
 

   La ESCo del Sole srl - nuove energie per risparmiare – Milano 

 

 

 

 

 

 la ESCo del Sole srl 

sede operativa: 

via Zuretti 52 

20125 Milano 

tel. 02 67101317 

fax 02 66716680 

www.laescodelsole.com 

 

  

 

 
 

Committente Comune di Monza - Ufficio Ecologia 
Via Procaccini, 15 - Monza 

Progetto Audit energetico del Condominio sito in via Manzoni 37 - Monza 

Documento 
 

Relazione  
15 maggio 2015 
 
       



Comune di Monza – Diagnosi energetica condominio via Manzoni 37 - Monza 
 

   La ESCo del Sole srl - nuove energie per risparmiare – Milano 
2

INDICE 

 

1. Premessa  ............................................................................................................... 3 
2. Metodologia  ........................................................................................................... 4 
3. Reperimento dei dati e sopralluogo  ................................................................. 5 
4. Descrizione delle strutture e delle funzionalità  .............................................. 5 
5. Analisi dei dati di consumo energetico  ........................................................... 6 
5.1 Consumi termici, consumi elettrici e relative emiss ioni di CO 2 .............................. 6 
6. Dotazione impiantistica  ....................................................................................... 8 
6.1 Centrale termica  ............................................................................................................... 8 
7. Involucri edilizi  .................................................................................................... 10 
8. Ricostruzione dei modelli numerici e calibrazione  ..................................... 10 
9. Bilancio energetico termico (stato di fatto)  .................................................. 11 
10. Proposte di interventi di riqualificazione energeti ca .................................. 13 
10.1. Approccio metodologico  .................................................................................. 13 
10.2. Interventi proposti  .............................................................................................. 13 

10.2.1 Interventi sugli involucri edilizi ..............................................................................13 
10.2.2 Interventi sugli elementi impiantistici dedicati alla climatizzazione ambienti ....14 
10.2.3 Impianti a fonti rinnovabili .....................................................................................15 

11. Analisi economico-finanziarie  ......................................................................... 15 
12. Risultati delle valutazioni tecnico-economiche  ........................................... 16 
13. Legenda tabelle e figure della scheda di audit di d ettaglio allegata  ........ 21 
13.1. Tabelle  .................................................................................................................. 21 
13.2. Figure  .................................................................................................................... 22 

 
 
 



Comune di Monza – Diagnosi energetica condominio via Manzoni 37 - Monza 
 

   La ESCo del Sole srl - nuove energie per risparmiare – Milano 
3

1. Premessa 
La diagnosi energetica del condominio di Via Manzoni, 37 si colloca tra le attività richieste dal Comune di 
Monza nello sviluppo del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile). 
Il condominio sito in Via Manzoni, 37 si sviluppa lungo il fronte stradale nei pressi del centro storico di 
Monza. La tipologia architettonica che si sviluppa sul fronte stradale è molto diffusa, in particolare nelle 
zone del centro cittadino. La parete a Sud/Ovest confina parzialmente con un altro condominio (zona a 
temperatura controllata). Le altre facciate disperdono invece verso l’esterno. La facciata principale 
rivolta verso Via Manzoni, è “storica” e decorata con elementi architettonici di pregio (frontoni, cornici, 
pietra decorativa, etc). La facciata rivolta verso il cortile interno è semplicemente intonacata e in 
evidente stato di degrado. La tecnologia costruttiva è in pareti portanti in mattoni pieni. 

Figura 1-1 – Condominio di Via Manzoni sottoposto a diagnosi energetica 
 

 
 

Obiettivo della presente analisi è quello di individuare la fattibilità tecnico-economica di interventi di 
efficientamento energetico sugli usi termici e/o di adozione di fonti energetiche rinnovabili, in 
particolare al fine di ridurre il più possibile l’utilizzo del vettore energetico del gasolio per gli usi civili del 
riscaldamento degli ambienti. A tale Scopo, infatti, il Comune di Monza ha promosso l’attività di diagnosi 
energetica su due condomini dotati di impianti centralizzati di riscaldamento alimentati a gasolio. Dal 
catasto degli impianti termici (CURIT) pertanto sono stati estratti quegli edifici caratterizzati da tale 
aspetto.  
 
 
 



Comune di Monza – Diagnosi energetica condominio via Manzoni 37 - Monza 
 

   La ESCo del Sole srl - nuove energie per risparmiare – Milano 
4

2. Metodologia 
La metodologia adottata per l’esecuzione della diagnosi energetica è in linea con quanto indicato dalla 
norma UNI CEI/TR 11428:2011 “Gestione dell’energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del 
servizio di diagnosi energetica”, che prevede un’analisi del sistema energetico (raccolta dati e 
ricostruzione dell’inventario energetico) e la restituzione di azioni di miglioramento energetico 
dell’efficienza energetica, con analisi costi/benefici degli interventi e definizione delle priorità di 
intervento. 
La norma UNI segnala che il grado di approfondimento della diagnosi deve essere definita dal 
committente e, nel caso specifico, è stata proposta in sede di offerta, specificando che, per le risorse 
disponibili, la raccolta dati non si sarebbe spinta a misure dei carichi termici e che l’analisi del sistema 
energetico si sarebbe basata su indici raccolti in sede di sopralluogo e da raccolta documentale 
(bollette).  
L’attività di diagnosi si è articolata pertanto nelle seguenti fasi operative: 

- raccolta dati:  sistematizzazione dei dati anagrafici ed energetico-impiantistici dell’edificio, con 
reperimento dei dati di epoca costruttiva, dati planimetrici (su supporto cartaceo), informazioni 
su eventuali interventi di manutenzione straordinaria già eseguiti, in corso di esecuzione o 
previsti, dati di libretto di centrale, consumi elettrici e termici di almeno due anni; 

- sopralluogo: reperimento delle informazioni sulle caratteristiche prestazionali e modalità di 
utilizzo degli edifici e impianti/dispositivi, raccolta di documentazione fotografica di edifici e 
impianti e documentazione termografica degli involucri edilizi e degli impianti; 

- elaborazione dei dati:  rielaborazione dei dati raccolti (attraverso software EdilClima per quanto 
riguarda gli usi termici e fogli di calcolo elaborati dalla Esco del Sole) finalizzata alla ricostruzione 
del bilancio energetico (ovverosia l’”inventario energetico” della norma UNI 11428) degli 
edifici/utenze, ripartito in usi finali, sia termici che elettrici; 

- individuazione di interventi migliorativi: a partire dall’esame del bilancio energetico e delle 
informazioni raccolte si esegue un’analisi tecnico-economica dei potenziali interventi di 
riqualificazione energetica, con analisi costi-benefici e ricadute in termini di riduzione delle 
emissioni di CO2. 

I dati raccolti su involucro e impianto termico nelle prime due fasi del lavoro vengono utilizzati per 
elaborare un modello numerico dell’edificio, attraverso cui simulare il comportamento energetico (sia 
termico che elettrico, per la sola parte impiantistica centralizzata) dell’edificio stesso. Durante il 
sopralluogo sono state effettuate misurazioni di alcuni parametri utili all’identificazione delle prestazioni 
energetiche di dispositivi o elementi edilizi, nonché delle modalità di uso energetico dell’utenza (ad 
esempio rilevazione delle caratteristiche prestazionali degli impianti, misurazioni di temperatura degli 
ambienti, osservazione delle modalità di funzionamento degli impianti).  
Là dove anche in sede di sopralluogo non si è riusciti ad ottenere informazioni certe su alcune 
caratteristiche costruttive o impiantistiche si è provveduto ad una loro stima sulla base di esperienze 
pregresse e dati di letteratura o riferimenti normativi.  
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Sempre in sede di offerta è stato definito che la simulazione numerica del comportamento energetico 
degli edifici sarebbe stata effettuata secondo un approccio “statico” (simulazione effettuata assumendo 
valori medi mensili di temperatura, valori medi di occupazione delle eventuali diverse zone termiche, 
valori medi di utilizzo delle apparecchiature elettriche, ecc.). 
 

3. Reperimento dei dati e sopralluogo 
A febbraio 2015 l’Amministratore del Condominio, Dott. De Giuli Botta, si è reso disponibile a 
partecipare al progetto rispondendo all’invito dell’Amministrazione Comunale, Ufficio Servizio Ecologia, 
e ha fornito dati e informazioni utili alla diagnosi.  
In particolare sono stati forniti:  

- Planimetrie (con indicazione dell’orientamento) in formato cartaceo del piano tipo; 
- Bollette elettriche del contatore principale del condominio, da cui si sono potute determinare 

alcune letture dei mesi invernali in particolare per gli anni 2013 e 2014, potendo comunque 
determinare i consumi totali anche per l’anno 2012 e quasi tutto il 2011; 

- Consumi termici forniti in litri di gasolio acquistati annualmente per le stagioni termiche dal 
2011 al 2014. 

Il sopralluogo alle strutture è stato effettuato lunedì 13 marzo 2015 e ha permesso di:  
- Visionare e raccogliere informazioni sugli involucri edilizi e sugli impianti e apparecchiature (ivi 

inclusa documentazione fotografica); 
- eseguire termografie degli edifici sottoposti a diagnosi; 
- raccogliere elementi utili ad individuare modalità di utilizzo degli edifici e impianti; 
- reperire informazioni relativi agli impianti di climatizzazione; 
- raccogliere elementi utili ad individuare opportunità di intervento. 

Interviste, svolte tramite apposito questionario, agli utenti/residenti delle unità immobiliari hanno 
consentito di precisare le modalità di funzionamento delle strutture e degli impianti.  
Parte dei dati raccolti sono descritti nella scheda anagrafica allegata alla relazione (vedasi 
documentazione allegata alla presente relazione). 

4. Descrizione delle strutture e delle funzionalità 
Il condominio di Via Manzoni 37, è caratterizzato da un piano seminterrato più altri 5 piani fuori terra 
con 10 unità immobiliari riscaldate unicamente dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Durante il 
sopralluogo si è riscontrato che alcuni utenti integrano il riscaldamento utilizzando delle pompe di 
calore autonome. Tale aspetto è stato utilizzato per poter calibrare correttamente il modello 
matematico della simulazione del sistema edificio/impianto. 
L’impianto di riscaldamento ha un funzionamento intermittente. E’ in funzione tipicamente dal 15 
ottobre al 15 aprile (come da DPR 412/93 ) tutti i giorni dalle 6 alle 9, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 22. 
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L’impianto è dotato della sola regolazione climatica con sonda di temperatura esterna. Le diverse unità 
immobiliari non sono dotate di sistemi di termoregolazione ambiente o di zona, né di sistema di 
contabilizzazione dei consumi. 

Figura 4-1 – Planimetria Piano T

 
Superficie utile riscaldata – Su 1’068 m2 
Volume lordo riscaldato – V 5'317.6 m3 
Superficie disperdente - S 2'127.9 m2 
Fattore di forma S/V 0,40 1/m 

 
5. Analisi dei dati di consumo energetico 

5.1 Consumi termici, consumi elettrici e relative emissioni di CO2 
I dati di consumo forniti sono relativi all’approvvigionamento stagionale di gasolio, utilizzato per 
l’impianto di riscaldamento centralizzato, e agli usi elettrici condominiali (bollette elettriche del 
contatore generale) comprensivi di tutti i consumi elettrici condominali, come ascensore e illuminazione 
oltre che delle apparecchiature elettriche dell’impianto di riscaldamento. 
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Figura 5-1 – Consumi termici annuali  per le stagioni termiche 2011-2014 [litri di gasolio] 

 
 

Si è scelto di adottare per la media dei consumi solo quelli relativi  alle stagioni 2011/2012 e 2012/2013, 
in quanto i consumi relativi alla stagione 2013/2014, calibrati sui GG registrati nel periodo,  non risultano 
coerenti con quanto registrato negli anni precedenti. Tale incongruenza può essere dovuta al fatto che i 
riempimenti annuali del serbatoio possono essere sfalsati dalle rimanenze di combustibile all'interno del 
serbatoio a fine stagione o a causa di un utilizzo anomalo dell'immobile (per esempio, utilizzo delle 
pompe di calore o non utilizzo di parte dell'immobile). Rapportando la media dei consumi termici totali 
stagionali al volume totale lordo riscaldato e alla superficie utile riscaldata, si sono determinati i consumi 
specifici: 35 kWh/m3anno (172 kWh/m2anno riferiti alla superficie utile). 
Emerge pertanto che il fabbricato presenta valori di consumo molto elevati. Si tenga presente che il 
fabbisogno specifico massimo per riscaldamento per un edificio di nuova costruzione con medesima 
destinazione d’uso e identico fattore di forma da realizzare nel Comune di Monza è pari a circa 15 
kWh/m3anno se rapportato al volume lordo o 74 kWh/m2anno se rapportato alla superficie utile (in 
termini di energia primaria, per un uso continuativo e comprensivo dei consumi elettrici, non considerati 
nei valori sopra descritti).  
I dati di consumo sono stati convertiti anche in termini di emissioni di CO2. Il calore fornito il 
riscaldamento proviene da un impianto a gasolio e pertanto si è assunto che per ogni MWh di calore 
utilizzato, al lordo delle perdite, si producano 0,267 tonnellate di CO2 1. Ciò porta quindi ai seguenti 
valori medi annui: 48.9 tonnellate annue di CO2. 
La fornitura elettrica che serve l’edificio è in bassa tensione (a 380V, POD IT001E180529691, con 
potenza disponibile pari a 11 kW), destinata agli usi elettrici condominiali (illuminazione parti comuni, 
alimentazione motore dell’ascensore, apparecchiature elettriche dell’impianto centralizzato di 
riscaldamento come pompe di distribuzione e bruciatore, etc).  
Nel grafico seguente, vengono riportati i dati relativi alla fornitura annuale desunta dalle bollette, 
tenendo in considerazione che valori si riferiscono a consumi cumulati in funzione delle letture presenti. 
Pertanto, a titolo esemplificativo, i 10'660 kWh riscontrabili nella colonna rossa dell’anno 2013 si 

                                                             
1 Il fattore di emissione adottato è il medesimo utilizzato nel PAES. Si tenga presente che il fattore di emissione del 
gas naturale è convenzionalmente assunto pari a 0,202 tonnellate di CO2/MWh 
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riferiscono ai consumi totali cumulati da marzo 2011 a marzo 2013. Sono stati derivati, quindi, i consumi 
annuali medi annuali che equivalgono a circa 5'400 kWh. 
 

Figura 5-2 – Consumi annuali elettrici deducibili dalle bollette per gli anni 2011-2012-2013-2014 

 
 

Dalle informazioni raccolte, per quanto parziali, è possibile comunque stimare il consumo relativo 
all’impianto di riscaldamento che viene utilizzato per calibrare i consumi simulati nella modellazione di 
calcolo del sistema edificio-impianto. Si è stimato che dei 5'400 kWh annui, circa 650/700 kWh sono 
attribuibili all’impianto di riscaldamento.  
I dati di consumo elettrici sono stati convertiti in termini di emissioni di CO2 adottando un fattore di 
emissione pari a 0,401 tonnellate di CO2/MWh, valore adottato nel PAES per l’anno 2008, che tiene 
conto dell’energia elettrica prodotta localmente. Ciò porta a un valore medio di emissioni sul periodo 
2011-2014 pari a 2,2 tonnellate di CO2. 
Per quanto riguarda il costo della bolletta elettrica della fornitura in bassa tensione, il valore ottenuto 
dividendo gli importi pagati deducibili dalla bolletta del 2014 e i kWh consumati è pari a 0,291 €/kWh. 
Dai dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico si rileva il costo medio dell'ultima stagione 
termica  per il gasolio da riscaldamento che risulta pari a 1,394 Euro/litro. 

6. Dotazione impiantistica 
6.1 Centrale termica 

Il sopralluogo ha consentito di reperire le seguenti informazioni sul sistema impiantistico:  
- Generazione: il calore è prodotto da un generatore a basamento alimentato a gasolio, potenza 

al focolare di 218 kW. È situato in una centrale termica posta nel piano seminterrato. 
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pos.   costruttore   modello e matricola   potenza utile   combustibile   anno  
 G1   Hoval/Bruc. Riello   SR 180/ G20  186  kW   gasolio  1980  

 
- Il sistema di emissione è composto da radiatori, di diversa tipologia in quanto negli anni sono 

stati sostituiti o aggiunti. 

                    
 

- E’ presente come regolazione la sola regolazione climatica con sonda esterna, funzionamento 
intermittente e valvola miscelatrice a tre vie. 

                           
- La distribuzione è tipo verticale con colonne montanti con anello principale al piano interrato. È 

presente in centrale termica una pompa singola per la distribuzione (250W) e una pompa 
singola per il circuito primario (140 W). 
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- L’acqua calda sanitaria è di tipo autonomo tramite boiler elettrici, i cui costi gestionali sono a 

carico dei singoli utenti. 

7. Involucro edilizio 
L’edificio è realizzato con muri portanti in mattoni pieni. L’involucro è costituito da pareti in mattoni 
pieni  mediamente da  45 cm di spessore, i solai di pavimento e di copertura sono in calcestruzzo con 
struttura in ferro in putrelle. L’ultimo solaio è confinante con un sottotetto non riscaldato, mentre il 
solaio di basamento confina con il piano seminterrato dove si trova anche la centrale termica. Ci sono 
delle parti sporgenti su Via Manzoni i cui solai di copertura e pavimento disperdono verso l’esterno. I 
serramenti sono stati quasi tutti, con esclusione di alcune rare eccezioni, in legno con vetro singolo Solo 
in pochi casi è stato inserito il doppio vetro. Molti dei serramenti rilevati necessitano di manutenzione, 
in particolare per quel che riguarda la tenuta all’aria. Tutti i serramenti sono dotati di tapparelle 
avvolgibili esterne con cassonetti. Per la valutazione delle caratteristiche termiche, oltre quanto rilevato 
durante il sopralluogo e da quanto emerso dalle immagini termografiche effettuate, si è tenuto in 
considerazione la normativa UNI che fornisce delle caratteristiche di massima in funzione della tipologia 
costruttiva, della zona climatica e del periodo di costruzione.  

8. Ricostruzione dei modelli numerici e calibrazione 
I diversi dati raccolti sono stati sistematizzati per costruire un modello numerico del comportamento 
energetico dell’edificio sottoposto a diagnosi. Lo scopo di avere un modello è quello di poter stimare gli 
effetti di interventi di efficientamento in termini di riduzione dei consumi energetici. 
Il lavoro di ricostruzione del modello numerico è stato effettuato per gli usi termici valutando il consumo 
elettrico legato al funzionamento degli ausiliari elettrici dell’impianto. Ci si è avvalsi del software 
EdilClima e di fogli di calcolo sviluppati da La Esco del Sole. L’approccio adoperato è stato comunque di 
tipo “statico”, ovvero simulando il comportamento energetico sulla base di andamenti medi giornalieri 
(per la corretta calibrazione) o mensili dei parametri energetici (ad es. temperature dell’aria esterna o di 
quella interna), assumendo valori medi (eventualmente stagionali) sulle ore d‘uso degli impianti, ecc. Un 
approccio dinamico, ovvero una simulazione basata su un andamento orario di parametri climatici o di 
occupazione ambienti o di utilizzo di macchinari, comporta strumenti di analisi e simulazione assai più 
complessi, che non si è ritenuto opportuno applicare in questo caso, in particolare dovendo analizzare il 
solo servizio di riscaldamento e vista la destinazione d’uso principalmente di tipo residenziale o ad uffici. 
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Il software EdliClima richiede l’inserimento dell’involucro edilizio, ripartito per zone termiche (singole 
unità immobiliari e singoli locali), sulla base di diverse condizioni ambientali ivi mantenute. Per le diverse 
zone si definiscono poi i valori dei ricambi d’aria e delle tipologie di corpi scaldanti e di generatori 
termici (in tal caso si tratta di un impianto centralizzato alimentato da una caldaia a gasolio). 
Una volta strutturato il modello, è stato necessario passare a un’operazione di calibrazione, al fine di 
correggere o rimodulare alcuni parametri al fine di allineare i consumi della simulazione numerica con i 
consumi reali registrati e i relativi gradi-giorno delle stagioni termiche analizzate. 
Il funzionamento intermittente dell’impianto è stato modellizzato tramite gli orari di funzionamento 
forniti dal gestore dell’impianto. Per quanto riguarda i volumi di ricambio d’aria, per le zone ad uso 
ufficio (tutte le unità dal piano terra al terzo piano) si è scelto di adottare le indicazioni previste dalla 
norma UNI 10339 differenziate per le diverse tipologie di ufficio (open space, uffici singoli, etc). Per le 
zone residenziali (due unità al quarto piano) si sono adottati i ricambi d’aria standard che rappresentano 
un media ideale adottabile in quasi tutti i casi a meno di rilevare (anche grazie a questionari proposti alle 
utenze) utilizzi o caratteristiche dell’involucro particolari. Durante il sopralluogo sono state rilevate le 
temperature interne che mediamente erano di circa 21°C. Tuttavia la giornata del sopralluogo è stata 
particolarmente calda e soleggiata e pertanto la simulazione di calibrazione è stata effettuata con 20°C 
come temperatura interna media dei locali, ad eccezione dei locali posti al piano terra e ultimo piano, 
per i quali, visto quanto rilevato e dalle informazioni ottenute dagli utenti, è presumibile pensare che nei 
periodi più freddi la temperatura media sia leggermente inferiore. Parametri ad hoc sono stati utilizzati 
per simulare il comportamento i locali ad uso ufficio, vista l’elevata presenza di apparecchiature 
elettriche e il possibile (informazione reperita dagli utenti intervistati) utilizzo delle pompe di calore per 
fornire ulteriore calore di riscaldamento durante le giornate più fredde.  

9. Bilancio energetico termico (stato di fatto) 
Relativamente agli usi termici, si riportano i risultati del modello simulato con EdilClima (i medesimi 
risultati si trovano anche negli allegati al presente documento). 

Figura 9-1 – Bilancio degli usi termici ricostruito attraverso il modello di simulazione numerica di EdilClima  
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Dai risultati precedentemente riportati si osserva che rispetto al fabbisogno di energia utile 
dell’involucro l’impianto deve fornire una quota maggiore di energia (al lordo anche dell’energia 
primaria dovuta ai consumi elettrici degli ausiliari, pompe di distribuzione, etc) a causa delle perdite del 
sistema impiantistico, che risultano essere comunque superiori a quelle massime imposte dai limiti di 
legge (rendimento medio globale stagionale). 
Nel complesso si può ritenere che sia il sistema impiantistico che l’involucro edilizio siano entrambi 
responsabili delle scarse prestazioni complessive del sistema edificio-impianto 
Dalla tabella seguente emerge come le pareti verticali rappresentino le maggiori dispersioni dovute alla 
trasmissione del calore.  

Figura 9-2 – Involucro, dispersione termica degli elementi [W/K] 
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10.Proposte di interventi di riqualificazione energetica 

10.1. Approccio metodologico 
L’elaborazione di proposte di intervento di riqualificazione energetica (sia in termini di riduzione dei 
consumi, che di produzione di energia da fonti rinnovabili) tiene in considerazione sia la fattibilità 
tecnica e in particolare l’efficacia in termini di costi-benefici. Ogni intervento, dovendo rappresentare un 
modello replicabile anche su altri edifici con caratteristiche simili e al fine di essere uno strumento utile 
per poter raggiungere e perseguire gli obiettivi posti nelle schede di azione del PAES, è stato associato 
oltre che ad una riduzione di consumi (analizzati anche in termini economici) anche alla riduzione di 
emissioni di CO2. I fattori di emissioni adottati per i diversi vettori energetici sono gli stessi adottati nel 
PAES (per l’energia elettrica è stato adottato quello utilizzato nell’aggiornamento del 2008, che tiene 
conto dell’energia elettrica prodotta localmente). 
L’elaborazione degli interventi di efficientamento è stata condotta secondo un approccio integrato 
involucro-impianti. Tuttavia, l’esigenza di una fattibilità tecnico-economica ha indotto a non considerare 
alcune soluzioni, come verrà indicato meglio nel paragrafo successivo. 
Va precisato che gli interventi sul fronte termico riguardano la stagione invernale, poiché gli usi di 
condizionamento estivo sono autonomi così come la produzione di acqua calda sanitaria. 

10.2. Interventi proposti 
Nel seguito si riportano i ragionamenti che hanno portato all’elaborazione degli interventi e il motivo 
per cui alcune soluzioni tecnologiche siano state escluse. Per ragioni di rigore logico si riportano le 
osservazioni distinte tra involucro e impianti/dispositivi, ma poiché vale il discorso di un approccio 
integrato, in ogni paragrafo si rimanda agli aspetti di involucro e/o di impianti che interagiscono con 
l’intervento che si sta esaminando. 

10.2.1 Interventi sugli involucri edilizi 
Nell’edificio in analisi, gli interventi sull’involucro sono fortemente influenzati dalle caratteristiche 
architettoniche di valenza storica. Purtroppo, si è ritenuto doveroso escludere gli interventi che 
avrebbero insistito sulle superfici o su manufatti con valenza storica/artistica (come la facciata principale 
o i sottofinestra e i cassonetti che risultano integrati negli arredi in legno originali).  Si è dovuto 
escludere l’isolamento all’estradosso del solaio verso il sottotetto, che tipicamente in questa tipologia 
costruttiva è inutilizzato. In questo caso nel sottotetto non riscaldato sono presenti locali usati 
attualmente come depositi o in passato come stanze “hobby”). Negli edifici dotati di sottotetti, infatti, si 
consiglia di isolare all’estradosso il solaio esposto verso il sottotetto (intervento poco costoso e molto 
efficace). 
Gli interventi proposti sull’involucro sono tre e sempre in combinazione con l’intervento di installazione 
di termoregolazione delle temperature ambiente. Si ritiene fattibile l’intervento di coibentazione delle 
pareti verticali rivolte verso il cortile interno, che da quanto rilevato richiederebbero a breve un 
intervento di manutenzione straordinaria per ripristinare l’intonaco che evidentemente è stato già 
oggetto di manutenzione ordinaria. L’intervento di isolamento solitamente pone notevoli difficoltà nella 
fase di messa in opera a causa dei costi aggiuntivi legati all’impiego di opere provvisionali (ponteggi), 
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nonché per il rifacimento dei profili delle finestre, pietre e davanzali, o lo spostamento dei canali di scolo 
delle acque piovane. L’intervento viene proposto contestualmente all’installazione del sistema di 
regolazione delle temperature ambiente (valvole termostatiche sui radiatori), in quanto, l’assenza della 
regolazione della temperatura interna inficerebbe parzialmente l’effetto dell’isolamento. Grazie al 
contributo delle detrazioni fiscali e degli effetti del sistema di termoregolazione l’intervento risulta 
abbastanza efficiente in termini di costi-benefici. In assenza di tali contributi, invece, l’intervento 
avrebbe tempi di ritorno prossimi ai dieci anni, per quanto sia dal punto di vista energetico una delle 
migliori soluzioni trattandosi di un intervento strutturale, per quanto parziale, incidente sulla parte più 
estesa dell’involucro e causa delle maggiori dispersioni. Il secondo intervento, visto le caratteristiche dei 
locali seminterrati, è quello di isolare a plafone il solaio di pavimento del piano terra. In questo caso i 
costi specifici di posa risultano inferiori e il risultato in termini di costi-benefici è leggermente migliore. 
Di certo l’intervento da solo permetterebbe di ridurre di meno del 5% le dispersioni totali e quindi in 
valori assoluti permetterebbe di ridurre poco i consumi dell’edificio. L’ultimo intervento proposto è la 
sostituzione dei serramenti esistenti con nuovi serramenti in legno con doppi vetri e intercapedine e 
trattamento basso emissivo. In generale, l’intervento permetterebbe di migliorare la tenuta all’aria degli 
ambienti, riducendo le perdite di ventilazione involontarie, migliorerebbe il comfort termico degli 
ambienti (riducendo la sensazione di freddo, riscontrata dagli utenti intervistati, che induce ad 
aumentare la temperatura dell’aria interna con l’ausilio delle pompe di calore) e ridurrebbe la necessità 
di climatizzare gli ambienti in estate grazie ad un maggiore controllo della radiazione solare incidente. 
Purtroppo, è evidente che, in termini di costi-benefici, l’intervento di sostituzione dei serramenti è poco 
efficace, a causa del costo molto elevato (anche in presenza delle detrazioni). Tuttavia nell’intervento 
n°6, dove si simula il mix di interventi sull’involucro, combinato con l’intervento di termoregolazione, il 
tempo di ritorno in presenza delle detrazioni fiscali risulta interessato, soprattutto se si ragiona in 
termini di extra costi rispetto ad una manutenzione ordinaria di cui l’immobile comunque avrebbe prima 
o poi bisogno. 

10.2.2 Interventi sugli elementi impiantistici dedicati alla climatizzazione ambiente  
Dal punto di vista impiantistico si è voluta solamente valutare l’efficacia dell’installazione del sistema di 
termoregolazione degli ambienti, che viene realizzato installando su ogni radiatori una valvola 
termostatica e quello di sostituzione del generatore con una nuova caldaia a gas. L’intervento di 
termoregolazione prevede anche l’equilibratura dell’impianto, con la sostituzione delle pompe di 
distribuzione con pompe con motore ad inverter e l’installazione del sistema di contabilizzazione 
indiretta del calore, la cui installazione è prevista come obbligo di legge per gli impianti più obsoleti.  
La presenza del gasolio come combustibile dell’impianto esistente, sia per i costi del combustibile 
stesso, sia per gli elevati fattori di emissione di sostanze inquinanti (PM10) e clima-alteranti legate alla 
combustione, tra tutte l’anidride carbonica ritenuta la principale componente dei gas clima alteranti 
pone come primo obiettivo in un intervento di efficientamento energetico la sostituzione del 
combustibile (vettore energetico in ingresso al sistema). Pertanto, non si propone neanche un 
intervento di mera sostituzione della caldaia mantenendo il combustibile esistente. 
La presenza del gasolio, tuttavia, per quanto a parità di calore espresso dal sistema garantisca un minore 
costo di gestione (prezzo del gasolio per ogni kWh pari a 0.15 Euro/kWh, prezzo del gas per ogni kWh 
pari a 0.95 Euro/m3), aumenta notevolmente i prezzi di intervento a causa dell’adeguamento delle 
centrali termiche e della rimozione e bonifica del serbatoio del gasolio. 
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L’intervento n°2 prevede la sostituzione del generatore esistente con l’installazione di un generatore a 
condensazione a gas contestuale all’installazione del sistema di termoregolazione.  Nell’intervento di 
sostituzione del generatore è necessaria la posa in opera di una nuova linea gas e un nuovo contatore.  
Infine, è stato simulato l’intervento che mette a sistema tutti gli interventi sull’involucro con la 
sostituzione del generatore e l’installazione del sistema di termoregolazione. Quest’ipotesi, per quanto 
piuttosto onerosa permetterebbe all’edificio di dimezzare i propri consumi, nonché le proprie emissioni 
in atmosfera, garantendo una notevole rivalutazione energetica ma anche economica dell’immobile, che 
può essere già considerato di pregio viste le caratteristiche storiche-architettoniche e la sua 
localizzazione. 
In questa analisi, non si è voluto valutare l’intervento di sostituzione del generatore con un impianto in 
pompa di calore, la cui valutazione di massima permetterebbe di ottenere maggiori risparmi assoluti a 
fronte di costi iniziali più elevati. Si ritiene, infatti, che tale intervento dovrebbe essere valutato con altri 
fini e modalità, nella logica di una profonda ristrutturazione interna e, vista la predominante 
destinazione d’uso ad ufficio, dovrebbe perseguire l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo della pompa di 
calore anche per il servizio di raffrescamento, ma questo richiederebbe la sostituzione o l’integrazione 
del sistema di emissione. Inoltre, molti degli uffici si sono già dotati di sistemi multi split in pompa di 
calore per poter raffrescare gli ambienti durante il periodo estivo e pertanto tali impianti diverrebbero 
superflui. Un’alternativa sarebbe quella di completare l’installazione di impianti autonomi in pompa di 
calore per ogni unità immobiliare, permettendo ad ogni unità di poter gestire autonomamente il 
riscaldamento e il raffrescamento, ma in questo caso si opererebbe in contrasto con le logiche di 
ottimizzazione delle potenze raggiungibili dagli impianti centralizzati, in parziale difformità con le norme 
in vigore (DGR 8/8745 di Regione Lombardia e DPR 59/09). 

10.2.3 Impianti a fonti rinnovabili 
Per quanto riguarda gli impianti ad energia rinnovabile solare (solare termico o solare fotovoltaico), si 
ritiene non fattibile vista la geometria e l’orientamento del tetto, in particolare in termini di costi-
benefici. Inoltre, il poter operare sulla copertura, vista la posizione nella zona storica della città, 
richiederebbe una verifica preventiva su i possibili vincoli paesaggistici e storici. L’eventualità di voler 
fornire un contributo in termini di energia rinnovabili potrebbe essere ottenuto con l’utilizzo di pompe 
di calore, che come scritto precedentemente, in linea generale farebbero aumentare leggermente i costi 
di installazione  e i tempi di ritorno degli investimenti, a fronte però di un maggiore risparmio in termini 
di energia primaria e minori costi di gestione annuali.  

11.Analisi economico-finanziarie 
Le valutazioni economico-finanziarie effettuate per i diversi interventi sono state condotte secondo i 
seguenti riferimenti:  

- L’investimento per un intervento considera l’acquisto dei materiali/dispositivi e la loro 
posa/installazione; include l’IVA; è derivato da casi concreti o da listini prezzi (applicando 
percentuali di sconto usuali, comunque cautelative) e da stime (dove necessario) di ore di 
installazione; nel caso di interventi edili non include i costi di progettazione e di eventuali 
ponteggi o costi accessori (nelle schede allegate tuttavia vengono evidenziate le dovute criticità) 
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- Il risparmio economico derivante dal risparmio energetico è stato ottenuto applicando le tariffe 
dedotte dalla bolletta più recente per l’energia elettrica, dai dati forniti dal Ministero del 
Sviluppo Economico per il gasolio e da prezzi medi per il gas metano; le tariffe sono IVA inclusa;  

- Si è effettuata un’analisi del rientro economico dell’investimento in termini dei due parametri di 
PayBackTime semplice e di Tasso Interno di Rendimento, mettendoli a confronto con la 
soluzione che include le detrazioni fiscali (del 50% per il fotovoltaico e del 65% per gli interventi 
sul termico2);  

- Il tasso di interesse applicato nel caso di finanziamento è del 7%; il periodo del prestito, a 
seconda dell’intervento, è stato posto pari a 8 anni; 

- Per ogni intervento sono stati costruiti i flussi di cassa attualizzati cumulativi, ovvero anno per 
anno per la determinazione del risparmio economico si è tenuto conto dell’inflazione (1,6%, 
media degli ultimi 6 anni) e dell’incremento delle tariffe (1,8% per il termico e 1,2% per 
l’elettrico3) e i flussi di cassa di un dato anno si sommano a quelli dell’anno precedente (con il 
proprio segno algebrico). 

I valori economici sono costruiti sempre in modo cautelativo e sempre come costi di intervento 
(considerati come “extra-costi” solo per gli interventi sull’involucro per permettere la valorizzazione in 
termini energetici, rispetto ad un intervento di manutenzione ordinaria sulla struttura in oggetto), al fine 
di fornire un piano economico corrispondente a quanto il condominio vedrebbe realmente per ciascun 
intervento. 
Tutti gli aspetti economico-finanziari sono riportati dal punto di vista del condominio, tuttavia 
contengono informazioni utili per poter leggere le proposte di finanziamento da parte di terzi. 

12.Risultati delle valutazioni tecnico-economiche 
I diversi interventi adottati sono riportati in schede di dettaglio, allegate al presente documento.  
Le schede sono strutturate, per ciascun intervento, con una pagina contenente la descrizione puntuale 
della scelta tecnologica adottata (per esempio, tipologia di isolante termico, suo spessore e trasmittanza 
termica finale del componente edilizio) e una pagina contenente l’analisi economico-finanziaria. I 
risparmi energetici per gli usi termici sono ottenuti dalle simulazioni dei modelli numerici dell’edificio. 
Per la percentuale di riduzione di CO2 si è invece effettuato sempre un calcolo rispetto al totale delle 
emissioni derivanti dagli usi termici e dagli usi elettrici legati all’impianto di riscaldamneto (51.4 
tonnellate di CO2 stato di fatto da simulazione). 
Qui di seguito si riportano i risultati dei diversi interventi in forma sintetica, tabellare e grafica. 
                                                             
2 La detrazione ha un massimale per singolo intervento pari a 60.000€ o 30.000€ ad appartamento 
3 Confrontando i costi forniti dal Ministero o derivabili dalle bollette nel periodo 2012-2014, si rileva in verità che la 
tariffa elettrica pagata è rimasta pressoché costante e quella del gasolio sia leggermente diminuita, ma sia 
contingente all’attuale riduzione del costo del petrolio 



Comune di Monza – Diagnosi energetica condominio via Manzoni 37 - Monza 

 

   La ESCo del Sole srl - nuove energie per risparmiare – Milano 
17 

Tabella 12-1 – Lista degli interventi di efficientamento e fonti rinnovabili proposti, con indicazione dei risparmi conseguibili e delle relative riduzioni di emissioni di CO2  

 Tabella 12-2 – Indicatori economico-finanziari per gli interventi proposti  

  

1 IMPIANTO
MODIFICA SISTEMA DI REGOLAZIONE ED 
EQUILIBRATURA, CONTABILIZZAZIONE, VALVOLE 
TERMOSTATICHE E POMPE INVERTER (detr. 50%)

23'500 2'327 - 12.4 190 29.3 - - - 6.2 12.0

2 IMPIANTO
SISTEMA REGOLAZIONE, CONTABILIZZATORI DI 
CALORE E CALDAIE A CONDENSAZIONE A GAS 
METANO (detr. 65%)

41'371 18'738 15'103 22.1 147 22.7 - - - 20.1 39.0

3 INVOLUCRO
SISTEMA REGOLAZIONE, CONTABILIZZATORI DI 
CALORE, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (detr. 
50% per impianti e 65% per serramenti)

37'327 3'713 - 19.9 229 35.3 - - - 9.9 19.2

4 INVOLUCRO
SISTEMA DI REGOLAZIONE ED EQUILIBRATURA,
CONTABILIZZAZIONE, VALVOLE TERMOSTATICHE E
POMPE INVERTER + CAPPOTTO PARETI (detr. 50%
per impianti e 65% per isolamento)

34'027 3'382 - 18.0 219 33.8 - - - 9.0 17.5

5 INVOLUCRO
SISTEMA DI REGOLAZIONE ED EQUILIBRATURA, 
CONTABILIZZAZIONE, VALVOLE TERMOSTATICHE E 
POMPE INVERTER + ISOLAMENTO BASAMENTO 
(detr. 50% per impianti e 65% per isolamento)

30'154 2'994.1 - 16.0 208 32.1 - - - 8.0 15.5

6 MIX 
INVOLUCRO

MIX INVOLUCRO: REGOLAZIONE, SERRAMENTI, 
ISOLAMENTO PARETI E BASAMENTO (detr. 50% per 
impianto e 65% per isolamento)

67'750 6'761 - 36.2 314 48.5 - - - 17.9 34.8

7 MIX IMPIANTO-
INVOLUCRO

MIX IMPIANTO-INVOLUCRO (CON RINNOVABILI): 
REGOLAZIONE, SOSTITUZIONE CALDAIA CON 
POMPA DI CALORE, FOTOVOLTAICO E CAPPOTTO

82'817 18'738 10'810.4 44.2 278 42.9 - - - 28.4 55.3

INTERVENTO PROPOSTON°
Riduzione 
annua CO2 

 [%]

Riduzione  
CO2 

[tonn/anno]

Consumo 
annuo di gas 

metano
[m3]

Resa annua di 
energia 
termica 

rinnovabile  
[kWh]

Risparmio 
energia 
primaria
[kWh]

% consumo 
elettrico 

riscaldamento 
coperto da 
produzione 
fotovoltaico

Risparmio 
annuo di 
gasolio
[litri]

Riduzione % 
consumi 
termici 

Risparmio 
annuo di 
energia 
elettrica 
[kWh]

% di 
riduzione dei 
consumi 
elettrici

Produz annua 
di elettricità 

da 
fotovoltaico 

[kWh]

TIPOLOGIA 
INTERVENTI

1 19'154 3'300 - 5.8 4.5 482.0

2 103'121 12'345 - 8.3 5.5 848.6

3 147'583 5'275 - 27.0 11.3 765.6

4 51'118 51'118 - 10.6 6.6 697.9

5 36'722 4'231 - 8.6 5.8 618.5

6 197'115 9'516 - 20.1 9.2 1'389.6

7 274'982 16'330 - 16.5 8.2 1'698.6

Tempo di 
ritorno
PBT 
[anni]

Riconoscimento 
economico TEE

[€] 

Tempo di 
ritorno
PBT con 
detrazioni 
[anni]

N°

Risparmio 
economico totale 
annuo da vendita 

di energia 
elettrica e 

autoconsumo 
[€] 

Investimento 
[€]

Risparmio 
economico annuo 
sulla spesa di 
combustibile ed 
energia elettrica

[€] 
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* I tempi di ritorno si riferiscono al caso di utilizzo delle detrazioni fiscali IRPEF per gli interventi su involucro e 
fotovoltaico 
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Dai risultati di dettaglio illustrati nelle schede intervento e dalle tabelle e grafici precedenti si possono 
esprimere le seguenti osservazioni: 

- Per raggiungere un obiettivo minimo di riduzione delle emissioni del 20% il metodo più efficace 
prevede la sostituzione del generatore di calore, in particolare se viene sostituito il gasolio come 
vettore energetico;  

- L’intervento completo di sostituzione caldaia con cambio del vettore energetico termico, 
termoregolazione, isolamento involucro (pareti e basamento) e  sostituzione dei serramenti 
permette di avere delle riduzioni di emissioni di circa il 55%; 

- L’intervento dei serramenti è quello meno efficiente in termini di costi-benefici; 
- La presenza  delle detrazioni permette di ottenere risultati interessanti anche con interventi 

poco efficienti come la sostituzione dei serramenti, ma solo se contestuale ad altri interventi, in 
particolare di tipo impiantistico. 

Si ricorda che nelle valutazioni delle simulazioni di tutti gli interventi non è stato considerato l’effetto 
derivato dall’installazione del sistema di contabilizzazione legato ad un miglioramento della gestione da 
parte  degli utenti, che risultano solitamente più attenti a seguito della consapevolezza di pagare in 
proporzione a quanto effettivamente consumo (vedere note della Scheda dell’intervento n°1). 
Inoltre, si ricorda che esistono interventi di efficientamento che possono essere eseguiti, anche 
direttamente dai singoli condomini per ridurre i propri consumi, come l’isolamento dei cassonetti o dei 
sottofinestra, non simulati perché a corollario di interventi più consistenti e obbligatoriamente a carico 
dell’intero condominio. 
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Non sono state effettuate valutazioni sui sistemi di produzione di acqua calda sanitaria, che però 
sicuramente, da quanto rilevato in fase di sopralluogo, possono essere migliorati grazie alle nuove 
tecnologie esistenti sul mercato. 
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13.Legenda tabelle e figure della scheda di audit di dettaglio allegata 

13.1. Tabelle 
Tabella 1 – Dati generali dell’edificio e dell’utenza 

Vengono riportate informazioni generali dell’edificio, riguardanti la tipologia, la destinazione d’uso, gli 
eventuali interventi di riqualificazione eseguiti, i dati geometrici della porzione di edificio in esame (n° 
piani, superficie utile, volumi riscaldati), temperatura interna e i giorni di utilizzo dell’impianto di 
riscaldamento. 
Tabella 2 – Sistema di riscaldamento e acqua calda sanitaria 
Viene descritto sinteticamente il sistema di riscaldamento dell’utenza, indicando la tipologia del 
generatore di calore principale e dei terminali scaldanti. Per quanto riguarda il sistema per la produzione 
di acqua calda sanitaria (ACS) vengono indicati la tipologia di impianto (autonomo o centralizzato) e di 
apparecchio (a gas, elettrico…). 
Tabella 2a - Rendimenti del sistema riscaldamento 
Vengono illustrati i rendimenti di tutti i componenti che costituiscono il sistema di riscaldamento: 
generatore, sistema di distribuzione, sistema di regolazione, terminali di erogazione. Viene inoltre indicato 
il rendimento medi annuo di produzione e il rendimento globale.  

Tabella 3 – Dati di targa del generatore di calore 
Vengono riportati i dati relativi alle caratteristiche dei generatori di calore a servizio dell’edificio, desunti 
dal libretto di centrale. 

Tabella 4 -  Condizionamento estivo e ventilazione 
Viene segnalata la presenza di impianti di climatizzazione e/o ventilazione e i locali serviti. 
Tabella 5 – Consumi di combustibile  
Sono riportati i consumi di combustibile per la produzione di energia termica relativi agli anni considerati. 
Tabella 6 – Elaborazioni dei consumi di combustibile 
La tabella illustra l’elaborazione dei consumi riportati in Tabella 2, con il calcolo del valore dei consumi 
annuali, della media dei consumi assoluti e dei consumi specifici. Inoltre si riportano le tonnellate di CO2 
emesse, calcolate a partire dai consumi di combustibile. 

Tabella 7 – Consumi di energia elettrica 
Si riportano i consumi relativi alle letture effettive ricavate dalle bollette dell’utenza.  
Tabella 8 – Elaborazione dei consumi di energia elettrica 
La tabella illustra l’elaborazione dei consumi elettrici riportati in Tabella 4, con il calcolo del valore dei 
consumi annuali, della media dei consumi assoluti e dei consumi specifici. Inoltre si riportano le tonnellate 
di CO2 emesse, calcolate a partire dai consumi di energia elettrica. 



Comune di Monza – Diagnosi energetica condominio via Manzoni 37 - Monza 

 

   La ESCo del Sole srl - nuove energie per risparmiare – Milano 
22

Tabella 9 – Descrizione dell’involucro 
La tabella sintetizza le caratteristiche termofisiche dell’involucro, riportando per i diversi elementi opachi e 
trasparenti: descrizione, superficie, tipologia costruttiva, spessore medio, trasmittanza dell’elemento e 
trasmittanza limite prevista dalla Regione Lombardia. 
Tabella 10 - Simulazione termica invernale dell'edificio 
La tabella illustra una sintesi dei risultati della simulazione effettuata con il software Edilclima, riportando 
l’energia scambiata per trasmissione, per ventilazione, l’energia dovuta agli apporti interni e solari, i 
fabbisogni di calore per riscaldamento e produzione di ACS (solo se prodotta con combustibile) e l’energia 
primaria, in termini di combustibile, necessaria a soddisfare tali fabbisogni. Tali  valori sono  espressi in 
kWh/anno e kWh/m3 anno. I valori di ACS non appaiono nel caso di boiler elettrico (in tal caso il loro 
contributo appare nel Bilancio elettrico). 

13.2. Figure 
Figura 1 – Consumi di combustibile 
Sono illustrati i consumi di combustibile suddivisi per anno. In questo modo è possibile visualizzare la 
variazione dell’andamento dei consumi nel tempo. Nel caso in cui siano disponibili letture effettive mensili 
il grafico illustrerà l’andamento mensile, in caso contrario verranno messi a confronto i consumi annuali. 
Figura 2 – Consumi di energia elettrica 
Sono illustrati i consumi di energia elettrica suddivisi per anno. In questo modo è possibile visualizzare la 
variazione dell’andamento dei consumi nel tempo. Nel caso in cui siano disponibili letture effettive mensili 
il grafico illustrerà l’andamento mensile, in caso contrario verranno messi a confronto i consumi annuali. 
Figura 3 - Involucro, suddivisione percentuale delle superfici 
Viene riportata la suddivisione percentuale dell’involucro sulla base delle superfici degli elementi riportati 
in Tabella 11. 
Figura 4 - Involucro, dispersione termica degli elementi [W/K] 
Viene riportata la ripartizione percentuale degli elementi dell’involucro sulla base del loro peso in termine 
di trasmissione del calore. Di ciascun elemento dell’involucro, per il quale in figura 3 è stata riportata la 
superficie totale, viene indicato il valore del prodotto tra superficie e trasmittanza (in termini percentuali 
sul totale dell’involucro). 
Figura 5 - Bilancio termico dell'involucro (uso continuativo) 
La figura riporta i diversi contributi al bilancio termico dell’involucro dell’edificio per la climatizzazione 
invernale, così come calcolati dal software Edilclima e riportati in Tabella 12. I valori si riferiscono a un 
uso continuativo dell’edificio e includono le voci di: trasmissione, ventilazione e apporti gratuiti. 
Figura 6 - Fabbisogni energia ed energia primaria (uso reale) 
Sono riportati i fabbisogni specifici per il riscaldamento e ACS (a monte dell’impianto termico) e i relativi 
consumi in termini di energia primaria (a valle dell’impianto termico) al fine di definire un quadro 
generale sulle prestazioni del sistema involucro-impianti. 
Figura 7 – Firma energetica di progetto dello stato di fatto  
Il grafico illustra il dimensionamento della potenza del generatore sulla base delle temperature esterne e 
dei consumi, con funzionamento standard (14 ore al giorno) o continuativo. 



AUDIT DETTAGLIO
CONDOMINIO VIA MANZONI
Via Manzoni, 37 - Monza

Spazio riservato alla mappa

Foto 1 - Indicato da cerchio rosso l’edificio oggetto di analisi, foto aerea  

Tabella 1 - Dati generali dell'edificio e dell'utenza
Nome

Monza
Destinazione d'uso principale uffici
Epoca costruttiva anni '40
Interventi realizzati involucro
Interventi realizzati impianti

Indirizzo

 - - - 
 - - - 

Condominio Via Manzoni
 Via Manzoni, 37 

Interventi realizzati impianti
Interventi previsti involucro Spazio riservato a fotografia

Interventi previsti impianti Suggerimento per evitare che il file si troppo pesante:

Tecnologia costruttiva muri in mattoni pieni 1 aprire il file fotografia e visualizzarlo sullo schermo

Tipologia delle superfici vetrate vari (principalmente vetrocamera) 2 digitare il tasto STAMP sulla tastiera

Anno impianto di riscaldamento 1980 3 sul file excel: Modifica, Incolla.

Combustibile riscaldamento gasolio 4 con la barra strumenti tagliare l'immagine

Impianto solare termico non presente
Impianto solare fotovoltaico non presente
Numero piani riscaldati 4
Superficie utile riscaldata 1'068 mq
Volume lordo riscaldato 5'318 mc

0.40  
20

183
Foto 2 - Prospetto, fronte strada

 1/m 
 Temperatura di comfort invernale  °C 
 Fattore di forma S/V 

 giorni/anno  Utilizzo imp. di riscaldamento 

 - - - 
 - - - 
 - - - 
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Immagine 1 - Schema distributivo piano tipo 
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 IMPIANTI TERMICI

Tabella 2 - Sistema riscaldamento e ACS

Tabella 2a - Rendimenti del sistema riscaldamento
 Rendimento di regolazione 
 Rendimento di emissione 

boiler elettrici
impianto autonomo
radiatori

 Rendimento di distribuzione 99.00

Tipologia ACS

Terminali scaldanti

   

Acqua calda sanitaria

88.70
 Rendimento globale medio annuale 66.70

95.00

 Rendimento medio di produzione annuale 

80.30

   

caldaiaGeneratore di calore principale

Tabella 3 - Dati di targa generatore di calore
pos. anno

G1 186 kW 1980
G2    
G3    
G4    

Tabella 4 - Condizionamento estivo e ventilazione
 
 

 

potenza utile

 

 
 
 

combustibile
Hoval/Bruc. Riello

 

modello e matricolacostruttore
gasolio

 
  

SR 180/ G20

 l'edificio è dotato di impianto di condizionamento
l'edificio è dotato di impianto di ventilazione
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COMBUSTIBILI FOSSILI
CONSUMI

Figura 1 - Consumi di combustibile litri

Tabella 5 - Consumi di combustibile
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 combustibile: 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 media

 Tabella 6 - Elaborazione dei consumi di combustibile 

Il consumo di combustibile è fornito dall'Amministratore Condominiale. Si è
scelto di adottare per la media dei consumi solo quelli relativi alle stagioni
2011/2012 e 2012/2013, in quanto i consumi relativi alla stagione 2013/2014,
calibrati sui GG registrati nel periodo, non risultano coerenti con quanto
registrato negli anni precedenti. Tale incongruenza può essere dovuta al fatto
che i riempimenti annuali del serbatoio possono essere sfalsati dalle
rimanenze di combustibile all'interno del serbatoio a fine stagione o a causa di
un utilizzo anomalo dell'immobile (per esempio, utilizzo delle pompe di calore
o non utilizzo di parte dell'immobile). Facendo una media dei consumi
considerati si ottiene che il consumo medio è di circa 18'500 litri di gasolio. Dai
dati forniti dal Ministero del Sviluppo Economico si rileva il costo medio
dell'ultima stagione termica per il gasolio da riscaldamento che risulta pari a
1,394 Euro/litro.

-
2'000 
4'000 
6'000 
8'000 

10'000 
12'000 
14'000 
16'000 
18'000 
20'000 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 combustibile: 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 media
GENNAIO  gasolio  NON PERVENUTI        VALORI ANOMALI 

FEBBRAIO litri  19'000        18'000        14'000       18'500           
MARZO kWh  188'480      178'560      138'880     183'520         
APRILE kWh/m2  177              167              130             172                 
MAGGIO kWh/m3  35                34                26               35                   

litri GIUGNO
gasolio LUGLIO

AGOSTO CO2 prodotta 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 media
SETTEMBRE tonnellate  50.2             47.6             37.0           48.9                
OTTOBRE kg/m2  47.1             44.6             34.7           45.8                
NOVEMBRE kg/m3  9.4               9.0               7.0              9.2                  
DICEMBRE
DATO ANNUO 0 19'000 18'000 14'000
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FOTO CENTRALE TERMICA

generatore di calore distribuzione in centrale

valvola miscelatrice pompe di distribuzione/anticondensa
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ENERGIA ELETTRICA
CONSUMI

Figura 2 - Consumi di energia elettrica

 

Tabella 7 - Consumi di energia elettrica  
2011 2012 2013 2014

Il consumo di energia è tratto dalle bollette fornite dall'Amministratore del
condominio. Dalle bollette fornite, grazie alle letture riportate, è stato
possibile determinare il consumo totale degli anni 2013 e 2014. Avendo le
letture dei mesi invernali, è possibile stimare i consumi legati al solo impianto
di riscaldamento per permettere una corretta calibrazione dei consumi stimati
dalla modellazione numerica del sistema edificio-impianto. Dall'analisi emerge
che dei circa 5'400 kWh di consumi media annui, circa 650/700 kWh sono
imputabili agli ausiliari elettrici dell'impianto di riscaldamento.

-
2'000 
4'000 
6'000 
8'000 

10'000 
12'000 

2011 2012 2013 2014

2011 2012 2013 2014
GENNAIO 9'343               
FEBBRAIO 2011 2012 2013 2014 media
MARZO 1'238                 1'321                           

APRILE 11                 11                11                11               11                
MAGGIO      
GIUGNO kWh 1'238             10'664        8'792         5'398           
LUGLIO kWh/m2 1                    10                8                 5                   
AGOSTO cosf      
SETTEMBRE 7'628             
OTTOBRE 452                 CO2 PRODOTTA 2011 2012 2013 2014 media
NOVEMBRE 712                 tonnellate 0.5                 4.3               3.5              2.2               
DICEMBRE kg/m2 0.5  4.0 3.3 2.0
TOTALE 1'238                  10'664             8'792             

 Pmax REGISTRATA [kW] 

 Tabella 8 - Elaborazione dei consumi di energia elettrica 

 POTENZA DISPONIBILE [kW] 
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INVOLUCRO
Tabella 9 - Descrizione dell'involucro
 componente 

 superficie disperdente 
[m2] 

 spessore 
medio [cm] 

 trasmittanza 
[W/(m2*K)] 

 trasmittanza 
limite Regione 

Lombardia 

pareti 1502.96 45 1.43 0.34
 superfici 
trasparenti 175.45 5.5 3.56 2.2
basamento 264.56 40 1.14 0.33
 copertura 266.37 40 1.47 0.3
 portoncini 23 5 2.10 2.2

Figura 3 - Involucro, suddivisione percentuale delle superfici Figura 4 - Involucro, dispersione termica degli elementi [W/K]

Si nota che le pareti sono la maggior superficie disperdente e hanno la
maggiore incidenza in termini di dispersioni. I serramenti nonostante
siano caratterizzati da un ridotta superficie disperdente risultano essere
il secondo elemento più disperdente.
Infine, la copertura e il basamento rappresentano circa il 20% delle
superifici disperdenti.
Le trasmittanze degli elementi sono state ipotizzate sulla base dei dati
raccolti in sede di sopralluogo e risultano essere coerenti con le
indicazioni normative (UNI TS 10300). Si è ritenuto utile comunque, al
fine di avere risultati più certi, accompagnare la diagnosi energetica
dell'edificio a indagini non distruttive (termocamera, presente in
relazione), dalla quale emerge una presenza piuttosto ridotta di ponti
termici.
Si noti che tra le superifici riportate a lato sono incluse anche le pareti e i
solai disperdenti verso zone dotate di riscaldmento e quindi non
disperdenti durante il corretto funzionamento degli impainti adiacenti
(superficie disperdente da Attestato di Prestazione Energetica pari a
2'127 m2)

Solaio struttura in ferro e cls

Pareti in mattoni pieni (valori medi)

Solaio struttura in ferro e cls

 tipologia costruttiva 

Serramenti in legno vetro singolo (valori medi)

Portoncini blindati (valori medi)

portoncini 

pareti 
67%

superfici 
trasparenti 

8%

basamento 
12%

copertura 
12%

portoncini 
1%

pareti 
61%

superfici 
trasparenti 

18%

basamento 
9%

copertura 
11% portoncini 

1%
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Prospetti Edificio  - Via Manzoni

Prospetto Edificio - cortile interno
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SIMULAZIONE TERMICA INVERNALE
Tabella 10 - Simulazione termica invernale dell'edificio

simbolo kWh/anno kWh/m2 anno
Energia scambiata per trasmissione dall'involucro Qh,tr 174'477       163.4
Energia scambiata per ventilazione Qh,ve 27'902         26.1
Apporti gratuiti da radiazione solare QS 23'628         22.1
Apporti gratuiti da sorgenti interne di calore QI 59'333         55.6
Fabbisogno energia utile per il riscaldamento, uso continuato Qh,nd 127'085       119.0
Fabbisogno energia utile per il riscaldamento Q'h 127'085       119.0
Energia termica fornita dal sistema di produzione per riscaldamento QH,gn,out 168'472       157.8
Energia primaria richiesta dal generatore per riscaldamento Qph 190'549       178.5
Fabbisogno energia utile per produzione di acqua calda sanitaria Qhw -               0.0
Energia primaria per produzione di acqua calda sanitaria Qpw -               0.0

Qph+Qpw 190549.0 178.5

Figura 5 - Bilancio termico dell'involucro (uso continuativo) Figura 6 - Fabbisogni energia ed energia primaria (uso reale)

 Energia primaria per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria 

Il modello matematico per la simulazione dell'edificio
oggetto di analisi può intendersi validato con la
premessa che in mancanza di ulteriori dati, non è
possibile calibrare con ulteriore precisione la
modellazione. Infatti, l'attuale modello si discosta dai
reali consumi registrati di circa il 10%. Per esempio,
sarebbe stato opportuno effettuare indagini sulle
stratigrafie tramite termoflussimetro oltre alle
indagini effettuate agli infrarossi (termocamera). 
Inoltre, sarebbe opportuno effettuare sopralluoghi
all'interno di un maggior numero di uffici, per
verificare il reale stato di fatto e verificare in modo
più corretto l'utilizzo da parte degli utenti di impianti
autonomi di riscaldamento (pompe di calore
utilizzate nele periodo di riscaldamento). Il modello è
stato calibrato sui dati ambientali del
2011/2012/2013 registrati da ARPA. 

-100 -50 - 50 100 150 200 

Energia scambiata per trasmissione 
dall'involucro

Energia scambiata per ventilazione

Apporti gratuiti

Fabbisogno energia utile per il riscaldamento, 
uso continuato

kWh/m2 anno

0

50

100

150

200

RISCALDAMENTO ACS

119.0

0.0

178.5

0.0

kWh/m2

Fabbisogno energia utile Energia primaria
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°C -5.00

kW 139.50

kW 81.38

Figura 7  

Dimensionamento generatore (Pot. Media, 24 ore)

 FIRMA ENERGETICA DI PROGETTO 
Temperatura esterna di progetto

Dimensionamento generatore (funz. Standard,14 ore)
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INDAGINE TERMOGRAFICA

INVOLUCRO DISPERDENTE - PONTI TERMICI
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IMPIANTO TERMICO - DISTRIBUZIONE, EMISSIONE, GENERAZIONE
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N° 01
INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: IMPIANTO TERMICO

Impianto termico: situazione pre e post intervento

88.7% -

80.3% 98.0%

95.0% -

99.0% -

Involucro: situazione pre e post intervento

1.47  [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 0.30 [W/(m 2 K)]

1.43 [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 0.34 [W/(m 2 K)]

-
SITUAZIONE INIZIALE

INTERVENTO

Pareti esterne -

-

sonda climatica esterna + regolazione 
ambiente con valvola termostatica

-

-

Generatore di calore

Regolazione del calore

Hoval/Bruc. Riello

Terminali di emissione

Distribuzione del calore

sonda climatica esterna 

radiatori

colonne montanti verticali 

LIMITE DI LEGGE - 
ZONA TERMICA E

INTERVENTO 

Pareti in mattoni pieni (valori medi)

Solaio struttura in ferro e clsCopertura

Installazione delle valvole termostaiche su tutti i radiatori (circa n°70), sostituzione
delle pompe di distribuzione con pompe a inverter e relativa equilibratura
dell'impianto. Installazione del sistema di contabilizzazione. Il costo dell'intervento
(prezzi medi dedotti da preventivi reali) prevede:
- 110 Euro/cad per valvole termostatiche e sistema di contabilizzazione (IVA

esclusa), previa una verifica tecnica da parte della ditta installatrice (il costo può
essere superiore a seconda dell'esigenze tecniche);
 - 8'000 Euro per sostituzione pompe di distribuzione (IVA esclusa);
Si ricorda che per la contabilizzazione deve essere aggiunta una spesa annuale di
4,5 euro per ogni radiatore per lettura dei consumi

MODIFICA SISTEMA DI REGOLAZIONE ED EQUILIBRATURA, CONTABILIZZAZIONE, VALVOLE TERMOSTATICHE E POMPE INVERTER (detr. 50%)

SITUAZIONE INIZIALE

1.43 [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 0.34 [W/(m 2 K)]

1.14 [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 0.33 [W/(m 2 K)]

3.56 [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 2.20 [W/(m 2 K)]

Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2  grazie all'intervento NOTA BENE: 
2327 litri
12.4 %
190 kWh

29.3 %
6.2 t/anno

12.0 %

La raccomandazione CTI 3/03 prevedeva un coefficiente di contabilizzazione pari a 0,9, applicabile agli edifici 
provvisti di contabilizzazione del calore, per tenere conto dell’effetto per cui un utente che paga è più attento alla 
regolazione della temperatura negli vari ambienti. Di fatto, negli edifici contabilizzati, il consumo di combustibile 
risulta inferiore, a parità di tutte le altre condizioni, di circa il 10% rispetto agli edifici con impianto di riscaldamento 
centralizzato privo di contabilizzazione del calore.
Nella specifica tecnica UNI TS 11300-2 questo coefficiente è stato eliminato in quanto si è preso atto che, in 
definitiva, il minor consumo era dovuto ad una temperatura ambiente impostata dall’utente ad un valore mediamente 
più basso (il che non costituisce una caratteristica oggettiva del sistema edificio impianto). Nella presente analisi si è 
scelto di non tener conto della riduzione per contabilizzazione, da considerare in tutte le modellazioni ove essa è 
presente, che porterebbe ad ulteriori risparmi dei consumi, ma si è provveduto solo a riequilibrare le temperature 
interne che allo stato di fatto sono risultate leggermente sbilanciate

Pareti esterne -

Basamento

Diminuzione % annua delle emissioni di CO2 

Risparmio energetico annuo di gasolio

-

Risparmio energetico annuo di elettricità

Finestre
Serramenti in legno vetro singolo (valori 

medi)

-

Riduzione % consumi termici dell'edificio

Solaio struttura in ferro e cls

* La trasmittanza riportata è un valore medio comprensivo dei ponti termici. 

Pareti in mattoni pieni (valori medi)

Riduzione % consumi elettrici

CO2 evitata annuale
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N° 01

Analisi economico-finanziaria dell'invervento
anni

€

€

anni

€

Con detrazioni fiscali Con detrazioni fiscali e mutuo

€ €

anni mesi

anni anni

€/anno €/anno

Il tempo di ritorno semplice, senza detrazioni (5.7 anni circa) è inferiore alla vita
utile dell'intervento (20 anni) e piuttosto redditizio. Il costo usato per il PBT è
comprensivo di IVA.
Il costo prevede fornitura e posa in opera del materiale indicato. 

Investimento complessivo (escluso spese tecniche, IVA inclusa) 19'154

MODIFICA SISTEMA DI REGOLAZIONE ED EQUILIBRATURA, CONTABILIZZAZIONE, VALVOLE TERMOSTATICHE E POMPE INVERTER (detr. 50%)

Durata intervento 20

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

Valore detrazione annuo 958

Investimento massimo singolo appartamento

5.8

16.4%

2655

3'300

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

TIR  tasso interno di rendimento 

3602

Rata massima singolo appartamento 631

Durata detrazione 10 Durata mutuo 60

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT) 4.5 Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT) 5.4

Costo addizionale mutuo (quota interessi)

Tasso interno di rendimento (TIR) 21% Tasso interno di rendimento (TIR) 7%

Detrazione massima singolo appartamento 133

Flusso di cassa cumulativo Flusso di cassa cumulativo
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-20'000 

-10'000 

-

10'000 

20'000 

30'000 

40'000 

50'000 

60'000 

70'000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Flusso di cassa cumulativo
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N° 02 INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: IMPIANTO TERMICO

Impianto termico: situazione pre e post intervento

88.7% 96.2%

80.3% 98.0%

95.0% -

99.0% -

Involucro: situazione pre e post intervento

1.47  [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 0.30 [W/(m 2 K)]

1.43 [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 0.34 [W/(m 2 K)]

1.14 2 - - 2 0.33 2

SITUAZIONE INIZIALE

SISTEMA REGOLAZIONE, CONTABILIZZATORI DI CALORE E CALDAIE A CONDENSAZIONE A GAS METANO (detr. 65%)

colonne montanti verticali Distribuzione del calore

sonda climatica esterna 

radiatoriTerminali di emissione

Regolazione del calore

caldaie a condensazione in cascata 
85+65 kW

sonda climatica esterna + regolazione 
ambiente con valvola termostatica

-

-

SITUAZIONE INIZIALE INTERVENTO 

-

INTERVENTO

Generatore di calore Hoval/Bruc. Riello

Copertura

Pareti esterne Pareti in mattoni pieni (valori medi) -

-Solaio struttura in ferro e cls

LIMITE DI LEGGE - 
ZONA TERMICA E

L'intervento prevede la sostituzione del generatore esistente e l'installazione
del sistema di contabilizzazione e delle valvolve termostatiche (generatore a
condensazione in cascata a gas con funzionamento modulante della
potenza 148 kW max - 18 kW min). Il rendimento di generazione passa da
88.7% a 96.2%, con un rendimento globale medio stagionale che passa da
66.7% a 106.7% (il rendimento medio stagionale tiene conto anche degli
apporti interni dovuti alle apparecchiature elettriche degli uso ad ufficio). Il
costo stimato per la sostituzione della caldaia è di circa 44'000 Euro+IVA,
più quanto computato per la contabilizzazione e l'installazione delle valvole
termostatiche. Si tenga presente che con la sostituzione del combustibile
sarà necessario provvedere alla bonifica/rimozione del serbatoio esistente.
Il costo della bonifica può variare a seconda delle condizioni dello stato di
fatto. 

1.14 [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 0.33 [W/(m 2 K)]

3.56 [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 2.20 [W/(m 2 K)]

Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 gr azie all'intervento

Risparmio energetico annuo di gasolio 18738 litri

Consumi aggiuntivi di gas 15103 m3

Riduzione % consumi termici 22 %

147 kWh

22.7 %

CO2 evitata annuale 20.1 t/anno

Diminuzione % annua delle emissioni di CO2 39.0 %

Risparmio energetico annuo di elettricità

-

-Solaio struttura in ferro e cls

Riduzione % consumi elettrici

Finestre

* La trasmittanza riportata è un valore medio comprensivo dei ponti termici. 

Serramenti in legno vetro singolo (valori 
medi)

Basamento
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N° 02 ANALISI DELL'INVESTIMENTO

Analisi economico-finanziaria dell'invervento

anni

€

€

anni

€

Con detrazioni fiscali Con detrazioni fiscali e finanziamento

€

anni mesi

anni €

anni

€/anno €/anno

Durata intervento 20

10

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

Valore detrazione annuo

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

Durata finanziamento

6703

TIR  tasso interno di rendimento 

5.5

60

3396

Durata detrazione

Investimento massimo singolo appartamento

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

Investimento complessivo (escluso spese tecniche, IVA inclusa)

SISTEMA REGOLAZIONE, CONTABILIZZATORI DI CALORE E CALDAIE A CONDENSAZIONE A GAS METANO (detr. 65%)

12'345

Tasso interesse finanziamento 7.0%

Costo addizionale (quota interessi finanziamento) 19400.0

8.3

10.3%

14293

Il tempo di ritorno dell'investimento è di 8,4 anni che diventano 5,5 anni se si considera la
possibilità di usurfruire della detrazione del 65%, portando in detrazione l'intero valore
dell'investimento. L'intervento grazie al beneficio della riequilibratura dell'impianto, della
regolazione ambiente e della riqualificazione della centrale termica, porta ad un risparmio
energetico termico di circa il 22% (energia primaria). 
Si noti come il tempo di ritorno sia influenzato dal passaggio al gas. Si è valutato il tempo di
ritorno anche considerando la peggiore delle ipotesi per quel che riguarda la bonifica del
serbatoio, stimando il costo di tale intervento pari a 25'000 Euro+IVA. Nel costo si è cercato di
considerare tutte le spese necessarie (smantellamento caldaia esistente, adeguamento
centrale, canna fumaria, etc) 

103'121

6.5Tasso interno di rendimento (TIR) 16% Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

Detrazione massima singolo appartamento 929 Rata massima singolo appartamento€/anno €/anno3396Detrazione massima singolo appartamento 929 Rata massima singolo appartamento
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€

Flusso di cassa cumulativo
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€
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N° 03 INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: INVOLUCRO

Impianto termico: situazione pre e post intervento

88.7% -

80.3% 98%

95.0% -

99.0% -

Involucro: situazione pre e post intervento

1.47  [W/(m2K)] cm - [W/(m2K)] 0.30 [W/(m 2 K)]

1.43 [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 0.34 [W/(m 2 K)]

SISTEMA REGOLAZIONE, CONTABILIZZATORI DI CALORE, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (detr. 50% per impianti e 65% per serramenti)

Regolazione del calore

Hoval/Bruc. Riello

-

sonda climatica esterna 

-

L'intervento prevede l'installazione del sistema di contabilizzazione e delle valvolve
termostatiche e la sostituzione dei serramenti a vetro singolo esistenti con nuovi
serramenti con telaio in legno con doppio vetro, intercapedine con gas e
trattamento basso emissivo (4+4/15/4+4 gas B.E.). Il valore di trasmittanza Uw
(calcolato come previsto da UNI 10077) di tutti i serramenti è inferiore a 1,8

W/m2K. Il costo stimato per la sostituzione dei serramenti è di circa 105'000
Euro+IVA, più quanto computato per la contabilizzazione e l'installazione delle
valvole termostatiche. L'intervento viene effettuato contestualmente all' intervento
di termoregolazione, in quanto l'assenza di un sistema di regolazione delle
temperature ambiente vanificherebbe parzialmente l'effetto della sostituzione dei
serramenti.

LIMITE DI LEGGE - 
ZONA TERMICA E

Copertura Solaio struttura in ferro e cls

colonne montanti verticali 

SITUAZIONE INIZIALE

INTERVENTO 

Terminali di emissione

-

radiatori

Generatore di calore -

Pareti esterne -

INTERVENTO

Distribuzione del calore

sonda climatica esterna + regolazione 
ambiente con valvola termostatica

SITUAZIONE INIZIALE

Pareti in mattoni pieni (valori medi) [W/(m K)] [W/(m K)]

1.14 [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 0.33 [W/(m 2K)]

3.56 [W/(m2K)] 6 cm 1.714* [W/(m2K)] 2.2 [W/(m 2 K)]

Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 gr azie all'intervento

3713 litri

19.9 %

229 kWh

35.3 %

9.9 tonn/anno

19.2 %

Riduzione % consumi elettrici

Diminuzione % annua delle emissioni di CO2 

* La trasmittanza riportata è un valore medio per i nuovi serramenti. La trasmittanza mssima dei nuovi serramenti è pari a  1,78 W/(m2K) per i muri esterni. I valori di trasmittanza di tutti i serramenti sono minori rispetto a  1,80 W/(m2K) (limite per 
detrazioni D.M 11 marzo 2008).

Solaio struttura in ferro e cls

Risparmio energetico annuo di gasolio

Finestre

Risparmio energetico annuo di elettricità

Basamento

Serramenti in legno vetro singolo (valori 
medi)

Riduzione % consumi termici 

Serramenti in legno doppio vetro 
B.E.

-

CO2 evitata annuale
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N° 03 ANALISI DELL'INVESTIMENTO

Analisi economico-finanziaria dell'invervento

anni

€

€

anni

€

Con detrazioni fiscali Con detrazioni fiscali e finanziamento

€

anni mesi

anni €

anni

€/anno €/anno

20456

33471290

TIR  tasso interno di rendimento 

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

Durata finanziamento

Tasso interesse finanziamento

Rata massima singolo appartamento

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

Tasso interno di rendimento (TIR)

Durata detrazione

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

7.0%

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

Durata intervento

Costo addizionale (quota interessi finanziamento)

Detrazione massima singolo appartamento

Investimento massimo singolo appartamento

19.6

9306

10 96

45600.0

0.5%

27.0

5'275

147'583

30

Il tempo di ritorno dell'investimento è di 27 anni che diventano 11 anni se si
considera la possibilità di usurfruire della detrazione del 65% per la sostituzione dei
serramenti e del 50% per l'installazione delle valvole termostatiche e il sistema di
contabilizzazione. L'intervento porta ad un risparmio energetico termico di circa il
20% (energia primaria). 

SISTEMA REGOLAZIONE, CONTABILIZZATORI DI CALORE, SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (detr. 50% per impianti e 65% per serramenti)

Investimento complessivo (escluso spese tecniche, IVA inclusa)

5%

Valore detrazione annuo

11.3

€/anno €/anno33471290 Rata massima singolo appartamentoDetrazione massima singolo appartamento
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N° 04 INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: INVOLUCRO

Impianto termico: situazione pre e post intervento

88.7% -

80.3% 98%

95.0% -

99.0% -

Involucro: situazione pre e post intervento

1.47  [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 0.3 [W/(m 2 K)]

1.43 [W/(m2K)] +10 cm 0.386* [W/(m2K)] 0.34+30% [W/(m 2 K)]

SISTEMA DI REGOLAZIONE ED EQUILIBRATURA, CONTABILIZZAZIONE, VALVOLE TERMOSTATICHE E POMPE INVERTER + CAPPOTTO PARETI (detr. 50% per 
impianti e 65% per isolamento)

INTERVENTO

Solaio struttura in ferro e cls

LIMITE DI LEGGE - 
ZONA TERMICA E

Pareti in mattoni pieni (valori medi)

Generatore di calore

Pareti esterne

radiatori

-

Cappotto parziale 

INTERVENTO 

SITUAZIONE INIZIALE L'intervento prevede la coibentazione delle pareti veriticali rivolte verso il cortile
interno, che visto l'attuale stato di degrado potrebbero essere oggetto di
manutenzione oridnaria/straordinaria. L'intervento prevede la posa in opera di 10

cm di polistirene espanso con conducibilità pari a 0,031 W/m2K (sistema a
cappotto), al fine di garantire il rispetto della trasmittanza limite di legge prevista in
Regione Lombardia (DGR 8745/08 - punto 5.2, manutenzione straordinaria,

Umedia < Ulim+30%). L'intervento viene previsto per un totale di 360 m2, al netto
delle aperture finestrate. L'intervento viene effettuato contestualmente all'
intervento di termoregolazione, in quanto l'assenza di un sistema di regolazione
delle temperature ambiente vanificherebbe parzialmente l'effetto dell'isolamento.

Hoval/Bruc. Riello

Regolazione del calore

Terminali di emissione

sonda climatica esterna 

Copertura -

SITUAZIONE INIZIALE

Distribuzione del calore colonne montanti verticali -

-

sonda climatica esterna + regolazione 
ambiente con valvola termostatica

1.14 [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 0.33 [W/(m 2 K)]

3.56 [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 2.2 [W/(m 2 K)]

Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 gr azie all'intervento

3382 litri

18.0 %

219 kWh  

33.8 %

9.0 t/anno

17.5 %
Diminuzione % annua delle emissioni di CO2 

Finestre

-

* La trasmittanza riportata è un valore medio comprensivo dei ponti termici per la sola parte oggetto di intervento. La trasmittanza massima delle pareti  su cui viene effettuata la coibentazione è pari a 0,262 W/(m2K). Tali valori sono minori rispetto a  

0,27 W/(m2K) (limite per detrazioni D.M 11 marzo 2008 coordinato con Decreto 26 gennaio 2010). La trasmittanza media complessiva di tutte le strutture opache (comprese quelle non oggetto di intervento) passa da 1.43 a 1.18 W/(m2K) 

Risparmio energetico annuo di elettricità

CO2 evitata annuale

Riduzione % consumi elettrici

Serramenti in legno vetro singolo (valori 
medi)

Risparmio energetico annuo di gasolio

Riduzione % consumi termici 

-

Basamento Solaio struttura in ferro e cls
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N° 04 ANALISI DELL'INVESTIMENTO

Analisi economico-finanziaria dell'invervento

anni

€

€

anni

€

Con detrazioni fiscali Con detrazioni fiscali e finanziamento

€

anni mesi

anni €

anni

€/anno €/anno

4'778

10.6

30

7085

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

TIR  tasso interno di rendimento    

Investimento massimo singolo appartamento

Durata intervento

8.6%

Valore detrazione annuo

Durata detrazione

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

51'118

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

3035

Il costo dell'intervento (72,78 Euro/m2 da listino prezzi) non prevede i ponteggi e la
rimozione/sostituzione delle pietre (davanzali e cornici delle finestre, costo da listino
di circa 70 Euro/m). Da indagini di mercato effettuate si ritiene che nel costo
adottato tuttavia si possano includere anche i costi relativi al ponteggio. Le spese
accessorie non sono stati considerati nell'ottica di effettuare un'analisi repricabile
su altri edifici e quindi dove il costo del cappotto diventa un extra costo rispetto ad
una manutenzione straordinaria della facciata già prevista.
L'intervento risulta economicamente favorevole grazie alle detrazioni fiscali e al
contributo dell'intervento sul sistema di termoregolazione.

96

Tasso interesse finanziamento

Durata finanziamento

Investimento complessivo (escluso spese tecniche, IVA inclusa)

7.0%

10

6.6 Costo addizionale (quota interessi finanziamento)

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

421 Rata massima singolo appartamento

15800.0

8.7

1159Detrazione massima singolo appartamento

13%Tasso interno di rendimento (TIR)

SISTEMA DI REGOLAZIONE ED EQUILIBRATURA, CONTABILIZZAZIONE, VALVOLE TERMOSTATICHE E POMPE INVERTER + CAPPOTTO PARETI (detr. 50% per 
impianti e 65% per isolamento)
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N° 05 INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI: INVOLUCRO

Impianto termico: situazione pre e post intervento

88.7% -

80.3% 98%

95.0% -

99.0% -

Involucro: situazione pre e post intervento

1.47  [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 0.3 [W/(m 2 K)]

1.43 [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 0.34 [W/(m 2 K)]

Regolazione del calore

SITUAZIONE INIZIALE INTERVENTO 

colonne montanti verticali 

Copertura Solaio struttura in ferro e cls

-

INTERVENTO

-

sonda climatica esterna + regolazione 
ambiente con valvola termostatica

SITUAZIONE INIZIALE

SISTEMA DI REGOLAZIONE ED EQUILIBRATURA, CONTABILIZZAZIONE, VALVOLE TERMOSTATICHE E POMPE INVERTER + ISOLAMENTO BASAMENTO 
(detr. 50% per impianti e 65% per isolamento)

Terminali di emissione radiatori

Distribuzione del calore

LIMITE DI LEGGE - 
ZONA TERMICA E

Pareti in mattoni pieni (valori medi) -

-

L'intervento prevede la coibentazione all'intradosso del solaio di pavimento esposto
verso il cantinato. L'intervento prevede la posa in opera di 8 cm di polistirene
espanso con conducibilità pari a 0,031 W/m2K (sistema a cappotto), al fine di
garantire il rispetto della trasmittanza limite di legge prevista in Regione Lombardia
(DGR 8745/08 - punto 5.2, manutenzione straordinaria, Umedia < Ulim+30%).

L'intervento viene previsto per un totale di 255 m2. L'intervento viene effettuato
contestualmente all' intervento di termoregolazione, in quanto l'assenza di un
sistema di regolazione delle temperature ambiente vanificherebbe parzialmente
l'effetto dell'isolamento.

-

Pareti esterne

Generatore di calore Hoval/Bruc. Riello

sonda climatica esterna 

1.43 [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 0.34 [W/(m 2 K)]

1.14 [W/(m2K)] +8 cm 0.349* [W/(m2K)] 0.33+30% [W/(m2 K)]

3.56 [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 2.2 [W/(m 2K)]

Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 gr azie all'intervento

2994 litri

16.0 %

208 kWh

32.1 %

8.0 t/anno

15.5 %

Riduzione % consumi termici 

Diminuzione % annua delle emissioni di CO2 

Risparmio energetico annuo di elettricità

Riduzione % consumi elettrici

Risparmio energetico annuo di gasolio

Finestre
Serramenti in legno vetro singolo (valori 

medi)

Pareti in mattoni pieni (valori medi) -

-

Solaio struttura in ferro e clsBasamento

* La trasmittanza riportata è un valore medio comprensivo dei ponti termici per la sola parte oggetto di intervento. La trasmittanza del solaio  su cui viene effettuata la coibentazione è pari a 0,294 W/(m2K). Tale valore è minore rispetto a  0,30 W/(m2K) 
(limite per detrazioni D.M 11 marzo 2008 coordinato con Decreto 26 gennaio 2010). La trasmittanza media complessiva di tutti i solai di pavimento (compresi quelli non oggetto di intervento) passa da 1.14 a 0.397  W/(m2K) 

Pareti esterne

Isolamento intradosso basamento 
verso cantine

CO2 evitata annuale
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N° 05 ANALISI DELL'INVESTIMENTO

Analisi economico-finanziaria dell'invervento

anni

€

€

anni

€

Con detrazioni fiscali Con detrazioni fiscali e finanziamento

€

anni mesi

anni €

anni

€/anno €/annoRata massima singolo appartamento

Durata intervento

11300

4%

7.0%

96

TIR  tasso interno di rendimento  

Valore detrazione annuo

Investimento massimo singolo appartamento

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

Tasso interno di rendimento (TIR)

Durata detrazione

Tasso interesse finanziamento2100

10

5.8

Detrazione massima singolo appartamento 291

Durata finanziamento

36'722Investimento complessivo (escluso spese tecniche, IVA inclusa)

SISTEMA DI REGOLAZIONE ED EQUILIBRATURA, CONTABILIZZAZIONE, VALVOLE TERMOSTATICHE E POMPE INVERTER + ISOLAMENTO BASAMENTO 
(detr. 50% per impianti e 65% per isolamento)

Il costo dell'intervento è di circa 54 Euro/m2 (da listino prezzi). 
L'intervento risulta economicamente favorevole grazie alle detrazioni fiscali e al
contributo dell'intervento sul sistema di termoregolazione.Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

4'231

8.6

5090

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

11.0%

30

Costo addizionale (quota interessi finanziamento)

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)16%

833€/anno €/annoRata massima singolo appartamentoDetrazione massima singolo appartamento 291 833
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N° 06 INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI E FONTI RINNOVABILI

Impianto termico: situazione pre e post intervento

88.7% -

80.3% 98%

95.0% -

99.0% -

Involucro: situazione pre e post intervento

1.47  [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 0.3 [W/(m 2 K)]

sonda climatica esterna + regolazione 
ambiente con valvola termostatica

MIX INVOLUCRO: REGOLAZIONE, SERRAMENTI, ISOLAMENTO PARETI E BASAMENTO (detr. 50% per impianto e 65% per isolamento)

SITUAZIONE INIZIALE

L'intervento prevede la combinazione dell'intervento di installazione del sistema di
contabilizzazione e termoregolazione, dell'isolamento delle pareti verticali e del
basamento e della sostituzione dei serramenti.

Terminali di emissione radiatori

INTERVENTO

Generatore di calore

-

-

sonda climatica esterna 

-

Distribuzione del calore colonne montanti verticali 

Hoval/Bruc. Riello

Regolazione del calore

LIMITE DI LEGGE - 
ZONA TERMICA E

Copertura Solaio struttura in ferro e cls -

SITUAZIONE INIZIALE INTERVENTO 

1.43 [W/(m 2K)] +10 cm 0.386* [W/(m 2K)] 0.34 [W/(m 2 K)]

1.14 [W/(m 2K)] +8 cm 0.349* [W/(m 2K)] 0.33 [W/(m 2 K)]

3.56 [W/(m 2K)] 6 cm 1.714* [W/(m 2K)] 2.20 [W/(m 2 K)]

Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 gr azie all'intervento

6761 litri

36.2 %

314 kWh

48.5 %

17.9 t/anno

34.8 %

Basamento Solaio struttura in ferro e cls

Cappotto parziale 

Isolamento intradosso basamento 
verso cantine

CO2 evitata annuale

Finestre
Serramenti in legno vetro singolo (valori 

medi)

Diminuzione % annua delle emissioni di CO2 

Serramenti in legno doppio vetro 
B.E.

* La trasmittanza riportata è un valore medio comprensivo dei ponti termici per la sola parte oggetto di intervento.  Per i dettagli vedere gli interventi descritti singolarmente

Risparmio energetico annuo di gasolio

Riduzione % consumi termici 

Risparmio energetico annuo di elettricità

Riduzione % consumi elettrici

Pareti esterne Pareti in mattoni pieni (valori medi)
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N° 06 ANALISI DELL'INVESTIMENTO

Analisi economico-finanziaria dell'invervento

anni

€

€

anni

€

Con detrazioni fiscali Con detrazioni fiscali e finanziamento

€

anni mesi

anni €

anni

€/anno €/anno1736 Rata massima singolo appartamento 4470

La combinazione degli interventi sull'involucro, che porterebbero ad una
riduzione del 36% circa dei consumi termici, risultano poco efficienti in
termini di costi benefici, con un tempo di ritorno di circa 20 anni. L'intervento
risulta interessante, invce, se si considera di portare in detrazione la spesa
dell'intervento.

197'115

9'516

20.1

3%

27321

TIR  tasso interno di rendimento    

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

Investimento massimo singolo appartamento

30

Investimento complessivo (escluso spese tecniche, IVA inclusa)

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT) 9.2 Costo addizionale (quota interessi finanziamento) 60900

Tasso interno di rendimento (TIR) 8% Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT) 14.5

Tasso interesse finanziamento 7.0%

Detrazione massima singolo appartamento

Valore detrazione annuo 12525

Durata detrazione 10 Durata finanziamento 96

Durata intervento

MIX INVOLUCRO: REGOLAZIONE, SERRAMENTI, ISOLAMENTO PARETI E BASAMENTO (detr. 50% per impianto e 65% per isolamento)

€/anno €/anno1736 Rata massima singolo appartamento 4470Detrazione massima singolo appartamento
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N° 07 INTERVENTO NEGLI USI FINALI TERMICI E FONTI RINNOVABILI

Impianto termico: situazione pre e post intervento

88.7% 97.8%

80.3% 98%

95.0% -

99.0% -

Involucro: situazione pre e post intervento

1.47  [W/(m2K)] - cm - [W/(m2K)] 0.3 [W/(m 2 K)]

1.43 [W/(m2K)] +10 cm 0.386* [W/(m2K)] 0.34 [W/(m 2 K)]

Isolamento intradosso basamento 

SITUAZIONE INIZIALE

Copertura Solaio struttura in ferro e cls -

caldaia a condensazione 115 kW

-

-

sonda climatica esterna + regolazione 
ambiente con valvola termostatica

Pareti esterne Pareti in mattoni pieni (valori medi) Cappotto parziale 

MIX IMPIANTO-INVOLUCRO (CON RINNOVABILI): REGOLAZIONE, SOSTITUZIONE CALDAIA CON POMPA DI CALORE, FOTOVOLTAICO E CAPPOTTO

SITUAZIONE INIZIALE INTERVENTO

LIMITE DI LEGGE - 
ZONA TERMICA E

Terminali di emissione radiatori

Distribuzione del calore colonne montanti verticali 

L'intervento prevede la combinazione dell'intervento di installazione del sistema di
termoregolazione, della sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a
condensazione da 115 kW, l'isolamento delle pareti verso il cortile e del basamento
e la sostituzione dei serramenti.
Il rendimento di generazione passa da 88.7% a 97.8%, con un rendimento globale
medio stagionale che passa da 66.7% a 106.3% (il rendimento medio stagionale
tiene conto anche degli apporti interni dovuti alle apparecchiature elettriche degli
uso ad ufficio).  

Generatore di calore Hoval/Bruc. Riello

Regolazione del calore sonda climatica esterna 

INTERVENTO 

1.14 [W/(m2K)] +8 cm 0.349* [W/(m2K)] 0.33 [W/(m 2 K)]

3.56 [W/(m2K)] 6 cm 1.714* [W/(m2K)] 2.2 [W/(m 2 K)]

Risparmio energetico ed emissioni evitate di CO2 gr azie all'intervento Fotovoltaico

18738 litri 0 kWh

Consumi aggiuntivi di gas 10810 m3 0 kWh

44.2 % 0 kWh

278 kWh 0 €

42.9 % 0 €

28.4 t/anno 0 kWh

55.3 %

CO2 evitata annuale

Finestre

Risparmio energetico annuo di elettricità

Riduzione % consumi elettrici

Isolamento intradosso basamento 
verso cantine

Diminuzione % annua delle emissioni di CO2 

Serramenti in legno vetro singolo (valori 
medi)

Serramenti in legno doppio vetro 
B.E.

Basamento Solaio struttura in ferro e cls

Risparmio energetico annuo di gasolio

Riduzione % consumi termici

* La trasmittanza riportata è un valore medio comprensivo dei ponti termici per la sola parte oggetto di intervento.  Per i dettagli vedere gli interventi descritti singolarmente

Produz annua di elettricità da fotovoltaico (evitato utilizzo di 
elettricità da fonti fossili)

Energia termica rinnovabile resa dalla pompa di calore (come da 
D.Lgs 28/2011) 

Energia autoconsumata

Energia immessa in rete

Risparmio economico totale annuo da vendita di energia elettrica e 
autoconsumo 

Risparmio economico da energia elettrica autoconsumata da 
ausiliari elettrici stimata 
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N° 07 ANALISI DELL'INVESTIMENTO

Analisi economico-finanziaria dell'invervento

anni

€

€

anni

€

Con detrazioni fiscali Con detrazioni fiscali e finanziamento

€

anni mesi

anni €

anni

€/anno €/annoDetrazione massima singolo appartamento 2477 Rata massima singolo appartamento 6236

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT) 8.2 Costo addizionale (quota interessi finanziamento) 84900

TIR  tasso interno di rendimento    

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT) 11.6

Valore detrazione annuo 17874 Tasso interesse finanziamento

Tasso interno di rendimento (TIR) 8%

Durata finanziamento 96

7%

Durata detrazione 10

MIX IMPIANTO-INVOLUCRO (CON RINNOVABILI): REGOLAZIONE, SOSTITUZIONE CALDAIA CON POMPA DI CALORE, FOTOVOLTAICO E CAPPOTTO

Investimento complessivo (escluso spese tecniche, IVA inclusa)

Investimento massimo singolo appartamento

Tempo di ritorno semplice dell'investimento (PBT)

Durata intervento 20

Risparmio economico annuo da risparmio energetico

La combinazione degli interventi impiantistici con l'intervento di parziale
cappottatura consente di raggiungere un rientro dell'investimento
interessante grazie alle detrazioni fiscali, considerato l'elevata
riqualificazione energetica che avrebbe l'immobile (raggiungimento della
classe energetica C). Il risparmio in termini di energia primaria sarebbe del
44% circa.

274'982

16'330

16.5

1.7%

38114
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