


EFFICIENZA ENERGETICA 
NEL SISTEMA EDIFICIO-

IMPIANTO



ENERGIA PULITA
E’ possibile produrre energia a impatto 

ambientale zero?

Produrla si, CONCENTRARLA NO!

Il nostro è un mondo costruito sulla 
concentrazione di energia



NATURA E CONCENTRAZIONE 
DI ENERGIA

La natura stessa, quando concentra 
energia, è distruttiva





E’ una velleità dell’uomo pensare di 
ottenere quanto non riesce alla natura.

Peggio: è una FOLLIA, nel senso 
dantesco del termine

Per Dante folle è colui che va contro la 
volontà di Dio: 

… dei remi ali facemmo al folle volo …





E’ la stessa presenza umana a 
inquinare



Parigi 
Place de 
l’Opera



Pissarro – Place de l’Opera



La perfezione è fatta di 
dettagli 

Michelangelo

COME SI AFFRONTA IL 
PROBELMA ENERGETICO



Non c’è una via facile al 
risparmio energetico.

Il risparmio si ottiene con una 
somma di tanti piccoli 
interventi innovativi 



Cos’è l’innovazione?



La storia del pensiero scientifico non 
riguarda soltanto la scoperta di nuovi 

fatti, ma soprattutto l’invenzione di 
nuovi modi di pensarli

Maurizio Mamiani, Storia della 
scienza moderna, Editori Laterza



EFFICIENZA ENERGETICA

Ottimizzazione dei consumi a 
parità di prestazioni 

(benessere)



EFFICIENZA ENERGETICA

Ogni regione fa a modo suo



EFFICIENZA ENERGETICA

A fianco della certificazione 
basata su programmi statici 

tipo CENED ci sono protocolli 
molto più seri



EFFICIENZA ENERGETICA

Protocollo LEED
Protocollo ITACA

Articolo su AICARR JOURNAL n4
visibile a tutti su
www.aicarr.org



EFFICIENZA ENERGETICA

Recepimento direttiva europea 
RES (20 2020)

dal 2017 il 50% dell’energia 
consumata da edifici nuovi deve 

essere prodotta da fonti 
rinnovabili



COME SI E’ COSTRUITO IN 
PASSATO 



IL CLIMA NEL MONDO
classificazione climatica di Koppen 



 Alpi: clima d'alta montagna 
con estate umida

 Appennini: temperato fresco 
sub-oceanico umido

 Bacino padano e fascia 
costiera adriatica 
settentrionale: temperato 
subcontinentale

 Costa ligure e tirrenica: 
temperato caldo con inverno 
umido ed estate secca

 Costa adriatica del sud e 
ionica: temperato caldo 
localmente arido con inverno 
umido e lunga estate secca

 Sicilia e Sardegna: da 
temperato caldo con estate 
secca ad arido con lunga 
estate secca.

IL CLIMA IN ITALIA



STRATEGIE ARCHITETTONICHE 



ISLANDA E GROENLANDIA



LA NOSTRA MONTAGNA



STRATEGIE ARCHITETTONICHE 



VITRUVIO

In primo luogo si deve scegliere un luogo che sia 
il più caldo possibile, cioè non rivolto verso il 
settentrione e l’aquilone. 

Specialmente poi i calidari e i tepidari ricevano 
luce dall’occidente invernale (sud ovest), se però 
la natura del luogo lo impedirà, per lo meno dal 
mezzogiorno, in quanto il tempo di lavarsi è stato 
stabilito soprattutto dal mezzogiorno alla sera



ORIENTAMENTO CALIDARIUM TERME ROMANE 



Il riscaldamento ad irraggiamento 
era usato già nelle terme romane.

Le sale con i bagni caldi erano riscaldate 
da un sistema detto hypocaustum in latino 

o hypokausis in greco antico 
(“riscaldamento dal basso”).. 



I fumi e l’aria calda passavano sotto il pavimento 
rialzato, asportati da canne fumarie (tuboli) inserite 

nella muratura delle pareti 



Heerlen (Paesi Bassi) - Le terme romane 
Pilastrini di sostegno pavimento rialzato 



I tubuli potevano essere disposti anche in serie in 
modo da formare un sistema di riscaldamento a 

parete 



CLIMI TEMPERATI 

Scaldare le abitazioni è sempre stato 
relativamente facile, perché da sempre 
l’uomo conosce il fuoco come energia.

Proteggersi dal caldo
 è stato sempre più difficile 



Pueblo – Mesa Verde (Messico)
Il sole non deve entrare in estate



Palazzo di Teodorico e villa romana  

Il sole non deve entrare in estate

Il portico



Il sole non deve entrare in estate

Il portico

Casa rurale pianura padana  



Il sole non deve entrare in estate

Il portico

Villa Elmo del PALLADIO: Franzolo (TV)



Villa Elmo del PALLADIO: Franzolo (TV)
Il sole non deve entrare in estate

Il portico



Casa rurale pianura padana  
Il sole non deve entrare in estate

La pergola



Robbie House di FL Wright - Cicago

Il sole non deve entrare in estate

Gli schermi solari



STRATEGIE ARCHITETTONICHE 



In natura, alcune specie animali hanno 
imparato a difendersi dal caldo,

unendo isolamento a inerzia termica 
e dominando gli 

scambi di calore convettivi e per 
irraggiamento



Termitaio 
la temperatura è costante tutto l’anno 

Massa termica elevata 
per controllare lo 

scambio per 
irraggiamento 

Pareti sottili per 
favorire lo scambio 

convettivo 

Cunicoli di aerazione 
aperti o chiusi in 

funzione delle stagioni 

soluzione autodattativa



Anche l’uomo nel corso dei secoli ha 
imparato a difendersi dal caldo e a 

raffreddare le abitazioni in modo 
naturale



Casa ipogea – Matmata (Tunisia)



Casa ipogea – Matmata (Tunisia)



Tunnel di 
ventilazione

Porta di 
ventilazione

Casa ipogea – Matmata (Tunisia)



Uso dell’inerzia termica



Dammuso - Pantelleria



Uso dell’inerzia termica
e del vento



Trullo - Alberobello



Il patio – Architettura islamica



Il patio – Alcazar Siviglia



Il patio e la fontana – Alambra Granada



Il portico – Bazar Iraniani



Schermi solari



Architettura islamica - Schermi solari



Tendaggi urbani: Siviglia



India



Uso del vento



Marco Polo

Curmaso è una gran città, la quale è posta sul 
mare… In questa città si ha grandissimo caldo, 
che a pena vi si può campare, se non che egli 
hanno ordinato ventiere, che fanno venire vento 
alle loro case, né altrementi non vi camperebbero 



Qa’a egiziano (1350): ventilazione naturale 
ottenuta dal contributo del vento



Qa’a egiziano (1350): ventilazione naturale 
ottenuta dal contributo del vento



Malkat: apertura orientata controvento 
Cattura il vento in alto dove è più veloce e freddo 
(al suolo è riscaldato per convezione dal terreno)



Malkat: apertura orientata controvento 
Cattura il vento in alto dove è più veloce e freddo (al 

suolo è riscaldato per convezione dal terreno)



Apertura di estrazione: posta in alto, in una zona 
di depressione a causa dell’effetto vela del tetto



Qa’a Iraniano a forma di cupola



Camini a vento in una casa egiziana. Utilizzano tappeti 
bagnati o carbonella umida per raffreddare l’aria



Sviluppate nelle città ai 
confini col deserto delle 

zone centrali ed 
occidentali dell’Iran

a partire dal ‘900 d.C. ed 
ancora in uso. Utilizzate 
nei soli mesi estivi. In 

Inverno provocherebbero 
un eccessivo 

raffreddamento 
dell’edificio

Torri del vento – Iran 900 dc



Torre a vento iraniana: la torre è separata da un 
tunnel dai locali da raffreddare



Funzionamento diurno: l’aria si pre-raffredda nel 
tunnel dove la temperatura è inferiore rispetto 

all’esterno



raffreddamento evaporativo tramite la fontana



Funzionamento diurno: si ottiene anche senza 
vento grazie alla convezione naturale attivata 

dalla temperatura fredda del tunnel



Funzionamento notturno: il camino è caldo 
grazie all’elevata inerzia termica. Cede calore 

all’aria che si riscalda. 
Moto per convezione naturale



 Di fatto si effettua un recupero rigenerativo di 
calore. Il caldo, incamerato durante il giorno, 
diventa il motore della ventilazione notturna 



L’aria estratta dagli ambienti raffredda 
nuovamente il tunnel e il camino



Torri del vento – Bagdir (IRAN)



Torri del vento beduine - Dubai



Esempi anche in Italia

I covoli di Costozza

grotte utilizzate per raffrescare gli 
ambienti e conservare il vino nelle 

ville palladiane a Longare (VI)









Villa Trento-Morlini

Villa da SchioVilla Trento-Carli

Villa Eolia

Villino Garzadori

Cà Molina

Ville a Costozza (VI)



Griglie a 
pavimento

Villa Trento-Carli: 
sala del covoletto



Carcere dei venti

Covolo

Ventidotto



STRATEGIE ARCHITETTONICHE 



Caldo Umido 



I nuovi edifici

Il pericolo del Green Painting



residential “green” skyscraper ?

The Urban Cactus, Rotterdam  UNDER CONSTRUCTION

giardini pensili



340 on the Park, Chicago  - quasi terminato
serre su più piani



Waugh Thistleton Residential Tower, London 

In fase di progetto

turbine eoliche



The Burj al-Taqa (Energy Tower), Dubai 

In fase di progetto

turbina eolica più pannelli solari e acqua di mare



The Hearst Tower, New York City
80% acciaio riciclato



The CIS Tower, Manchester England 

Quasi terminato

7.000 pannelli in facciata e 24 turbine eoliche sul tetto
solo 10% del  fabbisogno



The Lighthouse Tower, Dubai,  in fase di progetto
225 MWh da eolico e 4.000 pannelli PV



Bank of America Tower, New York City 

In fase di costruzione

Celle a combustibile a gas naturale



The Pearl River Tower, Guangzhou, China 

In costruzione

Due tunnel del vento equipaggiati con turbine eoliche. Si impiegano inoltre pozzi 
geotermici, facciate ventilate, PV integrato, e controllo intelligente della luce 

naturale



The Bahrain World Trade Center Towers, Kingdom of Bahrain 

In costruzione

1100 MWh annui prodotti da 3 pale eoliche da 30 m di diametro



Tali residential “green” skyscraper sono la 
risposta alle esigenze future?

NO

I loro consumi energetici reali sono spesso 2/3 
volte maggiori di quelli dichiarati come 
obbiettivo

Quale percentuale del parco immobiliare futuro 
potrà essere coperta da tali edifici?

TRASCURABILE



La situazione in Italia

Ristrutturazione e edifici nuovi



Edificio convenzionale 
recente 100-150 kWh/m2a

Legge 373 / 1976

170 kWh/m2a

Legge 10 / 91  
140 kWh/m2a

Edificio degli anni 1950-80

200-250 kWh/m2a

   Prestazioni energetiche



Principali azioni possibili per gli interventi 
sull'involucro

Involucro opaco
- isolamento coperture 

piane 
- isolamento tetti e 

sottotetti
- isolamento pareti 

verticali 
- isolamento pareti 

controterra
- isolamento verso 

locali non riscaldati
• Isolamento esterno
• Isolamento in intercapedine  
• Isolamento interno  



TECNOLOGIE   
• Isolamento a cappotto - pannelli isolanti 

ancorati sull’intera superficie esterna verticale 
dell’edificio, coperti da particolari intonaci

•   Facciata ventilata - sfrutta per l’isolamento la 
ventilazione di una camera d’aria creata fra l’isolante 
ed il rivestimento esterno

MATERIALI
•   Intonaco isolante, laterizi termoisolanti 

(tipo lecablock), laterizi alveolari

Interventi sull’involucro opaco – pareti verticali – 
isolamento dall’esterno



Interventi sull’involucro opaco – pareti verticali – 
isolamento dall’esterno 

• limitati disagi alle unità abitative durante la 
posa in opera

• riduzione dei rischi di condensa sia 
superficiale che interstiziale

• correzione dei ponti termici
• maggiore comfort termoigrometrico nelle 

unità abitative

• la posa in opera necessita di impalcature 
esterne

• possibili difficoltà di posa in opera derivanti 
dalla presenza di fori e di elementi sporgenti 
in facciata



•   Insufflaggio di materiale sciolto 
(sughero, vermiculite, polistirene, 
vetro cellulare, lana di vetro 
nodulata, argilla espansa, etc.) 
all’interno dell’intercapedine 
(almeno 5 cm di spessore)

•   Iniezione di materiale inizialmente 
liquido (resina poliuretanica) 
nell’intercapedine (almeno di 3 cm) 

•   Posizionamento di lastre rigide di 
materiale isolante (polistirene, 
poliuretano, fibra minerale, etc.) tra 
parete esterna ed interna

Sughero: a 10 °C
λ = 0,055 W/m K  

Interventi sull’involucro opaco – pareti verticali – 
isolamento in intercapedine



• rischio di condensazione interstiziale
• problemi di ponti termici 
• scarso controllo della corretta esecuzione 

dell’opera, se non è prevista un’accurata 
valutazione preliminare

 

• l’applicazione non richiede finiture di 
carattere estetico

• semplicità e basso costo di posa in opera
• maggior comfort termico

Interventi sull’involucro opaco – pareti verticali – 
isolamento in intercapedine



Controparete assemblata in opera – 
posizionamento di una lastra di materiale 
isolante e della struttura di supporto sul lato 
interno della parete

Controparete preaccoppiata -
lastre di cartongesso incollate su lastre rigide 
isolanti poste sul lato interno della parete

Controparete su struttura metallica – 
lastra di cartongesso e materiale isolante in 
intercapedine

Interventi sull’involucro opaco – pareti verticali – 
isolamento dall’interno



  

• riduzione del volume utile dell’edificio
• possibile interferenza dei pannelli 

isolanti con componenti degli impianti
• creazione di ponti termici 
• elevato rischio di condensa interstiziale
• possibile disagio per gli occupanti se si 

opera dall’interno

• semplicità di posa in opera
• possibilità di intervento su edifici con  

facciate sottoposte a vincoli storici o 
architettonici (es. mattoni faccia a vista, 
bugnato, etc.)

• possibilità di intervento sulla singola 
unità abitativa

Interventi sull’involucro opaco – pareti verticali – 
isolamento dall’interno



  

                

 A)  Intercapedine chiusa B) Naturale Esterno - Esterno C) Meccanica Interno - Interno 

        

D) Naturale Esterno – Interno E) Mecc. Interno –Esterno 

Inserimento serre solari e facciate ventilate



Friedrichs-Carré, Berlino



87%

Un esempio: Frankfurt Germania (clima freddo) 
Riqualificazione con tecniche Passive House



ENERGIA RICHIESTA 
DALL’EDIFICIO 



Grande risparmio in inverno 
quando la temperatura 

dell’aria esterna è bassa 

ENERGIA RICHIESTA 
DALL’EDIFICIO 



Basso risparmio 
energetico in estate

ENERGIA RICHIESTA 
DALL’EDIFICIO 



Estate: Controllo della radiazione solare

Protezione dalla 
radiazione solare



Schermi solari



Il sole non deve entrare in estate

Gli schermi solari

Uffici I GUZZINI - Marche



Bisogna cominciare 
a condizionare 

prima

ENERGIA RICHIESTA 
DALL’EDIFICIO 



Ha senso solo se si 
usa il FC

ENERGIA RICHIESTA 
DALL’EDIFICIO 



Utilizzo di free-cooling



Protezione dall’irraggiamento solare 
tramite ROOF GARDEN



Locale interno

Cemento

Strato drenante

Terriccio

Adduzione
esterna

Adduzione
interna

Evapotraspirazione

Capacità termica
Massa

Ombreggiamento

Radiazione
solare Riflessione



Effetti del roof garden
Temperatura ambiente interno
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Dati sperimentali Copertura tradizionale simulata



52 alloggi per anziani + centro comune 
a Brescia (quartiere Sanpolino).

Il progetto BIRD a Brescia

Ettore Zambelli – Gabriele Masera – BEST – Politecnico di Milano



BIRD       (Bioedilizia, Inclusione, 

Risparmio energetico e Domotica) 

è stato progettato per raggiungere 

un valore di consumo inferiore ai 

17 kWh/m² per anno con l’uso di 

sistemi principalmente passivi.



Progettazione 
consistente con le 
caratteristiche climatiche 
del sito.

In estate, l’aggetto del tetto 
ventilato protegge le 
superfici vetrate rivolte a 
sud dall’irraggiamento 
diretto.



  Strategie invernali per avere 
bassi consumi energetici:

• bassa  dispersione termica 
(elevato isolamento termico);

• massimo guadagno solare;

• presenza di serre e di elementi di 
accumulo termico;

• Impianti a bassa temperatura;

• ventilazione con recupero 
termico.



  Strategie estive per avere 
bassi consumi energetici:

• schermatura del fronte sud 
tramite aggetto;

• tetto ventilato;

• doppio affaccio per cross-ventilation;

• Free – cooling da terreno.



Ventilazione meccanica 
controllata

Un punto controverso



Perché la ventilazione?
Per mantenere un desiderato stato dell‘aria ambiente:Per mantenere un desiderato stato dell‘aria ambiente:

qualità (assenza inquinanti), temperatura e umidità devono essere 
mantenute all‘interno di intervalli specifici perché si abbia benessere

Funzionalità di base della ventilazione:

- rimozione di:

   CO2

   umidità

   inquinanti

- eliminazione fumi

Altre possibili funzioni (termodinamiche):

- riscaldamento/condizionamento dell‘aria

- de-umidificazione



Ventilazione meccanica controllata

I sistemi a doppio flusso consentono di installare dei recuperatori 
statici o termodinamici



Soggiorno

 letto
Passaggio

Cucina

Bagno

Zona di 
immissione

Zona di 
estrazione

Zona di 
attraversa-

mento

Sistemi mandata/ritorno

Espulsione Aria esterna

Ventilazione meccanica controllata



Efficienza scambiatore UNI EN 308
7 punti di misura

Valore da considerare nel residenziale



In inverno il limite di convenienza è a 
circa 6-7°C.

Bisogna capire quante ore vi sono al 
di sotto di questa temperatura   



Tutte le 24 ore   



Dalle 8 alle 19 
  



IMPIANTI



SCELTA DEI RADIATORI

Per adattare i radiatori alle nuove 
esigenze, si può agire in due modi:

- Si riduce la superficie del radiatore

- Si diminuisce la temperatura dell’acqua



Edifici poco isolati

Edifici molto isolati

t =

RIDUZIONE TEMPERATURA ACQUA
a parità di dimensioni del radiatore



RIDUZIONE TEMPERATURA ACQUA
riducendo dimensioni del radiatore

Edifici poco isolati

Edifici molto isolati

t =



BASSA TEMPERATURA o 
ELEVATO SALTO TERMICO

Spesso si parla di  bassa temperatura 
quando invece si dovrebbe parlare di 
elevato salto termico

Si capisce meglio questo concetto se si 
pensa alle caldaie a condensazione



CALDAIE A CONDENSAZIONE

Perché una caldaia condensi non 
interessa la temperatura di produzione, 
quanto  la temperatura di ritorno



CALDAIE A CONDENSAZIONE



CALDAIE A CONDENSAZIONE

RADIATORE

Taria = 20°C

Tin = 55°C

Tout = 50°C

T = 52,5-20 = 32,5°C

La caldaia condensa 
poco

RADIATORE

Taria = 20°C

Tin = 60°C

Tout = 45°C

T = 52,5-20 = 32,5°C

La caldaia condensa 
molto



CALDAIE A CONDENSAZIONE

La presenza di valvole termostatiche fa 
ridurre ulteriormente la temperatura di 
ritorno e aumentare la condensazione



CALDAIE A CONDENSAZIONE

RADIATORE

1000 W

Tin = 60°C

Tout = 45°C

T = 52,5-20 = 32,5°C

RADIATORE

800 W

Tin = 57°C

Tout = 40,7°C

T = 48,8-20 = 28,2°C



CALDAIE A CONDENSAZIONE

RADIATORE

600 W

Tin = 52°C

Tout = 33°C

T = 42,5-20 = 22,5°C

RADIATORE

400 W

Tin = 45°C

Tout = 26,6°C

T = 35,8-20 = 15,8°C



VANTAGGIO 2

Si riduce la temperatura dell’aria in uscita 
dal radiatore. 

Si ottiene l’effetto di ridurre  in modo 
sensibile la stratificazione



VANTAGGIO 2
RADIATORE ALTA 

TEMPERATURA
RADIATORE BASSA 

TEMPERATURA

3°C 1°C



VANTAGGIO 2

Conseguenze della minore stratificazione:

Minore consumo energetico

Maggiore comfort



VANTAGGIO 2

Si riduce la temperatura dell’aria in uscita 
dal radiatore. 

Si ottiene l’effetto di ridurre  il deposito di 
nerofumo sulle pareti



Orientamento attuale

Attualmente i pannelli radianti a pavimento sono 
molto di moda.

Si sta diffondendo l’idea che questa tipologia 
d’impianto dia un maggior benessere e consenta 
un deciso risparmio energetico.

E’ vero? 



LA FORZA DEL RADIANTE
I vantaggi del sistema radiante sono chiari se 
si pensa dove nasce. 

NORD EUROPA

architettura residenziale in prevalenza di ville a 
1- 2 piani, con temperature dell’aria esterna 
basse.

Quindi nascono in ambienti con molte superfici 
disperdenti



LA REALTA’ ITALIANA

La realtà italiana è diversa. La temperatura è 
mediamente più elevata e le case sono meno 
disperdenti perché normalmente sono 
costruite su più piani.

Inoltre le nuove norme richiedono maggiore 
isolamento termico



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



FATTORI CHE INFLUISCONO SUL 
BENESSERE AMBIENTALE

Sul benessere ambientale influisce molto 
la  Temperatura OPERATIVA  ovvero la 
temperatura avvertita da chi occupa 
l’ambiente



LA TEMPERATURA OPERATIVA

Temperatura avvertita 
da chi occupa un ambiente

2

tt
t RA
O


Temperatura dell’aria



LA TEMPERATURA OPERATIVA

Temperatura avvertita 
da chi occupa un ambiente

2

tt
t RA
O


Temperatura 

media radiante 
delle superfici 
interne delle 

pareti



NORMA UNI EN 7730
Norma sul benessere ambientale.

Stabilisce 3 classi di benessere: A, B, C 

A = ottimo

B = discreto

C = scarso



LA TEMPERATURA OPERATIVA



LA TEMPERATURA OPERATIVA



LA TEMPERATURA OPERATIVA

La Temperatura OPERATIVA non è 
costante in ogni singola zona della 

stanza, ma dipende dalla vicinanza o 
meno con le pareti fredde



Influenza temperature superficiali



Influenza temperature superficiali



Influenza abbigliamento
Donna abbigliamento leggero

Uomo abbigliamento leggero
Donna abbigliamento medio

Uomo abbigliamento medio Uomo in giacca e cravatta



ESEMPI NEL RESIDENZIALE

Si confrontano tra loro:
-Impianto ad aria 
-Impianto con radiatori alta temperatura
- Pavimento radiante
- Impianto con radiatori bassa temperatura



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%



Le differenze dipendono dalla T del pavimento

Al variare della T esterna cambiano le 
temperature superficiali



T esterna -15°C

T esterna = -5°C



T esterna -15°C

T esterna = -5°C



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 
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 ATAndamento temperatura 
operativa T aria 20°C

Superficie 
CLASSE A 74%



2^ Caso-Pavimento RadianteAndamento 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%



2^ Caso 
Influenza abbigliamento



2^ Caso 
Influenza abbigliamento



3^ Caso 
Dimensioni 8*4*3 metri

T esterna = - 5°C

Soffitto interno

Pavimento = interno

AUMENTO ISOLAMENTO



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

Superficie 
CLASSE A 98%

Andamento temperatura 
operativa T aria 20°C



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 realeAndamento temperatura 
operativa T aria 20°C

Superficie 
CLASSE A 79%



4^ Caso-Impianto ad aria realeAndamento 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%



PANNELLI RADIANTI PAVIMENTO

1) Lo scambio termico invernale è per 
radiazione tra il 70% e il 50%

2) L’inerzia termica è elevata



In inverno la quota per convezione varia in funzione 
della temperatura del pavimento: più alta è, maggiore 

è la percentuale di scambio convettivo



L’inerzia termica è elevata perché le tubazioni 
sono immerse in un massetto.

60 mm di massetto incamerano 35 Wh/°Cm2  di 
superficie. Significa che per alzare di 5°C 1 m2  

di pavimento si devono fornire 175 Wh



Lo scambio di calore avviene prima tra acqua e 
pavimento, poi tra pavimento e ambiente. Il 

pannello comincia a fornire energia non appena 
si scalda e continua a fornirla fino a quando non 

è alla temperatura ambiente e/o delle pareti 
fredde



La presenza di arredi diminuisce la zona attiva 
del pannello riducendo la potenza fornita.

letto  

armadio  



Si ha un aumento dell’inerzia termica, perché 
la massa di massetto da scaldare è maggiore, 

in relazione alla superficie attiva

letto  

armadio  



Quando si disattiva il riscaldamento, tutto il calore 
accumulato nella zona disattiva si trasferisce alla zona 
attiva. Il pannello continua a scaldare

letto  

armadio  



Andamento della T OPERATIVA in funzione dell’arredo



Andamento della T OPERATIVA in funzione dell’arredo

Senza arredo Con arredo



Se una persona è distesa su un letto non vede 
il pannello e non ha scambio per radiazione. 

letto  



I confronti vengono fatti per:

1) Tempo di messa a regime dell’impianto

2) Tempo di disattivazione

3) Funzionamento dell’impianto continuo 24h

4) Funzionamento dell’impianto con accensioni e 
spegnimenti

CONFRONTI



Si supponga di avere una seconda casa in 
montagna. Quando l’impianto parte all’ora 0, la 
temperatura dell’aria è 13°C. 

In quanto tempo arriva a regime?

1^ caso: ambiente libero da arredi – 
SOGGIORNO

2^ caso: ambiente occupato da arredi – 
CAMERA DA LETTO

TEMPO MESSA A REGIME



SOGGIORNO – pannello a pavimento
Il radiatore ci mette meno 

di 1 ora per arrivare a 18°C, 
poco più di 1 ora per 

arrivare a 20°C

Il pannello ci mette 12 ore per arrivare a 18°C, 
24 ore per arrivare a 20°C



CAMERA – pannello a pavimento
Nella camera, il radiatore è 
ancora più rapido, perché il 
volume d’aria da scaldare è 
inferiore (ci sono gli arredi)

Il pannello a pavimento soffre la maggiore 
inerzia dovuta alla minore superficie attiva: ci 

mette 20 ore per arrivare a 18°C.



In una seconda casa non si può utilizzare 
solamente un sistema radiante, tanto più se a 
pavimento.

Il tempo di messa a regime è molto lungo, 
specialmente nelle camere, dove la superficie 
attiva del pavimento è molto bassa.

Si comporta un po’ meglio il soffitto radiante

TEMPO MESSA A REGIME
CONCLUSIONI



La lentezza nel mettersi a regime si ritrova con 
andamenti analoghi anche nel caso di richiesta 
di aumento di carico dovuto a:

- Brusca variazione di temperatura

- Brusca variazione di presenza persone (sala 
da pranzo)

- Altre situazioni analoghe

TEMPO MESSA A REGIME
CONCLUSIONI



Esattamente come è lento a reagire per un aumento di 
richiesta di potenza, analogamente l’impianto a pannelli 
a pavimento è anche lento a spegnersi se vi è una 
variazione di carico dovuta a:

- Vento di scirocco

- Aumento irraggiamento solare

- Variazione presenza persone  

- Altre situazioni simili

TEMPO DI DISATTIVAZIONE IMPIANTO



Presenza persone



Conviene allora vedere cosa succede in caso di 
variazioni improvvise di carico:

Si suppone che all’ora 7 si verifichi una brusca 
diminuzione del carico, supposto pari al 50%.

All’ora 14 il carico torna bruscamente al 100%

VARIAZIONE IMPROVVISA DI 
CARICO



SOGGIORNO – pannello a pavimento
Il radiatore controlla 

perfettamente la 
temperatura

Il pannello a pavimento perde il 
controllo della temperatura e fatica a 

riprenderla



Dalle considerazioni fatte fin qui si capisce 
perché l’impianto a pannelli radianti a 
pavimento si comporta molto bene con cicli di 
funzionamento di 24 ore, molto peggio se i cicli 
di accensione e spegnimento sono più d’uno

FUNZIONAMENTO A REGIME



FUNZIONAMENTO 24 ORE 

SOGGIORNO

giorno freddo

T eterna da 0 a 7,5°C



L’oscillazione di temperatura con il pannello a 
pavimento è molto lenta, massimo 0,5°C/ora



FUNZIONAMENTO 11 ORE
6 - 9, 12 – 14, 17 - 23

 

SOGGIORNO
giorno freddo

T eterna da 0 a 7,5°C



Il pannello radiante non riesce a inseguire le 
accensione e gli spegnimenti, perché non arriva 

mai in temperatura



Per questo motivo il pannello deve rimanere 
sempre in funzione 24 ore al giorno 

Questo fa sprecare energia 



Il pavimento fa consumare tra il 

5% e il 9% in più.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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