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1. Introduzione
Il numero di elementi che contribuisce alla definizione del consumo
energetico complessivo di un edificio risulta elevato, a partire dai dati
desumibili dal suo progetto architettonico: configurazione geometrica,
orientazione, proporzione tra superfici opache e trasparenti, possibilità
di ombreggiamento estivo e di sfruttamento invernale della radiazione
solare, etc. Insieme a queste caratteristiche globali dell’edificio devono
essere considerate le tipologie di materiali sia delle murature esterne
che interne (anche in relazione alla possibilità di accumulo termico), e
delle superfici vetrate. Le caratteristiche termo‐fisiche dei materiali,
presentano un’importanza fondamentale per la riduzione delle
dispersioni invernali e degli apporti termici estivi, ma soprattutto può
essere determinante per lo sfruttamento della radiazione solare e
quindi per l’accumulo ed il rilascio di energia termica con sfasamenti
che risultino vantaggiosi per il controllo della temperatura interna.
Un passo essenziale verso una vera ottimizzazione dei consumi di
energia termica consiste nel diminuire il fabbisogno termico
dell’edificio. Si intende pertanto analizzare il fabbisogno dell’edificio
MI3 allo stato attuale per poter valutare le problematiche relative agli
interventi migliorativi sull’involucro edilizio. Tali interventi possono
essere difficoltosi sicuramente per le strutture opache, meno per gli
elementi trasparenti, ma questi possono essere anche più complessi se
relativi agli impianti. In generale la possibilità di ridurre i consumi
energetici di un edificio esistente deve essere considerata in relazione
agli elementi di involucro edilizio e ai componenti di impianto. In
questo contesto vengono presentate alcune linee di intervento per la
riqualificazione energetica in relazione alle possibilità di azione sugli
elementi di involucro (opaco e trasparente) e, considerata la tipologia
di impianto installato, limitatamente alla sua regolazione.
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2. Dati geografici e climatici del Comune di Basiglio
Il Comune di Basiglio è situato nella Regione Lombardia, in Provincia di
Milano, nella pianura fra il capoluogo di Regione e la Città di Pavia, in
prossimità del fiume Lambro e del torrente Olona, e confina con i Comuni
di Lacchiarella, Pieve Emanuele, Zibido San Giacomo e Rozzano. In figura 1
si riportano i parametri geografici che caratterizzano il Comune di Basiglio.

Figura 1- Parametri geografici del comune di Basiglio

Dal punto di vista climatico, sulla base del valore assunto dal parametro
“Gradi Giorno” (figura 2), è possibile inserire il Comune di Basiglio in una
delle sei zone climatiche, che definiscono la durata giornaliera di
attivazione ed i periodi di accensione degli impianti termici allo scopo di
contenere i consumi di energia.
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Figura 2- Zona climatica e gradi giorno del comune di Basiglio

In particolare, la zona climatica di appartenenza del Comune di Basiglio,
essendo il valore calcolato di GG (“Gradi Giorno”) pari a 2479, risulta essere
la “E” (Figura 2).
Come si può notare dalla tabella 1, per la fascia climatica “E” è consentita
l’accensione degli impianti termici dal 15 ottobre al 15 aprile per un
massimo di 14 ore giornaliere.
Per quanto riguarda i dati climatici del Comune in esame è possibile far
riferimento alla Figura 3.
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Zona climatica

Periodo di accensione

Orario consentito

A

1º dicembre ‐ 15 marzo

6 ore giornaliere

B

1º dicembre ‐ 31 marzo

8 ore giornaliere

C

15 novembre ‐ 31 marzo

10 ore giornaliere

D

1º novembre ‐ 15 aprile

12 ore giornaliere

E

15 ottobre ‐ 15 aprile

14 ore giornaliere

F

nessuna limitazione

nessuna limitazione

Tabella 1 – Tabella delle zone climatiche

Figura 3 – dati climatici del Comune di Basiglio
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3. Caratteristiche geometriche dell’edificio “Residenza Aceri”
L’edificio, preso come edificio Tipo delle residenze presenti in Milano 3, è
situato a Basiglio (MI) in Via Giuseppe Verdi ed è nominato “Residenza
Aceri” (figura 4), è parte di un complesso residenziale denominato “Milano
3”, costruito nei primi anni ’80 dalla società Italcantieri S.p.A. Tale
complesso, di proprietà della Cantieri Riuniti Milanesi S.p.A., fu concepito
con standard abitativi d’avanguardia, ampi spazi verdi e giardini e, anche
grazie ai buoni collegamenti con il centro di Milano, è diventato
rapidamente una zona residenziale molto apprezzata.
Al fine di determinare il grado di efficienza energetica dell’edificio è
necessario provvedere alla determinazione dei dati geometrici e delle
caratteristiche costruttive del suo involucro.

FACCIATA NORD‐OVEST

FACCIATA NORD‐‐EST

FACCIATA SUD‐EST
FACCIATA SUD‐OVEST

Figura 4 – La residenza Aceri, individuazione in planivolumetria

In figura 5 e 6 vengono rappresentate, rispettivamente, le facciate sud‐ est
e nord‐ovest e le facciate sud‐ ovest e nord‐est
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Figura 5– La residenza Aceri, facciata sud –est e nord-ovest
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Figura 6– La residenza Aceri, facciata sud –ovest e nord-est

Tale stabile risulta suddiviso in tre settori: “Aceri1”, “Aceri 2” e “Aceri 3”.
Ogni settore ha il proprio ingresso principale posto sulla facciata nord‐
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ovest del piano seminterrato e quindi ad 1,30 m sotto il piano campagna ed
il proprio vano scale situato sul lato sud‐est dell’edificio ed accessibile
dall’esterno sia dall’atrio dell’ingresso principale sia direttamente dalla
facciata sud‐est del piano seminterrato (figura 7).

Figura 7 – Ingresso principale, atrio e vano scale della residenza Aceri
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L’edificio risulta composto da sette piani:


PIANO SEMINTERRATO
al piano seminterrato sono presenti le cantine, tre box e tre locali
rifiuti per la raccolta differenziata.



PIANO RIALZATO (Figura 8 e 9):
è costituito da sette appartamenti:
A. Cinque locali: tre camere da letto, un soggiorno, una cucina
abitabile, tre bagni, due ripostigli e due disimpegni per una
superficie utile totale di 122,88 Mq. Inoltre sono presenti
due logge e un terrazzo per una superficie utile totale di
36,04 Mq;
B. Trilocale: due camere da letto, un soggiorno, una cucina
abitabile, due bagni, un ripostiglio e due disimpegni per una
superficie utile totale di 81,53 Mq. Sono inoltre presenti una
loggia ed un terrazzo per una superficie utile totale di 23,26
Mq;
C. Quadrilocale: tre camere da letto, un soggiorno, due bagni,
una cucina abitabile, due ripostigli e due disimpegni per una
superficie utile totale di 101,64 Mq. Sono presenti anche
una loggia ed un terrazzo per una superficie utile totale di
23,50 Mq;
D. Trilocale: due camere da letto, un soggiorno, due bagni, una
cucina abitabile, un ripostiglio e due disimpegni per una
superficie utile totale di 81,53 Mq. Sono presenti anche una
loggia ed un terrazzo per una superficie utile totale di 23,26
Mq;
E. Quadrilocale: tre camere da letto, un soggiorno, due bagni,
una cucina abitabile, due ripostigli e due disimpegni per una
superficie utile totale di 101,64 Mq. Sono presenti anche
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una loggia ed un terrazzo per una superficie utile totale di
23,50 Mq;
F. Bilocale: una camera da letto, un soggiorno, una cucina
abitabile, un bagno, due disimpegni e un ripostiglio per una
superficie utile totale di 56,94 Mq. Sono presenti inoltre un
terrazzo ed una loggia per una superficie utile totale di 12,40
Mq;
G. Bilocale: una camera da letto, un soggiorno, una cucina
abitabile, un bagno, due disimpegni e un ripostiglio per una
superficie utile totale di 57,59 Mq. Sono presenti inoltre un
terrazzo ed una loggia per una superficie utile totale di 16,63
Mq.
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Figura 8– Pianta del piano rialzato della residenza Aceri
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Figura 9– Pianta del piano rialzato della residenza Aceri

Università degli Studi di Pavia ‐ Dipartimento di Ingegneria Edile e del territorio
Laboratorio di Costruzione del Paesaggio e dell’Architettura

14

Comune di Basiglio

Riqualificazione energetica di edificio tipo

Individuazione di soluzioni tecniche



PRIMO PIANO (Figura 10 e 11):

composto da sette appartamenti:
A. Cinque locali: tre camere da letto, un soggiorno, una cucina abitabile,
tre bagni, due ripostigli e due disimpegni per una superficie utile totale
di 124,11 Mq. Inoltre sono presenti due logge e un terrazzo per una
superficie utile totale di 36,04 Mq;
B. Trilocale: due camere da letto, un soggiorno, una cucina abitabile, due
bagni, un ripostiglio e due disimpegni per una superficie utile totale di
82,76 Mq. Sono inoltre presenti una loggia ed un terrazzo per una
superficie utile totale di 23,26 Mq;
C. Quadrilocale: tre camere da letto, un soggiorno, due bagni, una cucina
abitabile, due ripostigli e due disimpegni per una superficie utile totale
di 102,87 Mq. Sono presenti anche una loggia ed un terrazzo per una
superficie utile totale di 23,50 Mq.
D. Trilocale: due camere da letto, un soggiorno, due bagni, una cucina
abitabile, un ripostiglio e due disimpegni per una superficie utile totale
di 82,76 Mq. Sono presenti anche una loggia ed un terrazzo per una
superficie utile totale di 23,26 Mq.
E. Quadrilocale: tre camere da letto, un soggiorno, due bagni, una cucina
abitabile, due ripostigli e due disimpegni per una superficie utile totale
di 102,87 Mq. Sono presenti anche una loggia ed un terrazzo per una
superficie utile totale di 23,50 Mq.
F. Bilocale: una camera da letto, un soggiorno, una cucina abitabile, un
bagno, due disimpegni e un ripostiglio per una superficie utile totale di
56,94 Mq. Sono presenti inoltre un terrazzo ed una loggia per una
superficie utile totale di 12,40 Mq.
G. Bilocale: una camera da letto, un soggiorno, una cucina abitabile, un
bagno, due disimpegni e un ripostiglio per una superficie utile totale di
58,08 Mq. Sono presenti inoltre un terrazzo ed una loggia per una
superficie utile totale di 16,63 Mq.
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Figura 10– Pianta del piano primo della residenza Aceri
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Figura 11– Pianta del piano primo della residenza Aceri



SECONDO PIANO: come PRIMO PIANO.



TERZO PIANO: come PRIMO PIANO.



QUARTO PIANO:
composto da sette appartamenti:
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A. Cinque locali: tre camere da letto, un soggiorno, una cucina
abitabile, tre bagni, due ripostigli e due disimpegni per una
superficie utile totale di 126,91 Mq. Inoltre sono presenti due logge
e un terrazzo per una superficie utile totale di 36,04 Mq;
B. Trilocale: due camere da letto, un soggiorno, una cucina abitabile,
due bagni, un ripostiglio e due disimpegni per una superficie utile
totale di 90,18 Mq. Sono inoltre presenti una loggia ed un terrazzo
per una superficie utile totale di 23,26 Mq.
C. Quadrilocale: tre camere da letto, un soggiorno, due bagni, una
cucina abitabile, due ripostigli e due disimpegni per una superficie
utile totale di 113,20 Mq. Sono presenti anche una loggia ed un
terrazzo per una superficie utile totale di 23,50 Mq.
D. Trilocale: due camere da letto, un soggiorno, due bagni, una cucina
abitabile, un ripostiglio e due disimpegni per una superficie utile
totale di 90,18 Mq. Sono presenti anche una loggia ed un terrazzo
per una superficie utile totale di 23,26 Mq.
E. Quadrilocale: tre camere da letto, un soggiorno, due bagni, una
cucina abitabile, due ripostigli e due disimpegni per una superficie
utile totale di 113,20 Mq. Sono presenti anche una loggia ed un
terrazzo per una superficie utile totale di 23,50 Mq.
F. Bilocale: una camera da letto, un soggiorno, una cucina abitabile,
un bagno, due disimpegni e un ripostiglio per una superficie utile
totale di 56,94 Mq. Sono presenti inoltre un terrazzo ed una loggia
per una superficie utile totale di 12,40 Mq.
G. Bilocale: una camera da letto, un soggiorno, una cucina abitabile,
un bagno, due disimpegni e un ripostiglio per una superficie utile
totale di 58,08 Mq. Sono presenti inoltre un terrazzo ed una loggia
per una superficie utile totale di 16,69 Mq.
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QUINTO PIANO (Figura 12 e 13):
costituito da sei appartamenti:

A. Trilocale: due camere da letto, un soggiorno, una cucina abitabile, due
bagni, due ripostigli e due disimpegni per una superficie utile totale di
83,59 Mq. Sono inoltre presenti tre terrazzi ed una loggia per una
superficie totale di 73,69 Mq;
B. Trilocale: due camere da letto, un soggiorno, una cucina abitabile, due
bagni, un ripostiglio e due disimpegni per una superficie utile totale di
80,74 Mq. Sono inoltre presenti un terrazzo ed una loggia per una
superficie totale di 22,27 Mq;
C. Quattro locali: tre camere da letto, un soggiorno, una cucina abitabile,
due bagni, due ripostigli e due disimpegni per una superficie utile totale
di 98,95 Mq. Sono inoltre presenti un terrazzo ed una loggia per una
superficie totale di 22,50 Mq;
D. Trilocale: due camere da letto, un soggiorno, una cucina abitabile, due
bagni, un ripostiglio e due disimpegni per una superficie utile totale di
80,74 Mq. Sono inoltre presenti un terrazzo ed una loggia per una
superficie totale di 22,27 Mq;
E. Quattro locali: tre camere da letto, un soggiorno, una cucina abitabile,
due bagni, due ripostigli e due disimpegni per una superficie utile totale
di 98,95 Mq. Sono inoltre presenti un terrazzo ed una loggia per una
superficie totale di 22,50 Mq;
F. Trilocale: due camere da letto, un soggiorno, una cucina abitabile, due
bagni, un ripostiglio e un disimpegno per una superficie utile totale di
90,45 Mq. Sono inoltre presenti due terrazzi e due logge per una
superficie totale di 51,11 Mq;
Quindi, complessivamente, l’edificio in esame ha quarantuno unità
abitative. Tutti i piani hanno un’altezza utile di 2,70 m, fatta eccezione per
il piano seminterrato il quale risulta avere un’altezza utile di 2,50 m di cui
1,30 m è situato al di sotto del piano campagna. Considerando che l’altezza
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lorda di ogni singolo piano è di 2,95 m, avendo la soletta uno spessore di
0,25 m, e di 2,75 m per il piano seminterrato, l’altezza totale dell’edificio,
rispetto al piano campagna e al netto della copertura, risulta essere di
18,90 m. Come si può notare nella tabella 2, la residenza “Aceri” è
caratterizzata da una superficie lorda complessiva pari a 6.587,70 Mq ed
occupa un volume lordo totale pari a 19.047,16 Mc.

Figura 12– Pianta del piano quinto della residenza Aceri
Università degli Studi di Pavia ‐ Dipartimento di Ingegneria Edile e del territorio
Laboratorio di Costruzione del Paesaggio e dell’Architettura
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Figura 13– Pianta del piano quinto della residenza Aceri

Nella tabella 3, 4 e 5 si riportano i dati geometrici delle pareti disperdenti
delle facciate nord ovest, sud –est e nord‐est e sud‐ovest, dove con H si
indica l’altezza, con L la larghezza, con SUP. L. la superficie lorda, con SUP:
N. la superficie netta e con ORIENT. l’orientamento.
21
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SUPERFICI E VOLUMI LORDI TOTALI
PIANO

SUPERFICIE LORDA [Mq] VOLUME LORDO [Mc]

PIANO SEMINTERRATO

849,16

2335,20

PIANO RIALZATO

940,87

2775,56

PRIMO PIANO

940,87

2775,56

SECONDO PIANO

940,87

2775,56

TERZO PIANO

940,87

2775,56

QUARTO PIANO

980,90

2893,65

QUINTO PIANO

994,17

2716,07

TOTALI EDIFICIO

6.587,70

19.047,16

Tabella 2 – Superfici e volumi lordi totali

FACCIATA NORD-OVEST
DISPOSIZIONE H [m]
PARETE AB
1,45
PARETE CD
1,45
PARETE DE
1,45
FINESTRA DE 1,30
PARETE FG
2,75
PARETE GH
2,75
PORTA I GH
2,75
PARETE HI
2,75
PARETE LM
1,45
FINESTRA LM 1,30
PARETE NO
1,45
PARETE OP
1,45
FINESTRA OP 0,65
PARETE PQ
1,45
PARETE RS
1,45
FINESTRA RS 1,30
PARETE TU
2,75
PARETE UV
2,75
PORTA UV
2,75
PARETE VZ
2,75
PARETE WK
1,45
FINESTRA WK 1,30
PARETE YJ
1,45
PARETE JA'
1,45
FINESTRA JA' 0,65
PARETE A'B'
1,45
PARETE C'D'
1,45
PORTA C'D'
1,30
PARETE E'F'
2,75
PARETE F'G'
2,75
PORTA F'G'
2,75
PARETE G'H'
2,75
PARETE I'L'
1,45
PORTA I'L'
1,30
PARETE N'O'
1,45

L[m] SUP.L [mq] N. SUP.L. T. [mq] SUP. N. [mq] ORIENT.
7,09
10,28
10,28
NO
0,40
0,58
0,58
SO
5,11
7,41
1,04
NO
4,90
6,37
1
6,37
2,00
5,50
5,50
SO
3,50
9,63
2,75
NO
2,50
6,88
1
6,88
1,50
4,13
4,13
NE
5,30
7,69
1,32
NO
4,90
6,37
1
6,37
3,00
4,35
4,35
SO
7,32
10,61
6,06
NO
3,50
2,28
2
4,55
0,55
0,80
0,80
NE
5,30
7,69
1,32
NO
4,90
6,37
1
6,37
1,50
4,13
4,13
SO
3,50
9,63
2,75
NO
2,50
6,88
1
6,88
1,50
4,13
4,13
NE
5,30
7,69
1,32
NO
4,90
6,37
1
6,37
3,00
4,35
4,35
SO
7,32
10,61
6,06
NO
3,50
2,28
2
4,55
0,55
0,80
0,80
NE
5,30
7,69
1,32
NO
4,90
6,37
1
6,37
1,50
4,13
4,13
SO
3,50
9,63
2,75
NO
2,50
6,88
1
6,88
1,50
4,13
4,13
NE
5,11
7,41
1,04
NO
4,90
6,37
1
6,37
6,79
9,85
9,85
NO

Tabella 3– Superfici disperdenti della facciata nord –ovest
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FACCIATA SUD-EST
H
DISPOSIZIONE
[m]
PARETE W'K' 2,75
PARETE K'Y' 2,75
PARETE Y'J'
2,75
PARETE J'G'
2,75
PORTA J'G'
2,00
PARETE F'A'' 2,75
PARETE A''B'' 2,75
PARETE B''C'' 2,75
PARETE C''D'' 2,75
PORTA C''D''
2,00
PARETE D''E'' 2,75
PARETE E''F'' 2,75
PARETE F''V
2,75
PARETE UG'' 2,75
PARETE G''H'' 2,75
PARETE H''I'' 2,75
PARETE I''L''
2,75
PORTA I''L''
2,00
PARETE L''M'' 2,75
PARETE M''N'' 2,75
PARETE N''H 2,75
PARETE GO'' 2,75
PORTA GO''
2,00
PARETE O''P'' 2,75
PARETE P''Q'' 2,75
PARETE Q''R'' 2,75
PARETE R''S'' 2,75
PARETE S''T'' 2,75

L[m] SUP.L [mq] N. SUP.L. T.[mq] SUP. N. [mq] ORIENT.
5,60
5,11
5,11
6,01
0,90
6,01
5,30
4,20
7,32
0,70
1,80
5,30
6,01
6,01
5,30
4,20
7,32
0,70
1,80
5,30
6,01
6,01
0,70
2,15
1,30
3,30
3,60
6,62

15,40
14,05
14,05
16,53
1,80
16,53
14,58
11,55
20,13
1,40
4,95
14,58
16,53
16,53
14,58
11,55
20,13
1,40
4,95
14,58
16,53
16,53
1,40
5,91
3,58
9,08
9,90
18,21

15,40
14,05
14,05
14,73
1

2

2

1

ESPOSIZIONE

SE
NE
SE

AMB. ESTERNO
CANTINE
CANTINE

NE

ATRIO

16,53
14,58
11,55
17,33

SO
SE
NE

ATRIO
CANTINE
BOX

SE

BOX

4,95
14,58
16,53
16,53
14,58
11,55
17,33

SO
SE
NE
SO
SE
NE

BOX
CANTINE
ATRIO
ATRIO
CANTINE
BOX

SE

BOX

4,95
14,58
16,53
15,13

SO
SE
NE

BOX
CANTINE
ATRIO

SO

ATRIO

5,91
3,58
9,08
9,90
18,21

SE
NE
SE
NE
SE

CANTINE
CANTINE
CANTINE
CANTINE
CANTINE

1,80

2,80

2,80

1,40

Tabella 4– Superfici disperdenti della facciata SUD-EST

FACCIATA NORD-EST + SUD-OVEST
DISPOSIZIONE
PARETE T''A
FINESTRA T''A
PARETE P'T'
FINESTRA P'T'
FINESTRA P'T'
PARETE T'V'
PARETE V'W'
FINESTRA V'W'

H [m]
2,75
1,30
1,45
1,30
1,30
1,45
1,45
1,30

L[m] SUP.L [mq]
3,85
10,59
3,50
4,55
9,00
13,05
3,50
4,55
4,90
6,37
1,40
2,03
3,70
5,37
3,50
4,55

N. SUP.L. T. [mq] SUP. N. [mq] ORIENT.
6,04
NE
1
4,55
2,13
SO
1
4,55
1
6,37
2,03
SE
0,82
SO
1
4,55

Tabella 5– Superfici disperdenti della facciata NORD – EST E SUD-EST

4. Caratteristiche termo fisiche dell’involucro opaco
L’involucro opaco della residenza Acari non presenta la medesima
stratigrafia lungo tutte le murature perimetrali, bensì è caratterizzato da
23
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prestazioni termofisiche differenti a seconda della posizione (ad angolo,
lungo il vano scala etc.). Tali disuniformità determinano un flusso termico
disperdente sicuramente non monodimensionale e pertanto enormi
problematiche

di

ponti

termici,

laddove

la

trasmittanza

è

significativamente differente. La trasmittanza, definita con la lettera U ed
espressa in W/m2K, rappresenta il coefficiente globale di scambio termico.
Considerando un fenomeno di trasmissione di calore in condizioni di
regime stazionario (in cui cioè il flusso di calore e le temperature non
variano nel tempo) la trasmittanza misura la quantità di calore che
nell'unità di tempo attraversa un elemento strutturale della superficie di 1
m² in presenza di una differenza di temperatura di 1 grado tra l'interno e
l'esterno. Ai sensi della UNI EN ISO 13789:2008, Prestazione termica degli
edifici ‐ Coefficienti di trasferimento del calore per trasmissione e
ventilazione ‐ Metodo di calcolo, il coefficiente di scambio termico o
trasmittanza viene calcolato con la seguente formula:
1
L
1 1
1
U     n  
 
n C Ca he 
 hi

1

[W/m2K ]

In cui
U: trasmittanza termica [W/m2K ];
hi: coefficiente liminare interno [W/m2K ];
Ln: spessore dello strato iesimo [m ];
n: coefficiente liminare interno [W/m2K ];
C: conduttanza [W/m2K ];
Ca: conduttanza dell’intercapedine [W/m2K ];
he: coefficiente liminare esterno [W/m2K ].
L’involucro opaco della Residenza Aceri è caratterizzato da due tipologie di
parete, una con rivestimento a cappotto ed una senza. Nelle tabelle 6 e 7
vengono riportati stratigrafie, spessori, valori di conduttività termica ed i
risultati dei calcoli della trasmittanza termica per le due tipologie. Si
osserva che la parete senza isolamento presenta una trasmittanza di 2,94
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W/m2K, a fronte di 0,51 W/m2K della parete con isolamento, e quindi la
parete senza isolamento risulta quasi 6 volte più disperdente rispetto a
quella con rivestimento a cappotto.
Si ricorda che nell’allegato A del decreto 19 agosto n.192 viene definito:
‐ ponte termico:

la discontinuita’ di isolamento termico che si può

verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e
pareti verticali o pareti verticali tra loro);
‐ ponte termico corretto: quando la trasmittanza termica della parete
fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non
supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente.
In questo caso non solo si hanno i ponti termici di struttura, ma un errore
progettuale ha determinato la scelta di due differenti tipologie di partizioni
perimetrali caratterizzate da una trasmittanza termica significativamente (6
volte circa) differente. Pertanto si delinea già un possibile intervento di
riqualificazione energetica nell’inserimento di uno strato di isolamento di 5
cm di polistirolo laddove mancante.
PARETE CON CAPPOTTO ESTERNO
MATERIALE

SPESSORE [m]

CONDUTTIVITA’ [W/mK]

CARTONGESSO

0,01

0,21

CEMENTO

0,13

1,6

POLISTIROLO

0,05

0,03

0,01

0,9

INTONACO

2

TRASMITTANZA [W/m K]

0.51

Tabella 6– Valori per il calcolo della trasmittanza della parete con cappotto
esterno

PARETE SENZA CAPPOTTO ESTERNO
MATERIALE

SPESSORE [m]

CONDUTTIVITA’ [W/mK]

CARTONGESSO

0,01

0,21

CEMENTO

0,13

1,6

INTONACO

0,01

0,9

2

TRASMITTANZA [W/m K]

2.94

Tabella 7– Valori per il calcolo della trasmittanza della parete con cappotto
esterno
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5. Caratteristiche termo fisiche dell’involucro trasparente
Per calcolare la trasmittanza delle strutture trasparenti si applica la
seguente formula:
Us 

Av U v  At U t
Av  At

[W/m2K ]

In cui
Av: area della superficie vetrata [m2];
Uv: trasmittanza termica del vetro [W/m2K ];
At: area della superficie del telaio [m2];
Ut: trasmittanza termica del telaio[W/m2K ].
Nel dettaglio la trasmittanza termica del vetro viene determinate con la
seguente formula
1

n
n 1
1
1
U v     ri  s   Rsi   [W/m2K ]
hi 
j 1
 he i 1

In cui
he: coefficiente liminare esterno [W/m2K];
ri: resistività della lastra di vetro [WK/m];
s: spessore del vetro [m]:
Rs: resistenza termica dello strato racchiuso tra le due lastre [m2K /W];
N: numero di lastre del componente trasparente;
: emissività della lastra di vetro.
Da un analisi delle facciate e da un sopralluogo di un appartamento si
osserva che vi sono differenti tipologie di involucro trasparente sia con
avvolgibili (figura 14) con cassonetto sia con persiane scorrevoli (senza
cassonetto, figura 15). Le diverse tipologie sono le seguenti:
‐ finestra due ante vetro singolo senza cassonetto;
‐ finestra un'anta vetro singolo con cassonetto;
‐ porta finestra due ante vetro singolo con cassonetto;
‐ porta finestra quattro ante scorrevoli vetro singolo con cassonetto;
‐ porta finestra tre ante scorrevoli vetro singolo con cassonetti
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Figura 14– Finestra con avvolgibili e cassonetto

Figura 15– Finestre con persiane scorrevoli
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‐ porta finestra due ante scorrevoli vetro singolo con cassonetti
Nelle tabelle 8 e 9 si riportano i dati ed i risultati del calcolo della
trasmittanza termica delle diverse tipologie di finestre.
Si osserva che dai valori di tramittanza ottenuti le superfici trasparenti
presentano un elemento debole e contribuiscono significativamente
all’incremento del fabbisogno energetico dell’intero edificio.
TIPOLOGIA FINESTRA
finestra due ante vetro
singolo senza cassonetto
finestra un'anta vetro
singolo con cassonetto
porta finestra due ante
vetro singolo con
cassonetto
porta finestra quattro
ante scorrevoli vetro
singolo con cassonetto
porta finestra tre ante
scorrevoli vetro singolo
con cassonetti
porta finestra due ante
scorrevoli vetro singolo
con cassonetti

SERRAMENTO
VETRO
H [m] L[m] Sup[mq] H [m] L[m] Sup[mq] Spes. [m]
1,90 1,25

2,38

1,74 0,97

1,69

0,005

1,20 0,60

0,72

1,10 0,50

0,55

0,005

2,20 1,20

2,64

2,10 1,00

2,10

0,005

2,30 4,90

11,27

2,20 4,60

10,12

0,005

2,30 3,60

8,28

2,20 3,30

7,26

0,005

2,30 2,32

5,34

2,20 2,10

4,62

0,005

Tabella 8– Valori per il calcolo della trasmittanza delle diverse tipologie di finestre
TIPOLOGIA FINESTRA
finestra due ante vetro
singolo senza cassonetto
finestra un'anta vetro
singolo con cassonetto
porta finestra due ante
vetro singolo con
cassonetto
porta finestra quattro
ante scorrevoli vetro
singolo con cassonetto
porta finestra tre ante
scorrevoli vetro singolo
con cassonetti
porta finestra due ante
scorrevoli vetro singolo
con cassonetti

v [W/mK]

Uv[W/m2K] Ut[W/m2K] Us[W/m2K]

1,00

5,71

7,00

6,09

1,00

5,71

7,00

6,02

1,00

5,71

7,00

5,98

1,00

5,71

7,00

5,85

1,00

5,71

7,00

5,87

1,00

5,71

7,00

5,89

Tabella 9– Valori per il calcolo della trasmittanza delle diverse tipologie di finestre
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6. Interventi migliorativi sull’involucro opaco
Due soluzioni interessanti si possono tenere in considerazione per
migliorare le prestazioni dell’involucro edilizio opaco:
a) L’inserimento di uno strato di isolante (polistirolo con conduttività
termica di 0.05 W/mK e spessore di 5 cm) laddove non presente;
b) Isolamento termico dei cassonetti (lana di roccia con conduttività
termica inferiore a 0.15 W/mK e spessore di 5 cm).
La soluzione (a), dell’inserimento di uno strato di isolante, risulta senza
dubbio onerosa, ma è energeticamente la più efficace in quanto riduce
sensibilmente il fabbisogno termico dell’intero edificio. Si suggerisce di
posizionare la medesima tipologia e spessore di isolante esistente
(polistirolo con conduttività termica di 0.05 W/mK e spessore di 5 cm) per
uniformare la trasmittanza e ridurre quindi i ponti termici. Al fine del
contenimento dei costi tale intervento potrebbe essere limitato per le
facciate esposte a nord.
La soluzione che prevede l’isolamento dei cassonetti degli avvolgibili può
essere interessante, dal momento che si interviene in una zona di facile
accesso (ammesso che si abbia spazio per un intervento efficace e che la
tapparella non occupi tutto lo spazio a sua disposizione). Risulta senza
dubbio meno onerosa, ma in termini di risparmio energetico meno efficace
rispetto alla soluzione a.

7. Interventi migliorativi sull’involucro trasparente
Per quanto riguarda gli interventi sulle finestre, si può considerare l’azione
estremamente vantaggiosa, in una situazione come questa in cui si hanno
elevati valori di trasmittanza. Un aspetto da considerare in merito alla
sostituzione del serramento è che la finestra rappresenta un elemento
debole dal punto di vista termico, ma anche acustico. Pertanto la
sostituzione del serramento potrebbe essere vantaggiosa non solo per
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l’aspetto economico relativo al risparmio energetico, ma anche in termini
di benessere acustico.
Il riempimento delle intercapedini con gas nobili permette di migliorare le
prestazioni del componente vetrato (Tabella 10). L’uso del legno in
sostituzione al metallo può essere efficace in quanto le realizzazioni attuali
permettono un’ampia scelta di soluzioni, anche se la valutazione in termini
di costo può essere determinante (Tabella 11).

Tabella 10– Caratteristiche di trasmissione luminosa, fattore solare, trasmittanza
del vetro per diverse tipologie di vetrocamera

Tabella 11– Caratteristiche del serramento e trasmittanze

In relazione alle prestazioni, è importante l’adozione di vetri basso‐emissivi
che presentano buone caratteristiche nel visibile e che possono ridurre
efficacemente la radiazione solare trasmessa e quella reirradiata verso
l’ambiente esterno. Le

caratteristiche

dei

vetri possono

essere

schematizzate in:
‐

vetri basso‐emissivi ‐ maggiore resistenza radiativa. La radiazione
infrarossa proveniente dall’interno è riflessa (effetto serra). Il
risultato è ottenuto attraverso il trattamento superficiale del vetro.
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‐

vetri a controllo solare ‐ la radiazione infrarossa solare è riflessa
all’esterno. Un’aliquota della radiazione visibile solare è assorbita
dalla lastra.

Già dalle tabelle riportate nella UNI TS 11300‐1 si possono desumere
alcune indicazioni interessanti in relazione alle trasmittanze e alle
emissività della superficie vetrata (Tabella 12).

Tabella 12– Esempio di tabella tratta da UNI TS 11300 – 1 in relazione alle
caratteristiche delle superfici vetrate.

8. Interventi migliorativi sulla regolazione dell’impianto
Nel caso in esame, limitando gli interventi al solo edificio in oggetto, non è
possibile pensare ad una sostituzione o ridimensionamento dell’impianto
in quanto la centrale termica risulta la medesima per tutta l’area
residenziale.
Si potrebbe
dell’impianto,

però proporre un miglioramento della regolazione
limitandosi

alla

sola

residenza

Aceri,

attraverso

l’installazione di valvole termostatiche a 3 vie.
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La valvola termostatica è un semplice dispositivo capace di regolare un
flusso grazie alla sua sensibilità alla variazione di temperatura. Questa
valvola è capace di modificare la sua posizione d'apertura, passando da una
posizione di chiusura, con temperature sotto la soglia d'intervento, per
aprirsi gradualmente con l'aumento della temperatura sopra tale soglia,
fino a permettere il passaggio completo del fluido giunto ad una
temperatura ritenuta ottimale per l'impianto specifico. Il suo compito, è
esattamente quello di portare in temperatura la singola unità termica nel
minore lasso di tempo possibile, riducendo al minimo il quantitativo di
calore asportato dal liquido, per via della sezione di passaggio ridotta.
Pertanto nel caso in esame, posizionate su ciascun corpo scaldante
(radiatori o termosifoni), tali valvole termostatiche riescono a regolare il
flusso d'acqua in base alla temperatura richiesta dall'ambiente con lo scopo
di evitare sprechi e migliorare il comfort stabilizzando la temperatura a
livelli diversi nei diversi locali a seconda delle necessità.

9. Valutazioni economiche
Al fine di poter effettuare una ponderata stima economica delle soluzioni
migliorative proposte, sono stati presi come riferimento i dati forniti
dall’Enea (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnici.htm).
Per quanto riguarda l’involucro opaco, l’Enea propone un’analisi degli
interventi indicando i costi e la convenienza energetica in funzione della
disposizione e degli spessori degli isolanti. Nella tabella 13 viene
evidenziato l’intervento a cappotto, in cui per uno spessore di isolante di 6
cm (nel caso in esame risulta essere di 5 cm) si stima un costo medio del
materiale di 15 ‐ 25 €/m2 e di 25 €/m2 di manodopera. Tale soluzione
potrebbe

risultare

particolarmente

conveniente

se

effettuata

in

contemporanea con un rifacimento d’intonaco di facciata per cui gli elevati
costi dei ponteggi verrebbero già conteggiati nell’insieme dell’intervento. Il
risparmio energetico ottenibile nel caso di condominio è dell’ordine del 30‐
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35%, stimato su un intervento di un nuovo cappotto integrale. Nel caso in
esame, essendo parziale ad integrazione di quello esistente, in cui la
superficie di materiale isolante da posizionare risulta circa il 46% di quella
già isolata, si stima che il risparmio energetico possa essere dell’ordine del
15%.

Tabella 13–Costi relativi ad interventi tipici su involucro (si evidenzia l’isolamento
a cappotto) Dati orientativi forniti da ENEA

Per quanto riguarda l’isolamento dei cassonetti il costo indicativo fornito
dall’Enea è di 9

€/m2, che consentirebbe un risparmio energetico

dell’ordine del 5‐10%.

Tabella 14–Costi relativi ad interventi tipici su involucro (si evidenzia l’isolamento
a cappotto) Dati orientativi forniti da ENEA

Sotto il profilo dei risparmi medi che possono essere conseguiti con
interventi di sostituzione infissi, i dati dell’Enea (figura 16 ) indicano un
significativo beneficio in termini di risparmio energetico associato ai sistemi
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nei quali è stata installata vetrazione di tipo bassoemissivo e/o si è scelto
un telaio con basso valore di trasmittanza termica (PVC o legno). Per tali
soluzioni tecnologiche, in cui i valori di mercato si stimano dell’ordine di
450‐500 €/m2, è possibile registrare un costo del kWh risparmiato
decisamente più basso rispetto ad altre meno performanti. Per tali
alternative, i dati elaborati rilevano differenze significative anche del 25%.
A tal proposito, è doveroso evidenziare che tali valori di risparmio
energetico non possano essere assunti quali valori assoluti, essendo riferiti
non solo alle caratteristiche costruttive del nuovo sistema vetro/telaio
istallato, ma anche alle prestazioni termo fisiche del componente oggetto di
sostituzione.

Figura 16–Caratterizzazione del costo medio di un kWh risparmiato in funzione
delle differenti tipologie di infissi considerando la vita utile pari a 20 anni

Infine per quanto riguarda il sistema di regolazione dell’impianto Il costo di
fornitura e posa in opera delle valvole termostatiche a 3 vie sono
dell’ordine 100 €/cadauna, a fronte di un risparmio energetico che può
arrivare fino a circa un 5%.
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10. Costi indicativi
Come dettagliato nel § 9, tra gli interventi energeticamente più efficienti da
effettuare sull’involucro edilizio esistente, risulta il completamento del
rivestimento a cappotto laddove non sia presente l’isolante (5 cm di
polistirene). Il costo stimato (tabella 13) è di 50 €/m2 (di cui 25 €/m2 di
materiale e di 25 €/m2 di manodopera); considerando che la superficie
complessiva senza isolante risulta essere di 1240 m2 si ottiene un costo
indicativo per il completamento del cappotto termico di € 62.000. Si
ricorda che tale soluzione potrebbe risultare particolarmente conveniente
se effettuata in contemporanea con un rifacimento d’intonaco di facciata.
Per quanto riguarda l’isolamento dei cassonetti il costo indicativo fornito
dall’Enea (tabella 14) è di 9 €/m2, il quale calcolato su una superficie
globale dei cassonetti esistenti di 108 m2, determina un costo indicativo di
€ 972.
In merito alla sostituzione degli infissi, i cui valori di mercato si stimano
dell’ordine di 450 €/m2, valutando una estensione globale delle superfici
trasparenti di 830 m2, si ottiene un costo indicativo di € 373.500.
In conclusione la riqualificazione energetica dell’edificio tipo, effettuta
con le metodologie e soluzioni tecniche esplicitate nei paragrafi
precedenti, si stima in € 436.472,00
11. Conclusioni
In linea generale le possibilità di ridurre i consumi energetici di un edificio
esistente devono essere considerate in relazione agli elementi di involucro
edilizio unitamente ai componenti di impianto. Nel caso in esame essendo
la centrale termica unica per tutta l’area residenziale, al fine della riduzione
dei consumi, occorrerebbe pianificare una linea di intervento estesa a tutti
gli

edifici

per

ridurre

i

fabbisogni

energetici

di

ciascuno

e

conseguentemente ridimensionare opportunamente un nuovo impianto
caratterizzato da minor potenza termica.
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Limitando gli interventi alla sola residenza Aceri, dopo aver analizzato il
fabbisogno dell’edificio allo stato attuale, sono state presentate alcune
linee di intervento per la sua riqualificazione energetica in relazione alle
possibilità di azione sugli elementi di involucro opaco e trasparente ed al
sistema di regolazione di impianto.
Per quanto riguarda l’involucro opaco si suggerisce l’inserimento di 5 cm di
materiale isolante laddove non presente, come priorità sulle pareti esposte
a nord, e

l’isolamento dei cassonetti. Si propone la sostituzione dei

serramenti con vetri basso emissivi o a controllo solare caratterizzati da
valori di trasmittanza dell’ordine di 2 W/m2K. Infine si consiglia
l’installazione di valvole termostatiche a 3 vie su ciascun corpo scaldante al
fine di migliorare la regolazione dell’impianto e ridurne i consumi.

12. Normativa di riferimento
D.M. (sviluppo economico) 26 giugno 2009 ‐ Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici.
D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59. Regolamento di attuazione dell'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
UNI EN ISO 13370:2008 ‐ Prestazione termica degli edifici ‐ Trasferimento
di calore attraverso il terreno ‐ Metodi di calcolo.
UNI EN ISO 13786:2008 ‐ Prestazione termica dei componenti per edilizia ‐
Caratteristiche termiche dinamiche ‐ Metodi di calcolo.
UNI EN ISO 13789:2008 ‐ Prestazione termica degli edifici ‐ Coefficienti di
trasferimento del calore per trasmissione e ventilazione ‐ Metodo di
calcolo.
UNI EN ISO 13790:2008 ‐ Prestazione energetica degli edifici ‐ Calcolo del
fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.
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UNI EN ISO 13789:2008 ‐ Prestazione termica degli edifici ‐ Coefficienti di
trasferimento del calore per trasmissione e ventilazione ‐ Metodo di
calcolo.
UNI EN ISO 14683:2008 ‐ Ponti termici in edilizia ‐ Coefficiente di
trasmissione termica lineica ‐ Metodi semplificati e valori di riferimento.
UNI EN ISO 15927‐6:2008 ‐ Prestazione termoigrometrica degli edifici ‐
Calcolo epresentazione dei dati climatici ‐ Parte 6: Differenze di
temperatura cumulate (gradi giorno).
UNI/TS 11300‐1:2008 ‐ Prestazioni energetiche degli edifici ‐ Parte
1:Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la
climatizzazione estiva ed invernale.
UNI/TS 11300‐2:2008 ‐ Prestazioni energetiche degli edifici ‐ Parte 2:
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
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