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1. PREMESSA  

1.1. Obiettivi 

Il presente progetto si inserisce nell’ambito del Programma Europeo:   

MEDOSSIC - Mediterranean organization structure and strengthening of 
innovation capacities for sustainable development. 

Il progetto coinvolge i seguenti partners: 

LEAD PARTNER 
Agenzia di Sviluppo Regionale della Regione di Inner-karst - RRA Notranjsko-

kraske regije, d.o.o., Pivka (Slovenia)

  
PARTNERS 

o Regional Development Centre di Koper (Slovenia) 

o Development Centre Novo Mesto, (Slovenia) 

o Larnaca District Development Agency, (Cipro) 

o DELTA 2000 – Emilia Romagna (Italia) 

o Techno Marche – Parco Scientifico e Tecnologico della Regione Marche 
(Italia) 

o Provincia di Malaga, Andalucìa (Spagna) 

o Eastern Crete Delelopment Organisation - OANAK, Kriti (Grecia) 

o Regional Development Agency Porin, ltd. (Croazia) - Directorate for 
Development of SME (Montenegro)  

L’obiettivo è quello di creare una rete di strutture operanti nello sviluppo del 

territorio per migliorare l’adozione di azioni innovative per lo sviluppo sostenibile 

attraverso l’uso di tecnologie a basso impatto ambientale. 

Tutto ciò allo scopo anche di diffondere buone pratiche per contribuire allo 

sviluppo e crescita della green economy nel contesto delle aree mediterranee. 

Nell’ambito di tale progetto si sono svolte le attività legate all’analisi energetica di 

strutture turistiche operanti nell’area delle province di Ferrara e Ravenna allo 

scopo di fare una valutazione preliminare dei consumi energetici e proporre 

l’adozione di criteri sostenibili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico.  
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1.2.  I consumi energetici nelle strutture ricettive. 

Studi e ricerche svolti a vario titolo da enti e istituti indicano che il settore turistico,  

pur con andamenti  alterni,  è destinato ad una crescita su scala globale. 

Ciò significa, di conseguenza che gli impatti ambientali derivanti da tali attività, sia 

direttamente che indirettamente,  saranno destinati ad aumentare.  Fra i vari  

effetti che ne conseguono vanno sicuramente considerati i consumi energetici in 

generale ed in specifico quelli diretti ed indotti dalla fruizione delle strutture 

ricettive. 

Tali strutture sono infatti estremamente energivore soprattutto in considerazione 

che, nella maggior parte dei casi, si tratta di strutture datate dal punto di vista 

dell’involucro  edilizio e  i cui impianti non sono adeguati ed orientati al 

contenimento, efficienza  e risparmio energetico. 

Studi e ricerche indicano che una struttura alberghiera ad esempio può 

consumare dai 200 ai 1000 KWh/mq con costi annui per camera variabile fra i 600 

ed i 2.000 E/y. 

L’indagine ENEA ( RSE/2009/162) ha evidenziato, relativamente ai consumi 

energetici negli hotel, una ripartizione come indicato nella figura seguente: 
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Riguardo le fonti energetiche utilizzate si riscontra la seguente suddivisione  

Il consumo di energia elettrica è di seguito rappresentata. 

Se a questo si aggiunge la tendenza ad un incremento del livello di qualità delle 

strutture (gli alberghi ad 1 e 2 stelle sono in diminuzione, mentre quelli a 4 e 5 

stelle in rapida crescita) con diffusione anche di servizi legati al benessere ed alle 

cure del corpo che incrementano il fabbisogno energetico, se ne deduce che 

l’incidenza delle bolletta energetica nelle strutture turistiche  ha ed avrà un peso 

sempre più rilevante. 
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Questo tema è ormai recepito sia dagli operatori economici che dalle 

amministrazioni ed infatti si è potuto notare un crescente interesse verso la 

necessità di migliorare le prestazioni energetiche e l’efficienza delle strutture. 

Le iniziative in tal senso sono varie:  si va dai sistemi di certificazione energetica 

ed ambientale promossi ad esempio da Legambiente (Ecolabel), Clima Hotel ed 

altre organizzazioni, ai progetti cofinanziati dalla UE. 

In particolare si può segnalare il progetto SETCOM ( Sustainable Energies in 

Tourism dominated Communities) promosso dalla Unione Europea nell’ambito del 

Programma IEE ( Intelligent Energy Programme) a sua facente parte del CIP ( 

Competitiveness  and Innovation Framework Programme). Questo progetto cui ha 

partecipato, per l’Italia, la Regione Marche tramite la società regionale Sviluppo 

Marche spa, ha analizzato alcune strutture dell’area della provincia di Ascoli 

Piceno.  

Il progetto si è concluso nel 2011.  

Un altro progetto, attualmente in corso, è quello denominato RELACS  (energia 

pulita per il turismo) che sta portando avanti l’ AESS (Agenzia per l’Energia e lo 

Sviluppo Sostenibile) di Modena e IAL Emilia – Romagna con lo scopo di 

diffondere l’uso delle fonti rinnovabili e misure di efficienza energetica nelle 

strutture ricettive turistiche. 

Tale progetto, cofinanziato dalla UE  si sviluppa nell’arco temporale 2010 - 2013 e 

prevede, dopo una fase di Audit energetico su 10 strutture turistiche selezionate, 

la redazione di uno studio di fattibilità, la progettazione e  realizzazione da parte 

dei soggetti privati degli interventi di miglioramento e di  efficienza energetica. 
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1.3. Articolazione delle attività di audit 

Numerosi studi ed esperienze concrete hanno mostrato come investimenti 

compiuti per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici si possano 

rivelare estremamente convenienti dal punto di vista sia economico sia 

ambientale. In tale ottica trova applicazione lo sviluppo di un audit energetico. La 

diagnosi energetica di un edificio è lo strumento che consente di individuare quali 

siano le inefficienze e criticità del sistema edificio e di intervenire con le soluzioni 

tecniche a minor costo e a maggior efficacia in termini di riduzione dei consumi 

energetici. 

Lo scopo di un audit energetico è quello di riconoscere tipologie e prestazioni 

energetiche dell’involucro e degli impianti dell’edificio e individuare quali sono le 

modalità d’utilizzo dei componenti e dei dispositivi del sistema edificio. Una volta, 

individuato dove e perché un edificio consuma maggiormente energia, è possibile 

procedere ad individuare strategie d’intervento. 

Al fine di produrre un audit energetico è necessario procedere col raccogliere dati 

sul campo con sopraluoghi ed utilizzare strumenti di calcolo che permettono le 

stime attraverso le quali è possibile riqualificare l’edificio. Le valutazioni che 

seguono sono state sviluppate sulla base dei dati forniti dai fruitori degli edifici e 

dall’analisi condotta in loco interpretando i dati disponibili (es. ipotizzando 

stratigrafie probabili e materiali d’impiego). Lo scopo della presente trattazione è, 

quindi, quello di individuare una categoria d’interventi “tipo” in grado di migliorare il 

rendimento energetico di classi d’edifici. È, comunque, ovvio, che ogni edificio 

presenta sue peculiari caratteristiche che come vedremo in seguito vanno 

considerate ed eventualmente corrette. 

Le strutture, selezionate nell’ambito delle province di Ferrara e Ravenna, sono 

principalmente di carattere ricettivo e rappresentano una campionatura 

eterogenea di quelle presenti nel territorio in oggetto. 



1. PREMESSA                                                                                                           Pag.6 

Le attività selezionate sono: 

1.Agriturismo Ca’ Vecia. Via Nuova Corriera, 166/a – Bosco Mesola - Mesola (FE) 

2.Agriturismo Novara.Via Ferrara, 61 – Dogato di Ostellato (FE) 

3.Oasi Cannevié. Strada per Volano, 45 - Codigoro (FE) 

4.B&B Casa Cortesi. Via Glorie 150 – Villanova di Bagnacavallo (RA) 

5.Hotel Plaza. Viale dei Lecci, 41 - Lido degli Estensi (FE) 

6.Hotel La Pineta. Viale dei Lecci, 2 - Lido degli Estensi (FE) 

7.Hotel Spiaggia Romea. Via Oasi, 2 - Lido delle Nazioni (FE) 

8.Camping Florenz. Viale Alpi Centrali, 199 – Lido degli Scacchi (FE) 

9.Hotel Antares. Viale Italia, 282 – Pinarella di Cervia (RA) 

10.Casa delle Farfalle. Via Jelenia Gora, 6/d – Milano Marittima (RA) 

11.Sede Cooperativa Atlantide. Via Bollana, 10 – Cervia (RA) 
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2. STATO ATTUALE DELLE STRUTTURE ANALIZZATE 

2.1. Agriturismo Ca’ Vecia 

DESCRIZIONE

L’edificio in esame è diviso in due parti; una destinata all’alloggiamento degli ospiti 

(3 camere da letto) e la rimanente struttura è adibita a residenza del proprietario. 

La costruzione risale alla fine del 1800, ma ha subito un’importante ristrutturazione 

nel 2001. 

La struttura è collocata nelle campagne circostanti un piccolo paese (Bosco 

Mesola) ed è servita da più edifici adibiti ad uso deposito-rimessa. 

Nelle rappresentazioni sottostanti è evidenziato l’orientamento e la distanza dalle 

strutture vicinali. 
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L’edificio si sviluppa su due piani; il piano terra ospita un laboratorio, per la 

trasformazione/vendita dei prodotti dell’azienda, ed il soggiorno della parte 

d’edificio adibita a residenza permanente. 

Al piano primo trovano spazio le tre camere ad uso ricettivo servite da un bagno 

comune e le camere da letto della Proprietà. 

PIANO TERRA 

N 
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PIANO PRIMO 

SEZIONE 
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Dato il recente restauro, le facciate dell’edificio si presentano in buone condizioni 

come mostrano le seguenti immagini: 

Dal sopraluogo si evince che il tamponamento esterno è realizzato in mattoni pieni 

o semipieni con rasatura ad intonaco sia all’interno sia all’esterno. Lo spessore 

della muratura è di circa 30 cm. 

Sulla base di quanto indicato dalla Proprietà si è riscontrato che la parete nord 

dell’edificio, durante la ristrutturazione è stata modificata poiché si è proceduto alla 



2. STATO ATTUALE DELLE STRUTTURE ANALIZZATE                                      Pag.11 

applicazione, su tutta la parete, di un isolamento addizionale ottenuto con 

l’impiego di uno strato di sughero (≈ 4 cm). 

I locali al piano terra hanno un’altezza, uniforme su tutto il piano, pari a circa 2.8 m  

I solai sia del piano terreno sia quelli interpiano, anche durante il restauro, non 

hanno subito particolari trattamenti atti a migliorare le caratteristiche termiche dei 

componenti (se non l’applicazione di strati adeguati al riempimento di argilla 

espansa). 

L’altezza dei locali a piano primo è variabile da 2.0 m a 3.55 m ed il solaio di 

copertura è stato trattato con l’applicazione all’estradosso delle tavelle con 

pannelli di sughero con spessore circa 4.0 cm. 

In sede di sopralluogo e si è riscontrata la buona condizione dei serramenti. 

I telai degli elementi finestrati sono in legno e presentano la “doppia battuta” con le 

guarnizioni, nella maggior parte dei casi, ancora discrete.  

La regolazione degli infissi mostra, in alcuni casi, problematiche facilmente 

risolvibili.

Gli elementi vetrati sono quelli che tipicamente venivano utilizzati negli anni del 

restauro e la stratigrafia è 4-16-4.  

L’oscuramento dell’edificio è ottenuto tramite scuri di legno ed i tendaggi all’interno 

sono realizzati con materiali leggeri e trasparenti. 
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Nell’edificio sono presenti termosifoni in acciaio dotati di manopole per la 

regolazione manuale, ma non sono presenti valvole termostatiche. 

Il numero complessivo, degli elementi radianti nella struttura, è di 15 unità. 

Le tubazioni che alimentano i radiatori sono realizzate in traccia e presentano una 

guaina coibente. 
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IMPIANTISTICA

Durante i sopraluoghi si sono valutate le condizioni dell’impianto sia termico sia 

elettrico. 

Impianto termico
L’energia per l’acqua calda sanitaria, così come l’energia per il fluido vettore del 

riscaldamento è fornita da una caldaia a gas alloggiata nella dispensa della parte 

d’edificio padronale. 

La caldaia è stata installata nel 2001, è alimentata a gas e presenta le seguenti 

caratteristiche: 

Produttore                       IMMERGAS 

Modello                           ZEUS MAJOR 

Potenza nominale            30.3  kW 

Potenza utile                    27.9  kW 

Rendimento                     92.2% 

Impianto elettrico
Anche l’impianto elettrico è stato riqualificato durante il restauro dell’anno 2001. 

Nell’edificio i punti luce sono costituiti da lampade ad incandescenza (datate) e in 

alcuni casi non perfettamente manutentate. Durante l’indagine è anche emersa 

una non sempre corretta gestione dei punti luce da parte delle utenze. Alcuni punti 

luce non sono dotati di schermi riflettenti e la disposizione non consente una 

ottimale ed efficiente diffusione. 

Per il condizionamento estivo sono presenti due scambiatori esterni che servono 

vari split interni. 
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DATI STORICI DI CONSUMO

Sulla base dei dati forniti dalla Proprietà si riportano i dati relativi al consumo di 

gas combustibile ed al consumo elettrico.  

Consumo del combustibile
L’edificio è sito in zona termica E, per la quale il periodo annuale di riscaldamento 

è compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile. 

I dati relativi al consumo sono indicati nella seguente tabella. 

Periodo Consumi Gradi giorno 

Anno 2009 168 m3

2269 
Anno 2010 146 m3

A fianco dei dati relativi al consumo si sono riportati i “gradi giorno” (come definiti 

nell’articolo 1  del Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 1993) 

ottenuti dall’impiego del pacchetto software EDILCLIMA. 

Tali valori si sono presi come rappresentativi del clima della zona d’insediamento 

dell’edificio. 

Da questi input si è misurato “lo sforzo” che l’impianto di riscaldamento ha dovuto 

produrre al fine di mantenere la temperatura di 20 °C all’interno dell’edificio. 

Consumo elettrico
Nella tabella in sequenza sono indicati i periodi con i relativi consumi d’energia 

elettrica. 

Periodo Consumi 

Anno 2009 3297 kWh 

Anno2010 3173 kWh 
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ANALISI DATI RACCOLTI

In ragione della stratigrafia degli elementi costituenti l’edificio si è risaliti alla 

trasmittanza termica d’ogni elemento al fine di valutare il comportamento termico 

dell’intero edificio allo stato attuale. 

Al tal fine è stato utilizzato il pacchetto software EDILCLIMA nel quale si sono 

introdotti dati di input relativi a stratigrafie e materiali presunti. 

Tamponamento esterno:
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Solaio di copertura:
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Solaio controterra
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Serramenti:

Al fine di individuare la trasmittanza termica media dei serramenti si è proceduto 

introducendo nel software le caratteristiche geometrico-dimensionali del 

serramento tipo (finestra 80x120) 

- Finestra 
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2.2. Agriturismo Novara 

DESCRIZIONE

L’edificio in esame è adibito a struttura ricettiva e si sviluppa su due piani. 

Al piano terra si trovano gli ambienti adibiti a cucina, zona pranzo-soggiorno e 

cantine mentre al piano primo sono sistemate le camere sia della proprietà sia 

della clientela. 

La costruzione originaria risale al 1876, ma ha subito modifiche e ristrutturazioni 

parziali nell’arco del tempo, la più recente delle quali risale al 1997-1998. 

La struttura è collocata in prossimità del piccolo paese di Dogato ed è servita da 

alti tre edifici adibiti ad uso deposito-rimessa. 

Nelle rappresentazioni sottostanti è evidenziato l’orientamento e la distanza dalle 

strutture vicinali. 

N 
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La Proprietà, non disponendo delle piante originali, è riuscita a fornire uno stralcio 

della pianta del piano terra relativa ai lavori condotti durante l’ultima modifica. 
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Le facciate dell’edificio si presentano in condizioni non ottime come mostrano le 

seguenti immagini: 

Dal sopraluogo si evince che il tamponamento esterno è realizzato in mattoni pieni 

con rasatura ad intonaco sia all’interno sia all’esterno. L’intonaco interno è a base 

di gesso. Ad ogni modo dall’indagine in loco è emersa la notevole eterogeneità del 

tamponamento esterno. 

Lo spessore della muratura è in media di circa 30 cm. 
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I locali al piano terra hanno un’altezza, variabile a seconda del vano,  che 

mediamente è pari a circa 3.5 m. L’altezza dei locali a piano primo è variabile da 

circa 2.0 m a circa 3.50 m. 

I solai sia del piano terreno sia quelli interpiano sia quelli di copertura, non hanno 

subito particolari trattamenti atti a migliorare le caratteristiche termiche dei 

componenti. 

Il solaio a piano terreno è controterra ed è stato modificato recentemente con 

l’aggiunta di una nuova pavimentazione. 

I solai interpiano sono realizzati con assito in legno e tavelle all’estradosso. 

La copertura è realizzata con travetti e tavelle. 

 In sede di sopralogo e si è riscontrata la poco efficace, dal punto di vista 

energetico, condizione dei serramenti. 

I telai degli elementi finestrati sono in alluminio e presentano la “doppia battuta” 

con le guarnizioni, nella maggior parte dei casi, ancora discrete.  

La regolazione degli infissi mostra, in alcuni casi, problematiche facilmente 

risolvibili.

Gli elementi vetrati sono quelli che tipicamente venivano utilizzati negli anni del 

restauro e la stratigrafia è 4-9-4.  

L’oscuramento dell’edificio è ottenuto tramite scuri di legno ed i tendaggi all’interno 

sono realizzati con materiali leggeri e trasparenti. 
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Nell’edificio sono presenti datati elementi radianti in ferro-alluminio dotati di 

manopole per la regolazione manuale ma non sono dotati di valvole termostatiche. 

Diverse unità servono l’edificio e sono alimentate da tubazioni fuori traccia non 

isolate (nella maggior parte dei casi). 
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IMPIANTISTICA

Impianto termico
L’energia per l’acqua calda sanitaria, così come l’energia per il fluido vettore del 

riscaldamento (acqua) è fornita da due caldaie a gas alloggiate all’interno 

dell’edificio al piano terra. 

Una delle due caldaie ha un accumulo pari a 100 litri e alimenta acqua calda 

sanitaria e acqua per il riscaldamento. La caldaia, che trova alloggio nel locale 

ripostiglio, è stata installata recentemente (2010). La seconda caldaia 

(scaldabagno) non ha accumulo e alimenta l’acqua calda sanitaria del bagno dove 

è sita. Al momento dell’indagine in loco la Proprietà non disponeva dei libretti dei 

dispositivi per cui si è risaliti alle caratteristiche tramite le targhette applicate. 

                                    Caldaia ad accumulo                        Scaldabagno 

Produttore                       ARISTON                                        SYLBER 

Modello                           S/SGA 100V-PF                               DEVYL 

Potenza nominale            5.2  kW                                           22.5 kW 

Potenza utile                    4.4  kW                                               --- 
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Impianto elettrico
L’impianto elettrico è stato riqualificato ed e realizzato con “canaline a vista”. 

Nell’edificio i punti luce sono costituiti da lampade ad incandescenza (datate) e in 

alcuni casi non perfettamente manutentate. 

Durante l’indagine è anche emersa una non sempre corretta gestione dei punti 

luce da parte delle utenze. 

I punti luce non sono dotati di schermi riflettenti e la disposizione non consente 

una ottimale ed efficiente diffusione. 

Al condizionamento estivo contribuiscono tre scambiatori posti in esterno collegati 

a più split interni. 
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DATI STORICI DI CONSUMO

Non disponendo di uno storico completo e datato si è risaliti al consumo annuale, 

sia del gas sia dell’energia elettrica mediando i dati forniti dalla Proprietà. 

Consumo del combustibile
L’edificio è sito in zona termica E, per la quale il periodo annuale di riscaldamento 

è compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile. 

I dati relativi al consumo sono indicati nella seguente tabella. 

Periodo  Consumi Gradi giorno 

Anno 2010 ≈ 2800 € 2270 

A fianco dei dati relativi al consumo si sono riportati i “gradi giorno” (come definiti 

nell’articolo 1  del Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 1993) 

ottenuti dall’impiego del pacchetto software EDILCLIMA. 

Tali valori si sono presi come rappresentativi del clima della zona d’insediamento 

dell’edificio. 

Da questi input si è misurato “lo sforzo” che l’impianto di riscaldamento ha dovuto 

produrre al fine di mantenere la temperatura di 20 °C all’interno dell’edificio. 

Consumo elettrico
Nella tabella in sequenza sono indicati i periodi con i relativi consumi d’energia 

elettrica. 

Periodo Consumi 

Anno 2010 ≈ 4000 € 
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ANALISI DATI RACCOLTI

In ragione della stratigrafia degli elementi costituenti l’edificio si è risaliti alla 

trasmittanza termica d’ogni elemento al fine di valutare il comportamento termico 

dell’intero edificio allo stato attuale. 

Al tal fine è stato utilizzato il pacchetto software EDILCLIMA nel quale si sono 

introdotti dati di input relativi a stratigrafie e materiali presunti. 

Tamponamento esterno:
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Solaio di copertura:
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Solaio controterra
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Serramenti:

Al fine di individuare la trasmittanza termica media dei serramenti si è proceduto 

introducendo nel software le caratteristiche geometrico-dimensionali dei 

serramenti tipo. 

(finestra 90x155 e portafinestra 135 x 270) 

- Finestra                                                                - Portafinestra 
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2.3. Oasi Canneviè 

DESCRIZIONE

La struttura in esame è un insieme di più edifici destinati all’alloggiamento degli 

ospiti dell’Oasi Canneviè. 

L’Oasi è destinata agli amanti della natura in quanto è attrezzata per il bird 

watching e per le escursioni in ambiente naturale protetto.  

La struttura è sita tra il Gran Bosco della Mesola ed il Po di Volano in prossimità 

del paese di Volano. 

L’edificio principale, adibito ad hotel e si sviluppa su 2 piani più mansarda. 

A servizio di tale struttura trovano sede, nelle immediate vicinanze, altri 3 edifici; la 

casa del pescatore, principalmente adibita a struttura bar-uffici, il ristorante e la 

sala convegni. 

Le costruzioni sono state sviluppate in differenti epoche a partire dal 1600 fino agli 

inizi del 1900. 

La maggior parte dell’insediamento ha subito una importante ristrutturazione nel 

1992. 

Anche recentemente si sono condotti interventi di riqualificazione (isolamento della 

copertura del ristorante) che proseguiranno negli anni a venire. 
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Nelle rappresentazioni sottostanti è evidenziato l’orientamento degli edifici 

componenti la struttura. 

Le facciate degli edifici si presentano in condizioni discrete come evidenziano le 

seguenti immagini. 

N 



2. STATO ATTUALE DELLE STRUTTURE ANALIZZATE                                      Pag.33 



2. STATO ATTUALE DELLE STRUTTURE ANALIZZATE                                      Pag.34 

I tamponamenti esterni degli edifici sono sviluppati in modo eterogeneo ma, ad 

eccezione dell’edificio più datato, presentano una stratigrafia dello spessore di 

circa 30 cm e sono realizzati in laterocemento con intonaco esterno ed interno. 

Nella struttura più vecchia lo spessore del tamponamento è maggiore. 

Nella struttura principale, i locali dei primi tre piani presentano un’altezza di circa 

2.8m, mentre l’ambiente sottotetto presenta una altezza variabile da circa 2.0 m a 

circa 3.50 m. 

I solai sia del piano terreno sia quelli interpiano sia quelli di copertura, non hanno 

subito particolari trattamenti atti a migliorare le caratteristiche termiche dei 

componenti. 

Il solaio a piano terreno è controterra ed è stato modificato recentemente con 

l’aggiunta di una nuova pavimentazione. La copertura è realizzata con travetti e 

tavelle. 
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La struttura a bar si sviluppa su due piani ed anche in questo caso i solai non 

presentano particolari lavorazioni atte a migliorare le qualità isolanti. Anche in 

quest’edificio il piano terra ha un’altezza di circa 2.8 m; al secondo piano il solaio 

di copertura è realizzato in tavelle e presenta altezza variabile. 

Gli edifici ad uso ristorante e sala convegni hanno una morfologia simile e si 

sviluppano al solo piano terreno. In questi edifici l’altezza è variabile in quanto il 

soffitto segue la copertura.   

Nel locale ad uso ristorante si è recentemente provveduto a diminuire la 

trasmittanza del solaio di copertura mediante l’applicazione di uno strato di 

polistirene (dello spessore di circa 5 cm) al disotto dei coppi. A quanto definisce il 

Gestore, questo tipo di lavoro sarà condotto, in tempi brevi, anche nella struttura 

ad uso sala conferenze. I solai controterra presentano caratteristiche simili a quelli 

presenti negli altri edifici. 

In sede di sopralogo e si è riscontrata la poco efficace, dal punto di vista 

energetico, condizione dei serramenti. I telai degli elementi finestrati sono in legno 

e nonostante sia presente la “doppia battuta”, le guarnizioni, quando presenti, 

sono poco efficaci. 

La regolazione degli infissi non era, in alcuni casi periziati, non ottimale.

Gli elementi vetrati si presentano in lastra monolitica, nello spessore di 6 mm. 
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L’oscuramento degli edifici ad uso hotel, ristorante e bar, è ottenuto tramite scuri di 

legno ed i tendaggi all’interno sono realizzati con materiali leggeri e trasparenti. 

Nella sala convegni una parte dell’edificio è oscurata con scuri in legno mentre la 

rimante struttura è oscurata con tendaggi pesanti esterni. 

  

Negli edifici ad uso hotel e bar sono presenti elementi radianti in ghisa alimentati 

da tubazioni in traccia e non sono dotati di valvole termostatiche. 

Gli elementi radianti sono presenti in numero notevole all’interno delle strutture e 

in frequenti casi ogni vano è servito da più unità.
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Per il riscaldamento degli edifici adibiti a ristorante e sala conferenze sono 

presenti fan coil (6-8 unità per edificio) 



2. STATO ATTUALE DELLE STRUTTURE ANALIZZATE                                      Pag.38 

IMPIANTISTICA

Impianto termico
L’energia per l’acqua calda sanitaria, così come l’energia per il fluido vettore del 

riscaldamento (acqua) del locale adibito ad hotel è fornita da una caldaia a gas 

alloggiata all’interno di un edificio di servizio distante 40 ÷ 50 m dell’edificio. 

È gia evidente che l’aver posto il generatore di calore così distante dall’edificio 

rappresenta una notevole dispersione di energia. 

Ulteriormente è opportuno utilizzare i vani termici cercando di impedire lo scambio 

termico con l’esterno (soprattutto nella stagione invernale). 

Il locale ristorante è servito da una caldaia, che anche in questo caso alimenta sia 

il riscaldamento sia l’acqua calda sanitaria. 

La caldaia trova spazio, in un locale preposto, all’interno dell’edificio. 

Soluzione analoga è stata adottata per fornire energia all’edificio adibito a sala 

conferenze. 
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Anche la casa del pescatore è assistita da una caldaia alloggiata in un locale 

interno. 

Il gas per l’alimentazione delle caldaie è stoccato in serbatoi esterni, dato che la 

struttura non è alimentata da una rete pubblica. 

Impianto elettrico
L’impianto elettrico è stato riqualificato durante l’ultimo importante restauro (1992) 

ed e realizzato quasi sempre in traccia in tutti gli edifici. 

Nell’edificio i punti luce sono costituiti da lampade ad incandescenza (datate) e in 

alcuni casi non perfettamente manutentate. 

La tipologia di impianto è, probabilmente vincolata anche da una scelta di 

carattere estetico condotta al fine di mantenere la struttura in condizioni “originali”. 

Durante l’indagine è anche emersa una non sempre corretta gestione dei punti 

luce da parte delle utenze. I punti luce, nella maggior parte dei casi, non sono 

dotati di schermi riflettenti e la disposizione non consente una ottimale ed 

efficiente diffusione. 
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Al condizionamento estivo contribuiscono numerosi scambiatori posti in esterno 

collegati a svariati split interni. 

Tutte le strutture, ad eccezione della casa del pescatore, dispongono del 

condizionamento estivo. 

Non in tutti i casi, i dispositivi di scambio termico sono efficacemente manutentati 

e correttamente sfuttati. 

  

DATI STORICI DI CONSUMO

Non disponendo di uno storico completo e datato si è risaliti al consumo annuale, 

sia del gas sia dell’energia elettrica mediando i dati forniti dalla Gestione. 
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ANALISI DATI RACCOLTI

In ragione della stratigrafia degli elementi costituenti gli edificio si è risaliti alla 

trasmittanza termica d’ogni elemento al fine di valutare il comportamento termico 

dell’intero edificio allo stato attuale. 

Al tal fine è stato utilizzato il pacchetto software EDILCLIMA nel quale si sono 

introdotti dati di imput relativi a stratigrafie e materiali presunti. 

Tamponamento esterno:
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Solaio di copertura:
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Solaio controterra

Serramenti:

Data l’eterogeneità dei serramenti presenti nell’edificio si è assunta come 

prestazione tipo quella indicata dalla normativa tecnica, che, per serramenti 

sviluppati nel periodo storico dell’ultima importante ristrutturazione, attribuisce: 

Trasmittanza termica dei serramenti: 4.9 W/m2K                                                         
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2.4. B&B Casa Cortesi 

DESCRIZIONE

L’edificio in esame è parte di una costruzione a schiera e si sviluppa al piano terra 

ed al piano primo. La costruzione originaria è stata sviluppata tra la fine del 1800 e 

gli inizi del 1900, ma ha subito un’importante ristrutturazione nel 2000. 

L’edifico è collocato nel Paese di Villanova di Bagnacavallo nelle campagne 

ravennati. 

Nelle rappresentazioni sottostanti è evidenziato l’orientamento e la distribuzione 

degli edifici vicinali. 

N 
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La struttura presenta, al piano terra, una sala comune ed una stanza con bagno 

adibita ad accogliere gli ospiti; al piano primo trovano spazio le tre camere ad uso 

ricettivo servite, ognuna, da un bagno. 

PIANO TERRA 

PIANO PRIMO 
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Le facciate dell’edificio si presentano in condizioni non eccellenti come si può 

notare dalla seguente immagine: 

Dal sopraluogo e dalla documentazione fornita dalla Proprietà (legge n. 10) si 

evince che il tamponamento esterno è realizzato in mattoni pieni (“2 teste”) con 

rasatura ad intonaco sia all’interno sia all’esterno. Lo spessore della muratura è di 

circa 30 cm. 

I locali sia al piano terra sia al piano primo hanno un’altezza media pari a circa 3 

m. 

Il solaio a piano terra è controterra; mentre il solaio interpiano e quello di copertura 

sono realizzati con travi in legno e tavelle. 

Laddove il solaio interpiano propone i travi a vista, il solaio di copertura propone 

una controsoffittatura in “cannicciato” con intonacatura.   

I solai sia del piano terreno sia quelli interpiano, anche durante il restauro, non 

hanno subito particolari trattamenti atti a migliorare le caratteristiche termiche dei 
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componenti.(se non l’applicazione di strati adeguati al riempimento di argilla 

espansa) anche se sono state applicate nuove pavimentazioni. 

In sede di sopralogo e si è riscontrata la buona condizione dei serramenti. 

I telai degli elementi finestrati sono in legno e presentano la “doppia battuta” ma 

sono senza guarnizioni. La regolazione degli infissi mostra, in alcuni casi, 

problematiche facilmente risolvibili. 

Gli elementi vetrati sono quelli che tipicamente venivano utilizzati negli anni del 

restauro e la stratigrafia è 4-16-4.  

L’oscuramento dell’edificio è ottenuto, al piano primo, da elementi interni, mentre 

al piano secondo sono installati scuri di legno; i tendaggi interni sono realizzati con 

materiali leggeri e trasparenti. 

Nell’edificio sono presenti termosifoni in acciaio dotati di manopole per la 

regolazione manuale ed in aggiunta, in ogni ambiente, sono installati termostati 

che controllano la temperatura. 

Il controllo termostatico è azionato da un gruppo di termoregolazione che agisce in 

centrale termica. 

Il numero complessivo, degli elementi radianti nella struttura, è di 11 unità 4 delle 

quali sono arredobagno controllati con testa termostatica. 

Le tubazioni che alimentano i radiatori sono realizzate in traccia e presentano una 

guaina coibente. 
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IMPIANTISTICA

Impianto termico
L’energia per l’acqua calda sanitaria, così come l’energia per il fluido vettore del 

riscaldamento è fornita da una caldaia a gas alloggiata all’interno di un vano 

dell’appartamento attiguo (appartamento della Proprietà). 

La caldaia è stata installata nel 2001, è alimentata a gas e presenta le seguenti 

caratteristiche: 

Produttore                       Immergas 

Modello                            --- 

Potenza nominale            32.4  kW 

Rendimento                     87.0 % 
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Impianto elettrico
Anche l’impianto elettrico è stato riqualificato durante il restauro dell’anno 2001. 

Nell’edificio i punti luce sono costituiti, nella maggior parte dei casi, da lampade ad 

incandescenza. Durante l’indagine è emersa una non sempre corretta gestione dei 

punti luce da parte delle utenze. 

I punti luce non sono sempre dotati di schermi riflettenti e la disposizione non 

consente una ottimale ed efficiente diffusione. 

Non sono presenti dispositivi per il condizionamento estivo. 

DATI STORICI DI CONSUMO

La Proprietà ha fornito un quadro abbastanza completo dei dati di consumo sia 

dell’energia elettrica sia del gas; ad ogni modo si è proceduto interpretando i dati 

fornendo un valore di consumo annuale medio. 

Consumo del combustibile
L’edificio è sito in zona termica E, per la quale il periodo annuale di riscaldamento 

è compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile. 

I dati relativi al consumo sono indicati nella seguente tabella. 

Anno  Consumi Gradi giorno 

Anno 2010 ≈1400 € 2466 

A fianco dei dati relativi al consumo si sono riportati i “gradi giorno” (come definiti 

nell’articolo 1  del Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 1993) 

ottenuti dall’impiego del pacchetto software EDILCLIMA. 

Tali valori si sono presi come rappresentativi del clima della zona d’insediamento 

dell’edificio. 

Da questi input si è misurato “lo sforzo” che l’impianto di riscaldamento ha dovuto 

produrre al fine di mantenere la temperatura di 20 °C all’interno dell’edificio. 

Consumo elettrico
Nella tabella in sequenza sono indicati i periodi con i relativi consumi d’energia 

elettrica. 

Periodo Consumi 

Anno 2010 ≈ 2250 € 
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ANALISI DATI RACCOLTI

In ragione della stratigrafia degli elementi costituenti l’edificio si è risaliti alla 

trasmittanza termica d’ogni elemento al fine di valutare il comportamento termico 

dell’intero edificio allo stato attuale. 

Al tal fine è stato utilizzato il pacchetto software EDILCLIMA nel quale si sono 

introdotti dati di imput relativi a stratigrafie e materiali presunti. 

Tamponamento esterno:
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Solaio di copertura:
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Solaio controterra
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Serramenti:

Al fine di individuare la trasmittanza termica media dei serramenti si è proceduto 

introducendo nel software le caratteristiche geometrico-dimensionali del 

serramento tipo (finestra 80x160) 

- Finestra 
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2.5. Hotel Plaza 

DESCRIZIONE

L’edificio in esame è una tipica struttura ricettiva, ad uso hotel, realizzata negli 

anni ’60 (1963) che si sviluppa su 7 piani al disopra del piano terra. 

La costruzione, che ha subito un’importante ristrutturazione alla fine degli anni ’90, 

è sita in prossimità del mare all’interno del nucleo abitativo di Lido degli Estensi. 

Nella rappresentazione sottostante è evidenziato l’orientamento e la distribuzione 

degli edifici vicinali che hanno carattere e morfologia simili. 

N 
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La struttura presenta al piano terra vari servizi ed una sala convegni; al piano 

primo trovano alloggiamento la sala ristorazione, la cucina, e la hall d’ingresso; ai 

piani superiori sono distribuite le numerose stanze adibite all’accoglimento degli 

ospiti. 

Le facciate dell’edificio si presentano in buone condizioni come si può notare dalle 

seguenti immagini: 

Dal sopraluogo e dalle informazioni fornite dalla Proprietà si evince che la struttura 

è realizzata in cemento armato ed il tamponamento esterno è realizzato in mattoni 

forati. 

Lo spessore del tamponamento è di circa di 28 cm. 

I locali sia al piano terra sia al piano primo hanno un’altezza media superiore a 3 

m, mentre l’altezza media dei piani che accolgono le stanze è di circa 2.8 ÷ 2.9 m. 
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I solai sia del piano terreno sia quelli interpiano, anche durante il restauro, non 

hanno subito particolari trattamenti atti a migliorare le caratteristiche termiche dei 

componenti (se non l’applicazione di strati adeguati al riempimento di argilla 

espansa) anche se sono state applicate nuove pavimentazioni. 

In sede di sopralluogo e si è riscontrata la buona condizione dei serramenti. 

I telai degli elementi finestrati sono in alluminio e presentano la “doppia battuta” 

con guarnizioni. In alcune finestre recentemente sostituite (al piano terra ed al 

piano primo), erano applicati serramenti in alluminio anodizzato. 



2. STATO ATTUALE DELLE STRUTTURE ANALIZZATE                                      Pag.57 

La regolazione degli infissi mostra, in alcuni casi, problematiche facilmente 

risolvibili. 

Gli elementi vetrati sono quelli che tipicamente venivano utilizzati negli anni del 

restauro e la stratigrafia è 4-12-4.  

L’oscuramento dell’edificio è ottenuto da elementi interni rappresentati da tendaggi 

pesanti ai quali erano abbinati tendaggi più leggeri e trasparenti. 

L’edificio è servito da termosifoni in acciaio dotati di manopole per la regolazione 

manuale e, nella maggior parte dei casi,  dotati di valvole termostatiche. 

Le tubazioni che alimentano i radiatori sono realizzate in traccia e presentano una 

guaina coibente. 

IMPIANTISTICA

Impianto termico
L’energia per l’acqua calda sanitaria, così come l’energia per il fluido vettore del 

riscaldamento è fornita da tre caldaie a gas collegate in cascata e alloggiate 

all’interno dell’apposito vano tecnico sito al piano terra della struttura. 
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Le caldaie, che sono abbinate a 3 serbatoi d’accumulo isolati della capienza di 

2000 litri, sono state installate nel 2011 e presentano, ognuna, le seguenti 

caratteristiche: 

Produttore                       JUNKERS BOSCH 

Modello                           CERAPUR MAXX 

Potenza nominale            90.0  kW 

Rendimento                     108.5 % 

Impianto elettrico
Anche l’impianto elettrico (da 80 kW) è stato riqualificato durante il restauro 

dell’anno 1999. 

Nell’edificio i punti luce sono costituiti, nella maggior parte dei casi, da lampade ad 

incandescenza. Durante l’indagine è emersa una non sempre corretta gestione dei 

punti luce da parte delle utenze. 

I punti luce non sono sempre dotati di schermi riflettenti e la disposizione non 

consente una ottimale ed efficiente diffusione. 

Il condizionamento estivo è realizzato sfruttando numerosi (≈ 1 per camera) 

scambiatori esterni i quali interagiscono con elementi interni costituiti da split. 
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DATI STORICI DI CONSUMO

La Proprietà ha fornito un quadro abbastanza completo, anche se non remoto, dei 

dati di consumo sia dell’energia elettrica sia del gas; ad ogni modo si è proceduto 

interpretando i dati fornendo un valore di consumo annuale medio. 

Energia elettrica                                          Consumo di gas naturale 

Consumo del combustibile
L’edificio è sito in zona termica E, per la quale il periodo annuale di riscaldamento 

è compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile. 

I dati relativi al consumo sono indicati nella seguente tabella. 

Periodo Consumi Gradi giorno 

Anno 2010 27100 m 3 2400 

A fianco dei dati relativi al consumo si sono riportati i “gradi giorno” (come definiti 

nell’articolo 1  del Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 1993) 

ottenuti dall’impiego del pacchetto software EDILCLIMA. 

Tali valori si sono presi come rappresentativi del clima della zona d’insediamento 

dell’edificio. 

Da questi input si è misurato “lo sforzo” che l’impianto di riscaldamento ha dovuto 

produrre al fine di mantenere la temperatura di 20 °C all’interno dell’edificio. 

Consumo elettrico
Nella tabella in sequenza sono indicati i periodi con i relativi consumi d’energia 

elettrica. 

Periodo Consumi 

Anno 2010 ≈ 210000 kWh 
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ANALISI DATI RACCOLTI

In ragione della stratigrafia degli elementi costituenti l’edificio si è risaliti alla 

trasmittanza termica d’ogni elemento al fine di valutare il comportamento termico 

dell’intero edificio allo stato attuale. 

Al tal fine è stato utilizzato il pacchetto software EDILCLIMA nel quale si sono 

introdotti dati di imput relativi a stratigrafie e materiali presunti. 

Tamponamento esterno:
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Solaio di copertura:
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Solaio controterra
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Serramenti:

Al fine di individuare la trasmittanza termica media dei serramenti si è proceduto 

introducendo nel software le caratteristiche geometrico-dimensionali del 

serramento tipo (portafinestra 140x240 degli ambienti ad uso camera). 

- Portafinestra 
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2.6. Hotel La Pineta 

DESCRIZIONE

L’edificio in esame è una tipica struttura ricettiva, ad uso hotel, realizzata negli 

anni ’60 (1964) che si sviluppa su 3 piani al disopra del piano terra. 

La costruzione, che ha subito un’importante ristrutturazione agli inizi degli anni ’90, 

è sita in prossimità del mare all’interno del nucleo abitativo di Lido degli Estensi. 

Nella rappresentazione sottostante è evidenziato l’orientamento e la distribuzione 

degli edifici vicinali che hanno carattere e morfologia simili. 

N 
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La struttura presenta al piano terra la sala ristorazione con la cucina annessa, la 

hall d’ingresso ed il bar; ai piani superiori sono distribuite le stanze adibite 

all’accoglimento degli ospiti. 

Le facciate dell’edificio si presentano in discrete condizioni come si può notare 

dalle seguenti immagini: 

Dal sopraluogo e dalle informazioni fornite dalla Proprietà si evince che la struttura 

è realizzata in cemento armato ed il tamponamento esterno è realizzato in mattoni 

forati. 

Lo spessore del tamponamento è di circa di 28 cm. 

I locali al piano terra hanno un’altezza media di circa 3.5 m, mentre l’altezza media 

dei piani che accolgono le stanze è di circa 2.8 ÷ 2.9 m. 
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I solai sia del piano terreno sia quelli interpiano, anche durante il restauro, non 

hanno subito particolari trattamenti atti a migliorare le caratteristiche termiche dei 

componenti.(se non l’applicazione di strati adeguati al riempimento di argilla 

espansa) anche se sono state applicate nuove pavimentazioni. 

In sede di sopralogo e si è riscontrata la buona condizione dei serramenti. 

I telai degli elementi finestrati sono alluminio e presentano la “doppia battuta”, 

questa ultima dotata di guarnizioni di gomma. 

I serramenti dei locali adibiti a camere sono di più recente installazione e 

presentano caratteristiche termiche migliori. 

La regolazione degli infissi mostra, in alcuni casi, problematiche facilmente 

risolvibili. 

Gli elementi vetrati sono quelli che tipicamente venivano utilizzati negli anni del 

restauro e la stratigrafia è 4-12-4.  

L’oscuramento dell’edificio è ottenuto con avvolgibili esterni, mentre internamente 

sono presenti tendaggi leggeri e trasparenti. 

L’edificio è servito, al secondo piano, da termosifoni in ghisa dotati di manopole 

per la regolazione manuale ma non dotati di valvole termostatiche. In alcuni 

ambienti del secondo piano, mancano i termosifoni, ed il riscaldamento è fornito 

da split abbinati ad una pompa di calore, gli split regolano anche la climatizzazione 

estiva. Al piano terra sono installati fan coil e climatizzatori a pompa di calore. Le 

tubazioni che alimentano gli elementi radianti sono realizzate in traccia e 

presentano una guaina coibente. 
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IMPIANTISTICA

Impianto termico
L’energia per l’acqua calda sanitaria, così come l’energia per il fluido vettore del 

riscaldamento è fornita da un bruciatore a gas alloggiato all’interno dell’apposito 

vano tecnico sito al piano interrato dell’edificio.

La caldaia è di recente installazione e presenta le seguenti caratteristiche: 

Produttore                        OLYMP 

Modello                            SHS 

Potenza nominale            70  kcal 

Rendimento    ≈               110 % 
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Impianto elettrico
Anche l’impianto elettrico è stato riqualificato durante il restauro. 

Nell’edificio i punti luce sono costituiti, nella maggior parte dei casi, da lampade ad 

incandescenza. Durante l’indagine è emersa una non sempre corretta gestione dei 

punti luce da parte delle utenze. 

I punti luce non sono sempre dotati di schermi riflettenti e la disposizione non 

consente una ottimale ed efficiente diffusione. 

Il condizionamento estivo è realizzato sfruttando numerosi (≈ 1 per camera) 

scambiatori esterni i quali interagiscono con elementi interni costituiti da split. 

DATI STORICI DI CONSUMO

In questo caso, la Proprietà, non è riuscita a fornire un quadro abbastanza 

completo dei dati di consumo sia dell’energia elettrica sia del gas; ad ogni modo si 

è proceduto interpretando i dati fornendo un valore di consumo annuale medio sui 

dati disponibili.  

L’edificio è sito in zona termica E, per la quale il periodo annuale di riscaldamento 

è compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile. 
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ANALISI DATI RACCOLTI

In ragione della stratigrafia degli elementi costituenti l’edificio si è risaliti alla 

trasmittanza termica d’ogni elemento al fine di valutare il comportamento termico 

dell’intero edificio allo stato attuale. 

Al tal fine è stato utilizzato il pacchetto software EDILCLIMA nel quale si sono 

introdotti dati di imput relativi a stratigrafie e materiali presunti. 

Tamponamento esterno:
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Solaio di copertura:
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Solaio piano terra

L’edificio presenta un piano interrato privo di riscaldamento nel quale trovano 

alloggio sia la centrale termica sia vani accessori e depositi. 

Il solaio contro i locali non climatizzati presenta le seguenti caratteristiche: 

Serramenti:

Data l’eterogeneità dei serramenti presenti nell’edificio si è assunta come 

prestazione tipo quella indicata dalla normativa tecnica, che, per serramenti 

sviluppati nel periodo storico dell’ultima importante ristrutturazione, attribuisce: 

Trasmittanza termica dei serramenti: 2.5 W/m2K                                                         
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2.7. Hotel Spiaggia Romea 

DESCRIZIONE

La struttura in esame è di carattere ricettivo, ad uso hotel, realizzata a partire dagli 

anni ’60 che si sviluppa in più edifici. 

L’edificio principale è stato realizzato nel 1964, mentre gli edifici limitrofi si sono 

realizzati nel corso del tempo; l’ultimo intervento è stato condotto nel 2010. 

La struttura principale è divisa tra uffici per la ricezione della clientela, sale 

ristorazione, cucine e vani di servizio. 

A tale struttura è abbinato un altro edificio che ospita una sala conferenze, 

l’infermeria, la palestra, il centro benessere, vani di servizio e camere per la 

clientela.  

Attorno a tale struttura principale trovano spazio numerosi bungalow divisi in 152 

camere per gli ospiti, 78 miniappartamenti nella zona residence, il maneggio, i 

campi da tennis, ecc... 
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L’impianto è sito in prossimità del mare tra il lago delle Nazioni e la Pineta di 

Volano presso il nucleo abitativo di Lido di Volano. Nelle rappresentazioni 

sottostanti è evidenziata l’ubicazione, l’orientamento e la distribuzione degli edifici. 
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Gli edifici si presentano in differenti condizioni; ovviamente la struttura principale e 

più datata è quella che presenta le caratteristiche termico-energetiche peggiori 

mentre l’edificio annesso, ma soprattutto i nuovi bungalow e i miniappartamenti 

della zona residence, sono stati realizzati con interessanti accorgimenti in tema di 

risparmio energetico.  

Le facciate dell’edificio principale si presentano in buone condizioni come si può 

notare dalle seguenti immagini: 

N 
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Come definito in precedenza, l’edificio abbinato adiacente propone una condizione 

migliore sia dei tamponamenti sia dei serramenti di chiusura. 

I miniappartamenti, che sono di recente realizzazione, mostrano un 

tamponamento estero ottimo e soprattutto energeticamente efficace. 
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Come definito dalla Gestione gli edifici di nuova realizzazione sono stati realizzati 

con muratura in laterocemento con termocappotto esterno caricato con grafite 

(cond = 0.031 W/mK) 

Analogo trattamento d’isolamento termico è stato seguito nella realizzazione delle 

coperture. 

Ad integrazione dell’energia prodotta dalle caldaie per la produzione di calore, i 

miniappartamenti sono serviti da pannelli solari per la produzione d’acqua calda 

sanitaria. 

Anche le caldaie che servono i miniappartamenti sono energeticamente funzionali 

e sono ad alta efficienza. 

Il condizionamento così come il riscaldamento è fornito da condizionatori che 

funzionano a pompa di calore; anche in questo caso l’efficienza dei dispositivi è 

elevata. 

Anche i serramenti presentano caratteristiche valide per cui è già evidente che 

intervenire a migliorare ulteriormente le nuove strutture non abbia significato.   

I bungalow si presentano in buone condizioni. 
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Questi sono serviti, per il riscaldamento ed il raffrescamento, da condizionatori a 

pompa di calore. 

La produzione di energia termica è affidata ad una caldaia ad alto rendimento. 

Ogni “stecca” di bungalow è servita da una caldaia, alloggiata in un vano tecnico 

esterno scarsamente isolato ed è abbinata ad un serbatoio ad accumulo di 2000 

litri.  

Già un primo intervento potrebbe essere quello di migliorare l’isolamento termico 

del vano tecnico contro l’esterno.  

Le totali 10 caldaie sono alimentate dal gas della rete locale. 

Viste le condizioni delle strutture in esame si è proceduto a valutare il 

comportamento energetico dell’edificio più penalizzato che in specifico è 

rappresentato dal corpo centrale. 

Da un indagine visiva si può desumere che il tamponamento esterno è realizzato 

in mattoni pieni o semipieni con intonaco interno; esternamente in alcuni casi è 

presente un ulteriore intonaco, nella rimanente struttura i mattoni sono a “faccia 

vista” e lo spessore è di circa 30 cm. 

I solai sia del piano terreno, anche durante i rifacimenti recenti, non hanno subito 

particolari trattamenti atti a migliorare le caratteristiche termiche dei componenti, 

anche se sono state applicate nuove pavimentazioni. In sede di sopralluogo e si è 

riscontrata la buona condizione dei serramenti. 
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I telai degli elementi finestrati sono in legno e presentano la “doppia battuta”.  

Gli elementi vetrati propongono una stratigrafia 4-12-4. L’oscuramento dell’edificio 

è ottenuto da elementi interni rappresentati da tendaggi pesanti ai quali erano 

abbinati tendaggi più leggeri e trasparenti. L’edificio è servito da termosifoni in 

acciaio dotati di manopole per la regolazione manuale ma senza valvole 

termostatiche. 

Le tubazioni che alimentano i radiatori sono realizzate in traccia e presentano una 

guaina coibente. 

Anche quest’edificio è assistito da pannelli solari per la produzione di acqua calda 

sanitaria. 
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IMPIANTISTICA

Impianto termico
L’energia termica è fornita da caldaie a gas e alloggiate all’interno degli appositi 

vani tecnici. 

Produttore                       JUNKERS 

Modello                              --- 

Potenza nominale            35.0  kW 

Rendimento ≈                    110 % 

Le caldaie, che sono abbinate a serbatoi d’accumulo isolati della capienza di 2000 

litri, sono state installate recentemente e presentano, le seguenti caratteristiche: 

Impianto elettrico
Anche l’impianto elettrico e di natura molto eterogenea. 

I punti luce sono costituiti, nella maggior parte dei casi, da lampade ad 

incandescenza. Durante l’indagine è emersa una non sempre corretta gestione dei 

punti luce da parte delle utenze. 

I punti luce non sono sempre dotati di schermi riflettenti e la disposizione non 

consente una ottimale ed efficiente diffusione. 

Il consumo elettrico è necessariamente penalizzato dai numerosissimi 

condizionatori che, se anche dotati di una buona efficienza, contribuiscono a 

rendere tale aspetto di spesa, molto significativo.

In tale ottica è immediato valutare se necessario o meno il rifasamento 

dell’impianto. 

DATI STORICI DI CONSUMO

La Proprietà ha fornito un quadro abbastanza completo, anche se non remoto, dei 

dati di consumo sia dell’energia elettrica sia del gas; ad ogni modo si è proceduto 

interpretando i dati fornendo un valore di consumo annuale medio. 
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ANALISI DATI RACCOLTI

In ragione della stratigrafia degli elementi costituenti l’edificio si è risaliti alla 

trasmittanza termica d’ogni elemento al fine di valutare il comportamento termico 

dell’intero edificio allo stato attuale. 

Al tal fine è stato utilizzato il pacchetto software EDILCLIMA nel quale si sono 

introdotti dati di imput relativi a stratigrafie e materiali presunti. 

Relativamente all’edificio preso in esame: 

Tamponamento esterno:
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Solaio di copertura:
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Solaio controterra

Serramenti:

Data l’eterogeneità dei serramenti presenti nell’edificio si è assunta come 

prestazione tipo quella indicata dalla normativa tecnica, che, per serramenti 

sviluppati nel periodo storico dell’ultima importante ristrutturazione, attribuisce: 

Trasmittanza termica dei serramenti:  2.5 W/m2K                                                         
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2.8. Camping Florenz 

DESCRIZIONE

La struttura in esame è di carattere ricettivo ed è utilizzata come campeggio. 

Questa è sita nell’ambito del nucleo abitativo di Lido degli Scacchi (FE). L’attività è 

sorta nel 1965, data in cui si sono realizzati gli edifici in muratura a servizio del 

camping. La struttura ha subito innumerevoli modificazioni, nel corso del tempo, 

tutte mirate a migliorare il comfort degli ospiti. Il campeggio è diviso in varie 

sezioni, ognuna delle quali, è destinata all’accoglienza di differenti tipologie di 

ospite. Sono presenti numerosissime strutture bungalow – case vacanza (215) e 

altrettante piazzole adibite ad ospitare camper, roulotte e tende da campeggio.  
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Com’evidenziato nel soprastante pianta, a completamento della struttura sono 

presenti la reception, i ristoranti, l’infermeria, l’emporio e le strutture sportive 

(campi da calcio, piscina, campi da tennis, ecc..).  

Nella rappresentazione sottostante è evidenziata l’ubicazione, l’orientamento. 
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Gli edifici ad uso bungalow sono realizzati con diversi materiali quali pannelli 

prefabbricati in lamiera ed eps, legno, PVC, cartongesso. 

Durante l’indagine, erano in fase d’installazione nuovi bungalow che rispetto alle 

strutture più datate presentavano una coibenza notevolmente migliore. 

Tutte le strutture o quasi erano dotate di dispositivi a pompa di calore necessari al 

condizionamento termico. 

L’energia termica è fornita da caldaie a gas di disparate tipologie; ovviamente le 

installazioni recenti prevedono dispositivi energeticamente molto più efficienti. 

La Proprietà ha mostrato notevole attenzione all’aspetto energetico tanto che, per 

alcune strutture (20) è stato recentemente previsto lo sfruttamento della 

geotermia. 

In previsione di ottimizzare i consumi dell’intera struttura è già in fase di sviluppo 

l’incremento di sistemi geotermici per il condizionamento. 

I sistemi installati presentano una profondità dei pozzi di circa 100 m ed è 

impiegato glicole come fluido termovettore. 

N 
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Ovviamente la Proprietà, attenta a tali problematiche, ha escluso l’utilizzo di 

pannelli solari (sia termici che fotovoltaici) in quanto la struttura è sita all’interno di 

una pineta e quindi non è idonea a rendere vantaggiosi tali dispositivi.   

Un altro accorgimento, utile ad erudire le utenze ad un corretto utilizzo dei 

dispositivi, è quello, seguito dalla Proprietà, di fornire una tessera che tenga 

contabilizzate le ore di funzionamento dei condizionatori. (scheda a banda 

magnetica, da introdurre nell’apposita slot all’interno del bungalow, che garantisce 

senza extracosti 6 ore di funzionamento dell’aria condizionata). 



2. STATO ATTUALE DELLE STRUTTURE ANALIZZATE                                      Pag.87 

Già in questa fase è evidente che l’aspetto che più penalizza le strutture bungalow 

è l’eterogeneità e la scarsa efficienza dei tamponamenti degli edifici. 

Come mostrano le immagini, è però evidente, che le strutture recenti presentino 

caratteristiche notevolmente migliori anche sotto tali aspetti (tamponamento e 

serramentistica). 
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IMPIANTISTICA

Impianto termico
L’energia termica è fornita da caldaie a gas e alloggiate all’interno degli appositi 

vani tecnici. 

Le caldaie, che sono state installate recentemente e presentano, le seguenti 

caratteristiche: 

Produttore                       diversi 

Modello                           --- 

Potenza nominale            35.0  kW 

Rendimento ≈                    110 % 
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Impianto elettrico
Anche l’impianto elettrico è di natura molto eterogenea. 

I punti luce sono costituiti, nella maggior parte dei casi, da lampade ad 

incandescenza. Durante l’indagine è emersa una non sempre corretta gestione dei 

punti luce da parte delle utenze. 

I punti luce non sono sempre dotati di schermi riflettenti e la disposizione non 

consente una ottimale ed efficiente diffusione. 

Il consumo elettrico è necessariamente penalizzato dai numerosissimi 

condizionatori che, se anche dotati di una buona efficienza, contribuiscono a 

rendere tale aspetto di spesa, molto significativo.

In tale ottica è immediato valutare se necessario o meno il rifasamento 

dell’impianto. 
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DATI STORICI DI CONSUMO

La Proprietà ha fornito un quadro abbastanza completo dei dati di consumo di 

energia e nei prospetti riportati è evidenziato il profilo di tale consumo. 
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2.9. Hotel Antares 

DESCRIZIONE

L’edificio in esame è una tipica struttura ricettiva, ad uso hotel, realizzata verso la 

fine degli anni ’60 (1968) che si sviluppa su 4 piani al disopra del piano terra. 

La costruzione, che ha subito parziali migliorie nell’arco del tempo, è prospiciente 

la pineta che costeggia il mare presso il nucleo abitativo di Pinarella di Cervia 

(RA).Nelle rappresentazioni sottostanti è evidenziato l’orientamento e la 

distribuzione degli edifici vicinali che hanno carattere e morfologia simili. 

N 
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Al piano terra trovano spazio locali adibiti a sevizi (compresa la centrale termica) i 

quali hanno un’altezza di circa 2.4 m. 

Al piano primo è sita la reception, la hall, la sala ristorante e le cucine; nei 

rimanenti 3 piani superiori trovano spazio le numerose camere adibite ad 

alloggiare gli ospiti. 

I piani al disopra del piano terra presentano tutti una altezza media di 3 m. 

Le facciate dell’edificio si presentano in buone condizioni come si può notare dalle 

seguenti immagini: 
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Dal sopraluogo e dalle informazioni fornite dalla Proprietà si evince che la struttura 

è realizzata in cemento armato ed il tamponamento esterno è realizzato in mattoni 

forati e mattoni semipieni (o pieni). Lo spessore del tamponamento è di circa di 30 

cm. 

Nel caso in oggetto la stratigrafia del tamponamento presenta la tipica struttura a 

“cassavuota” con due paramenti murari in laterizio disgiunti da un’intercapedine 

vuota. 

Il paramento esterno è realizzato in mattoni pieni con finitura esterna a “faccia 

vista”, mentre il paramento interno, del muro a cassavuota, e realizzato con 

tramezze forate intonacate. 

I solai sia del piano terreno sia quelli interpiano, non hanno subito particolari 

trattamenti atti a migliorare le caratteristiche termiche dei componenti.(se non 

l’applicazione di strati adeguati al riempimento di argilla espansa) anche se sono 

state applicate nuove pavimentazioni. 

In sede di sopralluogo e si è riscontrata la discreta condizione dei datati 

serramenti. 

I telai degli elementi finestrati sono in alluminio e presentano la “doppia battuta” 

con guarnizioni.  

La regolazione degli infissi mostra, in alcuni casi, problematiche facilmente 

risolvibili. 

Gli elementi vetrati sono quelli che tipicamente venivano utilizzati negli anni 

dell’installazione e sono rappresentati da lastre monolitiche dello spessore di circa 

6 mm.  

L’oscuramento dell’edificio è ottenuto mediante avvolgibili ai quali erano abbinati 

tendaggi interni leggeri e trasparenti. 
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L’edificio è servito da termosifoni in ghisa dotati di manopole per la regolazione 

manuale ma non attrezzati con valvole termostatiche. 

Da notare che la nicchia per l’alloggiamento dell’elemento radiante è ottenuta 

scavando la parete perimetrale.  

Questo tipo d’applicazione, utilizzata in quasi tutto l’edificio, è, ovviamente, 

responsabile d’importanti dispersioni di calore (ponte termico).  

Le tubazioni che alimentano i radiatori sono realizzate in traccia ma non 

presentano una guaina coibente. 

IMPIANTISTICA

Impianto termico
L’energia per l’acqua calda sanitaria, così come l’energia per il fluido vettore del 

riscaldamento è fornita da una caldaia a gas alloggiata all’interno dell’apposito 

vano tecnico sito al piano terra della struttura. 

La caldaia, che è abbinata ad un 

serbatoio d’accumulo isolato della 

capienza di 2000 litri, è stata 

installata negli anni ‘90 e presenta 

le seguenti caratteristiche: 

Produttore                       Riello 

Potenza nominale           162 Kw 

Rendimento                     --- 
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Impianto elettrico
L’impianto elettrico è stato riqualificato nell’anno 2003..

Nell’edificio i punti luce sono costituiti, nella maggior parte dei casi, da lampade ad 

incandescenza. Durante l’indagine è emersa una non sempre corretta gestione dei 

punti luce da parte delle utenze. 

I punti luce non sono sempre dotati di schermi riflettenti e la disposizione non 

consente una ottimale ed efficiente diffusione. 

Il condizionamento estivo è realizzato sfruttando numerosi (≈ 1 per camera) 

scambiatori esterni (BLUEL e DAYKIN) i quali interagiscono con elementi interni 

costituiti da split. 
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ANALISI DATI RACCOLTI

In ragione della stratigrafia degli elementi costituenti l’edificio si è risaliti alla 

trasmittanza termica d’ogni elemento al fine di valutare il comportamento termico 

dell’intero edificio allo stato attuale. 

Al tal fine è stato utilizzato il pacchetto software EDILCLIMA nel quale si sono 

introdotti dati di imput relativi a stratigrafie e materiali presunti. 

Tamponamento esterno:
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Solaio di copertura:
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Solaio su locale non climatizzato

Serramenti:

Data l’eterogeneità dei serramenti presenti nell’edificio si è assunta come 

prestazione tipo quella indicata dalla normativa tecnica, che, per serramenti 

sviluppati nel periodo storico dell’ultima importante ristrutturazione, attribuisce: 

Trasmittanza termica dei serramenti: 4.9 W/m2K                                                         
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2.10. Casa delle farfalle 

DESCRIZIONE
La struttura in esame è utilizzata come ambiente espositivo per farfalle ed insetti 

ed è frequentata per uso didattico e da naturalisti. 

Questa struttura è sita nella pineta prossima al nucleo abitativo di Milano 

Marittima, una frazione di Cervia (RA).  

Il complesso, realizzato agli inizi degli anni 2000 (2002), è costituito da un 

padiglione centrale, adibito ad accettazione, uffici, e shop tematico, il quale è 

servito da una recente costruzione (2006), utilizzata per ospitare il padiglione degli 

insetti, e da una serra di grandi dimensioni (≈ 500 m2) dove trovano ospitalità 

numerosissime farfalle per le quali è stato attrezzato un ambiente adeguato 

(piante, fiori, specchi d’acqua, ecc…). 

Nelle rappresentazioni sottostanti è evidenziato l’orientamento e la distribuzione 

degli edifici. 
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L’edificio di accettazione è realizzato con una struttura in acciaio e tamponato con 

elementi in legno e si presenta in buone condizioni.  

Il sopralluogo ha subito reso evidente la scarsa efficienza energetica dell’edificio, 

data dal tipo di tamponamento poco efficace, e ancorpiù influenzata dalle 

caratteristiche degli elementi serramentistici. 

  

N 
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L’edificio adibito a padiglione per gli insetti è realizzato con una struttura in acciaio 

ed è stato tamponato in modo eterogeneo utilizzando elementi in legno e pannelli 

sandwich in lamiera con interposta schiuma in poliuretano. Anche la stratigrafia si 

presenta molto diversificata. 

Anche in questo caso l’edificio, nonostante i pannelli prefabbricati forniscano 

interessanti caratteristiche di trasmittanza termica, è risultato scarsamente 

performante energeticamente dato che gli accoppiamenti tra distinti elementi del 

tamponamento non erano ottimali. 

A conferma di quanto indicato si rimanda alla sezione seguente dove, tramite 

l’utilizzo della termocamera, è stato possibile evidenziare tale problematica. 
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La serra è realizzata con un’intelaiatura metallica sulla quale sono installate lastre 

monolitiche in vetro dello spessore di 6 mm. Internamente è presente una telo-rete 

come si evince dalle seguenti immagini. 
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Anche in questo caso le immagini termografiche a seguire hanno messo in 

evidenza il pessimo comportamento energetico della struttura. 

Ovviamente la necessità bioclimatica di mantenere, all’interno della serra, una 

temperatura “alta” (solitamente sopra i 30°) contri buisce ad acuire la dispersione 

energetica. 

Le pavimentazioni, di tutte le strutture, sono controterra e ovviamente non 

presentano particolari coibenze termiche. 

IMPIANTISTICA

Impianto termico
L’energia per il riscaldamento della serra è fornita da due bruciatori posti all’interno 

della stessa che alimentano una soffiante, la quale pompa aria calda 

nell’ambiente. 
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Dispositivi analoghi forniscono energia al padiglione insetti. 

Impianto elettrico
L’impianto elettrico è recente ed anche discretamente utilizzato.

Nell’edificio, però, i punti luce sono costituiti, molto spesso, da lampade ad 

incandescenza.  

I punti luce non sono sempre dotati di schermi riflettenti e la disposizione, in alcuni 

casi, non consente una ottimale ed efficiente diffusione. 
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DATI STORICI DI CONSUMO

Non disponendo di uno storico completo e datato si è risaliti al consumo annuale, 

sia del gas sia dell’energia elettrica mediando i dati forniti dalla Proprietà-

Gestione. 

Consumo del combustibile
L’edificio è sito in zona termica E, per la quale il periodo annuale di riscaldamento 

è compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile. 

I dati relativi al consumo sono indicati nella seguente tabella. 

Anno  Consumi Gradi giorno 

Anno 2010 30780 m3 2312 

A fianco dei dati relativi al consumo si sono riportati i “gradi giorno” (come definiti 

nell’articolo 1  del Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 1993) 

ottenuti dall’impiego del pacchetto software EDILCLIMA. 

Tali valori si sono presi come rappresentativi del clima della zona d’insediamento 

dell’edificio. 

Da questi input si è misurato “lo sforzo” che l’impianto di riscaldamento ha dovuto 

produrre al fine di mantenere la temperatura di 20 °C all’interno dell’edificio. 

Consumo elettrico
Nella tabella in sequenza sono indicati i periodi con i relativi consumi d’energia 

elettrica. 

Periodo Consumi 

Anno 2010 30780 m3
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2.11. Sede Cooperativa Atlantide  

DESCRIZIONE

L’edificio in esame è occupato dagli uffici della Cooperativa Atlantide ed è sito in 

Via Bollana, 10 Cervia (RA). La costruzione risale agli anni ‘80 e si sviluppa su 

due piani fuori terra ed un piano interrato non riscaldato. La struttura è collocata 

nelle campagne limitrofe le saline di Cervia ed è distante alcune centinaia di metri 

dagli edifici più prossimi. Nelle rappresentazioni sottostanti è evidenziato 

l’orientamento e la distanza dalle strutture vicinali.  

N 
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Le facciate si presentano in discrete condizioni come mostrano le seguenti 

immagini: 

Dal sopraluogo si evince che il tamponamento esterno è realizzato in mattoni pieni 

o semipieni con finitura a facciavista sull’esterno ed intonacato internamente. 

Lo spessore della muratura è di circa 29÷30 cm, dato che i mattoni sono della 

tipologia 14-28, ed all’interno l’intonacatura è di circa 1.5 cm. 
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I locali al piano primo hanno un’altezza, uniforme su tutto il piano, pari a circa 2.8 

m. Da tale piano non è stato possibile accedere al sottotetto per cui non è stato 

possibile verificare le condizioni della copertura e non sono quindi disponibili dati 

relativi all’isolamento termico del tetto, comunque, in virtù delle normative vigenti 

all’epoca della costruzione è ragionevole pensare che non sia presente alcun 

isolamento. Analoghe considerazioni sono possibili relativamente al solaio che 

separa gli uffici al piano terra dagli ambienti sottostanti. 

È, ad ogni modo, lecito pensare che il solaio sia realizzato con travi e pignatte 

dello spessore di 20 + 4, e al disopra di tale stratigrafia, un massetto alleggerito, 

un massetto ripartitore e la pavimentazione. 

I locali a piano terra hanno un’altezza, uniforme su tutto il piano, pari a circa 2.7 m.  

In sede di sopralogo e si è valutata la condizione dei datati ma ancora discreti 

serramenti. 

Le caratteristiche non ottime della tipologia d’infisso evidenziano già una prima 

eventuale zona di intervento. 

I telai degli elementi finestrati sono in legno e presentano la “doppia battuta” con le 

guarnizioni, nella maggior parte dei casi, ancora discrete. 

La regolazione degli infissi mostra, in alcuni casi, problematiche facilmente 

risolvibili. 

Gli elementi vetrati sono quelli tipici degli edifici costruiti negli anni ’80 e la 

stratigrafia è 4-12-4.  

L’oscuramento dell’edificio è ottenuto tramite scuri di legno e non sono presenti 

tendaggi all’interno. 
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Nell’edificio sono presenti termosifoni in ghisa dotati di manopole per la 

regolazione manuale, ma non sono presenti valvole termostatiche. 

Il numero complessivo, degli elementi radianti nella struttura, è di 21 unità. 
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IMPIANTISTICA

Durante i sopralluoghi si sono valutate le condizioni dell’impianto sia termico sia 

elettrico. 

Impianto termico
L’energia per l’acqua calda sanitaria, così come l’energia per il fluido vettore del 

riscaldamento è fornita da due caldaie a gas alloggiate nel locale centrale termica. 

Ogni caldaia è a servizio di un piano dell’edificio. 

Le caldaie sono state installate durante la realizzazione dell’edificio, sono 

alimentate a gas e presentano le seguenti caratteristiche: 

Produttore                       OCEAN 

Modello                           NUVOLA 24 fi 

Impianto elettrico
Nell’edificio i punti luce sono costituiti da lampade ad incandescenza (datate) e da 

tubi al neon in alcuni casi non perfettamente manutentati. 

Durante l’indagine è anche emersa una non sempre corretta gestione dei punti 

luce da parte delle utenze. 

I punti luce non sono dotati di schermi riflettenti e la disposizione non consente 

una ottimale ed efficiente diffusione. 
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ANALISI DATI RACCOLTI

In ragione della stratigrafia degli elementi costituenti l’edificio si è risaliti alla 

trasmittanza termica d’ogni elemento al fine di valutare il comportamento termico 

dell’intero edificio allo stato attuale. 

Al tal fine è stato utilizzato il pacchetto software EDILCLIMA nel quale si sono 

introdotti dati di input relativi a stratigrafie e materiali presunti. 

Tamponamento esterno:
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Solaio di copertura:
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Solaio piano terra

Serramenti:

Data l’eterogeneità dei serramenti presenti nell’edificio si è assunta come 

prestazione tipo quella indicata dalla normativa tecnica, che, per serramenti 

sviluppati nel periodo storico dell’ultima importante ristrutturazione, attribuisce: 

Trasmittanza termica dei serramenti: 2.5 W/m2K                                                         
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2.12. Immagini termografiche e flussimetria  

In ragione del periodo in cui si sono condotti i sopralluoghi (2 maggio 2011÷7 

giugno 2011), non è stato possibile procedere all’analisi termografica degli edifici 

poiché non era presente un significativo salto termico tra ambienti interni ed 

ambienti esterni. 

Analogamente procedere a misure termoflussimetriche avrebbe comportato un 

superlavoro, in termini di preparazione delle strutture, non giustificato dalla finalità 

della presente trattazione.  

Gli unici edifici dei quali si dispone di immagini termografiche sono: la sede della 

Cooperativa Atlantide e la Casa delle Farfalle. 

Quando ancora non erano state definite le strutture da indagare, la sede Coop, 

aveva gia subito una valutazione preliminare nel periodo di febbraio al momento in 

cui erano in piena funzione gli impianti di riscaldamento.   

Invece la necessità, per fini biologici, di mantenere la temperatura alta all’interno 

delle strutture della Casa delle Farfalle ha permesso di produrre immagini 

termografiche significative. 
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Ponti termici evidenziati dalla presenza degli elementi radianti dell’impianto di 

riscaldamento
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Relativamente alla struttura destinata a padiglione per gli insetti, della Casa delle 

Farfalle, è stato riscontrata la presenza di ovvie anomalie. 

Nelle immagini sono molto evidenti i ponti termici che si sviluppano nei punti di 

accoppiamento del tamponamento. 

Le immagini termografiche della serra evidenziano il notevole flusso di calore 

dall’interno della struttura verso l’esterno. 

Nella seconda immagine termografica è ben evidente la notevole dispersione 

termica prodotta sulla cappa di evacuazione dei gas di scarico di uno dei 

generatori di calore della serra. 
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3. INTERVENTI PROPONIBILI 

Visto quanto emerso dall’analisi dello stato di fatto degli edifici si è provveduto ad 

individuare le tipologie di intervento utili a migliorarne la qualità energetica. 

Valutazioni di carattere economico o estetico-funzionale sulle tipologie d’intervento 

saranno condotte dopo aver visto le possibili soluzioni. 

Con tali premesse si è ipotizzato di intervenire negli edifici al fine di migliorare le 

caratteristiche termiche a prescindere da quanto gli interventi possono essere 

vantaggiosi o meno dal punto di vista economico. 

L’obbiettivo è stato quello di raggiungere, in tutte le applicazioni ipotizzate, i 

requisiti minimi (al 2010) richiesti nell’allegato C del D.Lgs.311/06. 

A tale scopo si è utilizzato il pacchetto software EDILCLIMA selezionando, i 

materiali più idonei da implementare, utili a raggiungere l’obbiettivo prefissato. 

3.1. Involucro  

Intervento A - CAPPOTTO TERMICO SUL TAMPONAMENTO

Date le caratteristiche dei tamponamenti esterni di tutti (o quasi) gli edifici è 

opportuno valutare di diminuirne la trasmittanza termica. 

L’applicazione migliore è quella di sviluppare un “cappotto termico”. 

Tale applicazione è, comunque, da valutare attentamente in ragione delle 

caratteristiche estetico-storiche dell’edificio.  

Il “cappotto termico” è il sistema oggi e da oltre 50 anni più utilizzato in Europa per 

la coibentazione degli edifici. 

Questo sistema prevede l’applicazione all’esterno dell’edificio di lastre isolanti in 

EPS (polistirolo), che possono essere di diversi spessori compresi tra i 4 ed i 20 

cm e che presentano una massa volumica di circa 20 kg/m3.  

L’installazione del sistema prevede l’applicazione delle lastre, senza soluzione di 

discontinuità, sulla muratura, tramite collante e a finitura del sistema è applicata, 

tramite una rasatura (intonaco plastico esterno), una rete in fibra di vetro o 

plastica, che ha la funzione di ripartire i carichi meccanici sulla struttura. 

Con l’applicazione, all’esterno dell’edificio, del “cappotto” vengono annullati i ponti 

termici, tipici delle strutture non isolate, dovuti alla differente conducibilità termica 
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dei diversi materiali da costruzione (es. struttura in cemento armato accoppiata a 

laterizio). 

Questa applicazione genera, nell’immediato, innumerevoli vantaggi di seguito 

descritti: 

-risparmio energetico 

-raggiungimento di condizioni interne confortevoli.

-eliminazione dei ponti termici, causa di crepe, infiltrazioni, muffe e noiosi moti 

convettivi dell’aria all’interno dei locali. 

-riduzione degli interventi manutentivi quali i rifacimenti d’intonaci. 

Il vantaggio di applicare il cappotto termico risiede nel fatto che le lastre in EPS 

presentano una conduttività termica molto bassa e poco influenzabile dalla 

temperatura, per cui la trasmittanza termica delle pareti cosi composte viene 

sensibilmente ridotta. 

In base a tali considerazioni si è simulato come cambierebbe il valore di 

trasmittanza delle pareti perimetrali applicando la soluzione in seguito descritta. 

La simulazione è stata prodotta tramite l’utilizzo del pacchetto software 

EDILCLIMA il quale ci ha anche permesso di condurre una verifica idrografica.  

Tale verifica, molto importante, evidenzia se, con il tipo di stratigrafia esaminata, si 

possono sviluppare condense all’interno dell’edificio e/o nella parete stessa. 

La condensa è fonte di problemi sulla vita utile degli intonaci e sullo sviluppo di 

muffe. 

Nel caso d’edifici esistenti realizzati con un tamponamento a cassavuota è 

possibile valutare un intervento differente dal “cappotto termico”. 

L’intervento consiste nell’insufflaggio all’interno dell’intercapedine delle pareti, di 

isolante sottoforma di granulato. 

Il granulato, che solitamente è sughero o polistirolo, deve essere disposto nel 

modo più uniforme possibile per non generare differenze prestazionali della 

parete, le quali sono fonti di problemi legati al comportamento della condensa 

nella parete. 

Questa operazione non è efficace come il cappotto termico e, come abbiamo 

visto, è subordinata a particolari caratteristiche del tamponamento (ad 

intercapedine, necessariamente vuota, e di spessore opportuno). 
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Intervento B- ISOLAMENTO DELLA COPERTURA

Generalmente, al fine di diminuire la trasmittanza termica del solaio di copertura si 

agisce all’estradosso del solaio in modo da non intervenire all’interno dell’edificio.  

La procedura, ad esempio su un tetto a falde tradizionale, prevede lo 

smantellamento dei “coppi” o tegole, l’applicazione di un materiale analogo a 

quello d’impiego nelle applicazioni a cappotto, l’applicazione di uno strato 

impermeabilizzante e la nuova disposizione dei coppi.  

Intervento C- ISOLAMENTO DEL SOLAIO A PIANO TERRA

Quando le altezze degli edifici lo permettono, un’applicazione che potrebbe essere 

notevolmente vantaggiosa dal punto di vista nergetico, potrebbe essere quella di 

diminuire la trasmittanza termica del solaio a piano terra che potrebbe essere o 

controterra o su un locale non climatizzato. 

Al fine di perseguire lo scopo di diminuire la trasmittanza del solaio è possibile 

applicare sulla pavimentazione esistente un coibente termico, solitamente nello 

spessore di qualche centimetro, applicare un nuovo massetto ripartitore ed, in fine, 

applicare la nuova pavimentazione. 

È interessante notare che nel caso si fosse in presenza di un solaio su locale non 

climatizzato è possibile lavorare all’intradosso della struttura procedendo ad una 

applicazione tipo cappotto termico. 

Intervento D- SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI 

Come abbiamo visto nelle analisi dello stato di fatto delle strutture, solitamente, gli 

infissi presentano prestazioni energetiche alquanto scadenti. 

Un’interessante soluzione al fine di migliorare l’efficienza energetica degli edifici 

potrebbe, quindi, essere quella di sostituire i serramenti. 

Al fine delle valutazioni di carattere energetico si è messa a confronto la 

trasmittanza media dei serramenti esistenti con quella di serramenti in PVC con 

doppi vetri basso emissivi e gas argon in intercapedine (trasmittanza termica data 

da prove di laboratorio sull’infisso pari a 1.4 W/m2K). 

È stata ipotizzata la sostituzione dei serramenti esistenti con quelli in PVC in 

quanto questi presentano innumerevoli vantaggi: 

-il PVC è un ottimo isolante termico 

-resistenza agli agenti atmosferici 
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-ottime caratteristiche per la realizzazione di serramenti capaci di isolare anche 

acusticamente un edificio 

-manutenzione ridottissima 

Anche in questo caso è comunque necessario valutare attentamente il fatto che 

utilizzare materiali “troppo moderni” potrebbe comportare uno snaturamento delle 

caratteristiche dell’edificio. 

NOTA COMPORTAMENTALE 

Di notte, durante la stagione invernale, attraverso le finestre, avviene una notevole 

dispersione di calore; è possibile ridurre consistentemente questa dispersione 

chiudendo i sistemi oscuranti esterni durante il periodo notturno. 

3.2. Impianti  

Intervento E- APPLICAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE SUI RADIATORI

Dai sopraluoghi negli edifici è emerso che in alcune stanze era troppo caldo ed 

allo stesso tempo in alcune troppo freddo. 

Questa situazione, molto frequente, negli edifici, si può facilmente risolvere 

installando valvole termostatiche. 

Questi apparecchi, che sono totalmente meccanici e quindi non hanno necessità 

d’allacciamento alla rete elettrica, sono montati uno per ciascun radiatore e sono 

regolabili manualmente. 

Impostato il valore di temperatura voluto sulla valvola, questa agisce in modo 

automatico, sul flusso del fluido vettore all’interno del radiatore fino al 

raggiungimento dell’obbiettivo di temperatura. 

Inoltre, e non di minor importanza, è possibile regolare su temperature differenti i 

climi delle differenti stanze dell’edificio. 

È, quindi, immediato ottenere un’ottimizzazione sia dei costi sia del comfort.  
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NOTA COMPORTAMENTALE 

Al fine di sfruttare correttamente l’impianto di riscaldamento è importante ridurre al 

minimo gli ostacoli alla circolazione dell’aria attorno ai caloriferi (es. mobili 

ingombranti). 

Intervento F- SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI ENERGIA CON 

DISPOSITIVI PIU’ EFFICIENTI

Sostituire obsoleti dispositivi di generazione d’energia può essere un intervento 

molto efficace in quanto passare da un rendimento del 80%, caratteristico d’alcuni 

datati generatori, ad un rendimento di circa il 110% tipico delle caldaie a 

condensazione, può significare un immediato ritorno economico ammortizzabile, 

generalmente, in breve tempo. 

In seguito a facili valutazioni economiche è possibile verificare l’efficacia di tale 

intervento, il quale è anche caratterizzato, di norma, da limitati costi d’installazione 

(una volta valutata l’economicità dell’acquisto dl generatore, gli extracosti derivanti 

dalla manodopera d’installazione risultano trascurabili). 

Ovvio è, che produrre un intervento come quello indicato significa valutare 

correttamente anche tutta la rete di distribuzione del sistema impianto (non ha 

significato sostituire la caldaia se il rendimento dei dispositivi di distribuzione non è 

rilevante).   

I sistemi più efficienti in commercio sono le così dette “caldaie a 4 stelle”; tali 

sistemi, come abbiamo già messo in evidenza, possono raggiungere anche 

rendimenti superiori al 100% e consentono risparmi fino al 20% di combustibile, i 

quali, possono ulteriormente essere incrementati (anche fino al 40%) se all’utilizzo 

della caldaia a condensazione vengono abbinati impianti di riscaldamento che 

funzionano a basse temperature (es. pannelli radianti a pavimento). 

Intervento G- IMPIANTO ELETTRICO

Gli apparecchi d’illuminazione più efficienti sono quelli a fluorescenza; tali 

dispositivi si presentano in forma tubolare (neon) oppure in forma compatta 

(lampade a risparmio energetico). 

La sostituzione di elementi ad incandescenza con dispositivi analoghi a quelli 

sopra citati porta ad un immediato tornaconto energetico. 

Per poter meglio sfruttare la luce generata da tali dispositivi è necessario: 

-riflettere la frazione di luce indirizzata verso l’alto; 
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-permettere a tutta la luce generata di passare all’ambiente. 

A tale scopo è importante pulire regolarmente sia lampade sia supporti. 

Al fine di evitare sprechi è possibile installare sensori in grado di spegnere le luci 

in caso di locali vuoti o in caso di luce naturale sufficiente. 

Istruire i fruitori dei locali illuminati, sul corretto impiego dei dispositivi illuminanti, è 

di fondamentale importanza al fine del risparmio energetico. 

È possibile ridurre fino all’80% i consumi elettrici delle camere di strutture 

turistiche facendo uso di smart key card. 

Il sistema è composto da una carta magnetica e da un lettore posto in prossimità 

dell’ingresso della stanza; quando l’ospite inserisce la carta nel lettore interno 

aziona i dispositivi elettrici che vengono disattivati, ad esclusione dell’eventuale 

frigorifero, quando la carta, che funziona anche da chiave d’accesso, viene 

rimossa. 

In abbinamento a tale dispositivo è possibile introdurre un controllo che 

temporizza il funzionamento dell’aria condizionata.

Un ulteriore dispositivo, utile a ridurre i consumi di energia elettrica, è l’inverter che 

ha la possibilità di controllare la potenza elettrica necessaria minimizzando i 

consumi quando non sono presenti “carichi” importanti.    

Ovvio che sostituire obsoleti dispositivi elettrici, caratterizzati dal possedere una 

classe energetica penalizzante (es. G o peggiore) con elementi più perforanti è un 

ottimo investimento. 

Un esempio tipico è quello relativo agli impianti frigoriferi o agli impianti per la 

produzione di aria condizionata. 

Intervento H- RIFASAMENTO

In elettrotecnica, la potenza attiva assorbita da un’utenza elettrica monofase è 

espressa dalla relazione P = V I cosφ ; dove φ  rappresenta l’angolo di sfasamento 

tra vettori di corrente e tensione. La potenza risulta quindi funzione di φ (maggiore 

sfasamento comporta una minore potenza attiva). I carichi induttivi quali motori 

elettrici, computer, lampade fluorescenti comportano uno sfasamento tra corrente 

e tensione. Questo sfasamento è all’origine della produzione di potenza reattiva 

che è responsabile di: 

- aumento di corrente circolante nei cavi conduttori 

- cadute di tensione nella rete di distribuzione interna 

- riduzione di potenza attiva disponibile. 
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La potenza reattiva risulta quindi un carico aggiuntivo. 

In ragione di tale problematica è lecito valutare l’angolo di sfasamento ed 

eventualmente intervenire su cosφ cercando di massimizzare tale grandezza. 

Nel caso in cui cosφ sia inferiore a 0.9 è possibile applicare nella rete elettrica 

dell’edificio una batteria di condensatori capaci di produrre il rifasamento. 

I tempi di ritorno dell’investimento per ovviare a questo problema sono molto brevi, 

generalmente inferiori ad un anno. 

Intervento I- PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

Attraverso l’energia solare è possibile supplire alla maggior parte, se no tutta, 

d’energia necessaria alla produzione d’acqua calda sanitaria pro capite. 

Questo è possibile tramite pannelli solari che, attraversati da un fluido vettore, lo 

riscaldano tramite l’esposizione solare.  

L’energia così catturata è sfruttabile sia per riscaldare l’acqua calda sanitaria ed 

eventualmente ad integrazione del riscaldamento, ad esempio per scaldare il 

fluido vettore dei pannelli radianti a pavimento. 

Per realizzare impianti solari termici è necessario disporre di una superficie 

esterna libera da ombreggiamenti dove disporre l’impianto. 

Generalmente questa applicazione è prodotta sul tetto dell’edificio ed è realizzata 

con pannelli-moduli entro i quali fluisce un fluido vettore che si riscalda tramite 

l’irraggiamento solare. I pannelli solari termici vengono oggi ampiamente utilizzati 

in molte strutture turistiche e durante il periodo estivo possono garantire la piena 

copertura di fabbisogno idrico di acqua calda mentre, come già evidenziato, 

durante la stagione invernale possono funzionare a supporto della caldaia. 
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3.3. Fonti energetiche rinnovabili  

Intervento L- PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE ELETTRICA

Analogamente a quanto visto per la realizzazione di un impianto solare termico è 

possibile produrre energia elettrica tramite lo sfruttamento di pannelli solari 

fotovoltaici. Materiali come il silicio possono produrre energia elettrica se irraggiati 

dalla luce solare.  Questa caratteristica fisica ha consentito, negli anni '50, alla 

realizzazione della prima cella fotovoltaica della storia.  Le celle fotovoltaiche 

collegate tra loro formano un "modulo", un insieme di moduli compone il pannello 

solare fotovoltaico da installare sui tetti, terreni o terrazzi, ovunque ci sia un 

irragiamento diretto dei raggi solari. I pannelli possono essere combinati in 

maniera modulare a seconda della potenza di cui si vuole disporre. Oltre ai 

pannelli, che vanno disposti in modo da catturare il massimo dell’irraggiamento 

solare nella giornata, ogni sistema fotovoltaico consta di uno o più inverter e di 

uno specifico contatore, punto di collegamento con la rete elettrica.  Ad oggi 

esistono differenti tipologie di pannelli solari che si differenziano dalla morfologia 

del semiconduttore (silicio) che può essere monocristallino, policristallino o a flim 

sottile. La scelta di una tipologia piuttosto che un’altra è subordinata alle scelte sia 

progettuali che paesaggistiche. 

L’installazione di un impianto fotovoltaico è generalmente rapida e poco invasiva.  

Come vedremo nell’analisi economica di un impianto solare, scegliere di utilizzare 

tale tipo di dispositivo, comporta innumerevoli vantaggi sia economici sia 

ambientali.  



3. INTERVENTI PROPONIBILI                                                                                 Pag.125 

Intervento M- SONDE GEOTERMICHE

La geotermia viene definita come la branca della geologia che studia la 

produzione e il trasferimento di calore dall’interno della Terra. Il calore terrestre 

infatti è considerato una fonte di energia inesauribile, in quanto viene prodotto sia 

dal decadimento radioattivo di alcuni componenti degli strati terrestri sia da 

fenomeni esterni, quali irraggiamento solare e pioggia. 

Gli impianti geotermici, in grado di captare il calore del sottosuolo e trasportarlo in 

superficie, sono distinti in due macrocategorie: impianti geotermici di profondità (z 

> 400 m) ed impianti geotermici di superficie (z < 400 m). I primi sfruttano perlopiù 

l’energia derivante dai sistemi idrotermali e sono di conseguenza meno diffusi. Gli 

impianti geotermici di superficie, invece, non superano solitamente i 150 ÷ 200 m. 

In questa categoria si possono distinguere: 

-Collettori geotermici (a) (sistemi a circa 1.5 m di profondità) 

-Sonde geotermiche (b) (sistemi a circa 100 ÷ 200 m di profondità) 

-Sonde elicoidali (c) (sistemi a circa 5 m di profondità) 

-Pilastri energetici (d) (sistemi di captazione inseriti all’interno di plinti di 

fondazione) 

(a)            (b)    

(c)            (d)
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Nella scelta del sistema più adatto è necessario tenere conto di diversi aspetti, 

quali ad esempio lo spazio disponibile nell’intorno dell’opera in progetto, le 

condizioni geologiche e climatiche del sito e le prescrizioni di legge. 

Infatti è necessario sottolineare come l’andamento della temperatura risulti 

variabile con la profondità: nei primi metri al di sotto del piano campagna la 

temperatura del terreno è notevolmente influenzata dai fenomeni climatici esterni 

(irraggiamento solare, piogge), mentre all’aumentare della profondità tende a 

risentire sempre meno di tali fenomeni e a stabilizzarsi su un valore costante, che 

solitamente si aggira tra i 10°C e i 13°C. 

Nella figura sottostante è rappresentato l’andamento della temperatura del terreno 

in funzione della profondità e delle stagioni: (1) inverno, (2) primavera, (3) 

autunno, (4) estate. 

Per tale motivo i sistemi maggiormente diffusi al giorno d’oggi sono le sonde 

geotermiche, che possono essere a loro volta suddivise in sistemi a circuito aperto 

o sistemi a circuito chiuso. I sistemi a circuito aperto (“open loop”) sfruttano 

direttamente l’acqua di falda come fluido termovettore. Essi presentano 

un’efficienza energetica maggiore in quanto sono privi di uno scambiatore a 

circuito chiuso che impone un certo salto di temperatura, tuttavia sono soggetti a 

abbondanti restrizioni di tipo normativo. I sistemi a circuito chiuso (“closed loop”) 

sono, invece, le vere e proprie sonde geotermiche. Essi utilizzano un fluido 

termovettore composto di acqua pura e sostanze anticongelanti. 

Le sonde geotermiche estraggono dunque il calore presente nel sottosuolo e lo 

trasportano in superficie, dove le pompe di calore accoppiate alle sonde lo 

rendono disponibile per il riscaldamento. Infatti la pompa di calore, sfruttando il 

principio del ciclo inverso ideale di Carnot, consente di riscaldare un ambiente 

utilizzando una sorgente di calore a temperatura inferiore. L’efficienza della pompa  
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di calore è valutata mediante il coefficiente di prestazione (COP), definito come il 

rapporto tra il calore necessario al riscaldamento dell’ambiente ed il lavoro speso 

per la produzione di tale calore. 

Nel grafico sottostante è riportata la rappresentazione schematica del 

funzionamento di una Pompa di Calore e di una Macchina Frigorifera. 
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Dalle relazioni di cui sopra si evince che minore è il salto termico tra le due 

sorgenti e maggiore risulta essere il coefficiente di prestazione. 

A chiarimento dell’efficacia degli interventi I,L ed M verranno di seguito 

dimensionati degli impianti presso alcune delle strutture in esame. 

La scelta di prediligere l’ipotesi d’intervento su una struttura piuttosto che un’altra 

è frutto di valutazioni di carattere economico e logistico che verranno in seguito 

manifestate. 
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Microeolico

L’energia eolica è caratterizzata da bassa densità energetica per unità di area del 

territorio, inoltre è una risorsa irregolare, soggetta all’aleatorietà della velocità e 

direzione del vento.  

Per valutare la potenzialità della risorsa eolica nell’area l’indagine ed in generale 

sull’area costiera emiliano-romagnola si è ricorsi ad un’analisi dei dati 

anemometrici disponibili su scala locale. Una valida indicazione del quadro 

anemometrico del sublitorale adriatico a partire dalla foce del Po (Lido di Volano) 

sino a Cesenatico, è fornita dalle mappe della velocità media annua del vento 

prodotte da FSE (atlante anemometrico) per il periodo 2004/2006 di cui si 

riportano in forma di stralcio per il sito le immagini a seguire. Come si può vedere 

l’intensità media annua del vento lungo la costa cade sempre entro il range 3-4 a 

25 m di altezza rispetto al suolo, intensità che si continua a mantenere tale anche 

nell’immediato entroterra per il territorio al di sopra di Casal Borsetti, mentre perde 

rapidamente energia sino a ridursi a velocità inferiori i 3 m/s nell’immediato retro 

costa a partire da Ravenna a Cesenatico, ossia in tutta la costa romagnola. 

Nella figura sottostante è riportato uno Stralcio dell’Atlaeolico interattivo. 

Uno studio anemometrico più accurato dell’area costiera romagnola e riferito ad 

un’altezza di 10 m, in linea con le altezze relative all’installazione di micropale 

eoliche sopra coperture di edifici, per le 2 stazioni costiere collocate nelle aree 
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portuali di Ravenna e Cesenatico indica un andamento di velocità e direzione del 

vento come indicato nei grafici a seguire.  

I dati relativi alla stazione di Ravenna, sono legati al mareografo sito nel porto 

canale e derivano dal servizio Mareografico dell’ISPRA e coprono un lasso 

temporale di 15 anni a partire dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2010; mentre i 

dati della stazione ARPA Cesenatico Porto derivano dal servizio Dexter e coprono 

il periodo di riferimento 2001-2007. 
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In sequenza è rappresentato l’andamento per l‘anno 2010 della massima velocità 

del vento. 

Distribuzione percentuale della velocità nell’anno per classi di intensità per la 

località di Cesenatico: 

V<0.5 0.5<V<1 1<V<2 2<V<3 3<V<4 4<V<5 5<V<6 6<V<7 7<V<8 V>8

0,0% 0,3% 7,7% 33,9% 32,9% 13,3% 5,6% 2,9% 1,7% 1,7%

Rosa dei venti annuale per a stazione Cesenatico porto: 
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In entrambe le stazioni si riscontra una prevalenza sull’anno della direzione di 

provenienza ovest, ONO, dove, come mostra bene il grafico relativo alla stazione 

di Ravenna si registrano anche e intensità maggiori, seppur la velocità media del 

vento si attesta per circa il 30% dei dati entro il range 3-4 m/s confermando il dato 

riscontrato a 25 m di altezza dal p.c. L’intensità prevalente resta quella ricadente 

nella classe di velocità 1,5-3 m/s. 

Non sono comunque trascurabili intensità superiori ai 5 m/s, per lo più legate a 

regime di brezza. 

L’analisi della ventosità illustra pertanto campi di velocità caratterizzati da intensità 

modeste, tali da non garantire una producibilità energetica utile alla realizzazione 

di un parco eolico, se non di natura mini-microeolica dal momento che generatori 

di piccola taglia hanno una bassa inerzia pertanto sono in grado di orientarsi 

seguendo il vento in tempi più brevi sfruttando al massimo tutto il potenziale 

energetico disponibile dal vento, in particolare l’intero l’effetto raffica, che dura 

tempi molto brevi nell’ordine dei 4-5 min al massimo. Lungo il litorale le raffiche di 

vento costituiscono eventi piuttosto significativi in termini di frequenza ed intensità 

nel regime dei venti, in particolare durante il periodo do primaverile ed estivo. 

Alla luce di quanto affermato e della possibilità di sfruttare l’energia del vento 

costiero, per lo più in termini di raffiche e, in parte sfruttando il regime d brezza, è 

in corso lungo la costa romagnola un progetto denominato WICO – “Wind of the 

Coast”. Il progetto, finanziato dall’Unione Europea ed a cui in Italia vi ha aderito la 

Provincia di Ravenna, è volto alla verifica della possibilità di una eventuale 

installazione di impianti microeolici di piccola taglia (altezza di circa 2 m) su tetti di 

edifici costieri, quali alberghi o strutture balneari, proprio in virtù della possibilità di 

sfruttare l’enorme potenzialità riconosciuta dall’UE al regime dei venti costiero. Il 

Progetto è partito nell’ottobre 2010 con una prima fase operativa tesa ad acquisire 

i dati necessari a decidere quali turbine siano più adatte alle condizioni di vento 

che si determinano lungo il litorale, così da poter installare i prototipi da valutare in 

termini di prestazioni energetiche reali in campo. L’esito positivo dell’analisi 

permetterà di destinare finanziamenti mirati per lo sviluppo di queste fonti 

energetiche alternative. 

Al fine di una preliminare indagine anemometrica, sono stati posizionati tre 

anemometri lungo la costa compresa tra il comune di Ravenna e quello Cervia: 2 

collocati su stabilimenti balneari ed un terzo sul tetto di un Hotel.  
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La fase sperimentale si sta concludendo in questi mesi. Quello che consentirà il 

progetto al di là della concreta installazione è anche uno scambio di conoscenze e 

competenze su aspetti chiave per la definizione di soluzioni possibili che 

favoriscano concretamente un utilizzo più diffuso del microeolico. In particolare in 

merito al: 

a. come agire sulle regole di pianificazione locale al fine di semplificare le 

procedure amministrative per l’istallazione; 

b. quali aspetti tecnologici poter potenziare e/o sfruttare; 

c. l’economicità degli impianti e sistemi di finanziamento. 

Cogenerazione e microcogenerazione

Un ulteriore efficiente sistema adottabile nelle strutture turistiche, e in particolar 

modo in quelle alberghiere dove sono necessari carichi termici ed elettrici elevati, 

è quello della cogenerazione. 

Con questo sistema si produce, in modo combinato, energia termica ed energia 

elettrica tramite un motore a combustione interna o una turbina. 

Il calore prodotto dal motore, che generalmente sarebbe disperso, è totalmente 

sfruttato a servizio dell’impianto, mentre il moto dello stesso produce energia 

elettrica; in tal modo è garantito un utilizzo più efficiente delle fonti di energia 

primarie. 

La cogenerazione con potenza elettrica inferiore ad 1 MW si definisce piccola 

cogenerazione, quella con potenza inferiore a 50 kW microcogenerazione, e viene 

effettuata tramite motori alternativi a combustione interna, microturbine a gas o 

motori a ciclo Stirling. 

Di solito i combustibili utilizzati nella cogenerazione sono idrocarburi liquidi o 

gassosi. L’impiego di idrocarburi gassosi, come il metano,  attualmente preferito 

per diverse ragioni, tra le quali il moderato costo e il minor impatto ambientale. 

Nell’ambito delle strutture in esame procedere ad installare microgeneratori risulta 

un investimento particolarmente interessante; difatti investimenti su sistemi di 

piccola cogenerazione (da 5 a 50 kW) possono offrire un rapido tempo di ritorno di 

circa 4-5 anni a fronte di una vita utile di circa 15. 

In sintesi i vantaggi della piccola cogenerazione sono: 

-Impiego di energia termica altrimenti inutilizzata, con un conseguente risparmio di 

combustibile 
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-Minore inquinamento atmosferico 

-Filiera di distribuzione elettrica notevolmente più corta, con una netta riduzione 

delle perdite sulla linea 

-Riduzione delle infrastrutture (centrali e linee elettriche) 

Riscaldamento da biomasse

La necessità, per eventuale vetustà, di sostituire il generatore di calore di un 

edificio potrebbe essere un valido spunto per orientare la scelta verso caldaie che 

funzionano con combustibili biocarburanti (biomasse legnose, oli vegetali, il 

bioalcool, il biogas). 

Tali combustibili sono, a tutti gli effetti, fonte rinnovabile e come tale non 

contribuiscono al bilancio dell’anidride carbonica in atmosfera. 

Le biomasse sono commercializzate perlopiù sottoforma di ciocchi, cippato, pellet 

o briquette. 

Ovvio è che la necessità di stoccare significative quantità di combustibile 

costituisce un vincolo progettuale che, unitamente allo specifico fabbisogno 

termico, và opportunamente considerato.  

È comunque molto interessante evidenziare che le strutture quali gli agriturismo, 

anche obbiettivo di tale trattazione, si prestano in particolar modo a sfruttare le 

biomasse poiché potrebbero essere un prodotto dell’azienda stessa. 
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Architettura bioclimatica

Questa disciplina unisce l’uso razionale dell’energia all’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili e adatta l’edificio al clima, riducendo al minimo l’apporto energetico 

necessario (risparmio fino al 50% sull’energia necessaria al riscaldamento, 

raffrescamento ed illuminazione). 

Interventi di riscaldamento passivo come serre solari in addosso diventano in 

questo modo soluzioni molto convenienti in fase di progetto, piuttosto che in 

riqualificazione senza che questo comporti un eccessivo incremento dei costi.  

Un intelligente ombreggiamento dell’edificio può ridurre significativamente gli 

apporti di calore durante l’estate e di conseguenza ridurre i costi di 

raffrescamento. 

I sistemi di ombreggiamento esterno sono più efficaci di quelli interni e tra questi i 

sistemi più diffusi sono i sistemi statici orizzontali, i sistemi dinamici verticali e 

vegetazione (rampicanti).  
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4. PRESTAZIONI ENERGETICHE 

In funzione dei dati raccolti abbiamo proceduto valutando la condizione energetica 

degli edifici allo stato attuale.  

Questa è stata confrontata alla situazione ottenibile dopo l’applicazione degli 

accorgimenti indicati. 

Al fine di qualificare gli edifici nelle differenti situazioni è stato impiegato il software 

di diagnosi e certificazione degli edifici residenziali esistenti DOCET. 

AGRITURISMO Ca’ VECIA 
Edificio su due piani con pianta ≈ 14 m x 8 m 

PRESTAZIONE DELLO STATO ATTUALE
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PRESTAZIONI DOPO GLI INTERVENTI
Per verificare l’efficacia degli interventi si è proceduto analizzando lo stato 

dell’edificio dopo ogni singolo intervento. 

Situazione dopo aver prodotto l’intervento A: 

(cappotto sul tamponamento verticale) 

Prima di procedere ad ipotizzare l’intervento sul tamponamento è stata condotta 

un’analisi sui materiali da utilizzare. Questa analisi è volta a verificare se, nel 

corso del tempo, il setto composto può essere sede di umidità  (sia interna che 

superficiale). 

Difatti, come abbiamo già avuto modo di affermare, l’umidità è responsabile di 

innumerevoli problemi che è necessario evitare. 

È necessario produrre analisi di questo tipo ogni qualvolta si ipotizza di intervenire 

nella stratigrafia delle pareti. 

La struttura composta potrebbe avere la seguente stratigrafia: 
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Situazione dopo aver prodotto l’intervento B:  

(isolamento del solaio sottotetto) 

Situazione dopo aver prodotto l’intervento C:  

(isolamento del solaio controterra) 
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Situazione dopo aver prodotto l’intervento D: 

(sostituzione serramenti) 

Componendo tutti gli interventi si ottiene: 
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Dall’analisi dei profili emersi si evince che le applicazioni che forniscono i risultati 

più evidenti sono l’applicazione del cappotto sul tamponamento e l’isolamento del 

solaio controterra. 

Componendo tali interventi si ha: 
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AGRITURISMO NOVARA 
Edificio su due piani con pianta ≈ 25 m x 11 m 

PRESTAZIONE DELLO STATO ATTUALE

PRESTAZIONI DOPO GLI INTERVENTI
Situazione dopo aver prodotto l’intervento A: 

(cappotto sul tamponamento verticale) 
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Situazione dopo aver prodotto l’intervento B:  

(isolamento del solaio sottotetto) 

Situazione dopo aver prodotto l’intervento C:  

(isolamento del solaio controterra) 
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Situazione dopo aver prodotto l’intervento D: 

(sostituzione serramenti) 

Componendo tutti gli interventi si ottiene: 
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Dall’analisi dei profili emersi si evince che le applicazioni che forniscono i risultati 

più evidenti sono l’applicazione del cappotto sul tamponamento e l’isolamento del 

solaio di copertura. 

Componendo tali interventi si ha: 

È già interessante evidenziare che le discrete condizioni dei serramenti 

sconsigliano l’intervento di sostituzione infissi. 
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OASI CANNEVIE’ 
Al fine di qualificare le prestazioni energetiche della struttura nel suo complesso, si 

è proceduto valutando l’edificio ad uso uffici, bar e camere, il quale è stato assunto 

come rappresentativo. 

La scelta è ricaduta su tale edificio poiché il software restituisce dati tanto più 

attendibili tanto più la modellazione è accurata, quindi vista la linearità della 

struttura campione si è proceduto all’analisi. 

È da evidenziare il fatto che, sulle strutture componenti il complesso si sta 

avviando una campagna di “bonifica energetica”. Come abbiamo visto durante 

l’analisi dello stato di fatto, tale bonifica, è iniziata con l’applicazione di isolante 

termico (polistirene) all’estradosso del solaio di copertura dell’edificio ad uso 

ristorante.  

Edificio su due piani con pianta ≈ 21 m x 7 m 

PRESTAZIONE DELLO STATO ATTUALE
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PRESTAZIONI DOPO GLI INTERVENTI
Situazione dopo aver prodotto l’intervento A: 

(cappotto sul tamponamento verticale) 

Situazione dopo aver prodotto l’intervento B:  

(isolamento del solaio sottotetto) 
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Situazione dopo aver prodotto l’intervento C:  

(isolamento del solaio controterra) 

Situazione dopo aver prodotto l’intervento D: 

(sostituzione serramenti) 
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Componendo tutti gli interventi si ottiene: 

Dall’analisi dei profili emersi si evince che le applicazioni che forniscono i risultati 

più evidenti sono l’applicazione del cappotto sul tamponamento e l’isolamento del 

solaio di copertura. 

Componendo tali interventi si ha: 
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B&B CASA CORTESI 
Edificio su due piani con pianta ≈ 11 m x 6 m 

PRESTAZIONE DELLO STATO ATTUALE

PRESTAZIONI DOPO GLI INTERVENTI
Situazione dopo aver prodotto l’intervento A: 

(cappotto sul tamponamento verticale) 
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Situazione dopo aver prodotto l’intervento B:  

(isolamento del solaio sottotetto) 

Situazione dopo aver prodotto l’intervento C:  

(isolamento del solaio controterra) 
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Situazione dopo aver prodotto l’intervento D: 

(sostituzione serramenti) 

Componendo tutti gli interventi si ottiene: 

Come era lecito attendersi, la sostituzione degli infissi risulta l’applicazione 

energeticamente meno conveniente. 
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HOTEL PLAZA 
Edificio di 8 piani fuori terra con pianta ≈ 32 m x 12 m 

PRESTAZIONE DELLO STATO ATTUALE

PRESTAZIONI DOPO GLI INTERVENTI
Situazione dopo aver prodotto l’intervento A: 

(cappotto sul tamponamento verticale) 
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Situazione dopo aver prodotto l’intervento B:  

(isolamento del solaio sottotetto) 

Situazione dopo aver prodotto l’intervento C:  

(isolamento del solaio controterra) 
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Situazione dopo aver prodotto l’intervento D: 

(sostituzione serramenti) 

Componendo tutti gli interventi si ottiene: 
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HOTEL LA PINETA 
Edificio di 4 piani fuori terra con pianta ≈ 20 m x 15 m. 

La pianta è di forma irregolare; al fine di semplificare la simulazione si sono 

linearizzate le misure facendo in modo da ottenere l’area di base analoga a quella 

dell’edificio reale. 

PRESTAZIONE DELLO STATO ATTUALE

PRESTAZIONI DOPO GLI INTERVENTI
Situazione dopo aver prodotto l’intervento A: 

(cappotto sul tamponamento verticale) 
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Situazione dopo aver prodotto l’intervento B:  

(isolamento del solaio sottotetto) 

Situazione dopo aver prodotto l’intervento C:  

(isolamento del solaio controterra) 
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Situazione dopo aver prodotto l’intervento D: 

(sostituzione serramenti) 

Componendo tutti gli interventi si ottiene: 
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HOTEL ANTARES 
Edificio di 5 piani fuori terra con pianta ≈ 22 m x 12 m. 

PRESTAZIONE DELLO STATO ATTUALE

PRESTAZIONI DOPO GLI INTERVENTI
Situazione dopo aver prodotto l’intervento A: 

(cappotto sul tamponamento verticale) 
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Situazione dopo aver prodotto l’intervento B:  

(isolamento del solaio sottotetto) 

Situazione dopo aver prodotto l’intervento C:  

(isolamento del solaio controterra) 



4. PRESTAZIONI ENERGETICHE                                                                            Pag.161 

Situazione dopo aver prodotto l’intervento D: 

(sostituzione serramenti) 

Componendo tutti gli interventi si ottiene: 
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SEDE COOPERATIVA ATLANTIDE  
Edificio di 2 piani fuori terra ed uno interrato con pianta ≈ 20 m x 10 m. 

PRESTAZIONE DELLO STATO ATTUALE

PRESTAZIONI DOPO GLI INTERVENTI
Situazione dopo aver prodotto l’intervento A: 

(cappotto sul tamponamento verticale) 
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Situazione dopo aver prodotto l’intervento B:  

(isolamento del solaio sottotetto) 

Situazione dopo aver prodotto l’intervento C:  

(isolamento del solaio controterra) 
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Situazione dopo aver prodotto l’intervento D: 

(sostituzione serramenti) 

Componendo tutti gli interventi si ottiene: 

Viste le particolari caratteristiche delle strutture Hotel Spiaggia Romea, Camping 

Florenz e Casa delle farfalle, non si è proceduto ad un’analisi energetica tramite il 

software DOCET. 
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5. SIMULAZIONE DI INSTALLAZIONI DI F.E.R. 

Viste le caratteristiche degli edifici si è scelto, in base allo studio di fattibilità, di 

sviluppare alcuni progetti d’intervento per la produzione d’energia da fonti 

rinnovabili (F.E.R.). 

Gli interventi esaminati riguarderanno la progettazione di un impianto solare 

termico, un impianto fotovoltaico ed un impianto geotermico a pompa di calore. 

Condotte le valutazioni di carattere operativo sul dove condurre gli interventi, si è 

proceduto al dimensionamento degli impianti esempio. 

La scelta di sviluppare un progetto d’impianto piuttosto che un altro è anche stata 

condizionata dal fatto che le informazioni fornite dalle Proprietà o Gestioni non 

erano, nella maggior parte dei casi, complete. 

Nella sezione successiva si valuterà il ritorno economico d’ogni tipo d’intervento. 

Visto il vantaggio economico d’ogni tipo d’intervento si è cercato di generalizzare, 

a tutte le strutture, il pro ottenibile. 

È da mettere in evidenza che ogni struttura manifesta la propria peculiarità per cui 

tutti gli interventi valutati potrebbero essere non realizzabili a seconda degli aspetti 

economici, morfologici ed eventualmente estetici.  

Ad esempio, procedere ad un placcaggio con termocappotto su un edificio storico 

(es. un agriturismo) e installare pannelli fotovoltaici potrebbe snaturare l’edificio 

stesso, viceversa sviluppare un impianto geotermico a pompa di calore potrebbe 

dimostrarsi l’applicazione migliore sia economicamente che esteticamente. 

Nell’ambito dello studio sono emerse differenti tipologie d’edificio che per 

categoria manifestano attitudini analoghe agli interventi. 

Le tipologie sono gli Hotel, gli agriturismo o B&B, ed i campeggi. 

Al di fuori di questa classificazione si posiziona la Casa delle Farfalle che 

rappresenta una struttura atipica.  

Dall’indagine in loco negli edifici e da quanto evidenziato nello studio dello stato di 

fatto è emersa un’effettiva rispondenza delle caratteristiche degli edifici alle 

suddette categorie e si ritiene quindi possibile generalizzare lo studio in essere al 

panorama degli edifici della zona del Parco Delta del Po. 
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Tramite l’impiego del software EDILCLIMA si è proceduto a dimensionare un 

impianto solare termico per la produzione della sola acqua calda sanitaria 

dell’edificio adibito ad Agriturismo Cà Vecia. 

La scelta di prendere questo edificio a campione è stata condizionata dal fatto che 

l’ottimo orientamento della falda del tetto dell’edifico e la limitata presenza di 

ombreggiamenti rendono l’intervento certamente vantaggioso.  

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO SOLARE TERMICO 

(secondo UNI EN 15316-4- 3) 

DATI GENERALI

Edificio Cà Vecia 

Via Nuova Corriera, 166/A - Bosco Mesola - Mesola (FE) 

Committente --- 

--- 

Studio 

tecnico 
Geaprogetti 

Via Calcinaro, 2131 - 47521 Cesena 

DATI CLIMATICI

Comune  MESOLA

Provincia FE

Latitudine Nord 44° 55’

Longitudine Est 12° 13’

Altitudine slm 1 m

Zona climatica E

Gradi giorno 2269

Temperatura esterna di progetto -5 °C
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Temperature esterne medie mensili  [°C]

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

1.4 3.3 7.8 12.8 17.3 21.6 23.9 23.5 20.1 14.0 8.2 3.2 

Irradiazione solare giornaliera media mensile  [MJ/m2] 

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

OR 6.3 7.6 11.3 17.0 21.3 23.3 24.6 20.2 15.4 10.1 4.7 3.6 

NE 1.8 3.2 5.2 8.4 11.3 12.8 13.1 10.1 7.0 4.1 2.0 1.5

E 3.4 5.8 8.2 11.7 14.0 15.1 16.2 13.8 11.2 7.8 3.6 2.8 

SE 5.7 8.6 10.1 12.4 12.9 13.0 14.2 13.8 13.2 11.2 5.8 4.7 

S 7.2 10.3 10.6 11.1 10.4 10.0 10.9 11.7 13.1 13.1 7.2 6.0 

SO 5.7 8.6 10.1 12.4 12.9 13.0 14.2 13.8 13.2 11.2 5.8 4.7 

O 3.4 5.8 8.2 11.7 14.0 15.1 16.2 13.8 11.2 7.8 3.6 2.8 

NO 1.8 3.2 5.2 8.4 11.3 12.8 13.1 10.1 7.0 4.1 2.0 1.5

N 1.6 2.6 3.7 5.5 7.9 9.6 9.2 6.5 4.3 3.0 1.8 1.4 

Irradianza media sul piano orizzontale nel mese di massima 

insolazione 

284.7 W/m2

TIPOLOGIA IMPIANTO

Servizio a cui è predisposto il collettore solare Produzione acqua calda sanitaria

% minima di copertura per la produzione di acqua calda 50.0 %

Tipologia impianto Collettori a servizio dell’intero edificio

ZONA 1:  A

FABBISOGNO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Tipo di calcolo : Specifica tecnica UNI/TS 11300-2 

Categoria DPR 412/93 : E.1 (1)   Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo

Rendimento di erogazione : 95 %

Rendimento di distribuzione :   

 Sistema  autonomo < 35 kW Si 
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Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

ηw,d 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 

Fattore di riduzione per gestione autonoma 1

Tabella riassuntiva del fabbisogno per acqua calda sanitaria:

Mese 

Fabbisogno acqua 

calda sanitaria 

V’w [l/g] 

Fabbisogno di 

energia ideale 

Qh,w [MJ] 

Fabbisogno di 

energia utile 

Qp,w [MJ] 

Gennaio 178 566 685 

Febbraio 178 566 685 

Marzo 178 566 685 

Aprile 178 566 685 

Maggio 178 566 685 

Giugno 178 566 685 

Luglio 178 566 685 

Agosto 178 566 685 

Settembre 178 566 685 

Ottobre 178 566 685 

Novembre 178 566 685 

Dicembre 178 566 685 

TOTALE 2131 6788 8220 

DATI IMPIANTO SOLARE

Dati piano di posa   

Superficie disponibile 108 m2

Inclinazione rispetto al piano orizzontale (α) 33 °

Coefficiente di riflessione (ρ) 0.2

Descrizione ombreggiamento Ombreggiamento 1

Numero di collettori solari 2 

Dati posizionamento pannelli   

Orientamento rispetto al Sud (γ) 0 °

Inclinazione rispetto al piano orizzontale (β) 33 °

Inclinazione rispetto al piano di posa (ϑ) 0 °
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Dati collettore solare
Descrizione ARISTON THERMO GROUP  S.p.a CHAFFOTEAUX - ZELIOS VT 15 - ZELIOS VT 15

Tipo Circolazione forzata 

Superficie di apertura del singolo collettore 1.51 m2

Superficie lorda 2.63 m2

Superficie occupata 2.630 m2

  

Dati efficienza impianto

Fattore angolare  IAM 0.816 

Coefficiente di perdita lineare a1 2.735 W/m2K 

Coefficiente di perdita quadratico a2 0.0074 W/m2K2

Efficienza del collettore η0 0.816 

Efficienza del circuito ηloop 0.9 

Dati tubazioni  

Coefficiente perdita globale tubazioni fra il 

collettore e l'accumulo ( Convenzionale) 6.510 W/K 

Dati pompa

Potenza elettrica assorbita (valore   tipico) 28.02 W 

Ore di funzionamento annue 2000 h 

Dati accumulo

Tipologia accumulo Assente 

RISULTATI DEI CALCOLI

Numero di collettori solari 2 



6. ANALISI ECONOMICA                                    .                                                    Pag.170 

Acqua calda sanitaria

Mese 
Irradiazione mensile 

[ kWh/m2] 

Fabbisogno di energia 

utile 

[ kWh] 

Produzione del 

collettore solare 

[ kWh] 

Percentuale di 

copertura  

[%] 

Gennaio 101.54 190 85 44.85

Febbraio 86.16 190 74 39.07

Marzo 120.38 190 112 58.91

Aprile 152.44 190 148 77.96

Maggio 177.48 190 171 90.00

Giugno 179.07 190 179 93.99

Luglio 199.69 190 190 100.00

Agosto 179.78 190 181 94.90

Settembre 153.84 190 158 83.06

Ottobre 124.76 190 123 64.90

Novembre 60.76 190 43 22.72

Dicembre 52.55 190 25 12.96

TOTALE 1588.46 2283 1491 65.28

Verifica superficie disponibile POSITIVA 

 Superficie totale occupata dai pannelli 5.26 m² 

 Superficie disponibile 108.00 m² 

Verifica di copertura acqua calda 
sanitaria 

POSITIVA 

 % di copertura dei collettori 65.28 % 

 % minima richiesta 50.00 % 

Emissioni di CO2 evitate 298 kg/anno 

Consumo annuale di energia elettrica: 112.08 kWh 
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In ragione delle analisi economiche si faranno nel capitolo successivo e vista la 

disposizione e le caratteristiche dimensionali dell’edificio, le quali riprestano a 

sviluppare un sistema efficiente, si è ipotizzato di procedere anche con il 

dimensionamento di un impianto fotovoltaico  

In questo caso è stato trascurato l’ovvio impatto estetico. 

Anche in questo caso si è fatto riferimento al software EDILCLIMA adatto a tali 

simulazioni. 
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Analogamente alla precedente trattazione si è proceduto dimensionando un 

impianto fotovoltaico anche in copertura di un Hotel assunto come rappresentativo 

del panorama esistente nel Parco. 

A tal fine, viste le caratteristiche del sito scelto,(orientamento della struttura, 

spazio e accessibilità sul solaio di copertura, assenza di ombreggiamenti, ecc..) si 

è proceduto a ipotizzare un intervento presso l’Hotel Plaza. 
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Sonde geotermiche  

Come precedentemente visto, al fine di rendere più efficiente il consumo 

energetico di un edificio, è possibile sfruttare l’energia geotermica. 

A tal riguardo, visto i vincoli paesaggistici che impediscono lo sviluppo di campi 

fotovoltaici, si potrebbe ipotizzare di dimensionare un sistema geotermico capace 

di integrare le richieste energetiche degli edifici dell’Oasi Canneviè. 

Optando per uno degli edifici del complesso si è pensato di sviluppare il 

dimensionamento sull’edificio adibito a bar, uffici e camere ipotizzando, sulla base 

delle informazioni sui consumi presunti fornite dalla Gestione. 

Metodo di dimensionamento

Attualmente non esistono nella normativa italiana specifiche tecniche relative al 

dimensionamento di sonde geotermiche. Risulta quindi necessario fare riferimento 

alla normativa tedesca (VDI8640) e al metodo ASHRAE, che utilizza il metodo di 

calcolo sviluppato da Ingersoll (1954) e implementato da Kavanaugh e Rafferty 

(1997). 

Tale metodologia consente di definire la lunghezza delle sonde necessaria per 

soddisfare i carichi termici dell’opera in esame. 

Si consideri a titolo di esempio un edificio ad uso residenziale formato da due piani 

fuori terra, ciascuno avente una superficie di 140 m2. 

Ipotizzando la potenza termica di picco nel periodo invernale pari a 8 kW e quella 

nel periodo estivo pari a 8.2 kW, si è proceduto al dimensionamento. 

L’edificio in esame si trova in zona climatica E (definita secondo il D.P.R. 26 

agosto 1993, n°412). 

Dal computo dei fabbisogni totali di energia nelle due stagioni (invernale ed estiva) 

è stato ottenuto il numero di ore equivalenti a pieno carico sia annuali sia nel mese 

di progetto.  

Tali valori sono riassunti nella tabella sottostante 

Ore Equivalenti 

Annuali  

[h/anno] 

Nel Mese di Progetto 

[h/mese] 

Riscaldamento 1100 232 

Raffrescamento 900 256 
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Di seguito sono riassunte le caratteristiche del terreno su cui sorge l’opera in 

progetto. 

Conducibilità Termica (λg) W/(mk) 1.18 

Diffusività Termica (αg) m2/s 5.0E-07 

Temperatura Indisturbata (tg) °C 13 

Mentre per le caratteristiche dello scambiatore a terreno si ha: 

Tipo di sonda  semplice U 

Conducibilità Termica Tubo (λp) W/(mK) 0.4 

Diametro Esterno Tubo (de) mm 32 

Diametro Interno Tubo (di) mm 23 

Spessore Tubo (s) mm 4.5 

Diametro perforazione (db) mm 154 

Connessione Sonde  parallelo 

Conducibilità termica Riempimento (λgr) W/(mk) 1.47 

Si è scelto di utilizzare una configurazione a semplice U, cioè con due sole 

tubazioni per la mandata e per l’uscita. Per il riempimento si è deciso di utilizzare 

una miscela di bentonite al 20% con quarzite al 40%. 

Per la scelta della pompa di calore più opportuna è stato necessario determinate il 

fattore di interruzione per fascia oraria. Per una abitazione tipo, si considerano due 

interruzioni di due ore ciascuna, ottenendo un fattore di interruzione di fascia 

oraria pari a 1.2. La potenza termica richiesta durante il periodo invernale diventa 

pari a 9.6 kW. Sulla base di tale potenza si è scelto di utilizzare la pompa di calore 

definita tipo  Rehau GEO 10 CC, che presenta le caratteristiche definite in tabella. 
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Riscaldamento 

Potenza [kW] 9.6 

COP [-] 4.1 

Temperatura di mandata [°C] 35 

Temperatura di ingresso [°C] 6 

Raffrescamento 

Potenza [kW] 11.7 

EER [-] 6.9 

Temperatura di mandata [°C] 18 

Temperatura di ingresso [°C] 25 

I risultati ottenuti sono: 

Lunghezza Perforazione Estate (Lc) m 176 

Lunghezza Perforazione Inverno (Lh) m 131 

Si decide di dimensionare l’impianto sul riscaldamento, ipotizzando di avere 

un’integrazione durante la stagione estiva: si opta per una campo sonde costituito 

da due sonde, ciascuna avente profondità pari a 65 m. 

Sarebbe stato possibile realizzare un campo costituito da un’unica sonda di 

lunghezza complessiva 130 m, tuttavia è preferibile la soluzione adottata in quanto 

si limitano eventuali curvature delle tubazioni inserite nel foro di perforazione e di 

conseguenza anche ulteriori perdite di carico. 
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6. ANALISI ECONOMICA 

Sulla base di quanto abbiamo definito si procede ora a verificare l’aspetto 

economico delle tipologie d’intervento che abbiamo ipotizzato. 

In tale ottica si è fatto riferimento al programma EDILCLIMA PREVIP che permette 

di quantificare la spesa ed eventualmente indicare il tempo di ritorno 

dell’investimento che ci interessa. 

A fine esemplificativo e per aver la possibilità di “pesare” il ritorno energetico, e 

ricordiamo bene, anche ambientale, degli interventi si è ipotizzato di produrli su 

una unica struttura. 

La struttura in esame è l’agriturismo la Cà Vecia che oltre ad essere la struttura 

più definita (sono presenti tutti i dati per poter produrre anche un audit energetico 

di dettaglio), è anche una struttura che si presta, dal punto di vista dimensionale, a 

essere sede d’impianti per la produzione d’energia da fonti rinnovabili. 

I risultati delle elaborazioni si sono riportati nelle schede successive. 
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Conoscendo l’indicativo prezzo di spesa degli interventi da produrre sull’involucro 

si è proceduto a valutarne il tempo di ritorno utilizzando il software DOCET. 

Dall’analisi dei profili è immediato selezionare gli interventi più vantaggiosi e 

trascurare quelli meno efficaci che in questo caso specifico sono relativi alla 

sostituzione degli infissi. 

La discrepanza tra il tempo di ritorno valutato con il software EDILPREV e quello 

valutato con il software DOCET è dovuta al fatto che nell’analisi condotta con il 

sistema DOCET non è valutata l’installazione degli impianti solari, per i quali si ha:  
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Sonde geotermiche – Analisi dei costi 

Per quanto concerne l’analisi dei costi del dimensionamento del campo di sonde 

geotermiche, si ha: 

La realizzazione di un impianto geotermico implica costi che vanno oltre il 

semplice costo di una sonda geotermica. È necessario infatti tenere conto di 

numerosi aspetti. 

In tabella sono illustrati i costi indicativi che si riferiscono alle operazioni di 

perforazione e di installazione della sonda geotermica. 

Trasporto attrezzature Euro 1500 

Installazione cantiere (per punto di perforazione) Euro 150 

Esecuzione perforazione a distruzione di nucleo, in 

funzione del materiale (coesivo, granulare, litoide) 
Euro/m 38-50 

Sonda Euro/m 8-16 

Riempimento con bentonite e/o cemento Euro 300 

I costi totali del campo sonde in progetto, per quanto riguarda perforazione ed 

installazione della sonda, sono riassunti di seguito. 

Trasporto attrezzature Euro 1500 

Installazione cantiere (per punto di perforazione) Euro 150 

Esecuzione perforazione a distruzione di nucleo, in 

funzione del materiale (coesivo, granulare, litoide) 
Euro 6500 

Sonda Euro 2080 

Riempimento con bentonite e/o cemento Euro 300 

TOTALE Euro 10530

A tali costi è necessario aggiungere il prezzo della pompa di calore, pari a 11718 

Euro. Il costo finale per la realizzazione dell’impianto geotermico che si è scelto di 

analizzare risulta essere quindi pari a circa 22000 Euro. 
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7. CONCLUSIONI 

L’indagine svolta, che ha valore preliminare e non conclusivo, ha messo in evidenza la 

seguente  situazione: 

 Gli involucri delle strutture analizzate in quanto edifici realizzati negli anni 60 e 

70, più datati o addirittura storici, non sono adeguati agli standard. 

In generale gli edifici ricadono in classe G. 

Come si evince dalle considerazioni condotte nella trattazione, è evidente che migliorare 

le caratteristiche d’isolamento termico del tamponamento verticale risulta l’applicazione 

che fornisce un guadagno, sul consumo energetico, notevolmente significativo. 

Si è, però evidenziato, che agire con tale applicazione non è sempre possibile data la 

peculiarità delle strutture (non è proponibile snaturare un edificio storico con 

un’applicazione esteticamente troppo invasiva). 

Peraltro lavorare sul tamponamento significa pesare accuratamente la fattibilità in 

termini d’analisi dei materiali d’impiego, spesa iniziale e tempi di ritorno.  

Isolare maggiormente il solaio di copertura non comporta un vantaggio paragonabile a 

quello ottenuto sul tamponamento. 

Generalmente, nel caso d’intervento sul tamponamento, gli extracosti per procedere 

all’isolamento del solaio di copertura possono essere ammortizzati dal fatto che la 

tipologia di materiale d’applicare all’estradosso del solaio di copertura potrebbe essere 

analoga a quella scelta per il tamponamento e, maggiormente, dal fatto che si potrebbe 

sfruttare il cantieraggio del primo intervento. 

L’onerosità dell’applicazione relativa all’isolamento del solaio a piano terra risulta, nella 

maggior parte dei casi analizzati,  scarsamente vantaggiosa dal punto di vista 

energetico ed economicamente costosa per cui, generalmente, non risulta opportuno 

procedere, in ragione anche degli alti tempi di ritorno.  

Questa applicazione è anche, a volte impraticabile, in quanto non si dispone dello 

spazio per procedere. 

Riguardo alle condizioni dei serramenti degli edifici in esame è emersa una notevole 

eterogeneità ma, nella maggior parte dei casi in esame, si riscontrata la presenza 

d’elementi energeticamente non pessimi. 
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In generale, viste le caratteristiche dei serramenti, l’alto costo specifico iniziale e i 

notevoli tempi di ritorno non risulta opportuno procedere all’intervento. 

Ad ogni modo, è necessario procedere, in quasi tutti i casi, ad una nuova regolazione 

degli elementi finestrati, magari ripristinando le guarnizioni di tenuta. 

È comunque da mettere in evidenza che gli utilizzatori degli edifici sottoposti ad audit 

preliminare hanno mostrato interesse agli aspetti energetici dei loro edifici e nella totalità 

dei sopralluoghi è emerso il fatto che nelle eventuali piccole ristrutturazioni sono stati 

considerati tali aspetti. 

In alcuni casi, però, è emersa l’assenza della necessaria e specifica consulenza tecnica 

 Gli impianti tecnologici devono essere sfruttati intelligentemente. 

Anche l’analisi degli impianti degli edifici ha messo in evidenza un campo dove, 

eventualmente con piccoli interventi, è possibile intervenire al fine di ridurre il consumo e 

quindi le immissioni di CO2 in atmosfera. 

Il panorama dei dispositivi per la produzione d’energia termica si presenta rappresentato 

soprattutto da caldaie a gas, in alcuni casi a condensazione. 

La presenza di caldaie datate è sicuramente fonte di notevoli dissipazioni energetiche, è 

quindi proponibile la sostituzione con caldaie più efficienti in quanto tale procedura 

comporta solitamente tempi di ritorno dell’investimento non elevati. 

È comunque molto interessante evidenziare che le strutture quali gli agriturismo si 

prestano in particolar modo a sfruttare le caldaie funzionanti a biomasse poiché 

potrebbero essere un prodotto dell’azienda stessa o zone limitrofe. 

Relativamente ai sistemi di distribuzione di calore, visto che in quasi tutti gli edifici 

sottoposti ad audit preliminare erano presenti termosifoni, ipotizzare l’impiego di valvole 

termostatiche risulta, invece, una procedura da seguire, poiché al vantaggio energetico 

offerto, magari ammortizzabile in tempi non brevissimi, si abbina un’immediata 

ottimizzazione del comfort abitativo. 

Gli impianti elettrici si presentano, quasi tutti, in buone condizioni nonostante in alcuni 

casi la presenza di utilizzatori scarsamente performanti non consente l’ottimizzazione 

dei consumi. 

In tale ottica è emerso il fatto che è ancora poco sfruttato l’utilizzo di dispositivi 

d’illuminazione più efficienti; è quindi emersa la necessità di procedere, magari  
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gradualmente, alla sostituzione di lampade ad incandescenza con quelle a basso 

consumo. 

Comunque, la considerazione più evidente è che, nella maggior parte dei casi, gli 

impianti sono sfruttati in maniera non ottimale, per non dire errata, per cui si mette in 

evidenza che il miglior alleato al fine del contenimento energetico è il corretto approccio 

all’utilizzo dei dispositivi tecnici menzionati. 

Seguire semplici comportamenti, come ad esempio chiudere la porta del vano adibito a 

centrale termica (soprattutto durante la stagione invernale) significa ridurre, a volte 

anche in termini importanti, la spesa. 

Nei casi in cui vi siano strutture turistiche di una certa dimensione (alberghi con numero 

di camere elevato, presenza di centri benessere o la stessa casa delle Farfalle è 

sicuramente consigliabile procedere all’installazione di impianti di cogenerazione o 

trigenerazione per le strutture turistiche, che possono permettere la produzione di 

energia elettrica unitamente a quella termica. 

 Il ricorso a fonti rinnovabili si ha solo in pochissimi casi. 

La considerazione più evidente è quella relativa al fatto che, ad oggi, le fonti rinnovabili 

sono, negli edifici ricettivi della zona d’indagine, molto poco utlizzati. 

Ad esempio, si è riscontrato un solo caso in cui si è fatto ricorso all’energia geotermica. 

Nonostante, a detta di alcuni Proprietari-Gestori, siano in fase di sviluppo progetti 

inerenti il solare fotovoltaico non si sono incontrate attività che disponessero di tali 

dispositivi. 

Unico sistema che in alcune strutture si è incontrato è quello solare termico e, 

addirittura, in alcune delle suddette applicazioni presentava installazioni non corrette 

(pannelli in ombra). 

In ragione di quanto emerso è evidente l’enorme potenziale, sia economico sia 

soprattutto ambientale, dello sfruttamento di energie alternative.   

In particolare, a seconda di dove e come produrre un intervento economico-ambientale 

è possibile scegliere e fare riferimento alle più disparate tecnologie: 

-solare termico 

-solare fotovoltaico 

-geotermia 

-microeolico 
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-microcogenerazione 

-biomasse 

-architettura bioclimatica 

Questa situazione riscontrata nell’ambito dello studio può essere generalizzata, pur con 

qualche distinguo, all’intero universo delle strutture turistiche presenti nelle province di 

Ferrara, Ravenna e nella riviera Emiliano – Romagnola dove la concentrazione di 

strutture ricettive è elevatissima. 

Ne consegue che anche piccoli interventi di miglioria possono dare, su grandi numeri, 

benefici molto significativi. 

Stante questa situazione si può affermare che in generale vi sono ampi margini di 

recupero e di possibilità per ridurre il consumo con benefici economici ed ambientali 

agendo sui 3 fronti indicati precedentemente ovvero: Interventi sugli involucri, interventi 

di adeguamento degli impianti, ricorso a fonti di energia rinnovabile 

Riscontrata l’enorme potenzialità dell’agire nell’ambito turistico della zona oggetto 

d’indagine si evidenzia che per ben utilizzare le tecnologie sopra menzionate è 

opportuno procedere ad analisi specifiche che andranno sviluppate, dapprima 

procedendo con audit più approfonditi e poi selezionando la tipologia d’intervento più 

opportuna sulla base di un progetto puntuale struttura per struttura. 


