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Ripartizione consumi
energetici in casa

Riscaldamento 77%

Acqua calda 12%

Apparecchi elettrici 6%
Cucina 4%

Illuminazione 1%



a. il sistema edificio-impianto

in inverno e in estate  
immettiamo grandi quantità di 
energia, sottoforma di risorse 
primarie: gas metano, gasolio, 
elettricità, pellets, legna, ecc.

Una parte considerevole di 
questa energia viene dispersa a 
causa:

delle scarse prestazioni 
energetiche dell’involucro edilizio

dello scarso rendimento degli 
impianti. 



a. il sistema edificio-impianto

OBIETTIVI PRINCIPALI:

Ridurre le perdite 
causate dall’involucro
Aumentare il 
rendimento degli 
impianti
Utilizzo delle fonti 
rinnovabili



Distribuzione a bassa temperatura

VANTAGGI

Riduzione dei consumi di 
energia primaria (il generatore di 
calore produce acqua ad un 
temperatura molto + bassa, 30-40°C 
contro gli 65-80°C dei radiatori)

Maggior comfort (distribuzione 
calore uniforme; moti convettivi molto 
bassi = minor polvere)

Possibilità di raffrescamento
(utilizzando lo stesso circuito)



Distribuzione a bassa temperatura

SVANTAGGI

Costo iniziale + alto
Minor comfort in bagno 
In caso di raffrescamento

necessità d’impianto di 
deumidificazione

Difficoltà od impossibilità 
installazione in caso di retrofit



Pompa di Calore (elettriche)
funzionamento

Alimentazione 
del calore ambientale

Alimentazione dell‘energia 
ad alto valore,

elettricità

Dalla fonte 
di calore

Legenda:
1.. Evaporatore 2.. Compressore
3.. Condensatore 4.. Valvola d‘espansione

Alla fonte 
di calore

Calore del
riscaldamento

Al sistema di
riscaldamento

Dal sistema di
riscaldamento



Pompa di Calore (elettriche)
funzionamento



Pompa di Calore (elettriche)
concetti

Coefficient Of Performance (COP)
(EN 255) (EN14511)

kWt resi
COP = ----------------------------------------

kWe Compres. + kWe Ausil.

COP min a/w (2°C – 35°C): 3.4
COP min g/w (0°C – 35°C): 4.3
COP min w/w (10°C – 35°C): 5.3 (senza set sicurezza)



PdC aerotermica (aria/acqua)
MONOBLOCCO

(INSTALL. INTERNA) (INSTALL. ESTERNA)



PdC aerotermica (aria/acqua)
“SPLITTATE”

UNITA’ ESTERNA

UNITA’  INTERNA
con accumulo acs

UNITA’  INTERNA
senza accumulo 



VANTAGGI
Fonte sempre disponibile 
Tecnologia sperimentata 

ed affidabile (per le 
monoblocco)

+ economiche e di + 
facile installazione

Con temperature esterne 
non troppo alte (18-28°C)
molto efficienti x acs

PdC aerotermica (aria/acqua)

SVANTAGGI
Con temperature esterne 

basse (<0°C) poco efficienti 
per riscaldamento e acs

Con temperature esterne 
alte (25-35°C) poco efficienti 
per raffrescamento

Spazio occupato maggiore 
(per le monoblocco) 

Rumorosità ed espulsione 
aria

Impatto visivo



Pompa di Calore (PdC)
GEOTERMICA

concetto

C.O.P. 4



GEOTERMICO (terra/acqua)

VANTAGGI
•Stabilità idraulica e durata nel 
tempo dell’impianto
•Certezza ammortamenti
•Impatto ambientale 
praticamente inesistente
•Nessun impatto visivo
•Possibilità di raffrescamento
naturale
•In terreni rocciosi o umidi 
buone prestazioni
•Iter autorizzativo meno 
difficoltoso e di più facile 
ottenimento



GEOTERMICO (terra/acqua)

SVANTAGGI
•Costi posa campo sonde 
(incidenza anche del 45% sul 
totale dell’impianto)
•Progettazione più precisa (e 
quindi costosa)
•Manodopera specializzata non 
sempre reperibile sul proprio 
territorio
•Difficoltà d’installazione in 
presenza d’impianti esistenti



GEOTERMICO (acqua/acqua)

VANTAGGI
•COP alti (> a 5)
•Minor investimento iniziale 
rispetto alle sonde verticali
•Buona certezza degli 
ammortamenti economici
•Impatto ambientale quasi nullo
•Possibilità di raffrescamento
naturale
•Nessun impatto visivo
•Manodopera per pozzi 
facilmente reperibile sul territorio



GEOTERMICO (acqua/acqua)

SVANTAGGI
•Tempi per autorizzazioni 
lunghi (diversi mesi)
•Monitoraggio costante 
dell’impianto e maggiore 
manutenzione rispetto alle 
sonde geotermiche
•In caso di falde profonde (> 35 
m) può essere anti-economico
•Maggior consumo elettrico 
rispetto alle sonde
•Non utilizzabile con falde dalle 
scadenti chimiche/fisiche



GEOTERMICO (terra-acqua)
comparazione costi (CO2 risp. 1450 kg/a)

POMPA DI CALORE
Fabbisogno termico annuo kWh* 12.870,22   
Prezzo corrente €/kWh 0,21   
C.O.P. (0°C / 35°C) compr. ausiliari 4,80   
Consumo annuo kWh 2.681,40   
Consumo invernale pompa kWh* 270,40   
E.E.R. (15°C / 7°C) 5.6
E.E.R. (+ natural-cooling) 6.6

COSTI ENERGIA € 619,77

+ RAFFRESCAMENTO reversib. 1025,78   
+ RAFFR. Direct-Cooling + 
reversibilità 817,38

IMPIANTO GAS METANO
m³ Metano 1.505,29 
Rendimento % 95   
Consumo corrente caldaia € 65,0   
Manutenzione caldaia € 60,0   

E.E.R. condizionatore 2.3

COSTI ENERGIA € 1.193,75

+ RAFFRESCAMENTO climatizzaz. 
(chiller) 2.064,20

Superficie utile abitazione 150,00 m²
Carico termico edificio < 50,00 W/m²
Persone 4,00 Pers
Acqua calda a persona giorno 50,00 l/Pers/g 
Resa del terreno 45,00 W/m 
Lunghezza sonde 155 m 
Fattore conversione metano 9,0 kWh/mc
Prezzo E.E. (no BTA) 0,21 €/kWh
Prezzo gas Metano 0,71 €/mc



GEOTERMICO (terra-acqua)
comparazione costi gestionali (CO2 risp. 5450 kg/a)

IMPIANTO GAS METANO
m³ Metano 6.086,95 
Rendimento % 95  
Consumo corrente caldaia € 103,0 
Manutenzione caldaia € 120,0 

E.E.R. condizionatore 2.3 

COSTI ENERGIA € 4.544,73   

+ RAFFRESCAMENTO 
climatizzaz. (chiller) 8.064,58   

Superficie utile abitazione 600,00 m²
Carico termico edificio < 50,00 W/m²
Persone 18,00 Pers
Acqua calda a persona giorno 50,00 l/Pers/g 
Resa del terreno 45,00 W/m 
Lunghezza sonde 636 m 
Fattore conversione metano 9,0 kWh/mc
Prezzo E.E. (no BTA) 0,21 €/kWh
Prezzo gas Metano 0,72 €/mc

POMPA DI CALORE
Fabbisogno termico annuo kWh* 55.043,41   
Prezzo corrente €/kWh 0,21   
C.O.P. (0°C / 35°C) compr. ausiliari 4,1   
Consumo annuo kWh 12693,51 
Consumo invernale pompa kWh* 270   
E.E.R. (15°C / 7°C) 5,1
E.E.R. (+ natural-cooling) 6,0

COSTI ENERGIA € 2.521,55

+ RAFFRESCAMENTO reversib. 3.559,50   
+ RAFFR. Direct-Cooling + 
reversibilità 2.990,66



Esempio 
locale 
tecnico

PdC
geotermica



Condominio a Cesano Maderno (MI)
premio EDIL2009

2 PdC da kW 25,1 cad. +
Impianto FV da 9,20 kWp +
32 mq di ST     =
CONDOMINIO A COSTO 0!



SOLARE TERMICO

Produce acqua calda: 

per usi sanitari, 

riscaldamento civile ed industriale, 

riscaldamento acqua piscine, 

processi industriali.



Circolazione NATURALE

VANTAGGI:
• Economico
• Facile 

installazione
• Nessuna 

manutenzione

SVANTAGGI:

• Solo ACS
• Prestazioni 

limitate
• Anti-estetico
• Resistenza elettr. 

(Italia del Nord)



Circolazione FORZATA

SVANTAGGI:
• Investimento iniziale 

+ alto
• + Complesso
• + Manutenzione
• Stagnazione se 

integr. riscaldamento
• Locale tecnico

VANTAGGI:

• Gestione + elastica
• Anche per climi rigidi
• Integraz.  riscaldamento 
(max 15% sistemi standard
max 35% sistemi stratif)

• Maggior risparmio
• Estetica esterna
• No resistenza elettrica



Circolazione FORZATA
(standard)



Circolazione FORZATA
(sistema stratificazione e caldaia interna)

Caldaia interna



Es. Conto Economico circ. forzata
x ACS + Risc. x abitaz. 140 mq a PV

DESCRIZIONE
DOPPIO
SERPENT.

CALD_INT.
STRATIF.

Superf. Collettori  mq 11 8
Volume bollitore  lt 800 750
Prezzo impianto (iva escl.) 9.000€     12.500€   
Detrazione IRPEF 55% 4.950€     6.875€     
Risparmio gas annuo 380€         620€         
Costo impianto fine 10° anno 250€         575‐€         
Risparmio kg/a CO2  490 590



Villetta 100% Solare Termico 
Trento

sup. abitativa 128 m²

sup. solare 11,5 m²

Accumulo 750 l (strato)



Condominio 100% Solare Termico 
Oberburg - Berna (CH)

n° 3 appartamenti da 123 m²
n° 3 appartamenti da 106 m²
n° 2 appartamenti da   82 m²

Sup. solare 276 m² (193kWt)
Accumulo 205.000 l (tank-in-tank)



Villette schiera 100% SOLARE 
Brunico (BZ)

n° 4 appartamenti da 115 m²
Sup. solare termica 100 m²

Sup. fotovoltaica 100 m²
Accumulo stagionale



Integrazione architettonica



VMC con recupero di calore



Ventilazione Meccanica Controllata 
con recupero di calore

A. Aria viziata estratta (da 
bagni e cucine)

B. Scambiatore calore

C. Aria fresca dall’esterno

D. Aria immessa nei locali

E. By-pass estivo

F. Aria viziata espulsa 
all’esterno



VMC con recupero di calore
perché usarla

Riduzione dei consumi
(recupero del calore dal 65% al 90%)

Ambiente più salubre

Comfort interno

Tutela e maggior durata edificio



VMC con recupero di calore
perché usarla



VMC con recupero di calore
perché usarla



VMC individuale



VMC collettiva



VMC con recupero di calore
PROBLEMATICHE:

Impossibilità o difficoltà d’installazione 
successiva alla costruzione dell’immobile
(retrofit)

cattiva gestione della VMC (dovuta a: cattive 
abitudini;  centralina regolazione troppo essenziale; cattiva 
installazione)

Consumi elettrici superiori alle aspettative
(soprattutto nei condomini) 

Rumorosità ed effetto cross-talk



EFFICIENTAMENTO ESISTENTE:

valvole termostatiche

Riduzione dei 
consumi (4-12%)

Maggior comfort 
(“personalizzazione” 
temperatura in ogni stanza)



Riduzione dei consumi 
(fino al 25%)

Maggiore 
consapevolezza

Investimento iniziale 
Accordo condominiale per 

suddivisione spese (30% con 
millesimi e 70% consumi)

Delibera Regionale n° IX/2601

EFFICIENTAMENTO ESISTENTE:

contabilizzazione calore



Conto Energia “Termico”
D.Lgs. n° 28 del 03-03-2011 

Incentiva interventi di efficienza energetica per le 
Pubbliche Amministrazioni relativi a:

Isolamento termico delle pareti
Sostituzione di strutture verticali trasparenti
Installazione di sistemi di schermature ed ombreggiamenti
Sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione

Target spesa annua 200 Mln di €



Conto Energia “Termico”
D.Lgs. n° 28 del 03-03-2011 

Incentiva interventi di efficienza energetica per le 
Pubbliche Amministrazioni e i Privati relativi a:

Sostituzione di generatori di calore con PdC elettriche o a gas, 
comprese le  PdC per acs

Sostituzione di generatori di calore con caldaie, termocamini e stufe 
alimentate a biomasse 

Installazione di collettori solari termici e solar-cooling

Target spesa annua: 
200 Mln di € per P.A., 500 Mln di € per Privati

Incentivi erogati per 2 anni per imp. ≤ a 35 kW (o ≤ 50 m² di S.T.)
Incentivi erogati per 5 anni per imp. > a 35 kW e ≥ a 500 kW (o sup. a 50
m² e fino a 700 m² di S.T.)



Conto Energia “Termico”



Conto Energia “Termico”
(pompe di calore)



Conto Energia “Termico”
(pompe di calore)



Conto Energia “Termico”
(solare termico)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per maggiori info:

http://legambientepv.wordpress.com

Sergio Montanari
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