tutto il 

periodo della giornata. Nella figura sotto viene indicata la parte relativa 

all’inserimento di questi input. 
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fig. 9: dati involucro – serramenti. 

 

3.3.3 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

Questa sezione prevede la raccolta delle informazioni utili al fine di 

valutare le prestazioni dell’impianto di riscaldamento. Per completezza il 

software prevede la distinzione di quattro parti fondamentali dell’impianto 

di riscaldamento, per ciascuna delle quali ne calcola il rendimento 

attraverso la procedura di calcolo descritta nel paragrafo precedente: 

 Generatore di calore; 

 Rete di distribuzione; 

 Emissione; 

 Regolazione. 

 

Ciascuna di queste componenti sono importanti per valutare il 

fabbisogno di energia primaria specifico per la climatizzazione invernale. 

In particolare per quanto concerne il generatore di calore è richiesta la 

sua potenza nominale (quella di progetto e quella media stagionale 

vengono calcolate come passaggio intermedio dal modello) e la tipologia 

del generatore; per questo rendimento Bestclass prevede la possibilità di 

inserire il valore numerico, poiché spesso questo è disponibile nel 

libretto di caldaia. Il generatore utilizzato per il riscaldamento della 

struttura è composto da due caldaie, entrambe a condensazione del tipo 

Unical modello Modulex 450.  
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Le due caldaie permettono di raggiungere una potenza utile nominale 

pari a 885 kW, che viene utilizzata per il riscaldamento sia degli ambienti 

sia per l’acqua ad uso sanitario. I moduli termici MODULEX utilizzano la 

tecnologia della condensazione. E’ noto che la combustione del metano 

genera vapore d’acqua che, nelle caldaie tradizionali, viene convogliato 

all’esterno attraverso il camino. In questo modulo la particolare struttura 

degli scambiatori raffredda i fumi di scarico provocando la 

condensazione del vapore acqueo e, quindi, il recupero del calore 

latente presente nello stesso. 

 

 
fig. 10: sezione trasversale di un elemento termico MODULEX. 

 

Al di sotto del pannello frontale della caldaia è presente la targhetta con 

tutti i dati tecnici utili al fine di compilare i dati di input richiesti dal 

software. Nella seguente tabella vengono riportati queste caratteristiche. 
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tab. 17: Dati di funzionamento (UNI 10348) – Caratteristiche generali. 
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Per quanto riguarda invece il calcolo degli ulteriori rendimenti è 

necessario inserire le caratteristiche delle varie strutture (distribuzione, 

emissione e regolazione) scegliendo tra le varie possibilità che il modello 

mette a disposizione. Mentre le caldaie sono state sostituite nel 2005 e 

sono disponibili tutte le informazioni necessarie per la compilazione dei 

dati di input, la rete di distribuzione utilizzata non è stata ammodernata, 

per cui la fonte di riferimento è stato il sig. Gaetano Pellizzaro 

dell’azienda Sinergia, che si è occupata della ristrutturazione 

dell’impianto termico. 

 

 
fig. 11: impianto di riscaldamento. 

 

3.3.4 PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USI SANITARI 

In questa sezione vengono richiesti come input le caratteristiche 

dell’impianto per la produzione di acqua calda; in particolare è 

importante specificare se il sistema è combinato con quello di 

riscaldamento oppure un generatore autonomo. La Camera di 

Commercio è un edificio destinato ad uffici, per cui il consumo di acqua 

calda ad uso sanitario è poco rilevante; per tale motivo le stesse caldaie 

che servono per il riscaldamento dei locali vengono utilizzate anche per 

riscaldare l’acqua. Di conseguenza il sistema viene definito come 

combinato ed è sufficiente integrare le caratteristiche di quello indicato 
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nel paragrafo precedente indicando quelle relative al sistema di 

accumulo e di distribuzione. 

 

 
fig. 12: produzione di acqua calda. 

 

3.2.5 FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

In questa sezione viene indicata la presenza o meno di sistemi che 

utilizzano fonti energetiche rinnovabili. La prima parte è riservata ai soli  

impianti solari termici (solo produzione di acqua calda); se essi sono 

presenti è necessario specificare la superficie captante e la tipologia dei 

collettori. Nella seconda parte invece vengono indicati eventuali impianti 

solari fotovoltaici; anche per essi bisogna indicare superficie e tipologia 

dei moduli. Le variabili inserite in questi due moduli verranno incrociate 

dal modello con quelle relative alla radiazione solare incidente che fanno 

riferimento al comune inserito nella sezione dati generali per ottenere 

l’energia prodotta.  
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La terza parte infine è riservata all’eventuale presenza di altri sistemi 

come ad esempio serre o sistemi a guadagno diretto; in questo caso è 

richiesto come input la stessa energia prodotta attraverso il sistema.  

 

 
fig. 13: fonti rinnovabili. 

 

Nel caso di studio della Camera di Commercio non è presente alcun tipo 

di impianto che utilizza fonti energetiche rinnovabili, per cui il contributo 

dovuto a queste fonti è nullo. 
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CAPITOLO 4 
 
 

RISULTATI 
 
 

 

4.1 RELAZIONE TECNICA DIAGNOSI ENERGETICA 

L’output del software è una relazione tecnica in cui vengono evidenziati 

quelle che sono le caratteristiche dell’edificio sottoposto a diagnosi 

energetica e i rispettivi risultati. Di seguito vengono riportate le 

informazioni generali relative alla Camera di Commercio di Forlì-Cesena. 

 

Ubicazione Indirizzo:  Corso della Repubblica, 5 

  Comune:  Forlì Prov. FO CAP 47100 

Anno di costruzione/ristrutturazione:  1960 

Soggetto che presenta la domanda:  C.C.I.A.A. Forlì-Cesena 

In qualità di  Proprietario 

tab. 1: Dati generali 

 

Tipo di edificio:  Edificio per uffici 

Volume lordo riscaldato  26532 m³ 

Superficie lorda 
riscaldata  

6654m² 

Superficie netta 
riscaldata  

6495,0 m² 

Struttura edilizia  Edificio con muri in mattoni pieni e pannelli 
prefabbricati in CLS 

tab. 2: Dati edificio 

 

Dopo aver riassunto le informazioni relative all’ubicazione dell’edificio e 

aver dimensionato la parte disperdente della struttura, la relazione 

scende nel dettaglio delle componenti che caratterizzano l’edificio, 
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facendo distinzione tra strutture opache e strutture trasparenti. Questa 

parte risulta essere di particolare importanza poiché osservando i valori 

di trasmittanza (U) è possibile capire qualitativamente quali sono le 

strutture maggiormente disperdenti dal punto di vista termico. Ad 

esempio è possibile notare come i pannelli prefabbricati in calcestruzzo 

che rappresentano la “parte nuova” dell’edificio disperdono più del 

quadruplo rispetto alla muratura di mattoni pieni. Altro dato significativo è 

la trasmittanza delle finestre che portano questa componente ad essere 

quella più dispersiva. La trasmittanza è l’indicatore che ci permette di 

identificare su quale struttura  è necessario intervenire in maniera 

prioritaria ed attuare un programma di miglioramento energetico. Per 

supportare e validare queste affermazioni sono state fatte dall’arch. 

Alberto Nadiani, esperto nel campo della diagnosi e del risparmio 

energetico, nonché consulente energetico Casaclima, delle fotografie 

alla Camera di Commercio con la termocamera a raggi infrarossi messa 

a disposizione da AGESS (Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo 

Sostenibile della Provincia di Forlì-Cesena). Di seguito vengono riportate 

le caratteristiche termiche dell’involucro: 

 Strutture opache verticali 

Struttura tipo 1: Muratura di mattoni pieni intonacata sulle due facce 

U: 
0,8085 
W/m2K  

Superficie: 1212,92 m2

 
fig.  1: facciata su Piazza Saffi 
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Struttura tipo 2: Pannello prefabbricato in CLS 

U: 4,095 W/m2K  Superficie: 997,15 m2

 
fig. 2: parte ristrutturata su Corso della Repubblica 

 

Struttura tipo 3: Galleria in cartongesso 

U: 0,838 
W/m2K  

Superficie: 84,78 m2

tab. 3: strutture opache verticali 
 
Nella seguente figura è possibile notare la differenza in termini dispersivi 

tra la parte vecchia e quella ristrutturata della Camera di Commercio. 

 
fig. 3: facciata Corso della Repubblica 

 

 

 Strutture su locali non riscaldati 

Struttura tipo 1: Muratura di mattoni pieni intonacata  

U: 1,91 W/m2K  Superficie: 144,33 m2

    Ambiente confinante: Terreno 
tab. 4: strutture su terreno 

 85



 Strutture trasparenti 

Struttura tipo 1 Pareti esterne 
Tipologia vetro:  Vetro singolo (6) 
Tipologia telaio:  Metallo senza taglio termico 

UMEDIA
6,1 
W/m²K 

  

Superfici ripartite per orientamento (m²) 

Orizz. S SE E NE N NO O SO 

0 0 245,102 0 47,25 0 190,18 0 0 

Oscuramento (in ombra o con presenza di aggetti) 

                   

 
fig. 4: Finestra su Piazza Saffi 

Struttura tipo 2 Corte interna 
Tipologia vetro:  Vetro singolo (6) 
Tipologia telaio:  Metallo senza taglio termico 

UMEDIA
6,1 
W/m²K 

  

Superfici ripartite per orientamento (m²) 

Orizz. S SE E NE N NO O SO 

0 0 33,68 0 206,4 0 59,55 0 29,42 

Oscuramento (in ombra o con presenza di aggetti) 

                   

 
fig. 5: finestra corte interna 
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Struttura tipo 3 

 
Galleria 

Tipologia vetro: Vetro singolo (6) 
Tipologia 
telaio:  

Legno 

UMEDIA
4,5 
W/m²K 

  

Superfici ripartite per orientamento (m²) 

Orizz. S SE E NE N NO O SO 

0 0 94,03 0 21 0 0 0 16,8 

Oscuramento (in ombra o con presenza di aggetti) 

    X   X       X  

 
fig. 6: finestra galleria 

 
tab. 5: serramenti 

 
 Coperture 

Struttura tipo 1: Soletta piana coibentata 

U: 0,56 W/m2K  Superficie: 507,95 m2

    Ambiente confinante: Esterno 
 
Struttura tipo 2: 

 
Soletta in laterocemento confinante con sottotetto 

U: 1,25 W/m2K  Superficie: 307,72 m2

    Ambiente confinante: Sottotetto aerato 
 
Struttura tipo 3: 

 
Tetto a falde in laterizio coibentato 

U: 0,68 W/m2K  Superficie: 179,26 m2

    Ambiente confinante: Esterno 
tab. 6: coperture 

 

Di seguito si riporta un dettaglio di un solaio confinante con un ambiente 

riscaldato, da cui è possibile vedere come si disperde il calore. 
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fig. 7: dettaglio solaio 

 

 

 Basamenti 

Struttura tipo 1: Basamento in calcestruzzo su terreno 

U: 1,27 W/m2K  Superficie: 614,72 m2

    Ambiente confinante: Terreno 
tab. 7: basamenti 

Nella relazione vengono anche riassunte le caratteristiche principali 

dell’impianto termico. Nella tabella seguente vengono indicate 

distinguendo l’impianto di riscaldamento da quello per la produzione di 

acqua calda per usi sanitari. 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  

Generatore di calore:  Caldaia a condensazione 

Terminali scaldanti:  Ventilconvettori 

Sistema di erogazione: Climatica centralizzata  
 

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI 
SANITARI  

Impianto centralizzato - Pns > 35 kW  
Caldaia combinata 

Sistema di accumulo Capacità: fino a 200 litri 

Distribuzione: Sistema installato dopo la 373/76 con ricircolo  
 

tab. 8: impianto termico 
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I risultati finali del software Bestclass 2.1 sono il fabbisogno energetico 

specifico dell’involucro (PEH), il fabbisogno di energia primaria specifico 

per la climatizzazione invernale (PEHP), il fabbisogno di energia primaria 

specifico per la produzione di acqua calda (PEWP) ed infine il fabbisogno 

specifico globale di energia primaria (PEG), ottenuto dalla somma di 

PEHP e PEWP. Questi risultati vengono ottenuti dal modello attraverso la 

procedura di calcolo presentata nel capitolo 3. Nella seguente tabella 

sono riportati i valori di energia calcolati relativi all’involucro necessari 

per la quantificazione del fabbisogno energetico specifico dell’involucro. 

QT
Energia scambiata per 
trasmissione  

634714 kWh/anno 

QV
Energia scambiata per 
ventilazione  

302243 kWh/anno 

QL
Energia scambiata 
totale 

936957 kWh/anno 

QI
Energia dovuta ad 
apporti interni 

155256 kWh/anno 

QSI

Energia dovuta ad 
apporti solari sulle 
superfici trasparenti 

59732 kWh/anno 

QG
Energia dovuta ad 
apporti gratuiti 

214988 kWh/anno 

hU

Fattore di utilizzazione 
degli apporti energetici 
gratuiti  

1,00   

QH
Fabbisogno energetico 
dell'involucro  

722229 kWh/anno 

PEH

Fabbisogno 
energetico specifico 
dell'involucro  

111,20 kWh/m2anno 

tab. 9: fabbisogno energetico specifico dell’involucro 
 

Di seguito sono riportati i rendimenti dell’impianto di riscaldamento 

calcolati come passaggio intermedio dal modello, al fine di ottenere 
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come risultato finale il fabbisogno di energia primaria specifico per la 

climatizzazione invernale. 

he
Rendimento di 
emissione  

0,98   

hc
Rendimento di 
regolazione  

0,88   

hd
Rendimento di 
distribuzione  

0,97   

hp

Rendimento di 
produzione medio 
stagionale  

0,99   

hg
Rendimento medio 
stagionale 

0,83   

QEPH

Fabbisogno di energia 
primaria per la 
climatizzazione 
invernale  

872085 kWh/anno 

PEHP

Fabbisogno di 
energia primaria 
specifico per la 
climatizzazione 
invernale  

134,27 kWh/m2anno 

tab. 10: fabbisogno di energia primaria specifico per la climatizzazione invernale 
 

Come per l’impianto di riscaldamento nella tabella che segue sono 

riportati il calcolo dei rendimenti e quello per il fabbisogno di energia 

primaria specifico per la produzione di acqua calda per usi sanitari.   

QW

Fabbisogno energetico 
per la produzione di 
acqua calda  

9198 kWh/anno 

PEW

Fabbisogno energetico 
specifico per la 
produzione di acqua 
calda 

1,42 kWh/m2anno 

he
Rendimento di 
emissione  

0,95   

 90 



hd
Rendimento di 
distribuzione  0,86   

hp

Rendimento di 
produzione medio 
stagionale  

1,01   

hgw
Rendimento medio 
stagionale 

0,83   

QWP

Fabbisogno di energia 
primaria per la 
produzione di acqua 
calda  

11667 kWh/anno 

PEWP

Fabbisogno di 
energia primaria 
specifico per la 
produzione di acqua 
calda  

1,80 kWh/m2anno 

tab. 11: Fabbisogno di energia primaria specifico per la produzione di acqua calda 
 

Come si può notare dal seguente grafico, il fabbisogno specifico globale 

di energia primaria, cioè il risultato della somma tra quello per la 

climatizzazione invernale e quello per la produzione di acqua calda, 

serve quasi interamente al riscaldamento degli ambienti interni. Questo 

risultato è comprensibile e spiegato dal fatto che l’edificio della Camera 

di Commercio è destinato unicamente ad uffici, i quali hanno consumi di 

acqua calda ad uso sanitario significativamente bassi. 

 

Fabbisogno specifico globale di energia primaria (PEG)

1%

99%

Fabbisogno di energia primaria specifico per la produzione di acqua calda 

Fabbisogno di energia primaria specifico per la climatizzazione invernale 
 

fig. 8: fabbisogno specifico globale di energia primaria 
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L’obiettivo di questo studio è fornire degli indicatori che consentano di 

comparare le prestazioni energetiche degli edifici in condizioni standard. 

In particolare il fabbisogno energetico specifico dell’involucro (PEH) ed il 

fabbisogno specifico globale di energia primaria (PEG) permettono 

l’inserimento dell’edificio in classi di efficienza energetica. Nella 

seguente figura si può vedere a quali classi energetiche è classificato 

l’edificio della Camera di Commercio di Forlì-Cesena. 

 

Classe di consumo   PEH PEG

 Casa passiva  < 15kWh/m2a      

A    < 30kWh/m2a      

B     < 50 kWh/m2a      

C    < 70 kWh/m2a      

D     < 90 kWh/m2a      

E     <120 kWh/m2a E  111   
  

F     <160 kWh/m2a   F  136   

G     >160 kWh/m2a     

fig. 9: classe di efficienza energetica 
 

Per quanto riguarda il fabbisogno energetico specifico dell’involucro 

(PEH) il risultato ottenuto è di 111 kWh/ (m2 * anno), valore che 

inserisce la struttura in classe E. Il risultato per il fabbisogno specifico 

globale di energia primaria (PEG) è di 136 kWh/ (m2 * anno), valore più 

alto perché considera la climatizzazione invernale e la produzione di 

acqua calda ed inserisce l’edificio dell’Ente camerale in classe F. 

Valutando che l’edificio è stato costruito circa nel 1500 e tenendo conto 

della dispersione media di una struttura in Italia, i risultati possono 

essere considerati positivi. Resta comunque vero che, nel caso in cui la 

Camera di Commercio rientrasse tra le strutture che devono rispettare i 

vincoli della certificazione energetica, il risultato ottenuto è ancora 

 92 



lontano dal limite imposto dalla legge. Per capire a quale limite di legge 

sarebbe soggetto l’edificio della Camera di Commercio è necessario 

valutare alcuni parametri previsti dai D.Lgs 192 e 311, come spiegato 

nel capitolo 2. Innanzi tutto è necessario capire a quale categoria di 

edifici appartiene ai sensi del DPR 412/93; la struttura è destinata ad 

uffici, quindi appartiene alla categoria E2. Il secondo parametro 

legislativo è il rapporto superficie-volume; il risultato del rapporto è 0.19, 

per cui appartiene agli edifici con S/V < 0.2. Infine è necessario attribuire 

la zona climatica valutata sulla base dei gradi giorno del Comune di 

riferimento (indicano la somma annuale delle sole differenze positive 

giornaliere tra la temperatura convenzionale fissata a 20°C e la 

temperatura media esterna giornaliera); i gradi giorno per il Comune di 

Forlì sono 2087, che coincide con la zona climatica D. Il valore limite 

fornito dalla legge risulta essere 10.5 kWh/m3*anno; per permettere il 

confronto con il nostro risultato dobbiamo trasformarlo da kWh/m2*anno  

a kWh/m3*anno, semplicemente dividendo il fabbisogno di energia 

primaria per la climatizzazione invernale e quello per la produzione di 

acqua calda sanitaria per il volume lordo riscaldato invece che per la 

superficie, secondo la seguente relazione: 

 

(QEPH + QWP) / Volume lordo riscaldato 
 

Il risultato è pari a 33.3 kWh/m3*anno, significativamente lontano da 10.5 

kWh/m3*anno previsti dalla legge. Inoltre la legge prevede che anche 

ogni singola componente deve rispettare dei valori limite per quanto 

riguarda la trasmittanza U. Rimane comunque il fatto che l’edificio della 

Camera di Commercio attualmente non rientra tra gli edifici che devono 

rispettare questi limiti. 
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4.2 I PRINCIPALI INQUINANTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO ED I LORO EFFETTI SULLA SALUTE 

La relazione diretta tra inquinamento atmosferico e salute è ormai 

accertata e lunga sarebbe la lista degli studi che lo documentano. Una 

valutazione complessiva dell'"effetto urbano" è stato effettuato 

dall'Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro, che ha rilevato per chi 

vive in città un aumento del rischio di contrarre un tumore ai polmoni pari 

al 20-40% a causa delle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici 

(Fonte: Lega Ambiente Italia). E’ di fatto innegabile l’esistenza di una 

relazione tra inquinamento urbano, di cui una grande percentuale è 

dovuta al riscaldamento degli edifici, e la salute del cittadino. Quando 

vengono studiate le emissioni di inquinanti dovute a questa componente 

è anche importante conoscere le loro caratteristiche e i loro effetti sulla 

salute dell’uomo. 

Anidride carbonica (CO2): è presente nell’atmosfera in una 

concentrazione di circa 0,04% ed è il risultato della combustione 

completata, cioè con adeguato apporto di ossigeno, delle sostanze 

organiche. Le fonti sono tutti i processi di combustione in cui sono 

coinvolti composti del carbonio (produzione di energia elettrica, impianti 

di riscaldamento, traffico veicolare, varie attività industriali, ecc.). Non ha 

effetti tossici in condizioni normali, anzi è necessaria in molti processi 

fisiologici. Possono intervenire difficoltà respiratorie in ambienti chiusi 

saturi di CO2. E’ uno tra i gas serra più importanti e il suo interesse è 

legato soprattutto alle modificazioni climatiche che può causare. Per il 

calcolo delle emissioni di CO2 è importante capire quanta anidride 

carbonica viene prodotta per ciascun kWhtermico utilizzato. Per fare ciò è 

importante prima di tutto convertire il kWhth in kcalorie: 

 

1 kWhth = 860 kcal 
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Per ottenere i Nm3 di combustibile utilizzato, nel caso specifico il 

metano, per kWhth si utilizza la seguente relazione: 

 

860 (kcal/ kWhth) / p.c.s (= 8400 kcal/Nm3) = 0.102 (Nm3/ kWhth) 

 

Il potere calorifico utilizzato è quello superiore poiché l’impianto di 

riscaldamento è rappresentato da una caldaia a condensazione che 

sfrutta appunto questo potere calorifico. La seguente relazione ci 

permette infine di calcolare quanti grammi di CO2 vengono emessi per 

kWhth prodotto: 

 

0.102 (Nm3/ kWhth) * 44 (gCO2/ mole) / 22.4 x 10-3 (Nm3/ mole)  

 

In questo modo si ottiene che per ciascun kWhth prodotto vengono 

emessi circa 200 g di CO2. Moltiplicando poi questo valore per i 

kWh/anno otteniamo la quantità di CO2 prodotta in un anno per 

soddisfare il fabbisogno energetico globale della Camera di Commercio. 

 

200 (gCO2/ kWh) * (QEPH + QWP) 

 

Le emissioni di CO2 all’anno è pari a 176.7 tonnellate.  

 

Ossidi di Azoto(NOx): gli ossidi di azoto sono un gruppo di gas reattivi 

che contengono azoto e ossigeno in quantità variabile. In particolare il 

biossido di azoto (NO2) si forma per combinazione tra l’ossigeno e 

monossido d’azoto (NO), il quale si forma per combinazione diretta 

dell’azoto e dell’ossigeno in presenza di elevate temperature (processi di 

combustione, scariche elettriche, ecc). Oltre a essere un inquinante 

primario, gli ossidi di azoto intervengono nella formazione dell’ozono in 

bassa atmosfera. Le fonti principali sono il traffico veicolare, gli impianti 

termici, le centrali termoelettriche e diverse attività industriali. Gli effetti 
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sulla salute sono la riduzione della funzionalità respiratoria e dei 

meccanismi di difesa polmonari, più evidenti nei soggetti bronchitici, 

asmatici, negli anziani e nei bambini. L’esposizione di breve durata 

favorisce anche l’insorgenza di fatti infiammatori delle mucose delle vie 

aeree superiori; l’esposizione protratta facilita le infezioni respiratorie 

profonde (alveoli). Per il calcolo delle emissioni di NOx ho fatto 

riferimento al fattore di emissione presente nei dati tecnici della caldaia 

Modulex 450. Il fattore di emissione indicato è 62 mg/kWh. Per calcolare 

le emissioni totali è quindi necessario moltiplicare il risultato per i kWh 

totali dati dalla somma QEPH + QWP. Le emissioni di NOx all’anno sono 

pari a 54.8 kg.

 

Monossido di Carbonio (CO): è un gas incolore, inodore, insapore, poco 

più leggero dell’aria; la sua concentrazione di fondo nell’aria non 

inquinata è inferiore a 0,1 mg/Nm³. E’ un prodotto della combustione 

incompleta (cioè in carenza di ossigeno) delle sostanze organiche. La 

principale fonte antropica è costituita dai processi di combustione, in 

particolare dagli autoveicoli. E’ un vero e proprio veleno poiché a 

contatto con l’emoglobina del sangue dà origine alla 

carbossiemoglobina, composto stabile che inibisce la fondamentale 

funzione di scambio dell’ossigeno, provocando una sindrome di asfissia. 

I suoi effetti sono soprattutto a carico dell’apparato cardiovascolare 

(ipertensione ed infarto), del sistema nervoso (obnubilamento fino alla 

morte nei casi di intossicazione grave) e del feto (ridotto accrescimento). 

Per calcolare le emissioni prodotte dall’impianto termico ho fatto 

riferimento ai fattori di emissione tratti dal “manuale dei fattori di 

emissione Nazionali”, riportati nella tabella seguente. 
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Inquinante Metano Gasolio GPL Olio Combustibile 

NOX (kg/GJ) 0,05 0,05 0,05 0,249 
SO2 (kg/GJ) - 0,094 - 0,251 
PM10 (g/GJ) 0,1 1 0,2 - 
VOC (kg/GJ) 0,005 0,003 0,002 - 
CO (kg/GJ) 0,025 0,02 0,01 0,045 

tab. 12: Fattori di emissione tratti dal “manuale dei fattori di emissione Nazionali” 
 

Per calcolare le emissioni di CO è necessario riferire il fattore di 

emissione alle kcal; 1 GJ corrisponde a circa 2.4 * 105 kcal, quindi il 

fattore di emissione diventa: 

 

FE (g/GJ) / 2.4 * 105 = 0.025 * 103 / 2.4 * 105 = 10.42 * 10-5 g/ kcal 

 

Per il calcolo del monossido di carbonio è sufficiente moltiplicare le kcal 

totali, date dalla moltiplicazione tra i kWh totali e il fattore di conversione 

(860), ed il fattore di emissione calcolato nella relazione sopra. Le 

emissioni di CO all’anno sono pari a 79.2 kg. 

 

Materiale Particolato: nelle aree urbane l’aerosol atmosferico è costituito 

dal 30% circa di particelle naturali e dal 60% di particelle derivanti dalla 

combustione (delle quali più del 50% attribuibili al traffico). La 

composizione del particolato è estremamente variabile in base all’origine 

delle particelle (piombo, nichel, zinco, rame, cadmio, fibre di amianto, 

solfati, nitrati, idrocarburi policiclici pesanti, polvere di carbone e 

cemento). La frazione di polveri considerata più pericolosa per l’uomo è 

quella in grado di superare le barriere delle vie aeree superiori ovvero le 

PM10 (da Particulate Matter < 10 µm) e le PM2.5, particelle di polvere con 

diametro inferiore a 10 e a 2,5 micron rispettivamente. E’ stato 

dimostrato da vari studi che le PM10 che si originano soprattutto dalla 

combustione, permangono nell’aria qualche giorno e la loro 

concentrazione viene abbattuta solo per dilavamento da parte della 

pioggia.  
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Questo inquinante può reagire chimicamente nell’atmosfera con altre 

sostanze. I danni addebitabili alle particelle inalate sono dovuti al fatto 

che tali particelle, raggiungendo gli alveoli polmonari, rilasciano sostanze 

tossiche o possono ostruire gli alveoli stessi. Ne consegue un effetto 

irritante per le vie respiratorie e la possibilità di indurre alterazioni nel 

sistema immunitario. Per il calcolo delle emissioni ho utilizzato la stessa 

metodologia adottata per il monossido di carbonio; ho ritenuto 

interessante calcolare le emissioni di PM10, che rappresenta la frazione 

più importante sia dal punto di vista ambientale sia per quanto concerne 

la salute dell’uomo. Dalla seguente relazione ottengo il fattore di 

emissione riferito alle kcal: 

 

FE (g/GJ) / 2.4 * 105 = 0.1 / 2.4 * 105 = 0.042 * 10-5 g/ kcal 

 

Moltiplicando per le kcal totali si ottiene che le emissioni di PM10 

all’anno sono pari a 0.35 kg. 

 

Composti organici volatili, VOC: nascono da processi di combustione 

incompleta oppure vengono emessi da molti prodotti chimici. Il grado di 

nocività varia a seconda della composizione chimica, da sostanze non 

particolarmente tossiche, a sostanze di accertata cancerogenicità quali 

ad esempio gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). I composti organici 

volatili (VOC dall'inglese Volatile Organic Compounds) includono gruppi 

diversi con comportamenti fisici e chimici differenti. Si classificano come 

VOC, infatti, sia gli idrocarburi contenenti carbonio ed idrogeno come 

unici elementi (alcheni e composti aromatici) sia composti contenenti 

ossigeno, cloro o altri elementi oltre al carbonio e l'idrogeno, come gli 

aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed 

idroclorofluorocarburi (HCFC). Un’altra classe particolarmente 

importante di idrocarburi emessi sono gli IPA, in particolare la norma 

italiana cita esplicitamente il benzo(a)pirene, vengono assorbiti dai 
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polmoni e metabolizzati dal fegato in vari composti, molti dei quali sono 

in grado di indurre mutazioni e trasformazioni cellulari. L'Epa 

(Environmental Protection Agency) ha calcolato che il rischio di 

insorgenza di tumori è di 9 casi su un milione in soggetti esposti per 

lungo tempo a 1 nanogrammo/metrocubo di benzo(a)pirene (Fonte: 

Lega Ambiente Italia). Anche in questo caso utilizziamo il fattore di 

emissione fornito dal manuale dei fattori di emissione Nazionali per 

calcolare le emissioni di VOC. Dalla seguente relazione ottengo il fattore 

di emissione riferito alle kcal: 

 

FE (g/GJ) / 2.4 * 105 = 0.005 * 103 / 2.4 * 105 = 2.08 * 10-5 g/ kcal 

 

Moltiplicando per le kcal totali si ottiene che le emissioni di VOC 

all’anno sono pari a 15.8 kg. 

 

In conclusione nella seguente tabella vengono riassunte le emissioni 

prodotte per il fabbisogno energetico globale della Camera di 

Commercio, escludendo le utenze elettriche. 

 

EMISSIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C.C.I.A.A. FC 
Inquinante Quantità emesse Unità di misura 

CO2 176,7 t/anno 

NOx 54,8 kg/anno 

CO 79,2 kg/anno 

PM10 0,4 kg/anno 

VOC 15,8 kg/anno 
tab. 13: emissioni impianto di riscaldamento 

 

Dalla tabella appare evidente come l’inquinante maggiormente 

significativo sia rappresentato dall’anidride carbonica, mentre gli altri 

inquinanti vengono prodotti in quantitativi minori. Questo risultato è 

dovuto al fatto che il generatore di calore è recente, per cui ha delle 

emissioni basse per quanto riguarda i vari inquinanti, tranne per la CO2 
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che invece rappresenta il normale prodotto della combustione per cui 

non può essere diminuita se non attraverso una riduzione dei consumi. 

 

4.3 CONSUMI ELETTRICI E MIX ENERGETICO 

Un’altra parte che risulta essere molto importante quando si parla di 

risparmio energetico è rappresentata dai consumi legati alle utenze 

elettriche (illuminazione, postazioni PC, elettrodomestici, server, ecc.). Il 

software Bestclass ed in generale la normativa relativa alla certificazione 

energetica non prende in considerazione i consumi di energia elettrica 

ed i rispettivi impatti sull’ambiente, ma ho ritenuto comunque importante 

dedicare un paragrafo a questo argomento. La Camera di Commercio, 

essendo un edificio la cui destinazione d’uso è unicamente per uffici, ha 

consumi elettrici molto elevati. Nella seguente tabella vengono riportati i 

consumi elettrici dell’anno 2006 ricavati dalle rispettive bollette 

dell’ENEL. 

 

CONSUMI ELETTRICI C.C.I.A.A. 2006 

Mese Consumi Unità di 
misura 

Gennaio 20,598 MWh 
Febbraio 19,482 MWh 

Marzo 22,241 MWh 
Aprile 16,275 MWh 

Maggio 17,827 MWh 
Giugno 29,271 MWh 
Luglio 40,474 MWh 
Agosto 29,424 MWh 

Settembre 21,949 MWh 
Ottobre 20,023 MWh 

Novembre 19,415 MWh 
Dicembre 19,993 MWh 

tab. 14: consumi elettrici anno 2006 

 

I consumi elettrici risultano essere molto elevati soprattutto nel mese 

estivo; questo picco nei consumi è dovuto soprattutto al funzionamento 

dell’impianto di climatizzazione per raffrescare gli ambienti di lavoro.  
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Nel seguente grafico è ben visibile come i consumi aumentino nel 

periodo estivo mentre si stabilizzano in quello invernale. 
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fig. 10: trend consumi elettrici C.C.I.A.A. 
 

Naturalmente come avviene per il riscaldamento anche l’efficienza nella 

climatizzazione estiva è legata strettamente alle dispersioni che 

avvengono attraverso le superfici dell’edificio, con la differenza che il 

flusso di calore è inverso, cioè dall’esterno della struttura verso l’interno. 

Quindi interventi di risparmio energetico finalizzati alla diminuzione delle 

dispersioni producono sia una riduzione dei consumi di combustibile per 

il riscaldamento durante il periodo invernale sia una riduzione dei 

consumi elettrici per il raffrescamento durante il periodo estivo. La 

riduzione dei consumi elettrici produce un netto beneficio ambientale, 

che consiste nella minor produzione di emissioni inquinanti, in 

particolare CO2. Per calcolare le emissioni di CO2 generate nella 

produzione di energia elettrica non è possibile utilizzare la metodologia 

adottata nel paragrafo precedente perché, a differenza di prima, non si 

conosce la centrale e di conseguenza il combustibile utilizzato. Risulta  

perciò importante calcolare prima di tutto le emissioni di anidride 

carbonica per ciascun combustibile utilizzato. In generale la produzione 

specifica di CO2 (kg CO2/kWhelettrico) PS è data dalla seguente relazione: 
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PS = (1/ η) * (860 * fC * PMCO2) / (pC * PMC) 

 

dove: 

PS rappresenta la produzione specifica di CO2 (kgCO2/ kWhelettrico); 

η rappresenta il rendimento termico - elettrico della centrale; per 

produrre 1 kWh elettrico in centrale occorrono circa 1/η kWh termici; 

fC rappresenta la frazione elementare del carbonio nel combustibile; 

PMCO2 rappresenta il peso molecolare della CO2; 

PMC rappresenta  il peso molecolare del carbonio; 

pC rappresenta il potere calorifico del combustibile (kcal/kg); 

860 rappresenta il coefficiente di conversione kWh – kcal. 

 

Questa metodologia viene utilizzata per il calcolo della produzione 

specifica di anidride carbonica per le centrali che producono energia 

elettrica a partire da combustibili fossili (carbone, olio combustibile e gas 

naturale) che hanno come prodotto finale la CO2. Nella seguente tabella 

vengono indicati i valori tipici per le centrali elettriche che utilizzano 

questi combustibili. 

 

η coeff. 
conversione 

fC PMCO2 PMC pC PS

CARBONE 
0,4 860 0,8 44 12 8000 0,79 
0,4 860 0,75 44 12 7000 0,84 

       
OLIO COMBUSTIBILE 

0,4 860 0,8 44 12 10000 0,63 
0,4 860 0,85 44 12 10000 0,67 

       
GAS NATURALE 

0,4 860 0,75 44 12 11900 0,50 
0,6 860 0,75 44 12 11900 0,33 

tab. 15: produzione specifica per i combustibili fossili 
 

Naturalmente non tutti i kWhelettrici consumati dall’utente finale vengono 

prodotti a partire da combustibili fossili, ma fortunatamente una parte di 

questi viene prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili o più in 
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generale da fonti che non producono CO2. Quindi per calcolare la 

produzione esatta di CO2 è necessario introdurre il concetto di “mix 

energetico”, che consiste nell’attribuire il giusto peso a ciascuna fonte 

in base al contributo che essa rappresenta sul totale di energia elettrica 

prodotta. Questo concetto viene applicato alla produzione di anidride 

carbonica attraverso la seguente formula: 

 

PS (mix energ.) = (PS carbone * frcarbone) + (PS olio * frolio) + (PS gas * frgas) 

 
dove: 

PS (mix energ.) rappresenta la produzione specifica media di CO2 

(kg/kWh) dal mix energetico; 

PS carbone rappresenta la produzione specifica media di CO2 (kg/kWh) da 

carbone; 

PS olio rappresenta la produzione specifica media di CO2 (kg/kWh) da olio 

combustibile; 

PS gas rappresenta la produzione specifica media di CO2 (kg/kWh) da gas 

naturale; 

frcarbone rappresenta la frazione nel mix energetico del carbone; 

frolio rappresenta la frazione nel mix energetico dell’olio combustibile; 

frgas rappresenta la frazione nel mix energetico del gas naturale. 

Nella seguente tabella viene indicata la produzione di energia elettrica 

per ciascuna fonte e le rispettive percentuali per sei tra i maggiori 

produttori in Europa. 

Italia 
Austria Germania Spagna Francia Svezia FONTE 

TWh % TWh % TWh % TWh % TWh % TWh % 

Carbone 45,5 15 7,9 12 293,2 48 79,1 28 25,8 5 1 1 

Petrolio 58,9 19 1,8 3 10,1 2 23,8 9 5,9 1 2 1 

Gas 135,1 44 12,2 19 70,1 12 56,7 20 21,2 4 1,6 1 

Nucleare 0 0 0 0 167,1 28 63,6 23 448,2 78 77,5 51 

Rinnovabili 55,3 18 39,5 62 58,2 10 50,2 18 66 12 68,9 45 

Altro 8,8 3 2,8 4 8,3 1 6,5 2 5,2 1 0,8 1 

Totale 303,6 100 64,2 100 607 100 280 100 572,3 100 151,8 100 
tab. 16: mix energetico di alcuni paesi europei 
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Conoscendo le varie percentuali e la produzione specifica per ciascuna 

fonte è possibile calcolare in maniera esatta quanti kg di CO2 vengono 

emessi per kWhelettrico prodotto. Nella seguente tabella vengono indicati i 

valori calcolati per i sei paesi precedentemente considerati. 

 

 CARBONE 
OLIO  

COMBUSTIBILE 
GAS NATURALE kgCO2/kWh 

ITALIA 0,118 0,130 0,178 0,426 
AUSTRIA 0,097 0,019 0,076 0,192 

GERMANIA 0,382 0,011 0,046 0,439 
SPAGNA 0,223 0,057 0,081 0,361 
FRANCIA 0,036 0,007 0,015 0,057 
SVEZIA 0,005 0,009 0,004 0,018 

tab. 17: produzione specifica media di CO2 (kg/kWh) per alcuni paesi europei 
 

Dall’esame dei risultati riportati in tabella è possibile evidenziare alcuni 

importanti aspetti: 

 Austria e Svezia hanno produzioni specifiche medie di CO2 

(kg/kWh) ridotte poiché hanno un mix energetico ricco di fonti 

rinnovabili, che non producono CO2; 

 La Francia ha una produzione specifica molto bassa grazie all’uso 

intensivo dell’energia nucleare, fonte non rinnovabile, ma che non 

produce anidride carbonica; 

 Infine paesi come l’Italia e la Germania, che fanno uso 

principalmente di combustibili fossili, hanno produzioni specifiche 

molto elevate. 

 

Nel seguente grafico viene evidenziata la produzione di CO2 per kWh ed 

il contributo delle tre fonti da cui risulta. 
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fig. 11: confronto nella produzione specifica di CO2 tra alcuni paesi europei 
 

Conoscendo la produzione specifica per ciascun paese ed in particolare 

facendo riferimento ai valori italiani è possibile calcolare le emissioni 

dovute alla produzione di energia per soddisfare il bisogno elettrico della 

Camera di Commercio di Forlì-Cesena. Nella seguente tabella sono 

riportati i valori mensili e quello annuale. 

 

Mese Consumi 
Unità di 
misura 

kgCO2/kWh 
Produzione 

CO2 (kg) 

Gennaio 20,598 MWh 0,426 8774,7 
Febbraio 19,482 MWh 0,426 8299,3 

Marzo 22,241 MWh 0,426 9474,7 
Aprile 16,275 MWh 0,426 6933,2 

Maggio 17,827 MWh 0,426 7594,3 
Giugno 29,271 MWh 0,426 12469,4 
Luglio 40,474 MWh 0,426 17241,9 
Agosto 29,424 MWh 0,426 12534,6 

Settembre 21,949 MWh 0,426 9350,3 
Ottobre 20,023 MWh 0,426 8529,8 

Novembre 19,415 MWh 0,426 8270,8 
Dicembre 19,993 MWh 0,426 8517,0 

Totale 276,972 MWh 0,426 117990,1 
tab. 18: emissioni CO2 per consumi elettrici 

 

La struttura della Camera di Commercio per soddisfare i propri bisogni 

elettrici consuma quasi 277 MWh/anno, che si riflette in termini di 
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emissioni di CO2 nell’ambiente in quasi 118 tonnellate all’anno. Interventi 

di risparmio energetico quali ad esempio la sostituzione delle lampadine 

ad incandescenza con quelle fluorescenti a basso consumo, oppure 

l’installazione e l’utilizzo di pannelli fotovoltaici per la produzione di 

energia elettrica, uniti ad interventi sull’involucro esterno finalizzati alla 

diminuzione delle dispersioni, porterebbero ad una sicura diminuzione 

dei consumi. Interventi di risparmio energetico come questi non 

producono il medesimo beneficio ambientale in tutti i paesi; per quanto 

riguarda i consumi elettrici infatti un chilowattora risparmiato in Italia 

permetterebbe un quantitativo evitato di CO2 emessa molto maggiore 

rispetto ad altri paesi presi in esame e perciò va ricercato ed incentivato 

con maggiore forza. Poniamo l’esempio di installare un impianto di 

pannelli fotovoltaici sulla superficie orizzontale della parte ristrutturata 

(soletta piana in laterocemento) che non è sottoposta a vincoli edilizi 

specifici; nella seguente tabella vengono riportati alcuni valori tipici per 

gli impianti fotovoltaici ed il rispettivo calcolo della CO2 risparmiata 

utilizzano come fattore di emissione (kg/ kWh) quello ottenuto dal mix 

energetico. 

 

potenza del generatore PV 30 kWp 

Energia prodotta 37083 kWh/anno 

quanti kWp del singolo pannello  0,16 kW 

mq per pannello (lung x larg) 1,3 m2

quanti pannelli teorici 187,5 Nt 

quanti pannelli reali 188 Nr 

per un totale di mq 244,4 m2

Produzione specifica CO2 da combustibili fossili (Italia) 0,426 kg/ kWh 

CO2 risparmiata 15797,4 kg  
tab. 19: anidride carbonica risparmiata 

 

Ipotizzando l’installazione di un impianto di questo tipo si avrebbe come 

risultato la produzione di 37083 kWh/ anno, che non devono essere 

prelevate dalla rete nazionale, evitando così la produzione di quasi 16 

tonnellate di CO2 all’anno. 
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CAPITOLO 5 

 
 

SCENARI DI RISPARMIO ENERGETICO 
 
 

 

5.1 SOLUZIONI FINALIZZATE AL  RISPARMIO ENERGETICO 

Nel precedente capitolo ho analizzato i fabbisogni energetici dell’edificio 

della Camera di Commercio di Forlì-Cesena a partire da dati reali. 

Variando in modo opportuno le caratteristiche delle componenti 

dell’edificio maggiormente dispersive,  il modello Bestclass 2.1 consente 

di calcolare i fabbisogni energetici di scenari ipotetici. Questo permette 

la valutazione dell’efficacia di più soluzioni finalizzate al risparmio 

energetico e, attraverso l’analisi sia ambientale che economica di questi 

risultati, di scegliere in maniera affidabile quale attuare. In questo 

capitolo analizzerò due possibile scenari relativi ad ipotetici soluzioni per 

il risparmio energetico. Per massimizzare il risparmio energetico 

minimizzando i costi è importante valutare a priori quali componenti 

disperdono maggiormente analizzando i valori di trasmittanza (U); 

dall’esame dei risultati nel capitolo precedente emerge che le due 

componenti meno “virtuose” sono rappresentate in primis dagli infissi e 

dalle finestre (valore U = 6.1 W/(m2 * K)) e poi, paradossalmente, dalle 

pareti verticali che compongono la parte nuova della struttura, cioè 

quelle composte da pannelli prefabbricati di calcestruzzo (valore U = 

4.095 W/(m2 * K)). Sulla base di questi dati ho ipotizzato due soluzioni 

per minimizzare le dispersioni che avvengono attraverso queste 

componenti: 

 

 107



 Soluzione 1: sostituzione totale delle attuali finestre con vetrocamera 

basso emissivo con argon (4-16-4) e dei telai di metallo senza taglio 

termico con quelli a taglio termico. Nella seguente figura viene 

mostrata la sezione della vetrocamera, nella cui intercapedine è 

presente il gas argon che permette un ulteriore abbattimento delle 

dispersioni rispetto alla presenza di altri gas oppure dell’aria.  

 

 
fig. 1: vetrocamera basso emissivo con argon 

 
La sostituzione del vetro con questa speciale vetrocamera garantisce 

un miglioramento sostanziale dal punto di vista delle dispersioni 

termiche,  come illustrato nella seguente figura. 

 

 
fig. 2: sviluppo delle vetrate 
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Per quanto riguarda la sostituzione degli infissi ho ipotizzato l’utilizzo 

di modelli sempre in metallo (quelli in legno disperdono meno, ma 

hanno un costo economico maggiore), ma con un taglio termico; 

questo permette sia una minore dispersione del calore attraverso 

essi, sia una diminuzione delle perdite per ventilazione perché, pur 

rimanendo naturale e non meccanica, i serramenti a tenuta 

permettono un minor ricambio d’aria all’interno degli ambienti (pur 

permettendo la salubrità dell’aria). 

     
fig. 3: infissi in metallo a taglio termico 

 
 Soluzione 2: questa soluzione prevede la messa in posa di un 

cappotto isolante esterno da applicare alla parte nuova dell’edificio; 

questo intervento non rappresenta un’alternativa al primo, ma quanto 

più un’integrazione ad esso; infatti, in aggiunta agli interventi previsti 

sui serramenti dalla soluzione 1. Nella seguente figura viene illustrato 

un esempio di cappotto esterno in lana di roccia. 

 
fig. 4: cappotto esterno isolante in lana di roccia. 
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Ho ipotizzato l’utilizzo di un cappotto esterno solo nella parte nuova 

dell’edificio e non per la parte vecchia dell’edificio; questa scelta è 

motivata dal fatto che le pareti antiche della Camera di Commercio 

hanno valori di trasmittanza minori (valore U = 0.8085 W/(m2 * K)) ed 

inoltre sono soggette a vincoli previsti dal D.Lgs 42/2004 Parte II – 

Titolo 1 – Codice dei beni culturali e del paesaggio; in realtà per 

questa parte si potrebbe ipotizzare l’utilizzo di un cappotto interno, 

ma i materiali ed i costi di messa in posa sono notevolmente elevati 

per giustificare un risparmio energetico significativo; inoltre, un 

cappotto in generale, ma in particolare quelli interni, possono creare 

problemi di condensa interstiziale con tutte le conseguenze che essa 

porta (muffa, erosione del materiale, distacco del cappotto, ecc.). Per 

calcolare con la massima precisione la trasmittanza delle pareti in 

calcestruzzo con l’aggiunta del cappotto ho utilizzato un semplice 

modello di calcolo on-line messo a disposizione gratuitamente da 

un’azienda leader nella produzione di cappotti isolanti. La seguente 

figura mostra il foglio di calcolo con i risultati ottenuti. 

 
fig. 5: calcolo trasmittanza parete con cappotto isolante 
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Dal foglio di calcolo è possibile notare come uno strato di isolante 

anche di piccolo spessore (fino a 8 cm è possibile non utilizzare 

barriere di vapore, oltre è necessaria per evitare la condensa 

interstiziale) è capace di diminuire notevolmente la trasmittanza e 

permettere quindi ottimi risultati dal punto di vista del risparmio 

energetico. 

 

Per entrambe le soluzioni ho considerato constanti le superfici sia 

verticali che orizzontali. Nella seguente tabella vengono illustrati i valori 

di trasmittanza per i tre diversi casi (situazione attuale, soluzione 1 e 

soluzione 2). 

 
Trasmittanza (W/(m2 * K)) 

Tipo di componente Situazione 
attuale 

Soluzione  
1 

Soluzione 
2 

Pareti contro terra 1,91 1,91 1,91 
Copertura piana su terreno 1,27 1,27 1,27 

Copertura piana verso 
esterno 

0,56 0,56 0,56 

Solaio sotto sottotetto 1,25 1,25 1,25 
Copertura a falde 0,68 0,68 0,68 

Pareti verticali (parte vecchia) 0,81 0,81 0,81 
Pareti verticali (parte nuova) 4,09 4,09 0,52 

Galleria corte interna 0,84 0,84 0,84 
Serramenti parete esterna 6,1 1,9 1,9 
Serramenti corte interna 6,1 1,9 1,9 

Serramenti galleria 2,9 1,5 1,5 
tab. 1: valori di trasmittanza nei possibili scenari di risparmio energetico 

 

Questi sono i valori che sono stati utilizzati nel modello per valutare 

l’efficacia dei possibili scenari di risparmio energetico ipotizzati per 

l’edificio della Camera di Commercio. Nel seguente grafico è possibile 

vedere quali sono state le componenti a cui è stato ipotizzato un 

intervento di risparmio energetico ed in queste notare come l’utilizzo di 

materiali innovativi permetta una netta diminuzione delle dispersioni (i 

dati sono relativi alle trasmittanza, per cui anche le variazioni sono 

riferite ad un metro quadro). 
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fig. 6: confronto della trasmittanza nelle varie soluzioni 
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5.2 RISULTATI DEL RISPARMIO ENERGETICO 

Utilizzando la stessa metodologia di calcolo descritta nel capitolo 3 ho 

applicato il modello Bestclass 2.1 per entrambe le soluzioni finalizzate al 

risparmio energetico ipotizzate nel paragrafo precedente; questo mi ha 

permesso di valutare qualitativamente e quantitativamente il risparmio 

energetico ottenuto dall’applicazione degli interventi ipotizzati. Di seguito 

ho riportati i risultati permettendo un confronto tra le varie ipotesi e 

situazioni, in modo tale da poter capire cosa è cambiato e quanto questi 

cambiamenti hanno contribuito al risultato finale di risparmio energetico. 

Nella seguente tabella sono riportati i valori di energia calcolati dal 

modello a partire dai dati di input relativi all’involucro necessari per la 

quantificazione del fabbisogno energetico specifico dell’involucro. 

 

INVOLUCRO 
Situazione 

attuale 
Soluzione 

1 
Soluzione 

2 
unità di 
misura 

QT
Energia scambiata per 

trasmissione 634714 432402 242817 kWh/anno 

QV
Energia scambiata per 

ventilazione 302243 100748 100748 kWh/anno 

QL
Energia scambiata 

totale 936957 533149 343565 kWh/anno 

QI
Energia dovuta ad 

apporti interni 155256 155256 155256 kWh/anno 

QSI

Energia dovuta ad 
apporti solari sulle 

superfici trasparenti 
59732 41974 41974 kWh/anno 

QG
Energia dovuta ad 

apporti gratuiti 214988 197229 197229 kWh/anno 

hU

Fattore di utilizzazione 
degli apporti energetici 

gratuiti 
1 1 1   

QH

Fabbisogno 
energetico 

dell'involucro 
722229 336026 146572 kWh/anno 

PEH

Fabbisogno 
energetico specifico 

dell'involucro 
111,2 51,74 22,57 kWh/m2anno 

tab. 2: fabbisogno energetico specifico dell’involucro 
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Nel seguente grafico è poi possibile notare come i valori che hanno 

subito i maggiori miglioramenti siano l’energia scambiata per 

trasmissione (QT) e quella per ventilazione (QV); questo risultato è 

dovuto per quanto concerne la trasmissione alla sostituzione delle 

finestre con vetrocamere e alla messa in posa di un cappotto isolante e 

per quanto riguarda la ventilazione alla installazione di infissi a taglio 

termico che permettono una diminuzione significativa degli scambi d’aria 

tra interno ed esterno. Questi risultati si rispecchiano poi nelle variazioni 

dell’energia scambiata totale (QL) e nel fabbisogno energetico 

dell'involucro (QH). 
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fig. 7: confronto energetico delle soluzioni di risparmio energetico 

 

Nella seguente tabella vengono riportati i risultati per quanto riguarda la 

climatizzazione invernale tenendo in considerazione anche i rendimenti 

dell’impianto di riscaldamento calcolati come passaggio intermedio dal 

modello; il risultato finale è il fabbisogno di energia primaria specifico per 

la climatizzazione invernale. 
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
Situazione 

attuale 
Soluzione 

1 
Soluzione 

2 
unità di 
misura 

he
Rendimento di 

emissione 0,98 0,98 0,98   

hc
Rendimento di 

regolazione 
0,88 0,88 0,88   

hd
Rendimento di 
distribuzione 0,97 0,97 0,97   

hp

Rendimento di 
produzione medio 

stagionale 
0,99 0,99 0,99   

hg
Rendimento medio 

stagionale 0,83 0,83 0,83   

QEPH

Fabbisogno di energia 
primaria per la 
climatizzazione 

invernale 

872085 405749 176984 kWh/anno 

PEHP

Fabbisogno di 
energia primaria 
specifico per la 
climatizzazione 

invernale 

134,27 62,47 27,25 kWh/m2anno 

tab. 3: fabbisogno di energia primaria specifico per la climatizzazione invernale 

 

Dalla tabella 3, così come dalla seguente tabella, è possibile notare 

come non sono stati previsti cambiamenti per quanto riguarda l’impianto 

termico; questa scelta è motivata dal fatto che l’impianto è stato 

sostituito nel 2005 e per cui risulta essere efficiente ed adatto per la 

struttura della Camera di Commercio. Naturalmente sarebbe stato 

possibile un’ipotesi di sostituzione dell’impianto con uno ancora più 

efficiente, ma in questo caso il miglioramento sarebbe stato minimo e 

comunque non giustificherebbe il costo economico elevato. Nella 

seguente tabella vengono illustrati i risultati per quanto riguarda il 

fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda per usi 

sanitari. Anche in questo caso non ci sono variazioni poiché l’impianto è 

sempre lo stesso ed anche la richiesta di acqua calda non cambia. 
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ACQUA CALDA PER USI SANITARI 
Situazione 

attuale 
Soluzione 

1 
Soluzione 

2 
unità di 
misura 

QW

Fabbisogno energetico 
per la produzione di 

acqua calda 
9198 9198 9198 kWh/anno 

PEW

Fabbisogno energetico 
specifico per la 

produzione di acqua 
calda 

1,42 1,42 1,42 kWh/m2anno 

he
Rendimento di 

emissione 
0,95 0,95 0,95   

hd
Rendimento di 
distribuzione 0,86 0,86 0,86   

hp

Rendimento di 
produzione medio 

stagionale 
1,01 1,01 1,01   

hgw
Rendimento medio 

stagionale 
0,83 0,83 0,83   

QWP

Fabbisogno di energia 
primaria per la 

produzione di acqua 
calda 

11667 11667 11667 kWh/anno 

PEWP

Fabbisogno di 
energia primaria 
specifico per la 

produzione di acqua 
calda 

1,8 1,8 1,8 kWh/m2anno 

tab. 4: fabbisogno di energia primaria specifico per la produzione di acqua calda 
 

Dall’analisi dei risultati si evince che il risparmio energetico è 

strettamente legato al miglioramento nell’isolamento delle componenti 

più dispersive della struttura. Nel seguente grafico vengono confrontati i 

fabbisogni energetici specifici (al m2) per le componenti analizzate sopra. 
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fig. 8: confronto tra i fabbisogni specifici nelle varie ipotesi di risparmio energetico 
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Il risultato finale che riassume tutte le caratteristiche della struttura e 

permette un confronto oggettivo tra gli edifici è il fabbisogno specifico 

globale di energia primaria (PEG), ottenuto dalla somma di PEHP e PEWP. 

Nella seguente tabella viene riportato per la situazione reale e per 

entrambe le ipotesi di miglioramento. 

 

GLOBALE 
Situazione 

attuale 
Soluzione 

1 
Soluzione 

2 
unità di 
misura 

PEG

fabbisogno specifico 
globale di energia 

primaria 
136 64 29 kWh/m2anno 

tab. 5: confronto del fabbisogno specifico globale di energia primaria 

 

Come nel capitolo 4 i risultati ottenuti dal modello Bestclass permettono 

l’inserimento della struttura in specifiche classi di efficienza energetica; 

in questo modo è possibile vedere nella seguente figura l’evoluzione 

energetica che la Camera di Commercio avrebbe nel caso in cui 

applicasse le soluzioni studiate. 

 

Situazione attuale Soluzione 1 Soluzione 2 Classe di consumo 
 PEH PEG PEH PEG PEH PEG

Casa 
passiva 

< 15kWh/m2a       

A   < 30kWh/m2a     A 23   
A 29   

B   < 50 kWh/m2a       

C   < 70 kWh/m2a   C 52   
C 64   

  

D   < 90 kWh/m2a       

E   <120 kWh/m2a E 111   
     

F   <160 kWh/m2a  F 136   
    

G   >160 kWh/m2a       

fig. 9: evoluzione energetica della Camera di Commercio. 
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Il miglioramento della struttura dal punto di vista energetico è evidente; 

con l’applicazione della seconda soluzione l’edificio viene inserito 

in classe A, segno che le ipotesi di risparmio energetico sono interventi 

si importanti, ma che permettono risultati notevoli. Per poter confrontare i 

risultati ottenuti con i limiti previsti dalla legge e valutare di conseguenza 

la posizione della struttura nel caso in cui essa dovesse rientrare tra 

quelle soggette a certificazione energetica è necessario calcolare  il 

fabbisogno specifico globale di energia primaria in kWh/m3*anno, invece 

che in kWh/m2*anno, come è stato fatto nel Capitolo 4 per la situazione 

attuale. Nella seguente tabella vengono riportati i risultati ottenuti ed i 

limiti di legge previsti per l’edificio della Camera di Commercio entrati in 

vigore dal primo Gennaio 2008 e quelli previsti per l’anno 2010. 

 

Limite di legge 

gen-08 gen-10 

Situazione 
attuale 

Soluzione 
1 

Soluzione 
2 

Unità di 
misura 

10,5 9,6 33,3 15,7 7,1 kWh/m3*anno 
tab. 6: situazione nei confronti dei limiti di legge 

 

Come risulta dalla tabella i risultati attesi dalla soluzione 2 

permettono alla Camera di Commercio di non superare sia i limiti 

attualmente vigenti, sia quelli maggiormente stringenti previsti dal 

primo Gennaio 2010.  

 

5.3 BENEFICI AMBIENTALI DEL RISPARMIO ENERGETICO 

I risultati presentati nel paragrafo precedente mostrano che le soluzioni 

ipotizzate permettono un risparmio energetico importante in termini di 

kWh risparmiati. Questo di conseguenza porta ad un beneficio 

ambientale dovuto alla riduzione delle emissioni di inquinanti 

strettamente legata alla diminuzione dei consumi. In questo paragrafo 

verranno analizzate le emissioni prodotte dall’impianto termico in seguito 

all’applicazione delle soluzioni ipotizzate. Servendosi della stessa 

metodologia utilizzata per la valutazione delle emissioni di inquinanti nel 
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capitolo 4 calcoliamo le emissioni degli inquinanti in modo da poterle poi 

confrontare quantitativamente con la situazione attuale della Camera di 

Commercio. Nella seguente tabella riporto i risultati emissivi ottenuti per i 

vari inquinanti considerati. 

 

EMISSIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C.C.I.A.A FC 
Quantità emesse Variazioni % 

Inquinante Situazione 
attuale 

Soluzione 
1 

Soluzione 
2 

Unità di 
misura Soluzione 

1 
Soluzione 

2 

CO2 176,7 83,5 37,7 t/anno 52,7 78,7 

NOx 54,8 25,9 11,7 kg/anno 52,7 78,6 

CO 79,2 37,4 16,9 kg/anno 52,8 78,7 

PM10 0,4 0,15 0,07 kg/anno 57,1 80,0 

VOC 15,8 7,5 3,4 kg/anno 52,5 78,5 
tab. 7: emissioni inquinanti prima e dopo gli interventi di risparmio energetico 

 

I risultati mettono in evidenza che le due soluzioni di risparmio 

energetico permettono una significativa diminuzione delle emissioni; in 

primis l’anidride carbonica, che rappresenta la principale emissione 

in termini di quantità, viene ridotta di oltre la metà con la prima 

soluzione e di quasi l’80% nella seconda ipotesi. Nel seguente 

grafico è possibile vedere come risulta importante la riduzione di questo 

gas ad effetto serra. 
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fig. 10: confronto emissioni CO2
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Allo stesso modo risulta essere significativa la diminuzione delle 

emissioni di NOx, CO e VOC, i quali, nonostante i quantitativi minori,  

rappresentano comunque inquinanti pericolosi per la salute dell’uomo 

soprattutto in un contesto come quello della Camera di Commercio che 

si trova in pieno centro storico ed in zona pedonale. Nel seguente 

grafico vengono indicati i trend delle emissioni di questi inquinanti prima 

e dopo l’ipotetica applicazione di misure di risparmio energetico. 
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fig. 11: confronto emissioni NOx, CO e VOC 
 

Le emissioni di PM10 rappresentano infine quelle meno significative per 

quanto riguarda le quantità, ma questo è uno dei grandi vantaggi che si 

hanno nell’utilizzare come combustibile il metano. Nel grafico sotto viene 

mostrato l’andamento di queste emissioni. 
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fig. 12: confronto emissioni PM10 
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CONCLUSIONI 

 
I risultati ottenuti dall’applicazione del modello agli ipotetici scenari di 

risparmio energetico mettono in luce come interventi di questo tipo 

permettono una notevole diminuzione dei consumi di combustibili fossili 

e di conseguenza una riduzione delle emissioni inquinanti. Le soluzioni 

di risparmio energetico applicate alle strutture esistenti e a quelle nuove 

in fase di progetto, permettono la risoluzione parziale di numerose 

problematiche che affliggono la nostra società moderna. Innanzi tutto gli 

effetti della dipendenza energetica nei confronti dei combustibili fossili, 

una risorsa non rinnovabile il cui sfruttamento intensivo porta 

inevitabilmente ad un avvicinamento temporale della data in cui esse 

non saranno più disponibili. Il secondo aspetto è strettamente collegato 

al primo e riguarda il costo dell’energia: la diminuzione dei quantitativi di 

queste fonti energetiche unitamente alla domanda sempre più pressante 

da parte dei Paesi emergenti (Cina, India su tutte) porta inevitabilmente 

il loro costo alle stelle, abbattendo al rialzo ogni record di prezzo. Crisi 

resa ancora più imprevedibile dal fatto che noi siamo poveri di fonti 

energetiche e l’importazione di combustibili fossili rende fragile il nostro 

sistema energetico. Questo produce di conseguenza una crisi 

economica per numerose famiglie che non riescono ad arrivare a fine 

mese a causa anche dei prezzi delle bollette del gas che lievitano ed 

inevitabilmente questo sfocia in problematiche di carattere sociale. 

Infine, ma non per ordine di importanza, c’è l’aspetto ambientale; nel 

capitolo 5 è stato dimostrato come un mirato intervento di risparmio 

energetico permette la riduzione fino a quasi l’80% delle emissioni di 

importanti inquinanti e gas ad effetto serra. Le emissioni nei centri urbani 

superano molto di frequente i limiti di attenzione ed il contributo degli 

edifici ed in particolare dei loro sistemi di riscaldamento è ormai 

evidente. Rappresenta quindi un valore aggiunto il fatto che le emissioni 
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che vengono abbattute sono proprio quelle prodotte in aree ad alta 

densità abitativa e che possono potenzialmente produrre i maggiori 

effetti sanitari sull’uomo. Politiche di questo tipo permettono, come 

dicevo, risoluzioni parziali poiché il problema energetico è complesso e 

va affrontato in maniera trasversale, però attualmente il risparmio 

energetico rappresenta la migliore alternativa alle fonti energetiche non 

rinnovabili ed è per questo che va comunicato ad ogni singolo cittadino e 

così valorizzato. Comunicazione ed informazione risulteranno essere la 

chiave della buona riuscita di politiche che si prefiggono di risolvere la 

questione energetica, poiché sono poche le persone che si rendono 

conto che dietro ad un semplice gesto come girare un interruttore o 

premere sull’acceleratore c’è un sistema complesso che fonda le sue 

radici indietro nel tempo. Il linguaggio energetico deve essere semplice, 

poiché se non viene compreso dal singolo cittadino, primo motore del 

risparmio energetico, non è possibile raggiungere obiettivi significativi. 

Un ultimo cenno l’ho riservato alle tecnologie che utilizzano fonti 

energetiche rinnovabili: dal solare all’eolico, dall’idroelettrico all’idrogeno. 

Il futuro sta nella ricerca di nuove tecnologie ed innovazioni che 

permettano di rendere sempre più conveniente l’utilizzo di queste fonti. 

Basti pensare al petrolio, considerato da tutti una ricchezza per i paesi 

che lo posseggono, in realtà è diventato una fonte energetica nel 

momento in cui è stata scoperta la tecnologia che potesse renderlo 

utilizzabile come tale. Risulta quindi fondamentale la ricerca e 

l’innovazione tecnologica al fine di rendere altre fonti energetiche, 

naturalmente rinnovabili, disponibili per tutti. Per concludere e dare una 

risposta alla domanda su come è possibile uscire da questa crisi 

energetica mi piace usare una citazione di Piero Angela: “Dipende da 

noi...è come quando si è malati. Possiamo decidere se rifiutare di curarci 

oppure possiamo decidere di seguire le terapie necessarie ed evitare 

che il male avanzi. In altre parole dipenderà da come e quanto la 

politica, l'economia, l'informazione e tutti noi nel nostro paese si 

impegneranno in questa grande sfida”. 
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