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Premessa

Il lavoro di ricerca raccolto nella presente pubblicazione, nasce dall’interesse manifestato 

da Abitcoop ed Unioncasa, cooperative d’abitazione modenesi, ad effettuare un’azione 

di monitoraggio dei consumi energetici nella fase d’uso di un edificio a destinazione 

residenziale: il condominio “Una casa per piccoli e grandi”, progettato dall’architetto 

Caterina Boldrini, composto da trentadue alloggi e ubicato in via Pergolesi a Modena.

La finalità del monitoraggio è stata quella di determinare con la collaborazione degli 

abitanti, il comportamento dell’edificio nella sua fase d’uso, effettuare il confronto tra i 

dati reali rilevati e quelli di progetto e raccogliere tutti i dati tecnici ed impiantistici utili al 

fine di ottimizzare l’attività futura di progettazione e di realizzazione di nuovi interventi. 

Un ulteriore obiettivo è stato quello di evidenziare l’importanza del comportamento quotidiano 

di gestione dell’edificio e di definire una guida per un uso efficiente e responsabile degli 

alloggi, fornendo strumenti e consigli utili. Chi propone soluzioni costruttive, tecnologiche 

ed impiantistiche, volte all’obiettivo del miglioramento delle performance abitative, segue 

obbligatoriamente le regole della fisica-tecnica, ma nel contempo non può prescindere 

dalla conoscenza del contesto e del territorio, comprese le problematiche che le diverse 

tecnologie presentano e l’uso che nel tempo ne fanno gli abitanti. In questo senso, 

importante è stato l’esempio dell’esperienza altoatesina del sistema “Casa Clima” che 

fornisce risultati certificabili proprio a seguito dei monitoraggi eseguiti.

Il lavoro di ricerca, è stato svolto da BIOECOLAB e dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo 

Sostenibile di Modena, grazie alla collaborazione delle due cooperative d’abitazione 

modenesi e a quella dei condomini dell’edificio analizzato.

Lo scopo di questa pubblicazione è quello di valorizzare e divulgare alcune fra le buone 

pratiche da seguire per una progettazione e una gestione attenta alla sostenibilità ambientale, 

azioni da perseguire per una nuova cultura ecologica del costruire e dell’abitare.

Francesco Rossi

Anna Allesina 
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� Metodologia di lavoro

Il sistema energetico nazionale è oggetto negli ultimi tempi di molta attenzione da parte del settore 

edilizio, dal quadro generale emerge l’esigenza di dover effettuare significativi cambiamenti nella 

gestione delle risorse energetiche, sia in termini di scelte tecnologiche (energie rinnovabili, materiali 

isolanti), sia nei comportamenti individuali e collettivi (risparmio energetico), al fine di acquisire una 

maggiore efficienza energetica.

Il presente lavoro di ricerca è stato condotto con l’obiettivo di evidenziare la possibilità di ridurre i 

consumi, gli sprechi energetici e i costi gestionali di un edificio residenziale tramite alcune indagini 

energetiche mirate ad identificare ed ottimizzare non solo le performance del sistema edificio-impianto 

di un condominio, ma anche quelle del singolo appartamento.

L’attività di monitoraggio dei consumi energetici del condominio “Una casa per piccoli e grandi”, si è svolta 

nel corso della stagione termica 2006/2007, sono state sottoposte a monitoraggio sia le singole unità, 

trentadue appartamenti, che le componenti tecniche e tecnologiche specifiche del manufatto analizzato. 

Questa operazione è stata effettuata nella stagione termica forse tra le più anomale degli ultimi anni per 

quanto riguarda le variazioni climatiche: dai dati raccolti dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima 

(Isac-Cnr) di Bologna risulta infatti che l’inverno 2007 passerà alla storia come il più caldo dal 1800, con 

un’anomalia di +2,27 °C rispetto alla media del periodo 1961-1990, con valori che vanno ben oltre quelli 

registrati durante l’inverno del 2001 considerato quello più caldo degli ultimi anni.

Dal monitoraggio effettuato è emerso quanto i consumi energetici degli edifici dipendano sia dalla 

progettazione che dalla gestione quotidiana dei singoli appartamenti: grazie al coinvolgimento e alla 

collaborazione dei residenti è stato possibile rilevare comportamenti ed abitudini relative al controllo delle 

temperature. Inoltre risulta importante che il progetto architettonico sia integrato ad una attenta analisi 

delle caratteristiche energetiche dell’edificio e che nella successiva fase di utilizzo venga attivata una 

corretta informazione nei confronti dei futuri utenti in merito al risparmio energetico. Ciò consentirebbe 

agli utilizzatori finali di comprendere meglio il funzionamento del sistema complessivo e permetterebbe 

di ottimizzare i comportamenti quotidiani in funzione di rilevanti risparmi economici evitando sprechi 

energetici: si otterrebbe in questo modo una gestione energetico-ambientale razionale dell’intero sistema 

edificio-impianto, valutato nel ciclo di vita completo dell’organismo edilizio. 

Dalle indagini effettuate è stato possibile ottenere degli indicatori di consumo energetico per ogni 

singolo alloggio, ponendo una particolare attenzione ai consumi dovuti alla climatizzazione invernale 

che rimane ancora l’unico aspetto definito maggiormente dal punto di vista legislativo, altri aspetti 

potranno essere trattati in modo più esaustivo appena il quadro normativo si sarà delineato e fornirà i 

criteri, le condizioni e le modalità, per determinare i consumi relativi alla climatizzazione estiva, alla 

produzione di acqua calda sanitaria, all’illuminazione e ad altri consumi ausiliari, oltre ad eventuali 

strategie per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.

Le attività e le modalità del monitoraggio sono state svolte seguendo le fasi di seguito descritte.

Contabilizzazione del gas
E’ stato rilevato il consumo totale di gas, i dati individuati sono stati poi elaborati in modo tale da determinare 

l’incidenza dovuta alla climatizzazione invernale e quella attribuita all’acqua calda sanitaria.

Metodologia di lavoro
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Efficienza dei generatori di calore 
E’ stata misurata l’efficienza istantanea di combustione dei generatori a carico 100% e 30%, nonché le 

emissioni di CO2 e la depressione al camino. Questa misurazione è stata valutata una sola volta a caldaia 

funzionante nel periodo invernale, al fine di rilevare l’effettivo rendimento medio globale stagionale 

dell’impianto.

Misura dei consumi elettrici parassiti
Sono stati evidenziati i consumi parassiti attribuiti agli stand-by degli elettrodomestici e quelli di 

apparecchiature che restano permanentemente collegate alla rete. L’operazione si è svolta collegando 

un’apposita pinza amperometrica1 ai cavi di alimentazione del quadro elettrico di alcuni alloggi, al fine di 

evidenziare l’incidenza economica di questi consumi passivi in relazione ai consumi elettrici generali, valutati 

poi per un anno solare. Tale operazione è stata svolta per alcuni appartamenti campione.

Registrazione della temperatura ambiente
La registrazione è stata effettuata con l’obiettivo di rilevare gli andamenti delle temperature interne. Sono 

stati quindi collocati dei registratori di temperatura, datalogger2, su una delle pareti interne di ogni alloggio. 

Alla fine della stagione termica i dati sono stati recuperati ed interpretati.

Rilevazione dei comportamenti quotidiani degli utenti
Parallelamente alle operazioni sopra elencate sono state raccolte alcune informazioni tramite interviste agli 

utenti, al fine di poter confrontare le abitudini quotidiane dichiarate, le diverse percezioni di temperatura e i 

dati rilevati dai misuratori.

Queste fasi sono state svolte dall’inizio della stagione termica fino al suo termine. I dati raccolti, dopo 

essere stati analizzati ed interpretati, hanno fornito le informazioni necessarie per effettuare una valutazione 

energetica.

L’elemento importante ed innovativo di questo lavoro consiste nel aver potuto effettuare un confronto tra 

i parametri energetici previsti in fase di progetto e quelli ottenuti dal reale comportamento dell’edificio e 

dei suoi utenti nel primo anno di vita. E’ stato possibile quindi fare le considerazioni riportate nei capitoli 

successivi per ogni fase svolta.

Dalla ricerca effettuata si è potuto inoltre comprendere quali siano gli aspetti problematici che la tipologia 

edilizia in oggetto presenta nella sua gestione energetica; nel contempo è stato possibile suggerire delle buone 

pratiche da applicare anche ai singoli alloggi, al fine di perseguire una attenta gestione energetico-ambientale 

del condominio, anche in riferimento al dato economico. Sono state infine evidenziate alcune possibilità di 

risparmio energetico connesse ad un eventuale cambiamento dei comportamenti degli utenti.

1  Strumento di misura che si utilizza per rilevare la corrente trasmessa su alcune parti di un impianto.
2  Strumenti di raccolta e registrazione dati, con tempo di prelevamento programmabile, misurano e registrano i parametri fisici di temperatura.
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� L'edificio

L’edificio monitorato si configura come il risultato della sperimentazione di nuove soluzioni abitative tendenti 

a privilegiare le esigenze e gli spazi necessari per uno sviluppo più armonico e globale, con l’obiettivo, 

perseguito dalle due cooperative, di studiare e proporre un modo di abitare che favorisse il benessere, la 

sicurezza dei bambini, l’agio degli adulti e degli anziani. 

Il manufatto, inaugurato nel giugno 2006, si estende su un lotto di circa 3.300 mq, il 30% del quale è destinato 

a verde. E’ costituito da trentadue unità abitative per una superficie utile totale di circa 2.513 mq disposti su 

quattro piani, un volume complessivo netto riscaldato di circa 6.778 mc, una superficie commerciale di circa 

4.010 mq ed un piano interrato adibito ad autorimesse. E’ caratterizzato da una tipologia in linea articolata 

e da una disposizione simmetrica delle superfici vetrate. L’edificio analizzato presenta contenuti energetici 

evoluti per il periodo in cui è stato progettato.

Di seguito si riportano alcuni materiali e componenti utilizzati:

Involucro edilizio

− struttura in pilastri di c.a.;

− muratura di tamponamento composta da mattoni in laterizio di tipo doppi UNI (s= cm12), blocchi in 

termolaterizio tipo poroton alleggeriti con farina di legno (s= cm 25); 

− finiture: intonaci interni cementizi del tipo premiscelato e tinteggi a tempera, intonaci esterni a base 

cementizia e tinteggi ai silicati;

− isolamento termico in pannelli rigidi di poliuretano e lastre in polistirene estruso;

− porzione di copertura piana realizzata a “giardino pensile”;

− serramenti in legno con vetro doppio a camera.

Impianti meccanici
L’edificio è dotato di un impianto termico centralizzato con due caldaie a condensazione con basamento, 

ciascun alloggio presenta un sistema di distribuzione mediante pannelli radianti a pavimento; anche la 

produzione di acqua calda sanitarie è centralizzata.

L’edificio
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I singoli alloggi sono inoltre dotati di termoregolazione di zona mediante sonda di temperatura ambiente, e 

sonda di mandata a valvola miscelatrice a tre vie sul circuito di pannelli radianti a pavimento. La centrale 

termica è dotata di termoregolazione climatica e di sequenza. 

Parametri energetici 
L’edificio è stato concepito per una zona di fascia climatica E con gradi giorno (GG) pari a 2.258. La 

sua disposizione rispetta un orientamento cardinale che favorisce la ventilazione naturale degli alloggi 

al fine di minimizzare il carico inquinante indoor ed i consumi energetici. Sono presenti però alcune 

criticità in merito alla sua esposizione: la facciata principale rivolta ad est non consente di massimizzare 

lo sfruttamento degli apporti energetici gratuiti del sole durante il periodo invernale; il beneficio che si 

potrebbe ottenere con una esposizione dei lati dell’edificio a sud è minimo, si rileva infatti che solo il 4,4% 

rispetto alla superficie dell’involucro edilizio è in tale posizione.

Si riportano di seguito i valori di trasmittanza termica rilevati in fase di progetto:

- strutture opache verticali U = 0,85 W/mq K

- strutture opache orizzontali di copertura U = 0,44 W/mq K

- strutture opache orizzontali di pavimento est U = 0,63 W/mq K

- strutture opache orizzontali di pavimento garages U = 0,34 W/mq K

- chiusure trasparenti U = 2,9 W/mq K

I valori suddetti sono i parametri energetici calcolati nel rispetto della legge 10/91, cogente al tempo della 

progettazione dell’edficio.

Il D.Lgs. n.192/05, e il successivo D.Lgs. 311/06 di recepimento della Direttiva Europea 2002/91/CE, 

impongono attualmente dei valori limite più restrittivi riportando l’attenzione alla progettazione dell’involucro 

dell’edificio, ed in particolare, al sistema edificio-impianto, al fine di ridurre i consumi energetici e l’impatto 

sull’ambiente.
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Questa specifica attività di monitoraggio si è svolta effettuando una serie di misurazioni elettriche al fine 

di individuare l’incidenza dei consumi passivi sul consumo elettrico generale di un appartamento. E’ noto 

che la maggior parte dei moderni elettrodomestici (TV, videoregistratori, computer, forni a microonde, forni 

elettrici etc.) possono essere lasciati in stand-by, modalità segnalata da piccole spie visibili sull’apparecchio; 

ad esempio la televisione rimane in stand-by quando è spenta utilizzando il telecomando e non l’interruttore. 

Forse non è altrettanto noto che anche gli elettrodomestici spenti continuano a consumare quantità minime 

di energia elettrica se collegati alla rete; il consumo si azzera del tutto solo quando la presa dell’apparecchio 

è staccata dalla rete o, nel caso in cui l’apparecchio sia collegato ad una presa multipla, quando si spegne 

l’interruttore della presa.

I consumi passivi sono quelli attribuiti agli elettrodomestici lasciati quotidianamente in modalità stand-by, 

ovvero quei consumi elettrici di cui non ci si accorge ma che possono incidere in maniera significativa sul 

consumo di energia annuale. Questi sono dovuti principalmente alle abitudini degli utenti non consapevoli 

del rilevante consumo elettrico, attribuibile principalmente ai trasformatori di corrente; un comportamento 

corretto eviterebbe quindi gli sprechi energetici relativi all’impianto elettrico. 

Le misurazioni elettriche sono state effettuate con una pinza amperometrica applicata al quadro elettrico di 

ogni singolo alloggio, al fine di evidenziare l’incidenza annuale di questi consumi per famiglia. Nelle tabelle 

seguenti infatti è stato indicato un esempio di quanto si risparmierebbe in termini economici nel corso di un 

anno solare, adottando un uso più attento degli elettrodomestici.

Le misurazioni sono state rilevate su un campione di quattro alloggi, in prima battuta è stato valutato il 

comportamento abituale degli utenti in merito alla gestione degli elettrodomestici presenti negli appartamenti, 

è stato possibile quindi rilevare il consumo elettrico degli elettrodomestici che abitualmente vengono lasciati 

in modalità stand-by, questo consumo è stato poi messo a confronto con una gestione ottimale degli stessi al 

fine di valutare il risparmio economico annuale conseguibile dallo spegnimento totale degli elettrodomestici 

quando sono inutilizzati.

In un secondo momento è stata posta l’attenzione sulle modalità d’uso di uno degli elettrodomestici 

abitualmente utilizzato in famiglia: il forno elettrico, da considerarsi tra quelli che consumano più energia.

Per garantire una gestione attenta al risparmio energetico bisognerebbe seguire alcune attenzioni d’uso come:

−	 aprire lo sportello del forno durante la cottura solo se è indispensabile, il forno raffreddandosi consuma più 

energia;

−	 non utilizzare la funzione grill per più di cinque o dieci minuti in quanto richiede il doppio di potenza 

rispetto alla funzione di riscaldamento;

−	 spegnere il forno qualche minuto prima che la cottura sia completata, in modo da sfruttare il calore 

residuo;

−	 preferire i forni elettrici ventilati rispetto a quelli normali perché mettono in movimento subito aria calda, 

determinando una temperatura uniforme all'interno e quindi consumi più ridotti, inoltre, la possibilità 

di cottura simultanea di cibi diversi, dovuta alla ventilazione interna, consente economia di tempo e di 

elettricità;

−	 effettuare il preriscaldamento solo quando è necessario, cioè quando è richiesto in modo specifico dalle 

ricette (ad esempio per la cottura di dolci).

Consumi elettrici passivi 

abitcoop_ok PP.indd   11 27-09-2007   10:36:34



12 Consumi elettrici passivi

Spesso non ci si rende conto della incidenza delle nostre azioni quotidiane sui consumi.

Valutando per esempio l’operazione del preriscaldamento, dovuta al fatto che la cottura di molti cibi prevede 

l’inserimento nel forno a temperature già prefissate, è bene ricordare che il preriscaldamento del forno elettrico 

comporta un dispendio di energia elettrica notevole. Dal momento che non sempre è possibile rinunciare a 

questa operazione, per ottenere un piccolo risparmio sui consumi energetici si potrebbe avere l’accortezza 

di spegnere il forno con qualche minuto di anticipo sfruttando il calore residuo per la cottura finale del cibo.

Nelle tabelle successive vengono riportati i valori ottenuti dalle misurazioni elettriche effettuate, inoltre 

vengono riportati, a titolo esemplificativo, i valori relativi all’incidenza sui consumi di un preriscaldamento 

del forno di quindici minuti.

Da alcune informazioni ottenute dagli utenti è stato possibile rilevare che gli elettrodomestici presenti negli 

alloggi analizzati sono in classe energetica A.

Come si evince dai dati ottenuti nelle tabelle sopra riportate i costi di energia, se presi come dato giornaliero, 

possono sembrare insignificanti, ma si amplificano notevolmente se valutati su base annua fino a raggiungere 

valori significativi, soprattutto se si pensa che è possibile azzerarli con semplici accorgimenti o cambiamenti 

di abitudini. In conclusione è possibile affermare che i consumi di energia elettrica della modalità stand-by 

non sono trascurabili.

caso 1 ALLOGGIO A
Consumo ed incidenza economica degli 

elettrodomestici accesi lasciati in stand by:

Ampere Volt W ore 
annuali

kWh/
annui

Risparmio 
€/anno

0,1 230 23 �.��5 1�� € 2�,44

Consumo ed incidenza economica dovuto al 

preriscaldamento del forno per quindici minuti:

Ampere Volt W minuti 
annuali

kWh/
annui

Risparmio 
€/anno

� 230 1.�40 2.340 �2 € 10,��

caso 2 ALLOGGIO B
Consumo ed incidenza economica degli 

elettrodomestici accesi lasciati in stand by:

Ampere Volt W ore 
annuali

kWh/
annui

Risparmio 
€/anno

0,2 230 4� �.��5 353 € 52,��

Consumo ed incidenza economica dovuto al 

preriscaldamento del forno per quindici minuti:

Ampere Volt W minuti 
annuali

kWh/
annui

Risparmio 
€/anno

11 230 2.530 2.340 �� € 14,�0

caso 3 ALLOGGIO C
Consumo ed incidenza economica degli 

elettrodomestici accesi lasciati in stand by:

Ampere Volt W ore 
annuali

kWh/
annui

Risparmio 
€/anno

0,3 230 �� �.��5 52� € ��,33

Consumo ed incidenza economica dovuto al 

preriscaldamento del forno per quindici minuti:

Ampere Volt W minuti 
annuali

kWh/
annui

Risparmio 
€/anno

�,� 230 2.254 2.340 �� € 13,1�

caso 4 ALLOGGIO D
Consumo ed incidenza economica degli 

elettrodomestici accesi lasciati in stand by:

Ampere Volt W ore 
annuali

kWh/
annui

Risparmio 
€/anno

0,1 230 23 �.��5 1�� € 2�,44

Consumo ed incidenza economica dovuto al 

preriscaldamento del forno per quindici minuti:

Ampere Volt W minuti 
annuali

kWh/
annui

Risparmio 
€/anno

�,� 230 1.��1 2.340 �� € 10,3�
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Di seguito si riportano alcuni suggerimenti ed accorgimenti che si potrebbero utilizzare per ridurre i consumi 

elettrici:

−	 utilizzare dispositivi stand-by off: sono costituiti da prese multiple che staccano automaticamente la 

corrente quando i dispositivi ad essa collegati vengono spenti o messi in modalità stand-by; in alternativa 

è possibile collegare i vari elettrodomestici ad una presa multipla con pulsante generale di spegnimento 

da utilizzare tutte le volte che si spengono i dispositivi collegati;

−	 attenzione alla etichettatura energetica degli elettrodomestici: dall’intervista effettuata agli utenti è 

stata rilevata un’attenzione alla classe energetica degli elettrodomestici. La finalità dell’etichettatura 

energetica degli elettrodomestici è quella di informare del consumo energetico degli apparecchi allo 

scopo di consentire un impiego più razionale dell’energia favorendone il risparmio energetico e riducendo 

l’inquinamento atmosferico. L’etichetta energetica, orienta i consumatori nella scelta al momento 

dell’acquisto, e favorisce lo sviluppo tecnologico dei prodotti con consumi contenuti. Le varie etichette 

presentano generalmente la stessa veste grafica costituita da una serie di frecce di lunghezza crescente, 

ognuna di colore diverso. Ad ogni freccia è associata una lettera dell’alfabeto (dalla A alla G). A partire 

da luglio 2004 per l’etichetta energetica dei frigoriferi e congelatori sono state aggiunte due nuove classi 

di efficienza energetica chiamate A+ ed A++, che si sono si affiancate alle altre (da A a G). In termini 

economici, scegliere un elettrodomestico di classe A+ o A++ può comportare un ulteriore risparmio 

rispetto ad un apparecchio dell’attuale classe A. Prendendo come esempio un frigocongelatore da 300 

litri, i consumi ed i relativi costi annuali per l’energia elettrica di un A++ divengono inferiori di almeno 

un 30% rispetto a una classe A;

−	 utilizzare lampade fluorescenti compatte a basso consumo: un ulteriore consiglio che potrebbe contribuire 

notevolmente alla riduzione dei consumi elettrici è quello di utilizzare lampade a basso consumo. 

Sono state introdotte all’inizio degli anni ’80 allo scopo di mettere a disposizione degli utenti sorgenti 

luminose che pur avendo dimensioni e tonalità di luce simili a quelle delle lampade ad incandescenza, 

fossero caratterizzate da un’efficienza luminosa e da una durata di vita notevolmente superiori. Per 

quanto riguarda i principi di funzionamento sono comparabili alle lampade tubolari fluorescenti di cui 

costituiscono la miniaturizzazione, hanno un’efficienza luminosa che varia da 40 a 60 lumen/watt a 

seconda del tipo, e consentono di ridurre fortemente i consumi d’energia elettrica (circa il 70%) che si 

avrebbero impiegando comuni lampade ad incandescenza di equivalente flusso luminoso. Ad esempio, 

una di queste lampade da 20 watt fornisce la stessa quantità di luce di una lampada ad incandescenza 

da 100 watt. Inoltre le lampade fluorescenti compatte hanno una durata di 10.000 ore, dieci volte 

superiori a quella delle lampade ad incandescenza. Bisogna ricordare che per la durata delle lampade 

compatte è importante il numero di accensioni; accensioni e spegnimenti molto frequenti, superiori alle 

dieci volte nelle ventiquattro ore, possono in effetti ridurne sensibilmente la durata.

abitcoop_ok PP.indd   13 27-09-2007   10:36:35



abitcoop_ok PP.indd   14 27-09-2007   10:36:36



 Monitoraggio dei consumi energetici del condominio “Una casa per piccoli e grandi” 15

I dati raccolti nel corso del monitoraggio hanno permesso di analizzare il comportamento dell’edificio-impianto 

unitamente alle informazioni rilasciate dagli utenti in merito alla gestione delle temperature.

Attraverso la contabilizzazione del gas, in cui è stato rilevato il consumo totale di gas, e la valutazione 

dell’efficienza dei generatori di calore, in cui è stata misurata l’efficienza istantanea di combustione dei 

generatori e le emissioni di CO2, è stato possibile individuare l’effettivo rendimento medio globale stagionale 

dell’impianto.

Si vuole sottolineare che nel pieno rispetto della scientificità del lavoro di ricerca, l’analisi energetica è stata 

condotta sulla base dei consumi registrati dai contabilizzatori di calore per ogni appartamento quantificando 

i consumi dovuti alla climatizzazione invernale. Per una corretta interpretazione dei risultati qui esposti è 

necessario segnalare alcune considerazioni:

−	 la stagione termica 2006/2007 è stata la prima di funzionamento dell’impianto analizzato, si sono 

quindi riscontrati alcuni problemi iniziali di taratura dell’impianto stesso e di bilanciamento nei singoli 

appartamenti;

−	 all’inizio della stagione termica non tutti gli appartamenti erano occupati, per questo motivo i singoli 

consumi energetici possono avere un piccolo fattore di inesattezza, non essendo stati calcolati dallo stesso 

giorno di partenza; 

−	 sono state riscontrate delle discrepanze tra le temperature impostate sui cronotermostati dei singoli 

appartamenti (in base alle dichiarazioni rilasciate nel corso di un intervista effettuate agli utenti) e quelle 

registrate dai datalogger nel corso del monitoraggio; tali discrepanze in alcuni casi raggiungono valori 

notevoli (differenze superiori ai 2/3 °C) e non possono essere semplicemente imputate al margine di 

imprecisione dei cronotermostati stessi;

−	 si evidenzia che il comportamento degli utenti, (apertura delle finestre, mancato abbassamento della 

temperatura quando sono fuori casa, etc.) e la gestione quotidiana dell’impianto possono incidere in 

maniera significativa sui consumi per riscaldamento alzandoli in modo anomalo;

−	 gli appartamenti hanno un orientamento diverso l’uno dall’altro quindi si rilevano differenze legate sia agli 

apporti solari gratuiti, sia alle diverse sensibilità di percezione della temperatura a livello soggettivo: ad 

esempio, soprattutto per le persone anziane che vivono in appartamenti con esposizione prevalentemente 

a nord, con limitato apporto di luce naturale, si è rilevata una maggiore sensazione di freddo a parità di 

temperatura interna.

Ciò premesso dai dati raccolti, seguendo una classificazione energetica degli edifici sulla base di un banchmark 

implementato dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena è stato possibile 

collocare sia i singoli appartamenti che il condominio in determinate classi energetiche.

La Classificazione Energetica
La Direttiva Europea 2002/91/CE ha posto al centro dell’attenzione il tema della Certificazione Energetica 

degli edifici, considerata da tutti lo strumento più efficace per avviare un mercato di edilizia di qualità dal 

punto di vista energetico. In Italia, in attesa dell’evoluzione del quadro normativo, sono presenti alcune 

procedure per la valutazione del fabbisogno di energia primaria sia per il riscaldamento degli edifici nuovi che 

per quelli esistenti (es. Casa Clima istituito dalla Provincia Autonoma di Bolzano e il sistema di valutazione 

utilizzato dalla Provincia di Milano etc.).

Valutazione energetica
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L’entrata in vigore del D.Lgs. 192/05 e del successivo aggiornamento D.Lgs. 311/06 hanno l’obiettivo di 

sensibilizzare gli attori del processo edilizio in riferimento alle politiche energetico – ambientali. Con tali 

decreti si introduce l’obbligo dell’attestato di certificazione energetica per tutti gli edifici di nuova costruzione 

a partire dall’8 ottobre 2005. Dal 1° Luglio 2007 tale obbligo è esteso a tutti gli edifici esistenti con superficie 

maggiore di 1.000 mq nel caso di trasferimento anche titolo oneroso, lo stesso sarà reso obbligatorio per gli 

edifici con superficie inferiore anche a 1.000 mq dal 1° Luglio 2008, nonché alle singole unità immobiliari 

dal 1° Luglio 2009.

La legislazione italiana però non ha ancora definito le classi energetiche alla base della certificazione 

energetica degli edifici, per questo motivo le classi qui proposte hanno un valore puramente indicativo e 

seguono la classificazione definita dall’AESS1 di Modena.

Questa classificazione si basa sul calcolo della Legge 10/91, e tiene conto del rendimento dell’impianto 

di distribuzione, di quello del generatore di calore e di quello dei vari componenti dell’impianto. L’indice 

energetico ricavato viene espresso in kWh/mq anno. 

Le componenti degli impianti che considera sono le seguenti:

−	 il tipo di terminali scaldanti installati (radiatori, a pavimento radiante, ventilconvettori, etc) e del loro 

rendimento;

−	 il tipo di utilizzo dell’impianto di riscaldamento (ore di funzionamento, tipo di locali);

−	 il tipo e la potenza in mc/h dell’impianto di ventilazione e il numero di ricambi d’aria previsti (minimo di legge);

−	 il tipo e la potenza dell’impianto di raffrescamento e del suo rendimento.

Oltre a questi fattori vengono presi in considerazione anche i dati dell’edificio, ovvero superficie disperdente, 

volume, orientamento e caratteristiche dei materiali utilizzati per la sua costruzione.

Tutti questi dati vengono poi elaborati secondo un metodo di calcolo analogo a quello utilizzato dalla Legge10/91 

ottenendo un valore indicativo della quantità di energia presunta consumata dall’edificio su base annuale. Tale 

risultato viene poi confrontato con una serie di valori di riferimento (benchmarks) elaborati sulla base di quelli 

indicati dal D.Lgs 311/06. Tali valori basati sul rapporto S/V e sui gradi giorno del Comune di Modena, sono 

tabellati, hanno validità dal 1 gennaio del 2006 e tendono a calare con l’andare degli anni di riferimento.

La classificazione AESS è quindi incentrata sui tre valori limite calcolati per questo edificio, per le classi C 

– B – A sono stati impiegati i valori limite del D.Lgs 311/06 per gli anni 2006 – 2008 – 2010, mentre per 

le classi rimanenti sono state ricavate da queste prime tre aumentando o diminuendo in maniera percentuale 

i valori limite.

La tabella seguente indica la classificazione energetica con la specifica delle classi:

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA AESS

CLASSI ENERGETICHE VALORI LIMITE
 kWh/mq anno

 A+ 22

A 32

B 35

C 3�

D 4�

E �4

F �3

G 10�

H 140

1  Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena
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Nella tabella sottostante si riportano i risultati della valutazione dei consumi energetici dovuti alla 

climatizzazione invernale relativi alla stagione termica 2006/2007; la valutazione è stata effettuata su 

ogni singolo appartamento attribuendo ad ognuno una classe energetica di appartenenza.

Si può notare come all’interno dello stesso condominio ci sia una forte diversità di risultati, infatti le 

classi energetiche individuate vanno dalla A+ alla F, con una preponderanza di quest’ultima.

Alloggio kWh/mq gg kWh/mq anno
CLASSIFICAZIONE 

ENERGETICA 
AESS

1 100 �2 F

2 �� 55 F

3 �4 53 E

4 3� 31 C

5 �1 50 E

� �2 51 E

� �2 51 E

� 2� 24 A

� 5� 4� E

1O 4� 40 D

11 33 2� B

12 4� 3� D

13 �0 50 E

14 �2 �� F

15 3� 31 C

1� 105 �� F

1� �5 �� F

1� 103 �5 F

1� 50 41 E

20 3� 32 D

21 2� 21 A

22 42 35 D

23 �3 �1 F

24 1� 1� A+

25 44 3� D

2� 31 2� A

2� �� 55 F

2� �� �5 F

2� 4� 40 D

La varietà di classe tra i singoli appartamenti dipende non solamente dal loro orientamento cardinale; 

ciò che incide prevalentemente è la gestione delle temperature interne, quindi i comportamenti 

degli utenti. 

La tabella riepilogativa sottostante riporta i dati riassuntivi della stagione termica 2006/2007.

I valori riportati sono stati elaborati sulla base dei metri cubi di metano complessivamente consumati 

nella stagione termica e sui dati di consumo in metri cubi di acqua calda sanitaria consumati a partire 

dal 20 Giugno 2006, rimane quindi un margine di errore dovuto all’approssimazione del periodo di 

utilizzo dell’acqua calda sanitaria non essendo stato possibile utilizzare un dato più preciso. Dallo 

studio condotto si può evidenziare che il valore del rendimento globale medio stagionale (0,80%) non 

è quello atteso, considerando che i generatori sono caldaie a condensazione, quindi tecnologicamente 

all’avanguardia nel campo del risparmio energetico, e che l’impianto di distribuzione a pavimento è 

quello che meglio permette di sfruttare le caratteristiche di questi generatori. Si è riscontrato in altre 
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realtà, dotate della medesima tipologia di generatori e sistema di distribuzione, valori di rendimento 

medio globale stagionale vicino a 0,90%. 

Sicuramente il rodaggio dell’impianto nella prima stagione termica ha inciso in maniera sfavorevole 

sul rendimento medio globale, perché è stato necessario sistemare l’impianto di generazione nella 

centrale termica e poi risolvere i vari problemi di bilanciamento del sistema di distribuzione dei singoli 

appartamenti. Quindi i dati riportati sono puramente indicativi e andrebbero confermati monitorando le 

successive stagioni termiche.

TABELLA RIEPILOGATIVA - stagione termica 200�/200�

consumo totale di gas 22.453 mc

consumo di gas per ACS  �.240 mc

consumo di gas per riscaldamento 1�.213 mc

energia consumata per riscaldamento 124.5�5 kWh

rendimento medio globale stagionale dell’impianto 0,�0%

consumo stagionale condominio 50 kWh/mq anno

Le operazioni condotte hanno inoltre permesso di poter effettuare un confronto tra i parametri energetici 

previsti in fase di progetto dell’edificio e quelli ottenuti dal reale comportamento dell’edificio e dei suoi 

utenti nel primo anno di vita.

Nel 2005, prima che l’edificio fosse completato, era stata eseguita un’analisi energetica sulla base dei 

dati di progetto, al fine di esaminare il comportamento dell’edificio ed eventualmente proporre soluzioni 

migliorative dal punto di vista energetico, riportata nella pubblicazione COS.E. BIO2.

I risultati dell’analisi energetica riportavano i consumi teorici di riscaldamento restituendo un consumo 

pari a 99,7 kWh/mq anno e il rendimento medio globale stagionale dell’impianto di riscaldamento, pari a 

0,83%. Questo dato è stato calcolato sulla base della tipologia di sistema di produzione, di regolazione 

e di distribuzione.

Come si può notare dalla tabella sottostante il valore acquisito in fase di progetto risulta più alto rispetto 

al valore riscontrato dal monitoraggio effettuato nel primo anno di funzionamento dell’impianto.

CONDOMINIO “Una casa per piccoli e grandi” kWh/mq anno
CLASSIFICAZIONE 

ENERGETICA 
AESS

Dati di progetto ��,� F

Dati rilevati dal monitoraggio dei consumi 
energetici di un anno termico 50 E

Diversa è anche la collocazione all’interno delle classi energetiche, la discrepanza che si presenta è dovuta 

in parte ai fattori d’incertezza descritti nelle considerazioni iniziali (ad esempio il comportamento degli 

utenti), in parte alla normale imprecisione delle elaborazioni di modelli teorici rispetto a quelli reali.

Questo dimostra l’importanza delle verifiche energetiche in fase di utilizzo degli edifici, solo in questo 

modo si ottiene un quadro reale dei consumi e la possibilità di intervenire per migliorare il comfort 

interno e l’impatto dell’edificio sull’ambiente.

2 BIOECOLAB, AESS, “COS.E.BIO, Costi Edificio Bioedile-Valutazione comparativa dei costi di un edificio in Bioediliza” Provincia di Modena -Area Programmazione 
e Pianificazione Territoriale, Ottobre 2005
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Produzione di acqua calda sanitaria con impianto Solare Termico
Dopo aver monitorato e analizzato i dati dei consumi del condominio, si è potuto valutare l’incidenza dovuta 

al consumo per acqua calda sanitaria (ACS). Riguardo a ciò si propone l’utilizzo di un impianto solare termico 

che permetterebbe di sfruttare l’energia del sole per produrre acqua calda, procurando un sensibile risparmio 

in termini economici ed un minor inquinamento in termini ambientali, ipotizzando il dimensionamento e un 

indicazione relativa ai costi. Questo tipo di impianto può essere utilizzato a servizio di diverse tipologie di 

edifici, una delle applicazioni che ottiene il miglior rendimento economico è il condominio, dove la produzione 

di ACS è centralizzata, ovvero viene prodotta in centrale termica per tutti i singoli appartamenti.

L’impianto solare termico consiste in una serie di pannelli (pieni o sottovuoto) solitamente posizionati sul 

tetto orientati a sud con una inclinazione di circa 30°, all’interno dei pannelli circola una miscela di acqua 

e glicole (antigelo) che viene riscaldata dai raggi solari e poi convogliata in un accumulo solare (serbatoio) 

che può essere posizionato anche al piano terra, nella centrale termica, in vicinanza dei generatori di calore. 

L’acqua prodotta dall’impianto scalda, tramite uno scambiatore di calore, l’acqua presente nell’accumulo 

solare che rimane a disposizione degli utenti. Nel momento in cui gli utenti ne fanno richiesta, aprendo il 

rubinetto, l’acqua riscaldata dal sole presente nell’accumulo viene convogliata verso l’appartamento da cui 

proviene la richiesta. Nella stagione invernale se la temperatura raggiunta dall’acqua nell’impianto solare non 

é quella desiderata, entra in funzione la caldaia, che porta la temperatura al limite prefissato (circa 60°C) 

fornendo il calore minimo necessario a compensare la temperatura desiderata. Nella stagione estiva, spesso 

la temperatura dell’acqua riscaldata dall’impianto solare raggiunge e supera la temperatura minima richiesta, 

in questo caso una valvola provvede a miscelare l’acqua calda con altra più fredda evitando alla caldaia di 

entrare in funzione e risparmiare così energia termica.

Solitamente la copertura del fabbisogno annuale di ACS fornita dall’impianto solare termico parte da un 50% 

fino ad un massimo del 70%, questo limite deriva da considerazioni economiche e dal tipo di utenza.

Ipotesi di dimensionamento 

Partendo dai dati di consumo di ACS registrati nel condominio in oggetto, pari a 1.008 mc in nove mesi, 

ovvero 1.008.000 litri, con una media per appartamento di 34 mc: un impianto solare termico a pannelli di 

superficie complessiva pari a 80 mq, con un accumulo solare da 4.000 litri, arriverebbe a coprire più della 

metà del fabbisogno annuale, facendo risparmiare circa 2.500 mc di metano all’anno, pari a circa 1.800,00 

€/anno.  

Costi

Un impianto di queste dimensioni arriva a costare tra € 40.000,00 e € 50.000,00 a seconda delle varie 

soluzioni e/o problematiche tecniche riscontrate in fase di progettazione. 

Il tempo di ammortamento calcolato è di circa ventidue anni. 
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La fase relativa al rilievo delle temperature interne è stata la più lunga e delicata, sia per il posizionamento 

dei misuratori all’interno degli appartamenti, che per l’elaborazione dei dati. Dalla notevole quantità di dati 

rilevati è stato possibile estrapolare le informazioni utili per elaborare una scheda relativa ad ogni singolo 

appartamento del condominio, purché abitato dall’inizio della stagione termica. 

Oltre alle misurazioni è stato fondamentale valutare la gestione delle temperature condotta dagli abitanti, a 

tal fine è stato elaborato un questionario, diffuso tra i condomini, nel quale gli stessi dovevano riportare le loro 

abitudini quotidiane. Le informazioni rilasciate sono state poi trasferite nelle schede e utilizzate per verificare 

i risultati registrati dai misuratori di temperatura.

Il monitoraggio è stato effettuato al fine di valutare le modalità di gestione della climatizzazione invernale 

rilevate dalla registrazione sistematica della temperatura media degli ambienti. Per le rilevazioni dei dati 

sono stati utilizzati appositi strumenti, datalogger, posizionati all’interno di ciascun alloggio in prossimità 

del cronotermostato ambiente. I datalogger sono stati attivati all’inizio dell’anno termico e mantenuti in 

funzione fino al termine dello stesso (15 ottobre 2006 - 15 aprile 2007). Un primo recupero dei dati è 

stato effettuato nel mese di febbraio 2007, grazie al quale si è potuta effettuare una prima valutazione 

critica. Complessivamente le misurazioni hanno riguardato ventinove alloggi. Contemporaneamente è stata 

monitorata anche la temperatura esterna mediante due datalogger ubicati all’esterno dell’edificio in due punti 

significativi (su un balcone di un alloggio ubicato al quarto piano e sulla copertura, entrambi rivolti a nord).

Al termine del monitoraggio i sensori sono stati recuperati, e i dati raccolti sono stati interpretati e valutati in 

parallelo al comportamento dichiarato dagli utenti.

Dopo avere eseguito l’analisi di ogni alloggio è stato possibile rilevare, in alcuni casi, comportamenti da 

parte dell’utenza non propriamente corretti sul piano della gestione, imputabili principalmente alla scarsa 

informazione relativa al tipo di impianto in dotazione. Si riportano quindi di seguito alcuni suggerimenti 

per favorire una gestione ottimale dell’impianto con l’obiettivo di ridurre gli sprechi energetici e garantire al 

contempo il comfort termico. 

Gestione ottimale della temperatura per l’impianto di distribuzione     
a pannelli radianti a pavimento
Questo tipo di impianto ha la caratteristica di avere dei tempi di messa a regime abbastanza lunghi, sicuramente 

più lunghi rispetto ad un impianti tradizionale a radiatori, e nel contempo una maggiore inerzia termica. 

Pertanto è sconsigliabile far coincidere i momenti di accensione e spegnimento con le assenze da casa, in 

particolare se brevi (meno di cinque ore). Una soluzione corretta per ottimizzare l’utilizzo di questo tipo di 

impianto è quella di impostare nella centralina climatica, automaticamente, una curva di temperatura che 

tenga conto degli sfasamenti d’esercizio, permettendo lo sfruttamento dell’inerzia termica dell’impianto.

Applicare la modalità d’attenuazione notturna
La normativa vigente stabilisce i valori di temperatura interna durante il periodo invernale, questi valori 

sono compresi tra i 20°C e i 22°C. Tuttavia di notte è consigliabile abbassare la temperatura interna intorno 

ai 16/18°C, sia per ottenere un significativo risparmio energetico che per raggiungere un benessere fisico. 

Diversi studi del settore infatti dimostrano che durante il sonno una temperatura leggermente al di sotto 

dei 20°C contribuisce ad avere un migliore riposo. Questo abbassamento della temperatura durante le ore 

Andamento temperatura interna alloggi
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notturne si chiama “attenuazione notturna” dell’impianto e se ottimizzata consente di ottenere sensibili 

benefici in termini di riduzione dei consumi energetici. Per una corretta applicazione dell’attenuazione 

notturna bisogna anticipare il momento di abbassamento della temperatura, che solitamente coincide con 

le prime ore notturne, per sfruttare appieno il fenomeno dell’inerzia termica dell’impianto. Nel caso di un 

impianto termico con distribuzione a pavimento l’inerzia ha un periodo molto lungo, per cui se si desidera che 

la temperatura ad una certa ora sia più bassa di quella solitamente impostata occorre comandare la riduzione 

della temperatura con un anticipo di cinque/sette ore. 

Aerare quotidianamente i locali
L’aerazione dei locali è una buona pratica per la salute e il benessere degli utenti. L’apertura delle finestre 

per un periodo limitato di tempo (dieci o quindici minuti), non rappresenta un significativo dispendio di 

energia per il riscaldamento e permette di cambiare in maniera efficace l’aria nei locali, si evidenzia quindi 

che l’abitudine di tenere aperte le finestre e alzare il termostato della temperatura interna, per compensarne 

il calo, rappresenta uno spreco inutile ed è un consumo energetico evitabile. 

Parallelamente alla corretta gestione individuale dell’impianto, come sopra indicata, si suggeriscono anche 

alcuni indirizzi progettuali per le future realizzazioni edilizie.

Sfruttare gli apporti solari gratuiti
Gli apporti solari gratuiti rappresentano l’energia che il sole trasmette all’ambiente interno tramite le superfici 

vetrate. Questa energia dipende dall’orientamento delle superfici che dovrà essere sud e/o ovest. 

Attenzione alla posizione e alla esposizione degli appartamenti 
Appartamenti con superficie utile similare e con il medesimo impianto di riscaldamento dovrebbero avere, 

a parità di abitudini degli utenti, il medesimo consumo energetico, in realtà ciò non avviene in quanto 

esistono altre variabili che possono incidere in maniera positiva o negativa su questo consumo. Ad esempio gli 

appartamenti che si trovano al piano terra o all’ultimo piano, avendo rispettivamente il pavimento e il soffitto 

contiguo ad una zona non riscaldata, disperdono una maggior quantità di energia rispetto agli appartamenti 

che si trovano ai piani intermedi. Questo può incidere sul valore dell’indice energetico. Analogamente incide 

sul valore dell’indice energetico l’esposizione e l’estensione della superfice delle pareti esterne. 

Apporti gratuiti interni
Gli apporti gratuiti interni rappresentano l’energia che viene trasmessa all’ambiente da riscaldare attraverso 

varie attività. Ad esempio il calore generato dalla presenza umana, così come l’utilizzo degli elettrodomestici 

quali il forno, il televisore, la lavastoviglie etc. contribuisce, anche se in misura lieve, al riscaldamento dei locali.
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Schede di rilevazione analitica degli alloggi
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In ogni scheda riportata di seguito sono evidenziati i comportamenti 

degli occupanti, i dati generali dell’alloggio (ad esempio l’orientamento, 

la superficie e la percentuale di apporti gratuiti). Sono inoltre riportati 

e commentati i grafici relativi all’andamento della temperatura media 

stagionale interna, gli andamenti delle temperature rilevate nel giorno più 

freddo e nel giorno più caldo della stagione termica, l’indice energetico 

calcolato per ogni singolo appartamento e il risparmio economico ottenibile 

con una gestione ottimale delle temperature. Infine per ogni appartamento 

sono state individuate le criticità e suggeriti alcuni consigli personalizzati.

In ciascuna grafico si riportano lungo l’asse delle ordinate i valori di 

temperatura rilevata, e lungo l’asse delle ascisse le ore relative alle 

registrazioni; con particolare riferimento al grafico relativo alla temperatura 

media stagionale si specifica che per temperatura virtuosa s’intende: 

l’impostazione dei valori indicati dalla normativa vigente (20°C di 

giorno,16°C di notte) che garantirebbero una riduzione dei consumi e nel 

contempo assicurerebbero un comfort termico indoor. In alcuni grafici è 

inoltre riportato l’andamento delle temperature esterne rilevate dall’Agenzia 

Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell’Emilia Romagna, al fine 

di poter valutare l’incidenza delle variazioni climatiche esterne sulle 

temperatura interne registrate dai misuratori.
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est, sud e ovest

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 94 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 18,71 mq

APPORTI GRATUITI 
1,68%

Alloggio 1

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura non viene abbassata se si è fuori casa;

- quattro giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per cinque ore alla mattina e tre ore al 

pomeriggio;

- programmazione termostato: giorno 21,5°C, notte 21,5°C;

- la ventilazione dei locali viene effettuata varie volte in una giornata (mattina e pomeriggio) con finestre 

aperte da quindici a trenta minuti circa.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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2� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Il grafico mostra l’andamento della temperatura interna nel corso della giornata. I valori rilevati evidenziano che la 

temperatura non scende mai al di sotto dei 22°C, raggiungendo un calo della temperatura interna dalle ore 0.00 

alle ore 6.00. Dall’intervista effettuata agli occupanti dell’alloggio si evidenzia una mancata gestione dell’impianto, 

quindi il calo della temperatura sembra determinato dall’inerzia termica piuttosto che dalla regolazione dell’impianto. 

La temperatura riprende a salire nel momento in cui il sole riscalda le strutture verticali dell’involucro e raggiunge il 

valore massimo intorno alle ore 15.00. Il successivo aumento che si nota dalle ore 20.00 è causato probabilmente 

dagli apporti gratuiti interni, quali la presenza degli utenti stessi nell’appartamento e l’utilizzo di elettrodomestici. 

Si evidenzia infine come l’andamento della temperatura subisca variazioni solamente nell’ordine del grado, 

testimoniando la capacità dell’impianto di compensare le variazioni di temperatura esterne aumentando 

quindi il comfort interno.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Si può osservare dal grafico come verso le ore 15.00 la temperatura dell’appartamento raggiunga un aumento 

dovuto prevalentemente agli apporti solari gratuiti in ritardo di un’ora rispetto al picco esterno, questo è 

dovuto all’inerzia termica dell’edificio.

Dai dati raccolti nell’intervista effettuata agli utenti si rileva che la maggior parte della mattinata l’appartamento 

resta vuoto con l’impianto di riscaldamento in funzione e impostato su temperature molto elevate. Per una 

gestione ottimale dell’impianto e un minor spreco di energia, si consiglia quindi una maggiore attenzione alla 

regolazione delle temperature.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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L’appartamento analizzato ha i lati esposti ad est, sud ed ovest, ciò determina una buona esposizione per 

lo sfruttamento degli apporti solari gratuiti anche se nel grafico soprastante si osserva che nel giorno più 

freddo dell’anno termico gli apporti solari sono minimi e anche l’oscillazione della temperatura interna risulta 

piuttosto costante.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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Si osserva come l’andamento della temperatura esterna risulti essere molto variabile nel corso della giornata. 

Si evidenziano due picchi di temperatura: quello relativo alle ore pomeridiane dovuto all’irraggiamento solare 

che contribuisce all’aumento della temperatura, e quello rilevato nelle ore mattutine, dovuto probabilmente al 

passaggio di corpi nuvolosi che oscurano il sole per alcune ore. Al contrario la temperatura interna non mostra 

particolari variazioni se non quelle già commentate nei grafici precedenti; si può solo rilevare che gli apporti 

solari gratuiti sono consistenti grazie alla esposizione dei tre lati dell’appartamento, ciò contribuisce ad un 

rialzo della temperatura interna di circa 1 °C nelle prime ore pomeridiane.
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2� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 23% pari a € 206,23 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo all’appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato pari a 100 

kWh/mq.gg. 

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
La criticità principale risulta essere la gestione dell’impianto di riscaldamento che implica un dispendio di 

energia rilevante.

Il suggerimento è quello di porre una maggiore attenzione alla programmazione delle ore di funzionamento 

dell’impianto in relazione al periodo di presenza degli utenti all’interno dell’appartamento. Si suggerisce di 

programmare lo spegnimento dello stesso nel pomeriggio, per poi riaccenderlo soltanto a metà mattinata, in 

questo modo il consumo di combustibile si ridurrebbe riuscendo a sfruttare anche gli apporti solari gratuiti.
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Alloggio 2

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura viene abbassata se si è fuori casa;

- cinque giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per sette ore; 

- programmazione termostato: giorno 21°C, notte 19°C;

- la ventilazione dei locali viene effettuata due volte in una giornata (mattina e pomeriggio), con finestre 

aperte dai quindici ai trenta minuti circa.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.

ORIENTAMENTO
Lati esposti a est e a ovest

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 91 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 14,95 mq

APPORTI GRATUITI 
1,78%
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Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Dal grafico soprastante si può osservare come l’andamento della temperatura interna risulti anomalo. Il 

valore minimo di temperatura giornaliero viene raggiunto alle ore 12.00 e successivamente si ha un rialzo di 

temperatura fino alle ore 24.00. Dalle informazioni rilasciate si evince che durante la settimana l’appartamento 

risulta essere vuoto fino alle ore 15.00, ed è programmato a quest’ora il rialzo di temperatura. 

Il lungo periodo di inerzia termica dell’impianto (tra le sei e le otto ore) spiega il continuo rialzo di temperatura; 

successivamente l’attenuazione notturna dell’impianto, settata a 19 °C, fa si che il gradiente sia invertito e la 

discesa continui fino alle ore 12.00 quando ricomincia il tutto.

La temperatura mantenuta nell’appartamento supera i limiti di legge (22°C) solo per qualche decimo di grado 

e la discrepanza con i valori settati sul cronotermostato (22°C e 21°C) è sicuramente riconducibile al margine 

di imprecisione del cronotermostato stesso.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Dal grafico si nota come l’andamento della temperatura interna dell’appartamento rimane sempre al di sopra 

della curva che descrive il comportamento virtuoso dell’impianto, lo scostamento più evidente dipende non 

tanto dalla temperatura settata dal cronotermostato quanto dalla lunga inerzia termica dell’impianto che di 

fatto impiega troppo tempo a raffreddarsi non raggiungendo i 19°C (o i 20°C) prefissati.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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In questo grafico si nota come il valore minimo di temperatura interna sia di 20,4 °C mentre la media 

si aggira (vedi il primo grafico) intorno ai 21°C, questo perché nelle ore notturne l’ambiente comincia a 

raffreddarsi prima del raggiungimento della temperatura media di 22,4°C. L’impianto di riscaldamento lavora 

maggiormente per compensare l’abbassamento di temperatura esterna.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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L’andamento della temperatura interna rivela come dalle ore 6.00 si verifichi un rialzo termico, determinato 

probabilmente dalla temperatura esterna intorno alle ore 4.00, mentre il calo di temperatura successivo 

avviene di riflesso sempre con un ritardo di circa due ore. Tra le ore 14.00 e le ore 16.00 il gradiente 

di temperatura interna subisce un aumento dovuto all’aumentare della temperatura esterna che arriva a 

superare quella dell’appartamento, in queste condizioni l’impianto di riscaldamento ferma l’apporto di calore 

all’ambiente ma l’inerzia del sistema ne risente soltanto in minima parte.

abitcoop_ok PP.indd   31 27-09-2007   10:36:41
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Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 18% pari a €107,10 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo all’appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato pari a 67 

kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
La prima osservazione è relativa alla gestione del sistema di riscaldamento che potrebbe essere ottimizzata. 

L’impianto dovrebbe essere abbassato nel pomeriggio perché raggiunga la temperatura notturna prefissata e 

andrebbe fatto ripartire intorno alle ore 6.00 per avere un comfort ottimale al momento del rientro a casa degli 

utenti (ore 15.00). Un ulteriore accorgimento da suggerire è di abbassare di 1°C le temperature dichiarate, 

dato il margine di errore del cronotermostato.
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Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura non viene abbassata se si è fuori casa;

- due giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per sette ore, e un giorno cinque ore al 

pomeriggio; 

- programmazione termostato: giorno 20°C, notte 20°C ;

- per quindici giorni nel mese di dicembre l’appartamento non è stato occupato;

- la ventilazione dei locali viene effettuata due volte in una giornata prevalentemente il pomeriggio, con 

finestre aperte per oltre trenta minuti.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.

ORIENTAMENTO
Lati esposti a est, sud e ovest

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 94 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 18,71 mq

 APPORTI GRATUITI 
2,62%

Alloggio 3
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34 Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Dal grafico è possibile rilevare come le temperature medie registrate si discostino da quelle dichiarate e 

programmate sul cronotermostato, a causa probabilmente di un errore di taratura del cronotermostato stesso. 

Il lieve rialzo di temperatura che si nota a partire dalle ore 18.00 può essere causato dagli apporti gratuiti 

interni dovuti alla presenza serale degli utenti ed alle loro attività.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Il grafico evidenzia l’andamento generale della temperatura interna che si rivela costante. Si noti come la linea 

della temperatura interna sia quasi parallela alla linea relativa al comportamento virtuoso durante il giorno. 
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Si nota come l’andamento della temperatura interna non evidenzi variazioni sensibili rispetto alla temperatura 

esterna, si rileva solo un leggero rialzo nel tardo pomeriggio.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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L’andamento della temperatura interna non sembra risentire delle variazioni climatiche esterne, questo indica 

un buon isolamento termico. Poichè è stato dichiarato un limitato utilizzo dell’appartamento alla mattina si 

consiglia di attenuare l’impianto in quelle ore per evitare un inutile spreco di energia.
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Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 12% pari a € 72,19 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 64 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
L’indice energetico relativo all’appartamento in oggetto risulta essere inferiore a quello di altri appartamenti 

che hanno la stessa esposizione, questo è dovuto al funzionamento continuo dell’impianto che mantenendo 

la temperatura raggiunta lavora con un carico decisamente inferiore.

Nonostante che questo utilizzo dell’impianto sembri ottimale, la riduzione della temperatura quando 

l’appartamento è vuoto, potrebbe portare ad un risparmio energetico considerevole con conseguente risparmio 

economico.
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est e a ovest

 DIMENSIONI
Superficie utile circa: 91 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 14,95 mq

 

APPORTI GRATUITI 
3,17%

Alloggio 4

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura non viene abbassata se si è fuori casa;

- non sono pervenute informazioni in merito alla presenza giornaliera nell’appartamento;

- programmazione termostato: giorno 21°C, notte 20°C;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno prevalentemente alla mattina, con finestre 

aperte da quindici a trenta minuti circa.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.

abitcoop_ok PP.indd   37 27-09-2007   10:36:43



3� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Dal grafico si può notare come la temperatura interna non scenda mai sotto i 23°C superando il limite imposto 

dalla normativa vigente di 2°C. La discrepanza esistente tra la temperatura dichiarata nell’intervista e quella 

rilevata potrebbe essere imputabile ad una errata taratura del cronotermostato.

L’appartamento in oggetto confina con altri alloggi su due lati, questa collocazione potrebbe giustificare 

l’aumento della temperatura grazie al contributo degli apporti gratuiti derivanti dagli appartamenti confinanti, 

ciò spiegherebbe la non corrispondenza tra le temperature rilevate e quelle fissate dal cronotermostato.

L’andamento generale indica un abbassamento della temperatura nelle ore mattutine dovuto al lento 

raffreddamento dell’ambiente in seguito all’attenuazione notturna, il lungo periodo di inerzia termica non 

consente il raggiungimento della temperatura prefissata; dalle ore 8.00 la temperatura dell’appartamento 

raggiunge quella impostata e dichiarata nell’intervista. 

Il rialzo che si nota a partire dalle ore 18.00 dipende probabilmente dagli apporti interni gratuiti relativi alle 

normali attività degli utenti.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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E’ possibile osservare dal grafico come l’aumento della temperatura esterna possa contribuire ad aumentare 

quella interna anche se con uno scarto temporale e solo per qualche decimo di grado centigrado. La differenza 

tra l’andamento della temperatura interna reale si discosta molto dall’andamento ipotizzato come virtuoso, 

questa differenza raggiunge quasi i 4°C.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Da questo grafico si può osservare come la temperatura esterna influenzi poco quella interna, questo potrebbe 

dipendere anche dalla scarsità degli apporti solari gratuiti, inoltre non avendo il dato relativo all’effettiva 

occupazione è impossibile definirne con maggiore esattezza la causa.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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In questo grafico si evidenzia nuovamente che l’alloggio non risente delle variazioni climatiche esterne se non 

per pochi decimi di grado. Ciò può essere determinato dal buon isolamento termico, ma nel contempo anche 

dalla favorevole posizione dell’appartamento stesso circondato da ambienti riscaldati.
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Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 23% pari a € 74,34 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 37 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
Il basso indice energetico è dovuto principalmente a due motivi: il primo è imputabile al fatto che gli utenti 

hanno incominciato ad abitare l’alloggio a stagione termica avanzata, il secondo alla posizione dell’alloggio 

che, confinando con altri quattro appartamenti ed avendo soltanto due pareti contigue all’ambiente esterno, 

ha un buon contributo termico dagli appartamenti confinanti. Entrambi questi fattori riducono sensibilmente 

il fabbisogno energetico.
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est, sud e a ovest 

 

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 83 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 18,71 mq

 

APPORTI GRATUITI 
 3,14%

Alloggio 5

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura viene abbassata se si è fuori casa;

- cinque giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per dieci ore al giorno;

- programmazione termostato: giorno 21°C, notte 18°C;

- per cinque giorni nel mese di dicembre/gennaio, l’appartamento non è stato occupato;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno prevalentemente alla mattina, con finestre 

aperte da quindici a trenta minuti circa. 

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Dal grafico è possibile osservare l’andamento della temperatura interna che, verificata in parallelo alle 

informazioni rilasciate dagli utenti, evidenzia una gestione non corretta: poiché l’appartamento rimane vuoto 

per circa dieci ore al giorno, non è necessario che il riscaldamento continui ad essere impostato su una 

temperatura pari a 21°C.

L’andamento del grafico indica come i locali non rimangono mai al di sotto dei 21°C e l’impianto passa 

all’attenuazione notturna dalle ore 22.00 della sera precedente fino alle ore 8.00 del giorno seguente. 

Successivamente si osserva un lieve rialzo della temperatura nell’ordine dei decimi di grado imputabile agli 

apporti solari gratuiti. L’incremento che si registra a partire dalle ore 18.00 è dovuto probabilmente agli 

apporti interni derivanti dal rientro degli utenti e alle loro attività.

Le temperature registrate sono comprese tra i 21 e i 22°C e collocabili all’interno dell’intervallo indicato dalla 

normativa vigente.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      
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In questo grafico si osserva l’andamento reale della temperatura interna che si delinea simile all’andamento 

virtuoso ipotizzato, la differenza di temperatura tra i due risulta essere di 1°C, questo significa che se 

l’appartamento fosse occupato con continuità il comportamento risulterebbe ottimo dal punto consumo energetico.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Tra le due curve non c’è correlazione: ciò è dovuto al fatto che l’appartamento rimane vuoto per circa dieci 

ore quindi non avvengono sostanziali variazioni di temperatura all’interno dell’abitazione durante la giornata, 

le piccole differenze sono dovute probabilmente agli apporti solari gratuiti.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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Si rimanda alle considerazioni rilevate nel grafico precendente. E’ possibile inoltre affermare che la stabilità 

della temperatura interna al variare di quella esterna può indicare un buon isolamento dei locali.
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Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 13% pari a € 61,25 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 61 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
La temperatura mantenuta all’interno dell’appartamento è in linea con la normativa vigente.

La criticità principale risulta essere la gestione dell’impianto che andrebbe ottimizzata. Si suggerisce quindi 

di anticipare l’attenuazione della temperatura notturna di alcune ore per sfruttare meglio l’inerzia termica 

e di mantenere una temperatura di 18°C nelle ore in cui l’appartamento rimane vuoto. Ciò comporterebbe 

un notevole risparmio energetico e il reale raggiungimento della temperatura programmata nelle ore di 

occupazione dei locali.

L’indice energetico dell’appartamento se confrontato con quello di un appartamento speculare, risulta essere 

inferiore anche se le temperature medie interne registrate sono le stesse; questa anomalia può essere spiegata 

dal fatto che l’appartamento in oggetto usufruisce del calore proveniente dagli appartamenti attigui in misura 

maggiore rispetto agli altri.
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ORIENTAMENTO

Lati esposti a est, sud e a ovest 

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 91 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 14,96 mq

 

APPORTI GRATUITI 
 1,92%

Alloggio 6

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura non viene abbassata se si è fuori casa;

- cinque giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per sette ore al giorno;

- programmazione termostato: giorno 20°C, notte 20°C;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno prevalentemente alla mattina, con finestre 

aperte da quindici a trenta minuti circa.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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Rilievo della temperatura media stagionale interna
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L’andamento delle temperature medie interne mostra alcune anomalie rispetto ai dati rilasciati nell’intervista 

degli utenti. La programmazione della temperatura dichiarata, 20°C sia di giorno che di notte, non trova 

riscontro nei dati registrati, dai quali risulta che la temperatura media non scende mai al di sotto dei 21,4°C 

nel corso delle 24 ore.

Dal grafico si può osservare che la curva mostra un continuo calo della temperatura fino alle ore 12.00, 

successivamente evidenzia un rialzo di circa sei decimi di grado fino alle ore 22.00. Questa variazione di 

temperatura potrebbe essere causata dall’inerzia termica dell’edificio che raffreddandosi durante la notte 

recupera calore durante il giorno grazie agli apporti solari. 

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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In questo grafico sono riportati l’andamento della temperatura interna media e l’andamento di temperatura 

esterna; si rileva che il ritardo dell’inversione del gradiente di temperatura è dovuto all’inerzia termica 

dell’edificio. Inoltre emerge come l’andamento di temperatura interna si discosti da quello dichiarato dagli utenti. 
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

ora

°C

Alloggio 21,90 21,80 21,50 21,20 20,90 21,00 21,20 21,40 21,50 21,60 22,00 21,90

temp ext -0,8 -0,6 -1,1 -1,1 -1,1 -1,0 -0,7 0,0 0,2 0,3 0,2 -0,4

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

Temperature int/ext giorno più freddo 2�/12/0�

L’andamento di temperatura interna è analogo a quello medio registrato, ma l’inversione del gradiente 

avviene verso le ore 8.00 e non alle ore 12.00. L’aumento di temperatura interna nel pomeriggio è dovuto 

probabilmente anche agli apporti gratuiti forniti dagli appartamenti attigui che contribuiscono al riscaldamento 

dell’appartamento in oggetto.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    
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Il grafico mostra un andamento costante della temperatura interna fino alle ore 14.00, ora in cui avviene 

un aumento di quasi 1°C dovuto probabilmente al rialzo termico della temperatura esterna; inoltre nelle ore 

pomeridiane le finestre ad ovest sono esposte al sole, quindi si presume che una parte del rialzo termico 

interno sia dovuto agli apporti solari gratuiti.
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Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 17% pari a € 90,07annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 62 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
Si consiglia di verificare la taratura del cronotermostato, inoltre al fine di ottenere un sensibile risparmio 

energetico si potrebbe programmare un abbassamento della temperatura di 1°C durante tutta la stagione 

termica. Un ulteriore risparmio energetico poterebbe essere ottenuto da una migliore gestione dell’impianto. 

Dalle informazioni rilasciate dagli utenti si rileva che l’appartamento rimane vuoto nelle ore mattutine, quindi 

sarebbe consigliabile settare il cronotermostato per l’attenuazione notturna a partire dalle ore 20.00 fino alle 

ore 8.00 del giorno seguente, e a quell’ora programmare un’innalzamento di temperatura di 2°C. In questo 

modo si ottimizzerebbero i vantaggi degli apporti gratuiti solari e soprattutto il contributo di calore fornito 

dagli appartamenti attigui, in particolare nelle ore serali. 
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est, ovest e sud

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 94 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 18,71 mq

APPORTI GRATUITI 
2,70%

Alloggio 7

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura non viene abbassata se si è fuori casa;

- non sono pervenute informazioni in merito alla presenza giornaliera nell’appartamento;

- programmazione termostato: giorno 20°C, notte 20°C;

- la ventilazione dei locali viene effettuata varie volte al giorno prevalentemente alla mattina, con finestre 

aperte per meno di quindici minuti. 

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Le temperature medie registrate si avvicinano notevolmente a quelle dichiarate nell’intervista (20°C), una 

minima differenza è da attribuire al margine di errore del cronotermostato. Le variazioni rilevate dell’ordine di 

qualche decimo di grado, sono imputabili alle reazioni termiche dell’appartamento, si registra infatti dalle ore 

serali un calo della temperatura fino alle ore 8.00 della mattina successiva, in seguito l’impianto riporta la 

temperatura a 20,5°C, che corrisponde a quella settata dal cronotermostato. Verso le ore 14.00 si evidenzia 

un lieve aumento, probabilmente legato agli apporti solari gratuiti. Il rialzo successivo, a partire dalle ore 

20.00, è determinato dalla presenza e dalle attività svolte dagli utenti e alle attività svolte dagli utenti.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      
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Da questo grafico si osserva come la curva delle temperature sia molto vicina a quella ideale. Inoltre si 

nota come le variazioni di temperatura esterna non incidono sulle temperature interne dell’appartamento; 

questo è dovuto prima di tutto ad un buon isolamento termico dell’edificio e alla capacità dell’impianto di 

riscaldamento di mantenere la temperatura prefissata dall’utente, ciò nonostante una delle pareti esterne 

dell’alloggio sia confinante con locali non riscaldati. 
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Le temperature registrate in questa giornata rilevano un valore inferiore a quello minimo previsto dalla 

normativa vigente (20°C). La mancanza di dati precisi sul periodo di occupazione dell’appartamento, il fatto 

che il giorno del rilievo era posto tra due festività importanti (Natale e Capodanno), e che l’andamento della 

temperatura è estremamente costante, fa supporre che l’appartamento fosse non abitato.
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Nella giornata analizzata, dall’andamento delle temperature esterne si rilevano dei valori anomali rispetto al 

periodo. La giornata appare estremamente calda si nota come l’innalzamento di temperatura esterna si rifletta 

sulla temperatura interna, che registra un innalzamento di circa mezzo grado. L’appartamento in questo caso 

risulta particolarmente sensibile all’apporto solare grazie a due lati posti a sud e a ovest.
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Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 6% pari a € 32,72 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è il stato calcolato 

pari a 62 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
La gestione dell’impianto termico è nel complesso corretta. Anche se la temperatura interna è mantenuta 

sempre intorno ai 20°C durante le ore diurne, un ulteriore miglioramento energetico potrebbe essere ottenuto 

regolando la temperatura a 18°C a partire dalle ore 16.00 fino alle ore 2.00 del mattino successivo.
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ORIENTAMENTO

Lati esposti a est e a ovest

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 91,55 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 15,54 mq

APPORTI GRATUITI 
4,18%

Alloggio 8

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura viene abbassata se si è fuori casa;

- cinque giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per sette ore al giorno;

- programmazione termostato: giorno 20,5°C, notte 16°C;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno prevalentemente alla mattina, con finestre 

aperte per meno di quindici minuti. 

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate. 
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Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Temperature medie stagionali interne

Dall’analisi di questo grafico emergono alcune anomalie tra i dati emersi dall’intervista agli utenti e l’andamento 

delle temperature rilevate. La temperatura nelle ore diurne risulta essere coerente con le informazioni rilasciate 

considerando un margine di imprecisione del cronotermostato, mentre la temperatura relativa alla attenuazione 

notturna dichiarata dagli utenti non corrisponde a quella rilevata dagli strumenti. Si registra un aumento di 

quasi un grado dalle ore 18.00 fino alle 0.00; in questo periodo la temperatura arriva a raggiungere i 21,5°C 

per poi calare costantemente fino alle ore 8.00, quindi il valore prefissato per l’attenuazione notturna non 

raggiunge mai i 16°C. L’anomalo aumento di temperatura nelle ore serali potrebbe essere dovuto all’apporto di 

calore gratuito dato degli appartamenti attigui ed in parte si può ricondurre all’occupazione dell’appartamento 

e alle attività quotidiane (preparazione pasti, utilizzo di elettrodomestici, etc).

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Temperature medie stagionali

L’andamento delle temperature medie interne durante le ore diurne si avvicina a quello del comportamento 

virtuoso, sottolinea inoltre il buon contributo dell’isolamento termico dell’edificio combinato alla capacità 

dell’impianto di mantenere la temperatura interna prefissata costante.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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L’andamento di temperatura interna si aggira intorno ai 20-21°C, le piccole variazioni sono determinate dal 

funzionamento dell’impianto termico. Inoltre il mantenimento della stessa temperatura anche nelle ore serali 

fa presupporre l’assenza degli utenti nella giornata del registrazione.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

26,00

ora

°C
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Temperature int/ext giorno più caldo 24/10/0�

La temperatura interna mantenuta dall’impianto di riscaldamento si aggira costantemente intorno ai 21,5°C, 

quindi leggermente più alta rispetto alla media stagionale registrata. Nelle ore pomeridiane non si registra 

un aumento conseguente a quello esterno, questo indica un buon isolamento termico. La totale assenza di 

variazioni significative di temperatura, oltre a quella determinata dagli apporti solari gratuiti, (lato esposto ad 

ovest) fa supporre che l’alloggio non fosse abitato durante la giornata. A supporto dell’ipotesi precedente vi è 

anche l’assenza di fluttuazioni dovuti agli apporti solari gratuiti che indicano la possibilità che le tapparelle 

quel giorno fossero chiuse. 
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Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 9% pari a € 24,24 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 29 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
La gestione dell’impianto andrebbe ottimizzata solo per quanto riguarda l’attenuazione notturna che risulta 

essere assente: si registra addirittura un aumento di temperatura nelle ore serali. Secondo l’intervista rilasciata 

dagli utenti l’attenuazione notturna viene predisposta ad una temperatura di 16°C, questo significa che è 

ipotizzabile un errore di impostazione. Si suggerisce pertanto di settare l’abbassamento di temperatura verso 

le ore 16.00 facendo ripartire l’impianto verso le ore 7.00 del mattino, dato che l’appartamento rimane vuoto 

quasi tutta la mattina durante la settimana. 

L’indice energetico risulta essere molto basso, questo potrebbe dipendere dal fatto che l’appartamento è stato 

effettivamente occupato a stagione termica iniziata.
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est, ovest e a sud

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 87 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 18,43 mq

APPORTI GRATUITI 
2,89%

Alloggio 9

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura viene abbassata se si è fuori casa;

- cinque giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per cinque ore alla mattina e per tre giorni, tre 

ore al pomeriggio;

- programmazione termostato: giorno 21,5°C, notte 10°C;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno prevalentemente alla mattina, con finestre 

aperte per meno di quindici minuti.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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Rilievo della temperatura media stagionale interna
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L’andamento della curva mostra alcune discrepanze con i dati rilasciati dall’intervista, la temperatura di 

attenuazione notturna dichiarata (10°C) non viene mai raggiunta dato che il calo di temperatura inizia alle ore 

1.40 fino alle ore 7.40, quando l’impianto viene fatto ripartire. Il cronotermostato così impostato non permette 

all’ambiente di raggiungere temperature al di sotto dei 20,5°C, in questo modo le temperature rimangono 

entro i limiti di legge ma si discostano da quelle ottimali. La curva mostra inoltre che la temperatura diurna 

settata (21,5°C) viene raggiunta soltanto in serata e mantenuta per poco tempo, due o tre ore al massimo. 

Tra le 15.40 e le 17.40 si registra anche un’inversione del gradiente di temperatura che non trova riscontro 

nelle dichiarazioni degli utenti. La causa di ciò potrebbe essere la ventilazione dell’appartamento effettuata 

aprendo le finestre per un periodo considerevole di tempo. 

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Temperature medie stagionali

La curva delle temperatura interne si discosta in modo significativo da quella del comportamento ottimale, 

si rileva inoltre l’assenza dell’attenuazione notturna dell’impianto. Come già accennato in precedenza il 

confronto tra la curva delle temperature interne e quella riportata dall’ARPA non giustifica la variazione del 

gradiente di temperatura interna tra le 15.40 e le 17.40.

abitcoop_ok PP.indd   58 27-09-2007   10:36:50



 Monitoraggio dei consumi energetici del condominio “Una casa per piccoli e grandi” 5�

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Temperature int/ext giorno più freddo 2�/12/0�

Il rilievo delle temperature interne registrate in questa giornata evidenzia dei valori eccessivamente inferiori 

rispetto a valori medi, l’andamento della temperatura interna risulta costante, questo fa presupporre che 

l’appartamento sia rimasto vuoto per tutta la giornata con tapparelle abbassate. La lieve fluttuazione registrata 

alla sera è probabilmente dovuta all’apporto gratuito dato dagli appartamenti attigui riscaldati.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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Temperature int/ext giorno più caldo 24/10/0�

Le temperature interne registrate sono al di sopra delle medie e addirittura superano quelle consentite dalla 

normativa vigente, non scendendo mai al di sotto dei 22°C. A partire dalle ore 15.40 se ne registra un lieve 

aumento probabilmente legato al picco di temperatura esterna ed agli apporti gratuiti solari attraverso le 

superfici finestrate sul lato ad ovest.
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Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 13% pari a € 60,66 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 58 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
La gestione dell’impianto andrebbe ottimizzata, la programmazione del cronotermostato dovrebbe essere 

effettuata tenendo in considerazione le abitudini degli utenti e l’inerzia termica dell’impianto stesso. Si 

consiglia di impostare l’attenuazione notturna dalle ore 18.00 fino alle ore 7.00 del mattino successivo, 

settando la temperatura su valori non inferiori ai 18°C (i valori dichiarati per l’impostazione della attenuazione 

notturna sono eccessivamente bassi). Inoltre nei giorni in cui l’appartamento rimane vuoto anche nel 

pomeriggio, si consiglia di programmare il rialzo della temperatura verso le ore 9.00. 
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est, ovest e a sud

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 87 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 17,96 mq 

APPORTI GRATUITI 
3,31%

Alloggio 10

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura non viene abbassata se si è fuori casa;

- non sono pervenute informazioni in merito alla presenza giornaliera nell’appartamento;

- programmazione termostato: giorno 21°C, notte 16°C;

- la ventilazione dei locali viene effettuata varie volte al giorno, con finestre aperte da quindici a trenta 

minuti circa. 

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una 

verifica comparata delle temperature. Di seguito verranno esposti e commentati i risultati delle rilevazioni 

effettuate.
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Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Temperature medie stagionali interne

Dal grafico è possibile notare che l’andamento delle temperature medie interne non corrisponde alle 

dichiarazioni rilasciate dagli utenti nell’intervista; infatti: queste sono sempre ai 21°C dichiarati. 

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Temperature medie stagionali

La curva della temperatura interna mostra un sensibile scostamento dalla curva del comportamento ottimale, 

si nota inoltre che la mancanza della fase di attenuazione notturna determina pertanto un significativo 

“spreco” energetico.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

ora

°C

Alloggio 21,60 21,40 21,20 20,90 20,70 20,90 20,90 21,40 21,70 22,00 21,80 21,80

temp ext -0,8 -0,6 -1,1 -1,1 -1,1 -1,0 -0,7 0,0 0,2 0,3 0,2 -0,4

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

Temperature int/ext giorno più freddo 2�/12/0�

Nel giorno più freddo dell’anno termico la temperatura interna registrata presenta lievi fluttuazioni che 

seguono le lievi variazioni di temperatura esterna, queste sono probabilmente dovute a piccoli aggiustamenti 

dell’impianto termico che compensa le variazioni di temperatura esterne.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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Temperature int/ext giorno più caldo 24/10/0�

Dal grafico si nota che nel giorno più caldo dell’anno termico le temperature interne impostate su valori 

piuttosto elevati (23°C) subiscono un ulteriore aumento quando la temperatura esterna aumenta; questa 

anomalia di comportamento potrebbe essere causata all’apertura prolungata delle finestre data la temperatura 

mite esterna.
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Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 15% pari a € 61,05 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 49 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
La criticità più evidente è nella gestione dell’impianto termico.

Si consiglia di impostare l’attenuazione notturna dalle ore 17.00 in modo tale da ottenere una temperatura 

di circa 18°C, ed alle ore 5.00 riportarla a 21°C. In questo modo gli utenti durante la settimana avrebbero il 

giusto comfort termico ottimizzato sull’effettiva occupazione dell’appartamento.
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est e a ovest

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 92 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 15,54 mq

APPORTI GRATUITI 
3,67%

Alloggio 11

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura non viene abbassata se si è fuori casa;

- cinque giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per quattro ore al giorno alla mattina;

- programmazione termostato: giorno 21,5°C, notte 16°C;

- per quattordici giorni nel mese di ottobre, e nei mesi di dicembre/gennaio l’appartamento non è stato 

occupato;

- la ventilazione locali viene effettuata una volta al giorno mattina e pomeriggio, con finestre aperte da 

quindici a trenta minuti circa.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Temperature medie stagionali interne

L’andamento delle temperature medie interne ha registrato valori sempre al di sopra di quelli impostati con il 

cronotermostato, la temperatura viene mantenuta tendenzialmente costante dalle 6.00 alle 14.00, dopo tale 

ora si verifica un aumento sensibile, probabilmente programmato dagli utenti al loro rientro nell’appartamento. 

L’attenuazione notturna inizia a partire da un valore di temperatura più alto (22,3°C) di quello dichiarato 

(21,5°C) e gli ambienti non raggiungono mai la temperatura prevista per le ore notturne.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Temperature medie stagionali

La curva relativa alle temperature interne durante le ore diurne si discosta da quella ottimale, mentre la 

differenza di temperatura nelle ore notturne aumenta fino a raggiungere i 4 °C di differenza; si sottolinea 

quindi che la curva delle temperature interne assume un andamento diametralmente opposto rispetto a quella 

ideale.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Poiché le temperature rilevate in questa giornata sono troppo basse rispetto a quelle medie registrate, si 

suppone che nei giorni indicati l’appartamento fosse vuoto cosa che viene confermata dall’andamento di 

temperatura in lieve ma costante abbassamento, indicatore del non funzionamento dell’impianto termico.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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Temperature int/ext giorno più caldo 24/10/0�

Poiché le temperature registrate nell’appartamento superano quelle stabilite dalla normativa vigente (22°C), 

nonostante quelle esterne siano piuttosto miti e possano consentire durante l’arco della giornata un 

abbassamento della temperatura interna, si rileva addirittura che alle ore 18.00 la temperatura interna 

coincide con quella esterna.
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�� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 19% pari a € 56,22 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 33 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
La temperatura diurna dichiarata pari a 21,5°C da un punto di vista energetico è corretta, ma i rialzi di 

temperatura comandati verso le 18.00 sono eccessivi per l’effettiva esigenza di comfort si suggerisce in 

quelle ore di abbassare la temperatura e prevedere l’attenuazione notturna. Il basso indice energetico è da 

attribuire ai numerosi giorni di assenza degli utenti dall’appartamento, durante i quali l’impianto termico era 

non funzionante. 
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est, ovest e a sud

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 87 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 18,43 mq

APPORTI GRATUITI 
3,64%

Alloggio 12

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- non viene abbassata la temperatura se sono fuori casa;

- tre giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per otto ore al giorno, e due giorni per undici ore;

- programmazione termostato: giorno 20°C, notte 20°C;

- la ventilazione dei locali viene effettuata due volte al giorno (mattina e pomeriggio), con finestre aperte da 

quindici a trenta minuti circa;

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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�0 Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Esaminando le informazioni rilasciate dalla intervista effettuata agli utenti le temperature interne dovrebbero 

risultare costanti, ma come si può notare dal grafico soprastante la temperatura media è estremamente 

variabile. Il calo discontinuo della temperatura dalle ore 0.00 alle ore 14.00 indica un raffreddamento 

dell’appartamento che non viene in alcun modo compensato dall’impianto termico. La variazione del gradiente 

di temperatura che avviene in corrispondenza delle ore 10.00 è probabilmente dovuto all’esigenza di aprire le 

finestre per arieggiare i locali. Il rialzo di temperatura a partire dalle ore 18.00 potrebbe essere causato dalle 

attività legate al rientro serale degli occupanti (cucinare, utilizzo degli elettrodomestici, etc).

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Temperature medie stagionali

La curva delle temperature medie registrate all’interno dell’appartamento risulta essere nettamente al di sopra 

della curva del comportamento “virtuoso” ipotizzata, si nota inoltre una quasi totale assenza di attenuazione 

notturna come dichiarato nell’intervista rivolta agli utenti. Non si notano collegamenti tra l’andamento della 

temperatura esterna e quella interna. 
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Temperature int/ext giorno più freddo 2�/12/0�

Nel corso di questa giornata le temperature registrate risultano essere costanti, intorno ai 21°C; tra le ore 

14.00 e le ore 16.00 si registra un leggero calo di temperatura dovuto probabilmente anche in questo caso 

all’apertura delle finestre per arieggiare i locali.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

26,00

ora

°C
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Temperature int/ext giorno più caldo 24/10/0�

Nel giorno più caldo dell’anno termico le temperature registrate sono costanti con valori che si aggirano 

intorno ai 22,5°C. Nelle ore del tardo pomeriggio si registra un lieve innalzamento di temperatura dovuto 

probabilmente, alle attività svolte dagli utenti al rientro nell’appartamento.
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�2 Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 23% pari a € 88,77 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 46 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
Si rileva un problema di taratura del cronotermostato riscontrabile dal divario evidenziato tra le temperature 

dichiarate e quelle registrate dagli strumenti. Per ottimizzare la gestione dell’impianto ed ottenere un risparmio 

energetico si consiglia di prevedere un periodo di attenuazione notturna, impostando la temperatura a 18°C 

dalle ore 18.00 fino alle ore 10.00 del mattino successivo; inoltre nelle giornate in cui l’appartamento rimane 

vuoto per undici ore sarebbe consigliabile posticipare la fine del periodo di attenuazione alle 12.00.
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est e a nord

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 105 mq 

Altezza interna: 2,70 ml 

Superficie finestrata: 16,94 mq

APPORTI GRATUITI 
2,58%

Alloggio 13

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura viene abbassata se si è fuori casa;

- cinque giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per sette ore al giorno; 

- programmazione termostato: giorno 21°C, notte 16°C;

- per nove giorni nei mesi di dicembre e gennaio, l’appartamento non è stato occupato;

- la ventilazione dei locali viene effettuata due volta al giorno, con finestre aperte per meno di quindici minuti.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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�4 Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Temperature medie stagionali interne

Dall’andamento delle temperature interne si evidenzia un calo di temperatura che si protrae fino alle ore 

8.00 quando l’impianto di riscaldamento riporta la temperatura a 22°C. La discrepanza con i dati estrapolati 

dall’intervista può dipendere dal margine di sensibilità del cronotermostato; il lieve calo registrato tra le ore 

14.00 e le ore 18.00 dipende probabilmente dalla apertura delle finestre per arieggiare i locali. Il rialzo 

registrato nel tardo pomeriggio può essere determinato dalle attività quotidiane legate al rientro a casa degli 

occupanti.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Temperature medie stagionali

L’andamento delle temperature interne si discosta dai valori ipotizzati per la curva dell’andamento ottimale, 

allontanandosi maggiormente nelle ore serali. Dal grafico non si rileva alcuna attenuazione notturna e 

l’abbassamento della temperatura è di pochi decimi di grado. L’andamento delle temperature esterne e quelle 

dei locali interni non presentano alcuna interazione, indice del buon isolamento termico dell’edificio.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Temperature int/ext giorno più freddo 2�/12/0�

Le temperature registrate in questa giornata, sono costantemente sotto i 20°C; incrociando questi dati con 

le informazioni rilasciate dall’intervista, è lecito supporre che l’appartamento sia rimasto vuoto per tutto il 

giorno. Il lieve aumento di temperatura registrato nelle ore serali è probabilmente dovuto agli appartamenti 

attigui riscaldati.Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura interna 

nel giorno più caldo dell’anno termico

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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Temperature int/ext giorno più caldo 24/10/0�

Dal grafico soprastante è possibile notare che le temperature registrate sono costantemente intorno ai 22°C. 

Si nota un lieve aumento di temperatura tra le ore 16.00 e le ore 18.00 dovuto con ogni probabilità al picco 

della temperatura esterna registrato tra le ore 14.00 e le ore 18.00.
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�� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 21% pari a € 103,24 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 60 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
Per una gestione più sostenibile dell’impianto, si consiglia di impostare il cronotermostato in modo da effettuare 

un’attenuazione notturna, a partire dalle ore 16.00 fino alle ore 10.00 del mattino seguente mantenendo la 

temperatura diurna impostata a 22°C. Ottimizzando la gestione dell’impianto di riscaldamento si potrebbe 

abbassare l’indice energetico.
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 Monitoraggio dei consumi energetici del condominio “Una casa per piccoli e grandi” ��

ORIENTAMENTO
Lati esposti a est e a nord

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 74 mq 

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 11,51 mq

APPORTI GRATUITI 
1,32%

Alloggio 14

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- non sono pervenuti dati relativi alla gestione della temperatura interna;

- sette giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per dieci ore al giorno;

- programmazione termostato: giorno 20°C, notte 20°C;

- per quindici giorni tra ottobre e febbraio, l’appartamento non è stato abitato;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno alla mattina, con finestre aperte da quindici a 

trenta minuti circa;

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate. 
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�� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Temperature medie stagionali interne

Il grafico mostra l’andamento della temperatura interna che risulta coerente con i dati rilasciati dall’intervista, 

infatti la temperatura si mantiene a 20,5°C. Il leggero rialzo nelle ore serali è dovuto alle normali attività degli 

utenti dopo il rientro nell’appartamento.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

ore

°C

Alloggio

virtuosa

ARPA

Temperature medie stagionali

Si può osservare come la curva delle temperature medie interne nelle ore diurne, si avvicina all’andamento della 

curva ipotizzata da un comportamento virtuoso, inoltre è completamente assente l’attenuazione notturna, che 

permetterebbe un notevole risparmio energetico. Non si evidenziano significative correlazioni tra l’andamento 

delle temperature esterne e quelle interne.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Dal grafico soprastante si può notare che le temperature registrate sono molto basse, inoltre dai dati rilasciati 

dall’intervista si può supporre che, nella giornata analizzata, l’appartamento sia rimasto vuoto. Il lento e 

costante calo di temperatura indica il progressivo raffreddamento dei locali determinato dallo spegnimento 

dell’impianto.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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Temperature int/ext giorno più caldo 24/10/0�

L’andamento di temperatura rilevato nella giornata più calda dell’anno termico si aggira intorno ai 21°C e non 

si notano particolari correlazioni tra l’andamento di temperatura interna e quella esterna. Il lieve rialzo nelle 

ore serali è legato alle normali attività quotidiane (apporti gratuiti interni).
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�0 Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 6% pari a € 31,62 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 92 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
La gestione dell’impianto di riscaldamento è corretta, non si riscontra però l’attenuazione notturna che 

potrebbe essere impostata a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 10.00 del mattino seguente; è probabilmente 

la mancanza dell’attenuazione che comporta un indice energetico piuttosto alto ed un conseguente consumo 

energetico rilevante. 
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 Monitoraggio dei consumi energetici del condominio “Una casa per piccoli e grandi” �1

ORIENTAMENTO
Lati esposti a est, ovest e nord

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 125 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 13,59 mq

APPORTI GRATUITI 
2,34%

Alloggio 15

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura viene abbassata se si è fuori casa;

- cinque giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per dieci ore al giorno; 

- programmazione termostato: giorno 22,5°C, notte 18°C;

- per cinque giorni nel mese di dicembre, l’appartamento non è stato occupato;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno (mattina) con finestre aperte per meno di 

quindici minuti.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate. 
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�2 Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Temperature medie stagionali interne

Esaminando la curva delle temperature interne si nota che i valori impostati sul cronotermostato non vengono 

mai raggiunti, la fase di attenuazione inizia nelle ore notturne non permettendo ai locali il raggiungimento dei 

18°C previsti. La temperatura ritorna su valori impostati, ma durante il corso della giornata non di riscontra il 

mantenimento della temperatura prefissata. 

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Il grafico mostra come l’andamento delle temperature medie interne si mantenga al di sopra della curva 

relativa ai comportamenti virtuosi. Non si notano particolari correlazioni tra l’andamento delle temperature 

esterne e quelle interne. 
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Le basse temperature esterne, registrate nel giorno più freddo dell’anno termico, e l’andamento costante 

dei valori registrati internamente, fanno supporre che nella giornata considerata l’appartamento fosse vuoto, 

come peraltro indicato dall’intervista agli utenti.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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L’andamento della temperatura è piuttosto costante, non si riscontra neppure il raffreddamento dei locali 

nelle ore mattutine; alle ore 16.00 quando la temperatura esterna raggiunge il picco positivo si registra un 

lieve aumento di quella interna, determinata dall’apporto a seguito dell’apertura delle finestre.
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�4 Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 10% pari a € 36,30 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 37 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
Le temperature mantenute all’interno dell’appartamento non sono particolarmente elevate, tuttavia 

l’attenuazione notturna non è ottimale dato che i locali non raggiungono i valori prefissati. Si consiglia 

l’impostazione dell’attenuazione dalle ore 18.00 fino alle ore 1.00.

Il valore dell’indice energetico è dovuto principalmente alle basse temperature mantenute.

abitcoop_ok PP.indd   84 27-09-2007   10:37:00



 Monitoraggio dei consumi energetici del condominio “Una casa per piccoli e grandi” �5

ORIENTAMENTO
Lati esposti a est, ovest e a nord

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 92 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 22,38 mq

APPORTI GRATUITI 
1,23%

Alloggio 16

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura viene abbassata se si è fuori casa;

- l’appartamento è sempre occupato; 

- programmazione termostato: giorno 20°C, notte 20°C;

- per cinque giorni nel mese di dicembre, l’appartamento non è stato occupato;

- la ventilazione dei locali viene effettuata varie volte al giorno, con finestre aperte per oltre trenta minuti.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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�� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Dal grafico è possibile notare come l’andamento dei valori risulti costante sui 21,9°C, valore non corrispondente 

a quello impostato sul cronotermostato. Il lieve abbassamento di temperatura potrebbe essere dovuto alle 

variazioni esterne. Nelle ore serali si registra un aumento di temperatura legato sia alle normali attività degli 

utenti che agli aumenti di temperatura degli appartamenti attigui. 

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Temperature medie stagionali

La curva delle temperature medie interne, ha un andamento costante e si mantiene di sopra di quella 

ipotizzata da un comportamento virtuoso. Non si registrano particolari correlazioni con l’andamento delle 

temperature esterne.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Dal grafico si nota come l’andamento risulti essere costante con valori al di sotto dei massimi consentiti dalla 

normativa vigente. Le variazioni che si riscontrano nei valori registrati sono legate agli apporti solari gratuiti.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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Anche in questa giornata le temperature rimangono costanti, si registra inoltre il superamento dei valori 

limite indicati dalla normativa vigente. Il picco della temperatura esterna, rilevato intorno alle ore 16.00, fa 

aumentare la temperatura interna di circa mezzo grado.
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�� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 19% pari a € 177,76 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 105 kWh/mq. gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
La gestione dell’impianto termico potrebbe essere migliorata mantenendo le temperature medie leggermente 

più basse dei 22°C, inoltre l’indice energetico particolarmente alto risente della totale mancanza di 

un’attenuazione notturna dell’impianto termico, che comporta un rilevante spreco energetico.
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est, sud e a nord

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 80 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 18,30 mq

 

APPORTI GRATUITI 
1,68%

Alloggio 17

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura non viene abbassata se si è fuori casa;

- cinque giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per dieci ore al giorno; 

- programmazione termostato: giorno 21°C, notte 21°C;

- la ventilazione dei locali viene effettuata due volte al giorno (mattina e pomeriggio) con finestre aperte per 

meno di quindici minuti.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una 

verifica comparata delle temperature. Di seguito verranno esposti e commentati i risultati delle rilevazioni 

effettuate.
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�0 Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Dal grafico è possibile rilevare l’andamento tendenzialmente costante della temperatura. Si registra un lieve 

calo nelle prime ore del mattino, dovuto al raffreddamento dell’edificio per l’aerazione dei locali. Inoltre 

alle ore 18.00 si constata un secondo calo determinato anch’esso dall’aerazione dei locali; infine l’aumento 

sensibile delle temperature nelle ore serali è legato allo svolgimento delle attività quotidiane degli utenti e 

agli apporti gratuiti provenienti dagli appartamenti attigui.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

ore

°C

Alloggio

virtuosa

ARPA

Temperature medie stagionali

La curva delle temperature interne si trova al di sopra di quella “ideale”, non si registrano particolari variazioni 

legate alle condizioni climatiche esterne.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Le temperature interne registrate sono leggermente più basse rispetto a quelle medie, mantenendosi tuttavia 

costanti. Si ipotizza che i valori più bassi siano legati alla diminuzione degli apporti gratuiti provenienti dagli 

appartamenti attigui, rimasti vuoti per il periodo festivo (Natale/Capodanno).

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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L’andamento costante delle temperature che si aggirano intorno ai 21,5°C, subisce un lieve innalzamento 

nelle ore pomeridiane in corrispondenza del picco esterno registrato in quelle ore.
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�2 Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 12% pari a € 88,16 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 95 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
L’indice energetico elevato è dovuto alla mancanza di un’attenuazione notturna nelle ore di assenza degli 

utenti, si suggerisce quindi un abbassamento delle temperature dalle ore 18.00 fino alle le ore 1.00 del 

mattino seguente. Un’ulteriore causa dell’alto indice energetico potrebbe essere dovuta al fatto che questo 

appartamento, essendo posto al piano terra, ha dispersioni maggiori rispetto a quelli posti ai piani più alti.
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est,ovest e a sud

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 50 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 9,86 mq

APPORTI GRATUITI 
1,86%

Alloggio 18

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura non viene abbassata se si è fuori casa;

- non sono pervenute informazioni in merito alla presenza giornaliera nell’appartamento;

- programmazione termostato: giorno 22 °C;

- la ventilazione dei locali viene effettuata varie volte al giorno, con finestre aperte per oltre trenta minuti.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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�4 Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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E’ possibile notare dal grafico che la temperatura rimane al di sopra del limite stabilito dalla normativa 

vigente (22°C). Verso le ore 12.00 si registra un innalzamento di quasi 1 °C, probabilmente in concomitanza 

con il rientro nell’abitazione degli utenti. L’andamento della curva nelle prime ore della giornata presuppone 

l’impostazione per l’attenuazione notturna.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Temperature medie stagionali

La curva delle temperature medie interne si discosta sensibilmente da quella virtuosa con differenze superiori 

ai 2°C. Non si notano particolari correlazioni tra l’andamento delle temperature medie interne e quelle esterne.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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In questa giornata le temperature si mantengono quasi sempre entro i limiti di legge, si nota un calo alle ore 

12.00 probabilmente dovuto all’apertura delle finestre al rientro a casa degli utenti.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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Le temperature interne sono molto alte, superano i 23°C, nonostante la giornata risulti abbastanza mite. 

Tra le ore 14.00 e le ore 16.00 si nota un picco causato probabilmente dalla variazione climatica esterna.
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�� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 22% pari a € 106,17 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 103 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
L’indice energetico è molto elevato, questo potrebbe essere in parte dovuto all’orientamento dell’appartamento, 

avendo i lati esposti a nord e a ovest, e in parte alla errata gestione dell’impianto. Si consiglia pertanto di 

impostare il cronotermostato a partire dalle ore 18.00, per attenuare il funzionamento dell’impianto, fino 

a sei ore prima del rientro a casa degli utenti. Ciò comporterebbe notevoli benefici in termini di risparmio 

energetico ed economico.
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a ovest e a nord

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 85 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata mq: 18,64

APPORTI GRATUITI 
1,94%

Alloggio 19

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura viene abbassata se si è fuori casa;

- cinque giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per sette ore al giorno; 

- programmazione termostato: giorno 21°C, notte spento;

- per dieci giorni nel mese di dicembre e per sette giorni nel mese di gennaio, l’appartamento non è stato 

occupato;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno (pomeriggio e sera) con finestre aperte per 

meno di quindici minuti.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito verranno esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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�� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Temperature medie stagionali interne

La curva delle temperature medie interne ha un andamento costante soltanto nelle ore del mattino; nel corso 

della giornata i valori tendono ad aumentare in modo sensibile fino a superare i 22°C. Durante la notte, 

in seguito allo spegnimento dell’impianto, la temperatura si abbassa fino al momento in cui interviene il 

cronotermostato che, settato sui 21°C, permette di mantenere un’andamento costante. L’aumento dei valori a 

partire dalle ore 14.00 dipende probabilmente dal comportamento degli utenti al rientro a casa. 

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Temperature medie stagionali

L’andamento delle temperature medie interne nelle ore diurne si avvicina alla curva che rappresenta la gestione 

ottimale dell’impianto; l’assenza di un’attenuazione nelle ore notturne comporta uno spreco eccessivo di 

energia. Non si rileva nessuna variazione di temperatura riconducibile a possibili apporti solari gratuiti, questo 

potrebbe essere determinato dall’orientamento dell’appartamento avendo i lati esposti a nord e a ovest.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Dal grafico si nota come l’andamento della temperatura interna mostri un lieve calo durante la giornata, 

questo fa supporre che l’appartamento quel giorno fosse vuoto e con l’impianto di riscaldamento spento. La 

diminuzione di due gradi in ventiquattro ore indica un buon isolamento termico dell’appartamento.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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I valori interni si mantengono elevati e al di sopra del limite stabilito dalla normativa vigente (22°C). Il 

giorno analizzato è all’inizio della stagione termica, non si nota nessuna diminuzione di temperatura nelle 

ore notturne, quindi si deduce che le temperature dichiarate nell’intervista non erano ancora settate. Si nota 

inoltre la mancanza di una variazione in concomitanza con il picco di temperatura esterna registrato nelle ore 

pomeridiane, questo fa ipotizzare l’assenza degli occupanti durante la giornata.
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Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 16% pari a € 65,93 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 50 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
L’indice energetico basso non è determinato da un corretto utilizzo dell’impianto di riscaldamento, ma da 

altri fattori che contribuiscono ad una diminuzione dei consumi, tra cui lo spegnimento dell’impianto durante 

le ore notturne e l’assenza degli utenti per due settimane. Nel primo grafico, dove vengono riportate le 

temperature medie interne, si può notare che l’attenuazione notturna non viene applicata in maniera corretta. 

Si suggerisce pertanto di impostare l’inizio dell’attenuazione verso le ore 18.00 abbassando la temperatura a 

16°C; l’impianto andrebbe poi riportato alla temperatura indicata dalla normativa vigente a partire dalle ore 

2.00 del giorno successivo. 
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est, sud e a nord

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 80 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 18,30 mq

APPORTI GRATUITI 
4,51%

Alloggio 20

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura viene abbassata se si è fuori casa;

- cinque giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per cinque ore al giorno (al mattino);

- programmazione termostato: giorno 18,5°C, notte 17,5°C;

- per quattro giorni nel mese di dicembre, l’appartamento non è stato occupato;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno (mattina) con finestre aperte da quindici a 

trenta minuti circa.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Le temperature medie interne rilevate non corrispondono a quelle impostate sul cronotermostato, la differenza 

è tale che si presume un errore di taratura. Dal grafico si rileva come l’andamento nelle ore diurne sia costante, 

il lieve aumento nelle ore serali potrebbe essere determinato dalle attività svolte dagli utenti e dagli apporti 

derivanti dagli appartamenti attigui. Si rileva infine l’assenza dell’attenuazione notturna dell’impianto.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      
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Nelle ore diurne, l’andamento delle temperature medie interne non si discosta eccessivamente da quello 

ottimale, un sostanziale divario è evidente invece nelle ore notturne a causa dell’assenza di attenuazione 

notturna. Non si notano particolari correlazioni tra l’andamento della temperatura esterna e quella interna.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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In questa giornata i valori interni si sono mantenuti pressoché costanti intorno ai 19°C, quindi al di sotto 

della temperatura minima prevista dalla normativa vigente (20°C). Incrociando i dati indicati nell’intervista 

con quelli registrati e quelli relativi alla temperatura media interna riportati nei grafici precedenti, è possibile 

ipotizzare che l’appartamento in oggetto fosse vuoto in questa data, ma con l’impianto di riscaldamento 

funzionante. 

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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I valori registrati in questa giornata sono costanti, dal grafico si nota che si aggirano sempre intorno ai 

22.5°C, quindi al di sopra del massimo consentito dalla normativa vigente. Non si notano variazioni interne 

in corrispondenza del picco di temperatura esterna. 
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Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 7% pari a € 20,44 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 38 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
L’indice energetico molto basso, è da attribuire sia alle temperature mantenute costantemente al di sotto dei 

21°C, sia alla probabile occupazione dell’appartamento a stagione termica iniziata. Si consiglia di impostare 

l’abbassamento di temperatura a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 6.00 del mattino seguente.
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est, sud e a ovest

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 50 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 9,86 mq

APPORTI GRATUITI 
7,52%

Alloggio 21

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura viene abbassata se si è fuori casa;

- non sono pervenute informazioni in merito alla presenza giornaliera nell’appartamento;

- programmazione termostato: giorno 19°C, notte 19°C;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno (mattina) con finestre aperte da quindici a 

trenta minuti circa.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito verranno esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Dal grafico è possibile notare che l’andamento dei valori interni non coincide con i dati rilasciati nell’intervista 

effettuata agli utenti. Nelle dichiarazioni viene indicata un’impostazione costante della temperatura intorno ai 

19°C, in realtà la temperatura non scende quasi mai al di sotto dei 20°. I valori tendono a calare fino alle ore 

10.00, successivamente si ha un leggero rialzo, forse legato al rientro nell’appartamento degli utenti.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      
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Nelle ore diurne l’andamento delle temperature medie interne si avvicina notevolmente, alla curva di 

riferimento ipotizzata; la mancanza di un’attenuazione notturna porta ad un maggiore scostamento delle 

due curve nelle ore notturne. Non si notano sostanziali correlazioni tra le variazioni di temperatura esterna e 

l’andamento di quelle interne.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Non si hanno dati relativi alle presenze degli utenti all’interno dell’appartamento, tuttavia l’andamento 

costante dei valori che, si aggirano intorno ai 18°C, ne fa supporre l’assenza. 

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    
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Le temperature registrate sono al di sopra di quelle massime definite dalla normativa vigente (22°C), si rileva 

un aumento dei valori interni in concomitanza con il picco di temperatura esterna registrato verso le ore 

16.00, forse dovuto all’apertura delle finestre, data la mitezza del clima. 
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Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 7% pari a € 8,23 annui.

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 26 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
L’indice energetico risulta essere molto basso, questo è dovuto ad una buona gestione dell’impianto termico 

ed alle temperature impostate durante le ore diurne, inoltre è anche probabile che l’appartamento sia stato 

occupato quando la stagione termica era iniziata. Per ridurre i consumi energetici sarebbe opportuno impostare 

l’attenuazione notturna dell’impianto in base alle abitudini degli utenti e nel contempo considerandone 

l’inerzia termica. 
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a ovest e a nord

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 85 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 18,64 mq

APPORTI GRATUITI 
2,30%

Alloggio 22

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura viene abbassata se si è fuori casa;

- cinque giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per sette ore al giorno;

- programmazione termostato: giorno 21°C, notte 18°C;

- per sette giorni nel mese di dicembre, l’appartamento non è stato abitato;

- la ventilazione dei locali viene effettuata due volte al giorno, con finestre aperte per meno di quindici 

minuti.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito verranno esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Il grafico mette in evidenza come l’andamento delle temperature medie interne si differenzi dalle quelle 

indicate nell’intervista. Si nota come i valori rilevati non si avvicinano mai ai 18°C prefissati, si evidenzia un 

calo fino alle ore 8.00 poi un successivo aumento ed infine verso le ore 18.00 un’ulteriore abbassamento, 

probabilmente dovuto all’apertura delle finestre per arieggiare i locali. 

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      
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5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

ore

°C

Alloggio

virtuosa

ARPA

Temperature medie stagionali

La curva delle temperature medie interne si discosta sensibilmente rispetto a quella ipotizzata come ottimale 

mantenendo un andamento costante. Si nota l’assenza di un’attenuazione notturna dell’impianto e nelle 

stesse ore si registra un lieve aumento della temperatura media interna.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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La curva mostra un andamento costante dei valori interni registrati in questa giornata, che si aggirano 

intorno ai 21°C. Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista e dall’andamento costante si può presumere che 

probabilmente l’appartamento in questa giornata fosse vuoto.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    
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Le temperature interne registrate in questa giornata sono costantemente alte (intorno ai 23°C) e non si nota 

alcuna attenuazione notturna dell’impianto di riscaldamento. Si suppone, data la costanza delle temperature, 

che in questa giornata l’appartamento sia rimasto vuoto con l’impianto di riscaldamento acceso.
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Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 18% pari a € 61,06 annui. 

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 42 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
L’indice energetico non risulta alto ma potrebbe diminuire se l’impianto di riscaldamento fosse gestito in 

maniera più attenta. Se ne riscontra infatti un utilizzo troppo discontinuo, non adeguato alle caratteristiche 

tecniche dell’impianto stesso il cui funzionamento dovrebbe essere di tipo continuativo.

Si consiglia di non superare i 21°C nelle ore diurne, di programmare 18°C dalle ore 18.00, e di impostare il 

successivo innalzamento per le ore 2.00 del mattino seguente. 
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est, sud e a nord

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 80 mq.

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 18,30 mq

APPORTI GRATUITI 
2,34%

Alloggio 23

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura non viene abbassata se si è fuori casa;

- cinque giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per tredici ore; un giorno per dieci ore e un giorno 

per otto ore;

- programmazione termostato: giorno 22°C, notte 22°C;

- per tre giorni nel mese di dicembre, l’appartamento non è stato occupato;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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Rilievo della temperatura media stagionale interna
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L’andamento delle temperature medie interne corrisponde ai valori dichiarati nell’intervista, con un andamento 

costante intorno ai 22°C. Questo dato individuato, evidenzia però uno spreco energetico relativo al fatto che 

l’appartamento rimane vuoto per molte ore durante la settimana.
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Da questo grafico si nota il divario fra una gestione ottimale dell’impianto ed una gestione poco attenta ai 

consumi energetici, si rileva inoltre anche la mancanza di una correlazione tra l’andamento della temperatura 

media esterna e quella interna pur avendo una buona qualità di isolamento termico dell’edificio e dei 

serramenti.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Le temperature interne si mantengono costanti per tutta la giornata facendo supporre la probabile assenza 

degli utenti dell’appartamento.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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In questa giornata la temperatura interna risulta essere ancora più alta di quella impostata dagli utenti, la 

discrepanza può derivare dal fatto che nei primi giorni della stagione termica l’impianto di riscaldamento 

poteva non essere tarato in modo ottimale. Non si notano variazioni di temperatura interna correlate a 

variazioni di quella esterna.

abitcoop_ok PP.indd   115 27-09-2007   10:37:14



11� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 23% pari a € 129,20 annui. 

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 73 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
Considerato che dalle dichiarazioni rilasciate nell’intervista, l’appartamento è vuoto per molte ore alla 

settimana, l’indice energetico risulta essere eccessivamente alto, con conseguente spreco energetico. E’ 

importante impostare l’attenuazione notturna e abbassare la temperatura nelle ore di assenza degli utenti, 

con la conseguente riduzione dell’indice energetico.

Sul valore dell’indice energetico incide anche l’esposizione dell’appartamento rivolto a nord, lo scarso apporto 

solare può portare ad una maggiore sensazione di freddo da parte degli utenti. 
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est, ovest e a sud

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 49 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 9,86 mq

APPORTI GRATUITI 
10,26%

Alloggio 24

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- l’appartamento non rimane mai vuoto; 

- programmazione termostato: giorno 21°C, notte 18°C;

- per tre giorni nel mese di febbraio, l’appartamento non è stato occupato;

- la ventilazione locali viene effettuata una volta al giorno (mattina) con finestre aperte per meno di quindici minuti.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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11� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Temperature medie stagionali interne

Dal grafico è possibile notare come l’andamento delle temperature medie interne non coincide con le 

informazioni rilasciate nel corso dell’intervista effettuata. La temperatura in fase di attenuazione notturna 

dovrebbe raggiungere i 18°C; in realtà questo valore non viene mai toccato. Dalle ore 8.00, si riscontrano 

i 21°C che subiscono un progressivo aumento determinato dalla presenza continua degli abitanti e allo 

svolgimento di varie attività domestiche (utilizzo di elettrodomestici, cucina, etc).

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Temperature medie stagionali

L’andamento della curva delle temperature medie interne si discosta dalla curva ottimale soprattutto nelle 

ore pomeridiane e in quelle notturne, data la totale assenza di attenuazione notturna dell’impianto di 

riscaldamento.

Non si notano particolari correlazioni tra l’andamento della temperatura media interna e quella esterna.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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In questa giornata i valori registrati sono costanti e più bassi rispetto alla media. L’andamento della temperatura, 

la mancanza del consueto rialzo serale determinato dall’occupazione dell’appartamento, e l’assenza del calo 

nelle prime ore del mattino, fa supporre che l’appartamento fosse vuoto con l’impianto di riscaldamento 

acceso.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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Le temperature interne registrate sono costantemente al di sopra del massimo consentito dalla normativa 

vigente (22°C); non si notano particolari correlazioni tra l’andamento della temperatura interna e quella esterna.
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Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 18% pari a € 15,81 annui. 

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 19 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
L’indice energetico risulta essere troppo basso se si considerano le temperature medie mantenute all’interno 

dell’appartamento e la mancata applicazione di una corretta attenuazione notturna dell’impianto. E’ 

ipotizzabile che l’appartamento sia stato occupato soltanto a stagione termica iniziata. Infine è possibile 

affermare che una corretta attenuazione notturna potrebbe iniziare a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 2.00 

del mattino seguente. 
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a ovest e a nord

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 84 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 18,64 mq

APPORTI GRATUITI 
2,20%

Alloggio 25

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura non viene abbassata se si è fuori casa;

- sei giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per sette ore;

- programmazione termostato: giorno 21°C, notte 15°C;

- per cinque giorni nel mese di febbraio, l’appartamento non è stato occupato;

- la ventilazione dei locali viene effettuata varie volta al giorno (mattina) con finestre aperte da quindici a 

trenta minuti circa.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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122 Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Temperature medie stagionali interne

L’andamento delle temperature medie interne rivela una gestione dell’impianto errata che comporta uno 

spreco energetico significativo. Il valore dichiarato per l’attenuazione notturna non corrisponde ai dati rilevati, 

si registra infatti un’oscillazione della temperatura compresa tra i 22°C e 21°C.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Temperature medie stagionali

La curva delle temperature medie interne, nelle ore diurne, non si discosta eccessivamente dalla curva di 

riferimento virtuosa, mentre nelle ore notturne il divario di temperatura aumenta leggermente. Non si notano 

particolari correlazioni tra l’andamento delle temperature medie interne e quelle esterne registrate.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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In questa giornata la temperatura interna si mantiene costantemente intorno ai 21°C, non si nota un calo 

nelle prime ore del mattino legato all’attenuazione notturna dell’impianto, nelle ore serali si ha un lieve 

aumento legato probabilmente agli apporti gratuiti interni e a quelli esterni degli altri appartamenti.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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Temperature int/ext giorno più caldo 24/10/0�

I valori registrati in questa giornata superano costantemente la temperatura massima fissata dalla normativa 

vigente (22°C), nelle ore in cui si registra un picco esterno arriva a superare i 24 °C, di conseguenza all’interno 

si registra un lieve rialzo, dovuto probabilmente all’apertura delle finestre per l’aerazione dei locali. 
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124 Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 14% pari a € 51,86 annui. 

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 44 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
L’indice energetico ha un valore medio che può essere abbassato adottando una corretta gestione dell’impianto 

termico, infatti l’attenuazione notturna impostata ad una temperatura di 21°C alle ore 16.00, fino alle ore 

6.00, permetterebbe un sensibile risparmio in termini energetici ed economici.

La disposizione dell’appartamento, con affaccio prevalentemente a nord e la scarsa illuminazione, può 

portare ad avvertire sensazioni di freddo in modo più pronunciato rispetto alla reale situazione termica 

dell’appartamento, ciò spiegherebbe il mantenere una temperatura di 21-22°C invece dei 20°C.
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est,sud e a nord

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 80 mq

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 18,30 mq

APPORTI GRATUITI 
5,48%

Alloggio 26

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura non viene abbassata se si è fuori casa; 

- sette giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per dieci ore;

- programmazione termostato: giorno 20°C, notte 9°C;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno (mattina) con finestre aperte per meno di 

quindici minuti.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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12� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Temperature medie stagionali interne

A differenza dei dati rilasciati nel corso dell’intervista, l’andamento delle temperature medie interne 

dell’appartamento indica che i valori nelle ore diurne raggiungono i 21,5°C. Nel contempo l’attenuazione 

notturna non è impostata correttamente poiché consente un calo di temperatura soltanto di 0,5°C, diversamente 

avviene per le ore diurne le quali la regolazione è corretta. I lievi rialzi registrati nelle ore pomeridiane sono 

probabilmente legati agli apporti gratuiti interni dovuti alle attività quotidiane e a quelli derivanti dagli altri 

appartamenti confinanti. 

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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La curva delle temperature medie interne mostra un andamento costante, da questo grafico risulta evidente 

la mancanza di un’attenuazione notturna che porterebbe un reale risparmio energetico. Non si nota alcuna 

significativa correlazione tra l’andamento delle temperature medie interne e quelle esterne.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Le temperature registrate in questa giornata mostrano un lieve ma costante calo fino alle ore 10.00, con 

20°C, per poi cominciare a risalire lentamente fino a 21°C. La variazione della temperatura interna nella 

giornata considerata è di solo 1°C, se considerata in relazione a quella esterna è possibile affermare che la 

gestione dell’impianto termico risulta corretto dal punto di vista energetico.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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Temperature int/ext giorno più caldo 24/10/0�

Le temperature interne registrate in questa giornata sono sensibilmente e costantemente più alte rispetto a 

quelle massime ammesse dalla normativa vigente (22°C), il lieve rialzo nelle ore pomeridiane non sembra sia 

legato al picco esterno registrato intorno alle ore 16.00.
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12� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 14% pari a € 33,74 annui. 

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 31 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
L’indice energetico non risulta particolarmente alto, grazie alle temperature medie interne mantenute dagli 

utenti (21,5°C), tuttavia una corretta applicazione dell’attenuazione notturna, potrebbe incidere in modo 

significativo sull’indice di consumo energetico, soprattutto se si pensa che l’appartamento rimane vuoto per 

lungo tempo durante la giornata. Se si procede con l’attenuazione notturna dell’impianto a partire dalle ore 18.00 

fino alle ore 2.00 è possibile ottenere, un significativo risparmio energetico, senza rinunciare al giusto comfort.
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a ovest, est, sud e a nord

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 86 mq 

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 9,85 mq

APPORTI GRATUITI 
2,15%

Alloggio 27

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura viene abbassata se si è fuori casa;

- cinque giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per dieci ore;

- programmazione termostato: giorno 20°C, notte 18°C;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno (mattino) con finestre aperte per meno di 

quindici minuti.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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130 Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Temperature medie stagionali interne

Dal grafico si può notare come l’andamento delle temperature medie interne non coincide con le informazioni 

rilasciate nel corso dell’intervista, in quanto la temperatura si mantiene tra i 21,5°C e i 22,2°C. La 

discrepanza può essere dovuta ad una imprecisione relativa alla taratura dell’impianto. La curva mostra un 

calo di temperatura, legato all’attenuazione notturna, fino alle ore 8.00 del mattino, a partire dalla quale si 

raggiungono gradualmente valori prossimi ai 22°C.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      
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Temperature medie stagionali

La curva relativa alle temperature interne si discosta da quella ottimale maggiormente nelle ore notturne. Non 

si notano particolari variazioni di temperature interne correlate a quelle esterne.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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In questa giornata le temperature registrate si mantengono costanti intorno ai 20°C, anche se i valori sono 

inferiori a quelli medi.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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Come nel grafico precedente le temperature registrate si mantengono costanti, in questo caso il raffreddamento 

dei locali, a seguito dell’attenuazione notturna dell’impianto, non risulta evidente; inoltre non si notano 

variazioni della temperatura interna conseguenti al picco esterno registrato verso le ore 16.00.
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Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 18% pari a € 75,94 annui. 

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 67 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
L’indice energetico risulta essere medio alto, nonostante l’appartamento rimanga vuoto per molte ore durante 

la settimana. Ciò sembra imputabile a diversi fattori: quello relativo alle alte temperature mantenute all’interno 

dell’appartamento durante il giorno anche in caso di assenza dei residenti, ad una imprecisa taratura del 

cronotermostato ed infine ad un errato utilizzo dell’attenuazione notturna dell’impianto. Si suggerisce pertanto 

una impostazione più corretta del cronotermostato, iniziando l’attenuazione notturna alle le ore 18.00 fino 

alle ore 2.00 del mattino seguente.
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a ovest e a nord

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 122 mq 

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 18,64 mq

APPORTI GRATUITI 
1,03%

Alloggio 28

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura non viene abbassata se si è fuori casa; 

- cinque giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per sette ore;

- programmazione termostato: giorno 19°C, notte 19°C;

- la ventilazione dei locali viene effettuata una volta al giorno, con finestre aperte per meno di quindici minuti.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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134 Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Temperature medie stagionali interne

L’andamento delle temperature medie interne evidenzia alcune caratteristiche che non coincidono con i dati 

rilasciati nel corso dell’intervista. In particolare la temperatura media non si avvicina mai ai 19°C dichiarati, 

discrepanza probabilmente dovuta alla taratura del cronotermostato.

Si nota inoltre che alle ore 8.00 la curva relativa alla temperatura interna subisce un innalzamento, fino a 

raggiungere valori intorno ai 20,5°C.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Temperature medie stagionali

L’andamento delle temperature medie interne si avvicina notevolmente all’andamento ottimale ipotizzato; 

mentre la totale assenza di un’attenuazione notturna dell’impianto determina invece ad un notevole divario 

tra le due curve nelle ore notturne. Non si notano correlazioni tra l’andamento della temperatura media 

interna e quella esterna.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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L’andamento dei valori interni registrati in questa giornata rimane costante intorno ai 20°C con un lieve 

abbassamento nelle ore del primo pomeriggio, forse dovuto all’apertura delle finestre per l’aerazione dei locali.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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Temperature int/ext giorno più caldo 24/10/0�

L’andamento dei valori interni è costante attorno ai 21,5°C, si verifica un leggero rialzo nelle ore serali 

riconducibile agli apporti gratuiti interni, e a quelli esterni derivanti dagli appartamenti attigui. Non si notano 

correlazioni tra il picco di temperatura esterna registrato intorno alle ore 16.00 e quelle interne.

abitcoop_ok PP.indd   135 27-09-2007   10:37:23



13� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 5% pari a € 37,82 annui. 

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 79 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
Nonostante le non elevate temperature medie registrate, l’indice energetico risulta piuttosto elevato. Ciò 

potrebbe essere imputabile all’assenza della attenuazione notturna dell’impianto: infatti mantenere una 

temperatura di 21/22°C per tutte le ore notturne significa utilizzare una grande quantità di energia. Si 

consiglia quindi di impostare l’abbassamento durante le ore in cui l’appartamento rimane vuoto per ottenere 

il calo dalle ore 18.00 fino alle ore 2.00, evitando così di effettuare una gestione discontinua dell’impianto, 

causa di un rilevante spreco energetico.
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ORIENTAMENTO
Lati esposti a est, sud e a nord

DIMENSIONI
Superficie utile circa: 124 mq 

Altezza interna: 2,70 ml

Superficie finestrata: 18,30 mq

APPORTI GRATUITI 
2,80%

Alloggio 29

Comportamento degli occupanti
Dai dati rilasciati nel corso dell’intervista effettuata è stato rilevato che:

- la temperatura viene abbassata se si è fuori casa; 

- cinque giorni alla settimana l’appartamento rimane vuoto per sette ore

- programmazione termostato: giorno 20°C, notte 16°C

- la ventilazione dei locali viene effettuata due volte al giorno, con finestre aperte da quindici a trenta minuti circa.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto in adiacenza al cronotermostato al fine di effettuare una verifica 

comparata delle temperature. Di seguito sono esposti e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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13� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Rilievo della temperatura media stagionale interna
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Temperature medie stagionali interne

L’andamento delle temperature medie registrate non corrisponde ai dati emersi dall’intervista evidenziandone 

un curva non costante. Al mattino si registra un calo fino alle ore 8.00 determinato dall’attenuazione notturna, 

superire ai valori dichiarati (16°C). A seguito si verifica un progressivo aumento fino a raggiungere i 21°C 

senza rispettare e mantenere valori prefissati.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA),      

andamento temperatura interna e comportamento ottimale
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Temperature medie stagionali

La curva delle temperature medie durante le ore diurne si avvicina a quella di riferimento, mentre il divario si 

accentua nelle ore notturne, poiché non si rileva alcuna attenuazione notturna dell’impianto. Non si notano 

particolari correlazioni tra l’andamento delle temperature interne e quelle medie esterne registrate.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più freddo dell’anno termico
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Temperature int/ext giorno più freddo 2�/12/0�

Le temperature interne registrate in questa giornata mostrano un andamento simile a quello esterno, 

internamente si arriva ad una temperatura minima di 19,8°C per poi risalire fino ai 21°C nelle ore 

pomeridiane.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura    

interna nel giorno più caldo dell’anno termico
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Temperature int/ext giorno più caldo 24/10/0�

I valori si mantengono costanti attorno ai 21,5°C per tutto il giorno, non sembra essere impostata l’attenuazione 

notturna. Si registra un lievissimo aumento della temperatura interna molto probabilmente conseguenza del 

picco esterno registrato nel pomeriggio. 
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Risparmio ipotizzato con una gestione ottimale delle temperature
Se la gestione delle temperature interne rispecchiasse un comportamento ottimale il risparmio sul costo della 

bolletta sarebbe del 9% pari a € 41,13 annui. 

Prestazioni energetiche 
L’indice energetico relativo al singolo appartamento dovuto alla climatizzazione invernale è stato calcolato 

pari a 49 kWh/mq.gg.

Individuazione delle eventuali criticità e consigli personalizzati
L’indice energetico risulta essere nella media, eventuali miglioramenti possono essere ottenuti operando una 

maggiore attenzione nella gestione dell’impianto termico, in particolare ottimizzando l’attenuazione notturna, 

impostandola a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 2.00. In questo modo si riuscirebbe a sfruttare la lunga 

inerzia termica dell’impianto a pavimento, senza rinunciare al comfort, diminuendo i consumi energetici.
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ORIENTAMENTO
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e      

andamento temperatura registrata dal datalogger esterno
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Temperature medie stagionali

Il confronto tra le due curve mostra che nonostante l’esposizione a nord, il datalogger posto sul balcone 

registri temperature leggermente più alte sia al mattino che nel tardo pomeriggio. Questo comportamento 

è probabilmente dovuto al fatto che il balcone lo protegge dalla ventilazione naturale. Nelle ore centrali 

invece si nota una sovrapposizione dei valori: il datalogger protetto dalla struttura del balcone registra il 

cambiamento con un certo ritardo.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto su una delle pareti esterne del condominio. Di seguito sono esposti 

e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura registrata  

nel giorno più freddo dell’anno termico dal datalogger esterno
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Temperature medie stagionali interne

Le temperature registrate in questa giornata evidenziano come “l’effetto protettivo” del balcone fa sì che 

la temperatura sia più alta di circa 1,5°C rispetto a quelle di riferimento dell’ARPA. Si nota una strana 

incongruenza dell’andamento delle curve nelle primissime ore del mattino che vede la temperatura del 

datalogger diminuire mentre quella dell’ARPA subire un lieve aumento.

Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura registrata   

nel giorno più caldo dell’anno termico dal datalogger esterno
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Temperature medie stagionali

In questa giornata si nota come la tendenza generale delle temperature registrate dal datalogger rispetti 

l’andamento delle temperature di riferimento, puntualmente sono presenti andamenti molto diversi. Un primo 

esempio è rappresentato dal picco di temperatura registrato intorno alle ore 6.00 che non trova un riscontro 

simile nelle misurazioni del datalogger, il secondo è rappresentato dal picco di temperatura esterna registrato 

alle ore 16.00 che appare inferiore ai dati registrati dal datalogger. Le discrepanze possono essere dovute 

al fatto che le alte temperature della giornata erano determinate dai venti caldi di scirocco: il datalogger, 

protetto dall’azione del vento ha invece registrato temperature inferiori.
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Temperature medie stagionali interne

L’andamento delle temperature medie registrate dal datalogger si mantiene più alto rispetto alle temperature 

di riferimento. La differenza tra le temperature fino a 2°C, può essere determinata dal particolare microclima 

legato alla specifica ubicazione del datalogger: il manufatto in cemento armato a causa delle dispersioni 

termiche dell’involucro, determina un leggero riscaldamento dell’aria circostante.

Andamento dei consumi energetici
Il dispositivo di misurazione è stato posto su una delle pareti esterne del condominio. Di seguito sono esposti 

e commentati i risultati delle rilevazioni effettuate.
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Rilievo dell’andamento temperatura esterna (dati ARPA) e andamento temperatura   

registrata nel giorno più freddo dell’anno termico dal datalogger esterno
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Temperature medie stagionali interne

In questo grafico si evidenziano gli andamenti armonici delle temperature registrate ma con una differenza in 

valore assoluto che si mantiene costante attorno ai 2°C. Da notare che nelle prime ore del mattino si registra, 

anche in questo caso una leggera diminuzione, come già osservato per il datalogger posizionato sul balcone, 

mentre la temperatura esterna tende al contrario ad aumentare.
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Temperature medie stagionali

In questo grafico si nota come alle variazioni della temperatura di riferimento non corrispondono sempre le 

variazioni registrate dal datalogger posto sulla copertura dell’edificio. In corrispondenza del primo picco alle 

ore 6.00, corrisponde un aumento di temperatura di entità nettamente inferiore registrato dal datalogger. 

Analogamente accade in relazione al secondo picco delle ore 16.00. Relativamente ai due picchi la temperatura 

registrata dal datalogger risulta maggiore rispetto a quella di riferimento ARPA: probabilmente il datalogger si 

trovava protetto dal vento caldo di quel giorno.
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14� Schede di rilevazione analitica degli alloggi

Con il presente lavoro è stato possibile rilevare alcune problematiche energetiche esistenti e fornire dei 

suggerimenti utili a tutti gli attori coinvolti nel processo edilizio, dal progettista, al costruttore fino agli utenti 

finali. L’obiettivo è stato quello di indicare possibili soluzioni progettuali finalizzate ad un miglioramento 

delle prestazioni energetiche dell’edificio e nel contempo suggerire agli utenti alcuni consigli utili per 

orientare i comportamenti verso un risparmio energetico ed economico del proprio alloggio.

Dal punto di vista progettuale, oltre che suggerire un migliore orientamento dell’edificio, è emersa 

l’importanza di prestare una maggior attenzione allo studio dell’involucro esterno anche differenziandone 

la composizione e caratteristiche in base alla sua esposizione, al fine di beneficiare in modo ottimale 

dell’apporto solare, avvalendosi nel contempo anche dell’inerzia termica delle murature e sfruttare la luce 

naturale al fine di ridurre i consumi elettrici.

E’ stato rilevato infatti come l’indice energetico dei singoli appartamenti si diversifichi anche in base alla 

loro localizzazione. 

Relativamente alla gestione e alle caratteristiche dell’impianto si è riscontrato che i generatori di calore 

risultano sovradimensionati rispetto al reale fabbisogno dell’edificio e al tipo di impianto di distribuzione. 

Riguardo a ciò si sottolinea che l’impianto a pavimento lavora a temperature più basse rispetto a quello 

tradizionale a termosifoni, pertanto richiede per il suo funzionamento una potenza dei generatori non 

particolarmente alta. Ne consegue che il valore non elevato di rendimento medio globale stagionale sia 

riconducibile, almeno in parte, a questo problema.

L’abitudine di sovradimensionare i generatori di calore era molto diffusa fino a qualche anno fa perché si 

tendeva a volere dare il maggiore “spunto” termico possibile quando l’edificio necessitava di calore. Gli 

impianti con caldaie a condensazione risultano correttamente dimensionati se riescono a lavorare, per il 

maggior tempo possibile, con temperature di ritorno non superiori ai 50°C, infatti in questo modo possono 

sfruttare la condensazione dei fumi recuperando una parte del loro calore e aumentando in questo modo il 

rendimento del generatore.

E’ stato anche possibile valutare il livello di comfort interno e la gestione delle temperature da parte 

degli utenti; sono stati analizzati i dati rilevati ed è stato suggerito un comportamento ottimale definito 

specificamente per ciascuna delle famiglie interessate. 

Una gestione ottimale può comportare oltre che il miglioramento del comfort degli occupanti, la riduzione 

dei consumi energetici ed un risparmio economico annuale i cui valori sono riportati nella tabella 

successiva. Tali risparmi potranno diventare più incisivi nel futuro considerato il continuo aumento delle 

tariffe energetiche dell’ultimo periodo. 

Come si è potuto notare la temperatura media rilevata dai misuratori all’interno degli alloggi è molto elevata, 

in tutti gli appartamenti analizzati difficilmente scende sotto i 20°C. Ciò ha comportato un considerevole 

spreco energetico, che è stato quantificato in termini economici.

Conclusioni
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 Monitoraggio dei consumi energetici del condominio “Una casa per piccoli e grandi” 14�

Alloggio
Valore di temperatura media degli 

alloggi stagione termica 200�/200�-°C

Risparmio 

ipotizzato %

Risparmio 

ipotizzato €

1 22,28 °C 23% 	 €	 206,23

2 21,84°C 18% 	 €	 107,10

3 21,25°C 12% 	 €	 72,19

4 22,28°C 23% 	 €	 74,34

5 21,27°C 13% 	 €	 61,25

6 21,67°C 17% 	 €	 90,07

7 20,58°C 6% 	 €	 32,72

8 20,94°C 9% 	 €	 24,24

9 21,26°C 13% 	 €	 60,66

10 21,49°C 15% 	 €	 61,05

11 21,92°C 19% 	 €	 56,22

12 22,32°C 23% 	 €	 88,77

13 22,09°C 21% 	 €	 103,24

14 20,58°C 6% 	 €	 31,62

15 21,00°C 10% 	 €	 36,30

16 21,91°C 19% 	 €	 177,76

17 21,21°C 12% 	 €	 88,16

18 22,16°C 22% 	 €	 106,17

19 21,61°C 16% 	 €	 65,93

20 20,70°C 7% 	 €	 20,44

21 20,68°C 7% 	 €	 8,23

22 21,76°C 18% 	 €	 61,06

23 22,29°C 23% 	 €	 129,20

24 21,77°C 18% 	 €	 15,81

25 21,44°C 14% 	 €	 51,86

26 21,40°C 14% 	 €	 33,74

27 21,78°C 18% 	 €	 75,94

28 20,49°C 5% 	 €	 37,82

29 20,87°C 9% 	 €	 41,13

Le nuove disposizioni normative per le costruzioni impongono drastiche riduzioni ai consumi energetici, la 

certificazione energetica tenderà a dare valore di mercato alle abitazioni con migliori prestazioni.

Il monitoraggio dei consumi energetici ha individuato alcune criticità, risolvibili ottimizzando maggiormente 

le modalità d’uso degli edifici e quindi gli stili di vita degli utenti. Un elemento di particolare interesse, 

evidenziato grazie al lavoro svolto, consiste nel confronto tra i parametri energetici previsti in fase di progetto 

e quelli ottenuti dal reale comportamento dell’edificio: come si è potuto constatare i valori rilevati sono 

migliori rispetto alle aspettative di progetto.

Considerato che l’edilizia degli ultimi decenni ha evidenziato un’inadeguatezza sotto il profilo energetico ed 

ambientale, si vuole sottolineare che il compito degli attuatori e dei progettisti deve essere quello di garantire la 

sostenibilità del proprio operare rispetto all’ambiente e quindi alle generazioni future. L’architettura del presente 

e del futuro, si deve assumere il compito di riqualificare l’aspetto ambientale e gestionale del settore edile.
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