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1) Ce lo impongono le nuove normative  

2) La classificazione energetica, obbligatoria nei rogiti e 
nei contratti di affitto, influirà molto sul valore degli 
immobili  

3) Il costo dell’energia diventerà sempre più alto  

Perché si deve risparmiare energia 

Nei prossimi anni diventerà sempre più importante 
risparmiare energia perché: 
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Perché si deve risparmiare energia 

COSTO PETROLIO NEGLI ANNI 
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In futuro le nuove costruzioni saranno sempre di meno, 
perché tutte le forze politiche sembrano puntare al 
“consumo del suolo zero”. 

Per questo sarà molto importante il mercato della 
ristrutturazione.  

Il mercato della ristrutturazione 
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Il mercato della ristrutturazione 

CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI  

(solo riscaldamento) 

MERCATO DELLA RISTRUTTURAZIONE 
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Il mercato della ristrutturazione 

QUANTO VALE IL MERCATO 

2 miliardi di m2 
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1) Intervento PESANTE: l’edificio può essere 
ristrutturato nella sua globalità, potendo agire sia 
sulle superfici esterne che sulle superfici interne.  

Il mercato della ristrutturazione 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

 

2) Intervento LEGGERO: l’edificio può essere solo in 
parte ristrutturato,operando soprattutto 
dall’esterno    
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1) Intervento PESANTE: l’edificio deve essere 
completamente disponibile, senza alcun vincolo 
dovuto alla presenza delle persone. Dal punto di 
vista impiantistico non vi sono vincoli particolari (a 
meno che non si tratti di edifici di particolare pregio 
architettonico) 

Il mercato della ristrutturazione 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

 

2) Intervento LEGGERO: deve essere compiuto con 
l’edificio che continua ad essere abitato. I vincoli 
impiantistici sono molteplici 
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E’ assolutamente necessario nel caso di edifici con 
molte proprietà distinte (condomini), perché è 
impossibile trovare un accordo tra tutti per liberare 
l’edificio per molti mesi. 

Nelle abitazioni singole, come ville o case a schiera, 
questo tipo d’intervento ha il vantaggio di avere costi 
ridotti, perché annulla quelli indotti (trasloco, affitto di 
altro appartamento, ecc.) 

Il mercato della ristrutturazione 

INTERVENTO LEGGERO 
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Il mercato della ristrutturazione 

QUANTO VALE IL MERCATO 

Oggi parliamo degli interventi leggeri 

1,2 miliardi di m2 
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Caratteristiche dell’intervento 

Negli interventi LEGGERI è necessario effettuare i lavori 
con gli inquilini che continuano ad occupare gli 

appartamenti o gli uffici. 

Al massimo è possibile pensare di avere le stanze libere 
per qualche giorno, ma con i mobili all’interno 

(magari ammassati al centro). 

I disagi devono essere paragonabili a quelli che si 
hanno quando si ridipinge casa  
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Interventi sull'involucro 

Operare sull'involucro è relativamente semplice: 
si tratta di intervenire sulle pareti, cosa che si 

può fare molto bene dall’esterno, senza 
disturbare gli inquilini. 

Solo la sostituzione delle finestre richiede un 
intervento minimo dall’interno 
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Isolamento a cappotto - pannelli isolanti ancorati sull’intera 
superficie esterna verticale dell’edificio, coperti da particolari 
intonaci 

 

MATERIALI 

• Intonaco isolante, laterizi termoisolanti (tipo 
lecablock), laterizi alveolari 

Interventi sull’involucro opaco – pareti verticali – 
isolamento dall’esterno 

Interventi sull'involucro 
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87% 

Un esempio: Frankfurt Germania (clima freddo)  

Riqualificazione con tecniche Passive House 

Interventi sull'involucro 
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Vista così, si può pensare di limitare gli interventi 
alla sola struttura, lasciando inalterati gli impianti.  

 
E’ corretto anche in Italia? 

 
Se si, è corretto sempre? 

Interventi sull'involucro 
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Interventi sull'involucro 

Per rispondere alla domande bisogna fare due 
problematiche distinte, una relativa alle 
conseguenze energetiche e una più pratica, 
legata allo stato degli impianti e alla loro 
conservazione 
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EFFETTI DELL’ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI 

Interventi sull'involucro 
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Grande risparmio in inverno 
quando la temperatura 
dell’aria esterna è bassa  

EFFETTI DELL’ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI 

Interventi sull'involucro 
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Basso risparmio 
energetico in estate 

EFFETTI DELL’ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI 

Interventi sull'involucro 
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Il passaggio da riscaldamento a 
condizionamento avviene ad una 
temperatura dell’aria più bassa 

EFFETTI DELL’ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI 

Interventi sull'involucro 
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TIPOLOGIA DEGLI EDIFICI 

TERZIARIO 

RESIDENZIALE 

Interventi sull'involucro 
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TERZIARIO 

RESIDENZIALE 

In inverno la differenza è dovuta al 
minor carico endogeno 

Interventi sull'involucro 
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TERZIARIO 

RESIDENZIALE 

In estate la differenza è dovuta  
ai minori carichi endogeni e al diverso 

utilizzo dell’impianto 

Interventi sull'involucro 
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Interventi sull'involucro 

In Italia non conviene mai eccedere con 
l’isolamento termico, perché si rischia di 

perdere nella climatizzazione estiva quanto si 
guadagna nel riscaldamento invernale. 

In particolare non bisogna mai farlo negli edifici 
adibiti al terziario perché i carichi endogeni sono 

elevati  
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Alto isolamento 

Scarso isolamento 

Comunque, anche nel residenziale, il 
maggior isolamento richiede di iniziare 

prima l’uso del condizionamento  

Interventi sull'involucro 
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Interventi sull'involucro 

Quindi, paradossalmente, il miglioramento 
dell’isolamento termico comporta sempre una 
MAGGIORE ATTENZIONE alla CLIMATIZZAZIONE 

ESTIVA 

E’ necessario che il sistema sia energeticamente 
efficiente anche in estate  
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Interventi sugli impianti 

Intervenire solamente sull’involucro di un vecchio 
edificio non è corretto per due motivi: 

1) Si lasciano installate le vecchie tubazioni, che 
possono essere in condizioni precarie. Quando si 
interviene con un cappotto esterno vale la pena 
quantomeno controllare il loro stato 
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Interventi sugli impianti 

COLLOCAMENTO DELLE TUBAZIONI 

Il problema è notevole quando si tratta di impianti 
centralizzati.  Dipende da come è stato concepito 

l’impianto di riscaldamento.   

Impianti senza 
contabilizzazione 

Impianti con 
contabilizzazione 

DISTRIBUZIONE A PIOGGIA   DISTRIBUZIONE A SORGENTE   
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Interventi sugli impianti 

DISTRIBUZIONE A PIOGGIA 

GENERATORE 

TERMINALI 
Le colonne di distribuzione 
sono poste sulla murature 
esterne e ciascuna prende 

uno o due terminali a piano. 

Quindi, sulla stessa colonna 
sono installati terminali di 

appartamenti diversi. 

Con questa distribuzione è 
assolutamente necessario, 

ma anche facile, intervenire 
sulle tubazioni esistenti 
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Interventi sugli impianti 

DISTRIBUZIONE A SORGENTE 

GENERATORE 

TERMINALI 
E’ uguale al precedente, solo 
che la distribuzione avviene 

dal basso all’alto. 

Le colonne di distribuzione 
sono poste sulla murature 
esterne e ciascuna prende 

uno o due terminali a piano. 

Quindi, sulla stessa colonna 
sono installati terminali di 

appartamenti diversi. 

Con questa distribuzione è 
assolutamente necessario, 

ma anche facile, intervenire 
sulle tubazioni esistenti 
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Interventi sugli impianti 

IMPIANTI CON CONTABILIZZAZIONE 

GENERATORE 

TERMINALI 
appartamento N 

In questi casi la distribuzione 
avviene generalmente in 

cavedi centrali, posti vicino al 
vano scale. Da questi si diparte 
la distribuzione orizzontale per 

appartamento. 

Negli impianti prima degli anni 
80’  non erano installati veri e 
propri contatori, ma valvole di 

zona. La contabilizzazione 
avveniva conteggiando il 
tempo di apertura della 

valvola. 

 

TERMINALI 
appartamento 1 
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Interventi sugli impianti 

In ogni caso, qualunque sia il loro stato, le 
tubazioni esistenti NON possono essere usate 

per la climatizzazione estiva perché 

l’isolamento termico è concepito per il solo 
riscaldamento 

Il materiale utilizzato non è impermeabile alla 
condensa  
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Interventi sugli impianti 

Intervenire solamente sull’involucro di un vecchio 
edificio non è corretto per due motivi: 

1) Si lasciano installate le vecchie tubazioni, che 
possono essere in condizioni precarie. Quando si 
interviene con un cappotto esterno vale la pena 
quantomeno controllare il loro stato  

2) Non si affronta il problema del condizionamento 
estivo, delegandolo al singolo inquilino. Aldilà del 
problema energetico, comunque molto importante, 
l’inserimento di condizionatori autonomi può essere 
problematico perché comporta la foratura del 
cappotto termico, cosa assai delicata perché 
potrebbe causare danni seri 
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Interventi sugli impianti 

Una foratura fatta male potrebbe creare 
infiltrazioni che alla lunga degradano 

l’isolamento e danno luogo a comparsa di muffe 
sulle pareti interne, anche lontano da dove la 

foratura è stata effettuata.  

Questo secondo problema c’è sempre, sia negli 
impianti centralizzati, qualunque sia la 
distribuzione, sia in quelli autonomi. 

Di conseguenza diventa fondamentale 
predisporre l’impianto anche per la 

climatizzazione estiva. 
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Interventi sugli impianti 

C’è da considerare che attualmente la 
certificazione energetica è fatta erroneamente 

solo sul consumo invernale. 

In futuro, con l’entrata in vigore dell’EPBD 
(direttiva europea che spinge verso edifici a 

consumo energetico quasi zero), è probabile che 
l’efficienza energetica sarà stimata su tutto il 

funzionamento annuale, climatizzazione estiva 
compresa 
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Interventi sugli impianti 

STRATEGIE d’INTERVENTO 

 

Su come intervenire dipende molto sia dalla di 
impianto esistente (centralizzato o autonomo), 

sia dai generatori e dai terminali installati 
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Interventi sugli impianti 

GENERATORI 

 

Nella grande maggioranza dei casi il generatore 
esistente è una caldaia.  

Gli edifici collegati ad un teleriscaldamento sono 
pochi e localizzati in poche località 
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Interventi sugli impianti 

GENERATORI 

 

I generatori esistenti possono essere sostituiti o 
integrati da: 

-Caldaie a condensazione 

- Pompe di calore 

- Sistemi ibridi (caldaie + PdC) 
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TEMPERATURA DELL’ACQUA 

 

Ottenere un’elevata temperatura dell’acqua è 
molto importante per la produzione di acqua 

calda sanitaria. 

Lo è meno per l’alimentazione dei terminali,  

Interventi sugli impianti 
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TERMINALI D’IMPIANTO 

Quando si esegue una ristrutturazione LEGGERA 
è impossibile pensare di cambiare radicalmente 

la tipologia di terminali esistenti. 

Ad esempio, è impossibile passare dai radiatori 
ai sistemi radianti a pavimento, perché ciò 
richiederebbe di liberare completamente 

l’appartamento per qualche mese. 

Interventi sugli impianti 
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TERMINALI D’IMPIANTO 

E’ relativamente più semplice inserire un 
sistema radiante a soffitto, perché bastano 

solamente 10 cm per installarlo. Però è 
necessario che questa altezza ci sia. 

Spesso, infatti, l’altezza non c’è, oppure le 
finestre arrivano a bordo del soffitto, o, più 

banalmente ancora, a filo del soffitto arrivano i 
mobili 

Interventi sugli impianti 
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TERMINALI D’IMPIANTO 

In ogni caso va sfatato un mito: non sono i 
terminali a creare benessere, bensì l’isolamento 

termico. 

Quindi, con buoni isolamenti, un impianto a 
radiatori dà lo stesso comfort termico di un 

sistema radiante a pavimento. 

Interventi sugli impianti 
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Benessere termico 

L’uomo scambia calore sia per convezione, con l’aria,si per 
irraggiamento, con le superfici che lo circondano.  

Pertanto il benessere termico dipende dalla temperatura 
dell’aria e dalla temperatura delle superfici che 

compongono l’ambiente. 

Più fredde sono le superfici, maggiore è la sensazione di 
freddo provata 

 

Interventi sugli impianti 
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Benessere termico 

L’uomo scambia calore sia per convezione, con l’aria,si per 
irraggiamento, con le superfici che lo circondano.  

Pertanto il benessere termico dipende dalla temperatura 
dell’aria e dalla temperatura delle superfici che 

compongono l’ambiente. 

Più fredde sono le superfici, maggiore è la sensazione di 
freddo provata 

 

Interventi sugli impianti 
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Benessere termico 

Se le superfici sono molto fredde, l’ambiente è poco 
vivibile soprattutto nelle vicinanze di queste. 

Un esempio: stanza 6 * 4 con una sola parete esposta 
verso l’esterno. Isolamento molto scarso (anni 60), 

temperatura ambiente 20°C, temperatura aria esterna -
5°C  

 

Interventi sugli impianti 
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1 Impianto a fan coil 

finestre 

Sensazione di freddo 
Classe B norma UNI 7730 

 

Sensazione molto freddo 
Classe C norma UNI 7730 

 

Interventi sugli impianti 
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2 Impianto radiatori AT 

finestre 

Sensazione benessere 
Classe A norma UNI 7730 

 

Sensazione di 
freddo 

Classe B norma 
UNI 7730 

 

Sensazione di 
freddo 

Classe B norma 
UNI 7730 

 

Radiatore 

Sensazione di 
caldo 

 

Interventi sugli impianti 
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3 Impianto pavimento radiante 

finestre 

Sensazione benessere 
Classe A norma UNI 7730 

 

Sensazione di freddo 
Classe B norma UNI 7730 

 

Interventi sugli impianti 
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Benessere termico 

Nel caso di scarso isolamento termico, unito a bassa 
temperatura dell’aria esterna, l’impianto radiante è quello 

che si comporta meglio, perché permette di garantire la 
sensazione di comfort termico su un’ampia superficie del 

locale  

 

Interventi sugli impianti 
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Benessere termico 

L’isolamento termico, però, fa aumentare la temperatura 
superficiale delle pareti, secondo il diagramma indicato. 

E’ L’ISOLAMENTO A CREARE BENESSERE, PRIMA ANCORA 
CHE L’IMPIANTO 

 

 

Interventi sugli impianti 
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Benessere termico 

Isolamento  
fino al 1976 

 
Isolamento  

dal 1976 al 2005 
 

Isolamento  
attuale 

 

Interventi sugli impianti 



ing. Michele Vio 52 

Benessere termico 

Con i nuovi isolamenti termici le differenze tra le varie 
tipologie d’impianto si riducono fortemente. 

 

Tutte, tranne l’impianto ad aria, perché manca la parte di 
scambio radiante. 

 

Interventi sugli impianti 
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1 Impianto a fan coil 

finestre 

Sensazione di freddo 
Classe B norma UNI 7730 

 

Interventi sugli impianti 
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2 Impianto RADIATORE BT 

finestre 

Sensazione benessere 
Classe A norma UNI 7730 

 

Sensazione di freddo 
 

Radiatore 

Sensazione di 
TEPORE 

 
Sensazione di freddo 

 

Interventi sugli impianti 
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3 Impianto pavimento radiante 

finestre 

Sensazione benessere 
Classe A norma UNI 7730 

 

Sensazione di freddo 
 

Sensazione di freddo 
 

Interventi sugli impianti 
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Effetto dell’arredo sul sistema radiante 

La presenza dell’arredo modifica sostanzialmente il 
benessere, nel caso di impianto radiante a pavimento 

Interventi sugli impianti 
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ARREDI 

finestre 

Tappeto 

Interventi sugli impianti 
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3 Impianto pavimento radiante con tappeto 

finestre 

Sensazione benessere 
Classe A norma UNI 7730 

 

Sensazione di freddo 
Classe B norma UNI 7730 

 

Interventi sugli impianti 
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TERMINALI D’IMPIANTO 

I terminali più presenti negli edifici esistenti sono: 

 

RADIATORI: rappresentano la grande maggioranza, sopra l’80% 

 

FAN-COIL O IMPIANTI AD ARIA: per un breve periodo negli anni 
60 gli impianti con macchine canalizzate ad aria ebbero un 
discreto successo. Qualche impianto sopravvive ancora 

 

SISTEMI RADIANTI: ebbero un grande successo nel periodo del 
boom economico, ma molti furono costruiti male e quindi 
dismessi nel tempo 

Interventi sugli impianti 
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RADIATORI 

 

La potenza totale fornita da un radiatore è definita 
dalla norma UNI EN 442  

 

 

 

 

 

 n
AmR

n ttktkP 
 

k  costante, funzione della geometria del radiatore 

tmR temperatura media superficiale del radiatore 

tA  temperatura dell’aria ambiente 

n  esponente funzione della geometria del radiatore 

 

 
 

Interventi sugli impianti 
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E’ vero che le pompe di calore non possono 
funzionare con gli impianti a radiatori? 

Interventi sugli impianti 

La risposta è NO! 

POMPE DI CALORE e RADIATORI 
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Temperatura di funzionamento delle pompe di calore 

FUNZIONAMENTO OTTIMALE 

FUNZIONAMENTO POSSIBILE 

Interventi sugli impianti 
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Nessun intervento sull’involucro edilizio 

Interventi sugli impianti 
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Interventi sull’involucro: riduzione del 25% dei fabbisogni 

Interventi sugli impianti 
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Interventi sull’involucro: riduzione del 50% dei fabbisogni 

Interventi sugli impianti 
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Con o senza caldaia? 

 

Dipende da molti fattori 

 

 

Dimensionamento PdC 
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Dimensionamento PdC 

La PdC ha un campo di lavoro. Se le esigenze 
dell’impianto oltrepassano i limiti la caldaia serve 

necessariamente 
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Si può fare a meno della caldaia 

Dimensionamento PdC 
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Serve necessariamente la caldaia 

Dimensionamento PdC 
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Scelta potenza – differenze con caldaia 

Una caldaia ha una potenza indipendente 

dalla temperatura dell’aria esterna, sempre 

nettamente superiore all’impianto (nel caso 

del piccolo residenziale) e non ha limiti 

inferiori di funzionamento  

Dimensionamento PdC 
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Scelta potenza – differenze con caldaia 

La pompa di calore ha un limite inferiore di 

funzionamento e potrebbe avere problemi in 

condizioni critiche  

Dimensionamento PdC 
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Scelta potenza – differenze con caldaia 

La pompa di calore fornisce una potenza 

diversa a seconda della temperatura di 

produzione dell’acqua 

Dimensionamento PdC 
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Esempio: temperatura progetto – 10°C 
E’ corretto scegliere la pompa di calore qui? 

Impianto con sola Pdc 

Dimensionamento PdC 
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1^ errore: in condizioni critiche la PdC non funziona 

NO – 3 errori 

Dimensionamento PdC 



ing. Michele Vio 75 

2^ errore: anche in condizioni di progetto la PdC non produce acqua 
sanitaria 

Dimensionamento PdC 
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3^ errore: la PdC brina e bisogna effettuare cicli di sbrinamento 

Dimensionamento PdC 
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3^ errore: lo sbrinamento è un problema di energia, non di potenza 

Questa 
differenza di 

energia non la 
fornisce nessuno 

Dimensionamento PdC 
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Correzione degli errori 

Si potrebbe pensare di risolvere i tre errori precedenti 
scegliendo una PdC in grado di: 
 
- funzionare anche nelle condizioni più critiche 
- produrre acqua sanitaria a in tutte le condizioni 
- fornire energia sufficiente anche sbrinando 
 

Dimensionamento PdC 
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Esempio: temperatura progetto – 10°C 
E’ corretto scegliere la pompa di calore qui? 

Impianto con sola Pdc 

Dimensionamento PdC 
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NO, perché ci stiamo dimenticando l’acqua calda 

Dimensionamento PdC 
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Per tutto il periodo in cui la pompa di calore lavora sul 
sanitario, non può fornire energia all’impianto. 
 
Torna ad essere un problema energetico.  
Questa energia qualcuno la deve restituire 

Impianto con sola Pdc 

Dimensionamento PdC 
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1,7 10,3 

Dimensionamento PdC 
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energia richiesta dall'impianto nell'arco dell'intera giornata  

Dimensionamento PdC 
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energia richiesta dall'acqua sanitaria nell'arco dell'intera giornata  

Dimensionamento PdC 
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Percentuale potenza durante produzione di acqua 
calda sanitaria  

Dimensionamento PdC 
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percentuale oraria di perdita di energia causa degli 
sbrinamenti  

Dimensionamento PdC 
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numero toale di ore giornaliere in cui la pompa di calore 
produce energia per l'impianto o per l'acqua calda sanitaria  

Dimensionamento PdC 
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ESEMPIO DI CALCOLO CON SOFTWARE 

Dimensionamento PdC 
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Non è così invece nel caso di accumulo nella struttura del 
pavimento. Ogni cm di spessore del massetto conferisce al 
pavimento un’inerzia di 6 Wh/(m2 °C); quindi, per esempio, 6 cm 
di massetto incamerano 36 Wh/(m2 °C) il che significa che per 
alzare di 5 °C la temperatura di 1 m2 di pavimento si devono 
fornire 180 Wh.  
 
Una volta portato in temperatura, il pavimento si comporta come 
un accumulatore di energia: 20 m2 di pavimento, con un massetto 
di 6 cm, portati ad una temperatura di 5 °C sopra quella ambiente, 
accumulano 3.500 Wh.  

Accumulo di calore nell’acqua e nella struttura 

Dimensionamento PdC 
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L’energia accumulata nel pavimento radiante non può 
essere utilizzata a piacimento, come invece accade per 
l’accumulo in acqua: appena il pavimento è “caldo”, 
scambia calore con l’ambiente circostante. Ciò comporta 
due problematiche, una generale ed una relativa 
all’utilizzo con le pompe di calore:  

Accumulo di calore nell’acqua e nella struttura 

Dimensionamento PdC 
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la cessione di calore avviene a prescindere dalla 
presenza di persone: in alcuni casi si potrebbe sprecare 
energia 

 

la cessione di calore aumenta i tempi di carica 
dell’energia nella struttura del pavimento, che in alcune 
condizioni potrebbe non riuscire ad arrivare mai alla 
temperatura di pelle ottimale 

Accumulo di calore nell’acqua e nella struttura 

Dimensionamento PdC 
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Questo secondo aspetto è il più importante per il 
dimensionamento della pompa di calore.  

La velocità di innalzamento della temperatura del pavimento 
dipende dalla potenza fornita dalla portata d’acqua che a sua volta 
dipende dalla potenza del generatore. Più alta è questa potenza, 
tanto più velocemente il pavimento reagisce. E’ quanto mostrato 
nei grafici seguenti che mostrano l’andamento della temperatura 
dell’aria e della temperatura di pelle (temperatura superficiale) del 
pavimento  

Accumulo di calore nell’acqua e nella struttura 

Dimensionamento PdC 
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Accumulo di calore nell’acqua e nella struttura 

Dimensionamento PdC 
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Accumulo di calore nell’acqua e nella struttura 

Dimensionamento PdC 
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Dimensionamento PdC 

1) La potenza richiesta alla PdC è minore 

2) Il costo di esercizio annuo è sempre ottimizzato, 
indipendentemente dalle variazioni di prezzo 
dell’energia 

Vantaggi dei sistemi ibridi: 
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Dimensionamento PdC 

Potenza richiesta dall’edificio 
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149.000 kWh 

Dimensionamento PdC 
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Dimensionamento PdC 

Se la pompa di calore è dimensionata per il massimo carico nelle peggiori 
condizioni, il sistema è sempre surdimensionato (inutilmente) 
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Dimensionamento PdC 

Se la pompa di calore è dimensionata per un carico inferiore, c’è bisogno di 
integrazione con la caldaia (area azzurra) 
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Dimensionamento PdC 

In termini annuali l’integrazione da caldaia pesa per una percentuale minima, 
inferiore al 10% 
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Dimensionamento PdC 

1) La potenza richiesta alla PdC potrebbe essere 
minore 

2) Il costo di esercizio annuo è sempre ottimizzato, 
indipendentemente dalle variazioni di prezzo 
dell’energia 

Vantaggi dell’integrazione con la caldaia: 



ing. Michele Vio 102 

Dimensionamento PdC 

COSTO ANNUO DI ESERCIZIO 

Se c’è un unico generatore il costo di esercizio è legato al prezzo dell’energia di 
un solo combustibile 
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Dimensionamento PdC 

COSTO ANNUO DI ESERCIZIO 

SOLA CALDAIA: il costo è legato al metano – aumenta se aumenta il prezzo 

prezzo del metano 
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Dimensionamento PdC 

COSTO ANNUO DI ESERCIZIO 

SOLA PdC: il costo è legato all’energia elettrica– aumenta se aumenta il prezzo 

prezzo EE 
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Dimensionamento PdC 

COSTO ANNUO DI ESERCIZIO 

Se i generatori sono 2, il costo di esercizio è sempre calmierato: si privilegia il 
generatore più conveniente 
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PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 
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PROBLEMATICHE GENERALI 

Per il dimensionamento della ACS bisogna considerare 3 punti 
fondamentali: 

  
1) Determinazione della massima portata contemporanea e periodo di 

tempo in cui si può mantenere 

2) Determinazione del massimo consumo energetico in un determinato 
periodo di tempo e dei profili di carico che si possono verificare (sono 
molteplici e spesso casuali) 

3) Tempo di ricarica dell’accumulo 

  

Acqua calda sanitaria 
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Determinazione della massima portata 
contemporanea e periodo di tempo in cui si può 

mantenere 

In alcuni casi è banale, in altri più complesso. 

Si parta da un esempio banale: un’abitazione con 2 bagni 
abitata da 4 persone. 

Se le docce si fanno di seguito una all’altra, considerando 10 
minuti a doccia, il sistema deve garantire la massima portata 
per almeno 20 minuti. 

La massima portata è data dal numero delle docce e dalla loro 
massima portata (attenzione: i nuovi soffioni a getto ampio 
hanno portate fino a 45 litri al minuto) 

  

Acqua calda sanitaria 
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Il sistema deve garantire che la temperatura inviata alle 
utenze si mantenga massima per almeno 20 minuti. 

  

Acqua calda sanitaria 
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Il tempo di ricarica deve essere considerato sia per il primo 
avviamento (accumulo a temperatura acquedotto), sia nel 
funzionamento normale. In questo secondo caso dipende 
dalla temperatura raggiunta dall’accumulo in questo punto. 

  

Acqua calda sanitaria 
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Il rapido decadimento della temperatura dipende dal contenuto d’acqua dell’accumulo 
e dalle sue caratteristiche (come spiegato più avanti). Quando la portata d’acqua 
complessiva supera il contenuto dell’accumulo, la temperatura dell’acqua inviata alle 
utenze raggiunge valori molto bassi 

  

Acqua calda sanitaria 
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Determinazione della massima portata contemporanea 
e periodo di tempo in cui si può mantenere 

Nel caso di un albergo la situazione è più complessa. 

Oltre a garantire la fornitura di acqua sanitaria alla massima portata per un certo 
tempo 

  

Acqua calda sanitaria 
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E’ necessario considerare i profili di carico, che possono 
essere molto diversi, a parità di consumo. 

  

                     PROFILO 1                       PROFILO 2                                    PROFILO 3      

Acqua calda sanitaria 
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Profili di carico diversi possono dar luogo a risultati diversi, a parità di 
potenza del generatore e di volume del serbatoio di accumulo.  

In tutti i casi si nota una caduta repentina della temperatura dell’accumulo 
(curva rossa). Dipende dalle caratteristiche del serbatoio. 

 

  

Acqua calda sanitaria 

                     PROFILO 1                       PROFILO 2                                    PROFILO 3      
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In un serbatoio ideale c’è una perfetta stratificazione durante il 
funzionamento. 

  
                    INIZIO                                   META’                                    FINE      

Acqua calda sanitaria 
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La realtà è diversa, e dipende dalle caratteristiche dell’accumulo. In alcuni 
casi, già a metà ciclo la temperatura di uscita è inferiore a causa di una 
miscelazione 

  

Acqua calda sanitaria 

                    INIZIO                                   META’                                    FINE      
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Ogni serbatoio è contraddistinto da una percentuale di riempimento 
(rispetto al suo volume) oltre la quale inizia la miscelazione.  

 

  

Acqua calda sanitaria 
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Ecco perché nel caso di accumulo sul circuito primario ha un’importanza 
fondamentale la pompa del circuito accumulo scambiatore, che deve avere 
la portata più bassa possibile.  

 

  

Acqua calda sanitaria 
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ESEMPIO DI CALCOLO CON SOFTWARE 

Acqua calda sanitaria 


