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Recupero energetico degli edifici esistenti. 

 

 

Ma quanti sono?   

 

Parecchi…. 
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Ma quanto consumano gli edifici? 

5 



 

Come si distribuiscono 

  

i consumi dell’edificio? 

Consumi  medi  di  energia   

 nella  conduzione  di una casa 

    Riscaldamento / Raffrescamento 80,0% 

    Acqua calda sanitaria (ACS) 10,0% 

    TV / PC / Piccoli apparecchi 2,6% 

    Cucinare / Pulire 2,0% 

    Refrigerare / Congelare 1,7% 

    Lavare / Asciugare 1,7% 

    Illuminazione 1,5% 

    Stand-by 0,5% 
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Come si distribuiscono  
 

le dispersioni ? 
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Perché intervenire? Ecco 6 buoni motivi 

     quantitativi e qualitativi: 

1. Minori spese per il riscaldamento 

2. Maggior comfort abitativo termico ed acustico 

3. Maggiore salubrità dell’ambiente abitativo 

4. Tutela e rispetto del clima e dell’ambiente 

5. Aumento di valore dell’immobile 

6. Contributo all’economia regionale 
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Recupero energetico in 5 mosse: 

1. Audit energetico 

2. Sostituzione dei serramenti 

3. Isolamento delle pareti perimetrali (cappotto) 

4. Isolamento della copertura e del solaio                                            

verso gli spazi interrati non riscaldati 

5. Miglioramento ed ottimizzazione impiantistica 
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Ma di che ordine di misura stiamo parlando W/mq°C? 
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Ristrutturare con efficienza 

 secondo il disciplinare CASEDOQ 

 

Significa essere in grado di rendere misurabile il livello qualitativo di un 

intervento. 

 

Significa perseguire la Qualità del PRODOTTO ma anche quella DEL PROCESSO  

 

In quest’ottica affidare un intervento a CASEDOQ significa poter contare su: 

• qualità dell’operatore 

• qualità dell’intervento 

• qualità dei servizi ai clienti 

 

 

settimanaenergia.it 

Ristrutturare con efficienza 

 secondo il disciplinare CASEDOQ 

 

Significa essere in grado di rendere misurabile il livello qualitativo di un 

intervento. 

 

Significa perseguire la Qualità del PRODOTTO ma anche quella DEL PROCESSO  

 

In quest’ottica affidare un intervento a CASEDOQ significa poter contare su: 

• qualità dell’operatore 

• qualità dell’intervento 

• qualità dei servizi ai clienti 

 
•LAVORO INTERDISCIPLINARE TRA PROFESSIONISTI E IMPRESE 
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Ristrutturare con CASEDOQ significa: un ricerca continua  

progettuale ed applicativa e un impegno costante 

nella divulgazione delle buone pratiche: 

1. 2011 e 2012  Misura Conosci  Risparmia con BCC 

2. 2013   Check- up Energetico della tua casa con BCC 
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2012 Misura Conosci  Risparmia: il primo passo……. 

 

 

 



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

Il check up energetico è solo il primo passo: 

 
l’AUDIT o DIAGNOSI ENERGETICA  considera l’EDIFICIO REALE (TAILORED RATING): 

è l’unico strumento vero per pianificare gli interventi di efficientamento energetico e comprende:  

1.  Sopralluogo e raccolta dati dell’immobile con: 

a. Ricostruzione della stratigrafia dell'involucro del fabbricato (tipo di 

pareti, solai, finestre, copertura e struttura portante)  

b. Rilevamento dei sistemi di produzione di calore e raffrescamento, 

c. Taratura del modello (bollette energetiche di 5 anni);  

2. Calcolo del fabbisogno energetico (software); 

3. Analisi dei dati:  EDIFICIO (dispersioni per trasmissione e per ventilazione) 

  IMPIANTO (rendimenti); 

4. Individuazione aree di intervento 

5. Esame dei singoli interventi + Fattibilità e analisi costi benefici. 
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 2.  Calcolo del fabbisogno energetico (software DOCET): 
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3. Analisi dei dati 

4. Individuazione 

 aree di intervento: 
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BOLZANO 

 

Esempio di 
sopraelevazione e di 
contestuale recupero 
energetico dell’edificio 
sottostante 

Grazie alla cessione dei 
diritti volumetrici 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 

ARRIVEDERCI 
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l’AUDIT o DIAGNOSI ENERGETICA : 

 
Sopralluogo e raccolta dati dell’immobile con: 

a. Dati Generali, ubicazine, contesto….  

b. Rilievo o Planimetrie 

c. Indagini strumentali, Termografia, Termoflussimetri, Carotaggi, 

Datalogger, Spessivetro,  

d. Ricostruzione della stratigrafia dell'involucro del fabbricato (tipo di 

pareti, solai, finestre, copertura e struttura portante),  

e. Rilevamento dei sistemi di produzione di calore e raffrescamento, 

f. Taratura del modello (bollette energetiche di 5 anni);  
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FATTIBILITA’ e ANALISI COSTI BENEFICI: 

 
Per il tempo di rientro dell’investimento (che non tiene conto  del confort ecc..) si 

usano: 

a. Tempo congruo, caldaia 15 anni, cappotto 20-25 anni, infissi 2025 anni,  

b. Tasso di attualizzazione Eurirs (15 anni 2,50%, 25 anni 2,64%), 
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E I COSTI? 

 

L’ordine di misura per un edificio anni ‘60 inizio ’70 può essere stimato:  

   

• per l'ottimizzazione dell'efficienza energetica tra 20 e  35 €/mq 

 
• per il contenimento delle dispersioni e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica  

  tra 200 e 300 €/mq. 

 

 

Per i tempi di rientro? 

 

• per l'ottimizzazione dell'efficienza energetica si parla di circa 5 - 7 anni 

 

• per il contenimento delle dispersioni e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica  

   a  partire da 10-15 anni.  
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E I COSTI? Due esempi relativi ad una villetta a schiera  del ’90 e ad una palazzina anni ’70. 

Villetta a schiera abitabile su 2 piani + scantinato/box doppio a Treviglio in zona periferica. Anno di costruzione 1990.  

Soggetto alla L. 373/76. Superficie Calpestabile 136 mq; Superficie Lorda 189 mq; Volume Netto 369 mc; Volume Lordo 605 mc 

Impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento 

 

  Descrizione intervento 

Fabbisogno 

stagionale 

(kWh) 

Costo 

intervento            

(€) 

Riduzione costi 

d'esercizio           

(€/a) 

Classe 

energetica 

(kWh/m²a) 

Prima degli interventi   21.499  ---  --- F 

Sostituzione caldaia (quota parte) Caldaia tradizionale / a condensazione 19.678 6.576,00 138,00 E 

Coibentazione copertura (102 mq) Nuovo manto +10 cm polistirene 18.444 13.000,00 129,00 E 

Coibentazione perimetrali (192 mq) Cappotto con 8 cm polistirene  15.204 16.000,00 272,00 D 

Coibentazione solaio su atrio (85mq) 6 cm polistirene su estradosso solaio 13.841 4.200,00 115,00 D 

Sostituzione serramenti  (23 mq) Serramenti da 3,2 a 1,50  W/m².K 11.516 12.000,00 176,00 C 

            

Sostituzione caldaia 
Caldaia tradizionale                         

con pompa di calore acqua/acqua 
7.123 11.800,00 332,00 B 

Energie alternative Pannelli fotovoltaici (3,0 kW) 5.614 16.000,00 2.090,00 B 
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Complesso immobiliare di 3 edifici di 3  piani con atrio a pilotis  a Treviglio in zona centrale.                                                            

Anno di costruzione 1970.  Edificio tipo:  Superficie Netta 550 mq;  Superficie Lorda 750 mq;                                                       

Volume Netto 2.025 mc; Volume Lordo 2.475 mc 

Impianto di riscaldamento con radiatori 

  Descrizione intervento 

Fabbisogno 

stagionale  

(kWh) 

Costo 

intervento            

(€) 

Riduzione 

costi 

d'esercizio           

(€/a) 

Classe 

energetica 

(kWh/m²a) 

Prima degli interventi   97.200  --- ---  G 

Sostituzione caldaia quota parte   

(303/1000) 
Da caldaia tradizionale a condensazione 81.900 10.000,00 1.290,00 F 

Coibentazione copertura (300 m²) Isolamento + 12 cm polistirene 72.100 33.800,00 830,00 E 

Coibentazione perimetrali (590 m²) Cappotto con 10 cm polistirene + grafite 55.290 51.000,00 1.410,00 D 

Coibentazione solaio su atri (250 m²) 6 cm polistirene su estradosso solaio 51.750 15.000,00 400,00 D 

Sostituzione serramenti      

ed opere acc. (105 m²) 
Serramenti da 4,8 a 1,43  W/m²k  40.250 56.000,00 970,00 C 

            

Sostituzione caldaia 
Caldaia tradizionale con pompa di 

calore acqua/acqua 
27.400 22.000,00 975,00 B 

Energie alternative Pannelli fotovoltaici (9,0 kW) 17.500 42.000,00 6.690,00 B 

settimanaenergia.it 



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  
necessità per il Paese, motore per le aziende e opportunità per i privati  

Il Pacchetto CASEDOQ: servizi tecnici, esecutivi, finanziari 
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