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PremessaPremessaPremessaPremessa    

“Non tutto ciò che può essere contato, conta!  
e non tutto ciò che conta,  può essere contato!” 

Albert Einstein 

 
Con questo edificio fanno quattro. Tanti sono i monitoraggi che Abitcoop ha affidato ad Aess nel corso 

degli ultimi anni per verificare l’attendibilità ed il confronto tra quanto calcolato a tavolino e l’andamento 
reale e di uso dei consumi energetici negli edifici, soprattutto per quanto riguarda la parte invernale. E 
quattro sono le diverse situazioni che si sono dovute analizzare nel corso del tempo, soprattutto per quanto 
concerne l’interazione edificio-impianti, per significare che il nostro mestiere non è statico, ma mutevole e 
bisogna, tramite la cultura e l’esperienza, adattarsi alle diverse circostanze per riuscire comunque ad 
ottenere un risultato valido soprattutto in termine di confort dell’abitare e di risparmio energetico e di 
consumi. 

Si può affermare che mentre i risultati sui consumi hanno molteplici componenti che li influenzano 
(soprattutto tanto più si parla di consumi attesi molto ridotti) quali appunto la tipologia impiantistica, l’uso più 
o meno spinto delle energie rinnovabili, la comodità dell’acqua calda sanitaria sempre a disposizione e non 
ultimo la gestione dell’edificio da parte dell’utente, hanno viceversa una costante che si può tradurre nel 
senso di comfort e di benessere in generale, che i soci di Abitcoop ci tramettono vivendo le nostre case. Nel 
caso specifico, preso in esame in questo monitoraggio, che tratta edifici certificati Classe B di CasaClima 
che usufruiscono di calore da un impianto di teleriscaldamento gestito da Hera, questo connubio non si sia 
dimostrato il più felice, per quanto riguarda la contabilizzazione dei consumi. Inevitabilmente il rapporto tra 
l’energia utilizzata (poca) e l’energia dispersa lungo i tragitti delle tubazioni (pur ben coibentati) si è rivelato 
subito squilibrato verso il secondo fattore. L’entità dei costi (a parità degli altri fattori) a questo punto 
dipende esclusivamente dalla posizione in cui si collocano i contatori, ma la valutazione energetica 
complessiva può risultare positiva solo se si utilizza energia di recupero da lavorazioni, che altrimenti 
verrebbe dispersa in ambiente, e non da produzione specifica come nel nostro caso. 

     Da qui l’aforisma iniziale. 

Responsabile Tecnico Abitcoop 

        ing. Francesco Rossi 
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Il presente monitoraggio costituisce il quarto lavoro promosso da Abitcoop e realizzato dall’Agenzia per 
l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, avente per tema la rispondenza tra le prestazioni energetiche 
di un edificio certificate “sulla carta” e quelle realmente misurate nel corso di una stagione termica. Questo 
lavoro, unitamente ai precedenti condotti nel 2007, 2009 e nel 2011, si colloca nel panorama nazionale tra i 
tuttora pochi studi di analisi ex-post dei consumi per riscaldamento di edifici condominiali energeticamente 
efficienti (certificati CasaClima classe B).    

GlGlGlGli edificii edificii edificii edifici    

Il lavoro di analisi in oggetto è stato condotto su due fabbricati inseriti all’interno del Piano Particolareggiato 
di Iniziativa Pubblica “Ex Mercato Bestiame”, in particolare si trova all’interno dell’unità di attuazione n° 1 
“Campolungo” nel Comune di Modena. Nell’unità di attuazione “Campolungo”, si è prevista la realizzazione 
di n°133 abitazioni di cui 68 di edilizia libera, 43 di edilizia agevolata, 22 di edilizia convenzionata per 
complessivi 12.200 mq di Superficie Utile per residenza, oltre a 900 mq di Superficie Utile per funzioni 
produttive. All’interno di tale comparto, le unità di attuazione di competenza di Abitcoop sono le unità 1B ed 
1C, nelle quali sono state realizzate n° 51 abitazioni di cui 29 di edilizia libera, 17 di edilizia agevolata 
(godimento a termine), 5 di edilizia convenzionata per complessivi 4.790 mq di Superficie Utile per 
residenza, oltre a 300 mq di Superficie Utile per funzioni produttive; l’intervento di Abitcoop è costituito di n° 
3 edifici all’interno dell’unità di attuazione 1B e di n°2 edifici all’interno dell’unità di attuazione 1C. 

I due fabbricati presi in esame sono identificati con il Lotto 3 “Condominio Green” (7 alloggi in Via G. 
Borellini) e Lotto 4 “Condominio Le Terrazze” (8 villette a schiera in Via M. Del Monte).  

Il Lotto 3Lotto 3Lotto 3Lotto 3 Condominio Condominio Condominio Condominio GreenGreenGreenGreen è formato da un fabbricato, classificabile come tipologia mista, che si articola su 
un solo vano scala e comprende sette alloggi. L’edificio è costituito da un piano interrato con quattro cantine 
e la centrale termica a servizio dell’intero condominio, un piano seminterrato con sette autorimesse servite 
da una corsia comune e dalla rampa di accesso, un piano terra con i locali condominiali e l’accesso al vano 
scala condominiale, al piano rialzato un alloggio tre cantine, ai piani superiori (1°, 2° e 3°) due alloggi per 
ogni piano. All’esterno il fabbricato è dotato di aree verdi che fanno parte della dotazione condominiale 
comune alle tre palazzine edificate sull’unità di attuazione 1B, e aree per percorsi pedonali e carrai.  

Il Lotto 4Lotto 4Lotto 4Lotto 4 Condominio Condominio Condominio Condominio Le TerrazzeLe TerrazzeLe TerrazzeLe Terrazze è composto da due blocchi di quattro unità abitative ciascuno, distribuite 
in linea (a schiera). L’edificio è costituito da un piano interrato con due cantine, i locali tecnici di ciascuna 
villetta, le autorimesse servite da una corsia comune, la rampa di accesso carrabile, una scala di servizio 
condominiale che collega il piano terra ad un vano tecnico per gli impianti adibiti a teleriscaldamento; un 
piano terra dove sono previste le zone giorno delle abitazioni; un primo piano dove sono previste le zone 
notte ed un piano sottotetto dove sono state realizzate le soffitte, i balconi e le terrazze. Ciascuna abitazione 
è servita da una scala interna che collega i quattro piani ed ha in dotazione un’area esterna privata destinata 
a giardino. 

 La lottizzazione è dotata di parcheggi d’uso pubblico esterni al lotto e distribuiti sul confine a fronte strada. 
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Prima di procedere con l’analisi dei componenti e dei materiali utilizzati, si ritiene importante sottolineare che 
la progettazione dei manufatti è stata condotta nel rispetto non solo della normativa vigente in ambito 
energetico (Legge 10/1991, D.Lgs. 192/2005, D.A.L. 156/2008) ma, anche nell’obiettivo di acquisire la 
certificazione energetica dell’Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima 1, pertanto è stata posta massima 
attenzione alla scelta dei pacchetti murari e dei sistemi costruttivi in senso lato (controllo dei ponti termici), 
oltre ad assicurare un’alta efficienza energetica degli impianti. Tutto ciò con la piena consapevolezza che la 
certificazione energetica dell’edificio sarebbe avvenuta solamente in seguito ad un’indagine effettuata 
durante tutto l’iter della realizzazione, sono stati svolti infatti sopralluoghi in cantiere per il controllo di 
conformità dell’opera rispetto a quanto dichiarato e della corretta esecuzione delle opere. L’importanza del 
certificato energetico di un edificio consiste nella valutazione dell’efficienza energetica e, come afferma 
l’Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima, “… la catalogazione energetica di un edificio è fonte di 
trasparenza per tutti coloro che sono interessati alla sua gestione”. 

 

 

 

                                    

1 Le specifiche progettuali dovevano assicurare il raggiungimento di un edificio con caratteristiche CasaClima B, in grado di richiedere meno di 
50 kwh/m2 anno, ciò significa, secondo i parametri di CasaClima, che il consumo energetico comporta l’uso di 5 litri di gasolio o 5 mc di gas 
per metro quadro di superficie all’anno. 

 



 

5 

L’esperienza di certificazione CasaClima è caratterizzata da una formula semplice: ottenere il comfort 
abitativo a basso costo energetico. Il fattore più importante risulta quindi essere l’isolamento termico: l’alto 
rendimento energetico si ottiene minimizzando le perdite e sfruttando al massimo i guadagni solari passivi 
ed i contributi interni di calore. Quattro fattori sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo: 
isolamento termico, finestratura con basso valore di trasmittanza termica, tenuta all’aria e orientamento. Altri 
importanti aspetti della progettazione sono la forma dell’edificio e l’eliminazione delle perdite causate dai 
ponti termici dell’involucro, per esempio i balconi non isolati. Per quanto concerne la forma è importante 
ottimizzare il rapporto tra la superficie esterna e il volume dell’edificio. 

La costruzione degli edifici ha avuto inizio nell’aprile 2009, le abitazioni sono state consegnate agli 
assegnatari tra aprile e luglio del 2011. I riferimenti normativi assunti sono quindi da riferirsi agli anni 
antecedenti l’inizio dei lavori. 

Le componenti e i materiali utilizzati sono a seguito descritti nel dettaglio esecutivo. 

L’involucro edilizio e la strutturaL’involucro edilizio e la strutturaL’involucro edilizio e la strutturaL’involucro edilizio e la struttura    

La struttura portantestruttura portantestruttura portantestruttura portante degli edifici è in pilastri, setti e travi di cemento armato. La muratura esternamuratura esternamuratura esternamuratura esterna è stata 
eseguita in parte con muratura a faccia vista, in parte con muratura e con isolamento “a cappotto” e in parte, 
solamente nell’edificio del Lotto 3, con muratura e isolamento “a cappotto” e rivestimento esterno con 
pannelli compositi tipo Trespa o Fundermax. Le facciate realizzate in faccia vista sono costituite da mattoni 
bastonetti sabbiati di cm 12, blocchi di termolaterizio tipo Poroton di cm 25 con interposto doppio pannello di 
polistirene di cm 5+5. Le facciate intonacate sono costituite da mattoni blocchi di termolaterizio tipo Poroton 
di cm 35 rivestiti con pannelli di polistirene espanso di cm.8. In alcune zone dell’edificio del Lotto 3 le pareti 
con “cappotto” sono state rivestite con pannelli in melaminico con finitura superficiale simile al legno. I solai solai solai solai 
di interpianodi interpianodi interpianodi interpiano sono realizzati in pannelli preconfezionati di laterizio e calcestruzzo armato. Le porzioni di solai 
corrispondenti tra zone riscaldate e zone non riscaldate presentano un isolamento a “cappotto”, eseguito 
anch’esso con pannelli in polistirene espanso di spessore 10 cm, oltre ad uno strato coibente di polistirene 
da 2/4 cm posto sottopavimento per reggere le tubazioni di riscaldamento. L’isolamento sottopavimento 
degli alloggi al piano terra è ottenuto con pannelli di polistirene di cm 6. Particolare attenzione è stata posta, 
nel Lotto 3, per i solai corrispondenti alle logge/balconi che sono stati isolati a soffitto con pannelli in 
polistirene espanso di cm 4 (cappotto) e sotto il pavimento degli stessi con pannello in polistirene estruso di 
cm 4. Nelle terrazze e balconi del Lotto 4 sono stati eseguiti pavimenti “galleggianti” sopra un pacchetto 
isolante costituito da pannelli di polistirene estruso di cm. 15. I solaisolaisolaisolai    di di di di copertura pianicopertura pianicopertura pianicopertura piani sono isolati con la 
posa di pannelli di polistirene estruso dello spessore di cm 15. La copertura curvacopertura curvacopertura curvacopertura curva delle soffitte delle villette a 
schiera è realizzata con struttura portante a travi in legno lamellare, coibentazione con 7 strati da cm. 2 di 
fibra di legno per un totale di cm. 14 e lastre nervate in lamiera di acciaio e alluminio. I muri che separano gli 
alloggi del Lotto 3 con il vano scala sono realizzati con una doppia parete di cm. 12+12 (Doppio Uni e 
tramezza in laterizio) con interposto pannello isolante in polistirene estruso di cm. 6. Per l’eliminazione dei 
ponti termici le soglie ed i bancali, realizzati rispettivamente in marmo resina e in cemento colorato con 
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graniglia di quarzo, sono stati coibentati con pannelli di polistirene estruso su quattro lati. Gli intonaci interniintonaci interniintonaci interniintonaci interni 
sono cementizi. I serramenti esterniserramenti esterniserramenti esterniserramenti esterni sono in legno con vetri doppi “a camera”, dello spessore complessivo di 
24 mm, composti da una lastra di vetro da 4 mm, una intercapedine sottovuoto da 14 mm ed un’altra lastra 
di vetro da 6 mm con strato basso emissivo in faccia 3 con un valore di trasmittanza termico complessivo 
non superiore a 1,5 W/m2K, fattore solare massimo di 60. L’oscuramento è assicurato da avvolgibili in pvc 
con cassonetti copri rullo in legno coibentati internamente su tutti i sei lati. Infine ogni serramento è dotato 
della certificazione di tenuta all’aria, all’acqua e al carico del vento, rilasciata da apposito Istituto di Ricerca 
regolarmente riconosciuto a livello nazionale. 

 

 

 

 

 

 

      

                     

Alcune immagini del complesso residenziale  
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ImpiantiImpiantiImpiantiImpianti    termicitermicitermicitermici    

Condominio Condominio Condominio Condominio GreenGreenGreenGreen    
L’impianto termico è di tipo centralizzato condominiale, alimentato dalla centrale di teleriscaldamento del 
comparto abitativo. Il calore viene consegnato e contabilizzato dal gestore di rete in sottocentrale di 
scambio termico supercondominiale (comprendente i condomini Belvedere, Tiglio e Green). Da questa 
viene portato alla sottocentrale condominiale dotata di sonda esterna e centralina di regolazione climatica e 
infine ai piani e ai singoli appartamenti, tutti dotati di collettore orizzontale di distribuzione, contabilizzazione 
individuale del calore, cronotermostato ambiente, pannelli radianti a pavimento realizzati con serpentina in 
tubo di polietilene con passo di 10-15 cm. La produzione dell’acqua calda sanitaria è centralizzata con 
accumulo termico (n° 1 serbatoio di accumulo di lt. 500), dislocato nella sottocentrale condominiale e cavo 
scaldante di mantenimento fino al collettore al piano. Il calore di alimentazione proviene sempre dalla 
centrale di teleriscaldamento.  
    
Condominio Condominio Condominio Condominio Le TerrazzeLe TerrazzeLe TerrazzeLe Terrazze    
L’impianto termico è di tipo centralizzato condominiale, alimentato dalla centrale di teleriscaldamento del 
comparto abitativo. Il calore viene consegnato in sottocentrale termica condominiale (nella quale viene 
contabilizzato, ai fini della fatturazione, dal gestore di rete) e da lì portato ai satelliti individuali di utenza, a 
loro volta dotati di contabilizzatore per la ripartizione condominiale. Entrambi i piani sui quali si sviluppa ogni 
singola unità immobiliare sono dotati di collettore orizzontale di distribuzione, cronotermostato ambiente, 
pannelli radianti a pavimento realizzati con serpentina in tubo di polietilene con passo di 10-15 cm. La 
produzione dell’acqua calda sanitaria è individuale e avviene mediante scambiatore “istantaneo” collocato 
all’interno dei satelliti individuali di utenza e cavo scaldante di mantenimento fino al collettore al piano. 
 

Reti di distribuzione del caloreReti di distribuzione del caloreReti di distribuzione del caloreReti di distribuzione del calore    

Rete supercondominiale Lotti 1Rete supercondominiale Lotti 1Rete supercondominiale Lotti 1Rete supercondominiale Lotti 1----2222----3333 
A valle del punto di consegna del calore da parte del circuito primario del gestore di rete (centrale termica 
supercondominiale) si trova il circuito secondario, che trasporta il calore fino alle sottocentrali termiche dei 
singoli condomini; al momento del presente monitoraggio era azionato da circolatori a giri fissi funzionanti 
24/24 h. 
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Schema della rete di distribuzione supercondominiale del calore dei Lotti 1-2-3 

Rete condominio Le Terrazze Lotto 4Rete condominio Le Terrazze Lotto 4Rete condominio Le Terrazze Lotto 4Rete condominio Le Terrazze Lotto 4    

A valle del punto di consegna del calore da parte del circuito primario del gestore di rete (centrale termica 
condominiale) si trova il circuito secondario, una conduttura a vista passante per il garage sotterraneo, che 
trasporta il calore fino ai satelliti di utenza delle singole unità abitative; al momento del presente 
monitoraggio era azionato da circolatori a giri variabili funzionanti 24/24 h. 

 
Schema della rete di distribuzione del calore del Lotto 4 “Le Terrazze” 
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Parametri energeticiParametri energeticiParametri energeticiParametri energetici 

Gli edifici sono concepiti per una zona di fascia climatica con GG pari a 2258. I valori di trasmittanza termica 
delle componenti sono i seguenti: 

Condominio Condominio Condominio Condominio GreenGreenGreenGreen    ----    Strutture opache verticaliStrutture opache verticaliStrutture opache verticaliStrutture opache verticali    

Pareti con finitura in mattone faccia a vista     U = 0,235 W/m2 K 

Pareti con rivestimento in intonaco     U = 0,255 W/m2 K 

Pareti esterna cucina in intonaco    U = 0,268 W/m2 K    

Parete verso vano scale U = 0,282 W/m2 K 

Parete portante verso vano scale U = 0,356 W/m2 K 

Strutture opache coperturaStrutture opache coperturaStrutture opache coperturaStrutture opache copertura    
Copertura piana    U = 0,169 W/m2 K    

Strutture opache orizzontaliStrutture opache orizzontaliStrutture opache orizzontaliStrutture opache orizzontali    
Solaio verso stenditoio non riscaldato    U = 0,211 W/m2 K 

Solaio verso autorimessa sotterranea (pavimento 1°p)    U = 0,263 W/m2 K 

Solaio esterno (pavimento su esterno)    U = 0,216 W/m2 K 

Soffitto esterno U = 0,204 W/m2 K 

Chiusure trasparentiChiusure trasparentiChiusure trasparentiChiusure trasparenti Uf = 1,74 W/m2 K - Ug= 1,20 W/m2 K 
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Condominio Condominio Condominio Condominio Le Terrazze Le Terrazze Le Terrazze Le Terrazze ----    Strutture opache verticaliStrutture opache verticaliStrutture opache verticaliStrutture opache verticali    

Pareti con finitura in mattone faccia a vista     U = 0,235 W/m2 K 

Pareti con rivestimento in intonaco     U = 0,255 W/m2 K 

Strutture opache coperturaStrutture opache coperturaStrutture opache coperturaStrutture opache copertura    
Copertura piana    U = 0,182 W/m2 K    

Strutture opache orizzontaliStrutture opache orizzontaliStrutture opache orizzontaliStrutture opache orizzontali    
Solaio verso terrazzo    U = 0,204 W/m2 K 

Solaio verso autorimessa sotterranea (pavimento PT)    U = 0,259 W/m2 K 

Solaio esterno (pavimento su esterno)    U = 0,216 W/m2 K 

Chiusure trasparentiChiusure trasparentiChiusure trasparentiChiusure trasparenti Uf = 1,73 W/m2 K - Ug= 1,20 W/m2 K 
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Le problematiche di consumo riscontrateLe problematiche di consumo riscontrateLe problematiche di consumo riscontrateLe problematiche di consumo riscontrate    
 
Nel corso della prima stagione di riscaldamento (2011/2012) si era riscontrata una importante problematica 
legata ai consumi e ai costi in tutti gli edifici del comparto, in particolare: 
 
− il calore per uso riscaldamento consegnato dal gestore di rete al supercondominio comprendente gli 

edifici del Lotto 1 (“Belvedere”), Lotto 2  (“Tiglio”) e Lotto 3 (“Green”) è stato pari a 181,72 MWh, contro 
un fabbisogno complessivo di calore per riscaldamento certificato da CasaClima pari a 142,60 MWh (+ 
27,4 %). Nel periodo indicato, quattro unità immobiliari residenziali su trentasei e quattro unità 
immobiliari commerciali su quattro non erano abitate; 
 

− il calore consegnato dal gestore di rete ai due edifici comprendenti il Lotto 4 (“Le Terrazze”) è stato pari 
a 50,01 MWh, contro un fabbisogno complessivo di calore per riscaldamento e acqua calda sanitaria 
certificato secondo il sistema regionale relativamente ai soli alloggi abitati (quattro su otto nel periodo 
indicato), pari a 34,59 MWh (+ 44,6 %) 

 
A fronte di tali risultati è stata decisa la realizzazione di un monitoraggio energetico, focalizzato in particolare 
sull’edificio del Lotto 3 “CCCCondominio Greenondominio Greenondominio Greenondominio Green” e sugli edifici del Lotto 4 “CCCCondominio Le Terrazzeondominio Le Terrazzeondominio Le Terrazzeondominio Le Terrazze” che 
individuasse le cause di tale discrepanza, gli interventi eventualmente possibili per porvi rimedio e 
verificasse la reale performance energetica delle unità abitative coinvolte.   

    
    

Metodologia di lavoroMetodologia di lavoroMetodologia di lavoroMetodologia di lavoro 

Accanto agli effettivi consumi energetici per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria si è deciso 
di indagare l’entità delle perdite di calore per distribuzione delle reti di cui agli schemi a pag.8, sospettate di 
essere tra le cause delle problematiche di consumo sopra descritte. L’attività di monitoraggio delle 
dispersioni termiche si è svolta nel mese di ottobre 2012, immediatamente prima dell’inizio della stagione 
termica, sottoponendo a particolare osservazione la centrale termica supercondominiale dei Lotti 1-2-3, 
mediante le procedure descritte nel capitolo Monitoraggio dei consumi energetici. 

L’attività di monitoraggio dei consumi energetici reali del complesso residenziale si è svolta nel corso della 
stagione termica 2012/2013, cioè dal 16 ottobre 2012 al 15 aprile 2013. Sono state sottoposte ad 
osservazione tutte le unità abitative costituenti i condomini “Green” e le villette “Le Terrazze”, comprese 
quelle non abitate. 

Sono stati messi a confronto i dati reali di consumo energetico per riscaldamento con quelli attestati da due 
differenti sistemi di certificazione: il sistema regionale dell’Emilia-Romagna (ACE regionale), obbligatorio per 
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legge su tutti i nuovi edifici in caso di vendita e locazione di unità abitative, e il sistema CasaClima, sistema 
di certificazione energetica applicato volontariamente dal costruttore.  
Si è scelto, nel presente lavoro, di utilizzare solo dati misurati. Per questa ragione i consumi registrati sono 
stati destagionalizzati solo rispetto alle condizioni climatiche esterne (misurate), senza volerli normalizzare 
rispetto ad una temperatura interna standard di 20°C, cosa che sarebbe stato possibile effettuando calcoli 
basati sull’uso di parametri rilevati in precedenti esperienze, ma non misurati specificatamente su questa. 
Questo comporta un non immediato confronto con i valori espressi dalle certificazioni energetiche che sono 
invece calcolati con parametri standard. 

    
Due sistemDue sistemDue sistemDue sistemi di certificazione a confrontoi di certificazione a confrontoi di certificazione a confrontoi di certificazione a confronto    
    
Certificazione CasaClimaCertificazione CasaClimaCertificazione CasaClimaCertificazione CasaClima    
Condominio Condominio Condominio Condominio GreenGreenGreenGreen    
Al termine del processo di verifica portato avanti dall’ Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima, l’intero 
edificio è stato certificato in classe B, per un fabbisogno di fabbisogno di fabbisogno di fabbisogno di calorecalorecalorecalore    per riscaldamento riferito alla superficie per riscaldamento riferito alla superficie per riscaldamento riferito alla superficie per riscaldamento riferito alla superficie 
nettanettanettanetta di di di di 29.76429.76429.76429.764    kWh/kWh/kWh/kWh/    annoannoannoanno.  
 
Condominio Condominio Condominio Condominio Le TerrazzeLe TerrazzeLe TerrazzeLe Terrazze    
Al termine del processo di verifica portato avanti dall’ Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima, i due 
blocchi costituenti il condominio sono stati certificati in classe B, per un fabbisogno di calore per fabbisogno di calore per fabbisogno di calore per fabbisogno di calore per 
riscaldamento riferito alla superficie nettariscaldamento riferito alla superficie nettariscaldamento riferito alla superficie nettariscaldamento riferito alla superficie netta, rispettivamente di, rispettivamente di, rispettivamente di, rispettivamente di 32323232....332332332332 (V1-V4) e    32323232....272272272272    (V5-V8) kWh/kWh/kWh/kWh/    annoannoannoanno.  
 
Certificazione ACE regionaleCertificazione ACE regionaleCertificazione ACE regionaleCertificazione ACE regionale    
Gli Attestati di Certificazione Energetica regionali prendono in considerazione il singolo appartamento e ne 
certificano la prestazione energetica attraverso una serie di indicatori che vengono poi ricompresi nell’indice 
EP (Prestazione Energetica specifica complessiva, in termini di energia primaria). Quest’ultimo ingloba 
anche i rendimenti stagionali dell’impianto termico.    Avendo però a che fare con edifici dotati di 
contabilizzazione individuale del calore si è preferito, ai fini del presente monitoraggio, prendere in 
considerazione il ffffabbisogabbisogabbisogabbisogno di calore per riscaldamento (Qno di calore per riscaldamento (Qno di calore per riscaldamento (Qno di calore per riscaldamento (Qh) e per Acqua calda sanitariae per Acqua calda sanitariae per Acqua calda sanitariae per Acqua calda sanitaria (Q(Q(Q(Qh,w)))) di ogni 
appartamento e dell’intero edificio     
    

 
Nel caso del sistema regionale abbiamo quindi potuto confrontare la prestazione energetica realmente 
misurata sia con l’analoga prestazione certificata per singolo appartamento che con il dato complessivo 
riguardante la prestazione dell’intero edificio. Con il sistema CasaClima invece l’unico confronto possibile è 
stato quello con il dato complessivo dell’intero edificio. 

Qh edificio =  ∑ Qh app                 Qh,w edificio =  ∑ Qh,w app                 
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Sono di seguito riportate in sintesi le attività nelle quali si è articolato il presente lavoro, più dettagliatamente 
descritte all’interno dei capitoli dedicati: 

− rilievo e stima delle perdite di calore per distribuzione nella rete supercondominiale dei Lotti 1-2-3 e nella 
rete condominiale del Lotto 4; 

− rilievo dei consumi di calore per ogni alloggio prima e durante la stagione termica 2012/2013 (16 ottobre 
2012 - 15 aprile 2013); 

− registrazione della temperatura esterna: sono stati utilizzati i dati raccolti dalla stazione meteo “Modena 
Urbana” di ARPA; 

− rilievo dell’andamento delle temperature interne di ogni singolo alloggio nel corso della stagione termica: 
è stato utilizzato un termometro-datalogger posto nel soggiorno di ogni unità abitativa; 

− elaborazione della temperatura media interna di ogni singolo alloggio e dell’edificio nella sua globalità; 
− elaborazione del “fabbisogno” (cfr nota a piè di pagina n 4) per riscaldamento alla temperatura interna 

misurata, normalizzato rispetto alle condizioni climatiche esterne, di ogni singolo alloggio e dell’edificio 
nella sua globalità; 

− elaborazione del “fabbisogno” (cfr note a piè di pagina n.2 e n.4) effettivo per acqua calda sanitaria di ogni 
singolo alloggio e dell’edificio nella sua globalità; 

− elaborazione del fabbisogno specifico effettivo per acqua calda sanitaria, per persona e per unità di 
superficie (m2); 

− elaborazione, per ogni singolo alloggio, di una scheda nella quale sono stati raccolti una serie di 
parametri energetici relativi alle caratteristiche dell’abitazione, alle abitudini degli occupanti e 
all’andamento delle temperature interne nella stagione termica. Sulla base di questi dati è stata redatta 
una breve analisi di confronto tra fabbisogni attesi e fabbisogni registrati; 

− confronto e analisi delle prestazioni energetiche rilevate con quelle attestate dai due diversi sistemi di 
certificazione energetica: CasaClima e ACE regionale dell’Emilia-Romagna 

− confronto e analisi delle prestazioni energetiche rilevate nella stagione termica 2012/2013 e 2011/2012 
nel comparto edilizio 

− individuazione degli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi al fine di risolvere le 
problematiche di consumo riscontrate negli edifici monitorati 

− elaborazione e valutazione della Firma Energetica del supercondominio comprendente i Lotti 1-2-3 al 
fine di valutare la congruità della potenza di scambio termico richiesta al Gestore di Rete 
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    MonitMonitMonitMonitoraggio dei consumi energetici oraggio dei consumi energetici oraggio dei consumi energetici oraggio dei consumi energetici     

Di seguito viene descritta nel dettaglio l’operazione di monitoraggio dei consumi energetici, effettuata nelle 
diverse fasi, sono inoltre riportati gli algoritmi utilizzati per calcolare le grandezze ritenute interessanti ai fini 
della valutazione del comportamento energetico del fabbricato. Poiché la pubblicazione deve possedere 
carattere anche divulgativo si è cercato di illustrare il significato specifico di tali grandezze e nel contempo 
descrivere ogni passaggio effettuato in fase di elaborazione affinché il percorso metodologico, o almeno 
parte di esso, risultasse sufficientemente comprensibile anche ai non addetti ai lavori. Sono stati inseriti 
anche commenti e osservazioni sulla significatività dei dati calcolati e su alcune approssimazioni effettuate, 
laddove sono state ritenute lecite o necessarie.  

    
Periodo di monitoraggioPeriodo di monitoraggioPeriodo di monitoraggioPeriodo di monitoraggio     
Il periodo di monitoraggio è coinciso con la durata convenzionale della stagione termica 2012/2013 (periodo 
di accensione dei riscaldamenti) per il supercondominio Lotti 1-2-3 e con il periodo 17/10/2012 – 15/04/2013 
per il condominio “Le Terrazze”.        
    

La durata convenzionale della stagione termica è fissata dal DPR 74/13 (art.4 - c.2) e dalle norme UNI TS 
11300 per la zona climatica E, nella quale si trovano gli edifici monitorati, nel periodo che va dal 15 ottobre 
di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo. 

    
Registrazione delle temperature interne delle abitazioniRegistrazione delle temperature interne delle abitazioniRegistrazione delle temperature interne delle abitazioniRegistrazione delle temperature interne delle abitazioni    (T(T(T(Tintintintint))))    
Per poter registrare le temperature interne agli alloggi è stato collocato un termometro con funzione di 
datalogger in ogni appartamento monitorato, ponendolo in un punto ritenuto rappresentativo della 
temperatura media  dell’unità abitativa, per tutta la durata convenzionale della stagione termica 2012/2013 
(15 ottobre - 15 aprile). La temperatura è stata misurata a intervalli regolari di 2 ore. 
Precisione degli strumenti utilizzati: ± 0,5°C (da -20 a + 40°C) 
Campo di misura: da - 30°C a + 70°C 

    
Temperatura media internaTemperatura media internaTemperatura media internaTemperatura media interna    dell’alloggio (Tdell’alloggio (Tdell’alloggio (Tdell’alloggio (Tmedia intmedia intmedia intmedia int))))    
La temperatura media interna consiste nella media aritmetica di tutte le temperature registrate dal 
termometro datalogger in un singolo alloggio nel periodo 15/10/2012 - 15/04/2013. 
 

Temperatura media internaTemperatura media internaTemperatura media internaTemperatura media interna    dell’edificio (Tdell’edificio (Tdell’edificio (Tdell’edificio (Tmedia intmedia intmedia intmedia int    edededed))))    
La temperatura media stagionale interna dell’edificio è la media ponderata delle temperature medie interne 
dei singoli alloggi rispetto alla percentuale di superficie utile occupata nell’edificio 
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Dove  

SU app       è la superficie utile totale di un singolo alloggio 
SU TOT       è la superficie utile totale degli appartamenti facenti parte dell’edificio 
    
 
Condominio “Green” Lotto 3 e Condominio “Green” Lotto 3 e Condominio “Green” Lotto 3 e Condominio “Green” Lotto 3 e Supercondominio Lotti1Supercondominio Lotti1Supercondominio Lotti1Supercondominio Lotti1----2222----3333    
Rilievo dei consumi di calore del supercondominio (C Rilievo dei consumi di calore del supercondominio (C Rilievo dei consumi di calore del supercondominio (C Rilievo dei consumi di calore del supercondominio (C supercondsupercondsupercondsupercond))))    
E’ stato rilevato il consumo totale di calore del supercondominio formato dai Lotti 1-2-3, attraverso letture 
del contacalore posto nella centrale termica supercondominiale effettuate nelle date: 
 

- 15 ottobre 2012 
- 23 ottobre 2012 
- 15 aprile 2013 
- 28 aprile 2013 
 

Le date di rilevazione effettuate al di fuori del periodo di monitoraggio sono servite per confrontare le 
stagioni termiche 2011/2012 e 2012/2013 con la maggiore omogeneità possibile  

    
Rilievo dei Rilievo dei Rilievo dei Rilievo dei fabbisognifabbisognifabbisognifabbisogni    reali reali reali reali di caloredi caloredi caloredi calore    per acs delper acs delper acs delper acs del    supercondominio (supercondominio (supercondominio (supercondominio (Q Q Q Q h,Wh,Wh,Wh,W    supercond.supercond.supercond.supercond.))))    e del e del e del e del 
condominio Green (condominio Green (condominio Green (condominio Green (Q Q Q Q h,Wh,Wh,Wh,W    greengreengreengreen))))    
E’ stato rilevato il consumo di calore per la produzione di acs di ciascun serbatoio di accumulo condominiale 
dei Lotti 1-2-3 nelle seguenti date:  
 

- 24 aprile 2012 
- 15 aprile 2013 
 
I contacalore si trovano nel tratto di circuito della rete supercondominiale immediatamente a monte degli 
scambiatori di calore a piastre che alimentano i serbatoi condominiali di accumulo di acs (un serbatoio per 
ogni condominio). La configurazione impiantistica descritta ci autorizza a considerare questo consumo di 
calore come di fatto coincidente con il fabbisogno di calore misurato per acqua calda sanitaria Qh,W 2 
 

                                    
2 Compiendo l’approssimazione di trascurare le perdite per accumulo (Ql,w,s), il rendimento di erogazione (ηw,er) e il rendimento di distribuzione (ηw,d) interno al 
condominio 

Tmedia int ed    = = = =   ∑     Tmedia int x SU app / SU TOT    
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Rilievo delRilievo delRilievo delRilievo del    fabbisognofabbisognofabbisognofabbisogno    realerealerealereale    di di di di calorecalorecalorecalore    per per per per riscaldamento riscaldamento riscaldamento riscaldamento del condominio Green del condominio Green del condominio Green del condominio Green ((((QQQQh,ndh,ndh,ndh,nd    greengreengreengreen    realerealerealereale)))) 
E’ stato rilevato il consumo totale di calore, in kWh, di ognuna delle sette unità abitative costituenti il 
condominio Green (Lotto 3), attraverso letture dei contacalore effettuate nelle date: 
 
- 15 ottobre 2012 
- 15 aprile 2013 
 

I contacalore individuali sono situati all’interno di appositi armadi presenti su ogni pianerottolo del 
condominio. Questa configurazione impiantistica ci autorizza a considerare il dato rilevato come di fatto 
coincidente con il fabbisogno di calore per riscaldamento misurato alla temperatura interna data, nelle 
condizioni climatiche esterne date 3 (Qh,nd reale) 

    
Calcolo del fCalcolo del fCalcolo del fCalcolo del fabbisognoabbisognoabbisognoabbisogno    reale destagionalizzatoreale destagionalizzatoreale destagionalizzatoreale destagionalizzato    di di di di calorecalorecalorecalore    per riscaldamentoper riscaldamentoper riscaldamentoper riscaldamento    ( Q( Q( Q( Qh,nd h,nd h,nd h,nd green destag.green destag.green destag.green destag.))))    
Per poter paragonare il consumo per riscaldamento di diverse stagioni termiche occorre standardizzare le 
condizioni climatiche esterne a cui ci si riferisce. Per fare questo si usa una grandezza, il “grado giorno” 
(GG), definita come “la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, 
delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, 
e la temperatura media esterna giornaliera” (DPR 412/93). 
 
Entrambi i sistemi di certificazione usano come riferimento i dati climatici ricavati dalla norma UNI 10349. 

 
Gradi Giorno di riferimentoGradi Giorno di riferimentoGradi Giorno di riferimentoGradi Giorno di riferimento per il comune di Modena secondo la norma UNI 10349: 2513251325132513 
 

Gradi Giorno Gradi Giorno Gradi Giorno Gradi Giorno misuratimisuratimisuratimisurati nel periodo 15/10/2012 – 15/04/2013: 2440244024402440 (fonte: ARPA Modena) 

 

                                    
3 Compiendo l’approssimazione di trascurare i rendimenti di regolazione (ηc), emissione (ηe) e il rendimento di distribuzione (ηd) interno agli appartamenti 

Q h,W     green =  Q h,W    giorn green  x n. giorni anno 

Q h,W    giorn green è il consumo medio giornaliero di calore misurato dai contacalore per acs del 

condominio nel periodo 24/04/2012 – 15/04/2013 

Q h,W    supercond =    Q h,W     belvedere +  Q h,W     tiglio +  Q h,W     green             

QQQQh,nd h,nd h,nd h,nd green green green green destag.destag.destag.destag.    
     Qh,nd green reale / GG misurati  x GG di riferimento  (kWh/anno) 
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Il fabbisogno così calcolato può essere definito come il fabbisogno misurato di energia termica per l’unità 
abitativa considerata, alla temperatura media interna misurata (cfr nota a piè di pagina n.5) 

    
Rilievo delle perdite di calore per distribuzioneRilievo delle perdite di calore per distribuzioneRilievo delle perdite di calore per distribuzioneRilievo delle perdite di calore per distribuzione    di retedi retedi retedi rete    (Q(Q(Q(Ql,dl,dl,dl,d    supercondsupercondsupercondsupercond))))    
Il rilievo delle perdite di calore della rete supercondominiale di distribuzione può avvenire solo in forma 
aggregata, comprendente tutti e tre i condomini serviti dalla medesima. Queste dispersioni termiche sono 
quelle che avvengono tra il punto di consegna (e di fatturazione) del calore da parte del gestore di rete e i 
punti di consegna del calore alle singole unità immobiliari riscaldate (questi ultimi fisicamente situati 
all’interno di appositi armadi, presenti in ogni pianerottolo dei condomini) e ai serbatoi di accumulo di acs; è 
possibile misurarle facendo la differenza tra il calore contabilizzato in un dato periodo dal contacalore posto 
nella centrale termica supercondominiale e la somma di quello contabilizzato da tutti i contacalore per 
riscaldamento individuali, sommato ai tre contacalore condominiali dell’acqua calda sanitaria. 

 

 
Restano escluse da questo conteggio le perdite per distribuzione che si verificano all’interno dei singoli 
appartamenti 
 
A stagione termica non ancora iniziata e impianti di riscaldamento spenti, al fine di stimare la rilevanza delle 
dispersioni termiche della rete supercondominiale di distribuzione del calore è stata condotta la prova di 
seguito descritta: le valvole a tre vie regolanti l’ingresso di calore nei serbatoi di accumulo acs dell’intero 
supercondominio sono state poste in completa deviazione, interrompendo in tal modo ogni assorbimento 
termico da parte delle utenze, mentre il circuito secondario della rete è stato lasciato in funzione come 
d’abitudine (cfr Reti di distribuzione del calore) 

 
Condizioni operative:  
La prova è stata condotta per 6 ore esatte, dalle 00.24 alle 06.24 
Temperatura di mandata del circuito regolata dalla curva climatica di default del gestore di rete, intorno ai 60°C 
(60,3 °C al momento delle rilevazioni iniziale e finale). La Temperatura esterna si è aggirata intorno ai 14°C, per 
un ∆T ambiente/condutture di circa 46°C 

Dalle letture del contatore calore supercondominiale effettuate a inizio e fine prova si è rilevata una potenza 
media dissipata compresa tra i 6,8 e gli 8,3 kWt.  

La prova è servita a dare indicazioni circa l’entità del problema, la necessità di una migliore gestione della rete, 
tendente a diminuire al massimo il ∆T ambiente/condutture e l’importanza di ottenere dal gestore di rete un punto 
di consegna del calore per ogni singolo condominio, aggiungendo un misuratore contacalore in ogni sottocentrale 
condominiale. 

Ql,d supercond. =   Csupercond - ∑ Crisc app  - ∑  Cacs            



 

18 

 
 

Condominio “Le Terrazze” Lotto 4Condominio “Le Terrazze” Lotto 4Condominio “Le Terrazze” Lotto 4Condominio “Le Terrazze” Lotto 4    
Rilievo dei consumi di calore del Rilievo dei consumi di calore del Rilievo dei consumi di calore del Rilievo dei consumi di calore del condominio condominio condominio condominio (C (C (C (C terrazzeterrazzeterrazzeterrazze))))    
E’ stato rilevato il consumo totale di calore del condominio “Le Terrazze”, attraverso letture del contacalore 
posto nella centrale termica condominiale effettuate nelle date: 
 

- 17 ottobre 2012 
- 15 aprile 2013 
- 21 aprile 2013 
 

Le date di rilevazione effettuate al di fuori del periodo di monitoraggio sono servite per confrontare le 
stagioni termiche 2011/2012 e 2012/2013 con la maggiore omogeneità possibile  

    
Stima Stima Stima Stima dei dei dei dei fabbisognifabbisognifabbisognifabbisogni    reali reali reali reali di caloredi caloredi caloredi calore    per acs delper acs delper acs delper acs del    condominio (condominio (condominio (condominio (Q Q Q Q h,Wh,Wh,Wh,W    terrazzeterrazzeterrazzeterrazze))))        
E’ stato rilevato il consumo totale di calore per uso acs, in kWh, di ognuna delle quattro unità abitative 
effettivamente utilizzate costituenti il condominio Le Terrazze (Lotto 4), attraverso letture dei contacalore 
individuali effettuate nelle date: 
 

- 24 aprile 2012 
- 17 ottobre 2012 
 
I contacalore individuali sono situati all’interno di appositi vani tecnici, posti accanto agli accessi seminterrati 
degli alloggi. Questa configurazione impiantistica ci autorizza a considerare il dato rilevato come di fatto 
coincidente con il fabbisogno di calore per acs dell’unità immobiliare4 (Qh,W reale) 
 
La stima dei fabbisogni di calore reali annuali e stagionali per produzione di acs è stata elaborata riportando 
il consumo giornaliero estivo alla durata del periodo 
 

    
                                    

4 Compiendo l’approssimazione di trascurare il rendimento di erogazione (ηw,er) e il rendimento di distribuzione (ηw,d) interno agli appartamenti 

Q h,W    terrazze =    Q h,W    est terrazze  x  n. giorni anno 

Q h,W    terrazze stag =    Q h,W    est terrazze  x  n. giorni stagione termica 

dove:  
Q h,W    est terrazze  è il consumo medio giornaliero di calore misurato dai contacalore individuali del 

condominio nel periodo 24/04/2012 – 17/10/2012  
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StimaStimaStimaStima    deldeldeldel    fabbisognofabbisognofabbisognofabbisogno    di calore reale per di calore reale per di calore reale per di calore reale per riscaldamentoriscaldamentoriscaldamentoriscaldamento    del condominio del condominio del condominio del condominio Le TerrazzeLe TerrazzeLe TerrazzeLe Terrazze        (Q(Q(Q(Qh,nd h,nd h,nd h,nd 

terrazzeterrazzeterrazzeterrazze    rerererealealealeale)))) 
E’ stato rilevato il consumo totale di calore, in kWh, per uso riscaldamento e produzione di acs (Qtot) di 
ognuna delle quattro unità abitative effettivamente utilizzate costituenti il condominio Le Terrazze (Lotto 4), 
attraverso letture dei contacalore effettuate nelle date: 
 
- 17 ottobre 2012 
- 15 aprile 2013 
 

Come sopra descritto, la configurazione impiantistica ci autorizza a considerare questo dato come di fatto 
coincidente con il fabbisogno reale di calore per uso riscaldamento e acs degli alloggi (Qh,nd reale) 
 
La stima dei fabbisogni di calore reali per uso riscaldamento è stata elaborata sottraendo all’elemento di cui 
sopra (Qtot) il fabbisogno di calore reale per acs  (Qh,W reale) precalcolato 
 

 
Per il singolo alloggio: 

    
Calcolo del fabbisognoCalcolo del fabbisognoCalcolo del fabbisognoCalcolo del fabbisogno    reale destagionalizzatoreale destagionalizzatoreale destagionalizzatoreale destagionalizzato    di di di di calorecalorecalorecalore    per riscaldamentoper riscaldamentoper riscaldamentoper riscaldamento    ( Q( Q( Q( Qh,nd h,nd h,nd h,nd terrazzeterrazzeterrazzeterrazze    destag.destag.destag.destag.))))    
Per analogia con quanto descritto a proposito del condominio Green : 
 

    
Rilievo delle perdite di calore per distribuzione (QRilievo delle perdite di calore per distribuzione (QRilievo delle perdite di calore per distribuzione (QRilievo delle perdite di calore per distribuzione (Ql,dl,dl,dl,d    terrazzeterrazzeterrazzeterrazze))))    
Le dispersioni termiche della rete condominiale di distribuzione sono quelle che avvengono tra il punto di 
consegna (e di fatturazione) del calore da parte del gestore di rete e i punti di consegna del calore alle 
singole unità immobiliari riscaldate (questi ultimi coincidenti con i c.d. satelliti individuali di utenza posti 
all’interno di appositi locali tecnici, situati nel seminterrato); è possibile misurarle facendo la differenza tra il 
calore contabilizzato in un dato periodo dal contacalore posto nella centrale termica condominiale e la 
somma di quello contabilizzato da tutti i satelliti individuali di utenza. 

 

Qh,nd terrazze reale. =   ∑ Qtot   -  Qh,W    terrazze stag 

Qh,nd reale. =  Qtot -   Qh,W    reale stag 

QQQQh,nd h,nd h,nd h,nd terrazze terrazze terrazze terrazze destag.destag.destag.destag.    
     Qh,nd terrazze reale / GG misurati  x GG di riferimento  (kWh/anno) 



 

20 

 
Restano escluse da questo conteggio le perdite per distribuzione che si verificano all’interno dei singoli 
appartamenti 

    
Rilevazione dei comportamenti quotidiani degli utentiRilevazione dei comportamenti quotidiani degli utentiRilevazione dei comportamenti quotidiani degli utentiRilevazione dei comportamenti quotidiani degli utenti    (Condomini (Condomini (Condomini (Condomini GreenGreenGreenGreen    e e e e Le TerrazzeLe TerrazzeLe TerrazzeLe Terrazze))))    
Parallelamente alle operazioni sopra elencate sono state raccolte alcune informazioni tramite interviste agli 
utenti, al fine di poter acquisire maggiori conoscenze su abitudini quotidiane. 
Le informazioni così acquisite sono state utili per interpretare correttamente alcune indicazioni strumentali e 
alcuni risultati ottenuti e sono inserite nelle schede di rilevazione analitica degli alloggi di seguito riportate

Ql,d terrazze =   Cterrazze - ∑ Qtot    
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Schede di rilevazione analitica degli alloggiSchede di rilevazione analitica degli alloggiSchede di rilevazione analitica degli alloggiSchede di rilevazione analitica degli alloggi  

In ogni scheda di seguito riportata sono stati evidenziati il comportamenti degli occupanti e i dati generali 
dell’alloggio: 
- orientamento, dimensioni, numero di occupanti; 
- impostazione del cronotermostato; 
- tempi di aerazione dei locali; 
- periodi di assenza; 
- presenza e uso, durante la stagione termica, di dispositivi riscaldanti extra - impianto termico; 
- temperatura media interna registrata nel corso della stagione termica 
- scarto tipo (o “deviazione standard”) tra i dati di temperatura interna misurati 
-fabbisogno termico per uso riscaldamento dell’alloggio come risultante dall’Attestato di Certificazione 
Energetica Regionale. 
 
Inoltre si riporta in ogni scheda il valore del fabbisogno5 termico specifico, misurato nel corso della stagione a 
∆T reale interno/esterno, raffrontato al fabbisogno specifico medio certificato da CasaClima per l’edificio, in 
condizioni standard.   
 
Il commento inserito alla voce: Analisi della prestazione energetica, esamina brevemente i risultati ottenuti per 
ogni alloggio, tenendo conto del fatto che il confronto tra fabbisogno specifico reale di una singola unità 
abitativa e fabbisogno specifico medio dell’intero edificio necessita, per essere valutato correttamente, che si 
presti la dovuta attenzione, oltre che alla differenza tra condizioni reali e condizioni standard, anche alla 
superficie disperdente dell’unità analizzata, raffrontata con la superficie disperdente dell’alloggio medio.  
Non viene invece esaminato il dato del fabbisogno certificato dall’ACE regionale a confronto con quello 
misurato in quanto questa certificazione si è rivelata, nei fatti, poco attendibile nel presente caso (cfr anche: 

Risultati del monitoraggio -Confronto tra Fabbisogni energetici reali e Fabbisogni energetici certificati). 
 
E’ stato infine inserito il grafico dell’andamento della temperatura interna, strumento indispensabile per 
eseguire l’analisi della prestazione energetica. In ciascun grafico si riportano lungo l’asse delle ordinate i 
valori di temperatura rilevata, e lungo l’asse delle ascisse le date delle relative registrazioni nel corso della 
stagione termica. 
 

 
 
 

                                    

5 Come già descritto nelle precedenti note, si ribadisce che il termine fabbisogno è, a rigore, improprio. Lo si utilizza in quanto si ritiene che il valore della grandezza 
misurata sia quantitativamente vicino al dato di fabbisogno termico per uso riscaldamento associabile alla temperatura interna media rilevata. Questo in quanto i 
rendimenti trascurati dalla misurazione, ovverosia quelli di regolazione (ηc), emissione (ηe) e distribuzione interna agli appartamenti (ηd) sono rispettivamente pari a 
0,94, 0,99 e > 0,99. L’errore complessivamente compiuto, in termini numerici, è dunque inferiore al 8,0 % 
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ALLOGGIO D01ALLOGGIO D01ALLOGGIO D01ALLOGGIO D01 
ORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTO    

Lati esposti a NE, SO, NO 
DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI     

Superficie utile risc.: 101,00 m2 
Superficie disperdente: 304,40 m2 

S/V: S/V: S/V: S/V: 0,69    
CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE    

Fabbisogno risc. (Q H,nd): 3150 kWh/a 
OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI     

n° 2  

Comportamento degli Comportamento degli Comportamento degli Comportamento degli occupantioccupantioccupantioccupanti    
Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:  
- la temperatura nell’abitazione viene abbassata in assenza degli occupanti; 
- dal lunedì al venerdì l’appartamento rimane vuoto sette ore al giorno; 
- viene utilizzato il termostato ambiente con impostazione su 21,0°C di giorno e 20,0°C di notte e ad 
appartamento vuoto;  
- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno, con apertura delle finestre per un’ora circa al 
pomeriggio. 
 

Ulteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioni    
- nell’abitazione non sono presenti sistemi alternativi di riscaldamento. 
 

Temperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termica    
La temperatura media stagionale rilevata è stata pari a 20,5 °C. Scarto tipo (deviazione standard) σ: 0,649. 
 

Analisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energetica    
Il fabbisogno specifico per riscaldamento risulta superiore del 15,2% rispetto al fabbisogno medio certificato 
da CasaClima in condizioni standard. L’appartamento confina con l’unità abitativa superiore D3 (ΔT medio + 
0,3°C) e, per una porzione minore, D2 (ΔT medio + 0,2°C). Nell’esaminare la differenza tra fabbisogno 
certificato CasaClima e fabbisogno reale, oltre alla temperatura media interna rilevata (+ 0,5°C rispetto alle 
condizioni standard) e al ΔT blandamente sfavorevole nei confronti delle unità confinanti, occorre soprattutto 
considerare che si tratta dell’alloggio con la maggiore superficie disperdente tra quelli presenti nell’edificio, 
ovverosia 304 m2 contro una media di 210 m2. L’appartamento è stato abitato continuativamente per tutta la 
stagione termica ad esclusione di una settimana tra fine ottobre e l’inizio di novembre 2012. 
 

Prestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetiche    
Fabbisogno riscaldamento a ∆T reale: 53,24 kWh/m2 - (5378 kWh/a) 
Fabbisogno medio riscaldamento CasaClima: 46,20 kWh/m2 
 

 
Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica 
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ALLOGGIO D02ALLOGGIO D02ALLOGGIO D02ALLOGGIO D02                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTO    
Lati esposti a NE, SO, SE 

DIMEDIMEDIMEDIMENSIONI NSIONI NSIONI NSIONI     
Superficie utile risc.: 92,70 m2 

Superficie disperdente: 201,60 m2 
S/V: S/V: S/V: S/V: 0,55    

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE    
Fabbisogno risc: 2207 kWh/a 

OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI     
n°2  

Comportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupanti 
Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:  
- la temperatura nell’abitazione viene abbassata in assenza degli occupanti da 21,0°C a 18,0°C; 
- dal lunedì al venerdì l’appartamento rimane vuoto 10 ore al giorno, con qualche eccezione all’ora di pasto. 
Nel fine settimana è quasi sempre vuoto; 
- viene utilizzato il termostato ambiente impostazione su tre livelli: 21,0°C e 18,0°C di giorno, 16,0°C la notte;  
- la ventilazione dei locali viene effettuata una/due volte al giorno, con apertura delle finestre per circa 30 
minuti complessivi. 
 

Ulteriori informazionUlteriori informazionUlteriori informazionUlteriori informazioniiii    
- nell’abitazione non sono presenti sistemi alternativi di riscaldamento; 

Temperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termica    
La temperatura media stagionale rilevata è stata pari a 20,3 °C. Scarto tipo (deviazione standard) σ: 1,168. 
 

Analisi della prAnalisi della prAnalisi della prAnalisi della prestazione energeticaestazione energeticaestazione energeticaestazione energetica    
Il fabbisogno specifico per riscaldamento risulta superiore del 7,5% rispetto al fabbisogno medio certificato da 
CasaClima in condizioni standard. L’appartamento confina con l’unità abitativa D3 (ΔT medio + 0,1°C), con 
l’unità superiore D4 (ΔT medio - 2,0°C) e, per una porzione minore, con l’unità inferiore D1 (ΔT medio - 
0,2°C), mentre la superficie disperdente (201 m2) è la più vicina al dato medio dell’edificio (210 m2). La 
temperatura media interna rilevata (+ 0,3°C rispetto alle condizioni standard) e il fabbisogno reale appaiono 
piuttosto vicini al dato medio certificato. Rimanendo spesso vuoto, l’alloggio non può sicuramente contare su 
tutti gli apporti interni contabilizzati dal sistema di calcolo di certificazione ma in compenso si ritiene non 
trascurabile l’apporto fornito dall’alloggio superiore D4, nei confronti del quale il ΔT medio è stato 
decisamente favorevole per l’unità in questione. L’appartamento è rimasto disabitato quasi tutti i fine 
settimana della stagione termica e per un periodo di circa dieci giorni nel periodo natalizio. 
 

Prestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetiche    
Fabbisogno riscaldamento a ∆T reale: 49,66 kWh/m2 - (4604 kWh/a) 
Fabbisogno medio riscaldamento CasaClima: 46,20 kWh/m2 

 
Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica 
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ALLALLALLALLOGGIO D03OGGIO D03OGGIO D03OGGIO D03    

ORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTO    
Lati esposti a NE, SO, NO 

DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI     
Superficie utile risc.: 88,65 m2 Superficie disperdente: 148,67 m2 

S/V: S/V: S/V: S/V: 0,42    
CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE        

Fabbisogno risc: 2042 kWh/a    
OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI n°2     

Comportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupanti    
Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:  
- la temperatura nell’abitazione non viene abbassata in assenza degli occupanti; 
- dal lunedì al venerdì l’appartamento ha sempre riscaldamento acceso alla stessa temperatura;  
- viene utilizzato il termostato ambiente con impostazione costante a 21,0°C, giorno e notte;  
- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno, con l’apertura delle finestre 15/30 min. alla sera. 
 

Ulteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioni    
- nell’abitazione non sono presenti sistemi alternativi di riscaldamento. 
 

Temperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termica    
La temperatura media stagionale rilevata è stata pari a 20,2 °C. Scarto tipo (deviazione standard) σ: 0,686. 
 

Analisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energetica    
Il fabbisogno specifico per riscaldamento risulta superiore del 16,4% rispetto al fabbisogno medio certificato 
da CasaClima in condizioni standard. L’appartamento confina con l’unità abitativa D2 (ΔT medio - 0,1°C), con 
l’unità superiore D5 (ΔT medio - 0,7°C) e con l’unità inferiore D1 (ΔT medio - 0,3°C). Le impostazioni del 
cronotermostato risultano modificate, abbassando la temperatura di set point alla metà di gennaio: si è infatti 
passati da una T media di 20,8 °C (da inizio stagione al 14/01/13) a una T media di 19,5 °C (dal 15/01/13 a 
fine stagione). La prestazione energetica misurata appare di difficile comprensione se messa in relazione con 
quella dell’alloggio inferiore D01, che tenendo una temperatura media di poco superiore (+ 0,3°C) e avendo 
una superficie disperdente molto più elevata, registra un fabbisogno specifico lievemente inferiore. E’ 
possibile tuttavia che alcuni comportamenti non evidenziati dal questionario consegnato agli occupanti, quali 
ad esempio tapparelle tenute abbassate durante il giorno o periodi di non abitazione dell’alloggio abbiano 
provocato una incidenza di apporti interni e solari sensibilmente inferiore rispetto al dato medio assegnato 
dalla procedura di calcolo della certificazione. Questo, data l’importanza degli apporti gratuiti nel bilancio 
energetico di un edificio ben isolato quale quello monitorato, si può tradurre in un maggiore fabbisogno 
termico. In alternativa bisognerebbe supporre che la temperatura misurata dal termometro-datalogger non sia 
rappresentativa di quella dell’intero alloggio, in realtà superiore. L’appartamento appare essere rimasto 
abitato continuativamente per tutta la stagione termica ad eccezione di un fine settimana di febbraio. 
Prestazioni energPrestazioni energPrestazioni energPrestazioni energeticheeticheeticheetiche 
Fabbisogno risc a ∆T reale: 53,78 kWh/m2 - (4768 kWh/a) Fabbisogno medio risc. CasaClima: 46,20 kWh/m2 

Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica 
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ALLOGGIO D04ALLOGGIO D04ALLOGGIO D04ALLOGGIO D04    

ORIORIORIORIENTAMENTOENTAMENTOENTAMENTOENTAMENTO    
Lati esposti a NE, SO, SE 

DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI     
Superficie utile risc.: 92,60 m2 

Superficie disperdente: 138,62 m2 
S/V: S/V: S/V: S/V: 0,38    

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE    
Fabbisogno risc: 1758 kWh/a 

OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI n°3     
    

Comportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupanti    
Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:  
- la temperatura nell’abitazione non viene mai abbassata in assenza degli occupanti; 
- dal lunedì al venerdì l’appartamento rimane vuoto 10 ore al giorno, al sabato 5 ore; 
- viene utilizzato il termostato ambiente con impostazione costante a 22,5°C giorno e notte;  
- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno, con apertura delle finestre per meno di 15 
minuti alla sera. 
 

Ulteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioni    
- nell’abitazione sono presenti sistemi alternativi di riscaldamento: pompa di calore accesa episodicamente. 

Temperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termica    
La temperatura media stagionale rilevata è stata pari a 22,3 °C. Scarto tipo (deviazione standard) σ : 0,296 
    

Analisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energetica    
Il fabbisogno specifico per riscaldamento risulta superiore del 12,8% rispetto al fabbisogno medio certificato 
da CasaClima in condizioni standard. L’appartamento confina con l’unità abitativa D5 (ΔT medio + 1,4°C), 
con l’unità superiore D6 (ΔT medio + 0,8°C) e con l’unità inferiore D2 (ΔT medio + 2,0°C). La superficie 
disperdente è la più bassa tra gli alloggi dell’edificio ma la T media interna rilevata, viceversa, è decisamente 
la più alta. I conseguenti flussi di calore in uscita, non solo verso l’esterno ma anche verso gli appartamenti 
confinanti, portano a valutare il dato di consumo riscontrato come inferiore alle attese. Questo è dovuto 
dall’uso, dichiarato episodico ma si suppone abbastanza sistematico, durante la stagione termica, di una 
pompa di calore quale sistema alternativo di riscaldamento.  
L’appartamento è rimasto abitato continuativamente per tutta la stagione termica. 
 

Prestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetiche    
Fabbisogno risc a ∆T reale: 52,11 kWh/m2 - (4825 kWh/a) 
Fabbisogno medio risc. CasaClima: 46,20 kWh/m2 
 

Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica 
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ALLOGGIO D05ALLOGGIO D05ALLOGGIO D05ALLOGGIO D05    

ORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTO    
Lati esposti a NE, SO, NO 

DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI     
Superficie utile risc.: 88,50 m2 

Superficie disperdente: 140,48 m2 
S/V: S/V: S/V: S/V: 0,40    

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE    
Fabbisogno risc: 1950 kWh/a 

OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI n°2        
 

Comportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupanti    
Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:  
- la temperatura nell’abitazione non viene mai abbassata in assenza degli occupanti; 
- viene utilizzato il termostato ambiente con impostazione 21,5°C di giorno e 19,0°C di notte;  
- da novembre ad aprile l’appartamento è rimasto vuoto per 90 giorni a periodi alternati, con attenuazione 
della temperatura a 19,0°C; 
- la ventilazione dei locali viene effettuata due volte al giorno, con apertura delle finestre tra i 15 e i 30 minuti 
al mattino e al pomeriggio. 
 

Ulteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioni    
- nell’abitazione sono presenti sistemi alternativi di riscaldamento: pompa di calore accesa episodicamente. 

 

Temperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termica    
La temperatura media stagionale rilevata è stata pari a 20,9 °C. Scarto tipo (deviazione standard) σ: 1,2045. 
Analisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energetica    
Il fabbisogno specifico per riscaldamento risulta inferiore del 56,3% rispetto al fabbisogno medio certificato da 
CasaClima in condizioni standard. L’appartamento confina con l’unità abitativa D4 (ΔT medio - 1,4°C), con 
l’unità superiore D7 (ΔT medio - 1,0°C) e con l’unità inferiore D3 (ΔT medio + 0,7°C). Esaminando 
l’andamento delle temperature interne rilevato dal datalogger, sono molto evidenti i periodi di assenza nei 
quali il termostato è stato attenuato intorno ai 19,5 °C. Nei periodi durante i quali l’alloggio è occupato, l’uso 
della pompa di calore si può desumere dalla “trama” molto fitta e dalla banda molto larga del diagramma, 
ovverosia dalla velocità e dall’ampiezza delle oscillazioni di temperatura. L’utilizzo di questo sistema 
alternativo di riscaldamento è sicuramente la principale delle ragioni alla base della performance energetica 
conseguita dall’alloggio, altrimenti difficilmente spiegabile. Tra le concause si possono citare il flussi di calore 
entranti nell’unità abitativa dagli alloggi contigui D4 e D7, sicuramente superiori al flusso uscente nei confronti 
dell’alloggio D3.  
 

Prestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetiche    
Fabbisogno risc. a ∆T reale: 20,17 kWh/m2 - (1785 kWh/a) 
Fabbisogno medio risc. CasaClima: 46,20 kWh/m2 

Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica 
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ALLOGGIO D06ALLOGGIO D06ALLOGGIO D06ALLOGGIO D06    

ORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTO    
Lati esposti a NE, SO, SE 

DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI     
Superficie utile risc.: 92,50 m2 

Superficie disperdente: 253,97 m2 
S/V: S/V: S/V: S/V: 0,69    

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE    
Fabbisogno risc: 2718 kWh/a 

OCCUPANTIOCCUPANTIOCCUPANTIOCCUPANTI n°2  

 

Comportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupanti    
Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:  
- la temperatura nell’abitazione non viene mai abbassata in assenza degli occupanti; 
- viene utilizzato il termostato ambiente con impostazione costante a 22,0°C giorno e notte;  
- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno, con apertura delle finestre per circa 15 minuti al 
mattino e alla sera. 
    

Ulteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioni    
- nell’abitazione sono presenti sistemi alternativi di riscaldamento: stufa elettrica nel locale bagno, accesa 
episodicamente. 
    

Temperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termica    
La temperatura media stagionale rilevata è stata pari a 21,5 °C 
Scarto tipo (deviazione standard) σ : 0,484 
    

Analisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energetica    
Il fabbisogno specifico per riscaldamento risulta superiore del 11,0% rispetto al fabbisogno medio certificato 
da CasaClima in condizioni standard. L’appartamento confina con l’unità abitativa D7 (ΔT medio - 0,4°C), con 
l’unità e con l’unità inferiore D4 (ΔT medio - 0,8°C). La posizione dell’appartamento, all’ultimo piano e quindi 
con elevata superficie disperdente (253 m2 contro i 210 m2 di media degli alloggi), unita alla T media 
registrata di 1,5 °C superiore alle condizioni standard, rendono il consumo energetico registrato inferiore alle 
attese. E’ verosimile che a questo risultato abbiano contribuito in modo non trascurabile i flussi di calore in 
ingresso dagli alloggi adiacenti e gli apporti gratuiti, sia interni che solari, probabilmente ben sfruttati.  
L’appartamento è rimasto abitato continuativamente per tutta la stagione termica. 
 

Prestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetiche    
Fabbisogno risc. a ∆T reale: 51,27 kWh/m2 - (4742 kWh/a) 
Fabbisogno medio risc. CasaClima: 46,20 kWh/m2 
 

 

Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica 
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ALLOGGIO D07ALLOGGIO D07ALLOGGIO D07ALLOGGIO D07    

ORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTO    
Lati esposti a NE, SO, NO 

DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI  
Superficie utile risc.: 88,30 m2 

Superficie disperdente: 252,21 m2 
S/V: S/V: S/V: S/V: 0,71    

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE    
Fabbisogno risc: 2919 kWh/a 

OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI n°1  

Comportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupanti    
Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:  
- la temperatura nell’abitazione non viene mai abbassata in assenza degli occupanti; 
- nel corso della settimana l’appartamento rimane vuoto dalle 3 alle 8 ore al giorno, in modo variabile; 
- viene utilizzato il termostato ambiente con impostazione costante, modificata nel corso della stagione, tra i 
21,6°C e i 22,0°C giorno e notte;  
- la ventilazione locali viene effettuata due volte al giorno, apertura delle finestre 15/30 minuti al mattino sera. 
 

Ulteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioni    
- nell’abitazione sono presenti sistemi alternativi di riscaldamento: stufa elettrica accesa episodicamente. 
 

Temperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termica    
La temperatura media stagionale rilevata è stata pari a 21,9 °C. Scarto tipo (deviazione standard) σ: 0,489. 
 

Analisi della prestazione energetica Analisi della prestazione energetica Analisi della prestazione energetica Analisi della prestazione energetica     
Il fabbisogno specifico per riscaldamento risulta superiore del 50,4% rispetto al fabbisogno medio certificato 
da CasaClima in condizioni standard. L’appartamento confina con l’unità abitativa D6 (ΔT medio + 0,4°C), 
con l’unità e con l’unità inferiore D5 (ΔT medio + 1,0°C). Paragonando la prestazione energetica di questo 
alloggio con quella dell’adiacente D06 si riscontra una sensibile differenza. Si ritiene verosimile che 
concorrano ad essa, oltre a una temperatura media interna leggermente più elevata, una pluralità di fattori: 
minori apporti interni (un solo occupante lungamente fuori casa contro 2 occupanti maggiormente presenti), 
flussi di calore in uscita verso gli alloggi adiacenti (ΔT positivo) mentre l’appartamento D06 ha flussi in 
ingresso (ΔT negativo), minori apporti solari dovuti a orientamento leggermente più sfavorevole. Si evidenzia 
che allo sfruttamento degli apporti solari gratuiti, il cui contributo al bilancio energetico stagionale è importante 
in un edificio moderno e ben isolato, concorrono anche fattori non valutabili dal monitoraggio, quali il livello di 
apertura delle tapparelle durante il giorno o i tendaggi.  
L’appartamento è rimasto abitato continuativamente per tutta la stagione termica. 
 

Prestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetiche    

Fabbisogno risc a ∆T reale: 69,47 kWh/m2 - (6134 kWh/a) 
Fabbisogno medio risc. CasaClima: 46,20 kWh/m2 

Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio nel corso della stagione termica 
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ALLOGGIO V01ALLOGGIO V01ALLOGGIO V01ALLOGGIO V01    

ORIORIORIORIENTAMENTOENTAMENTOENTAMENTOENTAMENTO    
Lati esposti a SO, NE, SE 

DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI     
Superficie utile risc.: 157,75 m2 

Superficie disperdente: 396,44 m2 
S/V: S/V: S/V: S/V: 0,58    

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE    
Fabbisogno risc: 6160 kWh/a 

OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI n°4     

Comportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupanti    
Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:  
- la temperatura nell’abitazione viene abbassata in assenza degli occupanti; 
- viene utilizzato il termostato ambiente con impostazione a 20,4°C di giorno e 19,4°C di notte; 
- dal lunedì al venerdì l’appartamento rimane vuoto 7 ore al giorno, tranne il mercoledì; 
- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno, apertura finestre per circa 15 minuti al mattino. 
 

Ulteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioni    
- nell’abitazione non sono presenti sistemi alternativi di riscaldamento; 

Temperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termica    
La temperatura media stagionale rilevata è stata pari a 20,0 °C. Scarto tipo (deviazione standard) σ: 0,898. 
 

Analisi della prestazione energetica 

Il fabbisogno specifico per riscaldamento risulta superiore del 9,0% rispetto al fabbisogno medio certificato da 
CasaClima in condizioni standard. L’appartamento confina con l’unità abitativa V2, disabitata (ΔT medio + 
8,0°C). La prestazione energetica misurata appare di particolare interesse, in quanto non sono stati utilizzati 
sistemi di riscaldamento alternativi e la temperatura media tenuta nel corso della stagione coincide con le 
condizioni standard utilizzate per la certificazione. Occorre però considerare che l’alloggio ha una superficie 
disperdente superiore a quella dell’alloggio medio, in quanto l’unità abitativa si colloca a una estremità della 
stecca di villette e per di più confina con un appartamento disabitato. In quel 9,0% di fabbisogno superiore al 
dato certificato, pari a 4,71 kWh/m2 annui sono quindi inclusi la posizione sfavorita e i flussi di calore in uscita 
nei confronti dell’alloggio confinante. Di questi ultimi, se ne ha evidenza considerando che la T media 
dell’unità confinante V02 è risultata pari a 12,0°C, quella dell’unità V03 a 9,2°C e quella dell’unità V04 a 
8,8°C. Infine bisogna sempre tener presente che la prestazione energetica riscontrata nella presente analisi è 
stata impropriamente chiamata “fabbisogno” compiendo un’approssimazione, dal momento che include i 
rendimenti di distribuzione interna, regolazione ed emissione (cfr nota 5 a piè di pagina). L’appartamento è 
rimasto abitato continuativamente per tutta la stagione termica con l’eccezione di qualche giorno nel mese di 
dicembre. 
 

Prestazioni energetiche 

Fabbisogno risc a ∆T reale: 56,06 kWh/m2 - (8843 kWh/a) 
Fabbisogno medio risc. CasaClima: 51,45 kWh/m2 
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Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio al piano terra nel corso della stagione termica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio al piano primo nel corso della stagione termica 
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ALLOGGIO V05ALLOGGIO V05ALLOGGIO V05ALLOGGIO V05    

ORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTO    
Lati esposti a SO, NE, SE 

DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI     
Superficie utile risc.: 157,88 m2 

Superficie disperdente: 409,15 m2 
S/V: S/V: S/V: S/V: 0,60    

CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALECERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE    
Fabbisogno risc: 6584 kWh/a 

OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI     
n°n°n°n°4     

    

Comportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupanti    
Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:  
- la temperatura nell’abitazione non viene abbassata in assenza degli occupanti; 
- viene utilizzato il termostato ambiente con impostazione su tre livelli: a 18,0 e 20,0°C di giorno, a 16,0°C la 
notte; 
- dal lunedì al venerdì l’appartamento rimane vuoto 8 ore al giorno; 
- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno, con apertura delle finestre per meno di 15 
minuti, la mattina. 
 

Ulteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioni    
- nell’abitazione sono presenti sistemi alternativi di riscaldamento. Stufa accesa per tutta la stagione; 

Temperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termica    
La temperatura media stagionale rilevata è stata pari a 18,2 °C. Scarto tipo (deviazione standard) σ: 1,231. 
    

Analisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energetica    
Il consumo specifico per riscaldamento risulta inferiore del 60,3% rispetto al fabbisogno medio certificato da 
CasaClima in condizioni standard. L’uso continuativo di un sistema alternativo di climatizzazione (una stufa a 
legna ubicata nel locale soggiorno del piano terra), unito alla relativamente bassa temperatura media tenuta 
negli ambienti, rende non accertabile la reale prestazione energetica dell’unità abitativa. Occorre inoltre 
considerare che l’alloggio ha una superficie disperdente superiore a quella dell’alloggio medio, in quanto 
l’unità abitativa si colloca a una estremità della stecca di villette costituente l’edificio. L’ulteriore fattore di 
perturbazione, che rende poco significativo il dato di consumo misurato, è il fatto che l’unità abitativa 
confinante V6 sia stata disabitata per l’intero periodo di monitoraggio (ΔT medio + 5,7°C), beneficiando 
conseguentemente di flussi termici in entrata a spese dell’unità in esame. Al contrario, l’unità in esame risulta 
abitata continuativamente per tutta la stagione termica. 
 

Prestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetiche    

Fabbisogno risc a ∆T reale: 20,41 kWh/m2 - (3318 kWh/a) 
Fabbisogno medio risc. CasaClima: 51,35 kWh/m2 
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Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio al piano terra nel corso della stagione termica 
 

 

 

 

 

 

 

    
Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio al piano primo nel corso della stagione termica 
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ALLOGGIO V07ALLOGGIO V07ALLOGGIO V07ALLOGGIO V07    

ORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTO    
Lati esposti a SO, NE 

DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI     
Superficie utile risc.: 156,40 m2 

Superficie disperdente: 510,98 m2 
S/VS/VS/VS/V: 0,80    

CERTIFICAZIONCERTIFICAZIONCERTIFICAZIONCERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALEE ENERGETICA REGIONALEE ENERGETICA REGIONALEE ENERGETICA REGIONALE    
Fabbisogno risc: 4808 kWh/a 

OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI n°2     

Comportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupanti    
Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:  
- la temperatura nell’abitazione viene abbassata in assenza degli occupanti; 
- l’appartamento rimane vuoto 8 ore al giorno il lunedì e martedì e 5 ore al giorno il resto della settimana; 
- viene utilizzato il termostato ambiente con impostazione su 3 livelli: 19,0/20,0°C di giorno, 18,0°C notte; 
- da ottobre ad aprile l’appartamento è rimasto vuoto per 60 giorni; 
- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno, apertura finestre tra 15/30 minuti, la mattina. 
 

Ulteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioni    
- nell’abitazione non sono presenti sistemi alternativi di riscaldamento. 
    

Temperatura media interna durante laTemperatura media interna durante laTemperatura media interna durante laTemperatura media interna durante la    stagione termicastagione termicastagione termicastagione termica    
La temperatura media stagionale rilevata è stata pari a 20,1 °C. Scarto tipo (deviazione standard) σ: 1,014.    
 

Analisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energeticaAnalisi della prestazione energetica    
Il fabbisogno specifico per riscaldamento risulta superiore del 6,2% rispetto al fabbisogno medio certificato da 
CasaClima in condizioni standard. L’appartamento confina con l’unità abitativa V6, disabitata (ΔT medio + 
7,6°C) e con l’unità abitativa V8 (ΔT medio + 1,6°C). La prestazione energetica dell’unità abitativa è da 
ritenersi interessante in quanto, con una temperatura media interna molto vicina alle condizioni standard, 
registra una prestazione energetica pure molto simile al fabbisogno medio certificato da CasaClima. Il lieve 
scostamento in positivo è da ritenersi imputabile ai flussi di calore uscenti dall’alloggio e diretti verso le unità 
abitative V6 e V8 per effetto del ΔT medio riscontrato, oltre che alle perdite interne per distribuzione e ai 
rendimenti di regolazione ed emissione. In assenza di quanto sopra si ritiene che lo scostamento dal 
fabbisogno medio certificato andrebbe a essere negativo, in quanto la superficie disperdente dell’unità 
abitativa è inferiore al valore medio per alloggio riscontrabile nell’edificio.  
Nel corso della stagione termica il riscaldamento risulta fortemente attenuato/spento per un periodo 
complessivo di 16/17 giorni. 
 
Prestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetiche    

Fabbisogno risc a ∆T reale: 54,54 kWh/m2 - (8785 kWh/a) 
Fabbisogno medio risc. CasaClima: 51,35 kWh/m2 
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Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio al piano terra nel corso della stagione termica 
 

 

 

 

 

 

    
Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio al piano primo nel corso della stagione termica 
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ALLOGGIO V08ALLOGGIO V08ALLOGGIO V08ALLOGGIO V08 

ORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTOORIENTAMENTO    
Lati esposti a SO, NE, SE 

DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI     
Superficie utile risc.: 157,75 m2 

Superficie disperdente: 396,44 m2 
S/V: S/V: S/V: S/V: 0,58    

CERTICERTICERTICERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALEFICAZIONE ENERGETICA REGIONALEFICAZIONE ENERGETICA REGIONALEFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE    
Fabbisogno risc: 6160 kWh/a 

OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI OCCUPANTI n°4        

Comportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupantiComportamento degli occupanti    
Dai risultati dell’intervista effettuata è emerso che:  
- l’impianto di riscaldamento viene tenuto spento in assenza degli occupanti; 
- dal lunedì al venerdì l’appartamento rimane vuoto 10 ore al giorno, il sabato e la domenica 3 ore al giorno; 
- non viene utilizzato il termostato ambiente, l’impianto viene acceso manualmente all’occorrenza e viene 
comunque spento alle ore 23.00 tutti i giorni; 
- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno, con apertura delle finestre per meno di 15 
minuti, la mattina. 
 

Ulteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioniUlteriori informazioni    
- nell’abitazione sono presenti sistemi alternativi di riscaldamento, stufa elettrica accesa solo in alcuni periodi 
(dicembre-gennaio/ febbraio-marzo circa 3-4 ore al giorno). 
 

Temperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termicaTemperatura media interna durante la stagione termica    
La temperatura media stagionale rilevata è stata pari a 18,5 °C. Scarto tipo (deviazione standard) σ: 0,738. 
 

Analisi della prestazione eAnalisi della prestazione eAnalisi della prestazione eAnalisi della prestazione energeticanergeticanergeticanergetica    
Il fabbisogno specifico per riscaldamento risulta inferiore del 13,9% rispetto al fabbisogno medio certificato da 
CasaClima in condizioni standard. L’appartamento confina con l’unità abitativa V7 (ΔT medio - 1,6°C).  
La prestazione energetica riscontrata appare poco significativa in quanto viziata dall’uso di un sistema 
integrativo di riscaldamento il cui apporto non è quantificabile e frutto di una pluralità di fattori contrastanti: da 
un lato temperatura media interna significativamente più bassa delle condizioni standard e flussi di calore 
entranti a causa del ΔT negativo con l’unità confinante V7. Per contro, una superficie disperdente superiore al 
valore medio per alloggio riscontrabile nell’edificio e le perdite interne per distribuzione, regolazione ed 
emissione - così come per le altre unità abitative - che non possono essere sottratte al dato di consumo 
riscontrato in quanto non direttamente misurabili.  
L’appartamento è rimasto abitato continuativamente per tutta la stagione termica con l’eccezione di qualche 
giorno nel periodo natalizio. 
 

Prestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetichePrestazioni energetiche    
Fabbisogno risc a ∆T reale: 44,19 kWh/m2 - (7180 kWh/a) 
Fabbisogno medio risc. CasaClima: 51,35 kWh/m2 
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Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio al piano terra nel corso della stagione termica 

    

    

    

    

    
Il grafico rappresenta l’andamento della temperatura interna dell’alloggio al piano primo nel corso della stagione termica 
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ValutaValutaValutaValutazione della Firma Energetica del supercondominiozione della Firma Energetica del supercondominiozione della Firma Energetica del supercondominiozione della Firma Energetica del supercondominio    Lotti1Lotti1Lotti1Lotti1    ----    2222    ----    3333    

La Firma energetica è una rappresentazione grafica di un consumo (calore, elettricità, acqua) in funzione di un 
altro parametro, solitamente la temperatura esterna. Si rappresenta con una curva (o retta) che può essere 
definita per mezzo di una equazione.  

L’applicazione della Firma Energetica alla valutazione delle prestazioni di un edificio viene proposta dalla 
norma    UNI EN 15603:2008 - Prestazione energetica degli edifici - Consumo energetico globale e definizione 
dei metodi di valutazione energetica (Allegato B) e ripresa dalla DAL Emilia-Romagna n.156/2008 
Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici - metodi di calcolo da rilievo su 
edificio (Allegato 8) 

 

            

Osservando il grafico: la pendenza della retta Htot rappresenta le dispersioni dell’edificio e le perdite proporzionali dell’impianto, l’ascissa (Tr,on) del vertice 
dell’angolo rappresenta la temperatura esterna alla quale si inizia a riscaldare l’edificio e dipende dalla temperatura interna regolata e dagli apporti interni. L’ordinata 
(kW) a Test = - 5°C rappresenta il dimensionamento dell’impianto di riscaldamento 

Nell’ambito del presente monitoraggio lo strumento della Firma Energetica è stato applicato al 
supercondominio formato dai condomini Belvedere, Tiglio e Green al fine di verificare la congruità della 
potenza di scambio richiesta al gestore di rete nella centrale supercondominiale. 

La struttura tariffaria del teleriscaldamento prevede infatti il pagamento di una quota fissa mensile (c.d. Quota 
potenza) sulla base dei kW termici contrattualmente impegnati 

MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia    
E’ stata messa in relazione la potenza media scambiata mensilmente dall’impianto termico nel corso della 
stagione invernale 2011/2012 (mesi di novembre e dicembre 2011, gennaio, febbraio e marzo 2012) con la 
temperatura ambientale media esterna negli analoghi periodi. Il calcolo della potenza scambiata è stato 
effettuato a partire dal consumo di calore per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria registrato, 
considerando 18 ore giornaliere di funzionamento dell’impianto.    
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RisRisRisRisultati e analisiultati e analisiultati e analisiultati e analisi    
    

 

La retta di regressione ottenuta presenta un coefficiente di determinazione R2 pari a 0,991, assolutamente 
convincente di una correlazione lineare tra le due grandezze fisiche esaminate. Dall’analisi del diagramma 
emerge però un deciso sovradimensionamento della potenza di scambio richiestasovradimensionamento della potenza di scambio richiestasovradimensionamento della potenza di scambio richiestasovradimensionamento della potenza di scambio richiesta....    La potenza media erogata 

con Test = - 5°C risulta infatti pari a 148,0 kW t contro una potenza contrattualmente richiesta al gestore di rete 

dal progettista dell’impianto di 280,0 kW t .  
 
Si noti altresì che la scelta di considerare 18 ore giornaliere di funzionamento dell’impianto non è dovuta a 
limiti imposti dalla legislazione vigente ma esclusivamente a motivi prudenziali. L’impianto termico del 
supercondominio ricade infatti nelle deroghe previste dal DPR n. 74/2013 (art. 4, comma 6, lettera f) alla 
durata giornaliera di attivazione, trattandosi di “impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali 
e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di 
contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità 
immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta 
temperatura nell'arco delle 24 ore;” 

Qualora, sulla base di questi stessi dati, si fosse ipotizzato un funzionamento 24/24 h come la legislazione 
consentirebbe, la potenza di scambio impegnata avrebbe potuto ridursi a 111,0 kW. Si è tuttavia preferito 
ipotizzare un funzionamento a orario ridotto in considerazione del fatto che nel periodo considerato (stagione 
termica 2011/2012), di tutte le unità immobiliari complessivamente costituenti il supercondominio risultavano 
non occupati 4 alloggi residenziali su 36 e 4 locali commerciali su 4. 

    
    
    



 

47 

Risultati del monitoraggioRisultati del monitoraggioRisultati del monitoraggioRisultati del monitoraggio        

Lo scopo del presente monitoraggio non era semplicemente quello di verificare il grado di rispondenza dei 
sistemi di certificazione energetica applicati (CasaClima e ACE regionale) ai dati reali di consumo per 
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, ma anche quello di indagare le ragioni di un  
macroscopico scostamento, ancorché apparente, già verificatosi nel corso della stagione termica 2011/2012 
tra consumi a consuntivo e prestazioni attese e tra costi energetici reali e costi energetici preventivati. Inoltre 
ci si attendeva dal monitoraggio l’individuazione di tutte quelle azioni, tecnologiche e gestionali, che avessero 
potuto concretamente agire sui consumi, riportandoli al livello originariamente previsto 
 
 
Confronto tra Fabbisogni energetici reali e Fabbisogni energetici certificatiConfronto tra Fabbisogni energetici reali e Fabbisogni energetici certificatiConfronto tra Fabbisogni energetici reali e Fabbisogni energetici certificatiConfronto tra Fabbisogni energetici reali e Fabbisogni energetici certificati    
    
Condominio Green Condominio Green Condominio Green Condominio Green ––––    Lotto 3Lotto 3Lotto 3Lotto 3    

FabbisFabbisFabbisFabbisogno di calore per riscaldamentoogno di calore per riscaldamentoogno di calore per riscaldamentoogno di calore per riscaldamento    certificatocertificatocertificatocertificato    CasaClimaCasaClimaCasaClimaCasaClima    (Q H,nd  green CasaClima)    29.76429.76429.76429.764 kWh/kWh/kWh/kWh/ aaaa 

Fabbisogno di calore per riscaldamento certificato ACE regionale (Q H,nd  green ACE) 16.743    kWh/ a 

Fabbisogno di calore per riscaldamento a T reale, misurato (Q H,nd  green reale) 32.236 kWh/ a 

Fabbisogno di Fabbisogno di Fabbisogno di Fabbisogno di calorecalorecalorecalore    per riscaldamentoper riscaldamentoper riscaldamentoper riscaldamento    a T reale, a T reale, a T reale, a T reale, misurato misurato misurato misurato destag.destag.destag.destag. (Q H,nd green destag.)    33.20033.20033.20033.200    kWh/kWh/kWh/kWh/ aaaa    

Fabbisogno di Energia Primaria per acs certificato CasaClima (Q p,W) 11.386 kWh/ a    

Fabbisogno di calore per acs misurato (Q h,W green) 7.850 kWh/ a 

 
T media interna di riferimento per il calcolo CasaClima: 20,0 °C 

T media interna reale edificio durante stagione termica (Tmedia int): 21212121,,,,1111 °C 

GG inverno standard CasaClima a Modena: 2513251325132513  
GG reali misurati durante stagione termica: 2440244024402440    
Fabbisogno di calore specifico per produzione acs: 12,2 kWh/m2 anno 
Fabbisogno di calore specifico per persona per produzione acs: 560,7 kWh/anno 
 
Nota: gli occupanti degli alloggi D04, D05, D06 e D07 hanno dichiarato di aver fatto uso episodico, durante la 
stagione termica, di sistemi alternativi di riscaldamento quali pompe di calore o stufette elettriche. 
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Condominio Condominio Condominio Condominio Le TerrazzeLe TerrazzeLe TerrazzeLe Terrazze    ––––    Lotto 4Lotto 4Lotto 4Lotto 4    

FabbisFabbisFabbisFabbisogno dogno dogno dogno di calore per riscaldamentoi calore per riscaldamentoi calore per riscaldamentoi calore per riscaldamento    certificatocertificatocertificatocertificato    CasaClimaCasaClimaCasaClimaCasaClima    V5-V8    (Q H,nd  terrazze CasaClima) 32323232....272272272272 kWh/kWh/kWh/kWh/ aaaa 

Fabbisogno di calore per riscaldamento certificato ACE regionale    V5-V8    (Q H,nd  terrazze ACE) 22.356    kWh/ a 

Fabbisogno di calore per riscaldamento a T reale V5-V8    (Q H,nd  terrazze reale) 18.723 kWh/ a 

Fabbisogno di calore Fabbisogno di calore Fabbisogno di calore Fabbisogno di calore per riscaldamentoper riscaldamentoper riscaldamentoper riscaldamento    a T realea T realea T realea T reale    destag.destag.destag.destag. V5-V8    (Q H,nd  terrazze destag.)    19191919....283283283283    kWh/kWh/kWh/kWh/ aaaa    

Fabbisogno di Energia Primaria per acs certificato CasaClima V5-V8    (Q p,W) 7.959 kWh/ a    

Fabbisogno di calore per acs misurato V5-V8    (Q h,W green) 1.943 kWh/ a 

    
T media interna di riferimento per il calcolo CasaClima: 20,0 °C 

T media interna reale edificio durante stagione termica (Tmedia int): 17171717,,,,3333 °C 

GG inverno standard CasaClima a Modena: 2513251325132513  
GG reali misurati durante stagione termica: 2440244024402440    
Fabbisogno di calore specifico per produzione acs: 4,0 kWh/m2 anno (solo alloggi abitati) 
Fabbisogno di calore specifico per persona per produzione acs: 194,3 kWh/anno 
 
Nota 1: vengono riportati qui sopra esclusivamente i risultati di uno (V5-V8) dei due edifici costituenti il 
condominio Le Terrazze, avente tre alloggi su quattro abitati al momento del monitoraggio. Si ritengono 
viceversa poco significativi i dati riguardanti l’altro edificio (V1-V4), avente un solo alloggio su quattro abitato. 
 
Nota 2: gli occupanti dell’alloggio V5 hanno dichiarato di aver fatto uso continuo, durante la stagione termica, 
di una stufa a legna utilizzata a integrazione dell’impianto di riscaldamento. Gli occupanti dell’alloggio V8 
hanno dichiarato di aver fatto uso non episodico di una stufetta elettrica a integrazione dell’impianto di 
riscaldamento. 
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I risultati del presente monitoraggio, almeno per quanto attiene all’energia termica utilizzata per il 
riscaldamento degli ambienti, confermano sostanzialmente la prudenzialità delle prestazioni calcolate dalla 
certificazione CasaClima. Il dato più significativo a riguardo è senz’altro quello relativo al condominio Green 

che presenta un Fabbisogno certificato (Q H,nd  green CasaClima) pari a 29.764 kWh/anno, calcolato a una 

temperatura media interna pari a 20,0 °C, contro un Fabbisogno reale, destagionalizzato rispetto alle 

condizioni climatiche esterne (QH,nd green destag.), a una temperatura media interna pari a 21,1 °C di 33.200 

kWh/anno (+11,5 %).  
 
Questo dato appare in linea con i risultati dei monitoraggi precedentemente condotti. Nel caso del 
monitoraggio del condominio “Residenziale Villa Berti” di Montale Rangone, in provincia di Modena, condotto 
nella stagione termica 2010/2011, ad esempio, una normalizzazione dei consumi condotta tenendo presente 
il bilancio complessivo perdite/guadagni termici aveva calcolato un incremento del fabbisogno di calore per 
riscaldamento del 11,4% a fronte di un incremento della T media dell’edificio di 0,7 °C. Accanto a queste 
considerazioni bisogna però aggiungere due elementi di ordine opposto: da un lato, come già si è rimarcato 
(cfr nota a piè di pagina 5), il termine fabbisogno è improprio in quanto la grandezza misurata include in realtà 
anche alcune perdite (rendimenti) che da quella certificata sono escluse e che, se quantificate, dovrebbero 
indicativamente portare a ridurre il dato misurato di circa il 8,0%. Dall’altro, lo stesso dato appare viziato 
dall’uso di sistemi alternativi di riscaldamento, quali pompe di calore o stufette elettriche il cui apporto non è 
quantitativamente valutabile. Gli occupanti di quattro alloggi su sette complessivamente costituenti il 
condominio hanno dichiarato di averne fatto uso, seppur episodico, nel corso della stagione termica.  
 
Più difficile appare il raffronto tra le prestazioni reali e quelle certificate del condominio “Le Terrazze” (blocco 

V5-V8), a causa di un alloggio non abitato. A fronte di un fabbisogno certificato per uso riscaldamento (QH,nd 

terrazze CasaClima) di 32.272 kWh/anno (a 20°C), si è rilevato un Fabbisogno reale destagionalizzato (QH,nd 

terrazze destag.) di 19.283 kWh/anno (- 40,2 %) per una temperatura media interna dell’edificio nel suo 

complesso, comprendente quindi anche l’alloggio disabitato, di 17,3 °C. Il dato è però sicuramente viziato 
dall’uso continuativo di sistemi alternativi di riscaldamento, nella fattispecie: 
− una stufa a legna, utilizzata nell’alloggio V5 per tutta la durata della stagione termica;  
− una stufa elettrica, utilizzata in alcuni periodi della stagione da parte degli occupanti dell’alloggio V8.  
 

Per entrambi gli edifici il raffronto tra fabbisogno energetico reale e fabbisogno certificato dal sistema ACE 
regionale mostra differenze talmente significative da squalificarne l’utilizzo. Nel caso del condominio Green si 
riscontra infatti una differenza del + 98,3 % mentre nel caso del condominio Le Terrazze blocco V5-V8, la 
differenza percentuale è del – 13,7 % ma, per i motivi sopra descritti, il dato reale è poco significativo. 
 
Per quanto attiene ai fabbisogni certificati per uso produzione di acqua calda sanitaria, il dato si conferma 
ampiamente sovrastimato dalle procedure di calcolo rispetto al dato reale. Occorre qui ricordare che il 
consumo reale di acqua calda sanitaria è essenzialmente legato al numero di abitanti di un alloggio e al loro 
stile di vita mentre lo scopo di un Attestato di Certificazione Energetica è quello di permettere il confronto tra 
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le prestazioni delle diverse unità immobiliari e deve quindi necessariamente prescindere dal numero di 
occupanti e dalle loro abitudini. Per questo motivo l’algoritmo di calcolo dei fabbisogni è legato 
esclusivamente alla superficie dell’abitazione e un’ampia casistica di dati ormai disponibili dimostra che 
difficilmente il dato che ne scaturisce ha un contatto con la realtà. 
Per entrambi i condomini è stato comunque fatto il tentativo di individuare un fabbisogno medio reale per 
superficie (sicuramente poco significativo nel caso del condominio Le Terrazze, a causa di un alloggio vuoto 
su quattro complessivi) e per persona ma i risultati evidenziano enormi differenze tra i due edifici, a 
dimostrazione del fatto che per avere un dato significativo occorre esaminare casistiche molto ampie, che 
vadano persino oltre il singolo condominio.  
    
Dispersioni termicheDispersioni termicheDispersioni termicheDispersioni termiche    delle reti condominiali di distribuzionedelle reti condominiali di distribuzionedelle reti condominiali di distribuzionedelle reti condominiali di distribuzione  
La configurazione impiantistica dei condomini consente la misurazione delle dispersioni termiche delle reti di 
condominiali di distribuzione del calore, tanto nel supercondominio Lotti 1-2-36 quanto nel condominio Le 
Terrazze7. Questa possibilità, insieme alla prova6 effettuata prima dell’inizio della stagione termica, ha 
permesso di individuare nel fenomeno di cui sopra l’elemento principale all’origine dello scostamento rilevato 
in entrambi gli edifici monitorati, nel corso della prima stagione termica di riscaldamento, tra consumi attesi e 
consumi reali.  
 
Riportiamo di seguito i risultati di confronto, a consuntivo, tra dispersioni termiche delle reti condominiali nella 
prima e nella seconda stagione termica  
    
SupercSupercSupercSupercondominio ondominio ondominio ondominio Lotti 1Lotti 1Lotti 1Lotti 1----2222----3333    

Perdite per distribuzione 2011/12 (Ql,d supercond)   45,70 MWh 

Perdite per distribuzione 2012/13 (Ql,d supercond)   36,10 MWh 

Diff %Diff %Diff %Diff %    - 21,00    

Perdite per distribuzione 2012/13 destag. (Ql,d supercond destag)   35,23 MWh    

Diff %Diff %Diff %Diff % - 22,91 

Rendimento reale rete di distribuzione Supercond. 2012/13 (ηd):      0,79 

 

Si noti come la diminuzione delle perdite non possa essere messa in relazione con la quantità di calore 
consegnato alle utenze (pure diminuita - seppur in percentuale molto minore - da 141,84 a 134,22 MWh), in 
quanto non dipendente dall’ammontare complessivo del calore circolante ma dalla temperatura alla quale 
questo calore viene consegnato e dalle condizioni climatiche esterne. La ragione della diminuzione delle 
perdite è dunque ragionevolmente da ricercarsi nella miglior gestione delle centrali termiche condominiali, 
che ha comportato la modifica della curve climatiche, con relativo abbassamento della T di mandata del 

                                    
6 cfr Rilievo delle perdite di calore per distribuzione di rete (Ql,d supercond) 
7 cfr Rilievo delle perdite di calore per distribuzione di rete (Ql,d terrazze) 
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circuito condominiale primario, al fine di diminuire il ∆T condutture/ambiente esterno. Inoltre, per quanto 
concerne l’acs, si è ridotta la temperatura di set point dei serbatoi di accumulo, si sono coibentati gli 
scambiatori a piastre a servizio degli stessi e si è provveduto a riprogrammare la centralina elettronica in 
modo da fermare le pompe di circolazione acs del circuito condominiale quando la stessa viene raggiunta 

  
Le TerrazzeLe TerrazzeLe TerrazzeLe Terrazze    

Perdite per distribuzione 2011/12 (Ql,d terrazze) 21,26 MWh 

Perdite per distribuzione 2012/13 (Ql,d terrazze) 12,64 MWh 

Diff %Diff %Diff %Diff %    - 40,52    

Perdite per distribuzione 2012/13 destag. (Ql,d terrazze destag) 12,56 MWh    

Diff %Diff %Diff %Diff % - 40,91 

Rendimento reale rete di distribuzione Terrazze 2012/13 (ηd):    0,69 

 

Nelle due stagioni termiche il calore effettivamente consegnato alle utenze è stato pari rispettivamente a 
28,75 e 28,80 MWh. La ragione della diminuzione delle perdite è ragionevolmente da ricercarsi in primo 
luogo nel rifacimento dell’isolamento termico della rete di distribuzione condominiale, aumentando lo 
spessore della coibentazione, poi nella miglior gestione della centrale termica condominiale, che ha 
comportato la modifica della curve climatiche, con relativo abbassamento della T di mandata del circuito 
condominiale primario, al fine di diminuire il ∆T condutture/ambiente esterno.  
    
    
Altri risultatiAltri risultatiAltri risultatiAltri risultati    
L’uso della Firma Energetica (cfr: Valutazione della Firma Energetica del supercondominio Lotti1-2-3) ha permesso di 
individuare la corretta potenza di scambio necessaria al complesso supercondominiale, che è stata quasi 
dimezzata rispetto a quella contrattualmente prevista originariamente, contribuendo a diminuire 
significativamente la bolletta energetica dei residenti. 
 
Tra i risultati tecnici “minori” scaturiti dal monitoraggio è possibile citare anche quella che si può definire, 
seppur in modo improprio, un’evidenza “quantitativa” dell’entità dei furti di calore tra appartamenti confinanti. 
Infatti nel primo dei due blocchi (V1-V4) costituenti il condominio “Le Terrazze” solo l’abitazione V1 era abitata 
mentre V2, confinante, si trovava vuota come pure V3 e V4. Tutte le abitazioni vuote avevano le tapparelle 
abbassate ed erano dunque prive degli apporti solari gratuiti in ingresso attraverso le componenti finestrate. 
Durante la stagione termica di monitoraggio sono state misurate continuativamente le temperature di tutti gli 
alloggi del blocco, con i seguenti risultati: 

 
Tmedia int  V1: 20,0 °C 

Tmedia int  V2: 12,0 °C    
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Tmedia int  V3: 9,2 °C 

Tmedia int  V4: 8,8 °C 

 
Tmedia est: 6,7 °C 

 
La T media interna dell’abitazione confinante a quella riscaldata è dunque oltre 3°C superiore a quella di 
un’abitazione isolata, V4.  
    
Azioni intraprese a seguito del monitoraggioAzioni intraprese a seguito del monitoraggioAzioni intraprese a seguito del monitoraggioAzioni intraprese a seguito del monitoraggio    
Si elencano di seguito gli interventi eseguiti o in fase di esecuzione che sono stati identificati nel corso del 
presente monitoraggio: 
 
− Supercondominio Lotti 1Supercondominio Lotti 1Supercondominio Lotti 1Supercondominio Lotti 1----2222----3 / Condominio 3 / Condominio 3 / Condominio 3 / Condominio GreenGreenGreenGreen    

− Riduzione della potenza di scambio richiesta al gestore di rete a seguito dell’analisi dei consumi 
supercondominiali mediante il procedimento della Firma Energetica. 

− Abbassamento della T di mandata del circuito condominiale primario al fine di diminuire il ∆T 
condutture/ambiente esterno riducendo le dispersioni. 

− Riprogrammazione della centralina elettronica in modo da fermare le pompe di circolazione acs del 
circuito condominiale quando la temperatura di set point dei serbatoi di accumulo viene raggiunta. 

− Coibentazione degli scambiatori a piastre a servizio dei serbatoi di accumulo acs.  
    
− Condominio Condominio Condominio Condominio Le TerrazzeLe TerrazzeLe TerrazzeLe Terrazze    

− Riduzione della potenza di scambio richiesta al gestore di rete a seguito dell’analisi dei consumi 
supercondominiali. 

− Rifacimento dell’isolamento termico della rete di distribuzione condominiale aumentando lo spessore 
della coibentazione. 

− Abbassamento della T di mandata del circuito condominiale primario al fine di diminuire il ∆T 
condutture/ambiente esterno riducendo le dispersioni. 

− Installazione di timer sulla pompa di circolazione del circuito condominiale primario che permette di 
interrompere l’alimentazione nelle ore notturne, riducendo le dispersioni. 

ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    
I dati raccolti nel corso della stagione termica, per quanto necessariamente parziali a causa degli alloggi 
disabitati o non perfettamente sovrapponibili ai dati certificati per l’utilizzo di sistemi alternativi di 
riscaldamento, indicano una sostanziale rispondenza delle prestazioni energetiche certificate da CasaClima 
ai dati reali di consumo per riscaldamento, mentre il dato relativo ai fabbisogni termici per la produzione di 
acqua calda sanitaria si conferma sistematicamente sovrastimato.  
 
Il monitoraggio ha individuato nelle reti condominiali di distribuzione del calore la criticità che maggiormente 
penalizza le prestazioni energetiche degli edifici monitorati, dandone evidenza quantitativa e individuando 
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quindi una serie di azioni gestionali e di riqualificazione tecnologica, in buona parte già attuate e per la 
restante parte in corso di attuazione. 
 
Inoltre, attraverso lo strumento della Firma Energetica si è risaliti alla corretta potenza di scambio termico 
necessaria al supercondominio, pressoché dimezzandola, contribuendo a ridurre significativamente la bolletta 
energetica dello stabile e infine si è data ulteriore evidenza dell’entità dei “furti di calore” tra abitazioni 
confinanti.  
 
Nota: Il recente DM 30 ottobre 2013 n.155 ha stabilito modalità e periodicità dei controlli obbligatori successivi 
all’installazione sui contatori di calore utilizzati per funzioni di misura legali. I contatori di proprietà del gestore 
della rete di teleriscaldamento, sulla base dei quali viene fatturato il consumo dei condomini, ricadono nel 
campo di applicazione del decreto. Si raccomanda tuttavia di far eseguire detti controlli, su base volontaria, 
anche per i contatori individuali di proprietà del condominio. Per quanto attiene a questi ultimi, trattandosi di 
apparecchi di portata inferiore ai 3 m3/h dotati di sensore di flusso meccanico, l’intervallo temporale fissato 
per le verifiche periodiche è di anni sei.  
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AppendiceAppendiceAppendiceAppendice    

Si elencano di seguito alcuni consigli per la gestione domestica del riscaldamento e del risparmio 
energetico negli alloggi monitorati: 

1. il sole che entra dalle vetrate è riscaldamento gratuito. Tenere le tapparelle ben alzate nei 
giorni invernali soleggiati e tenerle abbassate nelle ore notturne riveste un’importanza non 
trascurabile in edifici moderni e ben isolati quali quelli monitorati.; 
 

2. utilizzare il cronotermostato per comandare l’impianto termico, impostando i livelli di 
temperatura orari secondo le proprie esigenze, consente di regolare al meglio il comfort 
termico e di avere un sistema che si adatta continuamente alla situazione climatica esterna 
evitando, per quanto possibile, sprechi dovuti a surriscaldamenti temporanei degli ambienti.  

− Si consiglia in particolare di agire sul cronotermostato regolando l’intervallo di 
accensione e spegnimento rispetto alla temperatura ambiente impostata (c.d. 
isteresi) al valore minimo ammesso dall’apparecchio installato, ovverosia 0,1 °C. Sul 
manuale delle istruzioni è illustrata la procedura da seguire. Sono viceversa 
sconsigliate l’accensione e lo spegnimento manuale dell’impianto termico; 

 
3. l’impianto a pavimento possiede un’elevata inerzia termica: metterlo in attenuazione diurna o 

notturna quando non c’è nessuno in casa o si va a dormire può convenire se questa viene 
mantenuta per almeno 8/9 ore continuate. Inoltre la differenza di temperatura impostata col 
cronotermostato non dovrebbe superare gli 0,5 / 1,0 °C. Naturalmente per assenze più 
prolungate, ad esempio di qualche giorno, è giusto attenuare la temperatura in modo molto 
più marcato;  

 
4. i rendimenti delle pompe di calore ad espansione diretta, quali quelle utilizzate in alcuni 

appartamenti monitorati nel corso della stagione invernale, sono tanto maggiori quanto 
minore è la differenza di temperatura tra l’ambiente da riscaldare e l’aria esterna. Essi hanno 
valori prossimi a 3 quando viene utilizzata aria esterna a temperature non inferiori ai 7°C. Al 
di sotto dei 2°C le prestazioni delle pompe di calore decadono significativamente. Per questo 
motivo si consiglia di limitare il loro eventuale uso alle cosiddette mezze stagioni, impiegando 
esclusivamente il riscaldamento a pavimento nei mesi più freddi;  

 
5. nel periodo invernale, se possibile, effettuare il ricambio dell'aria nelle ore più calde della 

giornata. 
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Allegato: Allegato: Allegato: Allegato: Tabelle riassuntiveTabelle riassuntiveTabelle riassuntiveTabelle riassuntive    dei consumi dei consumi dei consumi dei consumi     

    

    



 

  
 

 
 
 
 
 
 


