
EFFICIENZA e RISPARMIO ENERGETICO 

NEGLI EDIFICI E EVOLUZIONE DELLA 

TERMOREGOLAZIONE



Il mercato della ristrutturazione



CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 

(solo riscaldamento)

MERCATO DELLA RISTRUTTURAZIONE



QUANTO VALE IL MERCATO

2 miliardi di m2



1) Intervento PESANTE: l’edificio può essere 

ristrutturato nella sua globalità, potendo agire sia 

sulle superfici esterne che sulle superfici interne. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

2) Intervento LEGGERO: l’edificio può essere solo in 

parte ristrutturato,operando soprattutto 

dall’esterno   



1) Intervento PESANTE: l’edificio deve essere 

completamente disponibile, senza alcun vincolo 

dovuto alla presenza delle persone. Dal punto di 

vista impiantistico non vi sono vincoli particolari (a 

meno che non si tratti di edifici di particolare pregio 

architettonico)

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

2) Intervento LEGGERO: deve essere compiuto con 

l’edificio che continua ad essere abitato. I vincoli 

impiantistici sono molteplici



Negli interventi LEGGERI è necessario effettuare i lavori 

con gli inquilini che continuano ad occupare gli 

appartamenti o gli uffici.

Al massimo è possibile pensare di avere le stanze libere 

per qualche giorno, ma con i mobili all’interno 

(magari ammassati al centro).

I disagi devono essere paragonabili a quelli che si 

hanno quando si ridipinge casa 



QUANTO VALE IL MERCATO



Operare sull'involucro è relativamente semplice: 

si tratta di intervenire sulle pareti, cosa che si 

può fare molto bene dall’esterno, senza 

disturbare gli inquilini.

Solo la sostituzione delle finestre richiede un 

intervento minimo dall’interno.

Operare sull’impianto richiede interventi più 

invasivi, che si vogliono limitare al massimo



DALLA CERTIFICAZIONE ATTUALE 

agli NnZEB



Importante

Sono norme e leggi che regolano il calcolo del

consumo energetico.

Nulla dicono sulla progettazione. Seguirle non

salvaguarda il progettista da errori progetuali.



Limiti della certificazione energetica

Non considera:

- Il consumo in raffreddamento

- Il consumo elettrico degli ausiliari se non in

modo molto aleatorio

- Il funzionamento dei generatori ai carichi parziali

in modo corretto

- La variazione di temperatura in funzione alla

tipologia di impianto ed edificio

- L’effetto del contenuto d’acqua degli impianti



Limiti della certificazione energetica

Spinge a isolare molto l’edificio e a

utilizzare le pompe di calore senza

comprendere bene i limiti.



EFFETTI INTERVENTI



Gli effetti dell’isolamento termico



Gli effetti dell’isolamento termico

Fino ad ora si è lavorato molto sull’isolamento

termico degli edifici, copiando da quanto si è

fatto nel nord Europa



87%

Un esempio: Frankfurt Germania (clima freddo) 

Riqualificazione con tecniche Passive House



Tutte le città italiane sono caratterizzate da profili tra loro simili. Le
temperature che si verificano con maggiore frequenza sono quelle
comprese tra 5°C e 25°C, con “code” verso il basso nelle città del nord
e verso l’alto in quelle del sud.

La figura riporta la somma delle temperature diurne e notturne per
tre città.



Completamente diversa è la situazione delle città del nord Europa,
caratterizzate da un clima freddo. La figura mostra la frequenza oraria
annuale di Berlino confrontata con quelle di Milano e Bari: si può
notare quanto maggior peso abbiano le basse temperature.



Completamente diverso è anche il clima delle città degli USA, altro
riferimento storico per i progettisti italiani. La figura riporta il caso di
Minneapolis (clima continentale freddo) e Phoenix (clima
continentale caldo). I profili sono completamente diversi rispetto a
quelli di Milano e Bari.

.



Anche New York, che pure è una città di mare alla stessa latitudine di
Napoli, presenta delle importanti differenze climatiche con le nostre
città.

.



Nelle fasce di temperatura tra 6°C e 15°C (azzurra) e 16°C e 25°C (arancione)
l’effetto del recupero di calore è nullo o molto limitato. Queste temperature si
verificano per il 71% del tempo a Milano e per l’82% sia ad Ancona che a Bari. In
tutte le altre località considerate, le frequenze di queste due fasce sono
nettamente minori: 60% a New York, 58% a Phoenix, 55% a Berlino e 50% a
Minneapolis e la differenza rispetto alle città italiane è distribuita verso le alte o
le basse temperature.

E’ logico che le strategie di utilizzo dei recuperatori debbano essere
necessariamente diverse.
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L’andamento dei carichi termici rischia di far
aumentare i consumi estivi, quindi i consumi totali.

Non potendo più di tanto lavorare sull’isolamento,
bisogna lavorare sui generatori, utilizzando pompe
di calore.

Questo comporta una serie di problematiche che
esamineremo di seguito



In Italia non conviene mai eccedere con 

l’isolamento termico, perché si rischia di 

perdere nella climatizzazione estiva quanto si 

guadagna nel riscaldamento invernale.

In particolare non bisogna mai farlo negli edifici 

adibiti al terziario perché i carichi endogeni sono 

elevati 



Si è capito anche in Europa

Fonte prof. Perino Università Torino



L’innovazione, in passato, si è basata sull’approccio del

“energy conservation” 

ovvero 

limitazione della domanda energetica causata dall’involucro, 

focalizzandosi, per anni sul riscaldamento ambientale e, sulla 

massimizzazione degli apporti gratuiti di origine solare.

Ciò ha permesso di migliorare significativamente l’efficienza 

energetica dei sistemi edilizi, consentendo nell’arco di 20 – 30 anni 

di abbattere la domanda energetica per il riscaldamento e di coprire 

una quota rilevante fonti rinnovabili (prevalentemente solare).

L’innovazione tecnologica dal passato ad oggi



Cosa si è fatto sinora



??

Cosa si è fatto sinora



A fronte della diminuzione consistente dei carichi per il riscaldamento questa

filosofia può comportare, in molti casi, dei problemi di surriscaldamento

Riduzione della domanda per il riscaldamento, ma aumenti consistenti dei carichi

di climatizzazione estiva.

L’ottimizzazione della domanda per il riscaldamento ambiente e produzione di

acqua calda sanitaria combinata con una richiesta di migliori livelli di qualità

dell’ambiente interno durante la stagione estiva

incremento percentuale delle altre voci del bilancio energetico dell’edificio

(climatizzazione estiva, illuminazione artificiale e consumi elettrici per le

apparecchiature)

I limiti dell’”energy conservation approach”



= ECBCS



ZEB (Zero Energy Buildings)

NZEB (Net Zero Energy Buildings)

NnZEB (Net near Zero Energy Buildings)



Conseguenze degli NnZEB

Ogni 1000 kWh annui risparmiati 

equivalgono a 6 - 7 m2 di fotovoltaico 

installato



Vantaggi dell’isolamento

Migliora il benessere termico



Benessere termico

L’uomo scambia calore sia per convezione, con l’aria,si

per irraggiamento, con le superfici che lo circondano.

Pertanto il benessere termico dipende dalla temperatura

dell’aria e dalla temperatura delle superfici che

compongono l’ambiente.

Più fredde sono le superfici, maggiore è la sensazione di

freddo provata



FATTORI CHE INFLUISCONO SUL 
BENESSERE TERMICO

La norma di riferimento sul benessere
ambientale è la UNI EN 7730

Si rifà agli studi di FANGHER degli anni 70



FATTORI CHE INFLUISCONO SUL 
BENESSERE TERMICO

Il benessere termico è definito da dei
parametri oggettivi:

PMV: voto medio previsto

PD: percentuale di insoddisfatti



PERCENTUALE INSODDISFATTI



PMV (Predicted Mean Vote)

Dipende da:

METABOLISMO (attività delle persone)

ABBIGLIAMENTO

VELOCITA’ DELL’ARIA

TEMPERATURA OPERATIVA



Benessere termico

Isolamento 
fino al 1976

Isolamento 
dal 1976 al 

2005

Isolamento 
attuale



1^ Caso

Locale di una costruzione ad un piano in 
località molto fredda 
(T esterna = -15 °C)

Dimensioni 8*4*3 metri

Trasmittanze “Legge 10”



1^ Caso 

Dimensioni 8*4*3 metri
T esterna = - 15 °C

Ts soffitto = 16,6 °C

Ts Pavimento = 17 °C



1^ Caso 
Dimensioni 8*4*3 metri T esterna = - 15 °C



1^ Caso 
Dimensioni 8*4*3 metri T esterna = - 15 °C



1^ Caso  - Impianto ad aria reale
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Peggioramento condizioni a causa 
della velocità dell’aria



1^ Caso  - Impianto ad aria reale
Andamento temperatura operativa

T aria 21,3°C

Superficie CLASSE A 81%



2^ Caso 

Dimensioni 8*4*3 metri
T esterna = - 5°C

Soffitto interno

Pavimento interno

Finestre non arrivano a 
terra



2^ Caso  - Impianto ad aria ideale
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 75%



2^ Caso  - Impianto ad aria reale
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 63%



2^ Caso  - Impianto ad aria reale
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 56%



2^ Caso  - Radiatore AT
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 74%



2^ Caso  - PAVIMENTO RADIANTE
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 94%



2^ Caso  - Radiatori BT verticali
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 92%



2^ Caso  - Radiatori BT orizzontali
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 91%



3^ Caso 

Dimensioni 8*4*3 metri
T esterna = - 5°C

Soffitto interno

Pavimento = interno

AUMENTO ISOLAMENTO



3^ Caso  - Impianto ad aria ideale
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 95%



3^ Caso  - Impianto ad aria reale
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 74%



3^ Caso  - Impianto ad aria reale
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 74%



3^ Caso  - PAVIMENTO RADIANTE
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 98%



3^ Caso  - Radiatori BT Verticali
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 93%



3^ Caso  - Radiatori BT Orizzontali
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 98%



4^ Caso 

Dimensioni 8*4*3 metri
T esterna = - 5°C

Soffitto interno

Pavimento = interno

AUMENTO ISOLAMENTO

Parete ovest 
interna



4^ Caso  - Impianto ad aria ideale
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 97%



4^ Caso  - Impianto ad aria reale
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 79%



4^ Caso  - Impianto ad aria reale
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 79%



4^ Caso  - PAVIMENTO RADIANTE
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 98%



4^ Caso  - Radiatore BT Verticale
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 95%



4^ Caso  - Radiatore BT Orizzontale
Andamento temperatura operativa

T aria 20°C

Superficie CLASSE A 98%



Svantaggi dell’isolamento

Si rischia il surriscaldamento dei locali.

Molto importante una buona regolazione



Eccesso di isolamento termico



Eccesso di isolamento termico

Effetti di apporti gratuiti per 300 W complessivi



Eccesso di isolamento termico

Deriva teorica di temperatura per un eccesso di 

potenza dei terminali



I generatori ad alta efficienza

Caldaie a condensazione



Caldaie a Condensazione

A una caldaia condensi interessa la temperatura di ritorno e non

di produzione.



Caldaie a Condensazione

A una caldaia condensi interessa la temperatura di ritorno e non

di produzione.



Caldaie a Condensazione



La presenza di valvole termostatiche fa ridurre 

ulteriormente la temperatura di ritorno e aumentare la 

condensazione

Caldaie a Condensazione



Caldaie a Condensazione



Caldaie a Condensazione



Confronto radiatori – pavimento radiante



Confronto radiatori – pavimento radiante



Limite termostatiche tradizionali



Quando la valvola è chiusa si perde il contenuto d’acqua del 

radiatore e della sua tubazione



I generatori ad alta efficienza

Pompe di calore



E’ vero che le pompe di calore non possono 

funzionare con gli impianti a radiatori?

Pompa di calore



La risposta è NO!

Pompa di calore



Pompa di calore



FUNZIONAMENTO OTTIMALE

FUNZIONAMENTO POSSIBILE

Pompa di calore



Nessun intervento sull’involucro edilizio



Interventi sull’involucro: riduzione del 25% dei 

fabbisogni



Interventi sull’involucro: riduzione del 50% dei 

fabbisogni



ARIA PULITA



In anni recenti 
si è assistito ad una 
crescita 
di interesse per la 
problematica 
della qualità 

dell'aria indoor IAQ
(Indoor Air Quality) 

QUALITÀ
DELL’ARIA



3 motivi

1. Maggiore consapevolezza degli effetti degli inquinanti 
indoor sulla salute, sul benessere e sulla produttività    
delle persone

2. Richiesta di sempre più elevati livelli di prestazione           
dei sistemi impiantistici

3. Aggravamento condizioni inquinamento indoor

QUALITÀ
DELL’ARIA



Gli inquinanti si dividono 
in funzione della loro provenienza

QUALITÀ
DELL’ARIA

Inquinanti esterni Inquinanti interni



come ottenerla

• Controllo delle sorgenti 
di inquinamento 

• Diluizione degli inquinanti 

• Rimozione degli inquinanti 

QUALITÀ
DELL’ARIA



NORMATIVE DI RIFERIMENTO



Normative Europee e Italiane 

Vi sono 2 norme europee interconnesse fra di loro, 
recepite anche dall’UNI.

Sono la ISO 13779 e la ISO 15251
Queste norme sono anche riprese dalla revisione dell’italiana 

UNI 10339, attualmente in fase di inchiesta pubblica, 
che si ora occupa anche di ambienti residenziali

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO



Metodi di Calcolo

Di seguito vengono brevemente descritti 
i metodi di calcolo della portata d’aria 

di rinnovo previsti dalla

ISO 15251
e dalla

UNI 10339 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO



ISO 15251

Divide i locali in due categorie:

1. Locali di servizio (bagni, cucine), dai quali 
avviene l’estrazione

2. Locali “nobili” (soggiorni, camere da letto), 
nei quali avviene l’immissione

Il flusso dell’aria è sempre da NOBILI a SERVIZIO

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO



ISO 15251

4 categorie di benessere raggiunto

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO



ISO 15251

Prevede 3 criteri di calcolo

1. Valutazione delle estrazioni dai locali di servizio
2. Valutazione dei rinnovi d’aria complessivi nell’unità 

abitativa
3. Valutazione dei rinnovi d’aria nei singoli locali nobili 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO



ISO 15251 - 1° criterio

Valutazione delle estrazioni dai locali di 

servizio

Si applica solo quando non c’è un sistema VMC.
Serve per dimensionare gli estrattori da bagni 
e da cucine.

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO



ISO 15251 - 1° criterio

Valutazione delle estrazioni dai locali di 

servizio

Categoria I: 100 m3/h nelle cucine
72 m3/h nei bagni

Categoria II: 72 m3/h nelle cucine
54 m3/h nei bagni

Categoria III: 50 m3/h nelle cucine
36 m3/h nei bagni

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO



ISO 15251 - 1° criterio

Valutazione delle estrazioni dai locali di 

servizio

Limiti del criterio

È indipendente dal numero e dalla superficie 
dei locali nobili

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO



ISO 15251 - 2° criterio

Valutazione dei rinnovi d’aria complessivi 

nell’unità abitativa

Si basa sulla valutazione della portata di ventilazione 
o sul numero di ricambi d’aria necessari per garantire 
che l’unità abitativa appartenga ad una determinata 
categoria.

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO



ISO 15251 - 2° criterio

Valutazione dei rinnovi d’aria complessivi 

nell’unità abitativa
Apparentemente questo criterio fa riferimento all’unità abitativa 
nel suo complesso, senza specificare come deve essere 
distribuita l’aria di rinnovo nei singoli ambienti. In realtà, 
dovendo sempre essere evitato il flusso d’aria dei 

locali 

di servizio verso quelli nobili, è gioco forza distribuire 
la portata di ventilazione nei locali nobili provvedendo 
all’estrazione dai bagni 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO



ISO 15251 - 2° criterio

Valutazione dei rinnovi d’aria complessivi 

nell’unità abitativa

Si possono scegliere 2 impostazioni

1. In funzione della volumetria

2. In funzione della superficie 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO



ISO 15251 - 2° criterio

in funzione della volumetria

Valutazione dei rinnovi d’aria complessivi 

nell’unità abitativa

Categoria I: 0,7 volumi/h

Categoria II: 0,6 volumi/h

Categoria III: 0,5 volumi/h

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO



ISO 15251 - 2° criterio

in funzione della superficie in pianta

Valutazione dei rinnovi d’aria complessivi 

nell’unità abitativa

Categoria I: 1,76 m3/(h m2)

Categoria II: 1,51 m3/(h m2)

Categoria III: 1,26 m3/(h m2)

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO



Limiti del criterio

È indipendente dal numero dei locali nobili

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO

ISO 15251 - 2° criterio



Valutazione dei rinnovi d’aria nei singoli locali 

nobili

Si basa sulla definizione delle portate 
di ventilazione per ciascun ambiente nobile (soggiorno, 
camera da letto) 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO

ISO 15251 - 3° criterio



Valutazione dei rinnovi d’aria nei singoli locali 

nobili

Si possono scegliere 2 impostazioni

1. In funzione del numero di persone presenti

2. In funzione della superficie 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO

ISO 15251 - 3° criterio



ISO 15251 - 3° criterio

in funzione del numero di persone

Valutazione dei rinnovi d’aria nei singoli locali 

nobili 

Categoria I: 36 m3/h per persona

Categoria II: 25 m3/h per persona

Categoria III: 15 m3/h per persona

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO



ISO 15251 - 3° criterio

in funzione del numero di persone

Valutazione dei rinnovi d’aria nei singoli locali 

nobili 

Categoria I: 5 m3/(h m2)

Categoria II: 3,6 m3/(h m2)

Categoria III: 2,2 m3/(h m2)

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO



Valutazione dei rinnovi d’aria nei singoli locali 

nobili

La revisione della UNI 10339 considera anche gli 
ambienti residenziali.

Per questi limita le portate d’aria, quando si tratta 
di sistemi VMC per le seguenti considerazioni:

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO

UNI 10339



Con la VMC è difficile distribuire bene l’aria 
se la portata è superiore a 0,5 – 0,8 volumi/h

In un appartamento le persone hanno sempre 
la possibilità di aprire le finestre

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO

UNI 10339



La portata d’aria in ambiente nei locali nobili 
è funzione sia del numero di persone presenti, 
sia della superficie del locale.
Questa impostazione considera infatti 
che l’inquinamento dipende sia dalle persone 
che dai materiali

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO

UNI 10339 - metodo prescrittivo



Considera 3 differenti qualità dell’aria:
elevata, media, bassa 

NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO

UNI 10339 - metodo prescrittivo



NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO

Elevata Qualità

Portate aria in m3/h



NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO

Elevata Qualità

Portate aria in volumi/h



NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO

Bassa Qualità

Portate aria in m3/h



NORMATIVE DI 

RIFERIMENTO

Bassa Qualità

Portate aria in volumi/h



TIPOLOGIA 

D’IMPIANTO

Doppio Flusso Con Recupero



Cenni sul recupero di calore
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Efficienza secondo UNI EN 308

I primi tre punti sono forniti per condizioni neutre, ovvero in condizioni in cui la
portata di massa dell’aria espulsa corrisponde alla portata di massa dell’aria di
rinnovo: Grin = Gex.I tre punti sono dati rispettivamente al 67%, al 100% e al 150%
della portata di massa nominale dell’aria di rinnovo del recuperatore.

12
3

Recupero di CaloreRecupero di CaloreRecupero di CaloreRecupero di Calore
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E’ fondamentale che la norma consideri 3 portate d’aria di rinnovo differenti,
perché le prestazioni potrebbero variare di molto.

La figura mostra il confronto tra due scambiatori. Il 2 ha un’efficienza molto
maggiore alle condizioni nominali (100%), perché ha superfici di scambio
maggiorate. Al diminuire della portata, però, le sue prestazioni crollano, perché
la velocità dell’aria al suo interno si abbassa eccessivamente.

Recupero di CaloreRecupero di CaloreRecupero di CaloreRecupero di Calore
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Di conseguenza, lo scambiatore 2 è adatto per impianti a portata d’aria
costante, con portate prossime a quella nominale, mentre lo scambiatore 1 è
più adatto per impianti a portata variabile, che lavorano per molto tempo con
portate inferiori a quella nominale.

Se la norma non considerasse 3 punti di misura questo aspetto fondamentale
non sarebbe evidenziato

Recupero di CaloreRecupero di CaloreRecupero di CaloreRecupero di Calore
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Altri due punti di misura sono forniti per condizioni di forte sovrapressione,
ovvero in condizioni in cui la portata di massa dell’aria di rinnovo è 1,5 volte
maggiore alla portata di massa dell’aria espulsa : Grin=1,5 Gex

I due punti sono dati rispettivamente al 100% e al 150% della portata di massa
nominale dell’aria di rinnovo del recuperatore

12
3

4
5

Recupero di CaloreRecupero di CaloreRecupero di CaloreRecupero di Calore
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Gli ultimi due punti di misura sono forniti per condizioni di forte depressione,
ovvero in condizioni in cui la portata di massa dell’aria espulsa è 1,5 volte
maggiore alla portata di massa dell’aria di rinnovo: Gex=1,5 Grin

I due punti sono dati rispettivamente al 67% e al 100% della portata di massa
nominale dell’aria di rinnovo del recuperatore.

1
2

3

4
5

67

Recupero di CaloreRecupero di CaloreRecupero di CaloreRecupero di Calore
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Come si può notare, lo stesso recuperatore può avere valori di efficienza molto
diversi tra loro, al variare delle portate.

Di conseguenza, è necessario chiedere sempre al fornitore del recupero di calore
tutti 7 i punti di misura.

Recupero di CaloreRecupero di CaloreRecupero di CaloreRecupero di Calore
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Molto spesso, la banale dichiarazione “efficienza superiore al 90% secondo la UNI
EN 308” rilasciata da alcuni costruttori si basa su un equivoco: viene fornito il
valore del punto evidenziato in giallo, in forte depressione, quando invece la
maggior parte degli impianti lavora in condizioni di leggera sovrapressione (area
azzurra)

Recupero di CaloreRecupero di CaloreRecupero di CaloreRecupero di Calore



Gli effetti dell’abbassamento notturno 

della temperatura



A parità di temperatura dell’aria ambiente ed esterna, l’ambiente si raffredda

tanto più lentamente quanto maggiore è l’isolamento.

ISOLAMENTO



A parità di temperatura dell’aria ambiente ed esterna, l’ambiente si raffredda

tanto più lentamente quanto maggiore è l’inerzia dell’edificio e dell’impianto.

INERZIA TERMICA



A parità di temperatura dell’aria ambiente ed esterna, l’ambiente si raffredda

tanto più lentamente quanto minore è la portata d’aria di rinnovo e maggiore è

il recupero di calore sull’aria espulsa.

Recupero calore

Portata aria rinnovo



è il sistema per radiatori IRSAP che vince ora la sfida di domani



NOW lavora con algoritmi appositamente studiati per i radiatori 

IRSAP. Ogni valvola ha un algoritmo diverso a seconda del 

radiatore. La valvola conosce anche l’inerzia del radiatore. 

Pertanto si hanno oscillazioni di temperatura contenuta in 0,2°C, 

contro 0,6°C delle termostatiche tradizionali. Ciò comporta un 

risparmio interessante perché le condizioni sono sempre ottimali 

e non vi è mai un surplus di potenza all'interno dell'ambiente.



1) Con l’Università di Bergamo per le caldaie a 

condensazione. 

STUDI SU NOW

2) Con un’importante Ente Nazionale per le Pompe di 

calore   



STUDI SU NOW

Abitazione uguale al nostro laboratorio. Città Milano. 



E’ noto che un impianto regolato da un unico 

termostato consente prestazioni energetiche e di 

comfort termico scadenti 



Il termostato è 

collocato nella stanza 

più fredda (NE).

Solo in questa stanza la 

potenza fornita è 

sempre quella richiesta 

per mantenere 

l’ambiente alle 

condizioni desiderate



Nelle altre stanze la potenza fornita è maggiore o 

minore rispetto a quella richiesta



Questo si traduce in una variabilità delle 

condizioni in ambiente che peggiora il comfort



1) La temperatura è costante, stanza per stanza

2) Non ci sono sprechi di energia: si consuma di meno

3)  L’impianto è a portata variabile. La temperatura di 

ritorno è più bassa e quindi il rendimento della 

caldaia è più alto

VANTAGGI VALVOLE TERMOSTATICHE TRADIZIONALI 

RISPETTO A TERMOSTATO



Questo si traduce in minor consumo di metano



I vantaggi sono molteplici.

Cominciamo a capire COSA HA CERTIFICATO L’UNIVERSITA’ 

DI BERGAMO

VANTAGGI di NOW rispetto alle 

VALVOLE TERMOSTATICHE TRADIZIONALI



COSA HA CERTIFICATO L’UNIVERSITA’ DI BERGAMO

Appartamento come nostro laboratorio a Milano.

Ipotesi meno favorevole per NOW: tutte le stanze stanno 

sempre a 20°C costanti.

RISPARMIO 27%

VANTAGGI di NOW rispetto alle 

VALVOLE TERMOSTATICHE TRADIZIONALI



COSA HA CERTIFICATO L’UNIVERSITA’ DI BERGAMO

RISPARMIO 27%

2 motivi:

1) Miglior controllo temperatura

2) Migliore controllo della portata acqua.

VANTAGGI di NOW rispetto alle 

VALVOLE TERMOSTATICHE TRADIZIONALI



NOW lavora con algoritmi appositamente studiati per i 

radiatori IRSAP. Ogni modello ha un algoritmo diverso. La 

valvola conosce anche l’inerzia del radiatore.

Pertanto si hanno oscillazioni di temperatura contenuta 

in 0,2°C, contro 0,6°C delle termostatiche  tradizionali.

VANTAGGI di NOW rispetto alle 

VALVOLE TERMOSTATICHE TRADIZIONALI



Andamento portata acqua  in laboratorio, carico 

parziale costante

Il radiatore con NOW è sempre alimentato



VANTAGGI:

1 Contenuto acqua impianto sempre ottimale

2 Minori interventi del generatore

3 Temperatura acqua di ritorno piu’ bassa

RENDIMENTO GENERATORE PIU’ ELEVATO

Il radiatore è sempre alimentato con NOW



Quando la valvola è chiusa si perde il contenuto 

d’acqua del radiatore e della sua tubazione



COSA HA DETTO ANCORA UNIVERSITA’ DI

BERGAMO

Che il contenuto d’acqua è molto importante. Le

caldaie lavorano male con i radiatori in alluminio:

si attivano molto di più a causa del basso

contenuto d’acqua .

VANTAGGI di NOW rispetto alle 

VALVOLE TERMOSTATICHE TRADIZIONALI



Contenuto d’acqua utile



CONTENUTO D’ACQUA

Cerchiamo di comprendere il problema,

perché è fondamentale per spiegare a

tutti i vantaggi di NOW .

VANTAGGI di NOW rispetto alle 

VALVOLE TERMOSTATICHE TRADIZIONALI



Il generatore (caldaia o Pompa 

di Calore) cede calore 

all’acqua contenuta nei tubi e 

nei radiatori, che cede calore 

alla stanze dove i radiatori 

sono inseriti

STANZE

Acqua tubi + radiatori

GENERATORE

CONTENUTO 
D’ACQUA



Se la potenza fornita dal 

generatore all’acqua è 

maggiore di quella richiesta 

dalle stanze, l’acqua si 

riscalda. 

Il generatore è comandato da 

un termostato sull’acqua: 

dopo un certo tempo la 

caldaia si disattiva

STANZA

Acqua tubi + radiatori

GENERATORE

CONTENUTO 
D’ACQUA

5 kW

2,5 

kW



La potenza alla stanza è 

fornita solamente 

dall’acqua contenuta 

all’interno dei tubi e dei 

radiatori. L’acqua si 

raffredda e ad un certo 

punto il generatore si 

attiva nuovamente:

dopo un certo tempo la 

caldaia si disattiva

STANZA

Acqua tubi + radiatori

GENERATORE

CONTENUTO 
D’ACQUA

2,5 

kW



Il tempo dipende solo dal contenuto d’acqua. Con l’esempio di 

precedente, la caldaia con NOW fa un solo ciclo di accensione 

all’ora.

CONTENUTO 
D’ACQUA



Nelle stesse condizioni, la caldaia fa 3 cicli di 

accensionedelle temostatiche normali con IRSAP 

e addirittura 6 cicli con termostatiche + 

alluminio

CONTENUTO 
D’ACQUA



ATTENZIONE:

5 kW è la potenza minima 

del generatore 

alla massima 

parzializzazione possibile, 

e 2,5 kW è il suo 50%,

ma non è il 50% della 

potenza richiesta

E’ molto di più, perché 

l’appartamento al 

massimo richiede 3 kW

STANZA

Acqua tubi + radiatori

GENERATORE

CONTENUTO 
D’ACQUA

5 kW

2,5 

kW



Avviamenti orari caldaia



RENDIMENTO GENERATORE



CONSUMO METANO

27% RISPARMIO



CONSUMO METANO

42% RISPARMIO



RISPARMI ANCORA MAGGIORI

Si possono avere se si definisce un

profilo orario stanza per stanza .

VANTAGGI di NOW rispetto alle 

VALVOLE TERMOSTATICHE TRADIZIONALI



PROFILO ORARIO



POTENZA RICHIESTA 
NELL’APPARTAMENTO

ULTERIORE 
RISPARMIO 9%



Confronto con i SISTEMI RADIANTI

3 aspetti da considerare

1 Come sono regolati i sistemi radianti

2 Andamento della temperatura

3 Contenuto d’acqua utile

VANTAGGI di NOW rispetto ai

SISTEMI RADIANTI



1. Come sono regolati

Se c’è un unico termostato, 

si ricade nelle stesse 

problematiche viste in 

precedenza. 

La potenza fornita è 

sempre maggiore di quella 

richiesta.

L’andamento delle 

temperature è ancora 

peggiore a causa della 

deriva termica

VANTAGGI di NOW rispetto ai

SISTEMI RADIANTI



2. Andamento temperatura

Anche se fossero regolati 

con un termostato per 

singolo ambiente, il 

funzionamento On – Off 

porta a variazioni di 

temperatura nettamente 

superiori a quella garantita 

da NOW

VANTAGGI di NOW rispetto ai

SISTEMI RADIANTI



3. Contenuto d’acqua

Il funzionamento On – Off 

toglie contenuto d’acqua utile 

dell’impianto. Quando l’acqua 

non circola, il generatore non 

risente dell’inerzia né 

dell’acqua, né tantomeno 

quella del pavimento. Di 

conseguenza funziona con un 

rendimento minore e consuma 

di più.

VANTAGGI di NOW rispetto ai

SISTEMI RADIANTI



Confronto con i SISTEMI RADIANTI

RISPARMIO TOTALE DI NOW

22% se non si sfruttano le fasce orarie 

per stanza

28% sfruttando le fasce orarie per stanza

VANTAGGI di NOW rispetto ai

SISTEMI RADIANTI



Generatore: CALDAIA a CONDENSAZIONE

REGOLAZIONE

PROFILI IMPOSTATI 

NOW
TERMINALI

MINORE 

CONSUMO NOW *

TERMOSTATICHE 

TRADIZIONALI

Set point costante 

20°Cper 24 ore al 

giorno

IRSAP TESI

alto contenuto d’acqua
27% **

TERMOSTATICHE 

TRADIZIONALI 

Set point variabile 

ambiente per ambiente IRSAP TESI

alto contenuto d’acqua

31%

UNICO TERMOSTATO
Set point variabile 

ambiente per ambiente
42%

TERMOSTATICHE 

TRADIZIONALI

Set point costante 

20°Cper 24 ore al 

giorno
ALLUMINIO o PIASTRE 

a basso contenuto 

d’acqua

43%

Set point variabile 

ambiente per ambiente

47%

UNICO TERMOSTATO 49%



Confronto con Pompe di calore















Generatore: POMPA di CALORE

REGOLAZIONE
PROFILI TERMINALI

MINORE CONSUMO 

NOW

TERMOSTATICHE 

TRADIZIONALI

Set point costante 20°Cper 

24 ore al giorno

IRSAP TESI

alto contenuto d’acqua
31% *

TERMOSTATICHE 

TRADIZIONALI 

Set point variabile 

ambiente per ambiente IRSAP TESI

alto contenuto d’acqua

34%

TERMOSTATO AMBIENTE
Set point variabile 

ambiente per ambiente
41% *

TERMOSTATICHE 

TRADIZIONALI

Set point costante 20°Cper 

24 ore al giorno

ALLUMINIO o PIASTRE a 

basso contenuto d’acqua 

74% **

Set point variabile 

ambiente per ambiente

81%

TERMOSTATO AMBIENTE 96% **

1−
NOWconconsumo

sistemaaltroconsumo

* il minore consumo è calcolato con la formula



REGOLAZIONE
PROFILI TERMINALI

MINOR 

CONSUMO NOW 

*

2 TERMOSTATI

(zone giorno e notte)

Set point costante 

20°Cper 24 ore al 

giorno

RADIANTE A 

PAVIMENTO

21%

Set point variabile 

ambiente per 

ambiente

25%

per SINGOLO 

AMBIENTE

Set point costante 

20°Cper 24 ore al 

giorno

14% **

Set point variabile 

ambiente per 

ambiente

17%

Generatore: POMPA di CALORE













IMPIANTI CENTRALIZZATI CON 

CONTABILIZZAZIONE



Entro il 2016 tutti gli impianti centralizzati dovranno

avere una contabilizzazione dei consumi.

Esistono due tipi di impianti centralizzati a seconda della

circuitazione idraulica:

Impianti senza 

contabilizzazione

Impianti con 

contabilizzazione

DISTRIBUZIONE A PIOGGIA  DISTRIBUZIONE A SORGENTE  



DISTRIBUZIONE A PIOGGIA

GENERATORE

RADIATORI
Le colonne di distribuzione 

sono poste sulla murature 

esterne e ciascuna prende 

uno o più radiatori a piano.

Quindi, sulla stessa colonna 

sono installati terminali di 

appartamenti diversi.

La contabilizzazione deve 

essere fatta con i ripartitori



DISTRIBUZIONE A SORGENTE

GENERATORE

RADIATORI
E’ uguale al precedente, solo 

che la distribuzione avviene 

dal basso all’alto.

Le colonne di distribuzione 

sono poste sulla murature 

esterne e ciascuna prende 

uno o più radiatori a piano.

Quindi, sulla stessa colonna 

sono installati terminali di 

appartamenti diversi.

La contabilizzazione deve 

essere fatta con i ripartitori



IMPIANTI CON CONTABILIZZAZIONE

GENERATORE

TERMINALI 

appartamento N

In questi casi la distribuzione 

avviene generalmente in 

cavedi centrali, posti vicino al 

vano scale. Da questi si diparte 

la distribuzione orizzontale per 

appartamento.

Negli impianti prima degli anni 

80’  non erano installati veri e 

propri contatori, ma valvole di 

zona. La contabilizzazione 

avveniva conteggiando il 

tempo di apertura della 

valvola (I primi impianto sono 

della fine anni 50).

La contabilizzazione viene già 

fatta

TERMINALI 

appartamento 1



Come funziona un ripartitore?

Misura il ∆t tra ambiente e superficie del radiatore.

L’esponenziale n deve essere inserito manualmente

dall’operatore.

Il sistema di ripartizione è composto da una valvola di

regolazione e dal ripartitore vero e proprio



Come funziona un ripartitore?

Il ripartitore è montato ad una certa

altezza del radiatore (definita dalla

norma). Misura per contatto la

temperatura della superficie del

radiatore, mentre frontalmente

misura la temperatura dell’aria in

ambiente. Quindi misura il ∆t e,

quindi la potenza istantanea.

Moltiplicando la potenza istantanea

per il tempo e sommando questo

valore, calcola l’energia fornita da

ogni singolo radiatore.



Come funziona un ripartitore?

La valvola di regolazione, che lavora in

modo INDIPENDENTE dal ripartitore

(infatti è una termostatica tradizionale),

sente la temperatura dell’aria e

aumenta o riduce la portata d’acqua.

Così facendo, modifica la temperatura

superficiale del radiatore e quindi la

potenza fornita.



Now può dare dei vantaggi?

E’ proprio negli impianti centralizzati che si possono

toccare con mano i benefici di NOW.

Le valvole termostatiche sono sempre fissate a 20°C,

per cui, all’avviamento dell’impianto, TUTTE LE VALVOLE

APRONO CONTEMPORANEAMENTE, e i ripartitori

cominciano a conteggiare l’energia spesa,

indipendentemente che in una data stanza serva

riscaldamento o meno.

Con Now ciò non avviene, se viene programmato

correttamente.



E cosa accade con gli impianti con contatori più evoluti?

Vale lo stesso discorso. Le valvole termostatiche sono

stupide, perché non hanno intelligenza. Con Now è

possibile avere il calore dove si vuole, quando si vuole.



Obiezione: negli impianti centralizzati perdo il comando 

del generatore

Lo perdo se lo voglio perdere. Quello dello spegnimento

notturno è un problema serio che sta venendo fuori

prepotentemente.

Prima dell’inserimento delle valvole termostatiche e dei

ripartitori lo spegnimento notturno non dava problemi,

perché c’era un surriscaldamento degli ambienti nelle

ore serali.

Ora non è più così.



ESEMPIO CON SIMULATORE



Now può aiutare a risolvere il problema?

Assolutamente si, perché si può utilizzare la chiamata 

del generatore e riportarla in centrale per far capire se 

c’è o meno, e in che misura la necessità di accendere il 

generatore.

Il controllo è banale e può essere effettuato addirittura 

con una regolazione elettromeccanica dal più imbranato 

degli elettricisti.



Now può aiutare a risolvere il 
problema?

Ogni appartamento ha il suo comando 

del generatore che viene riportato in CT 

su un quadro comando collegato alla 

caldaia.

L’avviamento della caldaia può avvenire, 

a scelta, quando uno solo oppure una 

certa percentuale (30%, 50% ecc.) di 

appartamenti richiedono l’accensione




