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1) INTRODUZIONE 

Il presente documento riporta valutazioni in ambito energetico-ambientali relative all’intervento 

denominato “AMBITO ARS_SB.II - PARTE NORD”, ai sensi del comma 2, lettera n) dell’art. 10 del 

RUE del Comune di Sala Bolognese. 

 

2) NORMATIVE UTILIZZATE 

➢   Legge 9/1/1991 n.10 - "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico 

e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e relativi decreti attuativi; 

➢  D.Lgs. 192/2005 - "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia". 

➢   D.Lgs. 311/2006 - "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs192/05, recante attuazione 

della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia". 

➢   D.G.R. 20 Luglio 2015, N. 967: Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per 

la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (artt. 25 e 25-bis L.R. 

26/2004 e s.m.) 

➢   D.G.R. del 24/10/2016 n. 1715: Modifiche all’Atto di coordinamento tecnico regionale per la 

definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” di cui alla deliberazione di 

Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015; 

➢ DGR n.1548 del 9 Novembre 2020. 

➢   D.G.R. n. 1275 del 2015: Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di 

rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, prestazione 

energetica degli edifici (certificazione energetica) (art. 25-ter l.r. 26/2004 e s.m.) 

➢ D.P.R. 26/08/1993 n° 412: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,  

l'esercizio   e   la   manutenzione  degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 

consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n.10. 

➢   UNI EN ISO 10077: Trasmittanza termica dei componenti finestrati. 

➢   UNI/TR 10349:2016 – Parte 1. Dati climatici. 

➢   UNI  10355:1994:  Murature e  solai  valori  della  resistenza  termica  e metodo di calcolo 

➢ UNI EN ISO 14683:2008: Ponti termici in edilizia – coefficiente di trasmissione lineica 

➢   UNI TS 11300:2014 – parte 1. Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio 

per la climatizzazione estiva ed invernale 

➢   UNI TS 11300:2014 – parte 2. Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei 

rendimenti per la climatizzazione invernale a per la produzione di acqua calda sanitaria. 

➢   UNI TS 11300:2010 - parte 3. Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei 

rendimenti per la climatizzazione estiva. 

➢   UNI-TS 11300:2016 – parte 4. Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione 

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

 



 
 
 

 2

 

3) BILANCIO ENERGETICO-AMBIENTALE 

La presente relazione tratta, punto per punto, le specifiche richieste presenti nel RUE all’art.10, 

fornendo dati e le valutazioni in ambito energetico-ambientale. 

Gli argomenti trattati riguardano prevalentemente: 

- Impiantistica meccanica per: riscaldamento invernale, climatizzazione estiva, produzione     

  dell’acqua calda sanitaria e sfruttamento delle fonti rinnovabili. 

- Impiantistica elettrica per: alimentazioni elettriche pubbliche e private, sistemi di illuminazione ed  

  impianti fotovoltaici. 

 

Ipotesi progettuali: 

Tipologia impianti meccanici di progetto: 

Impianti individuali di riscaldamento invernale, di produzione dell’acqua calda sanitaria, di 

climatizzazione estiva mediante pompe di calore aria/acqua ad alta efficienza  

(vedasi allegato 1); sistemi terminali di emissione sono del tipo a pavimento radiante per il solo 

riscaldamento invernale e split idronici a parete per la climatizzazione estiva. La regolazione della 

temperatura del fluido termovettore di riscaldamento è di tipo scorrevole in funzione delle 

condizioni climatiche esterne. In ogni vano è presente un termostato ambiente per l’indipendenza 

delle condizioni climatiche interne stanza per stanza. 

 

Condizioni climatiche: 

- Temperatura esterna invernale: -5°C; 

- Umidità relativa invernale: 75.90 %; 

- Temperatura esterna estiva: +33°C; 

- Umidità relativa estiva: 43,55% 

- Temperatura invernale ambienti interni: +20°C 

- Umidità invernale relativa ambienti interni: 55% 

- Temperatura estiva ambienti interni: +26°C 

- Umidità estiva relativa ambienti interni: 50% 

 

Capacità di isolamento termico delle strutture disperdenti ipotizzate (vedasi allegato 2): 

- Trasmittanza pavimento su terreno: 0,215 W/mq*K (valore limite 0,26 W/mq*K) 

- Trasmittanza pareti esterne: 0,155 W/mq*K (valore limite 0,26 W/mq*K) 

- Trasmittanza copertura piana: 0,17 W/mq*K (valore limite 0,22 W/mq*K) 

- Trasmittanza muro di confine tra alloggi climatizzati: 0,37 W/mq*K (valore limite 0,8 W/mq*K) 

- Trasmittanza solai interpiano tra alloggi climatizzati: 0,25 W/mq*K (valore limite 0,8 W/mq*K) 

- Trasmittanza media infissi comprensivi di telaio: valore medio 1,3 W/mq*K (valore limite 1.4         

   W/mq*K) 

Tasso di ricambio aria naturale: 0,5 Vol/h 

Vettore energetico utilizzato: esclusivamente energia elettrica; 

Tipologia dispositivi di illuminazione: tipo LED; 
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Classe energetica di riferimento per gli elettrodomestici: A+ 

Prestazioni dei sistemi di generazione: del tipo in pompa di calore aria/acqua per riscaldamento 

invernale, produzione di acqua calda sanitari e raffrescamento estivo: 

 

UNITA` ESTERNA: modello ERGA06DV avente: 

- Capacità di Riscaldamento: 6,00 kW (Tm/r 35/30°C, Test +7°C) 

- COP: 4.85 (Tm/r 35/30°C, Test +7°C)    

- Capacità di Raffrescamento Nominale 5,96 kW  

- EER: 3.67 (Tm/r 7/12°C, Test +35°C)    

 

 

Dispositivi per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili della soluzione di progetto: 

- Fonte solare: impianti fotovoltaici individuali posti sulla copertura inclinata di ogni unità abitativa 

(o sulla copertura promiscua in caso di complessi abitativi multi-piano), aventi ciascuno potenza 

elettrica di picco superiore generalmente di 1.5 kW rispetto al valore minimo richiesto dalle vigenti 

normative. 

- Fonte aerotermica: energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore, sfruttata dalle 

pompe di calore, a copertura di quota parte dell’energia termica complessiva prodotta dalla stessa 

e completamente utilizzata per i servizi energetici dell’abitazione. 
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3.1) BILANCIO ENERGETICO – TIPOLOGIA 1: LOTTI 1-2 

        NUMERO UNITA’ PER SINGOLO LOTTO: 4 

 

BILANCIO STATO DI PROGETTO: 

 

- Superficie totale utile da climatizzare:                                             (80,00x4) = 320,00 mq 

- Volume totale utile da climatizzare:                                             (256,00x4) = 1024,00 mc 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                        141017 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:          5180 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                            11141 kWh/anno 

        --------------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:                    30338 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campi fotovoltaici: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 59,50 mq. 

     -- Potenza totale singoli campi fotovoltaici: 2,69 kWp (di cui 59,50/50 = 1.19 kW per  

        asservimenti elettrici). 

     -- Potenza dei singoli campi fotovoltaici destinata al solo servizio degli impianti meccanici per la  

        copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e  

        produzione di acqua calda sanitaria: 1,5 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalle pompe di calore e  

        dispositivi ausiliari:                                       5254 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalle pompe di calore:             5758 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, 

produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto 

gratuito di energia elettrica dai campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle 

pompe di calore pari a 3.7, un fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un 

rendimento medio dei sistemi terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  10329 kWh/anno (EPtot,nren 32,28 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 80% 

- Classe energetica risultante: A 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione, elettrodomestici e piani di  

  cottura ad induzione, su base statistica, pari a: 13840 kWhe/anno. 
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STIMA BILANCIO PER MERA APPLICAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE VIGENTI: 

 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                     14564 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:      5180 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                        11490 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:              31324 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campi fotovoltaici: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 59,50 mq. 

     -- Potenza totale singoli campi fotovoltaici: 1.99 kWp (di cui 59,50 /50 = 1.19 kW per  

        asservimenti elettrici). 

     -- Potenza dei singoli campi fotovoltaici destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 0,80 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalle pompe di calore e    

        dispositivi ausiliari:                                        3680 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalle pompe di calore:            4958 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, produzione di acqua 

calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto gratuito di energia elettrica dai 

campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle pompe di calore pari a 3.4, un 

fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un rendimento medio dei sistemi 

terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  17340 kWh/anno (EPtot,nren 54,19 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 53% 

 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione a basso consumo (non  

  LED), elettrodomestici e piani di cottura ad induzione, su base statistica, pari a:  

  16176 kWhe/anno 
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3.2) BILANCIO ENERGETICO – TIPOLOGIA 2: LOTTI 3-4 

NUMERO UNITA’ PER SINGOLO LOTTO: 6 

 

BILANCIO STATO DI PROGETTO: 

 

- Superficie totale utile da climatizzare:                                               (80,00x6)=480 mq 

- Volume totale utile da climatizzare:                                                    (256x6)=1536 mc 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                     19113 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:      7769 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                        15667 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:              42549 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campo fotovoltaico: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 39,12 mq. 

     -- Potenza totale campo fotovoltaici: 2,50 kWp (di cui 39,12/50 = 0,78 kW per asservimenti  

        elettrici, con un minimo di 1 kW) 

     -- Potenza dei singoli campi fotovoltaici destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 1,5 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalla pompa di calore e  

        dispositivi ausiliari:                                        7576 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalla pompa di calore:              8065 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, 

produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto 

gratuito di energia elettrica dai campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle 

pompe di calore pari a 3.7, un fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un 

rendimento medio dei sistemi terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  14104 kWh/anno (EPtot,nren 29,38 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 81% 

- Classe energetica risultante: A 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione, elettrodomestici e piani di  

  cottura ad induzione, su base statistica, pari a: 20760 kWhe/anno. 
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STIMA BILANCIO PER MERA APPLICAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE VIGENTI: 

 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                     21025 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:      7769 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                        16712 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:              45506 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campo fotovoltaico: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 39,12 mq. 

     -- Potenza totale campo fotovoltaici: 1,80 kWp (di cui 39,12/50 = 0,78 kW per asservimenti  

        elettrici, con un minimo di 1 kW). 

     -- Potenza dei singoli campi fotovoltaici destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 0,80 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalla pompa di calore e d        

        dispositivi ausiliari:                                      5520 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalla pompa di calore:             7199 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, produzione di acqua 

calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto gratuito di energia elettrica dai 

campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle pompe di calore pari a 3.4, un 

fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un rendimento medio dei sistemi 

terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  24842 kWh/anno (EPtot,nren 51,75 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 54% 

 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione a basso consumo (non  

  LED), elettrodomestici e piani di cottura ad induzione, su base statistica, pari a:  

  24264 kWhe/anno 
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3.3) BILANCIO ENERGETICO – TIPOLOGIA 3: LOTTI 5-6 

        NUMERO UNITA’ PER SINGOLO LOTTO: 12 

 

BILANCIO STATO DI PROGETTO: 

 

- Superficie totale utile da climatizzare:                                           (80,00x12) = 960 mq 

- Volume totale utile da climatizzare:                                            (256,00x12) = 3072 mc 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                      34405 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:     15538 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                        27156 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:               77099 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campi fotovoltaici: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 37,46 mq. 

     -- Potenza totale singoli campi fotovoltaici: 2,50 kWp (di cui 37,46/50 = 0,75 kW per  

        asservimenti elettrici, con un minimo di 1 kW) 

     -- Potenza dei singoli campi fotovoltaici destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 1,5 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalle pompe di calore e  

        dispositivi ausiliari:                                        13930 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalle pompe di calore:            14983 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, 

produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto 

gratuito di energia elettrica dai campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle 

pompe di calore pari a 3.7, un fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un 

rendimento medio dei sistemi terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  25429 kWh/anno (EPtot,nren 26,49 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 82% 

- Classe energetica risultante: A 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione, elettrodomestici e piani di  

  cottura ad induzione, su base statistica, pari a: 41520 kWhe/anno. 
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STIMA BILANCIO PER MERA APPLICAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE VIGENTI: 

 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                       38228 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:      15538 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                        29245 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:              83011 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campi fotovoltaici: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 37,46 mq. 

     -- Potenza totale singoli campi fotovoltaici: 1,70 kWp (di cui 37,46/50 = 0,75 kW per  

        asservimenti elettrici, con un minimo di 1 kW) 

     -- Potenza dei singoli campi fotovoltaici destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 0,70 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalle pompe di calore e   

         dispositivi ausiliari:                                      9660 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalle pompe di calore:            13441 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, produzione di acqua 

calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto gratuito di energia elettrica dai 

campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle pompe di calore pari a 3.4, un 

fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un rendimento medio dei sistemi 

terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  46696 kWh/anno (EPtot,nren 48,64 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 53% 

 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione a basso consumo (non  

  LED), elettrodomestici e piani di cottura ad induzione, su base statistica, pari a:  

 48528 kWhe/anno 
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3.4) BILANCIO ENERGETICO – TIPOLOGIA 4: LOTTO 7 

        NUMERO UNITA’ PER SINGOLO LOTTO: 8 

 

BILANCIO STATO DI PROGETTO: 

 

- Superficie totale utile da climatizzare:                                             (80,00x8) = 640 mq 

- Volume totale utile da climatizzare:                                              (256,00x8) = 2048 mc 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                      22937 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:     10358 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                        18104 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:              51399 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campi fotovoltaici: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 47,13 mq. 

     -- Potenza totale singoli campi fotovoltaici: 2,50 kWp (47,13/50 = 0,94 kW per asservimenti  

        elettrici, con un minimo di 1 kW) 

     -- Potenza dei singoli campi fotovoltaici destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 1,5 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalle pompe di calore e  

        dispositivi ausiliari:                                      9287 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalle pompe di calore:            9989 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, 

produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto 

gratuito di energia elettrica dai campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle 

pompe di calore pari a 3.7, un fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un 

rendimento medio dei sistemi terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  16953 kWh/anno (EPtot,nren 26,49 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 82% 

- Classe energetica risultante: A 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione, elettrodomestici e piani di  

  cottura ad induzione, su base statistica, pari a: 27680 kWhe/anno. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 11

 

STIMA BILANCIO PER MERA APPLICAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE VIGENTI: 

 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                      28034 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:      10358 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                        20890 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:              59282 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campi fotovoltaici: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 47,13 mq. 

     -- Potenza totale singoli campi fotovoltaici: 1,70 kWp (47,13/50 = 0,94 kW per asservimenti  

        elettrici, con un minimo di 1 kW) 

     -- Potenza dei singoli campi fotovoltaici destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 0,70 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalle pompe di calore e  

        dispositivi ausiliari:                                      6440 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalle pompe di calore:            9598 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, produzione di acqua 

calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto gratuito di energia elettrica dai 

campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle pompe di calore pari a 3.4, un 

fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un rendimento medio dei sistemi 

terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  34247 kWh/anno (EPtot,nren 53,51 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 51% 

 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione a basso consumo (non  

  LED), elettrodomestici e piani di cottura ad induzione, su base statistica, pari a:  

 32352 kWhe/anno 
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3.5) BILANCIO ENERGETICO – TIPOLOGIA 5: LOTTO 8 

        NUMERO UNITA’ PER SINGOLO LOTTO: 2 

 

BILANCIO STATO DI PROGETTO: 

 

- Superficie totale utile da climatizzare:                                             (95,00x2) = 190 mq 

- Volume totale utile da climatizzare:                                               (304,00x3) = 608 mc 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                     9836 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:    2929 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                       7028 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:              19793 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campi fotovoltaici: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 160,80 mq. 

     -- Potenza totale singoli campi fotovoltaici: 5,22 kWp (160,80/50 = 3,22 kW per asservimenti  

        elettrici) 

     -- Potenza dei singoli campi fotovoltaici destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 2,0 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalle pompe di calore e  

        dispositivi ausiliari:                                       3324 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalle pompe di calore:            3829 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, 

produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto 

gratuito di energia elettrica dai campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle 

pompe di calore pari a 3.7, un fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un 

rendimento medio dei sistemi terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  6891 kWh/anno (EPtot,nren 36,27 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 80% 

- Classe energetica risultante: A 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione, elettrodomestici e piani di  

  cottura ad induzione, su base statistica, pari a: 7468 kWhe/anno. 
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STIMA BILANCIO PER MERA APPLICAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE VIGENTI: 

 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                      10214 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:      2929 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                          7235 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:                       20378 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campi fotovoltaici: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 160,80 mq. 

     -- Potenza totale singoli campi fotovoltaici: 4,22 kWp (160,80/50 = 3,22 kW per asservimenti  

        elettrici) 

     -- Potenza dei singoli campi fotovoltaici destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 1,0 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalle pompe di calore e  

        dispositivi ausiliari:                                       2300 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalle pompe di calore:            3286 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, produzione di acqua 

calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto gratuito di energia elettrica dai 

campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle pompe di calore pari a 3.4, un 

fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un rendimento medio dei sistemi 

terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  11384 kWh/anno (EPtot,nren 59,92 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 52% 

 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione a basso consumo (non  

  LED), elettrodomestici e piani di cottura ad induzione, su base statistica, pari a:  

  8855 kWhe/anno 
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3.6) BILANCIO ENERGETICO – TIPOLOGIA 6: LOTTI 9-11-12 

        NUMERO UNITA’ PER SINGOLO LOTTO: 4 

 

BILANCIO STATO DI PROGETTO: 

 

- Superficie totale utile da climatizzare:                                              (87,50x4) = 350 mq 

- Volume totale utile da climatizzare:                                              (280,50x4) = 1120 mc 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                     15331 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:     5519 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                       12186 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:              33036 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campi fotovoltaici: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 59,25 mq. 

     -- Potenza totale singoli campi fotovoltaici: 2,69 kWp (59,25/50 = 1,19 kW per asservimenti  

        elettrici) 

     -- Potenza dei singoli campi fotovoltaici destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 1,5 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalle pompe di calore e  

        dispositivi ausiliari:                                       5600 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalle pompe di calore:            6255 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, 

produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto 

gratuito di energia elettrica dai campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle 

pompe di calore pari a 3.7, un fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un 

rendimento medio dei sistemi terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  11512 kWh/anno (EPtot,nren 32,89 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 79% 

- Classe energetica risultante: A 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione, elettrodomestici e piani di  

  cottura ad induzione, su base statistica, pari a: 14388 kWhe/anno. 
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STIMA BILANCIO PER MERA APPLICAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE VIGENTI: 

 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                      16028 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:      5519 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                        12566 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:                       34113 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campi fotovoltaici: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 59,25 mq. 

     -- Potenza totale singoli campi fotovoltaici: 2,09 kWp (59,25/50 = 1,19 kW per asservimenti  

        elettrici) 

     -- Potenza dei singoli campi fotovoltaici destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 0,90 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalle pompe di calore e  

        dispositivi ausiliari:                                      4140 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalle pompe di calore:            5387 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, produzione di acqua 

calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto gratuito di energia elettrica dai 

campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle pompe di calore pari a 3.4, un 

fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un rendimento medio dei sistemi 

terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  18531 kWh/anno (EPtot,nren 52,95 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 54% 

 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione a basso consumo (non  

  LED), elettrodomestici e piani di cottura ad induzione, su base statistica, pari a:  

  16943 kWhe/anno 
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3.7) BILANCIO ENERGETICO – TIPOLOGIA 7: LOTTI 10-13 

        NUMERO UNITA’ PER SINGOLO LOTTO: 3 

 

BILANCIO STATO DI PROGETTO: 

 

- Superficie totale utile da climatizzare:                                          (80,00x3) = 240 mq 

- Volume totale utile da climatizzare:                                            (256,00x3) = 768 mc 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                    12424 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:    3884 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                        8878 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:              25186 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campi fotovoltaici: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 110,17 mq. 

     -- Potenza totale singoli campi fotovoltaici: 3,70 kWp (110,17/50 = 2,20 kW per asservimenti  

        elettrici) 

     -- Potenza dei singoli campi fotovoltaici destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 1,5 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalle pompe di calore e  

        dispositivi ausiliari:                                      4093 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalle pompe di calore:            4893 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, 

produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto 

gratuito di energia elettrica dai campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle 

pompe di calore pari a 3.7, un fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un 

rendimento medio dei sistemi terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  9135 kWh/anno (EPtot,nren 38,06 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 78% 

- Classe energetica risultante: A 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione, elettrodomestici e piani di  

  cottura ad induzione, su base statistica, pari a: 10380 kWhe/anno. 
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STIMA BILANCIO PER MERA APPLICAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE VIGENTI: 

 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                      12902 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:     3884 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                        9139 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:                       25925 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campi fotovoltaici: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 110,17 mq. 

     -- Potenza totale singoli campi fotovoltaici: 3,10 kWp (110,17/50 = 2,20 kW per asservimenti  

        elettrici) 

     -- Potenza dei singoli campi fotovoltaici destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 0,90 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalle pompe di calore e  

        dispositivi ausiliari:                                      3105 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalle pompe di calore:            4197 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, produzione di acqua 

calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto gratuito di energia elettrica dai 

campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle pompe di calore pari a 3.4, un 

fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un rendimento medio dei sistemi 

terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  14095 kWh/anno (EPtot,nren 58,73 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 54% 

 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione a basso consumo (non  

  LED), elettrodomestici e piani di cottura ad induzione, su base statistica, pari a:  

  12132 kWhe/anno 
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3.8) BILANCIO ENERGETICO – TIPOLOGIA 8: LOTTI 14-15-16 

        NUMERO UNITA’ PER SINGOLO LOTTO: 2 

 

BILANCIO STATO DI PROGETTO: 

 

- Superficie totale utile da climatizzare:                                              (80,00x2) = 160 mq 

- Volume totale utile da climatizzare:                                                (256,00x2) = 160 mc 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                        7008 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:       2590 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                          5571 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:                15169 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campi fotovoltaici: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 100,00 mq. 

     -- Potenza totale singoli campi fotovoltaici: 3,50 kWp (100/50 = 2,00 kW per asservimenti  

        elettrici) 

     -- Potenza campo fotovoltaico destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 1,50 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalla pompa di calore e  

        dispositivi ausiliari:                                        2627 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalla pompa di calore:            2879 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, 

produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto 

gratuito di energia elettrica dai campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle 

pompe di calore pari a 3.7, un fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un 

rendimento medio dei sistemi terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  5164 kWh/anno (EPtot,nren 32,27 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 80% 

- Classe energetica risultante: A 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione, elettrodomestici e piani di  

  cottura ad induzione, su base statistica, pari a: 6920 kWhe/anno. 
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STIMA BILANCIO PER MERA APPLICAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE VIGENTI: 

 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                      7327 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:      2590 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                        5745 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:                       14043 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campi fotovoltaici: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 100,00 mq. 

     -- Potenza totale singoli campi fotovoltaici: 2,80 kWp (100/50 = 2,00 kW per asservimenti  

        elettrici) 

     -- Potenza campo fotovoltaico destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 0,80 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalla pompa di calore e  

        dispositivi ausiliari:                                        1840 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalle pompe di calore:             2479 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, produzione di acqua 

calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto gratuito di energia elettrica dai 

campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle pompe di calore pari a 3.4, un 

fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un rendimento medio dei sistemi 

terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  8670 kWh/anno (EPtot,nren 54,19 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 53% 

 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione a basso consumo (non  

  LED), elettrodomestici e piani di cottura ad induzione, su base statistica, pari a:  

  8088 kWhe/anno 
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3.9) BILANCIO ENERGETICO – TIPOLOGIA 9: LOTTI DAL 17 AL 24 

        NUMERO UNITA’ PER SINGOLO LOTTO: 2 

 

BILANCIO STATO DI PROGETTO: 

 

- Superficie totale utile da climatizzare:                                              (95,00x2) = 190 mq 

- Volume totale utile da climatizzare:                                                (304,00x2) = 608 mc 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                       9079 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:      2929 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                          7028 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:                19036 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campi fotovoltaici: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 153,18 mq. 

     -- Potenza totale singoli campi fotovoltaici: 5,06 kWp (153,18/50 = 3,06 kW per asservimenti  

        elettrici) 

     -- Potenza del campo fotovoltaico destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 2,0 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalle pompe di calore e  

        dispositivi ausiliari:                                        3324 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalle pompe di calore:              3603 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, 

produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto 

gratuito di energia elettrica dai campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle 

pompe di calore pari a 3.7, un fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un 

rendimento medio dei sistemi terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  6341 kWh/anno (EPtot,nren 33,37 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 81% 

- Classe energetica risultante: A 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione, elettrodomestici e piani di  

  cottura ad induzione, su base statistica, pari a: 7468 kWhe/anno. 
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STIMA BILANCIO PER MERA APPLICAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE VIGENTI: 

 

- Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento invernale:                       9457 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la produzione di acqua calda sanitaria:      2929 kWh/anno 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva:                         7235 kWh/anno 

        -------------------------------------- 

Totale fabbisogno utile per tutti i servizi energetici:                        19621 kWh/anno 

 

- Energia da fonti rinnovabili: 

  -- Produzione elettrica da campi fotovoltaici: 

     -- Superficie di copertura di pertinenza: 153,18 mq. 

     -- Potenza totale singoli campi fotovoltaici: 4,06 kWp (153,18/50 = 3,06 kW per asservimenti  

        elettrici) 

     -- Potenza dei singoli campi fotovoltaici destinata al solo servizio degli impianti meccanici  

        per la copertura parziale dei consumi energetici di riscaldamento, climatizzazione estiva e   

        produzione di acqua calda sanitaria: 1,00 kWp. 

     -- Relativa energia elettrica totale prodotta ed autoconsumata dalle pompe di calore e  

        dispositivi ausiliari:                                         2300 kWhe/anno 

     -- Fonte aerotermica rinnovabile sfruttata dalle pompe di calore:             3097 kWh/anno 

 

- Consumo di energia primaria non rinnovabile per riscaldamento invernale, produzione di acqua 

calda sanitaria e climatizzazione estiva, considerando l’apporto gratuito di energia elettrica dai 

campi fotovoltaici, l’efficienza media annuale di calcolo delle pompe di calore pari a 3.4, un 

fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria 2.42 ed un rendimento medio dei sistemi 

terminali, di regolazione e distribuzione pari 0,9: 

  10786 kWh/anno (EPtot,nren 56,57 W/mq x anno). 

- Percentuale di sfruttamento dell’energia rinnovabile ottenuto: 53% 

- Fabbisogno indicativo di energia elettrica consumata per illuminazione a basso consumo (non  

  LED), elettrodomestici e piani di cottura ad induzione, su base statistica, pari a:  

  8855 kWhe/anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 22

 

4) NOTE CONCLUSIVE SUL BILANCIO ENERGETICO COMPLESSIVO 

Relativamente ai bilanci sopra riportati si riportano i valori di consumo di energia complessivi, divisi 

per servizi energetici: 

Ipotesi progettuale: 

- Consumo di energia primaria per il riscaldamento invernale, la produzione di acqua 

calda sanitaria e la climatizzazione estiva: 242.590,00 kWh/anno (al netto del 

contributo delle fonti rinnovabili a servizio degli impianti meccanici); 

- Consumo di energia elettrica per illuminazione, elettrodomestici e piani cottura:  

   331.810,00 kWhe/anno; 

- Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici ed autoconsumata dai soli 

impianti meccanici: 125.590,00 kWhe/anno, che in termini di energia primaria risulta 

303.928,00 kWh/anno; 

- Energia da fonte aerotermica (considerata rinnovabile) sfruttata dalle pompe di  

  calore: 137.440,00 kWh/anno; 

- Percentuale media di energia primaria sfruttata dalle fonti rinnovabili di cui sopra:  

  81%; 

- Classe energetica ottenuta: A. 

Applicazione dei valori minimi di legge: 

- Consumo di energia primaria per il riscaldamento invernale, la produzione di acqua calda 

sanitaria e la climatizzazione estiva: 419.467,00 kWh/anno (al netto del contributo delle fonti 

rinnovabili a servizio degli impianti meccanici); 

 

Confrontando i valori sopra riportati con i medesimi ricalcolati nella versione finalizzata al  

mero soddisfacimento dei limiti di legge, si ottengono risparmi energetici medi dell’ordine del 40%, 

dovuti principalmente al miglioramento dell’isolamento termico delle strutture, alla scelta di pompe 

di calore a maggior efficienza in termini di COP e EER e aumento di potenza dei campi fotovoltaici. 

 

Il consumo di energia elettrica per la sola illuminazione delle unità abitative incide per circa il 45% 

sul computo totale dei consumi elettrici dovuti anche agli elettrodomestici ed ai piani ad induzione. 

Il consumo energetico derivante dall’applicazione di tecnologia a LED, come previsto a progetto, è 

mediamente il 20% in meno rispetto l’utilizzo dei dispositivi luminosi tradizionali a basso consumo, 

che nello specifico si traduce complessivamente in un risparmio su base annua di energia elettrica 

di circa 29860 kWhe. 

L’assenza integrale di allacciamento alla rete del gas metano per il riscaldamento delle 

unità (ovvero senza l’utilizzo di caldaie a combustibili fossili) e per usi cottura, in 

combinazione con pompe di calore ad altissima efficienza funzionanti ad energia 

elettrica, campi fotovoltaici per ogni abitazione ed illuminazione a bassissimo 

consumo, permette di ottenere livelli di emissioni gas serra molto modesti, in linea con 

i criteri energetico-ambientali richiesti dal RUE comunale. 
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5) ANALISI DEL SITO 

Per quanto concerne l’analisi del sito, intesa come caratteristiche del terreno, vincoli presenti sul 

territorio, caratteristiche climatiche, venti, precipitazioni e umidità, emissioni elettromagnetiche, 

contesto antropico del sito, viabilità, aspetto storico-tipologici, si rimanda alla relazione geologica 

preliminare VAS redatta da tecnico abilitato. 

 

 

6) STRATEGIE DI CONTROLLO DELL’IRRAGGIAMENTO SOLARE 

Nei singoli edifici vengono previste, in corrispondenza delle superfici vetrate, apposite tende 

esterne a controllo motorizzato in grado di realizzare una schermatura solare non inferiore al 60% 

(in chiusura totale) o sistemi equivalenti. 

I dispositivi che utilizzano l’energia solare, nella fattispecie i pannelli fotovoltaici, vengono 

posizionati su tetti piani delle coperture, con particolare attenzione ai possibili ombreggiamenti 

degli elementi circostanti, come ad esempio comignoli e/o alberi. 

 

7) SOLUZIONI PROGETTUALI IMPIANTISTICHE ALTERNATIVE  

7.1) Ulteriore aumento campi fotovoltaici:  

L’aumento della potenza di picco dei campi fotovoltaici non produrrebbe benefici apprezzabili in 

termini di riduzione dei consumi di energia primaria delle unità, in quanto il picco di produzione, 

corrispondente al periodo estivo di massimo irraggiamento, produrrebbe soltanto un eccesso di 

energia elettrica prodotta e ceduta direttamente in rete senza possibilità di autoconsumo, a meno 

di installazione di appositi accumuli. 

Questo perché già con i campi fotovoltaici previsti nella soluzione di progetto si ottiene la totale 

copertura dei consumi per la climatizzazione estiva e relativa produzione (estiva) di acqua calda 

sanitaria. 

Un ulteriore aumento della potenza di picco degli impianti fotovoltaici non risulterebbe dunque 

vantaggiosa in quanto la vendita dell’energia elettrica è, allo stato attuale, scarsamente 

monetizzata, e l’aumento del costo economico iniziale d’acquisto non permetterebbe un ritorno 

dell’investimento in tempi congrui. 

 

7.2) Utilizzo di impianti di cogenerazione: 

Per le specifiche valutazioni energetiche di seguito riportate si fa riferimento ad impianti di 

cogenerazione individuali ad alto rendimento, funzionanti a gas metano di rete, per il 

riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria. 

Viste le limitate taglie disponibili attualmente in commercio per questo tipo di generatori si sceglie 

quella più prossima ai fabbisogni di potenza termica delle singole unità, ossia: 

- Potenza termica prodotta: 12,3 kW 

- Potenza elettrica prodotta: 5 kW 

- Rendimento termico: 80% 

- rendimento elettrico: 33% 
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Non vengono invece previsti dispositivi di sfruttamento delle fonti rinnovabili in quanto 

normativamente l’utilizzo della tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento verifica 

automaticamente le quote di copertura dei consumi da FER. 

Mantenendo inalterato il rendimento medio dei sistemi terminali, di regolazione e distribuzione pari 

0,9 ed un fattore di conversione dell’energia elettrica in primaria pari a 2.42, si ottengono i 

seguenti risultati, validi per tutto il comparto: 

- Fabbisogno di energia termica utile per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda 

sanitaria: 622379 kWh/anno  

- Consumo di combustibile dei micro-cogeneratori in termini di energia primaria: 777974 kWh/anno  

A cui va detratta l’energia elettrica prodotta dagli stessi durante il loro funzionamento, ovvero: 

- Numero ore di funzionamento teoriche dei generatori: 622379/12.3 = 50.600 ore/anno  

- Energia elettrica prodotta: 50.600 x 5 = 253.000,00 kWhe/anno 

- Energia elettrica prodotta in termini di energia primaria: 253.000,00 x 2.42 = 612.260,00 

kWh/anno, scalabile dai consumi di energia primaria del vettore energetico d’ingresso ai 

cogeneratori, ossia: 

- Energia primaria effettivamente consumata dai cogeneratori: 777.974,00 – 612.260,00  

= 165.714,00 kWh/anno  

Quindi: 

A tale valore si deve aggiungere l’energia primaria per la climatizzazione estiva che, ipotizzando 

l’utilizzo di refrigeratori aria/acqua con caratteristiche equivalenti alle ipotesi progettuali riportate al 

punto 3) della presente relazione, risulta essere pari a: 

- Fabbisogno di energia utile per la climatizzazione estiva: 260.314,00 kWh/anno  

- Energia primaria consumata: 185.939,00 kWh/anno  

In definitiva l’energia primaria complessivamente consumata su base annua per il riscaldamento 

invernale, la climatizzazione estiva e la produzione di acqua calda sanitaria, con soluzione a micro-

cogenerazione e refrigeratore aria/acqua per la climatizzazione estiva, risulta essere di 351.653,00 

kWh/anno, sensibilmente superiore a quella ottenuta con soluzione a pompe di calore e moduli 

fotovoltaici di 242.590,00 kWh/anno. 

Un altro aspetto negativo riguarda l’emissione in ambiente di alti quantitativi di gas serra e dunque 

non in linea con le prescrizioni in materia di salvaguardia ambientale, previste nelle vigenti 

normative comunali. 

 

7.3) Ulteriori soluzioni 

Soluzione alternative a quella progettuale non comporterebbero benefici, in termini di 

contenimento dell’energia, sfruttamento delle fonti rinnovabili ed emissioni di gas serra, più di 

quanto già ottenuti con l’applicazione della soluzione progettuale individuata. 

Prendendo in considerazione ad esempio un impianto centralizzato, questo sarebbe composto da 

un unico refrigeratore in pompa di calore, di potenza termica e frigorifera pari al soddisfacimento 

dei fabbisogni di tutte le unità. L’efficienza energetica di tale generatore risulterebbe inferiore 

rispetto a quella dei singoli moduli previsti a progetto, in quanto i valori di COP ed EER 

generalmente decrescono all’aumentare della taglia della pompa di calore. I campi fotovoltaici da 
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prevedere sarebbero sempre i medesimi della versione di progetto, con in più la problematica di 

far confluire tutta l’energia elettrica prodotta alla pompa di calore condominiale. 

Infine si dovrebbero considerare tutte le dispersioni termiche causate dall’ampia rete interrata di 

distribuzione dei fluidi termovettori alle singole unità abitative, stimate in circa il 10% dell’energia 

complessiva, da aggiungere dunque al computo totale dei consumi energetici annui. 

 

 

Ferrara, lì 12/11/2021 

 

     In fede                                                               

Per. Ind. Cervelieri Riccardo 
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ALLEGATO 1 

 

SISTEMI DI GENERAZIONE IN POMPA DI CALORE 
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ALLEGATO 2 

 

VERIFICHE TERMICHE STRUTTURE EDILIZIE DI PROGETTO 

 



 

 

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA DELLE STRUTTURE  

(UNI EN ISO 6946:2008) 
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GRANDEZZE, SIMBOLI ED UNITÀ DI MISURA ADOTTATI 
 

DEFINIZIONE SIMBOLO UNITA’ DI MISURA 

Massa volumica dello strato. Densità. D [kg/m³] 

Spessore s [cm] 

Conduttività indicativa di riferimento  [W/(m·K)] 

Conduttività utile di calcolo 

 

m [W/(m·K)] 

Maggiorazione percentuale m [%] 

Resistenza termica unitaria interna (inverso della conduttanza) r [(m²·K)/W] 

Differenza di temperatura tra le superfici che delimitano lo strato dT [°C] 

Temperatura superficiale a valle dello strato Tf [°C] 

Pressione di saturazione del vapore d' acqua Ps [kPa] 

Resistenza al passaggio del vapore  - 

Resistenza al flusso di vapore dello strato Rv [m²sPa/kg] 

Differenza di pressione tra le superfici che delimitano lo strato dP [kPa] 

Pressione parziale del vapor d' acqua Pv [kPa] 

Massa areica dello strato Ds [kg/m²] 

Capacità termica massica del materiale dello strato CT [kJ/(kg·K)] 

Capacità termica areica dello strato per variazione unitaria della temperatura ambiente CTs [kJ/m²] 
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STRUTTURA: PARETE ESTERNA 
 

TEMPERATURE PRESSURE 

  
 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

Ti Te  U.R.(i) U.R.(e) Vento 

[°C] [°C] [%] [%] [m/s] 

20 0,5 65 80 2,4 
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STRATIGRAFIA 

Descrizione materiale D s  m m r dT (*) Tf Ps  Rv dP DS Pv CT CTS 

Aria ambiente        20 2,34        

Strato liminare interno      0,250 0,7 19,3 2,24        

Intonaco di calce e gesso 1400 1,5 0,7 0 0,7 0,021 0,1 19,2 2,22 10 0,8 0,01 21,00 1,51 0,84 17,28 

Poroton P800 800 30 0,128 0 0,128 2,344 7 12,2 1,42 10 16,0 0,11 240,00 1,40 1 192,16 

Polistirene  sinterizzato 35 12 0,031 0 0,031 3,871 11,5 0,7 0,64 200 128,0 0,88 4,20 0,52 1,25 2,65 

Rasatura per cappotto con 

collanti 

1300 1 0,3 0 0,3 0,033 0,1 0,6 0,63 30 1,6 0,01 13,00 0,51 1 6,54 

Strato liminare esterno      0,040 0,1 0,5 0,63        

TOTALI:  44,5    6,559       278,2   218,63 

Trasmittanza: [W/(m²·K)] 0,155 

(*) Le differenze di temperatura nei vari strati sono ottenute con una resistenza termica superficiale interna di 0.25 [(m²·K)/W] come previsto da Prospetto 2 della UNI EN ISO 13788. 

 

CONFRONTO CON I VALORI LIMITE 
La struttura opaca è del tipo :Verticale  

Trasmittanza calcolata della struttura :0,155 [W/(m²·K)] 

Valore limite della trasmittanza :0,260 [W/(m²·K)] 
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STRUTTURA: COPERTURA 
 

TEMPERATURE PRESSURE 

  
 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

Ti Te  U.R.(i) U.R.(e) Vento 

[°C] [°C] [%] [%] [m/s] 

20 0,5 65 80 0 
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STRATIGRAFIA 

Descrizione materiale D s  m m r dT (*) Tf Ps  Rv dP DS Pv CT CTS 

Aria ambiente        20 2,34        

Strato liminare interno      0,250 0,8 19,2 2,22        

Abete-flusso perpendicolare 450 3 0,12 0 0,12 0,250 0,8 18,4 2,11 60 9,6 0 13,50 1,52 2,7 34,94 

Abete-flusso perpendicolare 450 3 0,12 0 0,12 0,250 0,8 17,6 2,01 60 9,6 0 13,50 1,52 2,7 34,18 

Barriera al vapore 1200 0,3 0,17 0 0,17 0,018 0,1 17,5 2 20000

0 

3.199,

7 

0,09 3,60 1,43 0,92 3,10 

Lana di roccia Rockwool 

hardrock energy (0.036) 

140 18 0,036 0 0,036 5,000 16,2 1,3 0,67 1 1,0 0 25,20 0,67 1,03 13,53 

membrana traspirante 343 0,3 0,22 0 0,22 0,014 0 1,3 0,67 71 1,1 0 1,03 0,67 1 0,54 

Intercap. aria 1 5 0,7 0 0,7 0,071 0,2 1,1 0,66 1 0,3 0 0,05 0,66 1 0,03 

legno 450 2,4 0,22 0 0,22 0,109 0,4 0,7 0,64 60 7,7 0 10,80 0,64 2,7 14,73 

Membrana bituminosa 1200 0,4 0,17 0 0,17 0,024 0,1 0,6 0,64 20000 426,6 0,01 4,80 0,64 1 2,42 

Alluminio 2700 0,3 220 0 220  0 0,6 0,63 20000

00 

31.996

,6 

0,91 8,10 0,51 0,96 3,91 

Strato liminare esterno      0,040 0,1 0,5 0,63        

TOTALI:  32,7    6,026       80,579   107,38 

Trasmittanza   [W/(m²·K)] 0,170 

(*) Le differenze di temperatura nei vari strati sono ottenute con una resistenza termica superficiale interna di 0.25 [(m²·K)/W] come previsto da Prospetto 2 della UNI EN ISO 13788. 

 

CONFRONTO CON I VALORI LIMITE 
La struttura opaca è del tipo :Orizzontale/Inclinata  

Trasmittanza calcolata della struttura :0,170 [W/(m²·K)] 

Valore limite della trasmittanza :0,220 [W/(m²·K)] 
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STRUTTURA: VETRO 416 4 ARGON 
 

TEMPERATURE PRESSURE 

  
 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

Ti Te  U.R.(i) U.R.(e) Vento 

[°C] [°C] [%] [%] [m/s] 

20 -1 50 57 4 
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STRATIGRAFIA 

Descrizione materiale D s  m m r dT (*) Tf Ps  Rv dP DS Pv CT CTS 

Aria ambiente        20 2,34        

Strato liminare interno      0,130 2,8 17,2 1,96        

Vetro Basso emissivo 1000 0,4 0,66 0 0,66 0,006 0,1 18,6 2,14 1E30 2,1331

1E28 

0,23 4,00 0,93 0,84 3,13 

Argon 1,78 1,6 0,02 0 0,02 0,800 8,1 10,4 1,26 1 0,1 0 0,03 0,70 0,52 0,01 

vetro da finestra 2500 0,4 1 0 1 0,004 0 10,4 1,23 10000

00000 

21.331

.100,0 

0 10,00 0,70 0,84 4,37 

Strato liminare esterno      0,040 11,4 -1 0,56        

TOTALI:  2,4    0,986       18,028   10,62 

Trasmittanza: [W/(m²·K)] 1,018 

(*) Le differenze di temperatura nei vari strati sono ottenute con una resistenza termica superficiale interna di 0.25 [(m²·K)/W] come previsto da Prospetto 2 della UNI EN ISO 13788. 

 

CONFRONTO CON I VALORI LIMITE 
La struttura opaca è del tipo :Verticale  

Trasmittanza calcolata della struttura VETRO :1,018 [W/(m²·K)] 

Valore limite della trasmittanza VETRO + SERRAMENTO :1,40 [W/(m²·K)] 
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STRUTTURA: MURO CONFINE FRA UNITÀ ABITATIVE 
 

TEMPERATURE PRESSURE 

  
 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

Ti Te  U.R.(i) U.R.(e) Vento 

[°C] [°C] [%] [%] [m/s] 

20 0,5 65 80 2,4 
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STRATIGRAFIA 

Descrizione materiale D s  m m r dT (*) Tf Ps  Rv dP DS Pv CT CTS 

Aria ambiente        20 2,34        

Strato liminare interno      0,250 1,8 18,2 2,09        

Intonaco di calce e gesso 1400 1,5 0,7 0 0,7 0,021 0,2 18,1 2,07 10 0,8 0,04 21,00 1,48 0,84 16,77 

Poroton P800 800 15 0,128 0 0,128 1,172 8,3 9,8 1,21 10 8,0 0,41 120,00 1,07 1 88,66 

Intercap. aria 1 1 0,7 0 0,7 0,014 0,1 9,7 1,2 1 0,1 0 0,01 1,06 1 0,01 

Isolgomma Biwall 50 40 5 0,046 0 0,046 1,087 7,7 2 0,71 10 2,7 0,14 2,00 0,71 1 1,08 

Rinzaffo 2000 1 1,4 0 1,4 0,007 0,1 2 0,7 30 1,6 0,08 20,00 0,70 0,84 9,04 

Mattone pieno 1.1.02 (a) 120 1800 12   0,8 0,150 1,1 0,9 0,65 9 5,8 0,3 216,00 0,55 0,92 101,57 

Intonaco di calce e gesso 1400 1,5 0,7 0 0,7 0,021 0,2 0,8 0,63 10 0,8 0,04 21,00 0,51 0,84 8,95 

Strato liminare esterno      0,040 0,3 0,5 0,63        

TOTALI:  37    2,762       400,01   226,08 

Trasmittanza  [W/(m²·K)] 0,366 

(*) Le differenze di temperatura nei vari strati sono ottenute con una resistenza termica superficiale interna di 0.25 [(m²·K)/W] come previsto da Prospetto 2 della UNI EN ISO 13788. 

 

CONFRONTO CON I VALORI LIMITE 
La struttura opaca è del tipo :Verticale  

Trasmittanza calcolata della struttura :0,366 [W/(m²·K)] 

Valore limite della trasmittanza :0,800 [W/(m²·K)] 
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MURO CONFINE FRA ABITAZIONE E GARAGE 
 

TEMPERATURE PRESSURE 

  
 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

Ti Te  U.R.(i) U.R.(e) Vento 

[°C] [°C] [%] [%] [m/s] 

20 0,5 65 80 2,4 
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STRATIGRAFIA 

Descrizione materiale D s  m m r dT (*) Tf Ps  Rv dP DS Pv CT CTS 

Aria ambiente        20 2,34        

Strato liminare interno      0,250 1,2 18,8 2,17        

Intonaco di calce e gesso 1400 1,5 0,7 0 0,7 0,021 0,1 18,7 2,16 10 0,8 0,03 21,00 1,49 0,84 17,05 

Poroton P800 800 15 0,128 0 0,128 1,172 5,6 13,1 1,51 10 8,0 0,26 120,00 1,23 1 98,72 

Intercap. aria 1 1 0,7 0 0,7 0,014 0,1 13 1,5 1 0,1 0 0,01 1,23 1 0,01 

Isolgomma Biwall 50 40 5 0,046 0 0,046 1,087 5,2 7,8 1,06 10 2,7 0,09 2,00 1,06 1 1,38 

Rinzaffo 2000 1 1,4 0 1,4 0,007 0 7,8 1,06 30 1,6 0,05 20,00 1,06 0,84 11,53 

Mattone pieno 1.1.02 (a) 120 1800 12   0,8 0,150 0,7 7,1 1,01 9 5,8 0,19 216,00 0,91 0,92 132,77 

Intonaco di calce e gesso 1400 1,5 0,7 0 0,7 0,021 0,1 7 1 10 0,8 0,03 21,00 0,88 0,84 11,74 

Polistirene sinterizzato 35 4 0,031 0 0,031 1,290 6,2 0,8 0,65 50 10,7 0,35 1,40 0,53 1 0,71 

Rasatura 1300 0,5 0,3 0 0,3 0,017 0,1 0,7 0,63 30 0,8 0,03 6,50 0,51 1 3,28 

Strato liminare esterno      0,040 0,2 0,5 0,63        

TOTALI:  41,5    4,069       407,91   277,19 

Trasmittanza: [W/(m²·K)] 0,248 

(*) Le differenze di temperatura nei vari strati sono ottenute con una resistenza termica superficiale interna di 0.25 [(m²·K)/W] come previsto da Prospetto 2 della UNI EN ISO 13788. 

 

CONFRONTO CON I VALORI LIMITE 
La struttura opaca è del tipo :Verticale  

Trasmittanza calcolata della struttura :0,248 [W/(m²·K)] 

Valore limite della trasmittanza :0,260 [W/(m²·K)] 
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STRUTTURA: PAVIMENTO SU TERRENO  
 

TEMPERATURE PRESSURE 

  
 

 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 

Ti Te  U.R.(i) U.R.(e) Vento 

[°C] [°C] [%] [%] [m/s] 

20 0,5 65 80 0 
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STRATIGRAFIA 

Descrizione materiale D s  m m r dT (*) Tf Ps  Rv dP DS Pv CT CTS 

Aria ambiente        20 2,34        

Strato liminare interno      0,250 1,1 18,9 2,18        

pavimento 2300 1,5 1 0 1 0,015 0,1 18,9 2,18 200 16,0 0,24 34,50 1,28 0,84 28,14 

Massetto 400 5 0,09 0 0,09 0,556 2,4 16,5 1,88 1 0,3 0 20,00 1,28 1 18,21 

Pannello a pavimento nero plus 

65 cm. 62 

30 6,2 0,048 0 0,048 1,292 5,5 11 1,32 50 16,5 0,24 1,86 1,04 1,3 1,86 

Polistirene 35 2 0,034 0 0,034 0,588 2,5 8,5 1,11 200 21,3 0,31 0,70 0,72 1 0,49 

Isolgomma 40 0,5 0,067 0 0,067 0,075 0,3 8,2 1,09 10 0,3 0 0,20 0,72 1 0,14 

Isocal 800 12 0,13 0 0,13 0,923 3,9 4,3 0,83 10 6,4 0,09 96,00 0,62 1 57,37 

Solaio predalle 1400 24 0,28 0 0,28 0,857 3,6 0,7 0,63 6 7,7 0,11 336,00 0,51 0,84 142,35 

Strato liminare esterno      0,040 0,2 0,5 0,63        

TOTALI:  51,2    4,596       489,26   248,57 

Trasmittanza: [W/(m²·K)] 0,215 

(*) Le differenze di temperatura nei vari strati sono ottenute con una resistenza termica superficiale interna di 0.25 [(m²·K)/W] come previsto da Prospetto 2 della UNI EN ISO 13788. 

 

CONFRONTO CON I VALORI LIMITE 
La struttura opaca è del tipo :Orizzontale/Inclinata  

Trasmittanza calcolata della struttura :0,215 [W/(m²·K)] 

Valore limite della trasmittanza :0,260 [W/(m²·K)] 
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Proprietà: Finestra 1.40 x 1.40 tipo 

Dimensioni Soprafinestra 

Larghezza [m] 1,40 Altezza [cm] - 

Altezza [m] 1,40 Trasmittanza termica [W/(m²·K)] - 

Area [m²] 1,96 Sottofinestra 

Telaio Altezza [cm] - 

Spessore laterale [cm] 8,0 Trasmittanza termica [W/(m²·K)] - 

Spessore interno [cm] 4,0 Pannelli opachi 

Spessore superiore [cm] 8,0 Numero - 0 

Spessore inferiore [cm] 8,0 Trasmittanza termica [W/(m²·K)] - 

Numero di divisioni orizzontali - 0 Chiusura notturna 

Spessore delle divisioni orizzontali [cm] - Resistenza termica aggiuntiva [(m²·K)/W]  

Numero di ante - 2 Caratteristiche solari per calcolo dei carichi termici 
Trasmittanza termica [W/(m²·K)] 1,500 Rientranza rispetto all’esterno [m] 0,10 

Area del telaio [m²] 0,52 Posizione dello schermo - Interno 

Area vetrata [m²] 1,44 Fattore di shading complessivo - 0,50 

Frazione vetro [%] 73,39 Caratteristiche solari per calcolo di legge 

Permeabilita’ [(m³/h)/m²]  Fattore di shading dello schermo - 0,15 

Vetro Fattore di shading del vetro - 0,67 

Trasmittanza termica [W/(m²·K)] 1,025 Aggetto verticale destro 

Emissività - 0,84 Distanza dal bordo destro [m]  

Distanziatore Profondità [m]  

Lunghezza del vetro [m] 7,28 Aggetto verticale sinistro 
Trasmittanza termica lineare [W/(m·K)] 0,03 Distanza dal bordo sinistro [m]  

Cassonetto Profondità [m]  

Altezza [m]  Aggetto orizzontale 

Lunghezza [m] 1,40 Distanza dal bordo superiore [m]  

Trasmittanza termica lineare [W/(m²·K)]  Profondità [m]  

Permeabilita’ [(m³/h)/m]     

Trasmittanza teorica: [W/(m²·K)] 1,263 

 

Confronto con i valori limite 
Trasmittanza termica del vetro : 1,025 [W/(m²·K)] 

Valore limite della trasmittanza termica U del vetro, come previsto dalla tabella 4b 

dell’allegato C al D.Lgs. n. 311/06 

: --- [W/(m²·K)] 

Trasmittanza termica della finestra : 1,263 [W/(m²·K)] 

Valore limite della trasmittanza U del serramento, come previsto dalla tabella 4b 

dell’allegato C al D.Lgs. n. 311/06 

: 1.400 [W/(m²·K)] 

 



Calcolo della trasmittanza delle strutture finestrate  (UNI EN ISO 10077) 

 

Data: 06.11.2021 

Elaborato con: HvacCad 2012 

Pag. 3 

 

 

Proprietà: Finestra  1.40 x 2.40 tipo 

Dimensioni Soprafinestra 

Larghezza [m] 1,40 Altezza [cm] - 

Altezza [m] 2,40 Trasmittanza termica [W/(m²·K)] - 

Area [m²] 3,36 Sottofinestra 

Telaio Altezza [cm] - 

Spessore laterale [cm] 8,0 Trasmittanza termica [W/(m²·K)] - 

Spessore interno [cm] 4,0 Pannelli opachi 

Spessore superiore [cm] 8,0 Numero - 0 

Spessore inferiore [cm] 8,0 Trasmittanza termica [W/(m²·K)] - 

Numero di divisioni orizzontali - 0 Chiusura notturna 

Spessore delle divisioni orizzontali [cm] - Resistenza termica aggiuntiva [(m²·K)/W]  

Numero di ante - 2 Caratteristiche solari per calcolo dei carichi termici 
Trasmittanza termica [W/(m²·K)] 1,500 Rientranza rispetto all’esterno [m] 0,10 

Area del telaio [m²] 0,76 Posizione dello schermo - Interno 

Area vetrata [m²] 2,60 Fattore di shading complessivo - 0,50 

Frazione vetro [%] 77,33 Caratteristiche solari per calcolo di legge 

Permeabilita’ [(m³/h)/m²]  Fattore di shading dello schermo - 0,15 

Vetro Fattore di shading del vetro - 0,67 

Trasmittanza termica [W/(m²·K)] 1,025 Aggetto verticale destro 

Emissività - 0,84 Distanza dal bordo destro [m]  

Distanziatore Profondità [m]  

Lunghezza del vetro [m] 11,28 Aggetto verticale sinistro 
Trasmittanza termica lineare [W/(m·K)] 0,03 Distanza dal bordo sinistro [m]  

Cassonetto Profondità [m]  

Altezza [m]  Aggetto orizzontale 

Lunghezza [m] 1,40 Distanza dal bordo superiore [m]  

Trasmittanza termica lineare [W/(m²·K)]  Profondità [m]  

Permeabilita’ [(m³/h)/m]     

Trasmittanza teorica: [W/(m²·K)] 1,228 

 

Confronto con i valori limite 
Trasmittanza termica del vetro : 1,025 [W/(m²·K)] 

Valore limite della trasmittanza termica U del vetro, come previsto dalla tabella 4b 

dell’allegato C al D.Lgs. n. 311/06 

: ---- [W/(m²·K)] 

Trasmittanza termica della finestra : 1,228 [W/(m²·K)] 

Valore limite della trasmittanza U del serramento, come previsto dalla tabella 4b 

dell’allegato C al D.Lgs. n. 311/06 

: 1,400 [W/(m²·K)] 

 


