
Esercitazione sull’utilizzo del software CENED+ 

 

Edificio di nuova costruzione 
 

Si riportano di seguito i dati riguardanti un edificio residenziale di nuova realizzazione composto da 

15 unità abitative. Si richiede di preparare l’ACE dell’appartamento B, posto a piano primo. 

1 Dati contesto climatico 

 Località: Mantova, Via Scarsellini n°7 

 Dati catastali: Foglio 39, Particella 21 

 Subalterno: da 1 a 15 

 Proprietario: Mario Rossi 

 Responsabile: Carlo Bianchi 

 Contesto: l’edificio non presenta ombre riportate dagli edifici circostanti. 

 

2 Dati dell’edificio 

2.1 Dati generali 

 Anno di costruzione: 2009. 

 Destinazione d’usto: residenziale. 

 Edificio di tre piani, ognuno avente 5 appartamenti in particolare: 

 

Appartamento Orientamento Superficie lorda m
2
 Superficie netta m

2
 

A NO 100 87 

B SO 76 66 

C SE 76 66 

D E 60 52 

E NE 76 66 

 

 Complessivamente ospita 42 persone. 

 Superficie totale utile riscaldata 1010 m
2
, superficie totale lorda 1164 m

2
. 

 Volume totale netto 2727 m
3
, volume totale lordo 3492 m

3
. 

 Altezza netta dei locali: 2,7 m. 

 Temperature mensili degli ambienti non climatizzati (vani scala, sottotetto): 

 

Mese  Temperatura [°C] Mese Temperatura [°C] 

Gen 10 Lug 24 

Feb 12 Ago 23 

Mar 15 Sett 20 

Apr 17 Ott 17 

Mag 19 Nov 14 

Giu 21 Dic 12 

 

 Ricambi orari per ventilazione ed infiltrazione 0,3 vol/h. 

 Si considera che il terreno abbia una temperatura costante durante l’anno pari a 12°C. 

 

 



2.2 Pacchetti tecnologici d’involucro 

Nell’immagine riportata di seguito viene raffigurata l’intero edificio in oggetto. 

 

 

Figura 1 Render dell’edificio in oggetto 

I diversi pacchetti tecnologici costituenti l’involucro possono essere classificati nel seguente modo, 

si tenga presente che le stratigrafie vengono illustrate partendo dal materiale più esterno verso 

quello più interno. 

 

1) Muro perimetrale esterno della zona riscaldata, del vano scale  

STRATIFICAZIONE dall'ext all'int 
s 

[m] W/mK]

c  
[J/kgK] 

   
[kg/m3] 

*10-12 

[kg/msPa] 

Intonaco 0,02 0,35 1010 1400 18 
Isolante_Fibre di legno 0,10 0,04 2100 45 100 
Poroton 0,30 0,16 840 700 20 
Aria 0,03 0,20 1000 1,2 193 
Forato 0,08 0,40 840 1200 20 

Intonaco 0,02 0,35 1010 1400 18 

    Totale spessore 0,55    

Trasmittanza termica U  0,20 W/m2K 

Capacità termica areica C  68 kJ/m2K 

Resitenza al vapore  2,2*1010 m2 s Pa/kg 

 
 
2) Pavimento a terra    

STRATIFICAZIONE 
s 

[m] W/mK]

c  
[J/kgK] 

   
[kg/m3] 

*10-12 

[kg/msPa] 

Pavimento ceramica 0,015 1 800 2300 4,8 
Massetto 0,02 0,209 880 700 18 
Calcestruzzo 0,08 0,70 880 1600 6 
Isolante_Fibre di legno 0,08 0,04 2100 400 100 
Calcestruzzo 0,06 1,49 880 2200 6 
Vespaio areato 0,20 0,50 1000 1,2 193 

    Totale spessore 0,455   

Trasmittanza termica U  0,35 W/m2K 

Capacità termica areica(estradosso)  C  74 kJ/m2K 

Resitenza al vapore  2,9*1010 m2 s Pa/kg 

 
    



3) Solaio intermedio 

STRATIFICAZIONE 
s 

[m] W/mK]

c  
[J/kgK] 

   
[kg/m3] 

*10-12 

[kg/msPa] 

Pavimento ceramica 0,015 1 800 2300 4,8 
Massetto 0,025 0,209 880 700 18 
Calcestruzzo 0,08 0,7 880 1600 6 

Isolante_Fibre di legno 0,08 0,04 2100 400 100 
Laterocemento 0,24 0,8 880 2200 21 

Intonaco 0,02 0,35 1010 1400 18 

    Totale spessore 0,46    

Trasmittanza termica U  0,35 W/m2K 

Capacità termica areica C (pavimento)  70 kJ/m2K 

Capacità termica areica C (soffitto)  137 kJ/m2K 

Resitenza al vapore  3,13*1010 m2 s Pa/kg 

 
4) Solaio sottotetto    

STRATIFICAZIONE 
s 

[m] W/mK]

c  
[J/kgK] 

   
[kg/m3] 

*10-12 

[kg/msPa] 

Pavimento ceramica 0,015 1 800 2300 4,8 
Massetto 0,03 0,209 880 700 18 
Isolante_Fibre di legno 0,18 0,04 2100 400 100 
Laterocemento 0,24 0,80 880 2200 21 

Intonaco 0,02 0,35 1010 1400 18 

    Totale spessore  0,485    

Trasmittanza termica U  0,19 W/m2K 

Capacità termica areica C (lato caldo)  137 kJ/m2K 

Resitenza al vapore  1,9*1010 m2 s Pa/kg 

 
5) Muro confinate con vano scale    

STRATIFICAZIONE 
s 

[m] W/mK]

c  
[J/kgK] 

   
[kg/m3] 

*10-12 

[kg/msPa] 

Intonaco 0,02 0,35 1010 1400 18 
Isolante_Fibre di legno 0,06 0,04 2100 400 100 
Mattone poroton 0,25 0,22 840 700 20 

Intonaco 0,02 0,35 1010 1400 18 

Totale spessore 0,35   

Trasmittanza termica U  0,33 W/m2K 

Capacità termica areica  C  39 kJ/m2K 

Resitenza al vapore  1,5*1010 m2 s Pa/kg 

 

6) Muro delle partizioni tra unità abitative 

STRATIFICAZIONE 
s 

[m] W/mK]

c  
[J/kgK] 

   
[kg/m3] 

*10-12 

[kg/msPa] 

Intonaco 0,02 0,35 1010 1400 18 
Forato 0,08 0,40 840 1200 20 
Isolante_Fibre di legno 0,05 0,04 2100 45 100 
Forato 0,08 0,40 840 1200 20 

Intonaco 0,02 0,35 1010 1400 18 

    Totale spessore 0,30    

Trasmittanza termica U  0,50 W/m2K 

Capacità termica areica C (un lato)  68 kJ/m2K 

Resitenza al vapore  1,1*1010 m2 s Pa/kg 

 



La capacità termica areica dell’appartamento B posto a piano primo è di 52 kJ/m
2
K e la relativa 

superficie netta è pari a 240 m
2
. 

L’intonaco esterno ha una colorazione con una gradazione media. 

I serramenti sono composti da telaio in legno con larghezza pari a 7 cm e un vetro triplo con 

distanziatore plastico. Non vi sono cassonetti ma sistemi oscuranti con ante. Il filo superiore delle 

finestre dista 40 cm dall’aggetto sovrastante. 

3 Dati impianti 
L’edificio in oggetto è asservito da un unico generatore di calore che soddisfa solo il fabbisogno per 

riscaldamento, quello per acqua calda sanitaria è soddisfatto con un impianto a collettori solari. 

L’impianto ipotizzato non prevede il controllo dell’umidità dell’aria. 

3.1 Impianto di riscaldamento 

Il sottosistema di generazione è una pompa di calore ed il tipo di funzionamento della generazione 

del calore è a circolazione permanente di acqua in caldaia. Sapendo che la potenza termica massima 

richiesta all’impianto è pari a circa 30 kW e la temperatura di mandata ai terminali è considerata 

compresa tra i 40-45°C si individui il modello di pompa di calore più idoneo tra quelli riportati nella 

seguente scheda tecnica. La potenza elettrica degli ausiliari è pari a 500 W. 

 



Il sistema di emissione è a pannelli isolati annegati a pavimento non disaccoppiati termicamente e 

con una potenza complessiva paria a 2 kW (per quanto riguarda l’Appartamento B al piano primo). 

Il sistema di regolazione è di tipo climatico e per singolo ambiente con modalità di semplice 

accensione e spegnimento. 

Il sistema di distribuzione è ad impianto centralizzato verticale con funzionamento continuo e con 

elettropompa a velocità variabile e potenza elettrica pari a 50 W. 

Il volume di accumulo ha una capacità pari a 3000 l, con dispersione termica pari a 10 W/K, con 

temperatura media di 50°C e posto in ambiente a temperatura non controllata. 

3.2 Produzione acqua calda sanitaria 

L’acqua calda sanitaria viene prodotta da un impianto solare termico avente una superficie captante 

pari 50 m
2
.  

I pannelli solari impiegati sono collettori piani vetrati (Coefficiente del primo ordine 3,5W/m
2
K, 

Coefficiente del secondo ordine 0,015W/m
2
K

2
, Efficienza a perdite nulle 0,78 e Coefficiente IAM 

0,94), orientati a sud ed inclinati di 30° rispetto all’orizzontale. Il coefficiente globale di perdita 

delle tubazioni de circuito è di 4 W/K. La potenza nominale dei circolatori e pari a 200W. 

Il sistema di distribuzione è con ricircolo, la rete di distribuzione è lunga 20 metri con trasmittanza 

lineare  pari a 0,5 W/mK ed è collocata in ambienti non riscaldati. 

Il sistema di accumulo ad asse verticale per l’acqua calda sanitaria è pari a 3500 l, con perdite 

globali pari a 5 W/K ed ubicato nel sottotetto. L’impianto solare termico è munito di un riscaldatore 

ausiliario, il sistema di distribuzione è con tubi isolati e posti in ambiente a temperatura non 

controllata. 

3.3 Impianto fotovoltaico 

L’edificio è dotato di un impianto fotovoltaico con superficie totale dei moduli di 120 m
2
 e potenza 

di picco pari a 17 kW. I pannelli utilizzati sono in silicio mono-cristallino, moderatamente ventilati, 

inclinati di 30° rispetto all’orizzontale ed orientati verso Sud. 


