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LA SITUAZIONE ENERGETICOLA SITUAZIONE ENERGETICO--AMBIENTALEAMBIENTALE

Unione Europea: consumi energetici
Italia: edificio “medio”

Fabbisogno per riscaldamento: 100 kWh/m2 anno
Fabbisogno elettrico: 40 kWh/m2 anno

Emissioni CO2: 60 kg/ m2 anno

Bolletta media italiana
Riscaldamento: 950 €/anno
Consumi elettrici: 500 €/anno
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QUADRO NORMATIVOQUADRO NORMATIVO
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Involucro edilizio: è l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio.

Edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o di denuncia di 
inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del 
Decreto legge.

Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio.

Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo 
energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o 
privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e 
riferire in merito ai risultati.

Indice di prestazione energetica EP: esprime il consumo di energia primaria totale riferito all’unità di 
superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m3anno.

Attestato di certificazione energetica: è il documento attestante la prestazione  energetica e alcuni 
parametri energetici dell’edificio.

Rendimento globale medio stagionale: rapporto tra il fabbisogno di en. termica utile per la climatizzazione 
invernale e l’en. primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, 
calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio.

TERMINOLOGIA E DEFINIZIONITERMINOLOGIA E DEFINIZIONI
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Trasmissione nelle applicazioni edilizie:Trasmissione nelle applicazioni edilizie:

L’effetto concomitante delle tre principali modalità di trasmissione del calore si verifica, in 
genere, tra due ambienti divisi da una parete (o da un solaio, o da una falda), il che rientra 
nella casistica dello scambio termico tra due fluidi a temperatura differente separati da uno 
strato piano di materiale solido.
Questo fenomeno prende il nome di trasmissione mista o, più semplicemente, trasmissione.
Scendendo nel dettaglio, possiamo osservare tre fasi concatenate tra loro:

• scambio di calore per adduzione tra ambiente interno e parete;
• trasmissione del calore all’interno della parete per conduzione;
• scambio di calore per adduzione tra parete e ambiente esterno
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Trasmissione nelle applicazioni edilizie:Trasmissione nelle applicazioni edilizie:

Il flusso per trasmissione, oltre alla superficie interessata ed alla differenza di temperatura, è
proporzionale all’inverso della somma delle varie resistenze per adduzione e conduzione. 
Questo termine prende il nome di trasmittanza unitaria o coefficiente di trasmissione, si 
indica con il simbolo K e si esprime in W/m2K oppure W/m2°C.

Il flusso termico per trasmissione si può dunque scrivere:

in cui:
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Esempi di conduttivitEsempi di conduttivitàà dei materiali:dei materiali:



8

Claudio Del Pero

IL D. Lgs. 192/05IL D. Lgs. 192/05

F I N A L I T À
• Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;
• Valorizzazione delle fonti rinnovabili;
• Limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra;
• Promozione della competitività attraverso lo sviluppo tecnologico.

E N T R A T A  I N  V I G O RE
8 OTTOBRE 2005

A M B I T I  D I  I N T E R V E N T O
•Edifici di nuova costruzione
•Edifici soggetti a ristrutturazione (applicazione differenziata e graduale)

A M B I T I   D I S C I P L I N A T I
• Metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici
• Applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici
• Certificazione energetica degli edifici
• Qualificazione di esperti in materia di certificazione ed ispezioni
• Raccolta di informazioni ed esperienze
• Promozione dell’uso razionale dell’energia
• Informazione e sensibilizzazione degli utenti finali
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D. Lgs. 311/06: Aggiornamenti e IntegrazioniD. Lgs. 311/06: Aggiornamenti e Integrazioni

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
• Estensione all’esistente
• Attestato di qualificazione energetica propedeutico e temporaneamente    

sostitutivo
COIBENTAZIONE TERMICA DEGLI EDIFICI
• Anticipazione al 2008 dei limiti per il 2009
• Ulteriore livello restrittivo per il 2010
• Verifica incrociata prescrittivo-prestazionale
ENERGIA SOLARE
• Fonti rinnovabili (solare termico) obbligatorie per le nuove costruzioni (50%del fabbisogno di ACS)
• Fotovoltaico obbligatorio per le nuove costruzioni

CONSUMI ESTIVI
• Schermi solari
• Prescrizioni per l’inerzia termica
• Ventilazione naturale

IMPIANTI TERMICI
• Procedure semplificate per la sostituzione di vecchi impianti
• Parametri specifici per le pompe di calore

E N T R A T A  I N  V I G O RE
2 FEBBRAIO 2007
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Nell’attesa che sia indicata un’unica procedura normativa nazionale per la certificazione 
degli edifici alcuni soggetti pubblici consapevoli dell’importanza di tale strumento hanno 
avviato o sviluppato procedure di certificazione. È il caso, ad esempio: della Regione 
Lombardia, della Regione Piemonte, delle Province di Milano, Bolzano, Trento e Reggio 
Emilia, del Comune di Carugate (MI) e del Comune di Melzo (MI).
Dal punto di vista legislativo tali soggetti possono legiferare solo in termini più restrittivi 
rispetto alle indicazioni nazionali.

Panoramica nazionalePanoramica nazionale
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La Regione ha emanato delle disposizioni finalizzate ad attuare:
• il risparmio energetico
• l’uso razionale dell’energia
• la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili
in conformità ai principi fondamentali fissati dalla Direttiva 2002/91/CE e dal Decreto 
legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato con Decreto legislativo del 29 
dicembre 2006, n. 311, e in attuazione degli articoli 9 e 25 della legge regionale del 2 
dicembre 2006, n.24.

Le disposizioni si applicano a tutte le categorie di edifici, ai fini del contenimento dei 
consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di:
a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi

installati;

b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti 
volumetrici e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;

c) certificazione energetica degli edifici.

REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773
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Sono escluse dall’applicazione del provvedimento le seguenti categorie di edifici e 
di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136,
comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice
dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una 
alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri 
storici o artistici;

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono
mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando
reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;

d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se
utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773
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Requisiti di prestazione energetica. A partire dal 1° gennaio 2008:

nel caso di edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in 
manutenzione straordinaria o ristrutturazione e di ampliamenti volumetrici, sempre che il 
volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di 
quello esistente, si procede, in sede progettuale:
a) alla determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione 

invernale, EPH, ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite imposti.

b) al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla 
verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite calcolato secondo quanto 
previsto dalle disposizioni regionali.

Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie 
disperdente dell’edificio a cui l’impianto è asservito, si procede, in sede progettuale, alla 
verifica che la trasmittanza termica non superi i valori fissati.
Le verifiche previste possono essere omesse qualora si proceda alla verifica che il
valore di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio, EPH, 
sia inferiore ai valori limite indicati dalla norma.

REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773
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Requisiti di prestazione energetica. A partire dal 1° gennaio 2008:

nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria dell’involucro e 
ampliamenti volumetrici, fatta eccezione per quanto già previsto, occorre verificare, 
limitatamente alle strutture edilizie oggetto di intervento, il rispetto dei limiti di 
trasmittanza termica dell’involucro, considerando un margine di tolleranza pari al 30% dei 
valori limite di trasmittanza termica delle strutture opache che delimitano l’edificio verso 
l’esterno.

Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di 
generatori di calore, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale 
dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato 
nelle disposizioni regionali.

Ad eccezione degli edifici appartenenti alla categoria E.8, si procede alla verifica 
dell’assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti 
opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa
tecnica vigente. Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per 
i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20 °C.

REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773
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Requisiti di prestazione energetica. A partire dal 1° gennaio 2008:

Per immobili di superficie utile superiore a 1000 m2, ad eccezione delle categorie E.6 ed 
E.8, e per la categoria E.1,limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, nel 
caso di edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione 
straordinaria, interventi di ristrutturazione edilizia e nel caso di ampliamenti  volumetrici, 
sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti 
superiore al 20 % di quello esistente, è obbligatoria la presenza di sistemi schermanti 
esterni.

Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l’installazione di 
dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o 
nelle singole zone che hanno caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, al fine di non 
determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli  apporti gratuiti interni.

Nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione 
o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di 
produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo 
di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il 
contributo di impianti solari termici. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei 
centri storici.

REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773
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Requisiti di prestazione energetica: limiti di fabbisogno di energia primaria

REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773
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Requisiti di prestazione energetica: limiti di trasmittanza termica dell’involucro

REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773
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Definizione di una procedura per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e 
per la redazione della certificazione energetica degli edifici.

far conoscere all’utente le caratteristiche energetiche oggettive 
del complesso edificio-impianto, consentire il confronto con quelle di un impianto/ 

edificio energeticamente efficiente, e indicare gli eventuali elementi sui
quali potrà agire per migliorarne le caratteristiche.

REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773

Il calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio, ai fini della 
certificazione energetica, deve essere eseguito mediante gli algoritmi 
di calcolo definiti da Regione Lombardia. L'Organismo di 
accreditamento mette a disposizione dei certificatori il software 
CENED disponibile nell'apposita sezione "download" del sito
www.cened.it
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Gradualità temporale per la certificazione energetica:

REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773REGIONE LOMBARDIA: DGR VIII/5773

Azione Data

Nuova costruzione, intereventi di ristrutturazione edilizia,
demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in 
ristrutturazione e ampliamenti volumetrici (con un volume > del 20% 
dell’esistente)

1° SETTEMBRE 2007

Trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile 1° SETTEMBRE 2007

Accesso agli incentivi statali riguardanti la detrazione 
d’imposta relativa ad interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici

1° SETTEMBRE 2007

Stipula o rinnovo di contratti “gestione calore” 1 GENNAIO 2008

Trasferimento a titolo oneroso di singole unità immobiliari 1 LUGLIO 2009

Edifici pubblici con sup. utile superiore ai 1000 mq 1 LUGLIO 2009

Locazione di interi edifici e singole unità immobiliari 1 LUGLIO 2010
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La classe energetica a cui l’edificio appartiene è determinata confrontando il valore del
fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio, EPH, calcolato
secondo la procedura di calcolo di cui all’Allegato D, con i parametri numerici associati a
ogni classe, definiti secondo quanto previsto al punto 12.3.

Classe EnergeticaClasse Energetica
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Obiettivo comfort: Tdi progetto

Dispersioni di calore:

- per trasmissione

- per ventilazione

Guadagni gratuiti:

- carichi interni

- energia solare
Dispersioni
di calore*

Porte e finestre – 13%
Muri – 16%
Tetto – 30%
Suolo – 16%
Ricambio d’aria – 20%
Ponti termici – 5%

Casa poco isolata

Quello che manca a mantenere la T interna 
costante deve essere compensato dall’impianto

Bilancio termico
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Già dai primi anni settanta, al fine di conseguire un maggiore risparmio energetico la ricerca 
si orientò al fine di studiare tecniche per isolare gli elementi di involucro opaco 

(tamponamenti, coperture, pavimenti) e cominciarono ad essere commercializzati vetri a 
camera e serramenti a taglio termico caratterizzati da elevata tenuta all'aria.
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Le attuali proiezioni 
di crescita del costo 
dell’energia 
indicano una 
dipendenza molto 
stretta fra il livello di 
isolamento 
dell’edificio e la 
spesa per il 
riscaldamento.

Le scelte progettuali 
hanno conseguenze 
per molti anni!

L’importanza dell’involucro
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Per diminuire i disperdimenti di calore, è indispensabile aumentare la 
resistenza termica dell’involucro migliorandone il livello di isolamento.

L’efficacia di questa strategia, però, diminuisce al crescere dello spessore, 
mentre aumentano i costi!
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Le caldaie a condensazione possiedono un rendimento del 105-110% che è
ancora superiore a quello delle cosiddette “ad alte rendimento”. 
Questo altissimo rendimento si ottiene mediante il recupero del 
calore contenuto nei gas uscenti, normalmente disperso 
nell’ambiente.

I gas vengono raffreddati fino al punto di condensazione del vapore acqueo in 
essi contenuto (punto di rugiada). Infatti i gas che escono da queste 
caldaie hanno una temperatura di soli 30-50°C.

Le caldaie a condensazione sfruttano al massimo le fonti di energia e quindi 
contribuiscono al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di 
sostanze nocive.

L’acqua condensata che risulta dalle caldaie è leggermente acida e si consiglia 
pertanto di neutralizzarla prima di scaricarla nella rete fognaria.

Sono disponibili caldaie a condensazione a metano, GPL, a gasolio e a 
legna.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Caldaie a condensazioneCaldaie a condensazione



27

Claudio Del Pero

Vantaggi:
Le caldaie a condensazione permettono di risparmiare un quantitativo consistente di 
combustibile, attraverso un processo di riutilizzo delle sostanze di scarto (i fumi), in uscita 
dai generatori.

Una volta utilizzato il calore ottenuto raffreddando i fumi fino al punto di rugiada, questi 
possono essere espulsi utilizzando canne fumarie in plastica, dal momento che la 
temperatura non supera i 40°C. 

Sostituendo una caldaia tradizionale con una a condensazione, è possibile optare per una di 
potenza pari al 15 / 20% inferiore.

Le emissioni inquinanti sono inferiori rispetto ad una caldaia tradizionale.
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L’installazione di caldaie a legna è particolarmente conveniente nelle regioni dove 
sono abbondantemente disponibili legnami di minore qualità, ma anche per 
utenze che hanno a disposizione grandi quantità di scarti del legno 
(falegnamerie ecc.).

Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto enormi progressi e le moderne 
caldaie a legna possiedono un alto rendimento > 85%. 

Con i moderni sistemi di regolazione si raggiunge una combustione pressoché
completa e quindi un migliore sfruttamento del combustibile, nonché la 
riduzione dell’inquinamento atmosferico, purché venga bruciata legna  ben 
secca e non trattata.

La maggior parte di CO2 prodotta durante la combustione della legna viene 
assorbita dai boschi, rientra, quindi, nel ciclo naturale del carbonio e 
non contribuisce in maniera considerevole all’effetto serra.

Caldaie a legnaCaldaie a legna
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Pompe di calorePompe di calore

Principio di funzionamento:
La pompa di calore è una macchina in grado di 
trasferire calore da un ambiente (o da una sorgente) 
a temperatura più bassa ad un altro a temperatura
più alta.

Ciclo termodinamico con quattro fasi distinte:

• viene prelevato il calore dalla sorgente a bassa 
temperatura e quindi il calore viene scambiato 
con il fluido refrigerante attraverso uno scambiatore. 
Nell’evaporatore il fluido refrigerante si trasforma in 
vapore a bassa pressione.

• questo vapore viene poi compresso dal compressore 
che ne innalza la temperatura e la pressione

• a questo punto, attraverso un condensatore, 
il refrigerante, sotto forma di vapore caldo, cede il proprio 
calore al fluido termovettore dell’impianto di riscaldamento 
(acqua), e raffreddandosi ritorna allo stato liquido

• passando attraverso una valvola di espansione il fluido 
refrigerante ritorna alla pressione iniziale e 
può tornare nell’evaporatore, dove riassorbe il calore sottratto 
alla sorgente fredda, e ricomincia il ciclo.
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Tipologia di 

sorgente fredda:

Disponibile ovunque. 

la potenza resa dalla pompa di 
calore diminuisce con la 
temperatura della sorgente.

nel caso si utilizzi l’aria esterna, 
è necessario (intorno a 0°C), un 
sistema di sbrinamento

Garantisce le prestazioni della 
pompa di calore senza risentire 
delle condizioni climatiche 
esterne; 

richiede un costo addizionale 
dovuto al sistema di adduzione.

Ha il vantaggio di subire minori 
sbalzi di temperatura rispetto 
all’aria;

si tratta di una soluzione costosa 
a causa dei presenza degli 
scambiatori nel terreno.
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Vantaggi generali (pompe di calore elettriche):
Il vantaggio nell’uso della pompa di calore deriva dalla sua capacità di fornire più energia 
(calore) di quella impiegata per il suo funzionamento in quanto estrae calore 
dalla sorgente fredda (aria-acqua-terreno).

Ridotti costi di gestione e manutenzione.

Nessuna emissione inquinante (locale!)
per la produzione di ogni kWh elettrico, 
vengono consumati dal parco di centrali 
elettriche italiane, circa 2,6 kWh, sotto 

forma di energia primaria. 



32

Claudio Del Pero

Principio di funzionamento:

Regolare in modo autonomo la temperatura di ogni singolo 
ambiente permette di strutture anche gli apporti gratuiti di 
energia (presenza di persone nei locali, apporti dovuti alla 
radiazione solare, carichi generati dagli elettrodomestici) e 
di differenziare le condizioni di confort in funzione 
dell’utilizzo dei locali.

Applicazione:
Su ciascun radiatore, in sostituzione della valvola manuale, 
è possibile installare valvole termostatiche che regolino 
automaticamente l'afflusso di acqua calda in base alla 
temperatura scelta ed impostata su una apposita manopola 
graduata. La valvola si chiude gradualmente quanto più la 
temperatura ambiente, misurata da un sensore, si avvicina 
a quella desiderata, consentendo di "deviare"il restante 
flusso di acqua calda verso gli altri radiatori ancora aperti.

Regolazione termostatica

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Sistema di regolazioneSistema di regolazione
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La regolazione climatica prevede una regolazione di temperatura variabile in funzione della 
richiesta effettiva dei circuiti collegati;

La temperatura in caldaia rimane costante mentre la temperatura di mandata dell’acqua 
viene regolata da una valvola miscelatrice comandata da una centralina di controllo

Regolazione climatica

Solo gestione impianto
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L’utilizzo di sistemi meccanici per il ricambio dell’aria negli alloggi contribuisce al 
contenimento delle dispersioni termiche dovute ai processi di ventilazione. L’apertura delle 
finestre, contrariamente a quanto si crede, deve essere ritenuta la modalità di aerazione più
dispendiosa di energia perché le quantità dei ricambi dell’aria non possono essere 
“controllate” e, durante i seppur brevi periodi di apertura dei serramenti nella stagione 
invernale, le dispersioni di calore sono molto elevate. Ecco perché semplici studi energetici 
fanno corrispondere ai sistemi di ventilazione per apertura delle finestre ricambi attorno a 
1,2 vol/h contro valori standard dei sistemi meccanici di 0,5 vol/h. I sistemi di 
ventilazione per tiraggio naturali sono in molti casi “energivori” (casi di elevati ventosità al 
contorno e gradiente termico) ed in alcuni casi poco efficaci (ad esempio nella mezza 
stagione); in generale il loro impiego corrisponde a tassi di ricambio dell’aria di circa 0,8 
vol/h.

Nei casi di impiego di sistemi meccanici occorre considerare che i sistemi a portata fissa sono 
solitamente tarati per permettere una ventilazione continua di 0,5 vol/h. I sistemi di tipo 
igroregolabile, invece, presentano una media di tassi di ventilazione attorno a 0,4 vol/h ed 
il loro utilizzo comporta di norma un risparmio energetico di circa 15% rispetto all’utilizzo di un 
sistema meccanico a portata fissa. L’impiego di un sistema con recupero di calore statico, 
solitamente dimensionato per un ricambio pari a 0,5 vol/h è paragonabile, in termini di 
consumi, ad un sistema a semplice flusso che effettui un ricambio di 0,25 vol/h.

Ventilazione meccanica controllata
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Sistemi a doppio flusso con recupero termodinamico

Sistemi a doppio flusso con recupero del calore statico
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Questi impianti riscaldano in primo luogo il pavimento, il quale trasmette il calore 
all’ambiente, nella maggior parte per radiazione. Il sistema richiede una 
particolare costruzione del pavimento. 

Questo deve essere termicamente ben isolato verso il solaio e costituito da materiali 
buoni conduttori di calore e possiedono buona inerzia termica (cotto, piastrelle di 
ceramica, pietra). Il sottofondo è normalmente costituito da pannelli sagomati in 
polistirolo (termoisolante) in cui vanno inseriti i tubi nei quali circola l’acqua calda. Su 
questi viene gettato un massetto di cemento sul quale viene posato il pavimento 
calpestabile.

Il riscaldamento dell’ambiente avviene più lentamente rispetto ai sistemi che usano 
radiatori e convettori metallici, ma il pavimento mantiene il calore più a lungo per 
effetto della sua inerzia termica. 

La grande superficie riscaldante permette un esercizio a bassa temperatura. Per 
evitare un discomfort termico ai piedi, la temperatura non dovrebbe superare i 
25°C.

Il sistema è particolarmente adatto per pavimenti in cotto e in pietra mentre è
sconsigliabile per pavimenti con caratteristiche termoisolanti (tappeti, moquette), se 
ne sconsiglia l’applicazione anche in ambienti piccoli. Lo svantaggio maggiore è
l’inaccessibilità dei tubi, in caso di guasto deve essere rimosso il pavimento.

IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI

Emissione Emissione –– Sistemi radianti Sistemi radianti 
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La domotica è genericamente associata a scenari futuristici evidenziando soprattutto gli 
aspetti ludici e di intrattenimento…

DOMOTICA = AUTOMAZIONE DOMESTICA AD ALTA EFFICIENZA

•Un mezzo per ridurre il lavoro nelle attività che si compiono quotidianamente tra le mura    
domestiche,
•Un mezzo per compiere delle azioni all’interno dell’abitazione al posto dei suoi 
occupanti
•Un mezzo per controllare e regolare in modo automatico i consumi ed i carichi.

I sistemi domotici permettono:
• Di automatizzare gli impianti domestici tradizionali.
• Di integrare gli impianti domestici.
• Di fruire di funzionalità aggiuntive derivanti dalla integrazione.
• Di operare con l’ impianto domestico anche da remoto.

Sistemi Sistemi domoticidomotici
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Sistemi fotovoltaiciSistemi fotovoltaici

Il processo fotovoltaico permette
di trasformare, direttamente ed 
istantaneamente, la radiazione 

solare in elettricità

1. la cella fotovoltaica viene illuminata dalla radiazione 
solare.

2. Quest’ultima penetra sia nello strato superiore che 
inferiore creando delle coppie di elettroni e di lacune. 

3. La barriera di potenziale permette agli elettroni di 
passare da “p” ad “n” ma non viceversa. 

4. Nello strato “n” si produce un eccesso di elettroni, che 
fluiscono nel conduttore esterno verso lo strato “p”
dando luogo alla corrente elettrica.
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Schema Schema concettualeconcettuale

Irradiazione
solare

Processo
fotovoltico

Conversione
dell’ energia

elettrica

Utilizzo da
parte 

dell’utenza

Immissione in rete
dell’energia in 

eccesso

Contatore
GSE

Contatore
Enel
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Sistemi solari termiciSistemi solari termiciSistemi solari termici

COMPONENTI COMPONENTI 

•• SUBSISTEMA DI CAPTAZIONESUBSISTEMA DI CAPTAZIONE

•• SUBSISTEMA DI DISTRIBUZIONESUBSISTEMA DI DISTRIBUZIONE

•• SUBSISTEMA DI ACCUMULOSUBSISTEMA DI ACCUMULO
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• Dispersioni dell’involucro 

• Dispersioni per ventilazione

• Efficienza nella produzione 

• Efficienza nella gestione 

• Utilizzo di fonti rinnovabili

Ambiti di intervento per il miglioramento dellAmbiti di intervento per il miglioramento dell’’efficienza efficienza 

Indispensabile un’adeguata 
simulazione energetica dell’edificio 

e degli impianti
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Grazie per l’attenzione
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