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                        RELAZIONE TECNICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

INCLUSA LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E SOLARE TERMICO 

 

Oggetto della presente relazione è la descrizione dell’impianto di climatizzazione e 

produzione Acqua Calda Sanitaria denominato “Villa Laudani” da destinare ad Hotel 

Diffuso sito a Pedara (CT). 

La presente relazione è a corredo della documentazione di progetto esecutivo. 

 

Riferimenti normativi 

Per una corretta e funzionale progettazione saranno osservate le seguenti norme: 

- UNI TS 11300, Parte 1 : Determinazione fabbisogno energia termica 

dell'edificio per climatizzazione estiva ed invernale; 

- UNI TS 11300, Parte 2 : Determinazione dell'energia primaria e dei rendimenti 

per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria; 

- UNI TS 11300, Parte 4 : Utilizzo fonti rinnovabili; 

- UNI ENI ISO 13786 "Caratteristiche termiche dinamiche"; 

- UNI EN ISO 13788 "Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per 

edilizia"; 

- UNI 10339 – Impianti aeraulici ai fini del benessere interno degli ambienti civili. 

- UNI 6507: “Tubi in rame senza saldatura per distribuzione fluidi. Dimensioni, 

prescrizioni e prove” 

- UNI 7611 “Tubi di polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. 

Tipi, dimensioni e requisiti” 

- UNI 7615: “Tubi di polietilene ad alta densità. Metodi di prova” 

- UNI 9338: “Tubi di materie plastiche per condotte di fluidi caldi sotto pressione. 

Tubi di polietilene reticolato (PE – X). Tipi, dimensioni e requisiti”. 

- UNI 9349: “Tubi di polietilene reticolato (PE – X) per condotte fluidi caldi sotto 

pressione. Metodi di prova”. 

- DLgs N. 192+311, Art. 11 

- Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 

- D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993. 

- Decreto n°115 del 30 Maggio 2008 Allegato 3. 
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Fanno parte dell'impianto di climatizzazione le opere, i manufatti e i materiali 

necessari per la realizzazione all'interno dell’edificio delle condizioni di comfort 

ambientale durante i mesi invernali ed estivi. 

 

Descrizione generale dell’intervento  

L’immobile sarà suddiviso in 4 zone termiche. 

La zona termica “02” non sarà oggetto di intervento in quanto al momento non 

soggetta a ristrutturazione. 

 

Riscaldamento invernale 

Al fine di massimizzare l’efficienza energetica invernale dell’edificio, sito in zona 

climatica avente clima invernale rigido e prolungato (dall’1 novembre al 15 Aprile di 

ogni anno), sono stati adottati due sistemi per il riscaldamento degli ambienti: 

1) tutte le zone termiche dell’edificio saranno riscaldate tramite un sistema a 

pompe di calore elettriche con tecnologia VRF (macchine esterne) e 

ventilconvettori (macchine interne) che adottano un gas in caldo (e in freddo) 

garantendo che un elevato livello di comfort sia mantenuto in tutte le zone 

termiche. La pompa di calore elettrica e le unità termo ventilanti interne della 

zona termica 2 non saranno installate; sarà solamente predisposto l’impianto 

di distribuzione (tubazioni) in modo tale da permettere in futuro l’installazione 

dei terminali. 

2) I servizi igienici di tutte le zone termiche saranno riscaldati da radiatori a 

parete nei quali sarà fatta circolare acqua “calda” (solitamente a temperatura 

intorno ai 55°C) prodotta da una caldaia a condensazione a gas. 

 

Raffrescamento estivo 

La climatizzazione estiva ed invernale di tutto l’edificio avverrà per mezzo un sistema 

a pompe di calore elettriche con tecnologia VRF (macchine esterne) e 

ventilconvettori (macchine interne) che permette la transizione del sistema dal 

raffreddamento al riscaldamento e viceversa, garantendo che un elevato livello di 

comfort sia mantenuto in tutte le zone termiche. Grazie agli elevati coefficienti di 

prestazione (3,5<COP<4,5) tali macchine (esterne ed interne utilizzate in quota parte 

anche per il riscaldamento invernale delle zone espositiva polivalente e 

amministrazione site al piano primo dell’edificio), rientrano nella categoria delle fonti 
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rinnovabili di energia in quanto per ogni kW elettrico assorbito al contatore vengono 

prelevati 3-4kW di energia gratuita dall’ambiente esterno. 

 

Trattamento aria 

Al fine di garantire i requisiti minimi di ricambio d’aria saranno installati estrattori 

d’aria aventi le capacità minime richieste nei servizi igienici. 

 

Requisiti minimi prestazionali (ai sensi L.10-91) e classi energetiche di 

riferimento 

Il sistema involucro-impianti è stato progettato al fine di soddisfare i requisiti minimi di 

normativa richiesti dalla L.10/91 e sue modifiche e integrazioni (cfr allegati L.10-91); 

attraverso l’utilizzo di sistemi impiantistici altamente efficienti si è comunque riusciti ad 

abbassare ulteriormente il fabbisogno minimo di energia primaria (Ep) in 

riscaldamento; l’edificio esistente infatti risulta altamente “energivoro” allo stato attuale 

a causa di elementi di involucro eccessivamente disperdenti (infissi e copertura su 

tutti) e sistemi di riscaldamento aventi scadenti rendimenti di prestazione (stufe 

elettriche o a gas singole; boyler elettrico); nello specifico:  

- la classe energetica dell’edificio esistente risulta essere pari a G. 

- attraverso le opere di restauro e riqualificazione energetica previste in tutto 

l’involucro e nel sistema impiantistico, l’edificio potrà rientrare tra le classi 

energetiche di tipo A. 

 

Produzione di acqua calda sanitaria 

L’acqua calda a usi sanitari sarà prodotta da un sistema di generazione combinato 

caldaia a condensazione-pannelli solari termici posti in copertura e sarà alimentata 

per mezzo di un volano termico (boyler d’accumulo a doppie serpentine). 

 

Specifiche tecniche zona termica alimentata da sistema combinato Caldaia-

solare termico per usi A.C.S..  

Ogni zona termica sarà servita da caldaia a condensazione (fatta eccezione dalla 

zona termica 03A); nelle zone termiche in cui si prevede l’utilizzo di acqua calda 

sanitaria (zona termica 03B e zona termica 4: relative alle camere dell’hotel) sarà 

previsto un uso combinato di caldaia a condensaione-pannelli solari termici. 
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Caldaia a condensazione 

La caldaia del tipo aperto sarà dimensionata per il fabbisogno termico (riscaldamento 

e acqua calda sanitaria) dell'intero edificio, sarà ubicata in un apposito contenitore 

posto all’esterno, in opera nel rispetto delle prescrizioni delle normative vigenti; la 

produzione del fluido termovettore primario (acqua calda) sarà affidata ad un caldaia 

a condensazione, con alimentazione a metano; tale caldaia ha elevati standard 

prestazionali di rendimento soprattutto se produce acqua calda a basse temperature 

(T<50°C). 

La potenza della caldaia, atta a coprire sia i carichi dovuti all’impianto di 

climatizzazione invernale dei servizi igienici che quelli necessari per il riscaldamento 

dell’acqua calda sanitaria sarà di circa di 30kW. 

La caldaia sarà dotata di tutti gli accessori controllo e di sicurezza descritti nelle 

Specifiche delle Apparecchiature e richiesti dalle norme di legge vigenti in materia di 

risparmio energetico, prevenzione degli incendi e degli infortuni. 

I prodotti della combustione saranno smaltiti mediante un canale da fumo in acciaio 

inossidabile realizzati mediante elementi componibili, in testa dovranno essere posti 

appositi filtri di spessore, dimensioni e forma tali da consentire lo smaltimento 

ottimale dei fumi di combustione. 

 

Impianto solare termico 

L’impianto solare termico (relativo ad ognuna delle due zone termiche) permetterà di 

produrre acqua calda da irraggiamento solare tramite 2 collettori solari di 2,5mq di 

superficie captante cadauno che saranno posizionati in corrispondenza delle 

terrazze o coperture dell’edificio e inclinatio ancorati per mezzo di idonei supporti 

(staffe, profili, tasselli). Tali collettori avranno una superficie captante costituita da 

vetro temprato di sicurezza antiriflesso e antigrandine e una sottostante serpentina di 

tubazioni in rame (assorbitore in rame strutturato per il massimo rendimento con 

finitura selettiva; assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione non 

superiore al 5%) che surriscaldate permetteranno il trasferimento del calore al liquido 

termovettore (acqua-glicole) in esso contenuto; tale fluido sarà continuamente 

messo in movimento da una pompa di circolazione all’interno di una tubazione in 

rame o acciaio e convogliato all’interno di un boiler (a doppia serpentina) per 

produzione di acqua calda con struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente 

in doppia mano a 875 °C; tale boiler, contenente una capacità d’acqua massima di 
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250lt sarà dotato di una doppia serpentina: una per lo scambio termico di calore 

dell’acqua calda proveniente dai pannelli solari termici sopra descritti con l’acqua in 

esso contenuta e l’altra per lo scambio termico dell’acqua riscaldata proveniente 

dalla caldaia a condensazione; in quest’ultimo caso lo scambio termico avverrà solo 

nel caso in cui i collettori solari non saranno più in grado di soddisfare i valori minimi i 

di temparatura richiesti all’interno del boyler; una elettrovalvola a tre vie con sonda di 

temperatura sarà pertanto in grado di mettere in funzione l’una o l’altra serpentina 

contentute all’interno del boyler. 

 

Impianto adduzione gas 

Il progetto dell’impianto di adduzione gas metano è destinato al servizio dell’edificio 

in oggetto, per le caldaie (uso acqua calda sanitaria e riscaldamento) e per 

l’eventuale area polivalente. La consistenza dell'impianto sarà quella risultante dagli 

allegati elaborati grafici, che sono da intendersi parte integrante della presente 

relazione. 

L’edificio sarà dotato di n. 3 Caldaie a condensazione cadauna Pf.=30,00 KW per 

esterni, rispondente ai requisiti previsti dal D.M.12/04/96, Decreto Aprile 2008 ed 

essere a marchio CE, D.L.gs. 311/06 e D.P.R. 412/93. 

L’impianto è stato calcolato tenendo conto della situazione impiantistica con una 

contemporaneita’ di utilizzo pari al 100%. 

Le tubazioni di alimentazione del gas metano, in rame e/o in acciaio zincato, e/o 

polietilene secondo la tipologia di alloggiamento, saranno posate con le modalità 

prescritte dal D.M. 12 aprile 1996 e dal Decreto Aprile 2008 e nel rispetto delle 

norme UNI-CIG. 

Sia al Contatore in zona adiacente alle caldaie sarà installata, sulla tubazione di 

adduzione del gas principale, in posizione visibile e facilmente raggiungibile una 

valvola di intercettazione manuale con manovra a chiusura rapida per rotazione di 

90° ed arresti di fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso e permetta 

la chiusura totale della fornitura di gas in caso di emergenza. 

Nell’attraversamento dei muri la tubazione non presenterà giunzioni o saldature ed 

sarà protetta da guaina murata con malta di cemento. Nell’attraversamento di muri 

perimetrali esterni, l’intercapedine fra guaina e tubazione gas sarà sigillata in 

corrispondenza della parte interna del locale. 
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L'evacuazione dei prodotti della combustione avviene a mezzo di condotto da fumo 

incubato a doppia parete su canna fumaria, come da schema e certificato produttore 

del generatore di calore. Il diametro interno del condotto da fumo è definito e 

certificato dal produttore con la caldaia a marchio CE. 

L'impianto prima di essere messo in funzione dovrà essere collaudato ed al termine 

dei lavori la ditta dovrà rilasciare al committente una dichiarazione scritta attestante 

la conformità dell'impianto alle leggi vigenti. 

La prova di collaudo dovrà essere effettuata esclusivamente con aria ad una 

pressione di almeno 1000 mbar per una durata di almeno 30 minuti primi non si 

dovranno verificare cadute di pressione tra le due letture effettuate al manometro al 

15 ed al 30 minuto. 

L'operazione dovrà essere svolta nei modo seguente: 

chiudere ermeticamente le estremità della tubazione con raccordi opportunamente 

guarniti ed inseriti in adatti rubinetti portagomma; in una diramazione dell'impianto 

interno con pompa manuale munita di valvolina di non ritorno si porta la pressione 

all'interno della tubazione al valore indicato dalla norma UNI-CIG (1000 mbar di 

colonna d'acqua). 

Si chiude il rubinetto portagomma e si porta in pressione il manometro il quale non 

dovrà accusare alcuna caduta di pressione come precedentemente descritto. 

Eventuali perdite peraltro riscontrabili nell'abbassamento di pressione indicata dal 

manometro dovranno ricercate tramite una soluzione saponosa dopo aver ripristinato 

la tenuta si ripeterà la prova come sopra descritto. 

 

Specifiche tecniche delle zone termiche alimentate da macchine esterne a 

pompa di calore elettriche con tecnologia VRF e venticonvettori interni a 

parete o a pavimento per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti. 

Unità esterne a pompa di calore con tecnologia VRF 

La climatizzazione estiva ed invernale di tutto l’edificio (a meno della zona termica 

02) avverrà per mezzo di sistemi a pompa di calore elettrici con tecnologia VRF che 

adottano un sistema di refrigerante (in caldo e in freddo), che permette la transizione 

del sistema dal raffreddamento al riscaldamento e viceversa, garantendo che un 

elevato livello di comfort sia mantenuto in tutte le zone termiche. Ogni unità esterna 

utilizzarà il refrigerante R410A e un compressore pilotato ad inverter per un controllo 

efficace dell’energia utilizzata.  
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Le unità a pompa di calore avanno un’ alimentazione a 380 V e 50 Hz. Saranno 

rivestite da una carpenteria in lamiera zincata preverniciata, adatta per esposizione 

esterna e saranno dotate da piedi di sostegno rimovibili e supporti antivibranti. 

I  compressori saranno del tipo scroll, ermetici ad alta efficienza, equipaggiati con 

inverter a controllo lineare con campo di azione tra il 16% ed il 100%. I circuiti 

frigoriferi saranno dotati di separatore d’olio, valvola di inversione a quattro vie, 

valvola solenoide, ricevitore di liquido, accumulatore di gas, sonde per alta e bassa 

pressione, pressostato di sicurezza e valvola di by-pass e quanto occorre per 

ottimizzare il loro funzionamento. Le macchine esterne saranno dotate di schede 

elettroniche di controllo e di sicurezza, in grado di attivare automaticamente le 

modalità di raffreddamento e riscaldamento e la funzione di sbrinamento degli 

scambiatori, in relazione ai segnali provenienti dai sensori delle sezioni stesse e 

dalle singole unità interne periferiche tramite bus di trasmissione e di un sistema di 

controllo di tipo evoluto installato e cablato all’interno dell’unità, dotato di dispositivi di 

settaggio tipo rotary switch. 

Al fine di garantire la compatibilità con la Legge 46/90 e s.m.i. l’unità a pompa di 

calore sarà in grado di alimentare autonomamente la linea di trasmissione alle unità 

interne, incluse le valvole di espansione LEV, e i controlli/comandi remoti.  

Il sistema VRF sarà quindi in grado di garantire la continuità di funzionamento anche 

nel caso di mancanza di alimentazione di rete a una o più delle unità interne, per 

qualsivoglia motivo questa venga a mancare (gusto o disattivazione volontaria). La 

mancanza di alimentazione di rete di una o più unità interne o il guasto ad una 

scheda di controllo, pertanto, non dovrà in alcun modo costituire anomalia per il 

sistema che dovrà continuare a funzionare correttamente senza alcun tipo di 

intervento per le restanti parti, sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la 

sezione frigorifera. 

Gli scambiatori di calore verso l’ambiente esterno saranno in tubo di rame con 

alettatura a pacco in alluminio anticorrosione e il refrigerante utilizzabile sarà 

l’R410A. 

Il livello di rumorosità esterno sarà pari a 62.5 dB(A). 

Il sistema di distribuzione del gas refrigerante sarà a due tubi, con diametri delle 

tubazioni di 15,88 mm per il liquido e di 28,58 mm per il gas, entrambi con attacco a 

brasare. 
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Unità interne a ventilconvettore 

Le unità interne saranno costituita da ventilconvettori a pavimento del tipo a vista che 

saranno connesse alle unità esterne per mezzo di tubi in rame flessibili e collettori. 

Tali unità di condizionamento saranno del tipo a portata variabile di refrigerante 

secondo il sistema VRF e saranno dotate di una scocca esterna in lamiera d’acciaio 

con verniciatura acrilica, con colorazione neutra di dimensioni compatte avente linea 

armoniosa.  

Il sistema di regolazione del flusso di refrigerante sarà controllato da valvola 

modulante LEV con controllo continuo della potenza tra il 25% ed il 100%. 

La Portata d’aria assicurata da ventilatore binato a due velocità con prevalenza utile 

di 0 Pa e il peso netto non sarà superiore a 32 kg. Le unità interne avranno un 

sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all’interno dell’unità, un 

collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione, una 

alimentazione elettrica di tipo monofase 50 Hz - 220 V con assorbimento elettrico 

massimo in raffreddamento di 0,1 kW, un livello sonoro dell’unità non superiore a 

40/46 dB(A) in funzione della velocità di rotazione del ventilatore. 

La sezione di controllo dell’unità interna sarà alimentata autonomamente dalla linea 

di trasmissione proveniente dall’unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, 

senza che la mancanza di alimentazione di rete all’unità interna stessa costituisca 

anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione 

frigorifera. L’unità interna sarà dotata di appositi connettori liberamente 

programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di 

gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. 

L’unità sarà costituita da telaio interno di supporto in acciaio zincato stampato 

La bocca di mandata dell’aria dotata di alette orientabili manualmente sarà 

posizionata nella parte alta dell’unità , mentre nella parte inferiore sarà posizionata la 

presa d’aria di ricircolo lungo l’asse longitudinale della stessa unità, che conterrà al 

suo interno i filtri in fibra sintetica a nido d’ape rigenerabili e lavabili. 

La batteria a più ranghi sarà di tipo Cross-Fin con tubi di rame alettati in alluminio. 

Le apparecchiature elettriche e di controllo saranno posti in posizione con accesso 

facilitato frontalmente all’unità.  

Il motore del ventilatore dovrà avere potenza di 0.05 kW e sarà protetto da un 

interruttore termico. Gli attacchi della linea gas saranno di 15.88 mm mentre quelli 

della linea del liquido saranno di 9.52 mm. 
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Lo scarico della condensa sarà di tipo flessibile. 

Tramite il kit composto da sistema di supervisione + centralizzatori + PLC sarà infine 

possibile programmare 

liberamente i segnali collegati alle unità interne, visualizzarli, ed interagire con essi. 

Sarà inoltre essere possibile programmare liberamente interazioni tra le 

apparecchiature generiche e le unità interne dell’impianto, per le quali potranno 

essere controllate le seguenti funzioni: ON/OFF, impostazione della temperatura, 

modo operativo, velocità ventilatore.  

 

Si allega relazione di calcolo di cui alla L.10/91 e s.m.i. in materia di contenimento 

del consumo energetico degli edifici. 

 

 

Catania, lì 

 

 

 

 

 

                                                                                             Il progettista 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 E DM 26 GIUGNO 2015, ATTESTANTE LA 
RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL 

CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 
 
1.0 DESCRIZIONE DELL'OPERA 
Il progetto prevede il recupero di un palazzo in muratura esistente del tipo isolato a un solo livello. 
L'edificio è caratterizzato da pavimentazioni su terreno, da murature portanti in pietra lavica e coperture i 
legno e tegole con controsoffitti voltati. 
L'immobile risulta vincolato quale bene monumentale dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania. 
Per quanto attiene la riqualificazione energetica dell'immobile il progetto di ristrutturazione prevede di 
isolare le coperture, adeguare gli infissi, realizzare nuovi impianti termici per il riscaldamento, il 
raffrescamento e la produzione di A.C.S.  
Tra le fonti rinnovabili si prevede l'utilizzo di sistemi solari termici per la produzione di A.C.S. e l'uso di 
Pompe di Calore elettriche ad elevati C.O.P. 
L'opera oggetto del presente intervento è ubicata in via Laudani angolo via Capitano Tomaselli, del Comune 
di PEDARA, Provincia di Catania. 

 
 
Classificazione dell'edificio (o complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del DPR 26 agosto 
1993, n. 412 ed alla definizione di "edificio" del presente provvedimento: 
Numero delle unità immobiliari: 1 Destinazione d'uso prevalente: E.4.3 
 
Dettaglio delle destinazioni d'uso previste per nel progetto corrente: 

DENOMINAZIONE ZONA TERMICA DESTINAZIONE D'USO 
DPR 419/93 

VOLUME 
m³ 

Zona Termica 1 E.4.3 1800,00 
Zona Termica 3a-3b E.1.3 1700,00 
Zona Termica 4 E.1.3 950,00 
 

1.2 SOGGETTI COINVOLTI 
[ X  ] Committente/i :  

 
 

Tipologia Persona giuridica 
Cognome e Nome / Denominazione Comune di Pedara 
 
 

  
[ X  ] Progettista/i :  Denominazione arch. Russo Fabrizio 

AMBITI 

• Progettazione impianti termici 
• Progettazione isolamento termico 

 

[ X  ] Direttore/i :  Denominazione arch. Russo Fabrizio 
AMBITI 

• Direttore degli impianti termici 
• Direzione lavori isolamento termico 
 
 

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) 
Gli elementi tipologici sono indicati al punto 8. della presente relazione tecnica. 
 
 

2.1 EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB) 
Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono tali da poter classificare l'edificio come edificio ad 
energia quasi zero: 
[    ] Si 
[ X  ] No 
 



3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA' 
 

Gradi giorno della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93 1568 GG 

Temperatura minima di progetto dell'aria esterna 274,7 °K 

Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna 303,3 °K 

 
 

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO 
 

Climatizzazione invernale estiva u.m. 

Volume lordo climatizzato dell'edificio (V) 4450,00 4450,00 m³ 

Superficie esterna che delimita il volume climatizzato (S) 2764,52 2764,52 m² 

Rapporto S/V 0,62   

Superficie utile energetica dell'edificio 755,00 755,00 m² 

Valore di progetto della temperatura interna 20,0 26,0 °C 

Valore di progetto dell'umidità relativa interna 50,0 50,0 % 

 

4.1 INFORMAZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI 
 
− Presenza di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento a meno di 1000 m  No 

 

 
− Livello di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie 

dell'edificio e degli impianti termici (BACS) 
 - 

 
− Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture  No 
 
 

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo di materiali riflettenti: 
 

 
− Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture  No 
 

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo: 
 

 
− Adozione di misuratori d’energia (Energy Meter)  No 
 

 
− Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore, del freddo e dell’A.C.S.  No 
 

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo: 
 

 
− Adozione di valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione per singolo 

ambiente o singola unità immobiliare 
 No 

 
− Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e per il 

raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all’allegato 3, 
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 

 

Verifica (D. Lgs. 28/2011) 
Percentuale di copertura 

del fabbisogno [%]  

Verifica della copertura di almeno il 50,0 % del fabbisogno derivante da fonti 
rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria 

51,2 % 



Verifica della copertura di almeno il 35,0 % del fabbisogno derivante da fonti 
rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e 
raffrescamento 

65,7 % 

 
 

Tipologia impianto 
Solare Termico 

"Nuovo Solare termico " 

 Riscaldamento ACS Raffrescamento 

Energia primaria rinnovabile (kWh anno) 0,000 3767,602 0,000 

    

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo (Media) 0,000 % 73,983 % 0,000 

 

Tipologia impianto 
Solare Termico 

"Nuovo Solare termico " 

 Riscaldamento ACS Raffrescamento 

Energia primaria rinnovabile (kWh anno) 0,000 4421,470 0,000 

    

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo (Media) 0,000 % 51,258 % 0,000 

 

Tipologia impianto 
Pompa di calore 

"Nuova Pompa Di Calore VRF tipo 1" 

 Riscaldamento ACS Raffrescamento 

Energia primaria rinnovabile (kWh anno) 96261,557 0,000 0,000 

Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno) 132007,624 0,000 0,000 

    

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 72,921 % 0,000 % 0,000 % 

 

Tipologia impianto 
Pompa di calore 

"Nuova Pompa Di Calore VRF tipo 1" 

 Riscaldamento ACS Raffrescamento 

Energia primaria rinnovabile (kWh anno) 32588,274 0,000 0,000 

Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno) 46487,798 0,000 0,000 

    

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 70,101 % 0,000 % 0,000 % 

 

Tipologia impianto 
Pompa di calore 

"Nuova Pompa Di Calore VRF tipo 2" 

 Riscaldamento ACS Raffrescamento 

Energia primaria rinnovabile (kWh anno) 18908,194 0,000 0,000 

Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno) 26937,357 0,000 0,000 

    

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 70,193 % 0,000 % 0,000 % 

 

 
− Adozione di sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli 

locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale 
 No 

 
− Adozione di sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della 

temperatura ambiente nei singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di 
climatizzazione invernale 

 No 

 

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo: 
 

 
− Valutazione sull'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate: 

Verifica non necessaria.  
Casi che prevedono l'esclusione: 
• Nessuna schermatura presente; 
• Destinazione d'uso dell'involucro E.8 
• Esposizioni componenti trasparenti non comprese tra est e ovest, passando per sud 
• Nessun componente trasparente schermato oggetto di riqualificazione 



 
− Verifiche della massa superficiale e della trasmittanza termica periodica dei componenti opachi (Rif. 

Lettera b) del punto 3.3.4 del decreto di cui all’art.4): 
 
Componenti opachi verticali 
 

Codice Descrizione 
Ms 

[kg/m2] 

Ms minimo 

[kg/m2] 

Yie 

[W/m2K] 

Yie limite 

[W/m2K] 
Verifica 

MPI02-03 Muratura in pietra (64 cm) 1500,00 230,00 0,114 --- 
Non oggetto di 
intervento 

 
Componenti opachi orizzontali o inclinati 
 

Codice Descrizione 
Yie 

[W/m2K] 

Yie limite 

[W/m2K] 
Verifica 

CIN01-01-RIQ Copertura inclinata in legno ISOLAMENTO 10CM 0,261 --- 
Non oggetto di 
intervento 

Cop.vetro isol. Copertura in vetro, ventilazione e pannello coibente 0,280 --- 
Non oggetto di 
intervento 

 



5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI 
 

5.1 Impianti termici 
 
a) Descrizione impianto 
 
Tipologia 
Impianto di riscaldamento e raffrescamento dei vani principali tramite l'utilizzo di pompe di calore elettriche 
VRF aria-aria e ventilconvettori a pavimento. 
 
Sistema di generazione 
pompe di calore elettriche VRF aria-aria 
 
Sistema di termoregolazione 
Centralizzatori di zona, termostati incorporati nei singoli ventilconvettori 
 
Sistema di contabilizzazione dell’energia termica 
Nessuna descrizione. 
 
Sistema di distribuzione del vettore termico 
Tubazioni in rame isolate contenenti gas ecologico 
 
Sistemi di ventilazione forzata 
estrattori d'aria 
 
Sistemi di accumulo termico 
Nessuna descrizione. 
 
Sistemi di produzione e di distribuzione dell’acqua calda sanitaria 
Caldaie a condensazione, pannelli solari termici e Boyler d'accumulo 
 
Trattamento di condizionamento chimico per l'acqua (rif. UNI 3065) No 
 
Durezza dell’acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata 
maggiore o uguale a 100 kW  

0,0 gradi francesi 

 
Filtro di sicurezza Sì 
 

b) Specifiche dei generatori 
 
Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria No 
 
Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell’impianto No 
 

Tipologia di generatore Pompa di calore 

Descrizione Nuova Pompa Di Calore VRF tipo 1 

Uso Riscaldamento 

Tipologia Elettrica 

Combustibile utilizzato Elettricità 

Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno) Aria esterna/Aria interna 

Potenza termica utile 45,0 

Potenza elettrica assorbita 11,1 
Coefficiente di prestazione (COP) 4,0 
Valore minimo prescritto dal regolamento 3,3 
Verifica requisiti minimi VERIFICATO 
 



Tipologia di generatore Pompa di calore 

Descrizione Nuova Pompa Di Calore VRF tipo 1 

Uso Riscaldamento 

Tipologia Elettrica 

Combustibile utilizzato Elettricità 

Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno) Aria esterna/Aria interna 

Potenza termica utile 45,0 

Potenza elettrica assorbita 11,1 
Coefficiente di prestazione (COP) 4,0 
Valore minimo prescritto dal regolamento 3,3 
Verifica requisiti minimi VERIFICATO 
 

Tipologia di generatore Pompa di calore 

Descrizione Nuova Pompa Di Calore VRF tipo 2 

Uso Riscaldamento 

Tipologia Elettrica 

Combustibile utilizzato Elettricità 

Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno) Aria esterna/Aria interna 

Potenza termica utile 31,5 

Potenza elettrica assorbita 7,3 
Coefficiente di prestazione (COP) 4,3 
Valore minimo prescritto dal regolamento 3,3 
Verifica requisiti minimi VERIFICATO 
 

Tipologia di generatore Pompa di calore 

Descrizione Nuova Pompa Di Calore VRF tipo 1 

Uso Raffrescamento 

Tipologia Elettrica 

Combustibile utilizzato Elettricità 

Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno) Aria_Aria 

Potenza termica utile 40,0 

Indice di efficienza energetica (EER) 3,5 
Valore minimo prescritto dal regolamento 2,9 
Verifica requisiti minimi VERIFICATO 
 

Tipologia di generatore Pompa di calore 

Descrizione Nuova Pompa Di Calore VRF tipo 1 

Uso Raffrescamento 

Tipologia Elettrica 

Combustibile utilizzato Elettricità 

Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno) Aria_Aria 

Potenza termica utile 40,0 



Indice di efficienza energetica (EER) 3,5 
Valore minimo prescritto dal regolamento 2,9 
Verifica requisiti minimi VERIFICATO 
 

Tipologia di generatore Pompa di calore 

Descrizione Nuova Pompa Di Calore VRF tipo 2 

Uso Raffrescamento 

Tipologia Elettrica 

Combustibile utilizzato Elettricità 

Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno) Aria_Aria 

Potenza termica utile 28,0 

Indice di efficienza energetica (EER) 4,5 
Valore minimo prescritto dal regolamento 2,9 
Verifica requisiti minimi VERIFICATO 
 
 
 
 
 

c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico 
 
Tipo di conduzione invernale prevista 
Immobile suddiviso in 4 zone termiche (LA ZONA TERMICA “2” NON SARA’ OGGETTO DI CALCOLO NELLA 
PRESENTE RELAZIONE IN QUANTO NON SOGGETTA AL MOMENTO A RISTRUTTURAZIONE).  
Tali Zone avranno climatizzazione intermittente nelle singole stanze. 
 
Tipo di conduzione estiva prevista 
Immobile suddiviso in 4 zone termiche. Aventi climatizzazione intermittente nelle singole stanze. 
 
Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati) 
Sistema avente Volume del refrigerante variabile in funzione della richiesta termica prevista 
 
Regolatori climatici delle singole zone o unità immobiliari 
Regolatori climatici per ogni singolo ambiente provvisto di ventilconvettore. 
 
Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali  
Sensori di temperatura 
 
Le zone termiche sono dotate dei seguenti sistemi di regolazione: 
 

Zona Termica “Zona Climatizzata  - Zona Termica 1”: 

- Tipo di regolazione Solo climatica 

- Caratteristiche della regolazione Compensazione con sonda esterna 

 

Zona Termica “Zona Climatizzata  - Zona Termica 3a-3b”: 

- Tipo di regolazione Solo climatica 

- Caratteristiche della regolazione Compensazione con sonda esterna 

 

Zona Termica “Zona Climatizzata  - Zona Termica 4”: 

- Tipo di regolazione Solo climatica 

- Caratteristiche della regolazione Compensazione con sonda esterna 

 



 
 

d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unità immobiliari 
 
Nessuna descrizione. 
 

e) Terminali di erogazione dell'energia 
 
Nessuna descrizione. 
 
Dettaglio dei sottosistemi di emissione delle singole zone termiche: 
 

Zona Termica “Zona Termica 1”: 

- Tipologia locali: 4-6 metri 

- Terminali di erogazione: Condizionatori (split) 

- Potenza termica nominale: 76772,661 W 

 

Zona Termica “Zona Termica 3a-3b”: 

- Tipologia locali: 4-6 metri 

- Terminali di erogazione: Condizionatori (split) 

- Potenza termica nominale: 19135,317 W 

 

Zona Termica “Zona Termica 4”: 

- Tipologia locali: 4-6 metri 

- Terminali di erogazione: Condizionatori (split) 

- Potenza termica nominale: 11836,020 W 

 
 

f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione 
 
Camini singoli 
 

g) Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento) 
 
Nessuna descrizione. 
 

h) Specifiche dell'isolamento termico della rete di distribuzione 
 

Zona Termica “Zona Termica 1”: 

Nessun tratto definito. 
 

Zona Termica “Zona Termica 3a-3b”: 

Nessun tratto definito. 
 

Zona Termica “Zona Termica 4”: 

Nessun tratto definito. 
 
 

SPECIFICHE DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE 
 

Zona Termica “Zona Termica 1”: 

Non sono presenti pompe di circolazione. 
 



Zona Termica “Zona Termica 3a-3b”: 

Non sono presenti pompe di circolazione. 
 

Zona Termica “Zona Termica 4”: 

Non sono presenti pompe di circolazione. 
 
 

i) Schemi funzionali degli impianti termici 
 
Alla presente relazione è allegato lo schema unifilare degli impianti termici con specificato (cfr tavola IM06 del 
progetto esecutivo): 
- Il posizionamento e la potenza dei terminali di erogazione; 
- Il posizionamento e il tipo di generatori; 
- Il posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione; 
- Il posizionamento e tipo degli elementi di controllo. 
 

5.2 Impianti fotovoltaici 
 
Nessun impianto fotovoltaico presente 
 

5.3 Impianti solari termici 
 

Descrizione: Nuovo Solare termico  

Orientamento rispetto al SUD (Υ) - Azimut: 0,000 ° 

Inclinazione orizzontale dei pannelli (β): 25,000 ° 

Tipo riflessione ambientale: Coefficiente di riflessione standard (albedo) 

Coefficiente di riflessione: 0,200 

Anno di installazione:  

  
Ostruzioni: Assente 
  

Energia irraggiata sul piano dei moduli [kWh/m2] 
 

 

 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

E 79,70 105,08 161,20 153,40 191,70 190,10 210,34 196,64 156,16 132,03 97,01 72,26 

 

Totale Irradiazione: 1745,632 kWh/m² 
 

 
Caratteristiche collettori solari 
 
Tipologia Collettori a tubi sottovuoto con assorbitore piano 

Rendimento a perdite nulle (�0) 0,900 

Coefficiente di perdita lineare (a1) 1,800 (W/m2K) 

Coefficiente di perdita quadratico (a2) 0,008 (W/m2K2) 

Coefficiente angolo di incidenza (IAM) 0,970 
Superficie apertura singolo collettore 5,000 (m2) 
 
Coeff. globale di perdita di calore delle tubazioni (Uloop,p) 7,500 (W/K) 

Coeff. di perdita di energia del circuito (Uloop) 3,620 (W/m2K) 

Rendimento circuito (�loop) 0,800 

Potenza nominale ausiliari (Waux) 75,000 (W) 

Ore di funzionamento annuali (taux) 166,67  (ore) 

 



Dati accumulo 
 
Servizio Acqua 
Capacità nominale del serbatoio di accumulo 250,000 (l) 
Volume solare (Vsol) 250,000 (l) 

Tipo di accumulo Accumulo ad acqua 
Coeff. di correlazione della capacità di accumulo (fst) 1,107 

Coefficiente Kboll 13,333  (W/K) 
Ubicazione serbatoio In ambiente climatizzato 
Temperatura media del locale di installazione 23,000 °C 
Temperatura media dell’acqua nel serbatoio 60,000 °C 
Integrazione Permanente 
 
 

Energia prodotta dall’impianto solare termico per riscaldamento (Qsol,H) e servizio ACS (Qsol,W) [kWh] 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Qsol,H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qsol,W 173,84 238,36 361,18 350,10 401,43 395,43 408,61 408,61 349,21 301,88 225,01 153,94 

 
Perdite di energia termica del sottosistema di accumulo (Ql,s) [kWh] 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Ql,s,H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ql,s,W 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Differenza di temperatura di riferimento ∆T [°C] 
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

∆TH 91,50 93,00 91,60 88,00 84,60 80,00 77,60 76,90 80,50 83,60 88,30 91,10 

∆TW 94,82 98,30 95,06 86,70 78,82 68,14 62,58 60,95 69,30 76,50 87,40 93,90 

 
Fattori adimensionali 
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

XH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

YH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

XW 2,39 2,48 2,40 2,19 2,30 1,99 1,83 1,78 2,02 2,23 2,20 2,37 

YW 0,59 0,86 1,19 1,17 1,64 1,68 1,80 1,68 1,38 1,13 0,74 0,53 

 
 
Quota di copertura del fabbisogno applicato [%] 
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

% QH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% QW 36,78 55,84 76,43 76,55 98,24 100,00 100,00 100,00 88,31 73,88 49,20 32,57 

 
Fabbisogno residuo [kWh] 
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 



Qres,H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qres,W 298,75 188,50 111,41 107,25 7,18 0,00 0,00 0,00 46,21 106,73 232,34 318,66 

 

Descrizione: Nuovo Solare termico  

Orientamento rispetto al SUD (Υ) - Azimut: 0,000 ° 

Inclinazione orizzontale dei pannelli (β): 25,000 ° 

Tipo riflessione ambientale: Coefficiente di riflessione standard (albedo) 

Coefficiente di riflessione: 0,200 

Anno di installazione:  

  
Ostruzioni: Assente 
  

Energia irraggiata sul piano dei moduli [kWh/m2] 
 

 

 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

E 79,70 105,08 161,20 153,40 191,70 190,10 210,34 196,64 156,16 132,03 97,01 72,26 

 

Totale Irradiazione: 1745,632 kWh/m² 
 

 
Caratteristiche collettori solari 
 
Tipologia Collettori a tubi sottovuoto con assorbitore piano 

Rendimento a perdite nulle (�0) 0,900 

Coefficiente di perdita lineare (a1) 1,800 (W/m2K) 

Coefficiente di perdita quadratico (a2) 0,008 (W/m2K2) 

Coefficiente angolo di incidenza (IAM) 0,970 
Superficie apertura singolo collettore 5,000 (m2) 
 
Coeff. globale di perdita di calore delle tubazioni (Uloop,p) 7,500 (W/K) 

Coeff. di perdita di energia del circuito (Uloop) 3,620 (W/m2K) 

Rendimento circuito (�loop) 0,800 

Potenza nominale ausiliari (Waux) 75,000 (W) 

Ore di funzionamento annuali (taux) 166,67  (ore) 

 
Dati accumulo 
 
Servizio Acqua 
Capacità nominale del serbatoio di accumulo 250,000 (l) 
Volume solare (Vsol) 250,000 (l) 

Tipo di accumulo Accumulo ad acqua 
Coeff. di correlazione della capacità di accumulo (fst) 1,107 

Coefficiente Kboll 13,333  (W/K) 
Ubicazione serbatoio In ambiente climatizzato 
Temperatura media del locale di installazione 23,000 °C 
Temperatura media dell’acqua nel serbatoio 60,000 °C 
Integrazione Permanente 
 
 

Energia prodotta dall’impianto solare termico per riscaldamento (Qsol,H) e servizio ACS (Qsol,W) [kWh] 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Qsol,H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Qsol,W 180,79 260,02 412,94 398,77 485,40 487,57 538,11 509,62 407,83 341,58 240,75 158,10 

 
Perdite di energia termica del sottosistema di accumulo (Ql,s) [kWh] 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Ql,s,H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ql,s,W 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Differenza di temperatura di riferimento ∆T [°C] 
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

∆TH 91,50 93,00 91,60 88,00 84,60 80,00 77,60 76,90 80,50 83,60 88,30 91,10 

∆TW 94,82 98,30 95,06 86,70 78,82 68,14 62,58 60,95 69,30 76,50 87,40 93,90 

 
Fattori adimensionali 
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

XH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

YH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

XW 1,35 1,40 1,35 1,23 1,30 1,13 1,04 1,01 1,15 1,27 1,24 1,33 

YW 0,33 0,48 0,67 0,66 0,93 0,95 1,02 0,95 0,78 0,64 0,42 0,30 

 
 
Quota di copertura del fabbisogno applicato [%] 
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

% QH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% QW 21,53 34,29 49,18 49,08 67,36 69,92 74,68 70,72 58,48 47,40 29,63 18,83 

 
Fabbisogno residuo [kWh] 
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Qres,H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Qres,W 658,84 498,36 426,69 413,78 235,20 209,78 182,49 210,98 289,52 379,02 571,80 681,53 

 
 



6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI 
 
 

a) Involucro edilizio e ricambi d'aria 
 
STRUTTURE OPACHE VERTICALI, VERSO ESTERNO, AMBIENTI NON CLIMATIZZATI O CONTRO TERRA 
 

Codice Tipologia Descrizione 
U 

[W/m2K] 
MPI02-03 PareteEsterna Muratura in pietra (64 cm) 2,124 
MPI02-01 PareteEsterna Muratura in pietra (44 cm) 2,581 

 
STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE, VERSO ESTERNO O AMBIENTI NON CLIMATIZZATI 
 

Codice Tipologia Descrizione 
U 

[W/m2K] 
CIN01-01-RIQ SolaioEsterno Copertura inclinata in legno ISOLAMENTO 10CM 0,271 
Cop.vetro isol. SolaioEsterno Copertura in vetro, ventilazione e pannello coibente 0,291 

 
STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI DI PAVIMENTO, VERSO ESTERNO, AMBIENTI NON CLIMATIZZATI O 
CONTRO TERRA 
 

Codice Tipologia Descrizione 
U 

[W/m2K] 
PAV.Laud.01 Pavimento controterra Solaio contro-terra in calcestruzzo alleggerito (54,5 cm) 0,911 

 
STRUTTURE TECNICHE TRASPARENTI E OPACHE 
 

Codice Tipologia Descrizione 
U 

[W/m2K] 
Inf.Legno Vc 
Laudani 

Infisso singolo Infisso (120x170) con telaio legno tenero e vetrocamera 2,030 

Inf.Legno Vc 
Lau-001 

Infisso singolo Infisso (120x240) con telaio legno tenero e vetrocamera 2,030 

SER-Laudani Infisso singolo 
Serramento con vetrata di almeno 12 mm + 12 mm e 
camera di almeno 20 mm riempita con argon. 

1,800 

 
RICAMBI D’ARIA 
 
 

Zona Termica “Zona Termica 1” 
 

Ambiente unico (area ristorante) 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 7,067 

 

Zona Termica “Zona Termica 3a-3b” 
 

Ambiente unico (stanze) 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,500 

 

Zona Termica “Zona Termica 4” 
 

Ambiente 1 (stanze) 

Tipologia di ventilazione   Naturale 



Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,500 

 

Ambiente 2 (disimpegno) 

Tipologia di ventilazione   Naturale 

Tasso di ricambio d’aria 1/h 0,500 

 

 
b) Indici di prestazione energetica 
Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie H’T) [W/m2K] 
 

H'T 0,000 coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie 
H'T,L 0,580 coefficiente medio globale limite di scambio termico per trasmissione per unità di superficie 

Verifica H'T < H'T,L VERIFICATO 
 
 
Area solare equivalente estiva per unità di superficie (Asol,est/Asup,utile) [ - ] 
 

Asol,est/Asup,utile 0,038 area solare equivalente estiva per unità di superficie 
(Asol,est/Asup,utile)limite 0,040 area solare equivalente estiva limite per unità di superficie 

Verifica Asol,est/Asup,utile < (Asol,est/Asup,utile)limite VERIFICATO 
 

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale (EPH,nd) [kWh/ m2] 
 

EPH,nd 130,4 indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio 

EPH,nd,limite 135,4 
indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale calcolato nell’edificio di 
riferimento 

Verifica QH,nd < QH,nd,limite VERIFICATO 
 

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva (EPC,nd) [kWh/ m2] 
 

EPC,nd 2,5 indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell’edificio 
EPC,nd,limite 6,7 indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva calcolato nell’edificio di riferimento 

Verifica QC,nd < QC,nd,limite VERIFICATO 
 

Indice di prestazione energetica globale dell'edificio - energia primaria totale (EPgl,tot) [kWh/ m2] 
 

EPgl,tot 469,5 indice di prestazione energetica globale dell’edificio  
EPgl,tot,limite 480,9 indice di prestazione energetica globale dell’edificio calcolato nell’edificio di riferimento  

Verifica 
EPgl,tot < 

EPgl,tot,limite 
VERIFICATO 

 
Indice di prestazione energetica globale dell'edificio - energia primaria non rinnovabile (EPgl,nr) 
 

EPgl,nr 261,8 indice di prestazione energetica globale dell’edificio  
EPgl,nr,limite 279,9 indice di prestazione energetica globale dell’edificio calcolato nell’edificio di riferimento  

Verifica EPgl,nr < EPgl,nr,limite VERIFICATO 
 

Efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento (ηH) [ - ] 
 

ηH 2,644 efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento  
ηH,limite 1,277 efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento calcolato nell’edificio di riferimento  

Verifica ηH > ηH,limite VERIFICATO 
 

Fabbisogno di combustibile:   

 - Elettricità (PCI: 1,000 kWh/Nm3) kWh/anno 62881,5 



Fabbisogno di energia elettrica da rete kWhe 32409 

Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale kWhe 0 

Indice di prestazione energetica normalizzato per la 
climatizzazione invernale kJ/m3GG 0 

 

Efficienza media stagionale dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria(ηW) [ - ] 
 

ηW 0,695 efficienza media stagionale dell’impianto di produzione acqua calda sanitaria 
ηW,limite 0,680 efficienza media stagionale dell’impianto di produzione acs calcolato nell’edificio di riferimento  

Verifica ηW > ηW,limite VERIFICATO 
 

Fabbisogno di combustibile:   

 - Gas naturale (Metano) (PCI: 9,940 kWh/Nm3) kWh/anno 12364,6 

 - Elettricità (PCI: 1,000 kWh/Nm3) kWh/anno 585,0 

Fabbisogno di energia elettrica da rete kWhe 2098 

Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale kWhe 0 

 
 
 

Efficienza media stagionale dell'impianto di raffrescamento (ηC) [ - ] 
 

ηC 1,099 efficienza media stagionale dell’impianto di raffrescamento 
ηC,limite 1,064 efficienza media stagionale dell’impianto di raffrescamento calcolato nell’edificio di riferimento  

Verifica ηC > ηC,limite VERIFICATO 

c) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria 
 

Nuovo Solare termico  

Energia prodotta e consumata kWh anno 3767,6 

Fabbisogno di energia termica kWh anno 865,9 

Fabbisogno di energia primaria per la produzione ACS kWh anno 5184,6 

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo % 74,0 

 

Nuovo Solare termico  

Energia prodotta e consumata kWh anno 4421,5 

Fabbisogno di energia termica kWh anno 4860,7 

Fabbisogno di energia primaria per la produzione ACS kWh anno 9179,4 

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo % 49,3 

 
 

d) Impianti fotovoltaici 
 
Nessun impianto fotovoltaico presente 
 



e) Consuntivo energia 

 

Energia consegnata o fornita (Edel) kWh anno 95036,8 

Energia rinnovabile (EPgl, ren) kWh/m2 anno 265,7 

Energia esportata (Eesp) kWh anno 0,0 

Energia rinnovabile in situ kWh anno 8189,1 

Fabbisogno globale di energia primaria (EPgl, tot) kWh/m2 anno 527,5 

 

f) Rendimenti medi sottosistemi 
 

ZONA TERMICA Zona Termica 1 

Sottosistema H W C 

Sottosistema di emmissione/erogazione 100,00 100,00 98,00 

Sottosistema di regolazione 95,28  -  99,00 

Sottosistema di distribuzione acqua 99,00 100,00 97,50 

 

ZONA TERMICA Zona Termica 3a-3b 

Sottosistema H W C 

Sottosistema di emmissione/erogazione 100,00 100,00 97,00 

Sottosistema di regolazione 93,59  -  99,00 

Sottosistema di distribuzione acqua 99,00 100,00 97,50 

 

ZONA TERMICA Zona Termica 4 

Sottosistema H W C 

Sottosistema di emmissione/erogazione 100,00 100,00 97,00 

Sottosistema di regolazione 94,19  -  99,00 

Sottosistema di distribuzione acqua 99,00 100,00 97,50 

 



7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME 
FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE  

 
Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi in questa 
sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.  
 
 

8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 
[X] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazioni d’uso prevalente dei singoli 

locali e definizione degli elementi costruttivi (nel progetto esecutivo); 
[X] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e 

definizione degli elementi costruttivi (nel progetto esecutivo); 
[] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per 

favorire lo sfruttamento degli apporti solari; 
[X] Schemi funzionali dell’impianto termico contenenti gli elementi di cui all’analoga voce del 

paragrafo “Dati relativi agli impianti termici”(nel progetto esecutivo); 
[X] Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termo igrometriche e della massa 

efficace dei componenti opachi dell’involucro edilizio con verifica dell’assenza di rischio di 
formazione di muffe e di condensa interstiziale; 

[X] Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell’involucro 
edilizio e della loro permeabilità all’aria; 

[] Schede con indicazione della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per 
l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza. 

 
I calcoli e le documentazioni che seguono sono disponibili ai fini di eventuali verifiche da parte dell’ente 
di controllo presso i progettisti: 

• Calcolo della potenza invernale: dispersioni dei componenti e potenza di progetto dei locali; 
• Calcolo energia utile invernale (Qh,nd) ed estiva (QC,nd) mensile, secondo UNI/TS 11300-1; 

• Calcolo dei coefficienti di dispersione termica HT, HU, HG, HA, HV; 

• Calcolo mensile delle perdite (Qh,ht), degli apporti solari (Qsol) e degli apporti interni (Qint) 

secondo UNI/TS 11300-1; 
• Calcolo dei rendimenti: emissione, regolazione, distribuzione, produzione; 
• Calcolo di energia primaria (Q), mensile-stagionale secondo UNI/TS 11300 – 2/4; 
• Calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria di progetto; 
• Calcolo del fabbisogno di energia primaria limite. 

 

9. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 
 
Il sottoscritto Arch. Russo Fabrizio, inscritto all’ordine degli architetti di Catania, essendo a conoscenza 
delle sanzioni previste dall’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 
2002/91/CE dichiara sotto la propria personale responsabilità che: 
 
− il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nel decreto 

legislativo 192/2005 nonché dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 
192/2005; 

− il progetto relativo alle opere di cui sopra rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili 
secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all’allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto 
legislativo 3 marzo 2011, n.28; 

− i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o 
desumibile dagli elaborati progettuali.  

 
PEDARA, 12/04/2017 
 
  IL TECNICO 
   

 
 



ALLEGATO 1 – CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE COMPONENTI OPACHI 

 

Cod. Tipologia Confinante con ... Descrizione 

CIN01-01-
RIQ 

Solaio Esterno ESTERNO 
Copertura inclinata in legno ISOLAMENTO 
10CM 

 

Proprietà dei materiali 

N. Descrizione 
(dall’interno verso l’esterno) 

s 

[m] 

λ 

[W/mK] 

ρ 

[kg/m3] 

c 
[J/KgK] 

µ 

[-] 

R 

[m2K/W] 

1 Assito in legno 0,020 0,180 710,000 1000,000 74,000 0,000 

2 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle 0,100 0,030 30,000 1450,000 1,000 0,000 

3 Aria debolmente ventilata 100 mm (fl. asc.) 0,100 0,000 1,300 1000,000 1,000 0,080 

4 Tegole in terracotta 0,030 1,000 2000,000 800,000 30,000 0,000 

 Spessore totale [m]: 0,250  

 Resistenza superficiale interna (Ri): 0,100 [m2K/W] 

 Resistenza superficiale esterna (Re): 0,040 [m2K/W] 

 Resistenza termica totale: 3,694 [m2K/W] 

 Trasmittanza termica totale (U): 0,271 [W/m2K] 

 Valore limite trasmittanza (Ulim): 0,3000 [W/m2K] 
 

 

Rappresentazione stratigrafia 

 
 

 
 
 
Pressione parziale del vapore (P) e di saturazione (Psat) [Pa] 

 

Int. Dato Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 P 1146,0 1143,0 1146,0 1153,0 1652,0 1664,0 1671,0 1673,0 1663,0 1655,0 1152,0 1147,0 

 Psat 2292,3 2286,5 2291,9 2305,8 3302,9 3327,3 3340,2 3343,9 3324,7 3308,2 2304,6 2293,8 

2 P 892,3 726,3 774,2 1089,6 1312,8 1472,0 1560,9 1690,6 1475,4 1470,0 1036,6 861,6 



 Psat 2243,6 2231,6 2242,8 2271,6 3241,0 3292,0 3318,8 3326,7 3286,4 3252,0 2269,2 2246,8 

3 P 875,1 698,2 749,1 1085,3 1289,9 1459,0 1553,4 1691,8 1462,7 1457,5 1028,8 842,3 

 Psat 1144,9 1038,2 1137,5 1432,1 1797,7 2372,4 2731,7 2845,0 2303,0 1911,0 1405,2 1174,9 

4 P 858,0 670,0 724,0 1081,0 1267,0 1446,0 1546,0 1693,0 1450,0 1445,0 1021,0 823,0 

 Psat 1125,8 1018,4 1118,3 1415,9 1771,5 2353,4 2718,8 2834,2 2283,0 1885,9 1388,7 1156,0 

5 P 858,0 670,0 724,0 1081,0 1267,0 1446,0 1546,0 1693,0 1450,0 1445,0 1021,0 823,0 

 Psat 1118,7 1011,1 1111,2 1409,8 1761,7 2346,4 2713,9 2830,2 2275,5 1876,6 1382,5 1149,0 

 
 

Verifica Esito 

Condensa interstiziale Non si verifica condensa interstiziale. 

 
 
 
Temperature [° C] 

 

Int. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 20,0 20,0 20,0 20,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 20,0 20,0 
2 19,7 19,6 19,7 19,8 25,7 25,8 25,9 25,9 25,8 25,7 19,8 19,7 
3 19,3 19,3 19,3 19,5 25,4 25,7 25,8 25,8 25,6 25,5 19,5 19,4 
4 9,0 7,5 8,9 12,3 15,8 20,2 22,5 23,2 19,8 16,8 12,0 9,4 
5 8,7 7,2 8,6 12,2 15,6 20,1 22,5 23,2 19,6 16,6 11,9 9,1 
6 8,6 7,1 8,5 12,1 15,5 20,1 22,4 23,1 19,6 16,5 11,8 9,0 
7 8,5 7,0 8,4 12,0 15,4 20,0 22,4 23,1 19,5 16,4 11,7 8,9 

 

Caratteristiche termiche dinamiche 

Trasmittanza termica periodica |Yie| 0,261  
W/m2K 

Fattore di attenuazione fd 0,964  - 

Sfasamento dell’onda termica φ 2,106  h 

Massa superficiale (escluso intonaco) Ms 77,330  
kg/m2 

Massa superficiale Ms,t 77,330  
kg/m2 

Capacità termica areica interna k1 16,149  
kJ/m2K 

Capacità termica areica esterna k2 49,194  
kJ/m2K 

Ammettenza termica lato interno   Yii 1,107  [W/m²K,h] 

Ammettenza termica lato esterno   Yee 3,493  [W/m²K,h] 

 
 

Diagramma di Glaser e delle Temperature con valori di progetto 

 
  



  
 

Diagramma di Glaser 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   



   
 

 

 

 

 

 
 

Verifica della condensa superficiale 

 
 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperature di riferimento 8,500 7,000 8,400 12,000 15,400 20,000 22,400 23,100 19,500 16,400 11,700 8,900 

Pressioni vapore acqueo 851,904 664,243 718,387 1074,704 1257,160 1438,588 1540,091 1686,690 1442,271 1434,033 1015,030 816,784 

Umidità relativa esterna 76,800 66,300 65,200 76,700 71,900 61,600 56,900 59,700 63,700 76,900 73,900 71,700 

Umidità relativa interna 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

Temperature interne 20,000 20,000 20,000 20,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 20,000 20,000 

Pressioni vapore acqueo 
interno 

1519,018 1519,018 1519,018 1519,018 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 1519,018 1519,018 

fRsi,min 0,409 0,477 0,414 0,150 0,330 -0,183 -0,972 -1,448 -0,092 0,260 0,181 0,387 

fRsi 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 

Verifica Esito 

Condensa superficiale Non è presente condensa superficiale. 

Mese critico Febbraio (fRsi=0,932; fRsi,min=0,477) 

 

Verifica formazione muffe 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temperature di riferimento 8,500 7,000 8,400 12,000 15,400 20,000 22,400 23,100 19,500 16,400 11,700 8,900 

Pressioni vapore acqueo 851,904 664,243 718,387 1074,704 1257,160 1438,588 1540,091 1686,690 1442,271 1434,033 1015,030 816,784 

Umidità relativa esterna 76,800 66,300 65,200 76,700 71,900 61,600 56,900 59,700 63,700 76,900 73,900 71,700 

Umidità relativa interna 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

Temperature interne 20,000 20,000 20,000 20,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 20,000 20,000 

Pressioni vapore acqueo 
interno 

1519,018 1519,018 1519,018 1519,018 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 2183,647 1519,018 1519,018 

fRsi,min 0,713 0,746 0,716 0,588 0,670 0,417 0,028 -0,207 0,462 0,635 0,602 0,703 

fRsi 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 

Verifica Esito 

Condensa superficiale Non è prevista la formazione di muffe. 

Mese critico Febbraio (fRsi=0,932; fRsi,min=0,746) 



ALLEGATO 2 – CARATTERISTICHE TERMICHE COMPONENTI FINESTRATI 

 

Cod. Tipologia serramento Descrizione 

Inf.Legno 
Vc Laudani 

Singolo 
Inf.Legno Vc Laudani - Infisso con telaio legno tenero e 
vetrocamera 

   

 Dati vetro  

 

 

Tipo 

Vetrata doppia 
Una lastra con trattamento 
superficiale 
Gas:Aria  

 Tramittanza (Ug) 1,700 W/m2K 
 Emissività (ε) ≤ 0,15 

 Trasmittanza di energia solare (ggl,n) 0,588 

 Trasm. term. lineare distanziatore (Ψg) 0,080 W/K 

 Area (Ag) 2,079 m2 

 Perimetro (lg) 10,880 m 

   

 Dati telaio  Larghezza finestra 1,200 m 

 Tipo 
Legno tenero (pino, abete, 
larice, douglas, hemlock) - 
spessore 60 mm 

 
Altezza finestra 2,400 m 

 Tramittanza (Uf) 1,800 W/m2K  Numero ante 2 

 Area (Af) 0,801 m2  Spessore telai laterali 0,070 m 

 Dati infisso  Spessore telai centrali 0,140 m 

 Tramittanza (Uw) 2,030 W/m2K  Spessore telai superiore 0,070 m 

 Area (Aw) 2,880 m2  Spessore telai inferiore 0,070 m 

 Perimetro (lw) 7,200 m  Numero ante orizzontali 1 

 Fattore di telaio (Ff) 0,278  Spessore telai orizzontali 0,000 m 

Cod. Tipologia serramento Descrizione 

Inf.Legno 
Vc Lau-001 

Singolo 
Inf.Legno Vc Lau-001 - Infisso con telaio legno tenero e 
vetrocamera 

   

 Dati vetro  

 

 

Tipo 

Vetrata doppia 
Una lastra con trattamento 
superficiale 
Gas:Aria  

 Tramittanza (Ug) 1,700 W/m2K 
 Emissività (ε) ≤ 0,15 

 Trasmittanza di energia solare (ggl,n) 0,588 

 Trasm. term. lineare distanziatore (Ψg) 0,080 W/K 

 Area (Ag) 2,079 m2 

 Perimetro (lg) 10,880 m 

   

 Dati telaio  Larghezza finestra 1,200 m 

 Tipo 
Legno tenero (pino, abete, 
larice, douglas, hemlock) - 

 
Altezza finestra 2,400 m 



spessore 60 mm 

 Tramittanza (Uf) 1,800 W/m2K  Numero ante 2 

 Area (Af) 0,801 m2  Spessore telai laterali 0,070 m 

 Dati infisso  Spessore telai centrali 0,140 m 

 Tramittanza (Uw) 2,030 W/m2K  Spessore telai superiore 0,070 m 

 Area (Aw) 2,880 m2  Spessore telai inferiore 0,070 m 

 Perimetro (lw) 7,200 m  Numero ante orizzontali 1 

 Fattore di telaio (Ff) 0,278  Spessore telai orizzontali 0,000 m 

Cod. Tipologia serramento Descrizione 

SER-
Laudani 

Singolo 
SER-Laudani - Serramento con vetrata di almeno 12 
mm + 12 mm e camera di almeno 20 mm riempita con 
argon. 

   

 Dati vetro  

 

 

Tipo 

Vetrata doppia 
Una lastra con trattamento 
superficiale 
Gas:Argon  

 Tramittanza (Ug) 1,200 W/m2K 
 Emissività (ε) ≤ 0,05 

 Trasmittanza di energia solare (ggl,n) 0,588 

 Trasm. term. lineare distanziatore (Ψg)  W/K 

   

 Dati telaio    

 Tipo 

Metallo con taglio termico - 
dimensioni sezione: 60-70 
mm, lunghezza barrette 
taglio termico: 22-28 mm 

 

  

 Tramittanza (Uf)  W/m2K    

      

 Dati infisso    

 Tramittanza (Uw) 1,800 W/m2K    

 Fattore di telaio (Ff) 0,200    

      
      
 
 


