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3 Metodi a confronto 



Prassi consolidata 



Settore edilizio italiano 

2% nuovi edifici 

20% costruiti prima del 1919 

30% edifici con 50 o più anni 

64% edifici costruiti prima 1976 (prima legge sull’energia in ambito edilizio) 

Consumi di energia annua per riscaldamento  

Europa 150-230 kWh/m2  

Italia 120-130 kWh/m2  

Nord Italia 170-180 kWh/m2 

Edilizia e consumi energetici 
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Italia: edificio “medio”  

Fabbisogno per riscaldamento: 120 kWh/m2 anno 

Fabbisogno per ACS: 30 kWh/m2 anno 

Fabbisogno app. elettriche: 40 kWh/m2 anno 

Fabbisogno per climatizzazione estiva: ? 

Emissioni CO2: 70 kg/ m2 anno 

Bolletta media italiana 

Riscaldamento: 

1000 €/anno 

Consumi elettrici: 

500 €/anno 

 



Italia: edificio “efficiente”  

Fabbisogno per riscaldamento: 25 kWh/m2 anno 

Fabbisogno per ACS: 25 kWh/m2 anno 

Fabbisogno app. elettriche: 20 kWh/m2 anno 

Fabbisogno per climatizzazione estiva: 30 kWh/m2 anno 

Emissioni CO2: 35 kg/ m2 anno 



Superficie disperdente  totale 3200 m2 

Superficie finestrata totale 188 m2 

Area di pavimento lorda 2200 m2 

Area di pavimento netta 1648 m2 

Volume lordo riscaldato 6687 m3 

Volume netto riscaldato 4796 m3 

Rapporto (S/V) 0.47 

Corte Montresora, Sona (VR) 



Approccio metodologico (1) 



RISPARMIO 

ENERGETICO 
EFFICIENZA 

ENERGETICA 

PRODUZIONE 

ENERGETICA 

rinnovabile 

Approccio metodologico (2) 



Approccio metodologico (3) 



 

 analisi delle strutture edilizie esistenti e del contesto; 

 analisi delle condizioni di comfort richieste; 

 analisi e valutazione dei fabbisogni attesi; 

 selezione dei possibili interventi sull’involucro dell’edificio; 

 selezione dei possibili interventi sul sistema impiantistico; 

 elaborazioni ipotesi progettuali alternative; 

 simulazione in regime dinamico; 

 valutazione delle prestazioni energetiche; 

 ottimizzazione tecnico-economica. 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE SISTEMICA EDIFICIO-IMPIANTO 

Analisi energetica 



Unità 1 Unità 6 
Unità 2 Unità 7 
Unità 3 Unità 8 
Unità 4 Unità 9 
Unità 5 Unità 10 

Simulazione delle prestazioni energetiche 



Scenari per l’analisi energetica 

 

Base Case - progetto di recupero senza retrofit energetico. 

 Improved Case - progetto di recupero con retrofit energetico. 

Analisi prestazionale comparativa 



 riduzione del 66% sul fabbisogno utile per 

riscaldamento  

 

 riduzione del 48% sul fabbisogno utile per 

raffrescamento 

Potenza di picco Caso Base Caso Migliorato 

inverno 108 kW 54 kW 

estate  58 kW 41 kW 

Stima dei fabbisogni energetici 



Priorità 

 aumento della resistenza termica degli elementi d’involucro; 

 utilizzo di vetri ad alte prestazioni termiche (doppi o tripli vetri, vetri 

bassoemissivi); 

 integrazione di sistemi d’ombreggiamento per la protezione solare; 

 valorizzazione della massa termica dell’involucro esistente. 

Progetto dell’involucro 



Vista Sud-Est 

Vista Nord-Ovest 

Vista Sud-Ovest 

Murature – Base Case 
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Vista Sud-Est 

Vista Nord-Ovest 

Vista Sud-Ovest 

Murature – Improved Case 



Solaio a terra 

Copertura 

Base Case                  Improved Case 

Solai e coperture 



Elementi trasparenti 

Partizioni interne 

Serramenti e partizioni interne 
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Sistema impiantistico 



Realizzazione: la copertura 



Realizzazione: murature 



Realizzazione: solai 



Prima e dopo l’intervento 


